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“Nessuna Corte verosimilmente se ne sarebbe occupata - scriveva sabato Assuntina 
Morresi sulla prima pagina di Avvenire -. Un trafiletto in cronaca locale nel gennaio 

1992 per l’incidente stradale che la fece cadere in coma: forse non avremmo saputo 
nient’altro di Eluana Englaro, se fosse stata in vigore allora la legge 219/2017, quella 

sul consenso informato e le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento), il 
'biotestamento'. Con questa norma, infatti, nel caso in cui una persona sia incapace di 

dare il proprio consenso e abbia un rappresentante legale che voglia sospendere 
alimentazione e idratazione artificiali è sufficiente che il suo dottore sia d’accordo, 

per farlo. E non serve interpellare un tribunale. Non sarebbe stata neppure necessaria 
quella discutibilissima ricostruzione delle sue volontà richiesta dai giudici, 

quell’indagine surreale sui suoi stili di vita: i genitori, il curatore speciale, il medico di 
Eluana concordavano sul fatto che sarebbe stato meglio smetterla con il sondino che 
la teneva in vita, e sarebbe bastato loro appellarsi all’articolo 3 comma 5 di quella 

legge, se fosse stata in vigore. Si potrebbe obiettare che adesso, scrivendo le Dat, chi 
vuole continuare a vivere può farlo, anche se non può più dirlo, perché lo ha messo 
per iscritto prima: ma non è così. Innanzitutto, sono i più vulnerabili a non poterne 

fare uso, cioè coloro che non sono mai stati in grado di esprimere le proprie volontà, 
legalmente: chi non ha raggiunto la maggiore età, persone con patologie psichiatriche 

o gravi disabilità cognitive, «minori e incapaci», proprio coloro che per primi 
dovrebbero essere tutelati. V anno aggiunti poi, realisticamente, anche i giovani 

adulti come Eluana, perché è difficile pensare che a vent’anni si abbia già scritto il 
proprio testamento biologico; e ancora tanti anziani, specie quelli soli, sempre meno 

in grado di badare a se stessi, la cui volontà di vivere, fiaccata dalla solitudine, si 
spegne facilmente se non ci sono familiari a prendersi cura di loro. Nel nostro inverno 

demografico saranno sempre più numerosi, e bisognerebbe chiedersi con onestà 
intellettuale quanto si possa parlare di «autonomia decisionale» e di «consenso libero 
e informato». Ma anche su chi è in grado di redigere le Dat va ricordato che il 'no' e il 

'sì' ai trattamenti non sono egualmente efficaci. Un medico non può obbligare una 
persona a essere sottoposta a trattamenti, se questa rifiuta, ma non vale l’inverso: un 

paziente non può obbligare un medico a somministragli trattamenti, se lui non li 
ritiene opportuni. Per capirci: se dico no al ventilatore, anche se è adeguato 

clinicamente, tu, dottore, non me lo puoi attaccare; ma se ti dico che lo voglio e tu 
non lo ritieni adeguato clinicamente perché lo reputi una 'ostinazione irragionevole', 
nessuno ti obbligherà ad attaccarlo. A dieci anni dalla morte di Eluana Englaro questo 

è il 'traguardo' raggiunto: sospendendo nutrizione e idratazione (per l’articolo 1, 
comma 5, considerati «trattamenti sanitari ») è possibile lasciar morire incapaci e 

minori, cioè persone mai state in grado di esprimere le loro volontà, senza ricorrere a 
un giudice, purché rappresentanti legali e medici concordino. Cosa è cambiato? 

L’evidenza del valore della vita di ciascuno di noi. Non si mette qui in discussione il 
legittimo rifiuto delle cure, che non va confuso con atti di chiaro intento eutanasico, 
cioè atti medici che intenzionalmente vogliono far morire la persona malata. È una 

questione di mentalità, di orientamenti di fondo: se si ritiene che quella di morire sia 
un’opzione disponibile, e che abbia lo stesso valore della scelta di vivere, la 

conseguenza è introdurre surrettiziamente il 'diritto a morire', giudicato di pari valore 
di quello di vivere. Ma allora tutto cambia nei criteri di valutazione, come dimostra 
anche la vicenda del dj Fabo: se la sua volontà di suicidarsi era chiara, perché non 

rispettarla, così come avremmo fatto se invece avesse chiesto di continuare a vivere? 
Nella sua radicale diversità rispetto alla storia di Eluana, il paradigma in gioco è lo 

stesso: può la scelta di morire avere lo stesso valore di quella di vivere? Se la risposta 
è 'sì', allora entrambe vanno egualmente tutelate e rispettate, con tutte le 

conseguenze del caso, a cominciare dalle domande immediatamente successive: chi 



decide, e quando? Non dimenticare Eluana significa avere chiaro questo discrimine, 
un cambiamento da cui poi tornare indietro è quasi impossibile, come ci dimostrano le 

legislazioni di tanti Paesi intorno a noi” (a.p.) 
 

1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag VII “La comunità ha bisogno anche dei laici”  
Visita pastorale  
 
LA NUOVA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 16 Gli incontri del patriarca con gli anziani e i malati 
Cannaregio   
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
I vescovi tedeschi contro la chiesa immobile del Papa di Marco Marzano 
Prima l'alto prelato di Hildesheim ha parlato di "abusi insiti nel Dna dell'istituzione, poi 
l'appello di nove ecclesiastici al cardinale Marx per chiedere l'addio al celibato e la fine di 
un sistema di potere assoluto. Tutto inutile? 
 
VATICAN INSIDER 
“Il Manifesto della Fede”, Müller “corregge” la dottrina del Papa di Domenico 
Agasso jr 
Il Cardinale firma un documento in cui esprime preoccupazione per la crescente 
«confusione nell’insegnamento della fede», dando l'impressione di criticare il magistero 
di Bergoglio, senza citarlo. È lanciato da Lifesitenews, tra le testate che diffusero la 
richiesta di dimissioni al Pontefice da parte di Viganò 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di domenica 10 febbraio 2019 
Anche quelli contro il creato sono peccati da confessare 
Udienza all’Accademia Alfonsiana 
 
Per una giustizia inclusiva e rispettosa della dignità 
Il Pontefice ai magistrati italiani 
 
AVVENIRE di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 3 La carità è una e ha più forme di Giuseppe Lorizio 
Il 'manifesto della fede' del card. Müller 
 
Pag 7 I cattolici e la politica: solidarietà e comune “grammatica dell’umano” di 
Guacomo Gambassi 
 
Pag 21 Il cardinale Müller pubblica il suo “Manifesto della fede”, senza citare 
mai il Papa di Mimmo Muolo 
 
Pag 26 Siamo cristiani fragili? La cura sono i santi di Roberto Righetto 
 
Pag 26 Quando Gesù in croce disse sette parole di Gianfranco Ravasi 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 17 Papa Francesco: «Mancano leggi per tutelare le famiglie» di Gian Guido 
Vecchi 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di sabato 9 febbraio 2019 
Quattro personaggi in cerca dell’Autore 
Messa a Santa Marta 
 



AVVENIRE di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 20 Francesco e il sultano ...poi si firmò la pace di Franco Cardini 
1219-2019. Due mondi molto distanti. All’epoca non era Abu Dhabi sul Golfo Persico ma 
Damietta in Egitto Però le assonanze non mancano, così come i segnali di speranza 
 
IL FOGLIO di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 1 L’insostenibile neutralità vaticana davanti al dramma venezuelano di 
Matteo Matzuzzi 
Con il pueblo o con il caudillo? 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Castità: un valore, un problema, una scelta di Alessandra Graziottin 
 
LA NUOVA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 9 E’ in arrivo la rivoluzione dei contratti prematrimoniali di Ferdinando 
Camon 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 1 Natalità, un nuovo trend di Vittorio Filippi 
La demografia 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IV Murano “ostaggio” della baby gang di Manuela Lamberti 
Numerosi episodi in isola, anche ai danni degli anziani, preoccupano i residenti. Le 
scorribande di un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 15 anni a volte arrivano fino a Venezia 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 8 La marcia dei 4 mila a Venezia per difendere i diritti dei migranti di Sara 
Civai 
Il corteo di 115 associazioni contro il decreto sicurezza: «C’è clima di odio» 
 
Pag 9 Veneziani contro le aperture domenicali. «Basta centri commerciali, sono 
troppi» di g.bu. 
L’indagine dell’Adico 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il fascino dei Paesi illiberali di Angelo Panebianco 
La politica estera 
 
Pag 28 Il simbolo involontario di un’epoca difficile di Goffredo Buccini 
La vittoria di Mahmood a Sanremo 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Politicamente corretto, il colpo di coda di Sanremo di Mario Ajello 
 
LA NUOVA 
Pag 4 Dieci anni dopo la morte di Eluana il vuoto sull’eutanasia di Francesco Jori 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 1 L’armonia perduta con Parigi di Sergio Romano 
Passato e presente 
 
Pag 2 L’errore dei 5 Stelle: credersi ancora all’opposizione di Marco Imarisio  



 
Pag 7 La svolta del corteo consuma la rottura con il populismo politico di Dario 
Di Vico  
Nessuno sconto ai provvedimenti-bandiera 
 
AVVENIRE di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 1 Un cammino lungo e buono di Carlo Cardia 
A 90 anni dai Patti Lateranensi 
 
Pag 3 Tre poli, ma solo due nell’assalto alle poltrone di Marco Iasevoli 
Il convergente obiettivo smonta-sistema di M5s e Lega 
 
Pag 17 Eluana, le “altre” testimonianze di Paolo Ferrario 
Amici, compagne di scuola, insegnanti, suore: i documenti che avrebbero potuto evitare 
la sua fine «Non ci ha mai detto che preferiva morire»: perché nessuno ascoltò chi ne 
raccoglieva le confidenze? 
 
IL GAZZETTINO di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 1 Invertire la rotta prima che sia troppo tardi di Romano Prodi 
 
Pag 1 Mattarella: foibe, non fu una ritorsione contro i fascisti di Marco Conti e 
Alessandro Campi 
Dietro le stragi l'anti-italianismo etnico che la sinistra si è ostinata a non vedere 
 
LA NUOVA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 8 Partner di governo contro nella (lunga) stagione elettorale di Fabio 
Bordignon 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 1 I veri legami che vanno oltre le liti di Aldo Cazzullo 
 
Pag 1 Chi pagherà il conto del duello di Federico Fubini 
 
Pag 9 Incerti e astenuti al 42,5: primo partito alle Europee. Penalizzati 5 Stelle 
e Pd di Nando Pagnoncelli 
 
Pag 9 Una ricucitura difficile per assenza di strategia di Massimo Franco 
 
LA REPUBBLICA di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 7 Gli italiani e gli altri Paesi, cresce la voglia di isolamento di Ilvo Diamanti 
 
Pag 23 Il futuro di Salvini senza Berlusconi di Stefano Folli 
 
AVVENIRE di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 1 L’autentico peso di una scelta di Assuntina Morresi 
Diritto di vivere e diritto di morire 
 
Pag 1 Un pregiudizio vecchio e amaro di Luciano Moia 
Ostracismo e attacchi a chi aiuta la vita 
 
Pag 4 Punito chi si sposa, ha figli e investe. In Italia uno «Stato etico» in 
negativo di Massimo Calvi 
Fisco e welfare, serve un cambio di passo per la famiglia 
 
Pag 7 Eluana. La verità non muore di Lucia Bellaspiga 
Cosa sappiamo oggi, davvero, di quella vicenda conclusa così tragicamente? Ecco gli 
appunti di chi fu testimone delle ultime settimane e delle ore convulse e strazianti tra 
Lecco e Udine 
 



IL GAZZETTINO di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 1 L’anomalia “strabica” della politica estera italiana di Bruno Vespa 
 
Pag 1 L’effetto paradossale del Reddito anti-povertà di Luca Ricolfi 
 
LA NUOVA di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 5 Quella raffica di provocazioni senza capo né coda di Bruno Manfellotto 
 

 
Torna al sommario 
 
1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag VII “La comunità ha bisogno anche dei laici”  
Visita pastorale  
 
Venezia. La Visita pastorale del Patriarca sta proseguendo, in questi giorni, nelle realtà 
parrocchiali della collaborazione di San Canciano, Santi Apostoli e San Felice. Durante 
l'incontro comunitario di ieri pomeriggio con consigli pastorali, evangelizzatori, 
animatori, volontari della San Vincenzo, gruppi liturgici e d'ascolto, nella chiesa di San 
Canciano, il Patriarca ha sottolineato l'importanza di affidare la catechesi anche a figure 
maschili (oltre a quelle femminili da sempre in netta maggioranza). «La fede non è una 
cosa solo da donne il suo commento ma deve essere portata avanti anche dagli uomini. 
In una società come la nostra ormai sempre più distaccata dai valori cristiani, svolgere il 
ruolo del catechista sembra rispondere ad una vera e propria vocazione». Il discorso è 
proseguito affrontando un argomento assai caro a Moraglia: il ruolo del Cenacolo in una 
chiesa ormai sempre più secolarizzata, dove il soggetto non è più il prete ma deve 
essere la comunità dei battezzati. «La realtà della Chiesa di oggi chiede ai laici, con 
forza, una loro presenza sempre più marcata, accanto alla figura del prete che deve 
rimanere comunque essenziale». 
 
LA NUOVA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 16 Gli incontri del patriarca con gli anziani e i malati 
Cannaregio   
 
Prosegue la Visita pastorale del Patriarca Francesco Moraglia nel centro storico. Nella 
giornata di ieri Moraglia ha partecipato all'ora media e catechesi sulla vita consacrata per 
tutte le religiose nella comunità delle Suore Domenicane di S. Caterina da Siena. Poi ha 
visitato l'annessa casa di riposo. Quindi ha incontrato i malati nella chiesa di S. Sofia. Ha 
pranzato con i sacerdoti della collaborazione e, nel pomeriggio, ha incontrato 
evangelizzatori e Consigli pastorali parrocchiali nel patronato parrocchiale di S. 
Canciano. Poi un incontro comunitario nella chiesa parrocchiale dei Ss. Apostoli e in 
serata l'incontro con la comunità capi dell'Agesci nel patronato parrocchiale dei Ss. 
Apostoli. Questa mattina alle 10 il saluto nella chiesa evangelica luterana ai Ss. Apostoli 
alla locale comunità, alle 10.30 S. Messa per l'intera collaborazione nella chiesa 
parrocchiale dei Ss. Apostoli, alle 12 l'Angelus e breve incontro con varie realtà ed 
associazioni benefiche in Campo S. Sofia. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
I vescovi tedeschi contro la chiesa immobile del Papa di Marco Marzano 
Prima l'alto prelato di Hildesheim ha parlato di "abusi insiti nel Dna dell'istituzione, poi 

l'appello di nove ecclesiastici al cardinale Marx per chiedere l'addio al celibato e la fine di un 
sistema di potere assoluto. Tutto inutile? 



 
La chiesa cattolica tedesca è in fibrillazione. A fine dicembre, il vescovo di Hildesheim, 
Heiner Wilmer, ha dichiarato al giornalista che lo intervistava (il testo italiano è stato 
pubblicato su Settimana News) che "l'abuso di potere è insisto nel Dna della Chiesa", 
che lo scandalo dei crimini sessuali commessi dal clero ha rappresentato per l'immagine 
della Chiesa uno shock di entità paragonabile al sacco di Roma da parte dei Visigoti nel 
Quinto secolo e che è necessario ammettere che il problema non riguarda solo i singoli, 
ma che nella Chiesa vi sono "strutture di male". E che c'è qualcosa che non funziona nel 
modo in cui il cattolicesimo è da secoli organizzato. La soluzione, per il vescovo Wilmer, 
è rappresentata dalla sistematica e completa demolizione dell'autoritarismo clericale e 
dall'avvio di un processo di "democratizzazione", dall'attivazione "di un controllo del 
potere nella Chiesa, di una distinzione dei poteri, di un sistema di pesi e contrappesi". 
Ora è la volta di nove autorevoli intellettuali e dirigenti ecclesiastici sempre tedeschi. I 
nove hanno indirizzato una "lettera aperta" al Cardinal Marx in vista della imminente 
riunione in Vaticano dei presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Nel testo 
della lettera (pubblicata in italiano dal www.finesettimana.org), si legge che gli abusi 
nella Chiesa hanno "cause sistemiche", dal momento che la Chiesa attira, per come è 
oggi strutturata, molte persone appartenenti a "gruppi a rischio". "I tabù sessuali - si 
legge - bloccano i necessari processi di chiarimento e di maturazione". I nove 
proseguono affermando che il tempo delle indecisioni è terminato e che, se vuole evitare 
che i suoi fedeli la abbandonino del tutto, la Chiesa Cattolica deve evitare la tentazione 
di sentirsi vittima di un complotto ordito ai suoi danni da laici cattivi e sbarazzarsi del 
suo "ordinamento pre-moderno". Per fare questo sono necessarie, a parere dei firmatari 
della lettera, alcune riforme (le stesse che ho indicato nel libro "La Chiesa immobile. 
Francesco e la rivoluzione mancata") e cioè: una reale suddivisione dei poteri che eviti di 
concentrarli tutti nelle mani del papa e della curia romana, l'ordinazione sacerdotale 
delle donne, l'abolizione del celibato obbligatorio e il ripensamento della morale 
sessuale, "compresa una valutazione intelligente e onesta dell'omosessualità". I segnali 
di inquietudine che giungono dalla Germania indicano la persistente vitalità del 
progressismo cattolico tedesco, capace di non fare sconti ai papi, a tutti i papi, e perciò 
di chiedere oggi a Bergoglio quello che già chiese, senza ottenere nulla, a Wojtyla e a 
Ratzinger. Esibendo questo atteggiamento, la sinistra cattolica tedesca si dimostra, a 
differenza di quella italiana, viva e ragionante, capace perciò di non confondere la 
personalità del pontefice e le novità del suo linguaggio dalle azioni concrete che egli ha 
sinora intrapreso e quindi di concludere implicitamente che la chiesa di Bergoglio è, dal 
punto di vista pratico e politico, attestata sugli stessi orientamenti di fondo di quelle che 
l'hanno preceduta. Ma è facile pronostico prevedere che l'effetto concreto di documenti 
come quello tedesco sarà pari a zero. C'è da chiedersi a questo punto quale sia l'utilità di 
simili petizioni e soprattutto perché esse vengano immancabilmente rivolte ai vescovi e 
al pontefice. In un'organizzazione autoritaria, gerarchica, non democratica e monarchica 
come la Chiesa Cattolica non solo prevale una tendenza conservatrice e 
autoreferenziale, ma i dirigenti non sono tenuti a rispondere alla base, essendo del tutto 
autorizzati a ignorare, in nome di una supposta loro maggior prossimità con il volere 
divino, le istanze che vengono dai fedeli. Non sarebbe preferibile seguire il metodo di 
Lutero e iniziare a minacciare, se persisterà l'assoluto immobilismo, l'abbandono della 
barca e l'approdo ad altri territori ecclesiali, più sensibili e interessati ad un rapporto 
meno ostile con la modernità e i suoi valori? Invece che riporre tante speranze in una 
gerarchia da sempre sorda a ogni appello riformatore, sarebbe più proficuo, per i 
progressisti, tentare la via della mobilitazione diretta, provare ad avviare la 
sottoscrizione di un documento da far girare in tutte le parrocchie d'Europa o 
organizzare una o più manifestazioni pubbliche per denunciare la paralisi culturale, 
spirituale e organizzativa imposta a un miliardo di fedeli cattolici da un'elite di anziani 
maschi celibi. In questo modo, anche se non ottenessero alcun risultato pratico, i 
cattolici progressisti mostrerebbero di essere finalmente diventati adulti, di aver smesso 
di immaginare che ogni cambiamento per essere legittimo debba giungere come 
concessione dall'alto. Tutto questo presenta un rischio gigantesco: quello che le piazze 
restino vuote, che la mobilitazione fallisca perché la gente non crede possibile cambiare 
la Chiesa Cattolica o perché ormai è disinteressata a che ciò avvenga. Sarebbe per molti 



un finale triste, ma almeno metterebbe tutti, cattolici e non, di fronte alla cruda realtà 
del nostro tempo. 
 
VATICAN INSIDER 
“Il Manifesto della Fede”, Müller “corregge” la dottrina del Papa di Domenico 

Agasso jr 
Il Cardinale firma un documento in cui esprime preoccupazione per la crescente 
«confusione nell’insegnamento della fede», dando l'impressione di criticare il magistero 
di Bergoglio, senza citarlo. È lanciato da Lifesitenews, tra le testate che diffusero la 
richiesta di dimissioni al Pontefice da parte di Viganò 
 
Non cita esplicitamente il Papa, ma le «correzioni» sono precise e appaiono mirate. Nel 
«Manifesto della Fede» il cardinale Müller, che si firma «Prefetto della Congregazione per 
la dottrina della fede dal 2012-2017», esprime forte preoccupazione su vari aspetti della 
Chiesa odierna a cominciare dalla crescente confusione dottrinaria, dando l'impressione 
di una sottintesa colpevolizzazione del pontificato di Francesco. Il suo documento è 
pubblicato e rilanciato in sei lingue - insieme a una petizione di sostegno - da 
Lifesitenews, il sito conservatore americano che già diede ampio risalto alla richiesta di 
dimissioni al Pontefice da parte di monsignor Carlo Maria Viganò. C'è chi interpreta 
questa iniziativa come una nuova offensiva organizzata contro Jorge Mario Bergoglio. Il 
testo di Gerhard Ludwig Müller vuole essere una correzione dei presunti errori dottrinali 
che starebbe compiendo e trasmettendo la Chiesa del Papa argentino. Su Lifesitenews si 
legge che l'intenzione del Porporato era di pubblicare il manifesto il 10 febbraio, vigilia 
dell'anniversario dell'annuncio della rinuncia al pontificato di papa Benedetto XVI nel 
2013, e dell'ordinazione del Cardinale al sacerdozio. Ma un sito web polacco ha rotto 
l'embargo e dunque il documento viene rilasciato in anticipo. Non si può non ricordare 
che Francesco non ha rinnovato il cardinale Müller nel suo incarico di capo della 
Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2017. Müller non menziona il Papa, ma dice 
che «dinanzi a una sempre più diffusa confusione nell’insegnamento della fede, molti 
vescovi, sacerdoti, religiosi e laici della Chiesa mi hanno invitato a dare pubblica 
testimonianza verso la Verità della rivelazione». Il Prefetto emerito denuncia che «oggi 
molti cristiani non conoscono più nemmeno i fondamenti della fede, con un pericolo 
crescente di non trovare più il cammino che porta alla vita eterna». Tuttavia, compito 
«proprio della Chiesa rimane quello di condurre gli uomini verso Gesù Cristo, luce delle 
genti». Müller, per trovare e indicare «il giusto orientamento», si affida a «Giovanni 
Paolo II», secondo cui «il Catechismo della Chiesa Cattolica rappresenta una “norma 
sicura per l’insegnamento della fede”». E sul numerose citazioni del Catechismo basa 
questa sua produzione. Il testo viene diffuso anche sulla scia del «Documento sulla 
Fratellanza Umana - Per la pace mondiale e la convivenza comune», firmato il 4 febbraio 
negli Emirati Arabi Uniti da papa Francesco con il grande imam di al-Azhar Ahmed 
Muhammad al-Tayyib, in cui si afferma che «il pluralismo e le diversità di religione sono 
una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa 
Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di 
essere diversi». Scrive Müller: «La differenza delle tre persone nell’unità divina segna 
una differenza fondamentale nella fede in Dio e nell’immagine dell’uomo rispetto alle 
altre religioni. Riconosciuto Gesù Cristo, i fantasmi scompaiono. Egli è vero Dio e vero 
uomo». Suona la carica il Cardinale: «È con chiara determinazione che occorre 
affrontare la ricomparsa di antiche eresie che in Gesù Cristo vedevano solo una brava 
persona, un fratello e un amico, un profeta e un esempio di vita morale. Egli è prima di 
tutto la Parola che era con Dio ed è Dio, il Figlio del Padre, che ha preso la nostra natura 
umana per redimerci e che verrà a giudicare i vivi e i morti». Lui solo «adoriamo in unità 
con il Padre e lo Spirito Santo come unico e vero Dio». Il Manifesto incalza su temi come 
la comunione ai divorziati risposati, l'eternità dell’inferno, il sacerdozio femminile e il 
celibato sacerdotale. I divorziati risposati civilmente, «il cui matrimonio sacramentale 
davanti a Dio è ancora valido, come anche tutti quei cristiani che non sono in piena 
comunione con la fede cattolica e pure tutti coloro che non sono debitamente disposti», 
non devono ricevere «la santa Eucaristia fruttuosamente, perché in tal modo essa non li 
conduce alla salvezza», afferma. Metterlo in evidenza «corrisponde a un’opera di 
misericordia spirituale». E ancora: «La S. Eucaristia è “fonte e culmine di tutta la vita 



cristiana”. Il sacrificio eucaristico, in cui Cristo ci coinvolge nel suo sacrificio della croce, 
è finalizzato alla più intima unione con Lui. Per questo la Sacra Scrittura ammonisce 
riguardo alle condizioni per ricevere la santa Comunione: “chiunque mangia il pane o 
beve il calice del Signore in modo indegno, sarà colpevole del corpo e del sangue del 
Signore”, dunque “Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere 
il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comunione”». Müller sostiene 
che «molti si chiedono oggi per quale motivo la Chiesa esista ancora se gli stessi vescovi 
preferiscono agire da politici piuttosto che da maestri della fede proclamare il Vangelo». 
Poi dice: «Ogni essere umano ha un’anima immortale, che alla sua morte si separa dal 
corpo, però con la speranza della risurrezione dei morti. La morte rende definitiva la 
decisione dell’uomo a favore o contro Dio». Tutti devono affrontare «il giudizio personale 
subito dopo la morte: o sarà necessaria ancora una purificazione oppure l’uomo andrà 
direttamente verso la beatitudine celeste e gli sarà permesso di contemplare Dio faccia a 
faccia». Esiste però anche «la terribile possibilità che una persona, fino alla fine, resti in 
contraddizione con Dio: rifiutando definitivamente il Suo amore, essa “si dannerà 
immediatamente per sempre”». L’eternità della punizione «dell’inferno è una realtà 
terribile, che riguarda tutti coloro che “muoiono in stato di peccato mortale”». Tacere su 
queste e altre «verità di fede oppure insegnare il contrario è il peggiore inganno contro 
cui il Catechismo ammonisce vigorosamente». Questo rappresenta per il Cardinale 
«l’ultima prova della Chiesa, ovvero “una impostura religiosa che offre agli uomini una 
soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia della verità”». Si tratta 
dell’«inganno dell’Anticristo, che viene "con tutte le seduzioni dell’iniquità, a danno di 
quelli che vanno in rovina perché non accolsero l’amore della verità per essere salvati"». 
Ecco poi l’ordinazione sacerdotale, che conferisce al prete «un potere sacro»: è 
insostituibile perché attraverso «di essa Gesù diventa sacramentalmente presente nella 
sua azione salvifica». E i sacerdoti «scelgono volontariamente il celibato come “segno di 
questa vita nuova”. Si tratta della donazione di sé stesso al servizio di Cristo e del Suo 
Regno che viene». Poi puntualizza: «Al fine di conferire validamente l’ordinazione nei tre 
gradi di questo sacramento, la Chiesa si riconosce vincolata alla scelta compiuta dal 
Signore stesso, “per questo motivo l’ordinazione delle donne non è possibile”. A tale 
riguardo, parlare di una discriminazione della donna dimostra chiaramente una erronea 
comprensione di questo sacramento, che non riguarda un potere terreno ma la 
rappresentazione di Cristo, lo Sposo della Chiesa». 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di domenica 10 febbraio 2019 
Anche quelli contro il creato sono peccati da confessare 
Udienza all’Accademia Alfonsiana 
 
«Quando amministro la riconciliazione raramente qualcuno si accusa di aver fatto 
violenza alla natura, alla terra, al creato. Non abbiamo ancora coscienza di questo 
peccato. È compito vostro farlo». È una consegna originale e specifica quella affidata dal 
Pontefice a docenti e studenti dell’Accademia Alfonsiana - Istituto superiore di teologia, 
ricevuti in udienza nella tarda mattinata di sabato 9 febbraio, nella Sala Clementina. 
 
Padre Moderatore Generale, cari fratelli e sorelle, vi incontro in occasione del 70° 
anniversario della fondazione dell’Accademia Alfonsiana. Ringrazio il Moderatore 
Generale per le sue parole e rivolgo a tutti voi il mio cordiale saluto. Questa ricorrenza 
della vostra istituzione universitaria è un momento di gratitudine al Signore per il 
servizio di ricerca e di formazione teologica che essa ha potuto compiere. Lo specifico 
settore teologico proprio dell’Accademia Alfonsiana è quello del sapere morale, al quale 
compete il difficile ma indispensabile compito di far incontrare e accogliere Cristo nella 
concretezza della vita quotidiana, come Colui che, liberandoci dal peccato, dalla 
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento, fa nascere e rinascere in noi la gioia (cfr. 
Esort. ap. Evangelii gaudium, 1). In questi settant’anni l’Accademia Alfonsiana si è 
impegnata, come ricordano i vostri Statuti, ad approfondire la teologia morale sub 
lumine Mysterii Christi cercando di rispondere all’evolversi della società e delle culture, 
nel costante rispetto del Magistero (cfr. n. 1). E lo ha fatto traendo ispirazione dal suo 
celeste Patrono, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. La celebrazione dell’anniversario di una 
istituzione come la vostra non può limitarsi al ricordo di ciò che si è fatto, ma deve 



soprattutto spingere a guardare avanti, a ritrovare entusiasmo nella missione, a 
progettare passi coraggiosi per meglio rispondere alle attese del popolo di Dio. Ed è 
provvidenziale che il vostro settantesimo giunga nel periodo in cui tutte le strutture 
accademiche della Chiesa sono chiamate a un impegno più deciso di riprogettazione e 
rinnovamento. È quanto ho chiamato a fare con la Costituzione Apostolica Veritatis 
gaudium circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche. Valorizzando il «ricco patrimonio 
di approfondimenti e di indirizzi», scaturito dal Vaticano II e attuato con il «perseverante 
impegno di mediazione culturale e sociale del Vangelo messo in atto dal Popolo di Dio 
nei diversi ambiti continentali e in dialogo con le diverse culture», occorre aprirsi a «quel 
rinnovamento sapiente e coraggioso che è richiesto dalla trasformazione missionaria di 
una Chiesa “in uscita”» (cfr. n. 3). Non si tratta solo di una revisione degli statuti e dei 
piani di studio, ma di un rinnovamento di tutta la vita accademica, favorito anche dalle 
possibilità che lo sviluppo informatico offre oggi alla ricerca e alla didattica. A tale scopo 
è indispensabile assumere come criterio «prioritario e permanente [...] quello della 
contemplazione e della introduzione spirituale, intellettuale ed esistenziale nel cuore del 
kerygma, e cioè della sempre nuova e affascinante lieta notizia del Vangelo di Gesù». 
Sarà allora possibile attuare un «dialogo a tutto campo: non come mero atteggiamento 
tattico, ma come esigenza intrinseca per fare esperienza comunitaria della gioia della 
Verità e per approfondirne il significato e le implicazioni pratiche». E la cura per «l’inter- 
e la trans-disciplinarità esercitate con sapienza e creatività nella luce della Rivelazione» 
sarà accompagnata dal riconoscimento della «necessità urgente di “fare rete”», non solo 
tra le istituzioni ecclesiali di tutto il mondo, ma anche «con le istituzioni accademiche dei 
diversi Paesi e con quelle che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose», 
facendosi carico dei «problemi di portata epocale che investono oggi l’umanità, 
giungendo a proporre opportune e realistiche piste di risoluzione» (cfr. n. 4). Sono 
istanze alle quali sono certo che l’Accademia Alfonsiana è già sensibile e saprà 
rispondere con prontezza e fiducioso coraggio, come nella seconda metà del secolo 
scorso è riuscita ad attuare il rinnovamento della teologia morale voluto dal Concilio 
Vaticano II. La fedeltà alle radici alfonsiane del vostro Istituto vi chiede ora un impegno 
ancora più convinto e generoso per una teologia morale animata dalla tensione 
missionaria della Chiesa “in uscita”. Come Sant’Alfonso, dobbiamo sempre evitare di 
lasciarci imprigionare in posizioni di scuola o in giudizi formulati «lontano dalla situazione 
concreta e dalle effettive possibilità» delle persone e delle famiglie. Parimenti, occorre 
guardarsi da una «idealizzazione eccessiva» della vita cristiana che non è capace di 
risvegliare «la fiducia nella grazia» (cfr. Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 36). 
Ponendoci invece in ascolto rispettoso della realtà e cercando insieme di discernere i 
segni della presenza dello Spirito, che genera liberazione e nuove possibilità, potremo 
aiutare tutti a camminare con gioia nella via del bene. La realtà da ascoltare sono 
anzitutto le sofferenze e le speranze di coloro che le mille forme del potere del peccato 
continuano a condannare all’insicurezza, alla povertà, all’emarginazione. Sant’Alfonso 
comprese ben presto che non si trattava di un mondo da cui difendersi e tanto meno da 
condannare, ma da guarire e liberare, ad imitazione dell’agire di Cristo: incarnarsi e 
condividere i bisogni, ridestare le attese più profonde del cuore, far sperimentare che 
ognuno, per quanto fragile e peccatore, è nel cuore del Padre Celeste ed è amato da 
Cristo fino alla croce. Chi è toccato da questo amore, sente l’urgenza di rispondere 
amando. Tutte le parole della teologia morale devono lasciarsi plasmare da questa logica 
misericordiosa, che permette di farle incontrare effettivamente come parole di vita in 
pienezza. Sono infatti eco di quelle del Maestro che dice ai discepoli di non essere 
venuto «per condannare il mondo, ma per salvare il mondo» (Gv 12, 47), e che la 
volontà del Padre suo è che «abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10, 10) e 
partecipino alla pienezza della sua gioia (cfr. Gv 17, 13). «Seppure è vero che bisogna 
curare l’integralità dell’insegnamento morale della Chiesa, si deve sempre porre speciale 
attenzione nel mettere in evidenza e incoraggiare i valori più alti e centrali del Vangelo, 
particolarmente il primato della carità come risposta all’iniziativa gratuita dell’amore di 
Dio» (cfr. Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 311). Con l’apostolo Paolo, la teologia 
morale è chiamata a far sperimentare a tutti che «la legge dello Spirito, che dà vita in 
Cristo Gesù», libera «dalla legge del peccato e della morte», per cui non possiamo 
«ricadere nella paura» avendo ricevuto «lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» (cfr. Rm 8, 2.15). E lo stesso Spirito fa sì che questa 



libertà non possa mai essere indifferenza nei riguardi di chi è nel bisogno, ma “cuore di 
prossimo” che si lascia interpellare ed è pronto a prendersene amorevolmente cura. La 
teologia morale in questi ultimi anni si è impegnata ad accogliere il forte monito del 
Concilio Vaticano II a «superare l’etica individualistica» e a promuovere la 
consapevolezza che «quanto più il mondo si unifica, tanto più apertamente gli obblighi 
degli uomini superano i gruppi particolari e si estendono a poco a poco al mondo intero» 
(Cost. past. Gaudium et spes, 30). I passi compiuti devono spingerci ad affrontare con 
maggiore prontezza le nuove e gravi sfide derivanti dalla rapidità con cui si evolve la 
nostra società. Mi limito a ricordare quelle dovute al dominio crescente della logica 
«della competitività e della legge del più forte» che «considera l’essere umano in se 
stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare» dando «inizio alla 
cultura dello “scarto”» (cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium, 53). Lo stesso deve dirsi per il 
grido della terra, violentata e ferita in mille modi dallo sfruttamento egoistico. La 
dimensione ecologica è una componente imprescindibile della responsabilità di ogni 
persona e di ogni nazione. Mi fa riflettere il fatto che quando amministro la 
Riconciliazione - anche prima, quando lo facevo - raramente qualcuno si accusa di aver 
fatto violenza alla natura, alla terra, al creato. Non abbiamo ancora coscienza di questo 
peccato. È compito vostro farlo. La teologia morale deve fare propria l’urgenza di 
partecipare in maniera convinta a un comune sforzo per la cura della casa comune 
mediante vie praticabili di sviluppo integrale. Un dialogo e un impegno condiviso la 
ricerca morale è chiamata a compiere anche nei riguardi delle nuove possibilità che lo 
sviluppo delle scienze biomediche mette a disposizione dell’umanità. Non dovrà però mai 
venir meno la franca testimonianza del valore incondizionato di ogni vita, ribadendo che 
proprio la vita più debole e indifesa è quella di cui siamo chiamati a farci carico in 
maniera solidale e fiduciosa. Sono certo che l’Accademia Alfonsiana continuerà a 
impegnarsi per una teologia morale che non esita a “sporcarsi le mani” con la 
concretezza dei problemi, soprattutto con la fragilità e la sofferenza di coloro che più 
vedono minacciato il loro futuro, testimoniando con franchezza il Cristo «via, verità e 
vita» (Gv 14, 6). Cari fratelli e sorelle, mentre vi ringrazio per questa visita, vi 
incoraggio a proseguire il vostro servizio ecclesiale, in costante adesione al magistero 
della Chiesa, e di cuore imparto a tutti la Benedizione Apostolica. Per favore, ricordatevi 
di pregare per me! 
 
Per una giustizia inclusiva e rispettosa della dignità 
Il Pontefice ai magistrati italiani 
 
«I tempi e i modi in cui la giustizia viene amministrata toccano la carne viva delle 
persone, soprattutto di quelle più indigenti»: lo ha ricordato il Papa ai membri 
dell’associazione nazionale magistrati (Anm) italiani, ricevuti in udienza nella mattina di 
sabato 9 febbraio nella Sala del Concistoro. 
 
Illustri Signore e Signori, rivolgo un cordiale saluto a voi, al vostro Presidente, che 
ringrazio per le sue parole, al Comitato Direttivo Centrale e a tutta l’Associazione 
Nazionale Magistrati. Essa compie centodieci anni: una ricorrenza che diventa occasione 
di riconoscenza e di bilancio, un momento in cui confermarvi nei vostri intenti e 
ricalibrare gli obiettivi, alla luce del mutato contesto. Da più di un secolo, attraverso 
iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale, l’Associazione Nazionale 
Magistrati vigila sul corretto svolgimento della delicata e preziosa funzione del 
magistrato. Al tempo stesso adempie a un importante compito di sorveglianza sulle 
regole democratiche e di promozione dei valori costituzionali, a servizio  del  bene 
comune. Promuovendo tali valori, attraverso il dibattito interno e i comunicati, i 
congressi nazionali, la rivista e il dialogo con le istituzioni, offrite un contributo 
significativo nelle questioni più rilevanti che riguardano l’amministrazione della giustizia. 
L’adesione alla vostra Associazione di circa il 90% dei magistrati italiani vi rende 
interlocutori privilegiati, in particolare per gli organi legislativi dello Stato, perché vi 
permette di attingere a un amplissimo bagaglio di esperienze professionali, dandovi una 
conoscenza diretta della vita dei cittadini e delle sue criticità. Viviamo in un contesto 
attraversato da tensioni e lacerazioni, che rischiano di indebolire la tenuta stessa del 
tessuto sociale e affievoliscono la coscienza civica di tanti, con un ripiegamento nel 



privato che spesso genera disinteresse e diventa terreno di coltura dell’illegalità. La 
rivendicazione di una molteplicità di diritti, fino a quelli di terza e quarta generazione 
connessi alle nuove tecnologie, si affianca spesso a una scarsa percezione dei propri 
doveri e a una diffusa insensibilità per i diritti primari di molti, persino di moltitudini di 
persone. Per questi motivi, va riaffermato con costanza e determinazione, negli 
atteggiamenti e nelle prassi, il valore primario della giustizia, indispensabile per il 
corretto funzionamento di ogni ambito della vita pubblica e perché ognuno possa 
condurre una vita serena. La tradizione filosofica presenta la giustizia come una virtù 
cardinale, e la virtù cardinale per eccellenza, perché alla sua realizzazione concorrono 
anche le altre: la prudenza, che aiuta ad applicare i principi generali di giustizia alle 
situazioni specifiche; la fortezza e la temperanza, che ne perfezionano il conseguimento. 
La giustizia è dunque una virtù, cioè un abito interno del soggetto: non un vestito 
occasionale o da indossare per le feste, ma un abito che va portato sempre addosso, 
perché ti riveste e ti avvolge, influenzando non solo le scelte concrete, ma anche le 
intenzioni e i propositi. Ed è virtù cardinale, perché indica la giusta direzione e, come un 
cardine, è punto di appoggio e di snodo. Senza giustizia tutta la vita sociale rimane 
inceppata, come una porta che non può più aprirsi, o finisce per stridere e cigolare, in un 
movimento farraginoso. Al conseguimento della giustizia devono quindi concorrere tutte 
le energie positive presenti nel corpo sociale, perché essa, incaricata di rendere ad 
ognuno ciò che è suo, si pone come il requisito principale per conseguire la pace. A voi, 
magistrati, la giustizia è affidata in modo del tutto speciale, perché non solo la 
pratichiate con alacrità, ma anche la promuoviate senza stancarvi; non è infatti un 
ordine già realizzato da conservare, ma un traguardo verso il quale tendere ogni giorno. 
Sono consapevole delle mille difficoltà che incontrate nel vostro quotidiano servizio, 
ostacolato nella sua efficacia dalla carenza di risorse per il mantenimento delle strutture 
e per l’assunzione del personale, e dalla crescente  complessità  delle situazioni 
giuridiche. Ogni giorno dovete poi fare i conti, da un lato, con la sovrabbondanza delle 
leggi, che può causare una sovrapposizione o un conflitto tra leggi diverse, antiche e 
recenti, nazionali e sovranazionali; e, dall’altro, con vuoti legislativi in alcune importanti 
questioni, tra le quali quelle relative all’inizio e alla fine della vita, al diritto familiare e 
alla complessa realtà degli immigrati. Queste criticità richiedono al magistrato 
un’assunzione di responsabilità che va oltre le sue normali mansioni, ed esige che egli 
constati gli eventi e si pronunci su di essi con un’accuratezza ancora maggiore. In un 
tempo nel quale così spesso la verità viene contraffatta, e siamo quasi travolti da un 
vortice di informazioni fugaci, è necessario che siate i primi ad affermare la superiorità 
della realtà sull’idea (cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium, 233); infatti, «la realtà 
semplicemente è, [mentre] l’idea si elabora» (ibid., 231). Il vostro impegno 
nell’accertamento della realtà dei fatti, anche se reso più difficoltoso dalla mole di lavoro 
che vi è affidata, sia quindi sempre puntuale, riportato con accuratezza, basato su uno 
studio approfondito e su un continuo sforzo di aggiornamento. Esso saprà avvalersi del 
dialogo con i diversi saperi extra-giuridici, per comprendere meglio i  cambiamenti  in 
atto nella società e nella vita delle persone, ed essere in grado di attuare con sapienza, 
ove necessario, un’interpretazione evolutiva  delle leggi, sulla base dei principi 
fondamentali sanciti dalla Costituzione. In un contesto sociale nel quale sempre di più si 
percepisce come normale, senza alcuno scandalo, la ricerca dell’interesse individuale 
anche a scapito di quello collettivo, siete chiamati ad offrire un segno della dedizione 
disinteressata che il vostro Statuto richiama fin dal suo primo articolo, e resa possibile 
dall’importante prerogativa dell’indipendenza, sulla quale da sempre vigilate come 
Associazione Nazionale. L’indipendenza esterna, che porta ad affermare con forza il suo 
carattere non politico (cfr. Statuto, art. 2), tenga lontani da voi i favoritismi e le correnti, 
che inquinano scelte, relazioni e nomine; e l’indipendenza interna (cfr. Statuto, art. 1) vi 
renda invece liberi dalla ricerca di vantaggi personali, capaci di respingere «pressione, 
segnalazione o sollecitazione diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di 
amministrazione della giustizia» (Statuto, art. 2). Proprio i tempi e i modi in cui la 
giustizia viene amministrata toccano la carne viva delle persone, soprattutto di quelle 
più indigenti, e lasciano in essa segni di sollievo e consolazione, oppure ferite di oblio e 
di discriminazione. Pertanto, nel vostro prezioso compito di discernimento e di giudizio, 
cercate sempre di rispettare la dignità di ogni persona, «senza discriminazioni e 
pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione» (Statuto, art. 9). Il 



vostro sguardo su quanti siete chiamati a giudicare sia sempre uno sguardo di bontà. 
«La misericordia infatti ha sempre la meglio nel giudizio» (Lettera di Giacomo 2, 13), ci 
insegna la Bibbia, ricordandoci che uno sguardo attento alla persona e alle sue esigenze 
riesce a cogliere  la verità in modo ancora più autentico. La giustizia che amministrate 
diventi sempre più “inclusiva”, attenta agli ultimi e alla loro integrazione: infatti, 
dovendo dare ad ognuno quanto gli spetta, non può dimenticare l’estrema debolezza che 
riveste la vita di tanti e ne influenza le scelte. L’elevato afflato morale, espresso con 
limpidezza dal vostro Codice etico, animi sempre la vostra azione, perché siete ben più 
che funzionari, ma modelli di fronte a tutta la cittadinanza e in particolare nei confronti 
dei più giovani. Per questo mi congratulo con voi perché fate memoria dei magistrati che 
hanno sofferto e perso la vita nel fedele svolgimento della loro mansione. A ciascuno di 
loro rivolgo anch’io, oggi, un particolare e riconoscente ricordo. Il Signore benedica tutti 
voi, il vostro lavoro e le vostre famiglie. Grazie. 
 
AVVENIRE di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 3 La carità è una e ha più forme di Giuseppe Lorizio 
Il 'manifesto della fede' del card. Müller 
 
Confusione e divisione nella Chiesa sono due termini ricorrenti nei media, che spesso 
travisano quanto accade nella vigna del Signore. Il testo diffuso sabato 9 febbraio a 
firma del cardinal Gerhard Müller mi sembra un contributo alla riflessione aperto a 
successivi approfondimenti per la fede dei credenti, eppure è stato presentato come un 
intervento, anzi un vero e proprio 'manifesto della fede', contro il magistero del Papa e, 
dunque, contro l’unità della Chiesa. Un’operazione grave e greve. Parafrasando il beato 
Antonio Rosmini potremmo dire che nel testo pubblicato ieri da alcuni siti internet di vari 
Paesi si cerca di declinare la carità intellettuale/dottrinale in conflitto con quella che lo 
stesso Rosmini denomina «carità pastorale», culmine delle tre forme di carità: temporale 
(per i bisogni immediati), intellettuale (per la sete di verità), pastorale (per il dono di sé 
incondizionato). Ora se il cardinale teologo esercita la seconda di queste forme in 
maniera autentica, non può in nessun modo contrapporsi alla forma suprema di carità, 
che il Vescovo di Roma esprime nell’oggi della storia. Ricordare la dottrina, purché non si 
intenda ritenere che il cristianesimo sia esclusivamente 'dottrinale', è un servizio per 
tutta la Chiesa. Esercitare il servizio della carità pastorale è imprescindibile e necessario 
in un mondo in cui i gesti valgono più delle parole e i fatti più delle teorie. La Chiesa di 
oggi non ha alcun bisogno di divisioni e di contrapposizioni, ma di concordia e di unità: 
quella unità di cui il Papa è segno. Nonostante una minuscola, ma insistente, campagna 
di deliberato fraintendimento, le verità della Rivelazione che Müller richiama trovano 
serena espressione nel magistero dell’attuale pontefice, anche in materia 'morale' e in 
particolare per quanto riguarda la logica sacramentale e il rapporto fra i sacramenti 
dell’eucaristia e del matrimonio. A questo riguardo il cardinale scrive: «Dalla logica 
interna del sacramento si capisce che i divorziati risposati civilmente, il cui matrimonio 
sacramentale davanti a Dio è ancora valido, come anche tutti quei cristiani che non sono 
in piena comunione con la fede cattolica e pure tutti coloro che non sono debitamente 
disposti, non ricevano la santa Eucaristia fruttuosamente, perché in tal modo essa non li 
conduce alla salvezza. Metterlo in evidenza corrisponde a un’opera di misericordia 
spirituale». Né va dimenticato che, in un testo particolarmente significativo a tale 
riguardo, Müller aveva affermato: «Se il secondo legame fosse valido davanti a Dio, i 
rapporti matrimoniali dei due partner non costituirebbero nessun peccato grave, ma 
piuttosto una trasgressione contro l’ordine pubblico ecclesiastico, quindi un peccato 
lieve». E tutto ciò è in perfetta coincidenza con il dettato dell’Amoris laetitia. La 
confusione e la divisione sono l’arma diabolica utilizzata non da uomini di Chiesa, 
autenticamente in ricerca e animati dalle migliori intenzioni, ma da vecchi e nuovi media 
propensi al sensazionalismo, lobby laiciste e manipoli di ipercritici 'interni' che sembrano 
non avere altro interesse che il discredito su quanto lo Spirito opera nell’attuale 
momento che la Chiesa cattolica vive. Ecco perché il nostro cuore e la nostra mente non 
sono affatto turbati da simili operazioni (Gv 14,1), in quanto radicati nella convinzione 
che la comunità ecclesiale non è, nemmeno in questi anni, guidata da un uomo, ma dallo 
Spirito, perché: «La Chiesa ha in sé del divino e dell’umano. Divino è il suo eterno 
disegno; divino il principal mezzo onde quel disegno viene eseguito, cioè l’assistenza del 



Redentore; divina finalmente la promessa che quel mezzo non mancherà mai, che non 
mancherà mai alla santa Chiesa e lume a conoscere la verità della fede, e grazia a 
praticarne la santità, e una suprema Providenza che tutto dispone in sulla terra in ordine 
a lei. Ma dopo ciò, oltre a quel mezzo principale, umani sono altri mezzi che entrano ad 
eseguire il disegno dell’Eterno: perciocché la Chiesa è una società composta di uomini, 
e, fino che sono in via, di uomini soggetti alle imperfezioni e miserie dell’umanità. Indi è 
che questa società, nella parte in cui ella è umana, ubbidisce nel suo sviluppamento e 
nei suoi progressi a quelle leggi comuni che presiedono all’andamento di tutte le altre 
umane società. E tuttavia queste leggi, a cui le umane società sono sommesse nel loro 
svolgersi, non si possono applicare interamente alla Chiesa, appunto perché questa non 
è una società al tutto umana, ma in parte divina» (Antonio Rosmini, Delle cinque piaghe 
della Santa Chiesa). E in essa la verità si fa nella carità, ovvero nell’unità (cf Ef 4,15). 
 
Pag 7 I cattolici e la politica: solidarietà e comune “grammatica dell’umano” di 
Guacomo Gambassi 
 
Nei suoi recenti incontri con Acli, Mcl e altre associazioni “accanto” alla gente il cardinale 
Gualtiero Bassetti ha chiesto di lavorare sulla «grammatica dell’umano» e di tradurla in 
«grammatica sociale e quindi politica». «Sono queste le fondamenta – ha insistito –. Da 
qui deve ripartire il laicato cattolico italiano: da una base comune e da radici condivise ». 
Il risveglio di una presenza cattolica nel sociale e poi in politica è probabilmente la cifra 
della presidenza Cei targata Gualtiero Bassetti, il cardinale «due di briscola» – come lui 
stesso si era definito quando papa Francesco gli consegnò la berretta nel 2014 – che con 
le sue carte intende giocare una partita di ampio respiro, forse destinata a non portare 
frutti nell’immediato ma sorretta dalla logica biblica del seminatore che lascia ad altri il 
raccolto delle messi. E i semi che in questi primi due anni al vertice Cei sta gettando il 
porporato cresciuto a Firenze, culla dell’umanesimo cristiano che nel Novecento è stato 
vivificato da figure come Giorgio La Pira, don Lorenzo Milani, don Divo Barsotti o anche 
dalla missione poetica di Mario Luzi, sono quelli che vogliono contribuire a rinsaldare il 
legame fra l’Italia e il cattolicesimo democratico, promuovendo una spiritualità incarnata 
e superando la tentazione dell’indifferenza nei confronti della vita pubblica che 
caratterizza il presente e ha segnato il più prossimo passato. Da pastore di comunione 
qual è – come ha dimostrato prima da rettore e vicario generale a Firenze e poi nelle tre 
diocesi che ha guidato come vescovo, Massa Marittima-Piombino, Arezzo-Cortona-
Sansepolcro e adesso Perugia- Città della Pieve – Bassetti ha a cuore l’urgenza di 
«ricucire», «ricostruire» e «pacificare» l’Italia. Un’Italia bella ma fragile, ripete. E oggi, 
dalla “cattedra” della Conferenza episcopale italiana, guarda a un Paese sfilaccicato, 
inquieto, a tratti rancoroso. Un’operazione di rammendo che vale in particolare per il 
laicato cattolico. L’ultimo ventennio si è contraddistinto per una divisione politica, talora 
aspra, all’interno del mondo ecclesiale italiano che è diventata ancora più marcata negli 
ultimi tempi. E ha avuto come conseguenza l’irrilevanza dei cattolici sulla scena politica. 
Ci sono state, sì, persone sostenute da uno spirito evangelico di servizio che hanno 
scelto di impegnarsi in un determinato schieramento, restando per lo più “monadi”, cui 
non è stato possibile (o cui è stato addirittura impedito) di declinare l’idealità di credente 
in decisioni concrete. L’episcopato italiano ne è consapevole. E sa che una parte non 
minoritaria della comunità cristiana non si sente rappresentata da alcuna forza politica in 
campo. Altrettanto è cosciente che anche il voto verso una parte o l’altra è spinto più dal 
motto “turiamoci il naso...” che dalla convinta adesione a una piattaforma 
programmatica. Ecco perché non ha alcun presupposto l’idea che la Chiesa italiana 
appoggi oppure contrasti questo o quell’esecutivo, questa o quella maggioranza. Come 
ha chiarito Bassetti a dicembre ad “Avvenire”: «La Chiesa italiana parla e dialoga con 
tutti. Perché è una comunità di fedeli in Cristo e non certo un partito politico. Quindi non 
può stare all’opposizione di alcun governo. Oggi come in passato siamo “voce critica” ma 
al tempo stesso accogliamo le iniziative che riteniamo opportune e che sono a favore del 
bene comune. Ovviamente non bisogna cercare scorciatoie demagogiche. Soprattutto 
non bisogna soffiare sul fuoco del conflitto sociale». E nella stessa conversazione ha 
lanciato la proposta di un «forum civico» che metta «in rete» associazioni o anche 
singole esperienze «di uo- mini e donne di buona volontà che hanno a cuore il bene 
comune» della nazione. È una proposta sinodale, verrebbe da dire, un invito a 



camminare insieme, un itinerario fraterno dal basso. Rimuovendo prima di tutto un 
macigno che blocca il laicato: la «sterile divisione tra i cosiddetti “cattolici del sociale” e i 
“cattolici della morale”», ha sintetizzato il cardinale. Per questo il contributo essenziale 
dei cattolici al Forum, un punto di partenza necessario per costruire laicamente una rete 
più ampia e inclusiva, non può che essere la Dottrina sociale della Chiesa. Che va presa 
nella sua interezza e non saltando a piè pari princìpi o concetti, ha ricordato il porporato 
nella Messa a metà gennaio per i cento anni dall’appello di don Sturzo ai “liberi e forti” 
con cui nacque il Partito popolare. Un appello che oggi la Chiesa italiana fa risuonare da 
Nord a Sud. Con prese di posizione dei vescovi e di esponenti di associazioni, movimenti 
e realtà ecclesiali. A esempio l’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, ha chiesto ai fedeli 
di «fare rete» spendendosi per la città dell’uomo. A Milano l’arcivescovo Mario Delpini ha 
creato una Commissione per la promozione del bene comune con l’intento di «sostenere 
quella domanda di impegno e testimonianza nel sociale e nel politico». Fausto Tardelli, 
vescovo di Pistoia, la città della prima Settimana sociale dei cattolici, ha auspicato «una 
nuova bella stagione di impegno politico dei cattolici, capace di catalizzare le forze e i 
sogni di tanti uomini e donne di buona volontà» e in grado di esprimere «quella parte 
dei cittadini che non si ritrova negli attuali schieramenti». Il vescovo di Faenza-
Modigliana, Mario Toso, ha pubblicato da poco il saggio Cattolici e politica in cui 
raccomanda agli stessi pastori di essere coraggiosi esortando i laici all’impegno per la 
cosa pubblica. E la Conferenza episcopale sarda ha inviato alla «partecipazione alla vita 
politica attiva» e a «sconfiggere l’astensionismo». I sussulti dell’associazionismo sono 
testimoniati per citare un caso - dal convegno sulla “Nostra Europa” che lo scorso 
novembre ha riunito sette sigle cattoliche a Roma con Bassetti, ma anche dal vivace 
dibattito intra moenia e poi sui media, soprattutto in queste pagine, che coinvolge anche 
intellettuali o “firme” giornalistiche. Non siamo certo ai vagiti di un partito, della Dc 4.0, 
della Balena bianca del Ventunesimo secolo. Infatti fa storia a sé l’attivismo del vescovo 
emerito di Prato, Gastone Simoni, pastore attento all’ambito socio- politico a cui ha 
dedicato un segmento ragguardevole del suo ministero. Prima ha voluto il “Collegamento 
sociale cristiano” per far dialogare i cattolici della diaspora post Democrazia cristiana; 
ora propone “Insieme”, un contenitore-aggregazione che si è già presentato sulla ribalta 
nazionale. Una proposta personale, animata comunque dalla sollecitudine pastorale di un 
«supplemento d’anima» necessario nell’agone politico. Quel che è sicuro è lo sprone a 
non chiudersi nel cerchio protetto della parrocchia o dell’associazione, a sporcarsi le 
mani con «la più alta forma di carità», direbbe Paolo VI. E Bassetti si ispira per alcuni 
tratti proprio a Montini, al suo lungimirante cammino con gli universitari della Fuci di cui 
fu assistente durante gli anni bui del fascismo. Nella mente del presidente della Cei c’è in 
primo luogo la formazione. Laici «adeguatamente formati nella fede » e «chiamati ad 
assumere come bussola dei loro comportamenti quella “visione martiriale” della politica 
evocata da papa Francesco», ha suggerito il cardinale. Una via è rappresentata dal 
profondo rinnovamento delle Scuole socio-politiche – se ne contano oltre settanta nelle 
diocesi – insieme a corsi promossi da facoltà o istituti teologici e alla formazione 
“permanente” che si tocca con mano in numerosi movimenti e associazioni. 
Indispensabile è anche il contributo di pensiero che deve arrivare dal mondo 
accademico, a cominciare dall’Università Cattolica incalzata a elaborare progetti per la 
“casa comune” italiana. Poi, per Bassetti, ci sono i soggetti sociali da difendere e 
valorizzare, ovvero le famiglie e i giovani. Da loro occorre prendere le mosse. Il Forum 
civico ha bisogno del protagonismo dei trentenni o quarantenni, ha insistito il porporato. 
Senz’altro serve quell’alleanza fra generazioni ribadita più volte da papa Bergoglio, 
quell’incontro delle future leve con la saggezza degli “anziani”. Ma il presidente della Cei 
affida le chiavi del progetto a donne e uomini nel fiore degli anni, non compromessi con 
un passato divisivo. Questo passo, anche generazionale, implica una netta presa di 
distanza da tutte le attuali esperienze politiche. Esperienze che separano e 
frammentano, nel clima di scontro fra destra e sinistra, fra sovranisti e anti-sovranisti, 
fra populisti e anti-popu-listi. C’è bisogno di andare oltre, senza anacronismi ma memori 
della storia, e con un’avvertenza imprescindibile: i cattolici impegnati non devono essere 
eterodiretti e neppure “baciapile” o più clericali del clero. Da qui il richiamo a una «sana 
laicità » e alla «responsabilità propria» dei laici, «ponte fra la Chiesa e il Paese». L’asse 
intorno a cui ritrovarsi è appunto la «grammatica dell’umano»: l’uomo al centro, il 
personalismo cristiano. È l’abbraccio alla vita, dal concepimento alla sua conclusione 



naturale, in ogni circostanza e in ogni luogo. Quindi attenzione ai temi bioetici – come 
Bassetti ha ricordato nella Messa per don Sturzo –, alle radici cristiane, all’educazione. 
Ma al contempo ecco i rimandi alla solidarietà, alla giustizia sociale, alla promozione 
umana integrale. L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve ha già prospettato i temi 
cardine: il lavoro e la disoccupazione; il decremento delle nascite; la famiglia attaccata 
dalle ideologie o che si spezza, verso la quale servono ben altre politiche di sostegno; i 
giovani; la cura dei poveri, degli “scarti” inclusi i migranti; la salvaguardia del Creato e 
della delicata Italia; l’Europa intesa come famiglia di popoli in pace che supera egoismi e 
rancori identitari e che non è prigioniera del “paradigma tecnocratico” denunciato da 
papa Francesco nella Laudato si’. E che cos’è tutto ciò se non il Vangelo che si fa vita e 
cultura, che entra fra le pieghe (e le piaghe) della storia, compresa quella dell’Italia 
contemporanea? 
 
Pag 21 Il cardinale Müller pubblica il suo “Manifesto della fede”, senza citare 
mai il Papa di Mimmo Muolo 
 
Roma. Un elenco ragionato di alcune verità della fede cattolica, tratte dal Catechismo. Si 
presenta così il “Manifesto della fede” scritto dal cardinale Gerhard Ludwig Müller (fino al 
2017 prefetto della Congregazione per la dottrina delle fede), diffuso ieri da un sito web 
Usa (che diede voce alle accuse rivolte al Pontefice da monsignor Carlo Maria Viganò) e 
nel quale diversi commentatori hanno voluto vedere (forse troppo frettolosamente?) un 
attacco a Francesco, mai citato. L’estensore del documento esordisce affermando che 
«dinanzi a una sempre più diffusa confusione nell’insegnamento della fede, molti 
vescovi, sacerdoti, religiosi e laici della Chiesa cattolica mi hanno invitato a dare 
pubblica testimonianza verso la Verità della rivelazione». Nei successivi cinque punti in 
cui è articolato il “Manifesto” (più un appello finale), vengono toccati altrettanti 
argomenti fondamentali: «Dio uno e trino, rivelato in Gesù Cristo; la Chiesa; l’ordine 
sacramentale; la legge morale; e la vita eterna». «L’epitome della fede di tutti i cristiani 
risiede nella confessione della Santissima Trinità – scrive il cardinale –. La differenza 
delle tre persone nell’unità divina segna una differenza fondamentale rispetto alle altre 
religioni. Riconosciuto Gesù Cristo, i fantasmi scompaiono. Egli è vero Dio e vero uomo. 
Il Verbo fatto carne, il Figlio di Dio è l’unico Salvatore del mondo e l’unico mediatore tra 
Dio e gli uomini». Perciò «è con chiara determinazione che occorre affrontare la 
ricomparsa di antiche eresie che in Gesù Cristo vedevano solo una brava persona, un 
fratello e un amico, un profeta e un esempio di vita morale». Anche il Papa mette spesso 
in guardia dalla ricomparsa di antiche eresie (il pelagianesimo, ad esempio) e fin 
dall’inizio del Pontificato ha detto che una Chiesa senza la Croce corre il rischio di 
diventare una Ong. A proposito della Chiesa, Müller ricorda che «Gesù Cristo ha fondato 
la Chiesa come segno visibile e strumento di salvezza, che sussiste nella Chiesa 
cattolica» e che «diede alla sua Chiesa, che “è nata dal cuore trafitto di Cristo morto 
sulla croce”, una struttura sacramentale che rimarrà fino al pieno compimento del 
Regno». Quanto all’ordine sacramentale, «la Chiesa è in Gesù Cristo il sacramento 
universale della salvezza». Dunque, scrive il porporato, «non è un’associazione creata 
dall’uomo, la cui struttura può essere modificata dai suoi membri a proprio piacimento». 
Il riferimento è anche all’Eucaristia, «fonte e culmine di tutta la vita cristiana» e alle 
condizioni per riceverla in modo degno. Chi è in peccato grave deve prima accedere alla 
confessione. «Dalla logica interna del sacramento – afferma il prefetto emerito dell’ex 
Sant’Uffizio – si capisce che i divorziati risposati civilmente, il cui matrimonio 
sacramentale davanti a Dio è ancora valido, come anche tutti quei cristiani che non sono 
in piena comunione con la fede cattolica e pure tutti coloro che non sono debitamente 
disposti, non ricevano l’Eucaristia». Müller infine invita i pastori a ricordare anche le 
verità ultime della fede, la vita eterna e il giudizio dopo la morte con «la terribile 
possibilità che una persona, fino alla fine, resti in contraddizione con Dio: rifiutando 
definitivamente il Suo amore, essa “si dannerà immediatamente per sempre”». «Tacere 
su queste e altre verità di fede oppure insegnare il contrario è il peggiore inganno contro 
cui il Catechismo ammonisce vigorosamente», conclude il porporato. 
 
Pag 26 Siamo cristiani fragili? La cura sono i santi di Roberto Righetto 
 



Oligòpistoi, «gente di poca fede». Più volte Gesù apostrofa in tal modo i suoi discepoli. 
Esattamente cinque: quattro volte nel Vangelo di Matteo e una in quello di Luca. I 
contesti sono differenti, ma la sostanza del richiamo è la stessa: in una situazione di 
pericolo, o di disagio, gli apostoli si rivelano inaffidabili, si dimostrano cioè incapaci di 
aver fiducia nel Maestro. Per non parlare del loro leader, Pietro, che in numerose 
circostanze si palesa come uomo fragile e pauroso, sino addirittura a vergognarsi di 
Gesù e a tradirlo. Di fronte a questi modelli, rappresentati da coloro che vissero fianco a 
fianco col Messia e dopo la sua morte e resurrezione diffusero ovunque nel mondo allora 
conosciuto la Buona Novella, come ci poniamo noi oggi? Prova a rispondere nell’ultimo 
suo stimolante pamphlet Giuliano Vigini, ben noto ai lettori di “Avvenire” come esperto 
di editoria ma anche per i suoi studi teologici e biblici. Noi uomini di poca fede è appunto 
il titolo del volumetto pubblicato dalle edizioni San Paolo (pagine 110, euro 10). 
L’abbiamo definito pamphlet perché stimola e sferza i cristiani del nostro tempo a essere 
vigilanti e audaci, a non rinunciare per viltà o borghesismo a combattere la '«buona 
battaglia della fede». È infatti nelle circostanze della vita quotidiana, anche nelle vicende 
più umili, che vien fuori la stoffa del credente. Prendendo spunto dall’esortazione 
apostolica di Francesco, Gaudete et exsultate, che racchiude una chiamata alla santità 
rivolta a ciascun cristiano, l’autore invita a «una sorta di esame di coscienza della nostra 
esperienza di fede». E non può non venire alla mente quanto scrive il Papa a proposito 
dei santi anonimi e quotidiani: restano nascosti ai nostri occhi ma «è per causa loro che 
il mondo sussiste». Si tratta, per citare il teologo ortodosso Olivier Clément, di quei 
«santi sconosciuti la cui bontà disinteressata, la cui forza calma, la cui presenza gioiosa 
e rassicurante, la cui umile capacità non solo di servire ma anche di creare, ne fanno dei 
rammendatori dell’esistenza universale, incessantemente lacerata dalle potenze 
perverse del nulla». Anche per il filosofo Réné Girard questa forza che trattiene lo 
scatenarsi del male è rappresentata dalle persone che operano per il bene del prossimo. 
Secondo il teologo e mistico Divo Barsotti, di fronte a Dio non c’è alcuna differenza fra 
un papa o un cardinale e una suora che fa la portinaia di un monastero tutta la vita. Un 
po’ come accadde a due grandi amici gesuiti: l’uno, Pedro Claver, inviato dalla nativa 
Spagna a Cartagena, luogo simbolo della schiavitù, e diventato famosissimo in tutto il 
mondo per la sua opera tanto da essere chiamato il santo degli schiavi; l’altro, Alfonso 
Rodriguez, incaricato a Maiorca del ruolo di portinaio, eppure capace con la sua vita 
condotta in tutta semplicità di diventare anch’egli santo. Ancora, un modello è Teresa di 
Lisieux, la quale scriveva che non c’è bisogno di fare cose straordinarie, ma occorre 
santificare le cose ordinarie. Il volume ripercorre le pagine del Vangelo famose come il 
discorso sul monte, ove Gesù osservando quanto Dio fa per gli uccelli del cielo e i gigli 
del campo ammonisce i discepoli a “non preoccuparsi”. È allora che insegna loro il Padre 
nostro. Poi, c’è l’episodio della tempesta sedata, con gli apostoli smarriti e quasi 
angosciati per la forza del mare; ancora, Pietro che invitato da Cristo prova ad andargli 
incontro camminando sulle acque ma non riesce. Altri esempi dell’incredulità dei 
compagni più stretti di Gesù si verificano nella discussione sui lieviti e nel caso del 
giovane epilettico, che gli apostoli non sono capaci di guarire. La loro fede è messa ogni 
volta a dura prova, in bilico fra la fiducia in Gesù e lo sconcerto. Ma forse che ciò non 
accade anche a noi? Forse che la nostra fede non è assalita dal dubbio e dal 
turbamento? Per questo motivo – dice ancora Vigini – essa va coltivata. Un aiuto può 
venire dai santi, e in particolare da chi ha fatto della sua vita una continua ricerca, come 
sant’Agostino. Oppure dalla lettura di opere di ascesi come L’imitazione di Cristo. Senza 
dimenticare la forza della preghiera e della carità, senza le quali l’esistenza cristiana è 
assai povera. C’è infatti un’altra considerazione, oltre a quella sui santi anonimi, che 
emerge anche dalla Gaudete et exsultate ed è l’affermazione che la vera gratuità parte 
dalla coscienza che non si è soli al mondo. «È molto difficile – spiega il Papa – lottare 
contro la propria concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mondo 
egoista se siamo isolati. La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a 
due». Esattamente come ripeteva continuamente Charles Péguy: «Ci si salva insieme». 
 
Pag 26 Quando Gesù in croce disse sette parole di Gianfranco Ravasi 
 
Sono sette frasi brevissime, come un soffio che esce dalle labbra di Gesù morente sulla 
croce. Eppure, la loro densità è tale da aver sollecitato nei secoli un’imponente 



riflessione teologica e spirituale e da aver conquistato anche la cultura occidentale che 
s’interroga sul mistero universale dell’esistere, del soffrire, del morire e di come sperare. 
Con una lettura esegetica, arricchita da percorsi meditativi, il cardinale Gianfranco 
Ravasi invita il lettore a riscoprire la potenza di quel lascito nel libro, edito da 
Queriniana, «Le sette parole di Gesù in croce» (pagine 278, euro 20, in uscita in questi 
giorni), dal quale pubblichiamo alcuni stralci dell’introduzione. Lo sguardo di Ravasi, 
presidente del Pontificio consiglio della Cultura, si allarga anche alla tradizione spirituale 
e artistica che ha cantato e meditato sulle sette parole. 
 
All’interno della realtà della morte di Cristo narrata ampiamente dagli evangelisti e che 
è, quindi, annotata anche negli annali della storia romana classica, noi sceglieremo solo 
una serie di piccoli momenti drammatici, affidati a una manciata di parole del Crocifisso, 
le ultime che egli pronuncia mentre è inchiodato sulla croce e lentamente l’asfissia lo sta 
strangolando in un’agonia atroce. Si tratta, nella redazione greca dei Vangeli, di sole 
sette frasi composte di 41 parole, compresi gli articoli e le particelle. Esse hanno 
ricevuto una titolatura codificata: Le sette parole di Cristo in croce e sono state messe in 
sequenza secondo diverse enumerazioni. A dominare sarà l’ordine, che anche noi 
adotteremo quasi integralmente, proposto da un monaco certosino, Ludolfo di Sassonia, 
autore della probabile prima Vita Jesu Christi, una biografia pubblicata nel 1474 a 
Strasburgo e da allora riedita ben 88 volte. Ecco, dunque, la successione da lui proposta 
a cui abbiamo aggiunto le specificazioni essenziali, introducendo una piccola variante 
ormai seguita da molti, anticipando cioè la parola alla madre e al discepolo amato 
rispetto a quella destinata al malfattore pentito (quindi, in ordine inverso rispetto a 
quello suggerito da Ludolfo):  
1. Ai crocifissori: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,24). 
2. Alla madre Maria: «Donna, ecco tuo figlio». Al discepolo amato Giovanni: «Ecco tua 
madre» (Gv 19,26- 27). 
3. Al malfattore pentito, crocifisso accanto a lui: «In verità ti dico: oggi sarai con me nel 
paradiso» (Lc 23,43). 
4. «Elì, Elì, lemà sabachtani? Che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?» (Mt 27,46; Mc 15,34; cfr. Sal 22,2). 
5. «Ho sete!» (Gv 19,28). 
6. «Tutto è compiuto!» (Gv 19,30). 
7. «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46; cfr. Sal 31,6).  
Lo stesso Ludolfo ricordava, però, che al suo tempo esisteva un’altra suggestiva 
elencazione ottonaria a coppia che possiamo così visualizzare: Ai peccatori: «Padre, 
perdona loro, perché non sanno quello che fanno». «Oggi sarai con me nel paradiso ». Ai 
buoni: «Donna, ecco tuo figlio». «Ecco tua madre». Al mondo: «Ho sete». «Tutto è 
compiuto». Al Padre: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». «Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito». Curiosa è, poi, la disposizione concentrica e più libera 
secondo la quale sant’Ignazio di Loyola nei suoi Esercizi Spirituali (1548), al n. 297 – 
all’insegna dei «misteri compiuti sulla croce» – distribuisce le sette parole ultime di Gesù 
ponendo al centro di questo ideale «candelabro a sette bracci» la sete di Cristo, assunta 
nel suo valore metaforico di sete di salvezza dell’intera umanità. Ecco lo schema 
proposto da sant’Ignazio: «Disse in croce sette parole: pregò per quelli che lo 
crocifiggevano; perdonò il ladrone; affidò Giovanni a sua Madre e la Madre a Giovanni; 
disse ad alta voce “Ho sete”; e gli diedero fiele e aceto; disse che era abbandonato; 
disse: “È compiuto”; disse: “Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito”». Gesù, 
dunque, sulla croce lancia quasi un suo ideale testamento, molto più essenziale ma di 
uguale potenza rispetto a quello più ampio dei discorsi dell’ultima cena secondo il quarto 
Vangelo (Gv 13–17). Non è vero, perciò, quello che afferma un famoso canto spiritual 
afro-americano: «Lo inchiodarono sulla croce e non mormorò nemmeno una parola...», 
anche se in questo verso si fa riferimento al suo lasciarsi crocifiggere senza un lamento, 
come il Servo messianico del Signore, celebrato da Isaia: «Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di 
fronte ai suoi tosatori; e non aprì la bocca» (53,7). Tra l’altro, questo silenzio fu 
trasformato dallo scrittore tedesco Heinrich Böll nel titolo di un suo romanzo, E non disse 
nemmeno una parola (1953), storia di una coppia di «esseri umani crocifissi». In realtà, 
pur fra i tormenti, Gesù parla e queste sue frasi hanno conquistato non solo la fede ma 



anche la tradizione culturale occidentale. Nel suo Cristo in croce, datato «Kyoto 1984» e 
quindi composto a poca distanza dalla sua morte avvenuta nel 1986, lo scrittore 
argentino, caro anche a papa Francesco che lo conobbe, Jorge Luis Borges, nato a 
Buenos Aires nel 1899, scriveva: « La nera barba pende sopra il petto. Il volto non è il 
volto dei pittori. È un volto duro, ebreo. Non lo vedo e insisterò a cercarlo fino al giorno 
dei miei ultimi passi sulla terra ». D’altro lato, ha sempre impressionato il silenzio del 
Padre nei confronti del Figlio crocifisso. Lo scrittore Giuseppe Berto (1914-1978) nel suo 
ideale «Vangelo di Giuda» La Gloria, pubblicato nello stesso anno della sua morte, dopo 
il grido «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? » scriveva: «Non c’è risposta. 
Allora, con un urlo, rendi lo spirito... O Eterno, io grido a te da luoghi troppo profondi: 
Signore, non ascoltare la mia voce». Luca, come vedremo, tempera questa assenza 
desolata con un’invocazione di fiducia posta sulle labbra morenti di Gesù, cioè la settima 
e ultima parola. L’incarnazione del Figlio di Dio suppone, comunque, il passaggio anche 
attraverso la tenebra interiore, vivendo per certi versi l’esperienza di Giobbe, una figura 
biblica spesso riletta in chiave cristologica. È ciò che esprime p. Davide M. Turoldo 
(1916-1992), un altro scrittore che vogliamo convocare in dittico con Borges, in uno dei 
suoi Canti ultimi (1991): « No, credere a Pasqua non è giusta fede: troppo bello sei a 
Pasqua! Fede vera è al venerdì santo quando Tu non c’eri lassù! Quando non una eco 
risponde al suo alto grido e a stento il Nulla dà forma alla tua assenza». 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 17 Papa Francesco: «Mancano leggi per tutelare le famiglie» di Gian Guido 
Vecchi 
 
«Sono consapevole delle mille difficoltà che incontrate nel vostro quotidiano servizio...». 
Papa Francesco riceve i rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati, a 110 anni 
dalla fondazione, e la sua riflessione sui tanti «ostacoli» che devono affrontare nel loro 
lavoro, dalla «carenza di risorse» alla «crescente complessità delle situazioni giuridiche», 
diventa anche l’occasione per denunciare i «vuoti legislativi» del nostro Paese: «Ogni 
giorno dovete fare i conti, da un lato, con la sovrabbondanza delle leggi; e, dall’altro, 
con vuoti legislativi in alcune importanti questioni, tra le quali quelle relative all’inizio e 
alla fine della vita, al diritto familiare e alla complessa realtà degli immigrati». Sulla 
famiglia, in particolare, Francesco aveva già accusato «le logiche che privilegiano 
l’individuo invece delle relazioni e del bene comune» nel discorso consegnato l’anno 
scorso al Forum delle famiglie: «Si fatica a comprendere il valore della famiglia, 
nonostante negli ultimi anni di crisi economica la famiglia abbia rappresentato il più 
potente ammortizzatore sociale, capace di ridistribuire le risorse secondo il bisogno di 
ognuno». Il pontefice osservava che «il pieno riconoscimento e l’adeguato sostegno alla 
famiglia dovrebbero rappresentare il primo interesse da parte delle istituzioni civili, 
chiamate a favorire il costituirsi e il crescere di famiglie solide e serene, che si occupino 
dell’educazione dei figli e si prendano cura delle situazioni di debolezza». In tema di 
migranti, tra l’altro, è significativo che Francesco abbia ricevuto venerdì sera in udienza 
privata le sindache di Madrid e Barcellona, Manuela Carmena e Ada Colau, e il fondatore 
di Open Arms Oscar Camps, arrivati a Roma per l’incontro tra alcuni sindaci di grandi 
città spagnole e italiane a sostegno delle azioni di salvataggio delle Ong nel 
Mediterraneo. Mentre il Papa concludeva il suo incontro con i magistrati, la Santa Sede 
ha comunicato una novità importante in campo finanziario: la nascita di una «Autorità 
anticorruzione» in Vaticano. Di fatto si tratta di un’evoluzione e di un rafforzamento 
dell’Ufficio del Revisore generale dei conti, l’ente che ha il compito di controllare i 
bilanci: la nuova Autorità, collegata al Consiglio per l’Economia, avrà il potere di 
«richiedere e ottenere» i bilanci di tutte le amministrazioni vaticane. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di sabato 9 febbraio 2019 
Quattro personaggi in cerca dell’Autore 
Messa a Santa Marta 
 
Quattro personaggi in cerca dell’Autore della vita. Il martirio di Giovanni, con l’immagine 
cruda e desolante dei discepoli che vanno a prendere da soli il suo corpo in cella per 
dargli una sepoltura, ha suggerito al Papa - nella messa celebrata venerdì 8 febbraio a 



Santa Marta - un appello a saper donare la propria esistenza agli altri. E a non cadere in 
quella corruzione, tra odio e vanità, di cui satana aveva avvolto il re Erode, Erodìade e 
sua figlia. «I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo 
posero in un sepolcro». È con queste parole - tratte dal passo del vangelo di Marco (6, 
14-29) - che, ha fatto notare Francesco all’inizio della sua omelia, «finì la storia di 
quest’uomo al quale Gesù aveva dato la qualifica di “più grande uomo nato da donna”». 
Dunque, «il più grande finì così». «Ma Giovanni - ha insistito il Pontefice - sapeva 
questo, sapeva che doveva annientarsi, non sapeva come sarebbe morto, ma sapeva 
che doveva annientarsi». E «dall’inizio lo aveva detto, parlando di Gesù: “Lui deve 
crescere, io invece diminuire”». Difatti, ha spiegato, Giovanni «si è diminuito fino alla 
morte. È stato il precursore della venuta di Gesù, l’annunciatore: lo ha fatto vedere ai 
discepoli, ai primi discepoli». E «poi la sua luce si era spenta poco a poco, poco a poco, 
fino all’oscuro di quella cella, nel carcere, dove, solo, è stato decapitato». «Questa è la 
storia dell’“uomo più grande nato da donna”» ha rilanciato il Papa, facendo presente che 
«la vita dei martiri non è facile da raccontare: il martirio è un servizio, è un mistero, è 
un dono della vita molto speciale e molto grande». E «alla fine le cose si svolgono 
violentemente, perché in mezzo ci sono atteggiamenti umani che portano a togliere la 
vita di un cristiano, di una persona onesta, e a farlo martire». In particolare Francesco 
ha indicato «alcuni atteggiamenti in questo brano del Vangelo» proposto dalla liturgia. E 
«il primo è l’atteggiamento del re: si dice che credeva che Giovanni fosse un profeta. 
Credeva, lo ascoltava volentieri; a un certo punto lo proteggeva, ma lo aveva messo in 
carcere: metà e metà». Era «indeciso, perché Giovanni rimproverava al re il peccato 
dell’adulterio e lui rimaneva molto perplesso quando lo sentiva: sentiva la voce di Dio 
che gli diceva “cambia vita”, ma non riusciva a farlo». Insomma, ha affermato il 
Pontefice, «il re era corrotto e dove c’è corruzione è molto difficile uscire». Proprio 
perché «corrotto», il re «cercava di fare equilibri diplomatici, diciamo così, fra la propria 
vita - non solo quella adultera, ma anche la vita piena di tante ingiustizie che portava 
avanti questo re - e la santità del profeta che aveva avanti». E «questa era la 
perplessità, e mai arrivava a sciogliere quel nodo». Dunque, «il primo protagonista di 
questo finale è un corrotto». «Il secondo protagonista è la moglie del fratello del re, 
Erodìade» ha proseguito il Papa. Soltanto di lei «il Vangelo dice che “odiava” Giovanni» e 
lo «odiava perché Giovanni parlava chiaro». Francesco ha tenuto a rimarcare bene la 
parola «odiava» perché «noi sappiamo che l’odio è capace di tutto, è una forza grande. 
L’odio è il respiro di satana: ricordiamoci che lui non sa amare, satana non sa amare, 
non può amare. Il suo “amore” è l’odio». E «questa donna aveva lo spirito satanico 
dell’odio» e «l’odio distrugge». «Il terzo personaggio - ha detto ancora il Pontefice - è la 
ragazza, la figlia di Erodìade: era brava nel ballare, al punto che piacque tanto ai 
commensali, al re». E «il re, in quell’entusiasmo - un po’ di entusiasmo, troppo vino e 
tanta gente lì - a questa ragazza vanitosa fece una promessa: “Ti darò tutto”». Il Papa 
ha fatto notare che «usa le stesse parole che ha usato satana per tentare Gesù: “Se tu 
mi adori ti darò tutto, tutto il regno, tutto”». E neppure «sapeva che usava le stesse 
parole». Perché «dietro questi personaggi c’è satana, seminatore di odio nella donna, 
seminatore di vanità nella ragazza, seminatore di corruzione nel re». In questo contesto 
l’«uomo più grande nato da donna” finì solo, in una cella scura del carcere, per il 
capriccio di una ballerina vanitosa, l’odio di una donna diabolica e la corruzione di un re 
indeciso». Giovanni è «un martire che lasciò che la sua vita venisse meno, meno, meno, 
per dare il posto al Messia». E «muore lì, nell’anonimato, come tanti martiri nostri». 
Tanto che «soltanto il vangelo ci dice che i discepoli sono andati a prendere il cadavere 
per dargli sepoltura». «Ognuno di noi può pensare: questa testimonianza è una grande 
testimonianza di un grande uomo, di un grande santo» ha affermato il Pontefice. «La 
vita - ha fatto notare - ha valore solo nel donarla, nel donarla nell’amore, nella verità, 
nel donarla agli altri, nella vita quotidiana, nella famiglia». Ma «sempre donarla». E «se 
qualcuno prende la vita per sé, per custodirla, come il re nella sua corruzione o la 
signora con l’odio, o la fanciulla, la ragazza, con la propria vanità - un po’ adolescente, 
incosciente - la vita muore, la vita finisce appassita, non serve». Al contrario, Giovanni 
«donò la sua vita: “Io invece devo diminuire perché Lui sia ascoltato, sia visto, perché 
Lui si manifesti, il Signore”». In conclusione Francesco ha suggerito «di ricordare quattro 
personaggi: il re corrotto, la signora che soltanto sapeva odiare, la ragazza vanitosa che 



non ha coscienza di nulla e il profeta decapitato solo in cella». Con l’auspicio che 
«ognuno apra il cuore perché il Signore gli parli su questo». 
 
AVVENIRE di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 20 Francesco e il sultano ...poi si firmò la pace di Franco Cardini 
1219-2019. Due mondi molto distanti. All’epoca non era Abu Dhabi sul Golfo Persico ma 
Damietta in Egitto Però le assonanze non mancano, così come i segnali di speranza 
 
La visita di papa Francesco ad Abu Dhabi ha originato discussioni e addirittura polemiche 
in gran parte corrispondenti a quanto ci si poteva aspettare, salvo su un punto: la 
meraviglia, quasi l’incredulità a proposito dell’analogia con un analogo evento verificatosi 
otto secoli fa: l’incontro tra Francesco d’Assisi e il sultano d’Egitto al-Malik al-Kamil. È 
evidente che, in chi ha proposto e pianificato il viaggio del pontefice ad Abu Dhabi, 
l’incontro del 1219 e quindi la 'celebrazione' degli ottocento anni erano sottintesi. Eppure 
da noi c’è chi si è stupito e chi ha addirittura parlato di leggenda. Ora, che a proposito di 
eventi assegnati alla storia si possa dubitare, è più che legittimo. Deve però trattarsi di 
dubbio fondato, giustificato, metodico: il non prestare pregiudizialmente fede a nulla è 
altrettanto ingiustificato che credere a qualunque cosa. Cominciamo quindi da qui: 
verifichiamo se quell’episodio di ottocento anni or sono ha le carte in regola per poter 
essere accettato come autentico. Qui possiamo star tranquilli: studiosi seri si sono 
impegnati nell’analizzare le fonti che ci narrano di quella visita. Chi vuole conoscerla nei 
dettagli può ricorrere con fiducia al libro di John Tolan, Il santo dal sultano. L’incontro di 
Francesco d’Assisi e l’Islam, tradotto in italiano da Laterza nel 2009, che è l’ultima 
sintesi organica autorevole e affidabile sull’argomento; essa è stata del resto seguita da 
molti saggi e da numerosi lavori congressuali che ne hanno aggiornato la problematica. 
Esistono almeno cinque fonti cronistiche occidentali attendibili che, con sostanziale 
concordia pur divergendo in alcuni particolari, ci testimoniano la vicenda. Esistono poi le 
numerose fonti francescane che, se fossero le uniche a riferire l’episodio, potrebbero 
suscitare legittimi dubbi: ma il loro racconto, confrontato con quello delle voci estranee 
all’Ordine, risulta a sua volta autorevole. Infine abbiamo una fonte epigrafica arabo-
musulmana, un’iscrizione su una lapide funebre, che allude al medesimo episodio 
confermandone autonomamente l’autenticità. Il che non toglie che alcuni particolari 
dell’evento possano essere d’origine leggendaria: come la celeberrima 'ordalia del 
fuoco', mirabilmente evocata da un affresco giottesco della basilica superiore di San 
Francesco in Assisi, ma a proposito della quale il parere degli studiosi è, per vari e 
differenti motivi, quasi coralmente scettico. Atteniamoci pertanto ai dati più sicuri e 
oggetto di comune consenso. Fino dal 1217 era stata bandita da papa Onorio III, fedele 
a una consegna d’Innocenzo III morto l’anno precedente, una crociata che sotto la guida 
del legato pontificio cardinal Pelagio si era diretta all’assedio, per terra e per mare, della 
città di Damiata o Damietta (in arabo Damiat) sul delta del Nilo. I capi dell’impresa 
avevano difatti convenuto che assediare Gerusalemme - che i crociati avevano perduto 
nel 1187 e che avrebbero voluto recuperare - fosse troppo complesso: la loro idea 
strategica era porre il blocco navale al delta nilotico, ch’era il principale polmone 
economico di tutto il mondo islamico di quell’area, e proporre quindi alle autorità 
musulmane di toglierlo in cambio della restituzione ai cristiani latini della Città Santa. 
L’idea può sembrare macchinosa ma era plausibile. Tantopiù che in quel momento 
l’Islam era, come più o meno sempre, percorso da una forte discordia interna. Il sultano 
al-Malik al-Kamil, nipote del grande Saladino e signore d’Egitto e di Palestina, era quasi 
in rotta col fratello al-Muazzam che dominava invece Damasco e la Siria. Francesco, 
ch’era partito ai primi del 1219, giunse all’inizio dell’estate sotto Damietta con una nave 
che proveniva da Acri dove aveva visitato il piccolo convento ivi aperto da alcuni dei suoi 
frati. Era anch’egli sottoposto alla disciplina crociata, altrimenti non avrebbe potuto 
viaggiare in quel momento in partibus infidelium. È logico pertanto che abbia chiesto al 
cardinale legato il consenso per recarsi dal sultano, secondo il suo progetto di presenza 
(più che di missione) cristiana ch’egli avrebbe più tardi esposto nel capitolo 16 della sua 
Regula, redatta nel 1221 e riscritta di nuovo, con definitiva approvazione pontificia, due 
anni più tardi. Ai sensi di quel documento sappiamo che Francesco prescriveva al frate 
minore che volesse recarsi presso gli infedeli di essere mite e soggetto a tutti, di non 
avanzare proposta né richiesta alcuna ma di limitarsi alla professione di fede cristiana. 



Sappiamo che fu ammesso alla presenza del gran signore musulmano. Il quale, come la 
legge del Profeta prescriveva, non avrebbe mai potuto negare udienza a un uomo di Dio 
che si fosse presentato al suo cospetto. E Francesco era tale: a testimoniarlo era la sua 
veste: un povero saio di lana non tinta, pieno di toppe e di strappi rammendati e 
provvisto di un cappuccio. Tale indumento, in arabo, si chiama suf: chiunque lo indossi è 
appunto un uomo che a Dio e alla preghiera si è consacrato. Un sufi. Quanto il sultano e 
il sufi cristiano si siano intrattenuti a colloquio e che cosa si siano detti, non lo sapremo 
mai. Le testimonianze sono varie e concordano solo sul fatto che il gran signore rinviò 
sano e salvo il povero frate dopo avergli offerto alcuni doni. La crociata si chiuse con un 
insuccesso e i guerrieri cristiani rientrarono alle loro case. Ma dieci anni dopo al-Malik al-
Kamil incontrò un altro cristiano che conosceva la terra natale di Francesco: era 
addirittura nato non lontano da Assisi, cioè a Jesi nelle Marche. Il sultano e l’imperatore 
Federico, nel 1229, stipularono il primo patto di smilitarizzazione pacifica di 
Gerusalemme che conosciamo, e che resse per tre lustri, fino al 1244. Un patto nel 
nome d’una pace possibile. Non diciamo altro, non azzardiamo ipotesi buone per un 
romanzo, ma che non servono alla storia. Al-Kamil e Federico conoscevano entrambi 
Francesco, sia pure in modo diverso. E avevano in comune una passione: la caccia col 
falco. Chissà: magari, negli intervalli dei loro colloqui politici, avranno parlato di falchi. 
Fratel Falco piaceva anche a Francesco. 
 
IL FOGLIO di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 1 L’insostenibile neutralità vaticana davanti al dramma venezuelano di 
Matteo Matzuzzi 
Con il pueblo o con il caudillo? 
 
Roma. Il segretario di stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha illustrato la linea della 
Santa Sede sul Venezuela: non si sta con nessuno, né con il caudillo Nicolás Maduro né 
con il suo oppositore, Juan Guaidó. "Neutralità positiva", la chiama Parolin, spiegando 
che "non è l'atteggiamento di chi si mette alla finestra e sta a guardare quello che 
succede, quasi indifferente a quello che succede, ma è l'atteggiamento di chi sta sopra le 
parti per cercare di superare la conflittualità". Prudenza assoluta, insomma, in attesa 
che qualcosa si muova. Il Papa aveva detto che spetta alle parti fare la prima mossa, e 
solo allora Roma potrà fare la sua parte mediando o facilitando una via d'uscita alla crisi, 
che è sì politica ma soprattutto umanitaria (negli ospedali la gente muore per 
sciocchezze perché mancano medicinali, non perché nelle corsie dei reparti sono entrati i 
marine dei gringos americani). Maduro si era fatto subito avanti, mandando una lettera 
a Francesco - "Non l'ho letta", aveva subito detto Bergoglio ai giornalisti che 
l'interpellavano in merito - e cercando così di guadagnare tempo, cosa che - stando a 
quanto dichiarato dai vescovi venezuelani - è una sua abitudine. Una mossa già vista in 
passato e servita all'erede di Hugo Chávez per mantenersi ben saldo al potere. Il 
dialogo, ha detto il cardinale Baltazar Porras, amministratore apostolico di Caracas, "non 
è possibile. Si tratterebbe di sedersi attorno a un tavolo con un foglio in bianco. Per far 
parlare le parti? Ma mi domando, parlare su cosa? Parlare senza un'agenda è già 
accaduto in passato. Si è trattato sempre di una beffa ed è necessario usare questa 
parola". Maduro punta ora sul registro drammatico, appellandosi al "vero spirito cristiano 
del Papa" e supplicandolo di non far finire il popolo venezuelano "come i trentamila 
desaparecidos argentini". Dal canto suo, Guaidó - a differenza di quanto riportato dalla 
grancassa mediatica internazionale - non ha mai chiesto la mediazione della Santa Sede, 
limitandosi a lanciare un appello affinché "tutti quelli che possono aiutarci, come il Papa 
e le diplomazie" pongano fine "all'usurpazione" da parte del líder bolivariano. Nel 
frattempo, venivano diffuse le immagini dei blocchi stradali organizzati dai governativi 
che impediscono l'ingresso nel paese degli aiuti umanitari. "Le autorità ascoltino la voce 
del popolo, che sta chiedendo l'arrivo degli aiuti e la necessità di un cambiamento", ha 
detto all'agenzia Sir mons. Mario Moronta Rodríguez, vescovo di San Cristóbal, al confine 
con la Colombia. Può reggere, davanti a tale situazione, la "neutralità positiva" della 
Santa Sede, soprattutto se l'episcopato locale è nella sua totalità schierato contro 
Maduro? I vescovi venezuelani, dopo aver definito il presidente "illegittimo" lo scorso 
gennaio, sono scesi in piazza con gli oppositori, hanno fatto capire chiara mente da che 
parte stiano. Il Vaticano, pure, ma la linea non è la stessa, benché - come è naturale - 



da Caracas e da Roma si sottolinei come vi sia unità d'intenti. Oltretevere si rassicura: il 
cardinale Parolin è stato nunzio in Venezuela fino al 2013 e il nuovo sostituto, mons. 
Edgar Peña Parra, è venezuelano. A maggior ragione, verrebbe da dire, non si 
comprende la linea attendista quando su altri fronti - il muro tra Messico e Stati Uniti, ad 
esempio - quando la Santa Sede doveva parlare non si è tirata fuori dalla mischia. La 
linea politicamente realista di Parolin, in particolare, inizia a essere messa in discussione 
non solo nei circoli pronti a dare l'assalto al pontificato bergogliano, ma anche in settori 
episcopali che già avevano malvisto l'accordo con la Cina e che vedevano nel segretario 
di stato un serio e autorevole candidato alla successione al papato. Sui social network 
venezuelani la prudenza papale è stata criticata, con tanto di improvvidi paragoni con 
Giovanni Paolo II e la sua ramanzina pubblica a Ernesto Cardenal, il prete -ministro 
sandinista umiliato da Karol Wojtyla all'aeroporto di Managua nel 1983. Altri sospettano 
che dietro alla neutralità vaticana vi sia il solito pregiudizio anti yankee di Bergoglio, 
considerato che Guaidó ha come principale sponsor i falchi di Washington. "Non si tratta 
di avere riserve sugli Stati Uniti in quanto tali, ma sugli Stati Uniti in quanto potenza 
egemonica. Il Papa non appoggia l' egemonia, da qualunque parte essa provenga", 
diceva il suo maestro, padre Juan Carlos Scannone. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Castità: un valore, un problema, una scelta di Alessandra Graziottin 
 
Arrivare casti al matrimonio, oggi: perché? La dichiarazione del cantante Justin Bieber di 
essersi sposato dopo tre mesi di relazione casta con la donna che ora è sua moglie ha 
rilanciato una scelta che sembrava appartenere al trapassato remoto. Al punto che 
anche l'abito bianco nuziale non è più un simbolo di castità, ma solo un aspetto della 
coreografia matrimoniale. Un dressing code scenografico per una cerimonia che ha perso 
il senso della liturgia e del significato originale. Certo, tre mesi di castità sono un micro-
tempo, ma pare si sommasse a un altro anno precedente, «per ritrovar se stesso». Il 
che è sempre lodevole, artisti e no. Chi sceglie la castità prematrimoniale, oggi, in Italia? 
La percentuale di donne e coppie che la pratica è in caduta libera. Resiste una parte di 
giovani profondamente cattolici, che ne fanno un valore in cui credono. La motivazione 
profonda, al di sotto dell'aspetto religioso, riconosce due declinazioni diverse. La prima è 
autenticamente espressiva di una scelta fatta con testa e cuore, e condivisa: la coppia 
rinuncia temporaneamente all'intimità fisica completa, a vantaggio di altri aspetti della 
relazione. Preferisce la conoscenza reciproca più profonda a livello affettivo, esistenziale, 
culturale e progettuale. Preferisce condividere sogni, crescita personale, progetti di 
coppia e di famiglia. Preferisce condividere il desiderio e assaporarlo, invece di bruciarlo 
in una notte o in pochi mesi. Ciascuno preferisce ascoltare l'altro e parlargli, invece che 
digitare ciascuno sul proprio tablet anche quando sono insieme. Sposati, hanno famiglie 
solide, durature, con più di un figlio, e un rapporto sereno e positivo con la vita. Non 
sono frequenti, ma sono molto interessanti, sia per la capacità di una scelta oggi 
anticonformista, sia per la capacità di rimandare la soddisfazione del desiderio fisico in 
modo armonioso con la propria identità e verità interiore (egosintonico), all'interno di un 
progetto di vita condiviso, vissuto con convinzione. Al lato opposto della scelta di castità 
prematrimoniale stanno le motivazioni difensive, che emergono più chiare in ambito 
clinico. In questo secondo caso, con tutte le sfumature intermedie, la coppia non ha 
rapporti prematrimoniali perché in realtà la donna (più spesso è lei che pone il limite) ha 
paura dell'intimità fisica e/o del dolore. Spesso soffre di vaginismo, in cui la paura del 
rapporto, fino al franco evitamento, si associa a un variabile grado di contrazione 
difensiva dei muscoli che circondano la vagina, fino a rendere la penetrazione 
impossibile anche dopo il matrimonio («Mi sembra di avere un muro lì»). Il partner 
aspetta, ed è fedele: in modo sottile, può condividere la stessa paura. Poco attivo 
sessualmente, trova più confortante un abbraccio. È il problema sessuale, più o meno 
condiviso, a condizionare una castità non scelta, ma subìta, che può richiedere una 
terapia adeguata per essere risolta. Dopo i primi rapporti, e una gravidanza super 



desiderata, questo tipo di coppia tende a tornare bianca. Diversa è la natura della castità 
tardiva, dopo il matrimonio. Ha motivazioni diverse a seconda dell'età della coppia. 
Problemi di salute fisica a parte, la castità post-matrimoniale nasce in genere da una 
sostanziale usura o crisi del desiderio sessuale in uno dei due partner, più spesso la 
donna, dopo un parto faticoso, o dopo una menopausa non trattata che può causare non 
solo secchezza vaginale e dolore, ma una vera avversione fisica per l'intimità. Chi ha 
meno desiderio determina il bioritmo dell'amore, in frenata progressiva, perlomeno 
all'interno di quella relazione, finché il partner sessualmente più vivace (lui o lei che sia) 
non si consola altrove. Più avanti con gli anni, se la coppia ha resistito alle traversie del 
desiderio e della vita, e se una buona salute regala un lungo autunno in autonomia 
esistenziale, in lucidità di pensiero e in buonumore, la castità scelta e condivisa può 
diventare una sublimazione desiderata dell'energia vitale e del gusto di vivere. Può allora 
esprimersi con gioia in altri aspetti condivisi della vita. Ideali, come ha fatto Gandhi con 
sua moglie (lo splendido film di Richard Attenborough emoziona sempre e fa pensare). O 
semplicemente acquietati, anche in un amore tardivo, come nel delizioso racconto All 
passion spent (Ogni passione spenta) di Vita Sackville West. La castità scelta può essere 
un fattore di benessere, se e quando lo sentono più giusto per noi la mente, il cuore e il 
senso della vita. 
 
LA NUOVA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 9 E’ in arrivo la rivoluzione dei contratti prematrimoniali di Ferdinando Camon 
 
La vita coniugale dei nostri figli sarà diversissima dalla nostra, se arrivano i contratti 
prematrimoniali. Nel mondo americano sono in uso da tempo. Non l'ho mai saputo con 
chiarezza, ma il matrimonio tra Jacqueline Kennedy e Aristotele Onassis era fondato su 
un contratto scritto che prevedeva anche quanti rapporti sessuali al mese lei doveva 
concedere? Dalla stampa maligna pareva di sì. Che fosse amore, data l'età di lui, non 
sembrava. Lui passava per uno degli uomini più ricchi della Terra, e forse lei, vedova del 
presidente degli Stati Uniti, non disdegnava di tuffarsi in una nuova fase della vita, 
segnata dall'avere tutto quello che voleva. Passava gran parte dell'anno per i mari, su 
uno yacht.Aveva sotto di sé, al suo servizio, decine di marinai. Quanto costavano? 
Domanda logica, se sei una vedova. Domanda assurda, se sei la moglie di uno degli 
uomini padroni del pianeta. Lui le dava tutto quello che lei voleva, in cambio lei gli dava 
tutto quello che lui voleva, e lui voleva lei. Averla, tot volte al mese, era scritto nel 
contratto? Così si diceva. Stupefacente, per noi europei a cultura cattolica. Normale, o 
abbastanza diffuso, per la cultura americana, dove i contratti prematrimoniali sono una 
pratica corrente. Adesso i contratti prematrimoniali sbarcano anche in Italia. Per ora 
sono un abbozzo, ma si sa che è così che cominciano le rivoluzioni del costume: all'inizio 
sono un rigagnolo, alla fine diventano un torrente. Il rigagnolo non contiene certo il 
numero dei rapporti sessuali mensili, e neanche il torrente finale, io credo, li conterrà. 
Noi cattolici abbiamo un'idea delicata del problema. Finora gli accordi prematrimoniali 
sono banditi nel nostro paese. Ma adesso è pronto un decreto che tra le altre cose (solita 
astuzia, queste norme vengono sempre nascoste, se no non passano) prevede una 
delega al governo per formulare i cosiddetti accordi prematrimoniali. I commentatori 
dicono che l'iniziativa è grillina, perché la Lega è troppo tradizionalista per 
compromettersi. Comunque la Lega "lascia fare", e tanto basta. I nuovi accordi 
permettono di decidere sulla città dove piantare la famiglia, e prevedono con esattezza 
come si sparte il patrimonio, nel caso (sempre più frequente) di separazione o divorzio. 
E a chi tocca la casa al mare. Questo lo trovo civile. Inventare dopo la separazione come 
dividere quel che si è costruito insieme durante l'unione apre una guerra spietata. Pare 
che i due litighino per l'amore finito, in realtà litigano per la roba mal spartita. Spartire a 
priori è saggio. Anche stabilire per iscritto come saranno educati i figli è saggio: 
cattolicamente? Laicamente? Ateisticamente? Se i due genitori hanno visioni in leggero 
conflitto, in caso di separazione il conflitto diventa una guerra. Sarà più chiaro, il 
matrimonio su contratto? Certamente. È chiaro adesso, il matrimonio senza contratto? 
Per niente. 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 9 febbraio 2019  
Pag 1 Natalità, un nuovo trend di Vittorio Filippi 



La demografia 
 
«La grande proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in 
patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo poco». Così esclamava Giovanni 
Pascoli nel 1911, in occasione della campagna di Libia. L’immagine era valida ed efficace 
per l’Italia e soprattutto per il Veneto, che era davvero proletario nel duplice senso per 
così dire demografico ed economico. Infatti, a quel tempo il Veneto si stava già 
svenando: tra il 1871 ed il 1881 aveva perso 70 mila abitanti, mentre nel ventennio 
successivo ne perde addirittura 460 mila, guadagnando la poco invidiabile posizione di 
prima regione italiana per emorragia migratoria (perfino la Sicilia ci seguiva). Il discorso 
sembra ripetersi anche nel secondo dopoguerra, quando al censimento del 1961 la 
popolazione veneta appare – nonostante la robusta natalità di quegli anni - 
incredibilmente ridotta rispetto al 1951. Ma sono solo gli ultimi fuochi: in realtà la 
demografia si stava adattando ad un Veneto in piena metamorfosi: con i primi anni 
settanta si chiude finalmente il secolare rubinetto delle emigrazioni ed il comportamento 
riproduttivo delle coppie si modernizza passando dai cinque figli per donna del 1921 ai 
2,5 del 1951. Gli spensierati anni ottanta fanno da discrimine ed anche il Veneto – fino 
ad allora demograficamente generoso – entra in affanno natalistico. Grosso modo dai 
prolifici anni sessanta al Duemila è come se il Veneto perdesse mediamente un figlio per 
donna. E poi c’è la crisi dei primi anni Duemila, che spegne ulteriormente la fiammella 
delle nascite: che guarda caso dal 2009 si presenteranno sempre con il segno meno. 
Anno dopo anno, difficoltà dopo difficoltà, la cicogna riduce i suoi giri e le sue consegne. 
Arriviamo all’oggi: pochissimi giorni fa l’Istat ci ha detto che nel 2018 le nascite in Italia 
hanno toccato un nuovo minimo storico (ormai procediamo per minimi) tanto è vero che 
negli ultimi dieci anni i nati sono calati del 22 per cento. Con conseguente contrazione 
della popolazione. Evidentemente per le giovani coppie la ripresa post-crisi, in termini di 
nuove vite, non si sente o non è ritenuta credibile. Tuttavia, osserva l’Istat, qualche 
(debole) luce c’è: quattro regioni – Trentino, Emilia, Lombardia, Veneto – presentano 
una certa crescita della popolazione, specie a Bolzano. Il Veneto arresta il suo desolante 
depopolamento e cresce nell’anno di circa cinquemila abitanti, cifra minuscola ma 
simbolicamente significativa. Non solo: è nelle regioni del Nord che la fecondità (il 
numero di nati per donna) appare maggiore, sempre con la preminenza di Bolzano. E se 
facciamo un confronto tra i primi nove mesi del 2018 (finora calcolati dall’Istat) ed i 
primi nove mesi dell’anno prima le nascite in Veneto presentano un incremento di circa 
duemila unità. Vale la pena di ripetere: cifra minuscola ma simbolicamente significativa, 
oltre che rincuorante. Si può ipotizzare che dietro questo pur contenuto volo aggiuntivo 
di cicogna giochi in Veneto il ruolo dell’immigrazione, che si rivolge alle regioni del Nord 
(ancora una volta con Bolzano leader). Ma si può anche legittimamente sperare che 
dietro la crescita delle nascite faccia pendant con la crescita di condizioni lavorative ed 
economiche migliori, magari accompagnate – il che non guasta mai – da dosi maggiori di 
speranza e di fiducia. Non siamo di fronte ad un destino ineluttabile. Il numero medio di 
figli per donna in provincia di Bolzano ha registrato una tendenza opposta a quella 
dell’Italia, crescendo nonostante la crisi ed arrivando a oltre 1,7 figli. La ricetta è nota. 
L’attenzione verso le nuove generazioni e le politiche familiari diventano una priorità con 
impegno al continuo miglioramento. La cultura della conciliazione tra lavoro e famiglia è 
consolidata nelle aziende come valore condiviso, comprese le piccole imprese alle quali è 
fornito supporto qualificato per sperimentare soluzioni specifiche e innovative. L’offerta 
dei servizi per l’infanzia è versatile e diversificata, stimolando anche l’iniziativa privata, 
ma con garanzia di qualità certificata dal pubblico. Una conferma arriva dal «Mother’s 
Index» elaborato per Save the Children (comprendente le dimensioni della cura, del 
lavoro e dei servizi) che vede il Trentino-Alto Adige al vertice delle regioni italiane. Il 
Veneto si posiziona al nono posto: non è poco, non è nemmeno molto. Occorre 
migliorare: le culle si possono ancora riempire. Sta già succedendo. 
 
Torna al sommario 
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IL GAZZETTINO DI VENEZIA 



Pag IV Murano “ostaggio” della baby gang di Manuela Lamberti 
Numerosi episodi in isola, anche ai danni degli anziani, preoccupano i residenti. Le 
scorribande di un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 15 anni a volte arrivano fino a Venezia 
 
Murano. L'ultimo caso, quello descritto in un post sulla pagina Facebook Sei di Murano 
se..., di cui riferiamo sotto, è solo l'ultimo della serie. A Murano c'è preoccupazione, se 
non paura, per le scorribande di un gruppo di ragazzini tra i 12 e 15 anni, che talvolta 
arrivano anche a Venezia. Raccontano di sgambetti, di piccoli atti di vandalismo nei 
pontili e nei parchi, di atteggiamenti di derisione verso i più deboli, siano essi anziani o 
giovani. Raccontano di persone che sono state fatte cadere, di minacce, di calli chiuse 
perché di qua non si passa, di giochi con gli accendini e di calci sferrati per danneggiare 
la cosa pubblica. Raccontano anche che non si sentono più sicuri, che hanno paura di 
camminare e di trovarseli davanti. È come se Murano si sentisse ostaggio di questa 
banda. 
ATTI PREPOTENTI - Gli episodi sono tanti e vengono sussurrati a mezza voce: perché la 
gente non se la sente di esporsi. Si tratta di poco meno di una decina di ragazzini, uno 
trascina l'altro e, forse per noia, o chissà quale altra giustificazione, passa del tempo a 
molestare residenti e passanti. Più di qualche volta sono stati sorpresi a prendere 
pesantemente in giro delle persone più fragili.  «Che non ci si senta più sicuri nemmeno 
a Murano è il colmo, non è accettabile, non si può fuggire perché si è preda di un gruppo 
di ragazzini commenta il delegato di Murano della Municipalità, Riccardo Stellon, di 
mestiere educatore abbiamo perso la dimensione educativa della città, un'educazione 
partecipata: tutti noi da ragazzini abbiamo fatta qualche bravata, ma c'era sempre un 
adulto in strada che ti riprendeva e ti sgridava. Quando c'era un comportamento sopra 
le righe, in passato lo si risolveva con una sgridata. Ora, o non c'è più un adulto che li 
sgrida perché la città si è svuotata oppure abbiamo perso il senso della condivisione 
dell'educazione». A volte, infatti, qualcuno li riprende, ma nella maggior parte dei casi 
questo non si verifica per paura che quanto successo a Venezia con le baby gang possa 
ripresentarsi anche in isola. 
APPELLO PER LA SICUREZZA - Su questo gli abitanti ora chiedono più attenzione da 
parte delle forze dell'ordine e un presidio costante, anche in aggiunta al fatto che in isola 
si sono registrati dei furti nelle abitazioni. Per carità, si parla sempre di numeri piccoli, 
che tuttavia in questo clima di disagio contribuiscono ad aumentare la paura e il senso di 
insicurezza. «I carabinieri ci sono e girano durante il giorno, ma evidentemente bisogna 
cogliere questi ragazzi nel momento in cui compiono questi atti». 
PREVENZIONE - «Sarebbe importante una maggiore attenzione da parte delle forze 
dell'ordine a tutela degli anziani anche per strada, ci deve essere la sensazione della loro 
presenza in maniera che i ragazzi sentano la presenza degli adulti e del loro ruolo   
conclude il delegato poi bisogna chiedere servizi di comunità, includere i ragazzi in 
attività educative anche all'interno del contesto della loro aula. Anche la scuola ha un 
ruolo fondamentale e so che si impegna su questo fronte: come delegato mi rendo 
disponibile a collaborare per studiare percorsi educativi contro il bullismo, sarebbe un 
bell'aiuto al vivere sociale. A Murano le parrocchie e le associazioni organizzano anche 
degli incontri molto utili per le famiglie e per l'educazione, ma il problema è che nessuno 
ci va. Per parte mia, mi riprometto di prendere in mano questa situazione e mi rendo 
disponibile anche in casi di richieste di aiuto e di segnalazioni». 
 
Murano. Pugni in faccia, sputi e parolacce. Una scena che ha lasciato a bocca aperta una 
famiglia si residenti che sabato sera stava passeggiando a Murano, verso le 19, con un 
bambino di 3 anni: famiglia che è rimasta talmente impaurita da tanta violenza da 
decidere di postare il racconto su Facebook nella pagina Sei di Murano se.... «Mi turba 
che mio figlio sia rimasto pietrificato, a bocca aperta, guardando questi ragazzini tirarsi 
pugni in faccia, sputi e parole che mi hanno fatto diventare i capelli bianchi: porco qua, 
porco ea, to mare p..., te dopo, doman togo un corteo e te copo, toco de m.... La coppia 
racconta di essere stata costretta a mettersi in mezzo per dividerli, tanta era la violenza. 
E il racconto prosegue con un altro episodio, di qualche giorno fa, quando la donna era 
con la nonna e altri anziani al parco Angeli e sono spuntati sfrecciano questi ragazzini, 
rischiando di far cadere le donne e sputando sulle giostre, malmenandosi e urlando. 
«Non farò ovviamente i nomi ma i genitori sono su Fb e leggeranno queste parole e 



vorrei rivolgermi a loro - scrive - devo aspettare che mia nonna venga urtata e cada per 
terra? Devo aspettare che mio figlio si ritrovi davanti nuovamente scene del genere? È 
giusto che io debba cambiare strada quando li vedo in lontananza? O che abbia paura di 
portare fuori il cane la sera al parco? Possiamo dare una fine a questa situazione? 
Perché mi pare che queste ragazzate siano diventate qualcosa di più grave. E quel te tiro 
na corteada mi ha turbato davvero tanto. Cosa state e stiamo aspettando? Che quel 
coltello spunti veramente? Ditemi voi perché qua ci dobbiamo vivere noi e i nostri figli e 
il problema sta diventando di tutti». Al post è scaturita una marea di messaggi e 
commenti: chi dice di rivolgersi ai carabinieri, chi racconta di aver fatto denuncia per 
danni alla propria barca, chi ancora racconta che l'altra sera gli stessi ragazzini si 
stavano tirando i sacchi del sale deposti in imbarcadero (per l'allarme gelate e neve), 
sacchi che poi sono stati buttati in acqua, chi sottolinea che hanno distrutto gazebo, 
tavoli e panchine del parco, oltre a sassi lanciati sulle finestre e sputi agli anziani dopo 
un rimprovero. «Non c'era niente di innocente in quello che ho visto e sentito - racconta 
il marito della donna - non erano due pugni fra coetanei. Era bullismo. La comunità deve 
ribellarsi». 
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Pag 8 La marcia dei 4 mila a Venezia per difendere i diritti dei migranti di Sara 
Civai 
Il corteo di 115 associazioni contro il decreto sicurezza: «C’è clima di odio» 
 
Venezia. «Quando mi dicono a casa, rispondo sono già qua. Io Ti voglio bene cara Italia, 
sei la mia dolce metà». Le note di Ghali, il rapper italo-tunisino, risuonano dal piazzale 
antistante la stazione Santa Lucia e fanno da sfondo ai colori della manifestazione contro 
il razzismo «Side by side - Marcia per l’Umanità», alla sua terza edizione. Più i 
quattromila persone (secondo gli organizzatori, la metà sostiene la Questura) sono scese 
in piazza ieri per manifestare contro il Decreto immigrazione e sicurezza, a favore di una 
politica di accoglienza dei migranti. Tanti gli striscioni, le bandiere - da quelle della pace, 
a quelle di Emergency e di Refugees Welcome - che, insieme ai cori e alle danze, hanno 
animato per circa un’ora il piazzale della Stazione, prima di dare inizio al corteo. I 
partecipanti sono arrivati da tutto il Veneto e anche dalle province di Trento e Bolzano. 
Studenti, insegnanti, operatori dell’accoglienza, migranti, pensionati e bambini hanno 
dato vita a un corteo pacifico, partecipato e plurale che ha attraversato la città, dalla 
stazione fino a campo Sant’Angelo. «Non in nome mio. Sono qui per dire che questa 
politica non mi rappresenta. Mi spaventa il razzismo dilagante e credo che esserci oggi 
sia davvero importante» racconta Maria Gabriella, insegnante di Storia dell’arte. 
Dall’Anpi a Refugees Welcome, dalla Casa di Amadou alla piattaforma Mediterranea 
Saving Humans, dalla Rete degli Insegnanti al Movimento sociale per la casa: sono 115 
le realtà che hanno aderito all’appello, insieme a moltissimi cittadini. «Siamo qui per 
costruire più diritti per tutti, perché le nostre città sono accoglienti se le attraversiamo 
tutti insieme. Mai come oggi il clima di odio e di razzismo sta assumendo proporzioni 
intollerabili, di fatto alimentato da un governo che ha fatto della guerra al migrante il 
suo principale obiettivo», dicono gli organizzatori. «Con il Decreto Salvini aumenteranno 
le persone in clandestinità e senza diritti. Il clima nel paese è cambiato e a spaventarmi 
di più è l’indifferenza», assicura Gibu, originario del Senegal. «Sono arrivato qui 25 anni 
fa, dopo aver studiato in Belgio. Ho lavorato nell’industria finché non è arrivata la crisi 
economica, poi nella scuola come mediatore e da dieci anni sono cittadino italiano: oggi 
però quando esco mi sento osservato. La parola “invasione” mi fa stare male: sembra 
che gli italiani abbiano dimenticato il proprio passato di emigranti». Gibu insieme a Don 
Nandino, prete a Marghera, e all’associazione «La casa di Amadou», lavora ogni giorno 
perché l’accoglienza diventi una pratica viva e coinvolga l’intero territorio. Oggi però 
molti dei ragazzi titolari di protezione internazionale che frequentano la parrocchia e 
hanno intrapreso con successo percorsi di studio e lavoro, rischiano di veder 
compromesso il proprio futuro. «Per loro e per il destino di questo paese siamo qui 
oggi», conclude il senegalese. In prima linea anche le realtà che si occupano di 
accoglienza: «Il taglio dei finanziamenti ha svuotato di significato l’accoglienza, 
mettendo a repentaglio servizi fondamentali per l’integrazione dei migranti. A queste 
condizioni non siamo sicuri di poter continuare a erogare un servizio: non solo molti 



richiedenti asilo si troveranno in strada, privati di diritti fondamentali, ma anche i nostri 
lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro», racconta la direttrice della cooperativa 
Gea, da 26 anni attiva nel sociale. 
 
Pag 9 Veneziani contro le aperture domenicali. «Basta centri commerciali, sono 
troppi» di g.bu. 
L’indagine dell’Adico 
 
Mestre. Due mestrini su tre i negozi, alla domenica, vogliono vederli chiusi. E nove su 
dieci di nuovi centri commerciali non saprebbero cosa farsene. Ma se la metà di loro è 
scontenta delle botteghe di vicinato, nei nuovi o vecchi ipermercati prima o poi ci farà un 
salto comunque. Lo racconta un’indagine Adico: 200 residenti della terraferma sono 
intervenuti nella pagina Facebook dell’associazione che difende i consumatori per dire la 
loro in merito alla liberalizzazione delle aperture domenicali. Il 67% pensa che il decreto 
che le ha definite, il Salva Italia del governo Monti, andrebbe rivisto. Alcuni vorrebbero i 
negozi chiusi perché la domenica è tempo per la famiglia e non per lo shopping. Altri 
prendono le difese dei commessi costretti a lavorare nei festivi. Altri ancora segnalano 
prezzi lievitati dopo il via alle aperture domenicali del 2012. «Non si troverà mai un 
provvedimento che accon-tenti tutti - dice il presidente Adico Carlo Garofolini -, però è 
possibile individuare una normativa che riesca a non svantaggiare nessuno». E ancora 
più contrari, i residenti di Mestre, lo sono nei confronti di nuovi futuri centri commerciali. 
L’88% di loro dice no ad altre possibili realizzazioni. «La cosa non mi stupisce affatto - 
spiega ancora -, Mestre è uno dei territori del Veneto con più centri commerciali. Sui 
negozi di vicinato però non mancano le critiche: più della metà degli intervistati dice che 
la qualità dell’of-ferta non è comparabile a quella delle grandi gallerie commerciali. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il fascino dei Paesi illiberali di Angelo Panebianco 
La politica estera 
 
La politica estera è, per lo più, politica interna con altri mezzi. Coloro che si sono 
meravigliati per il nostro isolamento in Europa, per l’appoggio al venezuelano Maduro, 
per l’annuncio unilaterale di ritiro delle nostre truppe dall’Afghanistan, eccetera, 
eccetera, fanno apparire la Vispa Teresa come una donna sofisticata ed esperta delle 
cose del mondo. Se scegli una postura illiberale in relazione al tuo regime interno 
(svalutazione della democrazia rappresentativa, ostilità al mercato) non puoi che 
scegliere una corrispondente postura illiberale in politica estera. Nel senso che 
manifesterai, ovunque possibile, la tua affinità con i regimi autoritari e la tua ostilità alle 
democrazie liberali. Simpatizziamo solo con quegli Stati i cui governi vantino una 
ideologia simile alla nostra. Certamente, le grandi potenze, anche quelle liberali, 
possono benissimo appoggiare Stati che hanno regimi diversi per esigenze di realpolitik 
(gli Stati Uniti sostennero varie dittature in funzione antisovietica durante la guerra 
fredda) ma riserveranno comunque le loro simpatie ai Paesi i cui regimi politici 
assomiglino al proprio. Dimmi come sei fatto o che cosa aspiri a diventare al tuo interno 
e ti dirò dove si indirizzeranno le tue solidarietà all’esterno. Punto di incontro di due 
forze che hanno affinità ma anche differenze, il governo giallo-verde è un interessante 
esempio di corrispondenza fra identità politiche, ideologie, scelte di politica interna, e il 
modo di agire sulla scena internazionale. Bisogna distinguere fra 5 Stelle e Lega. I 5 
Stelle sono più facilmente decifrabili. Si tratta del movimento che condensa in sé tutto 
ciò che di affine c’è (e c’è sempre stato) fra la tradizione politico-culturale italiana e certi 
aspetti delle culture latinoamericane. Per capire i 5 Stelle servono forse di più gli studiosi 
dell’America Latina (dei suoi movimenti populisti) che non quelli dell’Europa. L’ormai 
«storico» viaggio in Sud America di Alessandro Di Battista è stato, da parte sua (e dei 
suoi sponsor), un colpo di genio. Lo ha naturalmente candidato alla guida dei «nostri» 
latinoamericani, del «nostro» movimento di riscatto dei descamisados . 



L’anticapitalismo, l’anti-istituzionalismo, l’ostilità per la democrazia parlamentare e il 
favore per quella plebiscitaria, sono tratti che i 5 Stelle condividono con i movimenti 
latinoamericani dello stesso segno (peronisti argentini, apristi peruviani, chavisti 
venezuelani, eccetera). Forse una differenza è che, almeno in certe fasi, alcuni di quei 
populismi si erano posti (ancorché in modo sbagliato, fallimentare) il problema del 
desarrollo , dello sviluppo economico dei loro Paesi. I 5 Stelle sono invece fautori tutti 
d’un pezzo della decrescita (come conferma l’odio per le grandi opere): ostili al mercato 
e fautori della statalizzazione più o meno integrale dell’economia, sono soliti nascondere 
la loro ideologia dietro foglie di fico: difesa dell’ambiente, lotta alla corruzione. Ma sono 
solo pretesti. Il suddetto programma interno «latinoamericano» è coerente con gli 
atteggiamenti di politica estera: dall’anti-americanismo (oggi provvisoriamente mitigato 
dalla presenza di Trump) all’anti-europeismo, dall’anti-semitismo di alcuni esponenti alla 
simpatia per Russia e Cina, al sostegno a ogni dittatura in lite con l’Occidente (dal 
Venezuela all’Iran). Aggiungo che la coerenza anti-occidentale dei 5 Stelle era visibile fin 
dai primi vagiti del movimento. Chi oggi si sorprende deve avere dormito senza 
interruzioni dal primo dei Vdays di Beppe Grillo fino a pochi giorni fa. Il caso della Lega è 
un po’ diverso. Qui ci sono più contorsioni, meno coerenze, che nel caso dei 5 Stelle. 
Riflesso del fatto che la Lega, a differenza dei 5 Stelle, è, geograficamente e 
sociologicamente, molto più presente fra i ceti produttivi. Dei populismi classici mantiene 
l’ostilità per il Big Business , per il grande Capitale, ma non può permettersi di essere 
davvero anticapitalista. Non lo consentono le sue connessioni con l’imprenditoria del 
Nord. Anche il suo sovranismo, quindi, deve essere qualificato e ha obbligato Salvini a 
molte contorsioni. Per esempio, si è dovuto rimangiare i velleitarismi anti-euro. Non 
potevano essere accettati dal Nord del Paese. Il suo sovranismo si vende bene agli 
italiani (simbolicamente e nel breve termine; sul piano pratico è tutto da vedere) quando 
si tratta di chiudere le frontiere all’immigrazione clandestina. Ma gli crea problemi in altri 
ambiti. L’alleanza sovranista in Europa propugnata da Salvini può servire forse come 
slogan elettorale ma difficilmente potrà dare, nel futuro Parlamento europeo, molti frutti, 
contestazione delle forze europeiste classiche (popolari e socialisti) a parte. Una diversa 
base sociale e differenze ideologiche spiegano i maggiori margini di manovra rispetto ai 
5 Stelle di cui dispone Salvini e che egli sfrutta con una certa abilità: vedi la presa di 
distanza dai 5 Stelle (nonostante i perduranti legami con la Russia) sulla vicenda 
venezuelana. Leghisti e 5 Stelle condividono la necessità di avere «nemici esterni» per 
nascondere i fallimenti interni. La contrapposizione alla Francia va messa in relazione 
alle cattive notizie sull’andamento dell’economia italiana (Federico Fubini sul Corriere di 
sabato). Serve al governo né più né meno degli attacchi alla Banca d’Italia. Non per dire 
che i francesi siano angioletti. Non lo sono, come non lo siamo noi. Né per dire che il 
nostro governo sia il primo che usi la tensione con un altro Stato per coprire, agli occhi 
degli elettori, i disastri interni. Lo hanno sempre fatto tutti, a tutte le latitudini (governi 
francesi inclusi). Ma c’è una differenza. Solo dei sovranisti, in quanto tali interessati a 
ridurre il grado di interdipendenza del Paese rispetto all’esterno, pur sapendo che il 
costo sarebbe altissimo, possono permettersi un conflitto di questa intensità (c’è stato 
persino l’incontro con un estremista che invoca la guerra civile in Francia) con un Paese 
al quale siamo legati da mille fili e che dispone di molti strumenti per farcela pagare. 
Nonostante le differenze, leghisti e 5 Stelle sono solidali sulle cose che più contano. 
Calcolano che la debolezza dell’opposizione garantisca loro l’impunità. Oggi è così ma 
non lo sarà per sempre. 
 
Pag 28 Il simbolo involontario di un’epoca difficile di Goffredo Buccini 
La vittoria di Mahmood a Sanremo 
 
Figuriamoci se potevano essere solo canzonette. In un Paese ormai propenso a 
tramutare in battaglia qualsiasi occasione di leggerezza, Sanremo è finito com’era 
iniziato: dirottato dalla politica. Ma, stavolta, con una variante essenziale: il volto stupito 
del vincitore Mahmood, poster involontario di questi tempi truci. Un’espressione, la sua, 
che dice molto, quando, nella conferenza stampa dopo il trionfo, i giornalisti gli chiedono 
cosa pensi della polemica tra Baglioni e Salvini sui migranti. Con un sottotesto chiaro: da 
chi, se non da uno con la sua storia (vero nome Alessandro Mahmoud, milanese del 
Gratosoglio con papà egiziano e mamma sarda), ci si può aspettare un altro fuor 



d’opera? Lui invece sorride mite, sgrana gli occhi e spiega che, no, non si sente «tirato 
in ballo», perché è «italiano al cento per cento», come la cadenza meneghina certifica 
più di qualsiasi scartoffia. Ora, questa scena può implicare due possibili versioni di 
Mahmood. Può proporci un Mahmood Uno, testimoniando la furbizia del ragazzo che si 
chiama fuori dalla diatriba anche per comprensibili ragioni commerciali (se il suo rap non 
è manifesto ideologico, pure i sovranisti vorranno comprarne i cd o scaricarne i brani da 
Spotify). Oppure può proporci un Mahmood Due: ingenuo al limite della grullaggine, e 
talmente disinformato da non percepirsi, ontologicamente, simbolo vincente di un 
milione di giovanissimi in attesa di cittadinanza. La canzone non scioglie l’enigma dei 
due Mahmood: piena di rabbia quasi banlieusard, dà voce a un figlio di periferia che 
parla alla mamma, maledice i soldi come unico valore e gronda rancore verso il padre 
cui è dedicata anche una amorevole e amara strofa in arabo (è la vera storia di 
Alessandro, che non ha mai perdonato al papà l’abbandono). Ma volente o nolente, il 
vincitore del festival viene trascinato nell’arena. È Salvini a spingercelo con 
l’immancabile tweet: «Mahmood la più bella canzone italiana? Mah... Preferivo 
Ultimo...». Come sempre in sintonia pop con la maggioranza del Paese, il vicepremier 
enfatizza un punto rivelato dallo scrutinio di Sanremo. Nel televoto popolare Ultimo è in 
testa e Mahmood è terzo. Quando però tocca alla giuria di critici e giornalisti, Mahmood 
ottiene un consenso così compatto da essere proiettato verso la vittoria. Lo schema è 
talmente facile da invadere i social (solo sabato sera 4 milioni di interazioni): élite contro 
popolo, al solito. Qualche pensatore sovranista ne sintetizza in Rete il sentimento 
mainstream: «Giornalisti pariolini e montenapoleini (giuria di «qualità») cioè piddini, 
votano l’immigrato contro il plebiscitato dagli italiani, l’italiano proletario di San Basilio. 
Per fortuna nelle elezioni non c’è una giuria di qualità». Una vulgata un po’ farlocca, 
senza offesa. Intanto Mahmood non è immigrato, qui ci è nato. Inoltre la 
contrapposizione con Ultimo, «proletario di San Basilio», è stucchevole quanto 
evidentemente controproducente per il ragazzo romano che, fin troppo immedesimato 
nel populismo canoro, nella notte sanremese ha dato i numeri in sala stampa («la gente 
si riconosce in quello che scrivo, avete rotto!»). Ma soprattutto è tempo di chiederci 
quando potremo depurarci da questo veleno ideologico che ci intossica partite di pallone, 
canzoni, cibi, producendo una stupida guerriglia civile nel nostro quotidiano. Forse la 
risposta viene proprio da Mahmood. Un ipotetico Mahmood Tre. Non il furbetto né il 
grullo ma, semplicemente, un ragazzo italiano che non coglie il punto perché non c’è 
alcun punto da cogliere, che canta se stesso e non i migranti della Sea-Watch. In fondo 
il razzismo va nella pattumiera non quando ci si scontra sul colore della pelle ma quando 
il colore della pelle non è più un dato sensibile. Questo terzo, ipotetico Mahmood, se 
esiste, è il nostro eroe. Aggiungiamo pure: nazionale. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Politicamente corretto, il colpo di coda di Sanremo di Mario Ajello 
 
È il colpo di coda, o il risveglio, del politicamente corretto. Che si sentiva messo 
all'angolo, schiacciato dalla supremazia del popolo sovrano e perfino sovranista, 
impossibilitato a mostrare la sua vecchia supremazia perché quel tempo non c'è più. Ma 
a Sanremo, il politicamente corretto ha cercato di risorgere dalla propria crisi - dando la 
vittoria a Mahmood anche se il voto popolare è stato tutto a favore di Ultimo - e questa 
vittoria delle élites, cioè la giuria di esperti e giornalisti sostenuta dal progressismo 
nazionale anti-Salvini, è potuta accadere grazie al fatto che la canzone del giovane 
cantante di padre egiziano ha qualcosa nei suoni e nei toni di più innovativo rispetto 
all'altra e ne giustifica in qualche modo il successo. Questo piano perfetto per la riscossa 
si è insomma poggiato su un fatto musicale. E così l'oligarchia dei sapienti - per usare la 
terminologia dei loro nemici - ha imposto il proprio volere sulla larga maggioranza dei 
votanti. Correggendone gli umori. Paternalismo? La testa del Paese canoro ha 
primeggiato sulla pancia e l'ha potuto fare grazie soprattutto al meccanismo duplice del 
voto sanremese. Del resto, anche sulla Brexit o sul referendum costituzionale, se avesse 
contato il parere delle élites più che quello del resto dei cittadini, avrebbero vinto il 
remain e la riforma del governo Renzi. C'è chi dice che questa vittoria da festival 
dell'Italia aperturista e multiculti sia la prima rivincita della sinistra dopo il 4 marzo. E un 
po' è così. Tutto il festival è stato in bilico, ha regnato una bonaccia sul tema immigrati a 



dispetto delle aspettative che volevano burrasca. Si cercava lo spiraglio per attizzare 
polemiche politiche, ma niente. Baglioni mansueto e Bisio e gli altri pure, conformi al 
«qui non si parla di politica» voluto dal leader leghista. Ma alla fine, al momento della 
decisione, si è trovato lo spiraglio giusto, e via con lo sberleffo in zona Cesarini contro la 
pax che si era stabilita. E ora forse ha ragione Baglioni che propone di semplificare il 
sistema: in favore del voto democratico senza il voto degli ottimati. Magari sarà più 
rozzo questo voto ma più rappresentativo, e si eviteranno polemiche come quelle in 
corso. In cui si fronteggiano il concetto della democrazia dei numeri con il concetto della 
tutela dall'alto delle scelte, considerate solitamente sbagliate, della massa. Questa sfida 
élites-popolo è stata vinta dalle prime con un divario abissale, ma la reazione del fronte 
sconfitto, a cominciare da Ultimo, non è sportiva affatto. Pure il popolo, quando perde, 
deve rispettare le regole. Anche se ritenute sbagliate. Invece dilaga la rabbia sui social e 
anche in certi ambienti politici, e ormai è nello spirito (sbagliato) dei tempi giallo-verdi 
questa escandescenza continua su tutto, anche da parte di chi dovrebbe rappresentare 
le istituzioni. Se si fossero rispettate - senza scorciatoie e altri fini - la volontà popolare e 
le cifre che la certificano, non si sarebbe dato adito alle contestazioni. Da una parte, i 
sapienti hanno voluto dare una lezione politica e culturale al popolo secondo il solito 
spartito dell'ora ti spiego io; dall'altra parte, si è scatenata la protesta solo perché il 
risultato non ha coinciso con le larghe aspettative riversate su Ultimo. Chiamale, se vuoi, 
arroganza dell'oligarchia e rivolta di popolo, che si sente tradito pur avendo dalla propria 
parte i numeri. E questo è uno spaccato d'Italia. Quella stessa narrata in un romanzo 
gustoso - Il censimento dei radical chic di Giacomo Papi (Feltrinelli) - in cui chi cita 
Spinoza in tivvù finisce male e il politicamente corretto deve nascondersi in 
clandestinità. Stavolta è andata all'opposto, ma la battaglia continua. 
 
LA NUOVA 
Pag 4 Dieci anni dopo la morte di Eluana il vuoto sull’eutanasia di Francesco Jori 
 
Per non dimenticare. I dieci anni dalla morte di Eluana Englaro, giunti dopo altri 
diciassette di devastante calvario per lei e la sua famiglia, non possono risolversi nel pur 
doveroso ricordo di un dramma umano che ha scosso l'Italia: devono servire a mettere a 
nudo il paradosso di una politica in cui il profluvio di parole si accompagna a una vistosa 
incapacità di decidere. Il calvario di Eluana si è concluso a Udine, il 9 febbraio 2009, 
dopo undici anni di battaglie in tribunale e sedici sentenze. E tutti ricordiamo il frastuono 
di esponenti politici anche di primissimo piano che l'avevano accompagnata fino 
all'ultimo: incluso un tentativo in extremis di protrarne l'agonia, a opera di un 
Parlamento appositamente convocato in seduta straordinaria. Così come ricordiamo il 
solenne impegno assunto pochi giorni dopo di varare una legge specifica, riparando al 
colpevole ritardo normativo italiano in materia.I fatti sono eloquenti. Solo a fine 
dicembre 2017 è stata approvata la 219 sul biotestamento, basata sulle dat, 
dichiarazioni anticipate di trattamento. A oggi, non sappiamo quante ne siano state 
presentate; ma soprattutto, non è stato ancora istituito l'apposito Registro nazionale, 
che a norma avrebbe dovuto partire entro il 30 giugno dello scorso anno. E soltanto 
pochi giorni fa il Parlamento ha cominciato a occuparsi di una legge di iniziativa popolare 
sul rifiuto dei trattamenti sanitari e sull'eutanasia: cinque anni fa, il giorno in cui era 
approdata alla Camera, sui banchi erano presenti 20 deputati su 630. Tra i grandi 
assenti, quasi tutti quelli che negli ultimi tragici giorni di Eluana non si erano persi una 
comparsata televisiva e una solenne esternazione giornalistica. I tempi oltretutto 
stringono: fra otto mesi scadrà il termine indicato dalla Corte Costituzionale per 
regolamentare il vuoto di tutele in materia, e tornato clamorosamente a galla dopo i casi 
di Piergiorgio Welby e del dj Fabo. Difficile pensare che riesca a rispettare la scadenza 
una politica inconcludente, capace di litigare su tutto anche all'interno della stessa 
maggioranza. E d'altra parte, non è questione che si possa ridurre alla meschina ricerca 
del consenso elettorale che oggi ispira qualsiasi scelta grande o piccola. Come spiega in 
modo esemplare il teologo Vito Mancuso, il diritto alla vita è inalienabile, ma non si può 
tramutare in un dovere; e ad ogni essere umano va garantita la possibilità di scrivere 
l'ultima pagina del libro della propria vita con responsabilità e dignità. In questo 
momento, in Italia, almeno altre tremila persone con le loro famiglie stanno vivendo il 
dramma di Eluana. È priorità assoluta evitare di infliggere loro la condanna da lei subìta, 



e riassunta in una folgorante immagine di Guido Ceronetti in una poesia a lei dedicata: 
"priva di morte, orfana di vita". 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 1 L’armonia perduta con Parigi di Sergio Romano 
Passato e presente 
 
Nella storia dei rapporti italo-francesi vi sono momenti di grande amicizia e di reciproca 
ammirazione. Dobbiamo alla Francia alcune pagine decisive del Risorgimento. Abbiamo 
combattuto nello stesso campo la Grande guerra. Ancora prima di costruire insieme la 
Comunità economica europea, avevamo creato nel marzo del 1947, a Torino, una 
Unione doganale. Vi fu persino un momento, fra il 1956 e il 1958, quando Italia e 
Francia, insieme alla Germania, lavorarono segretamente alla costruzione di un ordigno 
nucleare. Ma vi furono anche, nelle loro relazioni, invidie, gelosie, dispetti e una lunga 
serie di screzi e bisticci più o meno gravi. All’Italia non piacque che la Francia vendesse i 
suoi Mirage a Gheddafi quando il leader libico, dopo la conquista del potere, aveva da 
poco costretto gli italiani a lasciare il Paese; e certamente non piacque a Berlusconi che 
la Francia di Nicolas Sarkozy aggredisse la Libia di Gheddafi nel 2011 e mandasse all’aria 
l’accordo che il presidente del Consiglio italiano aveva concluso con il leader libico a 
Bengasi nell’agosto del 2008. Ma alla Francia non piacque che il ministro degli Interni 
italiano, nel 2011, desse permessi di soggiorno a parecchie migliaia di migranti tunisini, 
ansiosi soprattutto di attraversare la Penisola per entrare in Francia; e al ministro 
Roberto Maroni non piacque che la polizia francese di frontiera, a Ventimiglia, li 
restituisse all’Italia nel giro di poche ore. Queste sono soltanto alcune delle liti italo-
francesi che potrebbero essere elencate da un cronista delle relazioni fra i due Paesi. 
Esiste poi un campo economico e finanziario in cui Italia e Francia, in alcune occasioni, 
sembrano essere più avversari che partner. Ma nessuno di questi episodi aveva avuto 
sinora l’effetto di incrinare pericolosamente i loro rapporti. I due Paesi erano legati da 
una antica affinità, da una reciproca ammirazione e soprattutto da un interesse comune: 
la creazione di una Europa unita. Quando nacque l’asse franco-tedesco, l’Italia ebbe la 
sensazione di essere declassata, ma reagì dimostrando alla Francia che avrebbe potuto 
costruire, a sua volta, una solida relazione italo-tedesca. E in un’altra circostanza più 
recente, durante il governo di Paolo Gentiloni, ha cercato di dimostrare alla Germania 
che avrebbe potuto firmare con la Francia un trattato non troppo diverso da quello che 
legava Parigi a Berlino. Finché i giri di valzer (come un diplomatico tedesco chiamò quelli 
dell’Italia prima della Grande guerra) restavano all’interno di uno stesso palazzo, niente 
avrebbe potuto pregiudicare l’armonia dei suoi inquilini. Il quadro è cambiato. Oggi 
l’Italia è governata da due forze politiche che non amano l’Unione Europea, non hanno 
veri interessi europei e non esitano a lasciare trapelare la loro ostilità per la 
Commissione di Bruxelles. È persino lecito chiedersi se abbiano almeno interessi 
nazionali e se cerchino di misurare gli effetti della loro politica sul futuro della nazione. 
Ma i due partiti che formano il governo non hanno una politica estera italiana. Hanno 
soltanto politiche elettorali. Non credono all’Europa, ma approfittano dei grandi progressi 
fatti dalla idea d’Europa negli ultimi decenni per servirsi della sua maggiore istituzione 
democratica. Vogliono usare l’Europa contro l’Europa e fanno una politica che sembra 
consistere principalmente nel tentativo di creare al Parlamento di Strasburgo un gruppo 
parlamentare sovranista. Il presidente del Consiglio è un galantuomo, ma è davvero 
Premier una persona che permette al suo ministro della Difesa di annunciare il ritiro 
delle forze armate dall’Afghanistan senza informare il ministro degli Esteri? È Premier chi 
permette al suo vice-presidente del Consiglio di avere un amichevole incontro con gli 
esponenti di una forza politica che ha cercato di rovesciare il governo di un Paese alleato 
con violente manifestazioni di piazza? Può essere leader dell’esecutivo di un Paese 
stimabile e affidabile chi è costretto a impiegare una buona parte del suo tempo a 
rattoppare gli strappi provocati dalle divergenze dei suoi vice-presidenti? È italiano un 
governo che permette alla Francia di darci una meritata lezione di diplomazia e 
democrazia? 
 
Pag 2 L’errore dei 5 Stelle: credersi ancora all’opposizione di Marco Imarisio  
 



Qualcuno ricordi a Luigi Di Maio che ha vinto le elezioni. Al governo, adesso c’è lui, in 
qualità di vicepremier e ministro multideleghe. E da un grande potere derivano grandi 
responsabilità, come diceva quel filosofo dell’Uomo ragno. Compresa quella di accettare 
le regole del gioco, che prevedono la possibilità di essere contestato, e comportarsi di 
conseguenza. Ha sempre funzionato così, da che esistono le democrazie, non importa se 
millenarie o più recenti. Ieri mattina fuori dal Centro sport Palladio, dove era in corso 
l’assemblea dei piccoli risparmiatori delle banche venete in default, tirava una brutta 
aria. Matteo Salvini, l’alleato-rivale, era accompagnato da Luca Zaia, che comunque in 
Veneto funziona da talismano. Avvisato del clima di tensione, ha seguito il consiglio e il 
percorso indicato dalle forze dell’ordine, entrando in sala senza problemi. Di Maio ha 
fatto di testa sua, attraversando la piazza. Si è beccato fischi, insulti anche pesanti, urla. 
Meglio essere chiari. Nulla di epocale. Ma ancora prima che venisse data la notizia della 
piccola protesta nei confronti del vicepremier penstastellato, gli addetti alla 
comunicazione di M5S hanno cominciato a inviare messaggi alle redazioni negando 
l’accaduto. «Non c’è stata nessuna contestazione a Di Maio». Poi sono arrivati i video, 
piuttosto eloquenti. Allora la versione dei fatti da propinare ai media è cambiata. «Sì, ma 
ce l’avevano anche con Salvini». Chiamiamola una correzione di rotta in corsa, a voler 
essere benevoli. Succede sempre più spesso. A ogni contestazione, che sia la visita al 
vecchio liceo del capo politico di M5S, «Non è vero che è uscito dal retro!», oppure i 
fischi a lui e ad Alessandro Di Battista durante un recente comizio a Ortona per le 
regionali abruzzesi, puntuale arriva la rettifica informale: non dovete credere a quel che 
vedono i cronisti presenti. Certo, troncare e sopire fa parte del lavoro dei mastini di 
qualunque ufficio stampa. Nel caso dei Cinque stelle e del loro leader, il riflesso della 
smentita è ormai automatico, e rivela una incomprensione di fondo del proprio ruolo, 
oltre che una disabitudine assoluta a qualunque forma di dissenso. La passerella tra gli 
scontenti funziona in campagna elettorale, quando si va all’incasso. Una volta al 
governo, produce rischiosi effetti collaterali. Oggi chi decide della sorte di quei poveri 
risparmiatori, chi ha l’onere dell’esercizio del potere, è Di Maio. Lui forse non lo ha 
ancora capito, continuando a parlare e agire come fosse all’opposizione, facilitato dal 
vuoto siderale di quel campo. Ma i contestatori, gli insoddisfatti di ogni genere e grado, 
questo dettaglio non da poco lo hanno ben presente. La ruota gira, per tutti. 
 
Pag 7 La svolta del corteo consuma la rottura con il populismo politico di Dario Di 
Vico  
Nessuno sconto ai provvedimenti-bandiera 
 
Se è difficile dar torto alla battuta di Marco Bentivogli secondo la quale il populismo 
sindacale è stato «l’ostetrica» del populismo politico si può dire che ieri tra i due 
segmenti della demagogia contemporanea è stato costruito un muro divisorio. La 
mobilitazione romana di piazza San Giovanni si è rivelata doppiamente importante: ha 
segnato il ritorno delle confederazioni sulla grande ribalta e ha visto la scelta dei gruppi 
dirigenti convalidata da un significativo successo di partecipazione. Non era scontato, 
eppure non è tutto. La discontinuità forse più rilevante la si è registrata sul piano dei 
contenuti e dell’orientamento di fondo della manifestazione. Non solo, infatti, è stata 
messa sul banco degli accusati l’agenda della coalizione gialloverde - quella che 
privilegia quotidianamente i sondaggi e le urne ai temi dello sviluppo - ma il sindacato 
non ha concesso nessuno sconto di rating ai singoli provvedimenti-bandiera del governo. 
Dai pre-pensionamenti di quota 100 al reddito di cittadinanza fino alla flat tax per le 
partite Iva, i provvedimenti sociali che Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno concepito 
per onorare la cambiale con i propri elettori sono finiti nel mirino di Cgil-Cisl-Uil che ne 
hanno messo a nudo le contraddizioni e le incongruenze e denunciato le nuove 
disuguaglianze che rischiano di produrre. La demagogia almeno ieri non ha pagato e le 
confederazioni hanno posto le premesse per riprendersi la primogenitura della giustizia 
sociale, quella che il populismo ha sfilato loro usandola poi per lottizzare la Consob, 
attaccare i francesi e demonizzare gli stranieri. Si può e si potrà in futuro essere 
d’accordo o meno con le singole rivendicazioni di Cgil-Cisl-Uil ma nelle società 
democratiche è questo il ruolo che devono assolvere i sindacati liberi, altrimenti meglio 
chiudere bottega. Se la manifestazione di ieri avesse il potere di ridare a Cesare quel che 
gli compete, se contribuisse a ripristinare la dialettica tra politica e corpi sociali, 



avremmo compiuto un importante passo in avanti. Maurizio Landini, Annamaria Furlan e 
Carmelo Barbagallo dal palco hanno chiesto a gran voce al governo di essere consultati 
sulle misure di politica economica necessarie per contrastare la recessione e hanno 
anche assicurato che in caso contrario non demorderanno. Vedremo se ne saranno 
capaci, di sicuro dovranno nel frattempo lavorare alla loro piattaforma per individuare 
meglio le priorità e renderla intelligibile alla pubblica opinione. Poi dovrebbero forse 
provare a individuare le convergenze possibili con il mondo della rappresentanza 
d’impresa che oggi si muove secondo logiche e obiettivi non molto distanti da quelli di 
Cgil-Cisl-Uil. La preoccupazione per la non-crescita è analoga e non potrebbe essere 
altrimenti. Il 2019 per come si presenta rischia di lasciare sul campo morti e feriti in 
termini di chiusura di imprese e riduzione degli occupati. In qualche settore, 
segnatamente la disastrata filiera del mattone, la convergenza tra imprese e sindacati è 
ancora più visibile e si attende, infatti, a breve la mobilitazione degli edili che dovrebbe 
servire anche a dare continuità alla piazza di San Giovanni. Poi forse verrà il turno dei 
metalmeccanici alle prese con le fosche previsioni del mercato dell’auto. 
 
AVVENIRE di domenica 10 febbraio 2019  
Pag 1 Un cammino lungo e buono di Carlo Cardia 
A 90 anni dai Patti Lateranensi 
 
Spesso, in un’ampia prospettiva storica, i grandi eventi svelano una sostanza che prima 
non si coglieva, si dimostrano più ricchi di potenzialità di quanto si potesse immaginare. 
È il caso dei Patti Lateranensi del 1929, in specie del Trattato del Laterano, di cui ricorre 
quest’anno il novantesimo anniversario. Con questi Accordi, s’è risolta la cosiddetta 
Questione Romana che dal 1870 teneva lontane le due sponde del Tevere, e s’è avviata 
una fase nuova che ha prodotto risultati di eccezionale rilievo: la ricostruzione 
democratica dello Stato, la svolta del Vaticano II che ha promosso ecumenismo e 
dialogo interreligioso, infine la proclamazione dei diritti umani, come vera rivoluzione 
universalista che segna la globalizzazione che stiamo vivendo. Giovanni Battista Montini, 
nel discorso evocativo degli eventi del Risorgimento, svolto in Campidoglio nel 1961, ha 
voluto dare il più elevato significato storico, possiamo dire provvidenziale, alla fine del 
potere temporale e alla realizzazione dell’Unità d’Italia. Con parole speciali, rileggendo 
quel tornante della storia d’Italia e d’Europa, il futuro Paolo VI, ha ricordato che la 
Provvidenza sembrò quasi «drammaticamente giocare» con gli avvenimenti, perché «è 
vero che il Papa usciva glorioso dal Concilio Vaticano I per la definizione dogmatica delle 
sue supreme potestà nella Chiesa di Dio, e usciva umiliato per la perdita delle sue 
potestà temporali nella stessa sua Roma, ma, com’è noto, fu allora che il Papato riprese 
con inusitato vigore le sue funzioni di Maestro di vita e di testimone del Vangelo, così da 
risalire a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell’irradiazione morale sul 
mondo, come prima non mai». Per paradosso, mentre la politica sembra limitare e 
rimpicciolire la Chiesa nel 1870, la storia pone le basi per un rilancio della sua missione 
senza precedenti. Nell’Ottocento non lo si può sapere, ma il XX secolo esalterà 
l’universalità del Papato come mai era avvenuto. Altrettanto, gli Accordi del 1929, visti 
con gli 'occhi della storia' propri di Paolo VI, chiudono i conflitti dell’Ottocento e aprono 
un’epoca che segna le sconfitte dei totalitarismi, delle ideologie statocratiche, il 
disvelamento delle drammatiche diseguaglianze tra popoli e nazioni diverse. Il nodo 
centrale del Trattato del Laterano è costituito dal riconoscimento della soggettività 
internazionale della Santa Sede, con una formula piena e lungimirante. Per l’art. 24 del 
Trattato, essa rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli Stati e ai congressi 
internazionali indetti per tale oggetto, ma farà valere «in ogni caso la sua potestà 
morale e spirituale» su quanto avviene sulla scena della storia. Si elimina ogni malinteso 
su residue ambizioni temporaliste, e si rivela preziosa l’opinione, che guadagna sempre 
più consensi laici ed ecclesiastici, per la quale « plus le territoire sera petit plus le 
souverain sera grand» (più il territorio sarà piccolo, più la sovranità sarà grande). Con la 
fine del conflitto mondiale, l’espansione della democrazia in Europa permette di 
disintossicarsi dai veleni del nazi-fascismo, e insieme di fronteggiare il totalitarismo 
staliniano che mette in ginocchio l’Est europeo. In questo quadro, ancora di ferro e 
fuoco, nascono le prime speranze con la formazione dell’Onu e la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo del 1948. Non tutti colgono la forza propulsiva di questi eventi, ma Pio XII, nel 



pieno della guerra fredda, che ingessa il mondo negli anni 50, imposta il magistero sui 
diritti della persona, sulla democrazia come nuovo orizzonte della politica. Da quegli 
anni, l’iniziativa della Santa Sede non conosce soste, la voce dei Papi parla a tutta 
l’umanità, e con solenni documenti e gesti essi cambiano l’agenda della storia. Giovanni 
XXIII per primo apre un varco nella guerra fredda tra Urss e Usa, e stabilisce un 
rapporto diretto con Mosca, mentre Paolo VI attribuisce alla Chiesa cattolica un ruolo 
propulsore irreversibile. Nel 1965, con il discorso del Papa all’Assemblea generale, la 
Santa Sede offre una 'solenne ratifica' morale alle Nazioni Unite e chiede ai popoli e agli 
Stati di dedicare ogni energia alla pace, alla promozione dei diritti dei popoli, e di porre 
fine a colonialismo e imperialismo. L’universalismo della Chiesa contribuisce a introdurre 
un nuovo lessico, si parla ormai di popoli, continenti, umanità, si esce dai concetti 
conflittuali di sempre. La diplomazia pontificia estende relazioni stabili con un numero 
crescente di Stati e con l’inserimento della Santa Sede, in qualità di membro effettivo o 
con osservatori permanenti, nella più gran parte degli organismi internazionali e 
sovranazionali, e gioca un ruolo equilibratore in tante direzioni e circostanze. Paolo VI 
inaugura l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, e apre un nuovo canale di relazioni 
mondiali, anche con l’attivazione delle rispettive Conferenze episcopali. Laddove prima 
non ci si parlava, si moltiplicano gli incontri con le grandi religioni del mondo, dove 
prima c’era silenzio, maturano incontri e collaborazioni per abbattere barriere di fede e 
ideologia. Nei momenti di più grande crisi internazionale il Papa interviene per attenuare 
o superare conflitti. Dal primissimo intervento di Giovanni XIII nella 'crisi dei missili a 
Cuba' tra Usa e Urss, al continuo invito alla moderazione nel lungo conflitto del Vietnam, 
all’impegno diretto della Santa Sede nella formulazione della Carta di Helsinki, essa è tra 
gli artefici del compimento della distensione internazionale. Ancora, l’impegno di 
Giovanni Paolo II è decisivo per favorire l’unificazione d’Europa, la salvaguardia dei diritti 
delle minoranze nei territori della ex-Jugoslavia, mentre il più recente impegno di papa 
Francesco riesce ad impedire la deflagrazione bellica in Medio Oriente a causa della crisi 
siriana. Infine, sempre Francesco apre il dialogo con il 'continente cinese', per portare 
l’umanità a un punto di convergenza atteso da secoli. Questo bagaglio di rinnovamento 
ha consentito alla Santa Sede di intuire in anticipo il senso, le difficoltà e le prospettive, 
del processo di globalizzazione, e di affrontare tra l’altro due grandi temi dello scenario 
mondiale, il fondamentalismo religioso e il fenomeno delle migrazioni che coinvolge ogni 
area geopolitica, e chiama in causa la coscienza e le scelte dei Paesi ricchi. Il 
fondamentalismo ha mille volti, anche se quello islamico più di altri sconvolge 
l’Occidente, e le comunità cristiane pagano il prezzo più alto per persecuzioni, attentati, 
divisioni politiche. L’impegno della Chiesa è da tempo concentrato nel promuovere tutto 
quanto possibile perché le religioni divengano strumenti di pace, favoriscano la 
collaborazione reciproca. Ma papa Francesco è andato oltre, chiedendo a tutti gli uomini 
di buona volontà di eliminare le cause delle guerre, e di combattere ogni concezione di 
Dio in qualche modo associata alla violenza: chi accosta Dio alla violenza compie la più 
grande bestemmia perché viola la prima legge divina che è quella dell’amore per il 
prossimo. Infine, sulla scia del magistero di Paolo VI che con la Populorum Progressio 
aprì la Chiesa e spinse la comunità internazionale al rispetto dei diritti dei popoli, papa 
Francesco ha innestato il tema dell’immigrazione nella prospettiva evangelica togliendo 
alibi a quanti vogliono tornare indietro. È di Benedetto XVI l’indicazione essenziale per la 
quale l’immigrazione deve essere regolata nel rispetto dei valori delle società che 
accoglie e ospita gli immigrati. Papa Francesco, nel ribadire questo indirizzo, ha proposto 
una riflessione volta a chiarire i rischi delle politiche di chi vuole chiudere la strada 
all’unificazione umana, all’universalità, riprendere il cammino a ritroso delle chiusure, 
delle divisioni, dei muri, del negare i diritti umani secondo l’etnia, l’appartenenza 
culturale o religiosa. Si completa così il ciclo più alto della dottrina sociale che indica uno 
spartiacque ineludibile, per respingere pulsioni distruttive, proseguire verso la 
ricomposizione solidale dei rapporti tra Stati e Nazioni. Anche per il perseguimento di 
queste finalità il metodo e la sostanza dei Patti Lateranensi sono stati uno strumento 
prezioso che ha mantenuto la spinta propulsiva originaria. 
 
Pag 3 Tre poli, ma solo due nell’assalto alle poltrone di Marco Iasevoli 
Il convergente obiettivo smonta-sistema di M5s e Lega 
 



Il gioco giornalistico sulla durata dell’attuale governo rischia di mettere in secondo piano 
qualcosa di più profondo, che invece emerge in modo evidente dalla forte accelerazione 
che M5s e Lega hanno impresso alla partita delle nomine nei posti-chiave del potere 
istituzionale, economico e finanziario del Paese. Nel mentre si guarda il dito (se, quando, 
perché e come ci sarà un’eventuali crisi...) si perde di vista la luna: i vicepremier Di Maio 
e Salvini hanno siglato un patto molto più profondo del 'contratto' cui costantemente si 
richiamano, un patto che indica il mutuo riconoscersi come le forze politiche destinate a 
guidare il Paese nei prossimi anni. Un 'Patto del Nazareno del cambiamento', se si 
volesse lavorare d’ironia. Più seriamente, invece, è bene comprendere - oltre la cronaca 
dei fatti spiccioli - che i leader di Lega ed M5s, ora al governo insieme, immaginano il 
ciclo politico che si è aperto il 4 marzo 2018 come un 'nuovo bipolarismo' nell’era del 
tripolarismo imperfetto. La durata dell’attuale esecutivo è un tema importante, certo. Ma 
più importante è capire che, alleati o no, Salvini e Di Maio hanno trovato una profonda 
intesa sull’impegno per non far rientrare in campo nessuno dei protagonisti della fase 
precedente, da Berlusconi a Renzi, dal moderatismo europopolare alla sinistra (in 
versione riformista o neoradicale). I due leader possono litigare su singoli dossier, ma 
giocheranno sempre di sponda nel mettere al bando i 'volti' e le idee del vecchio 
bipolarismo, che loro vogliono superare in tutto e per tutto. Sarebbe perciò illusorio, da 
parte sia di Forza Italia sia delle varie anime del Pd, avere come principale e quasi unica 
strategia l’attesa di un «incidente» che li riporti in scena. La velocità furiosa con cui i due 
azionisti del governo stanno andando all’attacco dei posti chiave delle istituzioni 
pubbliche e delle autorità indipendenti, sino ai vertici di Bankitalia, è infatti sintomatico 
di un progetto politico che va oltre questo breve scorcio di fine decennio. Come accaduto 
anche per Consob, non conta tanto avere pronto un piano alternativo o di aver già 
disponibili persone e competenze (dalle dimissioni 'volontarie' dell’ex presidente Mario 
Nava alla sofferta indicazione di Paola Savona sono passati quasi quattro mesi), ma 
creare spazi, sloggiare da posti e poltrone. E presentare questa operazione come una 
sorta di «bonifica». Perché poi una soluzione si troverà, e si troverà dentro un unico 
perimetro, quello che Lega ed M5s stanno costruendo per conservare stabilmente la 
maggioranza dei consensi che legittima, questa la tesi, l’assalto a quei Palazzi - certo 
non esenti da errori, colpe e responsabilità - dove gli eccessi del potere politico e delle 
logiche del consenso trovano storicamente un argine oggettivo, neutrale, si direbbe 
quasi di buon senso. Lungo questo sentiero di riflessione, lo sguardo si allunga e si 
interroga su cosa accadrà nel gennaio 2022, quando scadrà il mandato settennale del 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Parlamento dovrà compiere la scelta 
più importante, la nomina del nuovo capo dello Stato. Per questo motivo il tema della 
durata dell’esecutivo e delle mine che potrebbero farlo saltare rischia di essere 
sovrastimato. In qualsiasi scenario, Salvini e Di Maio si immaginano sia nel breve sia nel 
medio termine come il baricentro ineludibile che muove le pedine lungo l’intero terreno 
di gioco. Ecco forse il grande errore delle opposizioni: credere di trovarsi dentro una 
confusa e stordente parentesi, senza comprendere fino in fondo che la focosa spartizione 
avviata dai capi di due dei tre poli italiani è un piano, magari caotico e bizzoso ma non 
ingenuo, per 'smontare il sistema' e reindirizzare in profondità gli assetti culturali, sociali 
e ed economico-finanziari del Paese. 
 
Pag 17 Eluana, le “altre” testimonianze di Paolo Ferrario 
Amici, compagne di scuola, insegnanti, suore: i documenti che avrebbero potuto evitare 
la sua fine «Non ci ha mai detto che preferiva morire»: perché nessuno ascoltò chi ne 
raccoglieva le confidenze? 
 
Nel decennale della morte di Eluana Englaro si è tornati a inquadrare la vicenda dentro il 
perimetro della (presunta) volontà della giovane di non sopravvivere nella condizione in 
cui, purtroppo, si è trovata dal 18 gennaio 1992, giorno dell’incidente stradale che l’ha 
ridotta in stato vegetativo, al 9 febbraio 2009, quando è deceduta dopo essere stata 
privata di cibo e acqua. In interviste, articoli e convegni è stata, ancora una volta e 
unicamente, riproposta la tesi accolta anche nella sentenza della Corte d’appello di 
Milano, da cui è derivato il protocollo che l’ha portata a morire. Ma sulla vicenda di 
Eluana esiste anche un’altra verità, molto meno propagandata ma non per questo meno 
credibile, che in tutti questi anni nessuno è riuscito, prove alla mano, a confutare. Una 



verità che Avvenire ha raccolto e raccontato nei giorni dolorosi dell’agonia della giovane 
nella clinica di Udine e che ora, un decennio dopo, ripropone per rendere giustizia ai 
tanti che allora si mossero per impedire che all’amica, alla compagna di scuola, all’ex-
allieva fosse riservata una fine tanto atroce. Come, invece, avvenne. «Non l’ho mai 
sentita fare discorsi di questo genere. Non ricordo una sua posizione così ferma e decisa 
su questi argomenti. Che, in ogni caso, com’è facilmente intuibile, non erano al centro 
dei pensieri di ragazze nemmeno ventenni». Così parlava Laura Magistris, per cinque 
anni compagna di classe di Eluana al Liceo linguistico “Maria Ausiliatrice” di Lecco. 
Testimonianza confermata anche da altre due compagne di scuola, Federica Airoldi e 
Flavia Monti, intervistate dieci anni fa da Avvenire. Ma le tre non sono state mai sentite 
dai magistrati milanesi che firmarono la sentenza. I giudici ascoltarono unicamente la 
versione di altre tre amiche di Eluana, tutte concordi nel sostenere che la ragazza, 
vedendo un amico in stato vegetativo dopo un incidente in moto, avrebbe detto: «Meglio 
morire che finire così». Strano l’abbia detto solo a loro e non alle altre, che pure erano 
molto legate a Eluana e che in più occasioni hanno confermato che «mai l’abbiamo 
sentita parlare così». Perché la loro testimonianza non è stata raccolta da nessun 
magistrato? Lo stesso vale anche per un altro grande amico di Eluana, Nicola Brenna, 
che non è stato convocato dal Tribunale chiamato a decidere della sorte della giovane. 
Forse perché, come scrisse in una lettera del 19 novembre 2010 al direttore di Avvenire 
Marco Tarquinio, «nel profondo di me stesso sentivo che quella vita, anche a un livello 
così minimo di coscienza, era comunque una vita, una cosa misteriosa che non mi sarei 
mai sentito di sopprimere»? Nella lettera, Brenna ricorda la frequentazione con il padre 
di Eluana, Beppino, con cui spesso si è trovato a discutere delle condizioni della figlia. 
«Questa mia posizione – si legge ancora nella lettera – non è emersa da idee astratte o 
da suggestioni ideologiche, ma dal confronto con chi la pensava diversamente e dal 
giudizio sulla realtà che mi stava di fronte». Le falle nella sentenza della Corte d’Appello 
non finiscono qui. Tra le più grosse c’è la lettera che Eluana scrisse, nel dicembre 1991, 
a suor Rina Gatti, la sua ex insegnante di Lettere al Liceo delle Salesiane di Lecco. «Ho 
deciso di ricominciare da te. La mia educatrice – scrive Eluana alla religiosa –. Volevo 
dirti sinceramente che mi manchi». Davvero strano che, due anni dopo essersi 
diplomata, Eluana scriva queste frasi così piene di affetto a una rappresentante di quella 
istituzione, la scuola cattolica, che, leggendo la ricostruzione della sua personalità fatta 
dalla Corte d’Appello, avrebbe provocato in lei «forte crisi di rigetto e di insofferenza». 
Così come è strano che, ancora nella sentenza, si faccia riferimento al cambio di 
università deciso da Eluana nell’ottobre del 1991 tralasciando però il particolare che la 
giovane scelse di transitare dalla Statale alla Cattolica di Milano. Forse perché, come 
scriverà di lì a poco a suor Rina, «mi trovo molto bene! Ho dei professori eccezionali! Da 
quando sono iniziate le lezioni, il 6 novembre, non ho perso neanche una lezione!». 
Insomma, la «crisi di rigetto» e l’«insofferenza» verso le istituzioni cattoliche, più volte 
richiamate dalla Corte d’Appello, non sarebbero state così forti, visto che Eluana, a due 
anni dal diploma, ricorda con entusiasmo e sincera gioia il periodo del Liceo dalle suore, 
e dopo decide di lasciare l’università Statale per la Cattolica. Ma di tutto ciò, nella 
sentenza non c’è traccia. Poi c’è la “notte della tosse” nella struttura di Udine dove 
Eluana era stata portata a morire. O meglio, dove doveva essere curata, almeno stando 
al “Piano di assistenza individuale” redatto apposta per lei, finalizzato al «recupero 
funzionale e alla promozione sociale dell’assistita». Niente di tutto ciò sarà fatto a 
Eluana, alla quale sarà negata anche la fisioterapia, trattamento indispensabile per chi è 
in stato vegetativo. Ma torniamo alla tosse. «È morta diciassette anni fa», assicurava il 
medico anestesista che l’aveva accompagnata in ambulanza da Lecco e che, al termine 
del viaggio, era sceso «devastato», senza peraltro spiegare da cosa. Eppure quella notte 
Eluana tossisce, di una tosse ribelle alla sentenza di morte che l’avrebbe fatta morire 
davvero. Una tosse che, si legge in un editoriale di Lucia Bellaspiga su Avvenire del 6 
febbraio 2009, «squassa le prime coscienze». E in tanti cominciano a considerare anche 
quest’altra verità sulla tragedia della giovane lecchese. 
 
Torna al sommario 
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I dati sull'andamento dell'economia italiana e le previsioni sul suo futuro continuano a 
peggiorare. Le modeste cifre relative alla crescita, che solo due mesi fa erano imputate 
di eccessivo pessimismo, si sono trasformate in un obiettivo quasi irraggiungibile. La 
produzione industriale peggiora ed è inferiore del 5,5% rispetto ad un anno fa: si tratta 
della caduta più grave degli ultimi cinque anni. Alla crisi produttiva si affianca una 
diffusa crisi di fiducia, in conseguenza della quale i consumi ristagnano ed aumenta il 
risparmio. Il futuro è fonte di crescente preoccupazione, anche se il nostro governo 
mantiene le sue previsioni di una impossibile crescita. Il tutto senza tenere conto delle 
recenti correzioni del Fondo monetario internazionale, della Banca d'Italia, di Prometeia 
e, infine, della Commissione Europea, che prevede addirittura un aumento del Pil italiano 
dello 0,2% , cioè assai prossima allo zero. Già eravamo tra i fanalini di coda dello 
sviluppo europeo: ora siamo all'ultimo posto tra i 28 Paesi dell'Unione. Una notevole 
parte di questo calo viene giustamente imputata alle tensioni internazionali e al 
rallentamento tedesco. Tutto questo non spiega tuttavia perché Paesi che molto più di 
noi dipendono dall'economia germanica come la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Olanda 
crescano più di noi. E altrettanto non spiega perché anche la Francia mostri dati molto 
più positivi dei nostri. Il peggioramento del ciclo è quindi non solo conseguenza della 
situazione internazionale ma, soprattutto, della politica italiana. Le dichiarazioni 
governative attribuiscono la responsabilità ai governi passati ma le cifre ci mostrano che 
l'allontanamento dal cammino europeo si è progressivamente accentuato nel tempo ed 
ha assunto il livello più preoccupante proprio nelle ultime settimane. Un governo in 
carica da quasi nove mesi è infatti ormai totalmente responsabile dei progressivi 
peggioramenti avvenuti durante il suo mandato e deve soprattutto occuparsi delle 
decisioni da prendere per correggere la rotta ed evitare il naufragio. Con i dati che sono 
emersi è infatti impossibile raggiungere l'obiettivo programmato per il 2019 di un deficit 
di bilancio del 2,04%. Di conseguenza aumenterà il peso relativo del nostro debito anche 
perché, con uno spread intorno a 300, il peso degli interessi sarà crescente. Alla nuda 
verità delle cifre si aggiungerà in futuro il danno provocato dal progressivo isolamento 
del nostro Paese. Sono ben note le conseguenze concrete dello sciagurato conflitto con 
la Francia, Paese con il quale non solo abbiamo un profondo legame economico ma un 
attivo della bilancia commerciale di quasi dieci miliardi di Euro. Ancora più grandi sono 
tuttavia le conseguenze negative nei confronti dell'immagine dell'Italia, sempre più sola 
in ogni assise internazionale. Siamo ormai visti con sospetto e diffidenza sia dagli Stati 
che costituiscono il cuore dell'Europa che dai Paesi sovranisti. Pur facendo la voce grossa 
contiamo sempre meno. Per correggere la deriva negativa non basta naturalmente 
costruire una politica europea attiva e collaborativa ma occorre impostare una diversa 
politica economica nazionale. I messaggi negativi sulle decisioni prese sono ormai troppo 
numerosi. Il più grave di tutti è ancora la riforma del sistema pensionistico. Pur con le 
sue imperfezioni la legge Fornero conteneva i presupposti per il raggiungimento di un 
equilibrio di lungo periodo nel settore che più mette a rischio i nostri bilanci futuri. 
Capisco benissimo che, con la Quota 100, si sia ottenuto il plauso di tante persone 
desiderose di anticipare il momento della pensione. Tuttavia in ogni sede internazionale 
si continua a sottolineare l'incompatibilità di un anticipo dell'età di pensionamento con 
l'aumento della vita media che, fortunatamente, continua ad innalzarsi. Allo scopo di 
riprendere il cammino della crescita gli esperti nazionali ed internazionali suggeriscono in 
modo unanime uno spostamento di risorse verso gli investimenti. Già abbiamo messo in 
rilievo come questo non sia avvenuto, ma oggi vediamo che si marcia addirittura in 
direzione opposta. Ci mancava l'assurda decisione sulle cosìddette trivelle, in 
conseguenza della quale si sta mettendo in crisi un intero settore produttivo, con 
l'ulteriore conseguenza che l'estrazione degli idrocarburi nell'Adriatico, a noi proibita, 
favorisce la medesima attività da parte della Croazia. Così come non giova certo 
all'immagine della nostra economia l'assalto politico alle cosìddette autorità indipendenti, 
a cominciare dalla Banca d'Italia. Quello che si poteva fare per frenare la crescita lo si è 
fatto e lo si continua a fare. Eppure, dal presidente del Consiglio in giù, si continua a 
parlare di un futuro bellissimo. Sarebbe altrettanto bello se si potesse discutere di 
questo superlativo in un approfondito dibattito nel Parlamento e nel Paese. Fino a poche 
settimane fa pensavo che questa necessità sarebbe arrivata con la finanziaria del 



prossimo autunno. Oggi penso che il problema vada affrontato subito. Prima che sia 
troppo tardi. 
 
Pag 1 Mattarella: foibe, non fu una ritorsione contro i fascisti di Marco Conti e 
Alessandro Campi 
Dietro le stragi l'anti-italianismo etnico che la sinistra si è ostinata a non vedere 
 
Oggi si celebra il Giorno del Ricordo, istituito con legge dello Stato nel marzo 2004 per 
commemorare le vittime italiane delle violenze consumatesi sul confine orientale tra il 
1943 e il 1947: prima i rastrellamenti, le fucilazioni e gli infoibamenti' operati dai 
partigiani di Tito, poi l'esodo verso la madrepatria delle popolazioni istriano-fiumano-
dalmate dopo che le terre dove abitavano divennero definitivamente parte dello stato 
jugoslavo comunista. 
RACCOGLIMENTO - Dovrebbe essere un appuntamento nel segno del raccoglimento, 
della riflessione e del dialogo: del ricordo inteso come ricostruzione e spiegazione del 
passato. Puntualmente, sono invece arrivate le polemiche. Che nulla hanno a che fare 
con la storia di quegli eventi, ormai accertati a sufficienza, semmai con la tendenza a 
utilizzare quest'ultima per riproporre antiche divisioni politiche e per attizzarne di nuove 
in virtù di interessi solo contingenti. E' l'uso politico-strumentale del passato, che si può 
biasimare ma purtroppo non impedire: stavolta sono stati ambienti dell'Anpi a battere la 
grancassa del revisionismo ideologico, a conferma di come l'associazionismo partigiano, 
scomparsi i veri combattenti e dunque venuta meno la sua funzione testimoniale, si sia 
ormai trasformato in un attore politico tra gli altri, che oggi parla degli immigrati e 
domani della crisi in Venezuela, con in più l'assurda pretesa di poter fare da guardino del 
pensiero. Che dopo più di settant'anni da quei fatti ci sia ancora chi li neghi come 
inventati o manipolati, o li giustifichi alla stregua di una normale' rappresaglia per le 
violenze in precedenza commesse dal fascismo sugli slavi (una connessione causa-
effetto che ieri il Presidente Mattarella ha recisamente contestato ricordando che l'anti-
italianismo etnico si è accompagnato come causa di persecuzione all'antifascismo 
politico), dimostra anche quanto sia illusorio voler creare, nel corpo di una nazione 
storicamente fragile qual è l'Italia e che nella radicalità delle sue divisioni intestine ha 
forse il suo tratto identitario preminente, una memoria condivisa del passato. Lo si può 
fare sul piano delle celebrazioni pubblico-ufficiali, inevitabilmente portate alla retorica 
conciliatoria, ma le memorie, cariche come sono di elementi soggettivi, nonché sempre 
selettive, parziali e distorcenti, per definizione sono destinate a permanere divise se non 
inconciliabili. E non potendo eliminarle, conviene almeno rispettarle per ciò che sono: 
schegge di storia vissuta che il tempo fa inesorabilmente deperire. Quando non si nega o 
si minimizza, si compensa e si compara: il che forse è anche peggio, perché ciò significa 
considerare più o meno significativa una tragedia in funzione delle proprie preferenze o 
ascendenze politiche, sino a stabilire un'insensata gerarchia della sofferenza umana. Chi 
ha massacrato più uomini, Stalin o Hitler? Esiste un male assoluto accanto ai mali 
relativi? Lager o foibe? Ma se una cosa abbiamo imparato dal Novecento è che la 
disumanità se ci si mette dal punto di vista delle singole vittime non è questione di 
numeri, ma d'intensità, specie quando essa nasce da un disegno politico in sé perverso e 
non dalla pazzia individuale. Senza contare che le brutalità imputabili a ideologie 
contrapposte non possono essere prese le une a giustificazione storica delle altre. 
Semmai si sommano e dovrebbero portare alla loro comune condanna. 
MITO PROPAGANDISTICO - Le foibe sono state per decenni un mito propagandistico 
della destra nazionale e un vuoto nella coscienza collettiva che la politica repubblicana e 
un vasto fronte intellettuale, quando ancora c'era chi assimilava il comunismo al 
progresso umano e ad un sogno di redenzione sociale, hanno colpevolmente alimentato. 
Poi è arrivato il tardivo ma pur sempre meritorio e necessario riconoscimento simbolico 
ad opera direttamente dello Stato: la ferita delle vittime e dei loro discendenti è stata 
lenita ma solo in parte si riusciti a trasformare il dramma vissuto da quella minoranza di 
italiani in un sentimento di dolore diffuso. La storiografia (cioè il racconto scientifico dei 
fatti) purtroppo non è la stessa cosa del senso storico comune (cioè la percezione che si 
ha del passato, o il modo con cui esso si radica nell'immaginario collettivo). Si aggiunga 
che finite le tensioni della guerra fredda, è anche iniziato il distacco dalla storia delle 
giovani generazioni, acuito dalle trasformazioni antropologiche prodotte dalle nuove 



tecnologie digitali: esse ormai vivono in un presente dilatato e il rapporto che hanno con 
il passato è al massimo sentimentale ed emotivo, privo di razionalità critica. 
RAMMEMORARE - Ma c'è un altro problema: l'accumularsi di date celebrative ufficiali, 
istituite con l'intenzione di mantenere la memoria pubblica di alcune grandi tragedie 
collettive, invece di mantenere vivo il nostro legame con la storia, rischia 
paradossalmente di alimentare la tentazione dell'oblio. Possibile che quel poco di passato 
che ricordiamo è fatto solo di tragedie e orrori, di momenti di cui oggi possiamo solo 
vergognarci? Si capisce l'intento pedagogico di una simile impostazione: rammemorare 
per non ripetere. Ma attenti a non esagerare. Se la storia diventa solo colpa e vergogna 
se ne produce alla fine il rifiuto come racconto di una realtà insostenibile, o peggio 
ancora la condanna su basi moralistiche. Riflettere sul passato anche fuori dalle 
ricorrenze ufficiali. Ricordarsi che nella storia il male è convissuto col bene. Adeguare la 
politica alle lezioni della storia, non la storia agli intessi della politica. Evitare le facili 
condanne postume e i giudizi storici sommari solo perché i nostri valori e ideali non sono 
quelli dei nostri antenati. Sono i semplici e buoni insegnamenti che fuori da ogni retorica 
o polemica, dovremmo ricavare da una ricorrenza come quella odierna, per evitare che 
già domani si pensi ad altro. 
 
Al posto delle devastazioni delle guerre mondiali del Novecento, di cui le Foibe sono 
parte, «c'é l'Europa, spazio comune di integrazione, di dialogo, di promozione dei diritti, 
che ha eliminato al suo interno muri e guerre». Il Giorno del Ricordo si è celebrato ieri 
mattina al Quirinale e Sergio Mattarella nel suo discorso ha ricordato le lacerazioni del 
dopoguerra e la faticosa costruzione di una comunità dove «oggi popoli amici e fratelli 
collaborano insieme nell'Unione Europea per la pace, il progresso, la difesa della 
democrazia, la prosperità». L'occasione permette al Capo dello Stato di sottolineare, 
davanti al presidente del Consiglio e alle più alte cariche dello Stato, che «l'ideale di 
Europa è nato tra le tragiche macerie della guerra, tra le stragi e le persecuzioni, tra i fili 
spinati dei campi della morte. Si è sviluppato in un continente diviso in blocchi 
contrapposti, nel costante pericolo di conflitti armati: per dire mai più guerra, mai più 
fanatismi nazionalistici, mai più volontà di dominio e di sopraffazione». 
LA MEMORIA - Le Foibe vengono definite da Mattarella «una grande tragedia italiana, 
vissuta allo snodo del passaggio tra la seconda guerra mondiale e l'inizio della guerra 
fredda. Un capitolo buio della storia nazionale e internazionale, che causò lutti, 
sofferenza e spargimento di sangue innocente». Mattarella ricorda anche 
«l'ingiustificabile cortina di silenzio» «sugli orrori commessi contro gli italiani istriani, 
dalmati e fiumani» che di ruppe solo «dopo la caduta del Muro di Berlino» grazie ad 
«una paziente e coraggiosa opera di ricerca storiografica, non senza vani e inaccettabili 
tentativi di delegittimazione». Una ricerca storica che «ha fatto piena luce sulla tragedia 
delle foibe e del successivo esodo, restituendo questa pagina strappata alla storia». 
Purtuttavia, aggiunge il capo dello Stato, «non si trattò - come qualche storico 
negazionista o riduzionista ha provato a insinuare - di una ritorsione contro i torti del 
fascismo. Perché tra le vittime italiane di un odio, comunque intollerabile, che era 
insieme ideologico, etnico e sociale, vi furono molte persone che nulla avevano a che 
fare con i fascisti e le loro persecuzioni». Alle celebrazioni al Quirinale hanno preso parte 
rappresentanti di associazioni istriane e dalmate. A loro Mattarella si rivolge quando dice 
che «molti tra i presenti, figli e discendenti di quegli italiani dolenti, perseguitati e 
fuggiaschi, portano nell'animo le cicatrici delle vicende storica che colpì i loro padri e le 
loro madri. Ma quella ferita, oggi, è ferita di tutto il popolo italiano», sottolinea il Capo 
dello Stato parlando di «tragedia nazionale, per troppo tempo accantonata». Una 
tragedia che si svolse nell'Italia liberata, ma «mentre sul territorio italiano la conclusione 
del conflitto contro i nazifascisti sanciva la fine dell'oppressione e il graduale ritorno alla 
libertà e alla democrazia, un destino di ulteriore sofferenza attendeva gli italiani nelle 
zone occupate dalle truppe jugoslave». E poi ancora l'Europa come cornice decisiva per 
ricomporre le fratture, compresa quella istriana. Mattarella sottolinea come rispetto al 
dramma delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata una ricomposizione «è avvenuta anche 
a livello internazionale, con i Paesi amici di Slovenia e Croazia, nel comune ripudio di 
ogni ideologia totalitaria, nella condivisa necessità di rispettare sempre i diritti della 
persona e di rifiutare l'estremismo nazionalista». E'la prima volta che la Giornata del 
Ricordo si svolge al Quirinale dove ieri ha anche parlato Giuseppe De Vergottini, 



professore ed esule di prima generazione, che ha portato la sua testimonianza ed è stato 
successivamente intervistato da due ragazzi. Presente anche il presidente del Consiglio, 
insieme al presidente della Camera Roberto Fico. Per Conte «è nostro dovere 
approfondire le pagine non ancora pienamente esplorate della nostra storia e 
preservarne la memoria». L'impegno con i profughi a «risolvere questioni ancora 
aperte», lo assume il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi perché «lo dobbiamo ai 
tanti compatrioti di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia». 
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Pag 8 Partner di governo contro nella (lunga) stagione elettorale di Fabio 
Bordignon 
 
Si apre oggi, con il voto in Abruzzo, una intensa stagione elettorale, che avrà il suo 
momento clou con le consultazioni europee del 26 maggio. Sfide che mettono uno contro 
l'altro i partner di governo. Con evidenti rischi per la tenuta della maggioranza giallo-blu. 
La storia recente insegna che nessuno dei suddetti test può essere considerato 
pienamente attendibile in chiave nazionale. Il voto locale è fortemente condizionato da 
dinamiche - appunto - locali. Vale per le consultazioni municipali, che vedranno coinvolti 
quasi 4mila comuni, inclusi diversi capoluoghi (27) e città significative (da Bari a 
Livorno, da Bergamo a Firenze). Vale anche per le Regionali: tra due settimane si replica 
in Sardegna; seguiranno Basilicata, Piemonte, Calabria ed Emilia-Romagna. Le stesse 
elezioni continentali presentano specificità che consigliano cautela. Non solo perché 
sono, a loro volta, europee. L'effettivo grado di partecipazione potrebbe pregiudicare la 
lettura del risultato in proiezione "italiana". Al netto dei caveat appena proposti, le 
imminenti consultazioni costituiscono un autentico tagliando per i partiti di governo. Ma 
è palpabile anche l'apprensione delle forze di opposizione. Senza scomodare il 40,8% del 
2014, ad avere qualcosa da perdere sembra essere soprattutto il Pd. Visto che, in quello 
stesso anno, era uscito vincitore in molti comuni che nelle prossime settimane 
torneranno al voto. Il centro-sinistra governa, inoltre, tutte e 6 le regioni che 
rinnoveranno la propria amministrazione. Anche il M5s guarda ai prossimi appuntamenti 
con una certa inquietudine, che traspare dalla fibrillazione sul fronte delle relazioni 
internazionali. Il partito di Di Maio dovrà tentare di riconfermarsi a Livorno, di 
conquistare qualche altro municipio e, soprattutto, la sua prima regione. Compito che 
appare oggi proibitivo. Intorno al 25% nei sondaggi, il M5s indicherà probabilmente 
come asticella, per le Europee, il 21,2% del 2014 (cercando di eludere il confronto con il 
32,7% di un anno fa). Situazione inversa per l'alleato di governo. Stimata oggi sopra il 
33%, la Lega punta a raddoppiare i consensi delle Politiche. Proseguendo l'espansione a 
Sud. Se le lusinghe dei sondaggi dovessero essere confermate, il peso (e le pretese) di 
Salvini all'interno della maggioranza crescerebbero ulteriormente. Così come la 
tentazione del voto anticipato. Del resto i partiti di centro-destra superano, nelle 
intenzioni di voto, il 46%. Per questo Salvini continua a confermare la (sua) politica dei 
due forni: alleato del M5s a Roma, fedele al vecchio patto di centro-destra in periferia. 
Insieme a Berlusconi e Meloni, a Pescara, il capo della Lega ha ribadito di voler rimanere 
tutti i previsti 5 anni al Viminale. Ma già da questa sera le sirene di Palazzo Chigi 
potrebbero farsi più insistenti. 
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Pag 1 I veri legami che vanno oltre le liti di Aldo Cazzullo 
 
Luigi Di Maio non ha capito quale choc abbia rappresentato, non solo per Macron ma per 
mezza Francia, l’insorgenza dei Gilet Gialli. Ha capito benissimo invece che in Italia spira 
un sentimento antifrancese, che i 5 Stelle - come Salvini - sono abili a sfruttare, in vista 
delle cruciali elezioni europee del 26 maggio. È un sentimento che è potuto nascere solo 
in un Paese come il nostro, che ha rotto con il proprio passato. Ha reciso la propria 
memoria. E ha fatto del vittimismo il cardine del discorso pubblico. Ma anche la Francia 
ha sbagliato, troppe volte, a considerare inevitabile l’acquiescenza italiana. È una 
questione complessa, in cui non meno delle contese politiche contano i caratteri dei 
popoli. Non è solo economia e diplomazia; è cultura, è (cattivo) umore. Noi italiani 
siamo convinti che i francesi ci disprezzino. E in effetti i francesi - soprattutto i parigini - 



tendono talora a ostentare, più che a coltivare, un certo senso di superiorità. Nei 
confronti di tutti, però; mica dei soli italiani. Anzi, le élite francesi da Carlo VIII a 
Sarkozy, passando per il Re Sole che assediò Torino e Mitterrand che prese casa a 
Venezia, sono ossessionate dall’Italia. «Le génie italien» ha ispirato generazioni di artisti 
e di politici. Machiavelli è apprezzato e studiato a Parigi più che da noi (e lo stesso si 
potrebbe dire di Umberto Eco e Paolo Conte). Siamo certi che se la Gioconda - portata in 
Francia da Leonardo stesso - fosse custodita a Brera o agli Uffizi sarebbe diventata il 
mito planetario che è? In realtà, non esistono al mondo due popoli la cui storia sia più 
strettamente intrecciata. Noi abbiamo dato ai francesi due regine che hanno regnato da 
vedove attraverso i figli - Caterina e Maria de’ Medici -, un imperatore - i Buonaparte 
erano di origine toscana -, un primo ministro - Léon Gambetta, protagonista della 
resistenza ai prussiani, era figlio di un droghiere genovese -, un capitano della Nazionale 
- la famiglia Platini è di Agrate Conturbia, Novara -, una first-lady come Carla Bruni, 
oltre ad artisti di immenso prestigio da Belmondo a Pierre Cardin che si chiama in realtà 
Pietro Cardìn. I francesi hanno dato a noi se possibile qualcosa di più: l’indipendenza e 
l’unità nazionale. La vittoria di Magenta che aprì le porte di Milano si deve interamente a 
loro, con i piemontesi che arrivarono a cose fatte accolti dalle grida di scherno degli 
zuavi (ma si batterono magnificamente a San Martino, consentendo a Napoleone III di 
travolgere l’armata del giovane imperatore Francesco Giuseppe a Solferino). Il problema 
è che i francesi avevano in animo di sostituire l’egemonia austriaca con la loro. E a lungo 
hanno dato l’impressione di trattare il giovane Stato italiano con una sufficienza che non 
hanno mai abbandonato del tutto. La rottura arrivò quando nel 1881 Parigi si prese la 
Tunisia, su cui avevamo messo gli occhi. (Dopo Caporetto però il loro aiuto ci servì 
molto; per quanto la prima resistenza sul Piave si debba ai fanti italiani). Ecco, 
l’impressione è che in qualche dossier resista tutt’ora questa attitudine a dare l’Italia per 
scontata. Più che il citatissimo intervento in Libia - dove americani, inglesi e francesi non 
portarono caos e guerra, che c’erano già, ma ebbero semmai il torto di disinteressarsi 
del dopo-Gheddafi -, è necessario ricordare gli sconfinamenti inaccettabili a 
Bardonecchia, la durezza al limite della crudeltà con cui è stata di fatto ripristinata la 
frontiera di Ventimiglia, la ritrosia a lasciar nascere attorno a Fincantieri un polo in grado 
di competere con i colossi extraeuropei. Anche la retromarcia sulla disponibilità ad 
accogliere una parte di migranti della Sea Watch non è un segnale incoraggiante. Quel 
che ha fatto Di Maio però è gravissimo, ed è strano che un leader impreparato come 
vicepremier ma sveltissimo come capo politico si ostini a non comprenderlo, o a fingere 
di non farlo. I Gilet Gialli non sono un partito di opposizione. Sono un movimento quasi 
eversivo, acceso da una collera popolare legittima, che però ha calamitato estremisti di 
destra, di sinistra o semplicemente antistatuali. Si sono resi responsabili di reati che la 
maggioranza dei francesi - che non a caso dopo un’iniziale simpatia li ha abbandonati - 
considera imperdonabili, tipo l’assalto ai simboli della nazione come l’Arco di Trionfo - 
già bersaglio dei terroristi islamici del Gia - e le aggressioni ai poliziotti. Andare a 
proporre un’alleanza a un leaderino, neppure dell’ala moderata, non è una mossa 
politica e neanche una provocazione; è un gesto ostile (e la lettera a Le Monde in cui Di 
Maio retrodata la democrazia francese ai Merovingi, se non ai Galli, non ha risolto 
molto). Salvini, dal canto suo, si chiama fuori come ogni volta che i 5 Stelle commettono 
un errore. Ma nei confronti di Macron ha assunto atteggiamenti di dileggio comprensibili 
per un capo partito in cerca di visibilità e consenso, sbagliati per un vicepremier e 
ministro dell’Interno. L’interesse di parte è importante; quello nazionale lo è di più. E 
l’Italia ha tutto l’interesse ad avere con la Francia un rapporto di rispetto reciproco e di 
collaborazione. Pensiamo a quanti nodi vadano sciolti nei prossimi mesi. Il rimpatrio di 
clandestini in Paesi africani con cui la Francia ha un rapporto molto più stretto del 
nostro. La consegna dei terroristi rifugiatisi oltralpe e tuttora a piede libero. La Tav, su 
cui il governo gialloverde è diviso. Il destino di grandi gruppi finanziari e industriali: 
Alitalia, Tim, Mediobanca, Generali, Mediaset; storie diverse, accomunate dal fatto che 
l’Italia ha attratto in questi anni molti capitali francesi, che hanno investito anche sulle 
nostre banche e in particolare sul nostro debito pubblico. O ce lo ricompriamo tutto, cosa 
che non siamo in grado di fare, o troviamo il modo di ricucire il dialogo. Senza certe 
arrendevolezze del passato, però anche senza una iattanza utile alla propaganda di 
partito ma non al Paese. 
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Che rapporto c’è fra una nota che arriva da Palazzo Chigi alle imprese di Stato e una 
delle peggiori crisi diplomatiche della storia repubblicana? Nessuna, naturalmente. Ma 
negli ultimi giorni la presidenza del Consiglio ha chiesto ad alcune importanti aziende 
partecipate di documentare come e quanto i loro investimenti contribuiscano al reddito 
nazionale. Nel frattempo il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, si è prodotto 
in azioni che fanno del suo stesso titolo ufficiale una contraddizione in termini: s’è messo 
d’impegno per rovinare i rapporti con il Paese dal quale dipendono 50 miliardi di 
esportazioni italiane, dieci di surplus commerciale, milioni di posti di lavoro e quasi 
trecento miliardi di euro di credito alle imprese, alle famiglie e allo Stato italiano. Fra 
questi due eventi - la pressante richiesta alle società pubbliche e gli sgarbi alla Francia - 
non c’è alcun filo rosso. Se non il panico. Esso inizia a guidare le azioni, in particolare, 
dei leader dei 5 Stelle. Del resto si accorgono anche loro che l’economia sta affondando 
perché nel governo manca una visione per il Paese e i timori sul debito paralizzano gli 
investimenti. Vedono bene che con l’economia affonda anche M5S nei sondaggi, meno 
sette punti in dieci mesi: una dieta politica prodigiosa. In queste condizioni, risulta 
difficile a Di Maio e colleghi resistere alla tentazione di trovare sempre nuovi nemici. Nei 
primi sei mesi di governo i due vicepremier si sono resi conto a loro spese - ma ancora 
di più a spese di noi italiani comuni - che dare la colpa di tutto a Bruxelles può costare 
caro. Dunque soprattutto Di Maio, assecondato da Matteo Salvini, si è spostato su Parigi. 
Così le gesticolazioni anti-francesi si sono accumulate, fino al grottesco spettacolo di un 
vicepremier italiano sorridente in compagnia un «gilet jaune» noto per aver invocato un 
colpo di Stato contro il proprio governo. Persino Ingrid Levavasseur, ala dura dei 
«Gilet», leader di una lista per le europee, ha preso le distanze: la sua formazione non 
ha niente a che fare con Di Maio - ha fatto sapere - e chi ha visto gli italiani lo ha fatto a 
titolo personale. Più sorprendente ancora è stato però che Emmanuel Macron sia caduto 
in pieno nella trappola. Il richiamo a Parigi dell’ambasciatore Christian Masset, una delle 
figure più aperte e attente all’Italia, genera una sorta di dissonanza cognitiva. Sembra di 
vivere due epoche allo stesso tempo. Da un lato c’è una lotta dura, scorretta, 
contemporanea: quella fra avversari in un unico spazio politico in vista delle elezioni 
europee; quanto a questo, colpi bassi come quelli fra italiani e francesi ricordano molto 
quelli che vediamo ogni giorno fra italiani e italiani (e francesi e francesi) nella 
competizione politica di tutti i giorni. L’Europa è diventata politica interna, nel bene e nel 
male, e dovremo tutti imparare a pensarla e gestirla così. Dall’altro assistiamo a reazioni 
alla lotta fra partiti del ventunesimo secolo con strumenti diplomatici dell’Ottocento. Non 
è altro che questo il richiamo a Parigi dell’ambasciatore, per esempio, ma anche la 
Farnesina in giugno convocò Masset per protestare dopo certe frasi (il governo italiano 
«vomitevole») che venivano da En Marche: dal partito e non dal governo del presidente. 
Insomma le provocazioni ci sono state da entrambe le parti, più gravi e frequenti 
dall’Italia, ma entrambe sbagliano nel confondere la lotta di parte con i rapporti fra Stati. 
In fondo, nello stare ai poli opposti, Macron e Di Maio hanno notevoli punti in comune. 
Entrambi uomini nuovi cresciuti fuori dalle solite famiglie politiche. Entrambi in declino 
strutturale nei sondaggi dopo aver capitalizzato sulla novità iniziale. Ed entrambi su 
sponde che oggi sembrano perdenti in Europa: i 5 Stelle rischiano di finire nell’umiliante 
posizione di «non iscritti» all’europarlamento, perché non hanno proprio amici; Macron 
sognava di guidare una «Europe en Marche» che riproducesse il suo successo in Francia, 
ma si ritrova parte di quel che al più sarà il quarto gruppo a Strasburgo. Un Partito 
popolare europeo a trazione bavarese e una destra-destra unita - con dentro la Lega, 
Marine Le Pen e i nazionalisti polacchi - corrono invece per il primo e per il secondo 
posto (in competizione con i Socialisti e democratici) e dimostrano maggiore sicurezza di 
sé. Possono non piacere, ma difficilmente a loro sfuggono scatti di nervi. La lezione è 
che in Europa chi si sente mancare il terreno sotto i piedi cerca sempre di scaricare le 
contraddizioni fuori dai confini. Alla fine però il conto torna indietro: con tanto di 
interessi. 
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Lo scenario politico, a meno di quattro mesi dalle elezioni europee, fa segnare qualche 
variazione rispetto a metà gennaio. La Lega si conferma al primo posto con il 34,4% 
delle preferenze, ma risulta in flessione di 1,4%; segue il M5, stabile al 25,4%, quindi il 
Pd con il 16,1% (in calo di 0,8%) e Forza Italia con l’8,1% (in crescita di un punto). A 
seguire due liste prossime alla soglia di sbarramento: +Europa al 4,2% e Fratelli d’Italia 
al 3,6%. Le restanti forze politiche oggi sembrano molto distanti dalla possibilità di 
entrare nel prossimo Parlamento. L’area dell’astensione e dell’indecisione si mantiene 
elevata (42,5%), secondo la tradizione delle consultazioni europee. Tenuto conto della 
contrapposizione tra europeisti e forze sovraniste ci saremmo potuti aspettare una 
maggiore mobilitazione, ma finora il dibattito è rimasto prevalentemente circoscritto a 
due soli temi, peraltro fortemente divisivi: conti pubblici e immigrazione. Forse per 
rinvigorire l’interesse per l’Europa sarebbe necessario parlare anche d’altro. Al momento 
invece sembra riproporsi il solito copione che attribuisce alle Europee un significato 
politico nazionale, la classica misurazione del consenso per il governo e la verifica dei 
rapporti di forza tra i partiti, con le relative ripercussioni nella maggioranza e tra questa 
e l’opposizione. L’area grigia dell’astensione e dell’indecisione si conferma quindi «il 
principale partito», e in teoria rappresenta il principale bacino a cui le forze politiche 
possono attingere per aumentare il proprio consenso. Appare pertanto interessante 
conoscere i segmenti sociali tra cui sono più diffuse l’intenzione di disertare le urne e 
l’incertezza. Il sondaggio odierno fa registrare valori più elevati tra le donne (48%), tra i 
giovani di 18-30 anni (51%), nelle regioni del Centrosud e delle Isole (46%), tra le 
casalinghe (51%), gli studenti (51%), i disoccupati (47%) e gli operai (46%), tra coloro 
che si dichiarano poco interessati alla politica (65%), non si collocano in nessuna area 
(67%) e, riguardo alle abitudini di informazione, tra i cittadini che utilizzano 
esclusivamente la tv (52%). Insomma, la disaffezione è più diffusa tra i ceti più popolari 
e tra le persone più in difficoltà, dunque più sfiduciate, sebbene le differenze rispetto al 
passato si siano ridotte. Basti pensare che tra i laureati il 42% appartiene all’«area 
grigia», tra le classi dirigenti il 33% e tra gli impiegati il 41%. Il dato più sorprendente è 
tuttavia costituito dall’elevata propensione ad astenersi da parte dei giovani e degli 
studenti, tra i quali, peraltro, si registra il più elevato tasso di fiducia nell’Europa. Ad 
oggi l’astensione penalizza maggiormente Pd e M5S che perdono uno su quattro degli 
elettori del 4 marzo scorso. Nonostante la recente flessione nei consensi il partito di 
Salvini sembra poter contare su un elettorato più galvanizzato, infatti solo il 7% dei 
leghisti intende astenersi. Tra gli elettori di Forza Italia l’area grigia si attesta al 14%, 
ma non va dimenticato che il partito di Berlusconi aveva già subito una forte emorragia 
di elettori a favore della Lega. Dunque, l’Europa rimane sullo sfondo e non sembra 
scaldare i cuori. Poco più di un terzo degli italiani (36%) dichiara di avere fiducia 
nell’Unione europea e tra costoro il 12% è rappresentato da euro-entusiasti e il 24% da 
euro-tiepidi, mentre il 55% dichiara di non avere fiducia o di averne poca. L’indice 
aumenta di un punto passando dal 38 dello scorso ottobre al 39 odierno. La fiducia 
prevale solo tra gli studenti (51%), tra gli elettori di centrosinistra (74%) e tra coloro 
che si informano prevalentemente con i giornali (52%). Tra tutti gli altri prevale la 
sfiducia e la disillusione che tuttavia, come più volte ricordato, non si traducono nella 
volontà di uscire dall’Ue o di ritornare alla lira. È quindi probabile che la campagna 
elettorale, che non è ancora entrata nel vivo, sarà giocata ancora una volta in una 
prospettiva quasi esclusivamente nazionale. Sarebbe peraltro inimmaginabile in poche 
settimane proporre idee nuove sull’Europa e prefigurare il ruolo futuro dell’Italia, dato 
che non sono nemmeno chiare quali saranno le famiglie europee nelle quali 
approderanno le forze politiche della maggioranza e quale peso potranno avere nel 
prossimo scenario. Se così fosse, sarebbe l’ennesima occasione perduta. 
 
Pag 9 Una ricucitura difficile per assenza di strategia di Massimo Franco 
 
Negare l’esistenza di una crisi diplomatica e politica tra Italia e Francia, come fa il 
Movimento Cinque Stelle, rischia di togliere credibilità anche alle altre affermazioni dei 
vertici grillini. Diventa inverosimile la tesi che una manovra correttiva non sarà 
necessaria, mentre la produzione industriale su base annua scende del 5,5 per cento e lo 
spread, il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi, schizza a 290 punti. E lascia 
perplessi il modo in cui il vicepremier Luigi Di Maio nega un ripensamento francese sul 



salvataggio di Alitalia dovuto al suo dialogo con i gilet gialli. «Sarebbe gravissimo». 
Perfino la storia dell’analisi costi-benefici della Tav, l’Alta velocità Torino-Lione ritenuta 
dal M5S costosa e inutile, semina diffidenze crescenti. Non è chiaro se le ultime gaffe 
siano destinate a segnare la credibilità del solo Di Maio, o dell’intero Movimento. Gli 
attacchi sgangherati di Beppe Grillo al progetto cercano di coprire una confusione 
vistosa. E il fatto che il presidente della Camera, Roberto Fico, chieda di «abbassare i 
toni», suona come un larvato tentativo di prendere le distanze dal «suo» vicepremier. Il 
leader della Lega, Matteo Salvini, lo sta facendo in modo esplicito. E non solo sulla 
polemica con la Francia, che definisce «finita»: anche se inciampa a sua volta, 
annunciando di volere «convocare» il suo omologo francese a Roma, tranne poi essere 
costretto a correggersi che sarà «lieto di ospitarlo». Salvini si mostra ironico sugli 
scenari da «boom economico» disegnati a più riprese da Di Maio. «Lui è ottimista», 
chiosa. «Io sono concreto». Si tratta di smarcamenti che non preludono alla rottura. 
Anzi, cercano di rinviarla il più possibile, con un occhio alle elezioni di domani in Abruzzo 
e alle Europee di maggio. Un M5S nervoso sa che un risultato deludente nella Regione 
adriatica rafforzerebbe gli avversari del governo con la Lega. L’apertura di qualunque 
fronte capiti davanti ai ministri grillini conferma l’assenza di una strategia che non sia 
quella di cercarne una. Perfino lo scontro dell’altra notte in Consiglio dei ministri col 
titolare dell’Economia, Giovanni Tria, sul rinnovo di un vicedirettore di Bankitalia, è 
avvenuto nel segno di un «cambiamento» fine a se stesso. Ma Di Maio e i suoi hanno 
trovato un muro in Tria e nel sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Lo stesso 
premier, Giuseppe Conte, ha condiviso le preoccupazioni del responsabile dell’Economia. 
In questo caos, Palazzo Chigi annuncia una task force per affrontare un’uscita del Regno 
Unito dall’Ue senza accordo. C’è solo da sperare che non sia solo un modo per dirottare 
l’attenzione; e che almeno su questo il governo riesca a offrire un’immagine meno 
improvvisata e divisa. 
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Il piccolo Abruzzo, dove si vota domani, è diventato un crocevia della politica nazionale. 
Come si dice in questi casi, è addirittura un "laboratorio" dove si studiano le formule 
prossime venture. Al momento più che altro per escluderne alcune e puntellarne altre. I 
Cinque Stelle combattono per allontanare i fantasmi della loro crisi. Da Parigi a Pescara, 
i piani della politica estera e della politica provinciale si mescolano tra loro senza una 
regia coerente. È vero peraltro che in Abruzzo il movimento dispone di una 
considerevole riserva di voti: circa il 40 per cento alle elezioni legislative del 4 marzo 
scorso. Se riuscisse a motivare lo stesso elettorato di un anno fa, la vittoria sarebbe a 
portata di mano. Ma l'operazione è difficile, nonostante la simpatia della candidata 
presidente: il voto regionale risponde a logiche diverse rispetto alle politiche. Inoltre il 
movimento appare logorato. Conclusione: la battaglia solitaria di Di Maio è parecchio 
incerta, anche se il M5S non è battuto in partenza. Il Pd ebbe invece un risultato 
disastroso il 4 marzo e oggi con Legnini, ex vicepresidente del Csm, è in grado di 
recuperare terreno. Certo, se dovesse vincere sarebbe una sorpresa eccessiva: forse 
anche per il diretto interessato. Resta il centrodestra ed è qui che il "laboratorio" 
abruzzese offre le sue alchimie più imprevedibili. Chi aveva dei dubbi sulla volontà di 
Salvini di non tornare più alla vecchia alleanza con Berlusconi, non ha che da scorrere le 
immagini della campagna in corso. Il ministro dell'Interno (il quale dimostra di aver 
sempre molto tempo a disposizione per curare il suo progetto politico) è palesemente 
imbarazzato dal trovarsi in compagnia del fondatore di Forza Italia, fa di tutto per 
circoscrivere la circostanza al voto in Abruzzo e addirittura - è stato notato - nelle 
fotografie si colloca il più lontano possibile dal suo alleato. Il capo della Lega non può 
ancora sbarazzarsi di Forza Italia a livello locale, ma di sicuro il suo obiettivo a media 
scadenza consiste nel ricostruire un centrodestra maggioritario intorno a se stesso. Nel 
frattempo morde il freno e attende che gli eventi lo aiutino. Si augura, in sostanza, di 



ottenere almeno il 30-33 per cento nelle elezioni europee di maggio sperando al tempo 
stesso che Forza Italia resti sotto al 10 (Fd'I di Giorgia Meloni lo considera già inglobato, 
quasi un partito-satellite). Questo zelo nasce dalla certezza salviniana che qualsiasi 
intesa con Berlusconi è sgradita all' elettorato e indebolisce la Lega nella competizione 
con i Cinque Stelle. L' Abruzzo è insomma una cattiva medicina da ingoiare - come tra 
breve la Sardegna - nella speranza che il flacone stia per finire. Tuttavia il vero problema 
di Salvini non è ottenere la resa di Berlusconi, quanto definire il profilo del futuro 
centrodestra. Il programma intransigente e radicale che la Lega "sovranista" interpreta 
ha avuto fin qui il successo repentino che è noto a tutti, eppure resta un esperimento 
politico privo di radici e tradizioni in Italia. Il 30-33 per cento dei consensi (alle europee) 
potrebbe costituire il massimo della sua espansione. Renzi aveva ottenuto quasi il 41 nel 
2014 e sappiamo qual è stata poi la sua parabola. Salvini dovrà ricollocare il 
centrodestra all'interno di una cornice europea, sia pure nella variante conservatrice. Il 
fatto che stia prendendo le distanze dal massimalismo anti-francese dei 5S, con la 
volontà di incontrare il suo omologo di Parigi, Castaner, ed eviti da tempo polemiche con 
Berlino, indica una rotta. Ma la strada per lui è lunga. 
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Diritto di vivere e diritto di morire 
 
Nessuna Corte verosimilmente se ne sarebbe occupata. Un trafiletto in cronaca locale 
nel gennaio 1992 per l’incidente stradale che la fece cadere in coma: forse non avremmo 
saputo nient’altro di Eluana Englaro, se fosse stata in vigore allora la legge 219/2017, 
quella sul consenso informato e le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento), il 
'biotestamento'. Con questa norma, infatti, nel caso in cui una persona sia incapace di 
dare il proprio consenso e abbia un rappresentante legale che voglia sospendere 
alimentazione e idratazione artificiali è sufficiente che il suo dottore sia d’accordo, per 
farlo. E non serve interpellare un tribunale. Non sarebbe stata neppure necessaria quella 
discutibilissima ricostruzione delle sue volontà richiesta dai giudici, quell’indagine 
surreale sui suoi stili di vita: i genitori, il curatore speciale, il medico di Eluana 
concordavano sul fatto che sarebbe stato meglio smetterla con il sondino che la teneva 
in vita, e sarebbe bastato loro appellarsi all’articolo 3 comma 5 di quella legge, se fosse 
stata in vigore. Si potrebbe obiettare che adesso, scrivendo le Dat, chi vuole continuare 
a vivere può farlo, anche se non può più dirlo, perché lo ha messo per iscritto prima: ma 
non è così. Innanzitutto, sono i più vulnerabili a non poterne fare uso, cioè coloro che 
non sono mai stati in grado di esprimere le proprie volontà, legalmente: chi non ha 
raggiunto la maggiore età, persone con patologie psichiatriche o gravi disabilità 
cognitive, «minori e incapaci», proprio coloro che per primi dovrebbero essere tutelati. V 
anno aggiunti poi, realisticamente, anche i giovani adulti come Eluana, perché è difficile 
pensare che a vent’anni si abbia già scritto il proprio testamento biologico; e ancora 
tanti anziani, specie quelli soli, sempre meno in grado di badare a se stessi, la cui 
volontà di vivere, fiaccata dalla solitudine, si spegne facilmente se non ci sono familiari a 
prendersi cura di loro. Nel nostro inverno demografico saranno sempre più numerosi, e 
bisognerebbe chiedersi con onestà intellettuale quanto si possa parlare di «autonomia 
decisionale» e di «consenso libero e informato». Ma anche su chi è in grado di redigere 
le Dat va ricordato che il 'no' e il 'sì' ai trattamenti non sono egualmente efficaci. Un 
medico non può obbligare una persona a essere sottoposta a trattamenti, se questa 
rifiuta, ma non vale l’inverso: un paziente non può obbligare un medico a somministragli 
trattamenti, se lui non li ritiene opportuni. Per capirci: se dico no al ventilatore, anche se 
è adeguato clinicamente, tu, dottore, non me lo puoi attaccare; ma se ti dico che lo 
voglio e tu non lo ritieni adeguato clinicamente perché lo reputi una 'ostinazione 
irragionevole', nessuno ti obbligherà ad attaccarlo. A dieci anni dalla morte di Eluana 
Englaro questo è il 'traguardo' raggiunto: sospendendo nutrizione e idratazione (per 
l’articolo 1, comma 5, considerati «trattamenti sanitari ») è possibile lasciar morire 
incapaci e minori, cioè persone mai state in grado di esprimere le loro volontà, senza 
ricorrere a un giudice, purché rappresentanti legali e medici concordino. Cosa è 
cambiato? L’evidenza del valore della vita di ciascuno di noi. Non si mette qui in 
discussione il legittimo rifiuto delle cure, che non va confuso con atti di chiaro intento 



eutanasico, cioè atti medici che intenzionalmente vogliono far morire la persona malata. 
È una questione di mentalità, di orientamenti di fondo: se si ritiene che quella di morire 
sia un’opzione disponibile, e che abbia lo stesso valore della scelta di vivere, la 
conseguenza è introdurre surrettiziamente il 'diritto a morire', giudicato di pari valore di 
quello di vivere. Ma allora tutto cambia nei criteri di valutazione, come dimostra anche la 
vicenda del dj Fabo: se la sua volontà di suicidarsi era chiara, perché non rispettarla, 
così come avremmo fatto se invece avesse chiesto di continuare a vivere? Nella sua 
radicale diversità rispetto alla storia di Eluana, il paradigma in gioco è lo stesso: può la 
scelta di morire avere lo stesso valore di quella di vivere? Se la risposta è 'sì', allora 
entrambe vanno egualmente tutelate e rispettate, con tutte le conseguenze del caso, a 
cominciare dalle domande immediatamente successive: chi decide, e quando? Non 
dimenticare Eluana significa avere chiaro questo discrimine, un cambiamento da cui poi 
tornare indietro è quasi impossibile, come ci dimostrano le legislazioni di tanti Paesi 
intorno a noi. 
 
Pag 1 Un pregiudizio vecchio e amaro di Luciano Moia 
Ostracismo e attacchi a chi aiuta la vita 
 
«Ha parlato male della legge 194». Con questa accusa paradossale il presidente di 
Federvita Lombardia, Paolo Picco, non potrà partecipare stamattina al convegno sulle 
denatalità organizzato a Bergamo dal Consiglio delle donne, ente che fa riferimento al 
Comune. Mercoledì sera, in una riunione dal sapore di collettivo anni Settanta, le 
rappresentanti di questo consesso hanno votato sull’opportunità di concedere a Picco 
diritto di parola. Sedici no, quindici sì. D’un soffio han vinto le veterofemministe. E 
quindi il Movimento per la vita dovrà tacere. A questo punto anche il Cav del capoluogo 
bergamasco, tra l’altro uno degli organizzatori dell’evento, ha deciso di abbandonare la 
partita. Stamattina, si discutere quindi sul tema 'Nascere a Bergamo', ma l’associazione 
che con l’impegno dei suoi volontari ha permesso a 200mila bambini italiani di venire al 
mondo negli ultimi quarant’anni, non avrà l’opportunità di raccontare la propria 
esperienza. «Ha parlato male della 194». Non si tratta ora di entrare nel merito della 
colpa presunta di cui si sarebbe macchiato il presidente di Federvita Lombardia. Lui 
assicura di non aver mai espresso un giudizio pubblico sulla legge che 41 anni fa 
introdusse l’aborto. Ma se anche l’avesse fatto? La '194' non è un dogma di fede e 
neanche un principio costituzionale. E non sarebbe così stravagante che un volontario 
del Movimento per la vita, da trent’anni come Picco impegnato a dare una mano alle 
donne che, senza costrizione alcuna, cercano un modo per non spegnere la vita che 
hanno in grembo, valutasse criticamente una legge che non ha mai mantenuto quello 
che promette in positivo. Su queste pagine abbiamo sottolineato centinaia e centinaia di 
volte come le garanzie sulla «procreazione cosciente e responsabile» e poi il 
riconoscimento del «valore sociale della maternità» siano rimasti vuoti enunciati del 
primo articolo della legge, mai accompagnati da interventi strutturali per sostenere 
davvero le donne intenzionate a non abortire ma, talvolta, indotte a farlo per 
disperazione, solitudine, ricatti, povertà economica e umana. Di quale terribile misfatto 
si macchiano i volontari che accolgono chi vive questo dramma straziante? Che 
ascoltano la disperazione di queste donne. Che cercano di trovare soluzioni concrete per 
non aggiungere all’ingiustizia già grave della povertà e dell’abbandono, anche quella 
umanamente irrimediabile della soppressione di una vita innocente. Domanda che 
vorremmo girare anche ai consiglieri comunali di Modena, che l’altro ieri hanno bocciato 
una mozione che proponeva il sostegno alle associazioni che «aiutano le madri 
intenzionati a portare avanti la gravidanza». E l’hanno fatto con il solito circo di proclami 
a difesa della 194, con striscioni inneggianti all’autodeterminazione della donna e con un 
farsesco accompagnamento di ragazze in costume rosso da ancelle della fiction 
'Handmaid’s tale'. Come se la difesa della vita fosse scelta da esorcizzare con 
messinscena teatrale e non prassi almeno umanamente ragionevole, visto che evocare 
valori fondamentali potrebbe essere scambiato per ideologia oltranzista e intollerante. 
Reazioni scomposte, richiami a presunti 'diritti' in pericolo, che si sono sollevati anche 
alcuni giorni fa a Milano, dove è stato oscurata una vela con parole di verità sull’aborto, 
e a Genova, dove in una mozione per la «salvaguardia della vita» presentata dalla 
maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale, si è comunque infilato un 



emendamento per garantire «l’applicazione del principio di autodeterminazione della 
donna». Come se la possibilità di 'autodeterminare' il diritto di spegnere una vita fosse 
eticamente più significativo di chi, invece, intende 'autodeterminare' la volontà di 
mettere al mondo un bambino, anche in circostanze difficili e complicate, di abbandono e 
di marginalità. Perché di questo si tratta. Se certe femministe fuori dalla storia e dalla 
realtà avessero la generosità di trascorrere qualche giorno in un Cav, vedrebbero che 
l’aborto non è mai gesto di liberazione da una soffocante oppressione sociale e 
antropologica, ma tragico esito di un percorso popolato soprattutto da donne povere, 
molto spesso immigrate, socialmente svantaggiate, svuotate di speranza e di risorse. 
Che umanità è quella di coloro che vogliono tacitare la voce di chi offre a queste persone 
conforto e aiuti? 
 
Pag 4 Punito chi si sposa, ha figli e investe. In Italia uno «Stato etico» in 
negativo di Massimo Calvi 
Fisco e welfare, serve un cambio di passo per la famiglia 
 
Immaginate se uno Stato concedesse sconti sulle mense scolastiche solo ai figli di coppie 
sposate. O se impedisse a chi convive di beneficiare delle detrazioni per i figli. Pensate 
poi a cosa vorrebbe dire vivere in un Paese in cui le persone coniugate sono favorite 
rispetto a chi non lo è quando devono pagare le tasse sulla casa, sui rifiuti o i ticket 
sanitari. Di certo il tasso di matrimoni schizzerebbe verso l’alto, probabilmente i single 
diventerebbero esemplari rari, anche la natalità ne beneficerebbe, e forse anche i 
consumi e il Pil. Ovvio, non tutte le coppie sposate sarebbero veramente convinte della 
loro scelta e pienamente felici, in molti casi si tratterebbe di matrimoni di sola 
convenienza fiscale, le tensioni familiari cambierebbero forma e intensità, eppure chissà 
che l’incentivo alle nozze, pur forzando la mano, non riuscisse a far riscoprire qualcosa 
che la cultura contemporanea intrisa di individualismo e caratterizzata dalla fragilità dei 
legami sembra aver dimenticato, ossia il valore di una relazione stabile nella prospettiva 
di una famiglia unita. Alt, fermiamoci: in una società moderna e avanzata, e soprattutto 
libera, uno Stato non può arrogarsi il diritto di una visione etica così marcatamente 
orientata. E nemmeno un quotidiano cattolico può spingersi a chiedere tanto. Il 
problema su cui si dovrebbe riflettere è che oggi in Italia avviene esattamente l’opposto: 
il sistema fiscale e di parte del welfare sono pensati per disincentivare il matrimonio, 
favorire le convivenze e premiare la separazione. Lo si sa e lo si denuncia da tempo, e 
ora con l’avvio del Reddito di cittadinanza questa forma di Stato etico in negativo è 
diventata ancora più evidente. Non tanto per le code agli sportelli dei Caf o le 
interrogazioni affidate a Internet su come fare per separarsi e lucrare l’assegno, di cui le 
cronache già ci informano, dato che la norma è stata pensata per scoraggiare i furbetti, 
quanto per il modello di società che lo Stato sociale e il sistema fiscale stanno 
indirettamente promuovendo. Già oggi a detta degli avvocati matrimonialisti una buona 
percentuale delle separazioni sarebbe fittizia. I motivi sono comprensibili: una coppia 
con figli che si divide può pagare meno tasse sul reddito più elevato, grazie al finto 
assegno di mantenimento può godere di detrazioni per i figli a carico più alte, può 
abbattere le tasse sulla seconda casa, ma anche pagare minori imposte sui rifiuti e poi 
entrare da privilegiata in quella giungla di sostegni minori o locali che spaziano dalle 
mense scolastiche fino alle tasse universitarie o ai ticket sanitari. Cioè in quello spazio 
misterioso e oscuro dove le dichiarazioni Isee infedeli alimentano una politica sociale 
spesso squilibrata rispetto ai veri bisogni. Separarsi, insomma, conviene. Ma in Italia 
conviene ancora di più non sposarsi affatto e risultare tutti divisi. Con il Reddito di 
cittadinanza in realtà non basta separarsi per meritare l’assegno, bisogna avere due 
residenze effettivamente diverse, i figli sono considerati sempre a carico sotto i 26 anni 
(anche se chi ne ha di più è sfavorito), e chi dichiara il falso rischia il carcere. I 
correttivi, insomma, per una volta ci sono tutti. Ma proviamo a immaginare che cosa 
significa per un giovane affacciarsi alla vita adulta in un Paese in cui le tasse e i sostegni 
sono pensati disincentivando a priori la costituzione di una famiglia dalle sue 
fondamenta e premiando l’instabilità. Il messaggio dello Stato etico in negativo è 
evidente: vivi da solo, se hai una relazione affettiva meglio abitare in case diverse, se 
nascono figli fateli risultare altrove, non abbiate una famiglia numerosa, cercate solo 
lavori in nero e soprattutto rendetevi irreperibili. È il modello perfetto di una società che 



si autodistrugge, e non è un caso che anche da un punto di vista demografico questo 
stia già avvenendo, come confermano con regolarità le rilevazioni dell’Istat. Il problema 
non è il Reddito, come non lo sono in sé le altre forme di sostegno alla povertà che, per 
fortuna, esistono a prescindere dallo stato di famiglia. La distorsione che confina il 
matrimonio e la stabilità dei legami in una scelta totalmente ideale, quasi folle e 
profetica per la sua irrazionalità economica, verrebbe annullata con misure semplici che 
non limiterebbero la libertà di alcuno. Basterebbe consentire vantaggi economici di base 
a tutte le famiglie, sostegni universali legati ai figli, a prescindere da parametri che 
disincentivano l’impegno e premiano la cultura del sommerso in ogni sua forma. La 
costruzione di un sistema in cui chi produce, investe sul futuro, cresce dei figli, paga le 
tasse e vive in modo trasparente non rischia di essere messo sempre in secondo piano, 
penalizzato, o di sentirsi tradito dallo Stato, è un sistema più inclusivo e meglio capace 
di rispondere ai bisogni dei soggetti fragili. Soprattutto, sarebbe un sistema più ricco di 
risorse da redistribuire e non la causa di una permanente guerra tra poveri, dove le 
persone sono spinte a contendersi quel poco che rimane, escludendo dalla mensa chi è 
arrivato per ultimo. 
 
Pag 7 Eluana. La verità non muore di Lucia Bellaspiga 
Cosa sappiamo oggi, davvero, di quella vicenda conclusa così tragicamente? Ecco gli 
appunti di chi fu testimone delle ultime settimane e delle ore convulse e strazianti tra 
Lecco e Udine 
 
Costava fatica entrare nella stanza di Eluana e trovarsi faccia a faccia con lei per la 
prima volta. Costava fatica perché mesi di dichiarazioni e articoli a senso unico 
preparavano al peggio: Eluana «morta 17 anni fa», si scriveva, Eluana inguardabile, 
Eluana violata da tubi e macchinari, Eluana 'attaccata' a una spina, Eluana costretta a 
sofferenze... Per questo si aveva paura, e ci sembrò strano il sorriso incoraggiante di 
suor Rosangela il giorno in cui, dieci anni fa, con il permesso del padre Beppino ci 
introdusse in quella stanza della clinica «Beato Talamoni » di Lecco e ci indicò un letto: 
«Ecco la nostra Eluana». Nessun macchinario, niente tubi, nemmeno sinistri bip bip né 
numeri scanditi sui monitor: solo una normale stanzetta in penombra, il vetro un poco 
sollevato nonostante l’autunno inoltrato per far entrare aria pulita, un letto uguale ai 
nostri, due peluche appesi alla testata, un comodino con pacchi di lettere «Alla signorina 
Eluana», e di lato la poltrona di suor Rosangela, la Misericordina che le viveva accanto 
da 15 anni. Un lenzuolo candido copriva una ragazza distesa su un fianco, il destro, così 
la vedemmo di spalle. O meglio, di spalle vedemmo una testa di capelli lucidi e neri, 
tagliati corti... Mezzo giro intorno al letto, ed eravamo una di fronte all’altra, ecco 
Eluana. Tutta Italia da mesi parlava di lei, ma che cosa si sapeva? Gli italiani la 
'conoscevano' dalle tante foto scattate a vent’anni, sulla neve o mentre scherzava dietro 
la tenda della doccia, capelli lunghi e sorriso radioso. Poi quei giorni felici erano stati 
bruscamente interrotti da un fatale incidente d’auto che nella notte tra il 17 e il 18 
gennaio 1992 l’aveva condotta in fin di vita: cinque giorni di coma profondo, la battaglia 
dei medici per rianimarla e la tracheotomia, ma anche una condizione dalla quale non si 
era più svegliata, entrando in quello che all’epoca si chiamava solo stato 'vegetativo'. Un 
totale mistero allora e un mistero ancora oggi, anche se negli ultimi anni la neuroscienza 
ha fatto passi da gigante dimostrando che nel 40% dei casi le diagnosi di 'stato 
vegetativo' erano errate e dentro quei cervelli apparentemente spenti può vivere una 
coscienza, che lancia segnali, che percepisce il mondo esterno, che a volte persino 
'comunica'. «Per me Eluana è morta il 18 gennaio 1992, da quel giorno non l’abbiamo 
più percepita e non esiste più come persona», ci spiegava Englaro, scegliendo di restare 
in corridoio ad aspettare la fine della visita. Gli articoli dei quotidiani descrivevano agli 
italiani una Eluana, ormai 37enne, scarnificata e costretta a vivere in una condizione di 
estrema sofferenza (tra gennaio e febbraio 2009 assistemmo a un crescendo 
disumanizzante, tra chi la diceva «completamente calva» e chi con «la faccia rinsecchita 
come il resto del corpo», il viso piagato «da quelle lacerazioni che ai vecchi vengono sul 
sedere o sulla schiena», «ridotta a meno di 40 chili». Concludeva la danza macabra 
Roberto Saviano, che mai l’aveva vista: «Le orecchie divenute callose e la bava che 
cola...'). E le foto a corredo degli articoli mostravano sempre macchinari, tubi, monitor. 
Per questo rimanemmo stupiti scoprendo che Eluana era una disabile, non una malata 



terminale, soprattutto che respirava autonomamente e viveva di vita propria. Le suore 
curavano anche la sua femminilità, idratando ogni giorno con creme la sua pelle intatta, 
di porcellana, che traspariva da una corta camicia da notte. A volte se il tempo lo 
permetteva veniva seduta su una sedia a rotelle e portata in giardino. E come tutti noi, 
la sera si addormentava, la mattina apriva gli occhi e si svegliava. In buona fede, 
eravamo convinti che bastasse spegnere una macchina per far morire Eluana, ma l’unica 
spina nella stanza era quella della radio che a volte suor Rosangela sintonizzava sulla 
musica. Che spina si voleva staccare? Con quale tecnica si poteva pensare di ucciderla? 
Occorre fare un passo indietro, all’11 ottobre 2008. Mentre fuori infuriavano la battaglia 
ideologica e quella legale per la sua eutanasia, Eluana fu a un passo dal morire 
naturalmente, a causa di una forte emorragia dovuta a un ciclo mestruale anomalo. Il 
suo medico curante, Carlo Alberto Defanti, amico di Englaro, a noi giornalisti spiegò che 
l’evento non era legato al suo stato, che sarebbe potuto capitare a ogni donna, ma che 
Eluana non ce l’avrebbe fatta perché nessuno le avrebbe praticato le trasfusioni 
garantite a qualsiasi altra paziente. Invece a sera ci annunciò l’inimmaginabile: 
l’emorragia si era improvvisamente fermata, Eluana migliorava di ora in ora e lottava 
per vivere. Com’era possibile?, chiedevano i giornalisti assiepati da ore. «Eluana è una 
donna forte e sana – spiegava lo stesso Defanti –, curata in modo eccezionale dalle 
suore Misericordine, in tanti anni non ha mai preso un antibiotico». Brutto dirlo, ma tutti 
si sperava che Eluana morisse così, naturalmente, mettendo fine al tragico teatro che si 
svolgeva sulla sua vita. Pochi sanno che il copione era consapevolmente studiato molti 
anni prima, addirittura 14, quando il gruppetto di persone che lavorano per condurre 
l’Italia a legalizzare l’eutanasia venne a sapere di quella ragazza, allora giovanissima e 
da poco ricoverata. La vicenda di Eluana, se ben gestita, sarebbe stata utilissima. 
Leggiamo direttamente le parole di uno di loro, il bioeticista dell’università di Torino, 
Maurizio Mori: «Più che di per sé», visto che «di persone ne muoiono tante anche in 
situazioni ben peggiori, il caso di Eluana è importante per il suo significato simbolico», 
scrisse in un libro. Proprio «come Porta Pia è importante non tanto come azione militare 
quanto come atto simbolico che ha posto fine al potere temporale dei papi», sospendere 
cibo e acqua a Eluana e riuscire a farla morire per sentenza, in modo 'legale', avrebbe 
significato «abbattere una concezione dell’umanità e cambiare l’idea di vita e di morte 
ricevuta dalla tradizione millenaria per affermarne una nuova». Ovvero per segnare «la 
fine del vitalismo ippocratico e gettare le basi di un controllo della vita da parte delle 
persone»... Di Englaro, incontrato tre lustri prima della morte di Eluana, Defanti riferì a 
Mori che era la persona giusta per la loro battaglia ideologica: «Di solide convinzioni», 
sarebbe stato in grado di «portare avanti un caso come quello di Nancy Cruzan o di Tony 
Bland» (celebri battaglie legali per l’eutanasia, la prima negli Usa nel 1990, la seconda 
nel Regno Unito nel 1993, ndr): «Valuteremo se ci sono le condizioni per procedere... Ma 
sono persone serie, che vanno seguite». Quattordici anni dopo, a cose fatte, lo stesso 
Mori scriverà soddisfatto: «Oggi è dissolta la sacralità della vita». Torniamo a dieci anni 
fa. Andammo a trovarla di nuovo a poche ore dal Natale 2008, senza sapere che sarebbe 
stata l’ultima visita, sempre con Beppino Englaro che ce lo consentiva. Quel giorno 
successe un fatto che impressionò profondamente noi, ma normale per suor Rosangela 
(abituata alle reazioni di Eluana) e ancor più per i neuroscienziati (nelle persone in stato 
di minima coscienza sono eventi consueti): con una battuta di spirito chi era nella stanza 
scoppiò a ridere, e quel suono così strano, non sentito forse per anni, accese sul viso 
della giovane donna un sorriso aperto, evidente, scioccante. Eluana in qualche modo 
c’era, reagiva, ansimava di spavento se sentiva discutere della sua prossima morte. Le 
promettemmo che saremmo tornati per San Valentino, ma il padre intervenne deciso: 
«Non ci sarà più». Lo incontrammo di nuovo la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2009 davanti 
alla clinica di Lecco, lo sguardo fisso mentre, seduto al volante, si muoveva dietro 
all’ambulanza che portava via sua figlia, tra vento e nevischio, per condurla a Udine, a 
morire. Si concludeva la sua lunga battaglia legale, e per la prima volta nella storia della 
Repubblica italiana si sarebbe tolta la vita a una persona disabile, non malata terminale, 
che respirava autonomamente, nutrita e dissetata attraverso un sondino naso-gastrico, 
come sempre si fa per praticità e sicurezza con questi pazienti, anche quando sono in 
grado di deglutire. All’una di notte le sole finestre illuminate nella clinica Talamoni di 
Lecco erano quelle della sua stanza, tra le righe delle tapparelle il via vai angosciato 
delle suore che invano avevano pregato «lasciatela a noi, non abbiamo mai chiesto nulla 



per accudirla», e che ora chiudevano in una borsa le poche cose da portare via quando si 
va a morire. Avevano sempre taciuto, le suore, ostinate anche con noi giornalisti, fedeli 
al mandato del silenzio dato da Englaro, che 15 anni prima le aveva supplicate di tenerla 
loro, perché era lì che nel 1970 era nata. Ma dopo la partenza di Eluana per Udine, la 
madre generale, suor Annalisa Nava, finalmente parlò: «Eluana ha capito tutto. Era 
agitata, le ho detto di stare calma, che l’avrebbero portata in un’altra clinica più bella e 
più comoda. Ho letto sui giornali che è morta 17 anni fa: no, Eluana è viva, anche 
esteticamente ha un aspetto florido, sano. Mi piacerebbe che chi scrive certi articoli 
potesse vederla da vicino per stabilire chi ha ragione. Dire a una persona 'tu per me sei 
morto' significa radiarlo dalla sfera umana... È la frase che ci fa tornare indietro in 
umanità, regredire a tempi molto bui». A dare l’ultima descrizione impressionante era 
stato proprio Amato De Monte, il capo dell’équipe costituitasi per applicare il protocollo 
della sua morte, anestesista nella clinica udinese che aveva accettato di praticare 
l’eutanasia a Eluana dopo che tutte le altre si erano sfilate una per una. « Accarezzatela 
spesso, osservate il suo respiro, ascoltate il battito del suo cuore», si erano 
raccomandate le suore e i medici della 'Talamoni' consegnandogli Eluana, «saranno i tre 
elementi che vi porteranno ad amarla». Così non è stato. Eluana alla 'Quiete' di Udine fu 
ricoverata, naturalmente, non con una prescrizione eutanasica ma con un’autorizzazione 
della Asl che parlava di «recupero funzionale e promozione sociale dell’assistita ». 
Insomma, ufficialmente per essere curata. Ma alla 'Quiete' Eluana è tra mani estranee, 
non ci sono più quelle di suor Rosangela sempre pronte a fare la cosa giusta. Così si 
agita, tossisce fino a strozzarsi, rischia persino di morire, cerca aria, solleva le spalle ma 
non ci riesce. La salvano. Poi il protocollo ha inizio, insieme alla sedazione per attutire le 
sofferenze. Medici e infermieri tengono un diario aggiornato ogni mezz’ora, registrano i 
peggioramenti, i gemiti, i tentativi di dare sollievo alla pelle che si spacca quando il 
sondino non porta più l’acqua ed Eluana si secca come una mela al sole. Il rantolo si fa 
continuo, i reni si bloccano, gli spasmi si fanno frequenti, la 'combustione' delle cellule 
neuronali del cervello dovuta all’assenza di sudorazione innalza la febbre a 42. Così la 
troverà il medico legale al momento dell’autopsia, con i segni delle sue stesse unghie nei 
palmi delle mani strette in quei giorni. E nella stessa autopsia finalmente la verità: 
morta per arresto cardiaco causato dalla sete, dopo quattro giorni senza cibo e acqua 
pesava ben 53 chili, il fisico era sano e florido, nessuna traccia di piaghe da decubito... 
«Quando è uscita da qui era bella», avevano giurato le suore, ma contro di loro si era 
mossa la grande macchina mediatica e ancora oggi la gran parte degli italiani è convinta 
che Eluana vegetasse attaccata a una macchina. E che sia morta di morte naturale 
perché fu staccata una spina dal muro. 
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Pag 1 L’anomalia “strabica” della politica estera italiana di Bruno Vespa 
 
Mentre l'altro ieri la Francia richiamava il proprio ambasciatore in Italia, Mattarella 
rientrava dall'Angola, Conte dal Libano e Moavero dall'Uruguay dove aveva partecipato a 
una riunione del gruppo di contatto sul Venezuela, dovendo destreggiarsi tra suocera e 
nuora. Le tre persone deputate ad affrontare l'enorme incidente diplomatico erano in 
volo su aerei di Stato sprovvisti di wi-fi. Ce l'avrebbe l'Airbus di Renzi, ma è in 
quarantena a causa del gravissimo virus demagogico che l'ha colpito. Immaginate per 
un momento se la Merkel o Macron accetterebbero di essere esclusi per qualche ora 
dalla gestione di una emergenza e avrete la conferma di quanto sia curiosa l'anomalia 
italiana. In realtà premesso il doveroso rispetto per il governo del popolo nato dalle 
elezioni l'Italia è di fronte a problemi serissimi d'immagine e di sostanza. Per la prima 
volta dal dopoguerra non abbiamo una politica estera condivisa all'interno della 
maggioranza. Per la crisi in Venezuela l'11 febbraio Salvini incontrerà una delegazione 
inviata dal presidente del Parlamento Guaidò, mentre i 5 Stelle guidati da Di Battista 
sono schierati a favore di Maduro. Sul ritiro dall'Afghanistan i due vice presidenti del 
Consiglio la pensano in modo assai diverso. Sul piano di difesa comune promosso dai 
francesi nel 2017, non abbiamo deciso nulla, mentre già nove paesi europei vi hanno 
aderito. Stiamo perdendo posizioni in Libia, paese per noi strategico, e in Iran. Sulla 
Francia Salvini che era il più esposto contro Macron si è smarcato dall'incontro di Di Maio 
con una delegazione di gilet gialli non riconosciuta peraltro dai leader del movimento 



francese. Da ministro dell'Interno può contestare ruvidamente la politica transalpina 
sull'immigrazione, ma certo non può appoggiare un movimento che picchia la polizia e 
mette a ferro e fuoco ogni week end il cuore di Parigi. L'ambasciatore richiamato per 
consultazioni, Christian Masset, è uno dei più importanti diplomatici francesi. È stato 
segretario generale del suo ministero degli Esteri e il fatto che sia stato mandato in Italia 
dimostra quanto sia strategico il rapporto con noi agli occhi di Parigi. È uomo di dialogo e 
averlo perso speriamo per poco tempo non va a nostro vantaggio. Siamo il secondo 
cliente/fornitore della Francia e un attivo annuo di 8 miliardi. A cavallo tra la politica 
estera e la politica interna c'è la questione Tav. Non si sa come uscirne. La Francia ha 
messo in archivio il dossier costi/benefici senza nemmeno averlo sfogliato. Ha scavato 7 
chilometri del tunnel principale e l'unica cosa che forse è disposta a concederci è il 
ridimensionamento della stazione di Susa. Altrimenti l'Europa ritira i finanziamenti e 
dovremo pagare i danni a parecchia gente. Il fatto che Parigi abbia ricevuto il documento 
prima di Salvini dimostra agli occhi del mondo quanto siano scollati tra loro gli alleati di 
governo. Con un vice presidente del Consiglio (Di Maio) che deve sudare sangue per 
salvare l'altro vice presidente (Salvini) dai missili dei suoi sull'affare Diciotti. Usque 
tandem abutere patientia nostra? Fino a quando abuserai della nostra pazienza?, 
chiedeva il console Cicerone a Catilina. Sono passati da allora 2082 anni. Ma il motto è 
sempreverde. Se lo stanno scambiando ogni giorno Salvini e Di Maio. Ma anche gli 
elettori. 
 
Pag 1 L’effetto paradossale del Reddito anti-povertà di Luca Ricolfi 
 
Il reddito di cittadinanza per un singolo inoccupato ammonterà a 780 euro al mese. Ma 
sono moltissimi i lavoratori che, in Italia, guadagnano meno di 800 euro al mese, spesso 
facendo lavori molto faticosi e impegnativi. Di qui la domanda che un po' tutti ci 
facciamo in questi giorni: un reddito minimo garantito di 780 euro non è un po' troppo 
alto per il nostro Paese? Che cosa potrà pensare, un occupato che deve sudare sette 
camicie per portare a casa 800 euro al mese, del suo vicino di casa che riesce a ottenere 
lo stesso reddito non facendo nulla? Ma soprattutto: dopo i falsi invalidi e i falsi 
disoccupati, di cui sono piene le cronache (e gli studi) degli ultimi decenni, dovremo 
anche assistere impotenti alla crescita di un esercito di falsi poveri? Vorrei notare subito 
una cosa: quasi nessuno, a livello politico, ha titolo per ergersi a giudice delle storture 
del reddito di cittadinanza. Il godimento indebito di un sussidio, di un'agevolazione, di 
uno sconto è una costante della nostra storia nazionale. Sappiamo benissimo, e da 
decenni, che appena si fa un controllo si scopre che una percentuale enorme (talora 
prossima al 50%) di soggetti che autocertifica una condizione economica disagiata non 
ha affatto diritto ai benefici che riceve. Sappiamo anche benissimo che, nel virtuosissimo 
Nord, un esercito di lavoratori estivi del turismo e dell'agricoltura, non appena arriva la 
stagione fredda, cumula salario di disoccupazione e lavoro in nero. Ma nessun partito, 
sindacato o associazione, che ora si indigna per il reddito di cittadinanza, ha mai 
veramente combattuto questo genere di fenomeni. E si potrebbe pure aggiungere, su 
questa linea di non demonizzazione del reddito di cittadinanza, che per certi versi lo 
scandalo non è che si possano guadagnare ben 800 euro non facendo nulla, ma che se 
ne possano guadagnare appena 800 ammazzandosi di fatica. Detto tutto questo, però, il 
problema rimane. Che i censori del reddito di cittadinanza non abbiano le carte in regola 
per parlare, non implica che il reddito di cittadinanza così com'è concepito sia una 
misura saggia. Perché una misura non va giudicata per le sue intenzioni (in questo caso 
senz'altro lodevoli) ma per le conseguenze che è verosimile che produca, al di là delle 
illusioni più o meno sincere dei suoi proponenti. Ma per capire le conseguenze di una 
misura, occorre partire dalla realtà effettuale, ossia dall'Italia così com'è, non come ce la 
raccontano i politici per blandirci ed autoassolversi. E la realtà alcune cose molto chiare 
ce le dice. La prima è che il costume delle autocertificazioni false non riguarda una 
piccola minoranza di disonesti. La seconda è che i controlli sono e non potranno che 
restare del tutto insufficienti, se non altro per il loro costo. La terza è che fornire ad 
alcuni milioni di persone piani individuali di formazione e offerte di lavoro congrue è 
semplicemente impossibile, anche qui già solo per il fatto che nessuno ha stanziato il 
volume di risorse necessario, né si è dato il tempo che un piano del genere 
richiederebbe (almeno un paio di anni). La cosa più importante, però, è un'altra ancora: 



l'argomento secondo cui occorrerebbe alzare i salari, non abbassare il reddito di 
cittadinanza, è eticamente persuasivo ma non regge a un'analisi disincantata della realtà 
italiana. Se i salari medi sono scandalosamente bassi, la prima ragione non è certo 
l'iper-sfruttamento della mano d'opera, che pure esiste (vedi la raccolta del pomodoro, o 
l'industria delle consegne a domicilio), ma è a causa del ristagno ventennale della 
produttività del lavoro, un fenomeno che fra i Paesi avanzati è dato osservare solo in 
Italia, e che nessuno studioso è ancora riuscito a spiegare in modo convincente. Poiché 
questa è la pietrosa realtà dell'economia italiana, un salario di cittadinanza a 780 euro, 
introdotto in un Paese in cui non ci sono margini per aumenti salariali significativi, non 
potrà non avere le conseguenze che la teoria e l'esperienza prevedono: una riduzione 
del numero di persone effettivamente disposte a lavorare, un aumento del costo unitario 
del lavoro per le imprese, una contrazione dei posti di lavoro. Tutti processi che 
l'eventuale introduzione di un salario minimo legale (caldeggiato anche dal Pd, almeno in 
campagna elettorale) non potrà che aggravare, perché un salario minimo legale di 8-9 
euro l'ora (come quello prospettato in questi giorni) non potrà che far esplodere il lavoro 
nero. Di qui un paradosso. Nato per cancellare la povertà, il reddito di cittadinanza 
potrebbe anche riuscirci, sempre che i soldi non finiscano prima del tempo (quelli 
stanziati ammontano a circa 1/3 di quelli necessari), ma a un prezzo paradossale: far 
esplodere le diseguaglianze, e l'invidia sociale, all'interno delle fasce deboli della 
popolazione. Diseguaglianze e invidie fra chi guadagna lavorando e chi guadagna senza 
lavorare, ma anche fra chi usufruisce del sussidio dove i prezzi sono alti e chi ne 
usufrusice dove i prezzi sono bassi, fra chi riesce a lavorare in nero senza incappare nei 
controlli, e chi ci prova ma finisce nella rete del fisco. Insomma, un'Italia incattivita dalla 
proliferazione degli arbitri e dal dilagare del caso. Il colmo per un provvedimento che 
modulato con saggezza e con misura avrebbe una sua logica e una sua piena 
giustificazione, e rischia invece di rovesciarsi nel suo contrario per un fatale difetto di 
fabbricazione. 
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Litigare con il confinante è sempre rischioso: te lo spiega il contadino che ara il suo 
campo, e lo conferma lo storico citando sanguinose battaglie scoppiate per un niente. Se 
poi ad aprire le ostilità è l'Italia, peggio mi sento, perché ogni volta essa paga la 
presunzione di voler giocare al tavolo dei grandi, dove pure merita di sedere, esaltando 
però non le proprie virtù, ma i propri limiti. E se addirittura il nemico prescelto è il 
"cugino" francese, al quale ci legano secoli di schermaglie, allora si rasenta il 
masochismo. Per ragioni economiche e politiche.I business comuni sono tanti. La Francia 
è il secondo partner commerciale dell'Italia (40 miliardi di export nel 2018); lì si sono 
stabilite 1200 imprese nostrane e qui 2400 sono controllate dai francesi, quasi sempre 
chiamati in soccorso dagli stessi italiani. Unicredit è affidata a un manager francese e 
ora si riparla di una fusione con la Societe Generale; anche al vertice delle Generali, 
snodo fondamentale della finanza, si parla la lingua d'oltralpe. Da anni la Bnl è tutt'uno 
con la Bnp Paribas; il Credit Agricole, dalla conquista di Cariparma in avanti, si è ormai 
affermato tra i primi dieci gruppi bancari. I francesi di Vivendi detengono una quota 
importante di Tim.Ora, dopo il richiamo a Parigi "per consultazioni" dell'ambasciatore 
francese a Roma, i dossier sui quali erano impegnati i due paesi sono a rischio: l'alta 
velocità Lione-Torino, con quel balletto costi-benefici che cela i dissensi Di Maio-Salvini, 
sta diventando un dispendioso monumento alla paralisi imprenditoriale; l'acquisizione 
della Stx, che avrebbe fatto di Fincantieri un colosso della cantieristica navale, potrebbe 
saltare per aria; Air France pensa di abbandonare il negoziato per il salvataggio di 
Alitalia; e Vivendi annuncia battaglia per la riconquista della Tim controllata adesso dal 
fondo americano Elliot.Poi ci sono le falle politiche. La lite con i francesi tiene l'Italia 
lontana dal rinnovato patto Macron-Merkel, asse sul quale si regge la casa europea e al 
quale finora i governi di casa nostra avevano saputo aggrapparsi con indubbi benefici. 
Insomma, l'isolamento diplomatico, cercato e programmato, indebolisce Roma. E certo 
non sarà qualche insulto a Macron a restituirci il ruolo perso in Libia o nel Mediterraneo. 
Anzi. Intendiamoci, come in ogni guerra non si sa mai chi abbia cominciato, magari 
stavolta proprio i francesi (Aquarius, Ventimiglia). Ma certo ad accendere le polveri è 



stato l'abbraccio elettorale di Di Maio & C. coi gilet gialli. Semmai, sarebbe stato più utile 
scontrarsi su Libia, Fincantieri, Alitalia, Tim: che vantaggio si spera invece di ricavare da 
una raffica di provocazioni senza capo né coda? In passato tutto si ricomponeva sotto il 
comune tetto europeo; al contrario, nel "de bello gallico" in salsa gialloverde, la 
speranza è lacerare la sottile tela che tiene insieme l'Ue. Non sembra una grande idea, 
specie se poi a perdere la battaglia dovesse essere l'Italia. 
 
Torna al sommario 
 
 


