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“Nei bar di Prato non si parla d’altro - osserva Marina Corradi su Avvenire di oggi -. 
Una donna adulta, sposata e già madre, intreccia una relazione con un alunno molto 
giovane. E dal loro rapporto, che vista l’età del ragazzo è per la legge una violenza 

sessuale, nasce un figlio. Già la famiglia dell’adolescente sa, già in città girano voci. Il 
test del Dna conferma lo scandalo ormai sussurrato: il figlio, è del ragazzino. Titoli di 
giornale e telecamere impazzano. Che vergogna, è il commento sulle bocche di tanti, 
in quelle parole a mezza voce in cui al pettegolezzo si mescola il disprezzo, e appena 

un po’ di compassione per l’adolescente coinvolto. Certo, che amarezza, che una 
madre non riconosca che quello che ha davanti è poco più che un bambino, e ne usi, 
magari approfittando di una sua adolescenziale infatuazione. Per noi, qui, solo brevi 

in cronaca senza enfasi e lontano anni luce dai giudizi sommari. Eppure in questa 
mesta storia c’è un personaggio sui cui vale la pena di fermare lo sguardo, uno che 

non grida allo scandalo e alla vergogna. È il marito della donna, e padre del suo primo 
figlio. Quando il test del Dna, implacabile, conferma che il neonato non è suo, non si 
scompone: «Questo bambino io lo cresco da cinque mesi: è ormai, comunque, figlio 
mio». Un sussulto di sorpresa forse ha allora colto molti di noi e traversato la città: 
l’uomo poteva abbandonare la moglie, andarsene di casa, disconoscere con rabbia il 

nuovo nato. Tutto questo sarebbe stato, agli occhi dei più, comprensibile e 
giustificato. E invece, lo sconosciuto – pure ingoiando, certo, dolore – non se ne va. 

Resta con una donna che lo ha tradito, e in quel modo. Resta, come riconoscendo una 
evidenza più forte di ogni test genetico: quel bambino che credeva suo, che ha atteso 

per nove mesi, che forse ha preso in braccio alla nascita, bagnato ancora e fragile 
come un passero, quel bambino è figlio suo. Lo è non per sangue, e nemmeno per la 
legge che automaticamente dentro al matrimonio lo affermerebbe, ma perché per 
tutti questi mesi quell’uomo l’ha amato come un padre. Negli ultimi cinque mesi 
anche lui si è alzato, la notte, per i pianti e i capricci, anche lui, come fanno oggi 
tanti giovani papà, lo ha cullato e cambiato e lavato. Perché ha sorriso nel vedere 

quanta fame aveva, e come cresceva; e come quegli occhi, all’inizio ancora vaganti 
nelle ombre di un altro misterioso mondo, col passare delle settimane si facevano 

attenti, riconoscevano i volti, e la bocca accennava un primo sorriso. E: «Ha sorriso, 
hai visto? Mi ha guardato e ha sorriso». Lo stupore della vita e la tenerezza che si 

saldano in un anello forte e tenace. Talmente forte, che nemmeno il dolore di sapere 
di non essere il padre biologico riesce a incrinarlo: per tutte quelle notti e quelle 

mattine e quei sorrisi e quei pianti, quello ormai è suo figlio. In una storia triste e un 
po’ pruriginosa, che attrae commenti malevoli, titoloni e titolacci, è inconsueta la 
pacata risolutezza di un uomo che non bada alle parole, alle voci, agli sguardi per 

strada, e passa sopra anche alle colpe e alle vertigini della sua donna. Una generosità 
nuova, che appena trent’anni fa forse in Italia sarebbe stata impossibile, quando 

'padri' si era solo nel sangue e nell’onore, e i figli degli adulteri erano semplicemente 
'bastardi'. Bel padre quello di Prato, il solo – forse – a non gridare allo scandalo. E che 
sarà poi di quel bambino figlio di un altro, ma di un altro così giovane, e nei suoi pochi 
anni abusato? Potrà davvero essere affidato a sua madre? Ma quel padre che non bada 
al Dna, ma a cinque mesi di abbracci, io spero che la legge, nei suoi iter complessi e 

freddi, non lo escluda. Quel figlio di un altro, venuto da un tradimento e da un abuso, 
è invece profondamente 'figlio' in una paternità fedele, più che al sangue, 

all’accoglienza e all’amore” (a.p.) 
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A Chiara Lubich: donna del dialogo ecumenico è dedicato l'incontro in programma oggi, 
giovedì 14 marzo, alle 18 nell'aula magna del Laurentianum di Piazza Ferretto. 
L'iniziativa è promossa dal Movimento dei Focolari, dalla Fondazione del Duomo di 
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A "Chiara Lubich: donna del dialogo ecumenico" è dedicato l'incontro in programma 
questo pomeriggio (nel giorno esatto della morte di Chiara avvenuta undici anni fa), alle 
ore 18 nell'aula magna dell'Istituto di Cultura Laurentianum in Piazza Ferretto a Mestre. 
L'iniziativa è promossa dal Movimento dei Focolari, dalla Fondazione del Duomo di 
Mestre e dall'Ufficio diocesano per la Pastorale della Cultura; ha, inoltre, il patrocinio del 



Comune di Venezia. Racconterà del suo incontro e della sua vicinanza con Chiara Lubich 
l'Arcivescovo ortodosso Gennadios Zervós, Metropolita dell'arcidiocesi di Italia e Malta 
(parte del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli) ed esarca per l'Europa meridionale, 
da molti anni impegnato pastoralmente in Italia ed anche docente in diversi istituti 
universitari del nostro Paese. E sempre sulla figura di Chiara Lubich, sul suo carisma 
dell'unità e dell'impegno per il dialogo ecumenico, interverrà poi il Patriarca di Venezia 
Francesco Moraglia. 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Desiderio di sconfinare 
Gli esercizi spirituali del Papa e della Curia romana 
 
«Non obbedire a chi ti dice di rinunziare all’impossibile! / L’impossibile solo rende 
possibile la vita dell’uomo. / Tu fai bene a inseguire il vento con un secchio. / Da te, e da 
te soltanto, si lascerà catturare». Con questi versi di Margherita Guidacci, l’abate 
Bernardo Francesco Maria Gianni, la mattina di mercoledì 13 marzo, ha ricordato 
l’anniversario dell’elezione di Papa Francesco, «salutando e ringraziando il Signore, 
benedicendo per quanto è accaduto sei anni fa». Al termine della quinta meditazione 
degli esercizi spirituali in corso nella casa Divin Maestro ad Ariccia, il predicatore ha così 
convogliato il senso della sua meditazione negli auguri al Pontefice che, ha detto, ogni 
giorno «ci insegna a sconfinare, ricorda all’uomo e alla donna del nostro tempo di avere 
sì dei confini, ma soprattutto di essere invitato dalla forza dello Spirito Santo a superare 
quei confini, perché il cuore dell’uomo non ha confini». La città degli “ardenti desideri”, 
evocata da Mario Luzi nella poesia che accompagna in questi giorni le meditazioni del 
Papa e della Curia romana richiama - ha sottolineato dom Gianni - un tema 
fondamentale, il superamento di ogni forma di egoismo perché la famiglia umana 
risplenda per il desiderio di Dio e torni a essere testimone credibile nelle strade. Per 
meglio delineare la «prospettiva del desiderio», l’abate di San Miniato al Monte ha 
inizialmente fatto ricorso alla spiritualità benedettina a lui tanto cara, citando un passo 
del prologo della Regola nel quale si descrive «il desiderio di Dio di essere desiderato», 
un passo bellissimo che invita ogni uomo, non solo i monaci, a vivere «l’esperienza di 
riscoprirci cercati, desiderati dal Signore». È quella «mania kenotica» - come la definiva 
il teologo greco Yannaras - che spinge Dio «a svuotarsi pur di cercare il desiderio 
dell’uomo», a quella «paradossalità per la quale il Signore perde ogni buon senso pur di 
cercare l’uomo che si è smarrito». È la «follia d’amore» del Buon pastore. Il primo 
passo, ha spiegato dom Gianni, va quindi cercato sempre nel Signore: «Se possiamo 
ancora oggi imparare a desiderare è perché siamo stati desiderati». Una consapevolezza 
fondamentale nel momento in cui ci si pone di fronte a una realtà concreta che sembra 
invece aver perso il senso di tale memoria. A tale riguardo il predicatore ha richiamato 
alcuni dati del 44° rapporto del Censis sulla situazione sociale in Italia. Una diagnosi che 
evidenzia manifestazioni di fragilità sia personale sia di massa, comportamenti e 
atteggiamenti spaesati, indifferenti e cinici. Le persone risultano prigioniere delle 
influenze mediatiche, condannate al presente senza profondità di memoria e di futuro. 
Appare una società pericolosamente segnata dal vuoto, dall’annullamento e dalla 
“nirvanizzazione” degli interessi e dei conflitti. Tornare a desiderare sembra così la virtù 
civile necessaria per riattivare una società troppo appagata e appiattita. Una prospettiva, 
questa, da affidare ai giovani. Compito urgente perché, come ricordava don Giussani, 
nella gioventù contemporanea «non c’è coscienza dell’essere stati voluti». Una realtà 
riscontrata dallo stesso dom Gianni nei contatti quotidiani che ha con la realtà giovanile 
a San Miniato. Occorre, ha detto, allargare i confini dei giovani. Del resto, ha aggiunto 
citando la Gaudium et spes, «si può pensare legittimamente che il futuro dell’umanità 
sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani 
ragioni di vita e di speranza». Nessuno può sentirsi dispensato da questa responsabilità. 
E ricordando l’invito dell’Evangelii gaudium alla proclamazione del Vangelo a tutti coloro 
che non conoscono Gesù, al dovere di «condividere una gioia, segnalare un orizzonte 



bello, offrire un banchetto desiderabile», il predicatore ha invitato i presenti a un esame 
di coscienza: «Quanto riusciamo a non tradire la desiderabilità che il Signore ha iscritto 
nel suo Vangelo? Quanta poca vita ci mettiamo»? Si tratta di coinvolgere la realtà 
costitutiva dell’uomo che, come diceva Georg Simmel, «è un essere confinario che non 
ha confini». Una realtà, ha spiegato dom Gianni, che può essere simbolicamente 
rappresentata nella vita stessa del monaco, racchiusa nei limiti della clausura, della 
scansione liturgica, della quotidianità comunitaria vissuta nella fraternità. In tutto questo 
emerge il «desiderio di sconfinare, di ampliare con le ali dello Spirito tutto ciò che ci 
limita». È, ha aggiunto, una dinamica che appartiene a ogni uomo. Scriveva Guardini: 
«L’uomo non si risolve con ciò che è». E don Basilio Petrà spiegava: «L’uomo, unico fra 
gli enti, è originato da una vocazione che giunge dal futuro e non trova quiete finché non 
incontra il volto di Colui che lo chiama e per il quale è stato fatto». E Pascal: «L’uomo 
supera infinitamente l’uomo». Nel cuore dell’uomo, ha detto l’abate di San Miniato, c’è 
dunque una «sete d’infinito», una «dimensione mendicante». E oggi, epoca in cui 
«siamo tentati di ridurre l’uomo a una macchina che funziona finché funziona», è 
decisivo ricordarlo. È nell’Eucaristia, ha detto, che si incontra «il convergere di due 
desideri»: quello del monaco, dell’uomo che «attende la Pasqua con l’animo fremente», 
e quello del Signore Gesù «che vuole fare ardentemente Pasqua con noi». Da questa 
«scuola dei desideri», ha concluso, «siamo chiamati a dire una parola nuova sulla dignità 
dell’uomo, di ogni uomo, di ogni donna, soprattutto dei più poveri, di quelli che per la 
sventura che vivono, ormai credono che il loro orizzonte sia fatto solo e soltanto di 
bisogni e di necessità. E invece quanto l’Eucaristia risveglia anche in loro, e soprattutto 
per loro, la consapevolezza di essere fatti non per dei bisogni, ma per dei desideri veri». 
«Ricordate?» è stato l’interrogativo che il predicatore ha proposto nella meditazione di 
martedì pomeriggio, 12 marzo. Avvertendo che «uno sguardo sul nostro presente è 
d’obbligo: non per criticare e condannare, ma per lasciarci interrogare sulle grandi sfide 
che il nostro agire ecclesiale assume per restituire all’uomo e alla donna del nostro 
tempo la consapevolezza di una memoria grata e operosa, viva e creativa, schiusa alla 
forza e alla dinamica della speranza». Dom Gianni ha riproposto l’«angosciata diagnosi» 
tracciata dal sociologo Marc Augé: «Oggi imperversa nel pianeta una ideologia del 
presente e dell’evidenza che paralizza lo sforzo di pensare il presente come storia: il 
presente è divenuto egemonico» e «non lascia intravede un abbozzo del futuro». Mentre 
«memoria e speranza» sono «atrofizzate da questo presente che le persone subiscono 
come, di fatto, immodificabile». E a farne le spese sono i giovani, rimasti ormai senza 
radici. Siamo dunque sotto «una vera e propria dittatura dell’incerto presente» che, ha 
affermato l’abate, «conferma una patologia dell’uomo contemporaneo, sgretolato da un 
pragmatismo tecnologico e dominante e, pertanto, tentato di subordinare alla percezione 
dell’immediatezza la feconda fatica della memoria e della speranza». Perché «è faticoso 
fare memoria, è difficile ricordare, cioè riportare al cuore gli eventi del passato», ha 
riconosciuto il predicatore citando la poesia Le cose di Borges. E sono più che mai 
attuali, ha fatto notare, «gli avvertimenti importanti di Dietrich Bonhoeffer», scritti in un 
tempo cruciale: «La giustizia, la verità, la bellezza e in generale tutte le grandi 
realizzazioni, richiedono tempo, stabilità, memoria, altrimenti degenerano». Nella sua 
veste di abate dom Gianni ha fatto anche notare l’«errore» di vedere «il monastero 
come uno spazio decontestualizzato dalla fatica della storia, da quel labor che non solo è 
dell’uomo, ma è anche di Dio; quella fatica con la quale siamo chiamati a edificare la 
città che sia il riflesso credibile della Gerusalemme celeste». Il monastero, allora, «può 
riannodare, per i giovani, passato, presente e futuro». Niente a che fare, insomma, con 
«una spiritualità del disimpegno, una spiritualità che propone una fuga in una sorta di 
nube dell’inconsapevolezza dove profonde e complesse filosofie orientali si traducono in 
una versione di fatto commercializzata a uso e consumo di un nostro presunto bisogno 
di pace, quiete, disimpegno, deresponsabilizzazione». Così «invitarci e invitare alla 
memoria significa davvero arginare questa profonda tentazione». Nella Evangelii 
gaudium Papa Francesco ha connesso la memoria con «l’annuncio evangelico che è 
fatica, ma è anche e soprattutto gioia». E un «aiuto fondamentale» ci arriva 
dall’«esperienza liturgica», con «uno sguardo complessivo sulla tradizione della Chiesa». 
Come suggerisce anche Giovanni Paolo II nella Orientale lumen, indicando nella 
«tradizione e nell’attesa escatologica» le chiavi per liberarsi dalla prigione del presente. 
«Papa Francesco a Firenze ce lo disse chiaramente: “Desidero una Chiesa italiana 



inquieta”» ha ricordato dom Gianni. E allora, vincendo paura e pessimismo, «proiettati 
verso la speranza, cerchiamo insieme nuove vie di fedeltà al Signore, arricchiti dalla linfa 
che ci arriva dalla tradizione». «La portata caritativa della politica di La Pira e della 
poesia di Luzi - ha affermato - si rivolge ai cittadini perché si sentano finalmente di 
nuovo coralità partecipe di un destino comune: è importante che i nostri ragazzi - 
spesso figli di famiglie di genitori divisi, senza la grazia di un’educazione che li abbia 
maturati a un’esperienza di ricordi, di preparazione al futuro - sentano nelle comunità 
ecclesiali una tradizione che li avvia alla vita» con «una prospettiva in cui non si è più 
soli». Perciò, ha suggerito, «nessun ripiegamento nostalgico di una tradizione che, se 
fosse sol anchilosata in una custodia museale, significherebbe di fatto poca fede 
nell’agire dello Spirito Santo». Va ritrovata la consapevolezza che «non esiste esercizio 
di memoria e di speranza nella linfa vitale della tradizione che prescinda dalla santità». E 
«se la tradizione ci pone in continuità con il passato, l’attesa escatologica ci apre al 
futuro». Senza però cadere, diceva Papa Wojtyła, nella «tentazione di assolutizzare ciò 
che compie e quindi di autocelebrarsi o di abbandonarsi alla tristezza». Si deve poi al 
teologo Joseph Ratzinger, ha affermato il predicatore, «la definizione dello Spirito Santo 
come di colui che è dimentico di se stesso»: una definizione che si inscrive «in questa 
prospettiva di insistenza sulla memoria: una memoria non autocelebrativa, ma una 
memoria anch’essa ministeriale al servizio della parola di Dio. Perché tutta la nostra vita 
sia espressione non di noi stessi, ma alla scuola e nella testimonianza dello Spirito Santo 
al servizio della parola di Dio perché raggiunga il cuore di chi ci ascolta». In conclusione, 
dom Gianni ha proposto una provocazione sulla «moda della nostalgia», del «cosiddetto 
vintage» che esprime «il bisogno delle nuove generazioni di rifugiarsi in oggetti, mode 
musiche di anni passati». Sta a significare, ha spiegato, «che i ragazzi hanno paura del 
futuro, si rifugiano in beni che, con il loro stile arcaizzante, diventano un rifugio fuori dal 
presente che ci interpella, ci scomoda, ci chiede responsabilità». Un pensiero che vale 
anche per «la proliferazione ingiustificabile della parola “evento”». Tanto che «perdiamo 
di vista cosa sia il vero Evento», parola che andrebbe usata solo «per un fatto di 
grandissima importanza». E per noi, ha concluso, «l’unico vero Evento è la Pasqua del 
Signore Gesù». 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Sei anni mosso da Cristo e seguendo la Chiesa di Stefania Falasca 
Il programma di papa Francesco e la sua attuazione 
 
«Fratelli e sorelle, buonasera!». Scorrendo le parole pronunciate dalla loggia di San 
Pietro, il 13 marzo di 6 anni fa, si comprende come Francesco esplicitò subito quella sera 
le coordinate del suo pontificato. A partire dal saluto, nel quale esprimeva la volontà di 
farsi propter hominem, porsi cioè come prossimo da fratello per tutti esprimendo 
l’«intima unione della Chiesa con l’intera famiglia umana », così come viene descritto nel 
proemio della Gaudium et spes, all’origine di quell’invito alla prossimità, cifra del 
richiamo alla «conversione pastorale» rivolto poi a tutta la compagine ecclesiale a partire 
dall’Evangelii gaudium. «Vescovo a Roma... della Chiesa di Roma, che è quella che 
presiede nella carità tutte le Chiese»: ancora parole di quella sera, con le quali il Papa 
riprese sant’Ignazio d’Antiochia nel definire la Chiesa di Roma come «quella che presiede 
nella carità tutte le Chiese» evidenziando che è Vescovo di Roma, motivo per il quale è 
Papa, sorgente del suo ministero universale ma anche compito che gli è affidato in 
quanto Successore di Pietro. Da sempre il Vescovo di Roma è chiamato a custodire, a 
ricercare e servire l’unità, non solo all’interno della Chiesa, ma anche con i fratelli 
cristiani. Francesco ha così da subito sancito anche l’impegno ecumenico assunto come 
priorità nel ministero petrino, impegno che in questi anni lo ha portato a intensificare il 
cammino cominciato dal Concilio con il decreto Unitatis redintegratio. «E adesso, 
incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo». Se il Vaticano II ha in messo risalto 
la Chiesa non solo come gerarchica, ma come popolo di Dio, cammino compiuto insieme 
da pastori e fedeli, l’invito di Francesco rimanda al secondo capitolo della Lumen 
gentium dove si afferma che «vescovo e popolo fanno un cammino insieme». Da qui la 
sinodalità, che significa appunto «camminare insieme», modalità e stile che 
appartengono alla natura apostolica propria della Chiesa, e che in questi anni, è stata 
rimessa in moto nei Sinodi sulla famiglia e sui giovani, e prossimamente sull’Amazzonia, 



passando per il 'mini-concilio' sugli abusi, preceduto da una lettera del Papa al popolo di 
Dio. Così il «cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi», il «cammino fruttuoso 
per l’evangelizzazione» augurato in quel primo saluto, ha teso fino a oggi l’arco del 
magistero di papa Francesco, che dalla Lumen gentium ha voluto «incoraggiare e 
orientare in tutta la Chiesa una nuova tappa evangelizzatrice». «Perché ci sia una 
grande fratellanza»: con questa preghiera il Papa alluse e prefigurò la ricerca «dell’unità 
del genere umano» e della pace che sono confacenti al ministero petrino e che l’hanno 
portato attraverso il dialogo di questi anni a gettare ponti anche con le altre religioni fino 
alla firma del documento sulla fratellanza umana recentemente siglato ad Abu Dhabi con 
il leader musulmano al-Tayyeb. «Chiedendo la benedizione... Facciamo in silenzio questa 
preghiera di voi su di me». Compiendo il gesto di chinarsi dalla loggia di San Pietro verso 
il popolo per riceverne la benedizione Francesco disse che essere «Servus servorum Dei» 
significa mostrare come anche Pietro, il peccatore perdonato, al pari di tutti i battezzati è 
bisognoso della misericordia di Dio. Con questo gesto prefigurava l’Anno santo della 
misericordia, tema cardine della Chiesa che esiste solo come strumento per comunicare 
agli uomini il disegno misericordioso di Dio. Proprio al Concilio la Chiesa aveva sentito la 
responsabilità di essere nel mondo come segno vivo dell’amore del Padre. «Domani 
voglio andare a pregare la Madonna, perché custodisca tutta Roma». Infine, ecco 
l’annuncio del gesto di affidamento alla Madonna che il giorno seguente avrebbe fatto 
recandosi alla Salus populi romani presso Santa Maria Maggiore. Alla Vergine Salus 
popoli romani sono infatti storicamente legati sia il Vescovo di Roma che il popolo 
romano. Un gesto che Francesco continua a compiere e che s’inserisce con rinnovata 
espressione nella secolare tradizione della Chiesa di Roma, perché un pontificato affidato 
alla Salus popoli romani è consacrato alla «Salus Ecclesiae» . Queste prime parole nel 
loro insieme sono perciò da considerarsi il compendio di una visione ecclesiale, scaturita 
dal solco della Tradizione e maturata dall’ecclesiologia conciliare, che nel corso dei sei 
anni del suo pontificato è andata avanti, sviluppandosi e intensificandosi. Esse sgorgano 
infatti dall’aver fatto proprio, come figlio, il Concilio Vaticano II nella sua interezza come 
«risalita alle sorgenti», e insieme dalla «capacità che lì la Chiesa ha mostrato di lasciarsi 
fecondare dalla perenne novità del Vangelo di Cristo». Quelle parole fanno riferimento 
diretto a due documenti centrali del Vaticano II: la costituzione dogmatica Lumen 
gentium sulla natura della Chiesa e la costituzione pastorale Gaudium et spes sulla 
Chiesa nel mondo contemporaneo. Dal saluto iniziale del pontificato di papa Francesco si 
intravvede dunque già il cammino poi percorso lungo le strade maestre indicate dal 
Concilio: la risalita alle fonti del Vangelo, una rinnovata missionarietà, la sinodalità, il 
servizio e il dialogo con la contemporaneità, la ricerca dell’unità con i fratelli cristiani, il 
dialogo interreligioso, la ricerca della pace. Quelle prime parole fanno comprendere 
come non sia il Papa a fare la Chiesa, e quanto sia assolutamente improprio guardare a 
lui come a un personaggio separato dal corpo della Chiesa, che è di Cristo. Solo Cristo 
con l’azione dello Spirito può muoverla e farla andare avanti, come l’attuale Successore 
di Pietro ha ribadito: «Non sono io. Questo è il cammino dal Concilio che va avanti, che 
s’intensifica. Questo cammino è il cammino della Chiesa. Io seguo la Chiesa». 
 
Pag 24 La mistica dell’operosità secondo don Colmegna di Paolo Lambruschi 
 
In mezzo secolo di sacerdozio don Virginio Colmegna, prete ambrosiano delle periferie 
urbane ed esistenziali, ha avuto una varietà di compagni di strada, molti ai margini, con 
i quali ha stretto forti legami. Dai detenuti agli ex terroristi, dai malati psichici ai 
tossicodipendenti in cerca di vie di uscita, dai bambini soli ai senza dimora, dai rom ai 
profughi. I suoi 50 anni da 'prete di comunità' sono ripercorsi nel volume Una vocazione 
controcorrente. Dialogo sulla spiritualità e sulla dignità degli ultimi (Il Saggiatore, pagine 
172, euro 18,00) con una monaca clarissa cappuccina - suor Chiara Francesca Lacchini -
e un intellettuale ebreo non credente - il noto ricercatore sociale Enrico Finzi. La 
postfazione è stata scritta da don Damiano Modena, segretario e assistente negli ultimi 
tre anni di vita del cardinale Carlo Maria Martini. Don Virginio è stato parroco a Sesto 
San Giovanni negli anni 80, direttore della Caritas Ambrosiana fino al 2004 e poi 
presidente della Casa della Carità, il lascito sociale e culturale di Carlo Maria Martini alla 
grande città. 
Un libro che nasce da un incontro con persone quasi agli antipodi. Perché? 



Perché il cardinale Martini nella Cattedra dei non credenti ci ha chiesto di dialogare con 
tutti i cercatori di senso. E questo, a differenza di chi lo vede come un periodo buio, è un 
tempo in cui la domanda di senso è molto elevata. Enrico Finzi è un amico laico ed è per 
definizione un ricercatore che da anni aiuta la Casa della Carità e segue attivamente 
l’associazione degli Amici. Inoltre cercavo la radice mistica e contemplativa dell’operosità 
del vivere, quella indicata da Martini nella sua prima lettera pastorale del 1981. Anni fa 
ho incontrato una monaca di clausura, suor Chiara Francesca, cappuccina che vive quella 
spiritualità francescana che ha segnato la mia vita come gli esercizi spirituali a La Verna. 
Abbiamo dialogato con lei ed Enrico , poi le parole chiave sono state rilette da ognuno in 
base alla propria esperienza. 
Cos’è la spiritualità della carità? 
Una tensione fondamentale. Semplifico: i media sollecitano solo l’operosità del fare, ti 
chiedono che opinione hai su questa o quella scelta politica con una lettura vertenziale. 
Questa è l’immagine che rischia di passare, quella della Chiesa come Ong, come dice il 
Papa. Invece la scelta appassionata per gli ultimi, fatta anche da papa Francesco, nasce 
dal cuore del Vangelo e ha bisogno di essere custodita nella preghiera, nella riflessione, 
nella contemplazione e per me nella gioia di essere prete. 
Che prete è stato? 
Mi definisco un prete di comunità. Ho sempre vissuto così da Sesto con la dimensione 
solidale dell’ospedale psichiatrico, poi in Caritas e da 15 anni in Casa della Carità. La vita 
della comunità legata alla famigliarità, allo stare a tavola iniseme con quelli che si dicono 
i impropriamente fragili e vulnerabili è stata un grande dono e mi ha dato la voglia di 
fare il prete. La dignità dei poveri me l’hanno invece insegnata mio padre e mia madre 
fin dall’infanzia. La mia esperienza sacerdotale nasce nelle periferie operaie milanesi nel 
clima del Sessantotto, passa attraverso i periodi bui del terrorismo e della droga e plana 
in questa situazione che definirei di tante oasi in un deserto che vanno riconnesse. 
Che ruolo ha giocato nella sua vita sacerdotale il cardinale Martini? 
È dentro a tutte le esperienze, mi ha ridato il gusto di fare il prete. Non a caso l’ultima 
tappa del libro è stata il passaggio in Puglia dall’amica don Damiano per riscoprire 
l’ultima fase della vita di Martini, quella della tenerezza sofferente. Ed è nato un grande 
dialogo. Al cardinale sono debitore. Ricordo la messa del quarantesimo di sacerdozio 
concelebrata con lui a Gallarate con lui sofferente. L’ultimo colloquio lo feci con lui 
insieme a Giovanni Bianchi. 
Che lezione le ha lasciato? 
Che il rapporto con i poveri ti mette addosso prima di tutto inquietudine. È una ricerca e 
non un catechismo. 
Nel libro ricorre spesso il legame tra quello che diceva Martini e il magistero di papa 
Bergoglio. 
È una continuità che mi ha stupito, opera dello Spirito Santo. C’è una sintonia profonda 
nella lettura dei fenomeni contemporanei. Nel libro cito alcuni interventi come quello di 
Martini sulla corruzione che sono attualissimi. L’impostazione è comune, quella gesuita, i 
temperamenti diversi. Ma in entrambi è innegabile una grande capacità di 
comunicazione, il gusto della Parola di Dio e della preghiera che entra e si fa storia e si 
fa legame. È una evangelizzazione per attrazione come la chiama il Papa ma che ho 
ritrovato nella lettera pastorale 
Farsi prossimo, nell’icona delle querce di Mamre, quella dell’ospitalità come valore. Per 
entrambi la missione della Chiesa è far scoprire le radici in un tempo in cui contano 
l’apparenza e la comunicazione istantanea, far caprie che c’è bisogno di grande 
ripensamento e di silenzio. 
Uno dei capitoli è dedicato all’obiezione. Cos’è oggi? 
Nella esortazione apostolica Gaudete ed exsultate il Papa parla di andare controcorrente. 
Vuol dire acquisire la consapevolezza di essere parte di una minoranza che attraversa la 
cultura identitaria, cito la lettera di Diogneto sul cristiano che non ha appartenenze in 
terra. Siamo obiettori rispetto alle diseguaglianze, a questo sistema che produce scarti, 
guerre, armi e divisione. Occorre scarnificare l’idea e portarla nello stile di vita 
personale. L’obiezione oggi è tenerezza, misericordia contro la violenza verbale 
crescente, quella del rancore come quella di chi lo contrasta. Obiettare vuol dire avere 
radici spirituali. Ero direttore della Caritas ai tempi degli obiettori al sevizio militare. C’è 
un tessuto di non violenza che è fondamentale in Italia. Sono gli artigiani della pace. La 



non violenza non è rassegnazione, ma capacità di contrastare con la mitezza una società 
sedotta dalla violenza. L’evangelico porgi l’altra guancia richiede una forza enorme. 
Esser obiettori oggi significa avere il coraggio di dire parole che sembrano destinate agli 
archivi della memoria, secondo me invece cariche di futuro. 
Chi è il prossimo da aiutare? 
Non è solo il vicino. Aiutare chi ti è vicino è il punto di partenza, ma dentro di te questo 
ti dona il segno che porta ad abbracciare l’universo. Ti spacca il cuore per farci entrare il 
mondo e superare le barriere. Ama il prossimo tuo come te stesso significa rimettersi in 
gioco ogni volta che incontri qualcuno che ha bisogno. La dinamica biblica è quelle del 
cammino, dell’esodo. Il tema dello straniero e della vedova è patrimonio culturale già 
nell’Antico Testamento. Selezionare il prossimo in base a nazionalità e colore della pelle 
spiritualmente e teologicamente non ha spazi nel Vangelo. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 La chiesa può fare di tutto, ma che possa riformarsi dannando la Madonna 
vergine madre, figlia del tuo figlio, è un po’ grossa di Giuliano Ferrara 
 
La chiesa ha fatto santo Giovanni Paolo II, in un batter d'occhio rispetto ai tempi ordinari 
medi delle sue procedure di canonizzazione. Ora in un batter d'occhio alcuni vorrebbero 
decanonizzarlo, togliergli l'aura e il titolo. Il progetto era nell'aria, e fu segnalato qui per 
tempo in brevi note che spiegavano accenni obliqui, accuse velate o dissimulate, specie 
quando si è parlato dell'attacco generalizzante al clero maschile inteso come potenziale 
predatore abusivo e concupiscente dell' infanzia. Ora una nuova tappa. Christine Pedotti 
e Anne Soupa, del gruppo titolato della rivista Thémoignage Chrétien, nata nella 
resistenza all'occupazione tedesca in Francia e poi vissuta per decenni reincarnandosi tra 
ardue estreme battaglie di riformismo ecclesiastico e della fede tradizionale, fanno 
risalire al santo nuovo di zecca la responsabilità di sistema e teologica per le storie 
avvilenti, mostruose, di sfruttamento sessuale delle suore da parte di un clero maschio 
stupratore. Giovanni Paolo II, scrivono in una tribuna ospitata sul Monde, ha idealizzato 
la donna, espropriandola della sua identità profonda e multiversa attraverso due concetti 
teologici, o dogmi se vogliamo, che la fanno vergine e madre nel segno di Maria di 
Nazaret, la madre di Gesù. Con questa doppia negazione, castità e maternità, di cui è 
testimonianza la predicazione di Wojtyla e del suo predecessore (e santo anche lui) 
Paolo VI, per non parla re di Benedetto XVI, Papa emerito dopo la Renuntiatio, e magari 
di Francesco, che li ha canonizzati, la donna è annichilita e violentata, scrivono la Pedotti 
e la Soupa, prima nel magistero e poi nella prassi discriminatoria e predatoria del clero 
maschile. Anche tenendo conto dei criteri piuttosto sbrigativi di certo pensiero cristiano 
attuale, sconcerta non tanto questo non lasciar stare i santi, quanto il prendersela 
direttamente con la Madonna per la sua "obbedienza" e il "silenzio" del suo assenso 
all'arcangelo Gabriele che le annuncia la maternità virginale per opera dello Spirito 
Santo. Non è un po' esagerato? La chiesa può ridiscutere quanto voglia la teologia del 
corpo di Giovanni Paolo II, predicazione magisteriale che le due pensatrici cattoliche 
decanonizzatrici vorrebbero proibire; può riscrivere la sua lettera Mulieris dignitatem 
(1988), che fu lo storico rimettere a nuovo, o aggiornamento, del tradizionale 
egualitarismo sessuale biblico in materia di unione uomo -donna (una caro, una sola 
carne); può aprirsi al potere femminile nell'ordine del governo ecclesiastico e tutelare in 
ogni altra forma possibile il tesoro di emancipazione che è nel suo seno, costituito dal 
rigetto evangelico del diritto unilaterale al ripudio da parte dell'uomo nel matrimonio: la 
chiesa può fare di tutto, entro certi limiti che non ci riguardano in quanto laici esterni al 
suo perimetro spirituale e giurisdizionale, ma che possa riformarsi dannando la 
Madonna, vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che crea tura (Dante), 
questa è un po' grossa. I protestanti ebbero nel cristocentrismo (solus Christus) un 
perno teologico della loro Riforma, e non sono certo istintivamente mariani, eppure 
Martin Lutero nel 1521, all'apice della sua rivolta, parafrasò e lodò il Magnificat, il 
cantico della Madonna riportato da Luca in 1, 46-55: L'anima mia magnifica il Signore e 
il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente e santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si 
stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i 



superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso 
Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri 
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Pag 2 È passata una settimana e Avvenire cambia già idea sul farmaco gender di 
Matteo Matzuzzi 
Niente più toni battaglieri, ora bisogna usare misericordia 
 
Roma. Laura Palazzani, vicepresidente del Comitato nazionale di Bioetica, la scorsa 
settimana ha difeso in un'intervista rilasciata a Vatican News - il portale informativo 
della Santa Sede - il via libera dell'Aifa alla prescrizione "a totale carico del Servizio 
sanitario nazionale" della triptorelina, il farmaco che blocca la pubertà. Sarà per 
l'augusta tribuna che ha ospitato le parole di Palazzani, sta di fatto che tanto è bastato 
per far cambiare opinione sul tema ad Avvenire, il quotidiano della Conferenza 
episcopale italiana. Prima pronto alla battaglia contro "il farmaco gender", poi molto più 
blando nel dire che insomma, la questione è complicata, "c'è bisogno di una lettura 
morale" e che è meglio evitare "usi strumentali". Tanto poté, evidentemente, la presa di 
posizione vaticana. Cogliere l'inversione di linea è semplice, basta affiancare i due grandi 
articoli dedicati al tema da Luciano Moia - firma di punta del quotidiano - che il 6 marzo 
scorso scriveva: "Tutto inutile. La triptorelina, il potente farmaco antitumorale che ha tra 
i suoi effetti collaterali quello di sospen dere la pubertà, potrà essere prescritto a totale 
carico del Servizio sanitario nazionale". "Inutili gli inviti alla cautela arrivati dagli stessi 
medici che si occupano di un disturbo dalle mille ombre che si chiama disforia di genere. 
L'Agenzia del farmaco si dice convinta che l'antitumorale si possa utilizzare senza 
problemi". Osservava però Moia che "naturalmente non è così. Sull'uso della triptorelina 
i dubbi esistono eccome. A cominciare dai motivi che consiglierebbero di sospendere lo 
sviluppo della pubertà a un adolescente in presenza di diagnosi di disforia di genere". 
Toni severi, si ricordava in pagina che "nessuno conosce in realtà i rischi derivanti da 
questa scelta farmacologica che incide a livello ormonale ma anche sul piano cognitivo". 
E ancora, sempre il 6 marzo, si lodava Assuntina Morresi, "la sola voce fuori dal coro" 
che all'interno del Comitato nazionale di bioetica aveva preso le distanze dalla decisione 
dell'Aifa. Un sì, quello del Comitato, definito da Avvenire "paradossale". Passa una 
settimana, parla sul sito del Vaticano la vicepresidente Palazzani, e Avvenire cambia 
rotta. Sempre Luciano Moia, ieri a pagina 3: "Questioni complesse, delicate e 
controverse che sarebbe assurdo pensare di definire con una norma valida per tutte le 
circostanze. Il dibattito acceso dal 'via libera' deciso dall' Aifa, per quanto riguarda la 
prescrivibilità della triptorelina nei casi disforia di genere, ha scatenato una ridda di 
osservazioni e di commenti - a proposito e a sproposito - che hanno finito per far 
passare in secondo piano l'autentico snodo della questione. Ma - aggiun ge 
prudentissimo l'editorialista - per evitare di trasformare in una contesa da stadio una 
questione umana, morale e scientifica tanto difficile, occorre infatti tenere presente che 
siamo di fronte a un problema di frontiera". E, soprattutto, che "nessuno, né scienziati, 
né bioeticisti né teologi morali, ha su questo argomento la verità in tasca". Quindi, 
cercando in qualche modo una giustificazione, ecco venire incontro il Papa: "Forse, dal 
punto di vista etico, stiamo percorrendo una di quelle periferie a cui ha fatto cenno Papa 
Francesco quando, al n.3 di Amoris laetitia, ha scritto: 'Non tutte le discussioni dottrinali, 
morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero". A seguire la 
scontata difesa delle parole di Laura Palazzani, che - scrive Moia - "si è limitata a 
ricordare che il documento del Comitato di bioetica ha espresso parere favorevole 
all'utilizzo della triptorelina ma 'solo in casi molto circoscritti". Come se questo 
cambiasse le cose, visto che sono proprio quei casi "molto circoscritti" a rappresentare il 
problema. Avvenire riporta qualche parere dei dubbiosi, di quelli che "certo, non sono 
d'accordo" - nessun riferimento stavolta a Morresi, una settimana fa lodata come "la sola 
voce fuori dal coro" - ma appelli vari alla misericordia, che si porta sempre - anche se il 
Papa ha definito il gender "una bomba atomica" - e chiosa finale assai ecumenica: "Non 
bisogna mai dimenticare che siamo di fronte a persone afflitte da una sofferenza che può 



essere distruttiva e che l'obiettivo è prendersene cura". Dubbi archiviati e giravolta 
assicurata. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 2 “Un bel tacer non fu mai scritto…”. Vero, ma si può cercare e dare luce 
(lettere al direttore) 
 
Caro direttore, mi rivolgo a lei per chiedere ai giornalisti italiani di uscire dalla logica 
della notizia scoop, di valutare attentamente quando è giusto dare o non dare certe 
notizie. In particolare, mi riferisco alla notizia del figlio nato dalla relazione di un 
ragazzino con la sua insegnante di doposcuola e, in particolare constato che il marito di 
lei e padre di un altro figlio, sempre avuto con l’insegnante è a conoscenza dell’accaduto 
e ha perdonato la moglie e riconosciuto il bambino. Dando in pasto ai lettori o ai 
telespettatori questa notizia, si rovina la vita a tutti gli attori della spiacevolissima 
vicenda, tutti giovani, che in questo momento avrebbero solo bisogno di silenzio e di 
protezione. Un bel tacer non fu mai scritto... (Enrico Reverberi) 
 
Gentile direttore, buongiorno, ho appena ascoltato la rassegna stampa di Radio3 Rai 
“Prima Pagina” di oggi mercoledì 13 marzo e mi domando che fine abbia fatto il 
giornalismo di qualità. Sono giunta a questa domanda dopo aver sentito parlare della 
vicenda della infermiera/insegnante che ha avuto un bambino da un adolescente cui 
dava ripetizioni. Mi chiedo perché vicende così intime e private, che inevitabilmente 
avranno ripercussioni su tante persone, arrivino alla ribalta nazionale e scusate, perché 
ci siano giornalisti che le divulgano con infiniti dettagli. Io sarò ingenua e mi si dirà che è 
la legge dell’informazione. Ma a che fine? Questi sono temi che passeranno dai giornali 
più autorevoli ai rotocalchi di gossip, ai talk show pomeridiani, dove cosiddetti vip dicono 
la loro (a pagamento)... Tutto questo a scapito di una famiglia, di un neonato, di un 
adolescente che ha a sua volta una famiglia. E certo si dirà che è stata mantenuta la più 
accurata privacy, ma allora a maggior ragione: a che pro diffondere la pruriginosa 
notizia? Grazie, e mi scusi lo sfogo.  (Donatella Parravicini) 
 
Risponde il direttore Marco Tarquinio: Capisco lo sconcerto e l’esigenza a cui entrambi, 
gentile signora Parravicini e caro signor Reverberi, date voce. E vi confesso il mio 
disagio. Proprio oggi ho deciso di affidare alla speciale riflessione di una mia speciale 
collega, Marina Corradi, un aspetto umanissimo e altrettanto speciale di una vicenda 
delicata e scottante che nei giorni scorsi abbiamo trattato con tutto il rispetto e 
l’asciuttezza possibili, dedicandole appena due brevi notizie. L’esatto contrario degli 
«infiniti dettagli » su una violenza sessuale, perché questo è sempre per legge la 
relazione tra una persona adulta, uomo o donna che sia, e una persona minore che non 
abbia più di quattordici anni di età. E la legge non è frutto del caso, ma del faticoso e 
necessario tentativo di contrastare una pratica gravissima. Ebbene di fronte una violenza 
sessuale, che è parte integrante e motore primo del caso che tanto clamore ha suscitato 
e tanto spazio mediatico ha ottenuto per il fatto di aver portato alla generazione di un 
figlio, secondo lo “stile Avvenire” avevamo due alternative: offrire la cronaca più 
essenziale e meno pruriginosa dell’accaduto o assicurare l’approfondimento più rigoroso 
e illuminante. Stavolta, con i miei colleghi, ho ritenuto che quest’ultimo, 
l’approfondimento, fosse più rischioso che utile. L’ho pensato sino a ieri e alla “lezione di 
paternità” che da questa storia è emersa e che è al centro del commento che potrete, se 
vorrete, leggere oggi . Dunque – per usare le vostre espressioni conclusive – capisco 
perfettamente il senso di uno «sfogo» per il quale non c’è affatto da chiedere scusa, così 
come intendo bene lo spirito amaro di quell’amaro “un bel tacer non fu mai scritto”. Ma 
spero che riusciate pure ad apprezzare un giornalismo come il nostro, che cerca 
tenacemente di trovare le parole per trasmettere anche quel po’ di luce che in ogni 
vicenda umana, anche la più triste, può brillare. Luce che non viene da noi, ma che noi 
raccogliamo e che aiuta a stare lontani da compiacimenti e autocompiacimenti, perché 



pretende e propone onesta misura e sguardo pulito. Non siamo gli unici a cercare di 
stare a quest’altezza, ma noi certamente ci proviamo. Ogni giorno. 
 
Pag 3 Fermiamo lo sguardo su quel padre fedele di Marina Corradi 
Un esempio in un triste e troppo spiato caso di cronaca 
 
Nei bar di Prato non si parla d’altro. Una donna adulta, sposata e già madre, intreccia 
una relazione con un alunno molto giovane. E dal loro rapporto, che vista l’età del 
ragazzo è per la legge una violenza sessuale, nasce un figlio. Già la famiglia 
dell’adolescente sa, già in città girano voci. Il test del Dna conferma lo scandalo ormai 
sussurrato: il figlio, è del ragazzino. Titoli di giornale e telecamere impazzano. Che 
vergogna, è il commento sulle bocche di tanti, in quelle parole a mezza voce in cui al 
pettegolezzo si mescola il disprezzo, e appena un po’ di compassione per l’adolescente 
coinvolto. Certo, che amarezza, che una madre non riconosca che quello che ha davanti 
è poco più che un bambino, e ne usi, magari approfittando di una sua adolescenziale 
infatuazione. Per noi, qui, solo brevi in cronaca senza enfasi e lontano anni luce dai 
giudizi sommari. Eppure in questa mesta storia c’è un personaggio sui cui vale la pena di 
fermare lo sguardo, uno che non grida allo scandalo e alla vergogna. È il marito della 
donna, e padre del suo primo figlio. Quando il test del Dna, implacabile, conferma che il 
neonato non è suo, non si scompone: «Questo bambino io lo cresco da cinque mesi: è 
ormai, comunque, figlio mio». Un sussulto di sorpresa forse ha allora colto molti di noi e 
traversato la città: l’uomo poteva abbandonare la moglie, andarsene di casa, 
disconoscere con rabbia il nuovo nato. Tutto questo sarebbe stato, agli occhi dei più, 
comprensibile e giustificato. E invece, lo sconosciuto – pure ingoiando, certo, dolore – 
non se ne va. Resta con una donna che lo ha tradito, e in quel modo. Resta, come 
riconoscendo una evidenza più forte di ogni test genetico: quel bambino che credeva 
suo, che ha atteso per nove mesi, che forse ha preso in braccio alla nascita, bagnato 
ancora e fragile come un passero, quel bambino è figlio suo. Lo è non per sangue, e 
nemmeno per la legge che automaticamente dentro al matrimonio lo affermerebbe, ma 
perché per tutti questi mesi quell’uomo l’ha amato come un padre. Negli ultimi cinque 
mesi anche lui si è alzato, la notte, per i pianti e i capricci, anche lui, come fanno oggi 
tanti giovani papà, lo ha cullato e cambiato e lavato. Perché ha sorriso nel vedere 
quanta fame aveva, e come cresceva; e come quegli occhi, all’inizio ancora vaganti nelle 
ombre di un altro misterioso mondo, col passare delle settimane si facevano attenti, 
riconoscevano i volti, e la bocca accennava un primo sorriso. E: «Ha sorriso, hai visto? 
Mi ha guardato e ha sorriso». Lo stupore della vita e la tenerezza che si saldano in un 
anello forte e tenace. Talmente forte, che nemmeno il dolore di sapere di non essere il 
padre biologico riesce a incrinarlo: per tutte quelle notti e quelle mattine e quei sorrisi e 
quei pianti, quello ormai è suo figlio. In una storia triste e un po’ pruriginosa, che attrae 
commenti malevoli, titoloni e titolacci, è inconsueta la pacata risolutezza di un uomo che 
non bada alle parole, alle voci, agli sguardi per strada, e passa sopra anche alle colpe e 
alle vertigini della sua donna. Una generosità nuova, che appena trent’anni fa forse in 
Italia sarebbe stata impossibile, quando 'padri' si era solo nel sangue e nell’onore, e i 
figli degli adulteri erano semplicemente 'bastardi'. Bel padre quello di Prato, il solo – 
forse – a non gridare allo scandalo. E che sarà poi di quel bambino figlio di un altro, ma 
di un altro così giovane, e nei suoi pochi anni abusato? Potrà davvero essere affidato a 
sua madre? Ma quel padre che non bada al Dna, ma a cinque mesi di abbracci, io spero 
che la legge, nei suoi iter complessi e freddi, non lo escluda. Quel figlio di un altro, 
venuto da un tradimento e da un abuso, è invece profondamente 'figlio' in una paternità 
fedele, più che al sangue, all’accoglienza e all’amore. 
 
Pag 3 Salario minimo, le opportunità e il vero rischio per i contratti di Francesco 
Riccardi 
 
Il sindacato lo avverte come una minaccia, gli imprenditori ne temono costi e rigidità, ai 
partiti invece piace molto, tanto da puntarci con decisione con cinque proposte di legge 
depositate, due già all’esame del Senato, dove sono in corso le audizioni e settimana 
prossima il comitato ristretto deciderà se partire con la discussione dalla proposta della 
maggioranza o provare a fare sintesi con un testo base condiviso. L’istituzione di un 



salario minimo legale anche in Italia è riemersa così, come un fiume carsico, nella 
discussione politica. Affacciatosi inizialmente con il progetto di Jobs Act nel 2014, la 
proposta si era poi inabissata a causa della contrarietà delle parti sociali, per ritornare in 
superficie alla vigilia delle ultime elezioni politiche nei programmi di diversi partiti: dal Pd 
a Fratelli d’Italia, dal Movimento 5 stelle a Liberi e uguali, approdando infine nel 
contratto di governo, firmato anche dalla Lega, che lo prevede esplicitamente. In teoria, 
dunque, tra Camera e Senato non dovrebbe volerci molto per arrivare ad approvare un 
testo largamente condiviso perché – critiche delle organizzazioni sociali a parte – solo 
Forza Italia è contraria al principio, mentre tutti gli altri partiti concordano sulla sua 
istituzione, anche se non mancano i distinguo sulla quantificazione, le modalità di calcolo 
e l’eventuale organismo chiamato a quantificarlo. La proposta di M5s, sulla quale non si 
sono registrate obiezioni da parte della Lega, prevede 9 euro l’ora lordi come compenso 
minimo; il Pd ha rilanciato la sua idea iniziale, elevando però l’importo a 9 euro netti. Più 
basse, fissate al 50% del salario medio, quindi circa 7 euro, le proposte di Fdi e Leu che 
prevedono anche una specie di nuove “gabbie salariali” collegate ai livelli di produttività 
e di occupazione molto differenti nei vari territori. Ed è interessante che siano proprio le 
proposte di Liberi e uguali e Fratelli d’Italia ad essere le più realistiche e vicine al 
mercato. La retribuzione oraria minima fissata per legge esiste in 22 dei 28 Paesi 
dell’Unione europea. Ne sono privi, oltre all’Italia, solo Austria, Cipro, Danimarca, 
Finlandia e Svezia. L’ultima ad averla introdotta è stata la Germania nel 2015 a 8,84 
euro e arriverà nel 2019 a 9,19. Si tratta di un livello elevato o congruo un salario 
minimo ipotizzato per l’Italia a 9 euro? Tutto, come è ovvio, è relativo. Di norma il 
salario minimo viene fissato tra il 40 e il 60% della retribuzione oraria mediana: al di 
sotto infatti la fissazione per legge è ininfluente, al di sopra rischia di provocare 
disoccupazione aggiuntiva o un maggiore ricorso al 'nero'. La scelta della Germania tre 
anni fa, ad esempio, è stata quella di fermarsi al 51% circa della mediana dei salari, 
prevedendo nel contempo diverse deroghe per giovani e apprendisti; mentre la Francia è 
arrivata al 62% e dopo l’ultimo aumento è a 10,03 euro lordi (7,72 netti). In questo 
quadro, i 9 euro ipotizzati (lordi o netti è da vedere) – pari a circa 1.530 al mese a 
tempo pieno, più dei 1.520 lordi (1.171 netti con 35 ore) in Francia, i 1.557 in Germania 
e i 1.050 appena raggiunti in Spagna – si attesterebbero su un livello decisamente 
superiore: intorno al 64% della retribuzione contrattuale media calcolata dall’Istat in 
13,97 euro l’ora, ma ben all’80% della retribuzione mediana – la soglia al di sotto della 
quale sta la metà dei lavoratori italiani – pari a 11,21 euro l’ora. Secondo l’Inps oggi il 
22% dei dipendenti – escluse colf e lavoratori agricoli – riceve meno di 9 euro l’ora. E 
infatti se si esaminano i minimi dei contratti nazionali, il settore tessile-abbigliamento 
con 6,6 euro l’ora è molto al di sotto del livello previsto, assieme ad altri comparti come 
l’agricoltura 7,13, mentre il settore metalmeccanico con un minimo di 1.299 lordi al 
mese è intorno ai 7,75 euro l’ora. C’è poi il contratto nazionale delle colf, per le quali il 
compenso orario varia da un minimo di 4,62 euro l’ora a un massimo di 8,21 per le 
super-specializzate. In questo caso il nuovo salario minimo legale intorno ai 9 euro 
farebbe scattare aumenti assai pesanti per le famiglie, anche se già oggi, almeno nelle 
grandi città, i minimi contrattuali vengono molto spesso superati. Ma a chi servirebbe 
davvero il salario minimo legale? L’introduzione anche nel nostro Paese sarebbe 
funzionale a tutelare quantomeno quel 15-20 per cento di lavoratori che non sono 
coperti dalla contrattazione nazionale e quei 2,5 milioni di lavoratori tra dipendenti, 
parasubordinati e autonomi che vengono retribuiti a livelli inferiori ai minimi contrattuali 
e al di sotto delle soglie di povertà. Una porzione di popolazione, questa dei ' working 
poor', che si è ampliata negli ultimi anni complice la crisi, l’emergere della 'gig economy' 
(l’economia dei lavoretti) e il proliferare dei cosiddetti 'contratti pirata': da 400 patti 
nazionali si è passati in 5 anni a oltre 800, firmati da sindacati poco rappresentativi o 
filopadronali che stabiliscono minimi molto al di sotto delle medie del settore. Proprio 
questo dei contratti è in realtà il nodo principale. «Siamo disponibili al confronto con 
Governo e Parlamento per condividere misure concrete per alzare i salari dei lavoratori e 
soprattutto per contrastare il dumping contrattuale – spiega Luigi Sbarra, segretario 
generale aggiunto della Cisl –. Ma non siamo disposti a sostenere ipotesi dannose come 
il salario minimo fissato per legge. Ciò che serve è garantire erga omnes i minimi fissati 
nei contratti collettivi firmati da parti sociali davvero rappresentative. Non va 
dimenticato infatti che un buon contratto oltre ai minimi tabellari comporta molti altri 



elementi salariali (maggiorazioni, premi, edr) nonché un sostanzioso welfare 
(pensionistico e sanitario) che nessun salario minimo per legge potrà mai garantire». 
Sulla stessa linea la Confindustria, secondo cui «il Patto della Fabbrica, firmato nel 2018, 
individua nei contratti collettivi un Trattamento economico minimo (Tem), 
considerandolo equivalente al salario minimo inderogabile, da tenere distinto dal 
Trattamento economico complessivo (Tec), dove verrebbero ricomprese tutte le altre 
voci retributive », ha spiegato il direttore dell’area lavoro Pierangelo Albini, mentre con 
l’adozione del salario minimo legale c’è il rischio di far perdere ai lavoratori tutte le altre 
tutele previste dalla contrattazione. «Il legislatore – è quindi la conclusione degli 
industriali – potrebbe limitarsi a stabilire un livello di salario minimo orario da rispettare 
solo nei settori non regolati da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e 
dei datori più rappresentative». Obiezioni a cui la maggioranza non sembra insensibile. 
«Con le audizioni vogliamo ascoltare le parti sociali e le istituzioni convocate– spiega la 
senatrice M5s Nunzia Catalfo – poi decideremo come tarare il meccanismo per quali 
categorie prevedere deroghe e come contrastare il dumping salariale. Si tratta però di 
un intervento necessario per dare tutela a chi ne è escluso». Linea confermata ieri sera 
dallo stesso vicepremier Luigi Di Maio che ha annunciato l’apertura di un tavolo tecnico 
con i sindacati e assicurato di non voler superare la contrattazione. Il rischio di 
delegittimare la rappresentanza sindacale e la stessa contrattazione, a tutto danno dei 
lavoratori, in effetti è reale. Perché, una volta fissato un minimo legale, alcuni 
imprenditori potrebbero limitarsi ad applicare quello senza altre tutele per i dipendenti. 
Ma oltre a ciò, c’è anche il nodo dei meccanismi di calcolo del salario minimo e 
dell’organismo che dovrà stabilirlo. «In realtà sarebbe sbagliato fissare nella legge un 
dato numerico rigido – spiega il senatore Pd Tommaso Nannicini –. Come avviene in altri 
Paesi, invece, nella norma andrebbe stabilito solo il principio e poi demandati a una 
commissione, in cui siano rappresentate le parti sociali, il calcolo e l’aggiornamento del 
salario effettivo». Una scelta che potrebbe portare M5s e Pd a ripensare quei 9 euro lordi 
o netti all’ora lanciati forse con un calcolo (elettorale) un po’ troppo azzardato. 
 
IL GAZZETTINO  
Pag 27 Tra l’insegnante e l’alunno la vittima è quel neonato di Marco Meliti 
Il caso di Prato 
 
Ci sono vicende umane che le norme di legge non sono in grado di guarire. È evidente, 
infatti, come il caso del figlio generato dall'insegnante di Prato con il suo alunno 
minorenne rappresenti uno di quelli in cui tutte le parti coinvolte ne escono 
profondamente segnate, indipendentemente dalle soluzioni giuridiche che saranno 
adottate a tutela del neonato. Al di là delle responsabilità penali, invero, il cui 
accertamento è ancora in corso anche in relazione alle possibili connivenze del marito 
dell'insegnante, non vi è dubbio come sulla testa di questo bambino appena nato 
aleggino grande incertezze in merito a chi sarà chiamato a svolgere il ruolo genitoriale. 
Se la madre rischia una severa condanna per l'accaduto, la sua decisione di rendere 
edotto il suo alunno di essere il padre del bambino potrebbe persino indurre il Tribunale 
dei Minorenni a valutare di tutelare l'infante dandolo in affidamento. Del pari, molti sono 
i possibili scenari che si possono prefigurare anche in tema di paternità. Dal punto di 
vista normativo, avendo il marito dell'insegnante operato il riconoscimento del bambino 
alla sua nascita, è evidente come lo stesso ne sia oggi il padre a tutti gli effetti, almeno 
fino a quando non intervenga una sentenza di segno contrario. Naturalmente il padre 
attuale potrebbe, entro un anno dalla nascita, promuovere l'azione di disconoscimento. 
Laddove, invece, alla madre resta ormai solo un mese di tempo per promuovere analoga 
azione, avendo oggi il neonato già cinque mesi ed essendo di soli sei mesi il termine 
accordato alla madre biologica per chiedere disconoscimento. Di contro il minore, padre 
biologico del bambino, non avendo ancora compiuto 16 anni non potrà agire 
autonomamente per il riconoscimento di paternità, salvo chiedere, attraverso i suoi 
genitori, che l'azione venga portata avanti dal Pubblico Ministero il quale, valutato 
l'interesse del neonato, potrà eventualmente disporre la nomina di un curatore. 
Purtroppo, però, le questioni non finiscono qui e, per un certo verso, impediscono di 
definire oggi le sorti della vicenda. Il bambino nato dalla relazione tra l'insegnate ed il 
suo alunno, infatti, una volta maggiorenne, oppure dopo aver compiuto 14 anni con 



l'ausilio di un curatore, potrà adire il Tribunale per chiedere il disconoscimento di 
paternità, mettendo così nuovamente in discussione le decisioni oggi assunte. Tutto ciò 
rende ancora più difficile solamente pensare di poter dare composizione alla vicenda dal 
punto di vista psicologico. Da una parte, infatti, abbiamo un ragazzo violato nella sua 
infanzia, oggi certamente destabilizzato dall'aver appreso di aver generato un figlio, ma 
che un domani, inevitabilmente, si dovrà confrontare con il bisogno insopprimibile di 
rivendicare il suo ruolo di padre. Di contro, il marito dell'insegnante, dopo aver per anni 
cresciuto questo bambino, potrebbe vedersi in futuro negato il suo ruolo genitoriale. Il 
tutto, senza poi dimenticare che l'insegnante di Prato ha anche un altro bambino di 7 
anni che ha atteso con trepidazione la nascita del fratellino e che, certamente, non potrà 
rimanere indifferente alle vicende che ne seguiranno. Insomma, un vero e proprio 
ginepraio nel quale a pagare il conto più salato potrebbe essere proprio il bambino 
appena nato, il quale difficilmente riuscirà ad evitare di dover fare i conti con una 
vicenda che ha generato tanto clamore in una piccola città come Prato. Non resta, 
pertanto, che spegnere i riflettori mediatici su questo neonato, sperando che la sua 
storia venga dimenticata quanto prima, così da poter sperare in un futuro libero dalle 
follie degli adulti. 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 21 Il Sud e l’esodo sanitario di Federico Fubini 
Ricoveri, chemio: fuga dal Meridione per curarsi. Così i rimborsi premiano le regioni più 
ricche 
 
Nella campagna attorno a Roma un bus parte a cadenze regolari da una villa nel verde 
verso il Campus Biomedico, il policlinico che si stende per molti ettari a poca distanza. 
Salgono passeggeri che sono, tecnicamente, migranti interni; da queste parti per lo più 
vengono dalla Calabria o dalla Sicilia. In Italia ogni anno si muovono quasi 800 mila 
persone come loro, disposte ad affrontare il costo umano e finanziario dello 
sradicamento da casa per curare una malattia o sottoporsi a un’operazione. Qui, a due 
passi dal Campus Biomedico, sono ospiti di una delle sedi di Casa Amica, 
un’organizzazione nata negli anni 80 da una madre che accompagnava i figli a scuola a 
Milano. La donna, Lucia Cagnacci, notava ogni mattino le persone che dormivano sulle 
panchine a Milano dalle parti dell’Istituto nazionale dei tumori e del Neurologico Besta: 
erano malati che venivano a curarsi da altre regioni, ma non potevano permettersi un 
alloggio. Una decisione del Consiglio dei ministri di ieri spiega, almeno in parte, perché 
lo facciano: il governo ha sciolto l’Azienda sanitaria di Reggio Calabria per infiltrazioni 
mafiose. Chi aveva bisogno di cure affidabili era costretto a lasciare la regione e magari 
cercare ospitalità in centri di accoglienza a Roma o al Nord. Con il sostegno delle 
donazioni e dei volontari, oggi Casa Amica a prezzi quasi simbolici ospita più di seimila 
persone all’anno a Milano - dove uno dei centri è solo per bambini - a Lecco e dal 2017 
anche a Roma. È poco rispetto ai bisogni, ma è sempre di più. Qui sulle colline romane 
un anziano dipendente dell’Anas di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, si 
aggira per le cucine comuni di Casa Amica in attesa che tra qualche ora la moglie venga 
operata al cuore. Lui sa che può restare assente per assistere un familiare a lungo senza 
perdere il lavoro, ma spesso non è così. Per aiutare le famiglie a gestire lo stress di 
queste migrazioni, a volte per molti mesi, Casa Amica offre anche il sostegno di alcuni 
psicologi. Questo resta uno dei grandi costi sommersi, pagati in silenzio da milioni di 
italiani in questi anni, dell’inefficienza e della diseguaglianza nella qualità delle 
amministrazioni. L’esodo sanitario è il segno di una radicata sfiducia verso le istituzioni 
in gran parte del Sud e ha numeri ormai impressionanti. Il più recente rapporto del 
ministero della Salute mostra che nel 2016 oltre mezzo milione di ricoveri per malati 
acuti in regime ordinario sono avvenuti fuori dalla regione di residenza. Un quarto dei 
calabresi e oltre un quinto dei siciliani si sono trasferiti altrove per trovare un letto in un 
ospedale di cui potessero fidarsi. In Lombardia, di gran lunga dominante nell’industria 
della salute, più di un ricovero per malati acuti ogni dieci è di un residente di un’altra 



regione. È nella cura dei tumori che l’esodo diventa una migrazione di massa. Nel 2016 
si è trasferito fuori dalla regione più del 40% degli abitanti della Calabria che aveva 
bisogno di ricovero per una condizione acuta, il 19% degli abruzzesi e il 16% dei 
campani. All’estremità opposta, la Lombardia in totale ha offerto il doppio dei ricoveri 
per tumore rispetto alla seconda regione più attiva (il Lazio) e il 16% dei malati 
venivano dal resto del Paese. Quasi nessun lombardo si trasferisce altrove per curarsi. 
Ma molte migliaia di siciliani, piemontesi, pugliesi, liguri e campani arrivano ogni anno a 
Milano con le loro famiglie per questo motivo. 
I «trasferimenti» - La Lombardia ha il saldo positivo maggiore, seguita da Emilia-
Romagna e Veneto: come se ne va tanto del gettito del Mezzogiorno. La tendenza è 
evidente nella più drammatica (e costosa) delle cure, la chemioterapia. Metà degli 
abruzzesi, metà dei liguri e un terzo dei pugliesi soggetti a questo trattamento ormai in 
regime di ricovero ordinario lo assumono lontano da casa. La Lombardia da sola fornisce 
a non residenti quasi metà delle novemila chemio somministrate nella regione. Anche 
nel Lazio un quinto delle cure è dedicato a persone provenienti in prevalenza dalla 
Puglia, dalla Calabria o dalla Campania. C’è poi l’altro lato di questo enorme iceberg 
della sanità italiana, perché per esempio un antitumorale costa spesso oltre cinquemila 
euro a dose. Poiché ogni regione di residenza del malato deve rimborsare la regione che 
fornisce le cure, i trasferimenti fra Sud e Nord d’Italia sono ormai cifre di rilevanza 
macroeconomica. All’ultimo accordo della Commissione salute delle regioni, il totale delle 
compensazioni vale 4,6 miliardi di euro all’anno. La Lombardia ha il saldo netto positivo 
di gran lunga maggiore, perché riceve dalle altre diciannove amministrazioni sanitarie 
d’Italia poco più di 800 milioni di euro all’anno: un contributo decisivo ai bilanci 
dell’intero settore ospedaliero privato convenzionato di Milano, senz’altro migliaia di 
posti di lavoro in più. La seconda maggiore beneficiaria è l’Emilia-Romagna, con 
trasferimenti netti positivi per più di 350 milioni l’anno dal resto del Paese (quasi un 
quarto delle chemio somministrate in Emilia-Romagna sono per non residenti). Terzo è il 
Veneto con 161 milioni netti di «compensazioni» dalle altre regioni. Naturalmente c’è 
anche l’altro lato della medaglia. La Calabria affronta pagamenti netti al resto d’Italia per 
più di 300 milioni l’anno: in media ciascuno dei suoi abitanti, bambini inclusi, manda al 
Nord 150 euro all’anno delle proprie tasse o risorse locali; anche la Campania è oltre i 
300 milioni di deflussi a favore del Nord (50 euro per abitante), la Sicilia a 240 milioni, 
mentre dalla Sardegna i trasferimenti netti al resto d’Italia sono di 50 euro per abitante. 
In sostanza, in tutto il Meridione d’Italia l’esodo sanitario porta via una parte enorme del 
gettito dell’addizionale regionale dell’imposta sui redditi delle persone. Gli abitanti delle 
aree più povere del Paese pagano le tasse alla giunta che hanno eletto, perché poi i loro 
soldi siano spediti alle aree più ricche d’Italia. Così la mobilità ospedaliera alimenta un 
silenzioso, enorme fenomeno di Robin Hood alla rovescia. Non è colpa di Milano, né del 
Veneto o dell’Emilia-Romagna. È il frutto della sfiducia degli abitanti del Sud verso le 
istituzioni dei loro territori. Queste ultime dovranno riguadagnarsela, gli elettori e 
contribuenti dovranno esigere più responsabilità dei loro enti locali e negli ospedali, 
perché questi squilibri inizino a ridursi. E con essi il costo umano dell’esodo. 
 
LA NUOVA 
Pag 10 Un italiano su due fatica a pagare le visite mediche di Nicola Lillo e Gabriele 
Martini 
I dati di Altroconsumo sulla capaicità di spesa delle famiglie 
 
Roma. «Una vita spesa a far la spesa», scriveva Leo Longanesi mentre il Paese entrava 
nel Boom economico dopo la fine della guerra. Un motto ironico che nell'Italia di oggi 
non vale più. Dopo un decennio difficile per la nostra economia, la situazione si è 
ribaltata e ora - che il Paese si trova nella terza recessione nel giro di poco tempo - gli 
italiani stringono la cinghia e rinunciano anche a spese fondamentali, a partire dalla 
salute.Lo scorso anno quattro famiglie su dieci non sono riuscite a sostenere gli acquisti 
di tutti i giorni relativi ad abitazione, salute, mobilità e tempo libero, mentre una su due 
ha fatto fatica a risparmiare o addirittura non è riuscita a mettere da parte neppure un 
euro. È la fotografia della difficoltà in cui si trovano il ceto medio e la nostra economia. A 
scattarla è Altroconsumo, associazione italiana di consumatori, che nella sua prima 
indagine sulla capacità di spesa delle famiglie - sono state sentite 1.628 persone tra i 25 



e i 79 anni da Nord a Sud - mostra l'affanno in cui si trovano gli italiani. Lo studio ha 
indagato le spese relative a sei settori: la salute, l'abitazione, l'alimentazione, 
l'istruzione, la mobilità e il tempo libero. Ne è uscita l'immagine di un Paese che non si 
sente al riparo dai problemi, dove i pensionati tendenzialmente riescono a sostenere le 
spese in modo più agevole delle giovani coppie e dove c'è pessimismo per il futuro. 
L'Italia fa fatica. La crescita del Pil ha il segno negativo da due trimestri e per lo scorso 
anno ha registrato un +0,9% contro l'1,6 auspicato dal governo: un calo legato al «netto 
ridimensionamento» del contributo della domanda interna e dunque dei consumi, come 
sottolinea l'Istat. A questo si affianca l'indice del clima di fiducia dei consumatori, 
precipitato anch'esso.Il dato più preoccupante del report di Altroconsumo è relativo alla 
salute. Per il 44% delle famiglie, infatti, la sanità è un peso economico. Il 55% degli 
italiani ha trovato difficile sostenere le cure dentistiche (per il 27% è molto difficile o 
addirittura impossibile), il 51% le visite mediche specialistiche (per il 18% non è stato 
possibile) e il 41% l'acquisto di farmaci (per il 12% è impossibile comprarli). «Ci sono 
vari gradi di difficoltà espressa dagli intervistati - spiega Flavio Pellegrinuzzi, curatore 
dell'indagine statistica -. Si tratta comunque di persone che purtroppo hanno avuto 
difficoltà con le spese e sono state costrette a tagliare da qualche altra parte nel bilancio 
di famiglia».Le difficoltà economiche sono diffuse su tutta la Penisola, ma al Sud la 
situazione è più complicata. «Stiamo parlando della percezione dei cittadini, non di dati 
oggettivi, ma sono significativi», aggiunge Pellegrinuzzi. Per raccontare come cambia la 
vita quotidiana degli italiani, Altroconsumo ha creato un indice da 0 a 100 sulla capacità 
di spesa, ponderando i dati in base all'importanza delle rinunce: la sanità chiaramente 
pesa più delle mancate spese per il tempo libero. L'Italia ha un indice pari a 46,5 punti, 
è cioè un Paese con alcune difficoltà economiche. Le differenze tra le regioni sono 
marcate: in fondo alla lista c'è la Sardegna con 38,4 punti, penultima la Sicilia, poi 
Abruzzo, Liguria e Puglia; in cima alla classifica invece il Trentino Alto Adige con 59,2 
punti (unica regione a registrare un dato che identifica una zona senza particolari 
difficoltà economiche) seguito da Emilia Romagna, Lazio e Lombardia.Oltre alla salute, 
gli italiani faticano a spendere per la casa e la mobilità. Il 48% ha avuto problemi legati 
ai costi di luce, gas e acqua o alla manutenzione dell'abitazione, mentre il 46% ha 
faticato a trovare risorse per l'automobile o per le spese relative ai mezzi pubblici.Il calo 
del potere d'acquisto ha colpito in primo luogo il tempo libero. Il 42% delle famiglie ha 
avuto difficoltà: per i viaggi il 53% e per una serata al ristorante il 36%. È questo 
l'ambito in cui è ovviamente più facile fare un sacrificio.Vengono registrate, invece, 
meno complessità per le spese relative all'alimentazione e all'istruzione. Nel primo caso 
la percentuale di famiglie in difficoltà scende al 25%, così come per le spese scolastiche, 
dove la percentuale si ferma al 24%.Oltre ai problemi registrati per il 2018, ci sono poi 
quelli che le famiglie mettono in conto per l'anno in corso: una su tre ritiene che nel 
2019 la situazione sarà peggiore e una su due teme che sarà praticamente impossibile 
mettere da parte qualche risparmio. 
 
Se nella famiglia di Rita Corrente il cibo, almeno per ora, non è un grosso problema, è 
merito della natura: «La mia bimba più piccola, di 7 mesi, prende il latte materno. E fino 
a qualche settimana fa allattavo anche il più grande, che ha tre anni. Da quel punto di 
vista mi ritengo fortunata». A preoccupare la mamma torinese, invece, è l'accesso ai 
farmaci e agli integratori per i suoi bambini. «I fermenti lattici che mi ha prescritto il 
pediatra, per dire, costano tra i 20 e i 30 euro». Uno sproposito per la 32enne, 
disoccupata, e per il marito Antonio, 40 anni, che si arrangia con qualche lavoretto di 
manutenzione da quando, nel 2008, ha dovuto chiudere l'impresa edile di cui era titolare 
per il crollo delle commesse. «E dire - dice Rita - che avevo lasciato un lavoro precario 
ma affidabile in un ristorante per uno da commessa a tempo indeterminato in un 
supermercato». Con Antonio sognava una famiglia. «Poi una mattina sono andata ad 
aprire la saracinesca e mi sono accorta che qualcuno nella notte aveva cambiato 
serratura: il proprietario era sparito nel nulla». Rita e Antonio non si arrendono. Sono 
giovani, tentano un'altra strada. «Nel 2013 abbiamo aperto un banco del mercato in 
piazza Madama Cristina, in zona centrale. Vendevamo il pane, gli affari non andavano 
male». Ma l'avventura dura appena sei mesi. «Tra Inps, Inail, tassa per l'immondizia e 
plateatico per l'occupazione di suolo pubblico avevamo accumulato tasse per 7000 euro, 
praticamente più di quanto avevamo fatturato fino ad allora. È stato lo stesso 



commercialista a consigliarci di chiudere, proprio mentre ero incinta del nostro primo 
figlio». Da quel momento Rita e Antonio, si affidano alla rete di volontariato del 
territorio.Mangiano con i pacchi alimentari distribuiti dalla Parrocchia San Pellegrino di 
corso Racconigi e si curano con le medicine donate dai cittadini al banco farmacologico di 
via Moretta, nel quartiere San Paolo. «Mio marito soffre di mal di denti e mal di schiena 
cronici e ha costantemente bisogno di antinfiammatori. Per i bimbi invece servono gli 
integratori, ma ultimamente sono quasi introvabili». E non è per un calo di generosità 
dei donatori. «In occasione della giornata nazionale della raccolta dei farmaci in tutta 
Italia sono stati donati 421. 883 farmaci - spiega Clara Cairola Mellano - presidente del 
Banco Farmaceutico Torino. - Nella nostra città ne sono stati raccolti 26. 486, ovvero 
2190 in più dell'anno precedente». Il problema, semmai, è l'aumento delle richieste. 
«Per la cura di un herpes, ad esempio, solo la pastiglia che si assume per bocca è 
mutuabile. La crema associata costa dai 5 ai 18 euro ed è a carico del paziente. Una 
spesa che in Italia un numero sempre maggiore di famiglie non è in grado di affrontare». 
Va anche peggio con le visite specialistiche. «Nostro figlio ha problemi alla vista, alla fine 
i nonni hanno coperto le spese». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 10 “Mi chiamo Rasel Miah”. Il bimbo “muto” diventa il primo medico 
bengalese di Giulia Busetto 
Sono quattro in Italia. “Presto non ci vedrete più vendere rose” 
 
Mestre. Primo giorno di scuola scena muta. Anche il secondo. E il terzo. E il quarto. Alla 
paura, ai compagni, ai professori, a quella lingua incomprensibile lui sgancia sorrisi. 
Scambia fonemi stranieri mostrando più denti bianchi che può. A volte azzarda un «Mi 
chiamo Rasel Miah» preventivo, che si è appuntato la sera prima tra le pagine del 
dizionario bangla-italiano. Ha undici anni. Nel banco di una seconda media mestrina (la 
Don Milani della Gazzera) ci finisce prima d’imparare a dire ciao. Ma c’è un’idea che fa 
eco tra i silenzi del suo debutto scolastico: prima di impararne la lingua, di conoscerne i 
coetanei e di trovarci l’amore, a questa Italia sconosciuta vuole già regalare qualcosa. 
Vuole preservare la salute di chi lo sta accogliendo. «Voglio diventare un medico. 
Italiano». Da lunedì Rasel è il primo dottore bengalese della provincia di Venezia. Il 
quarto in tutta Italia. Dal silenzio alla laurea specialistica in medicina e chirurgia del Bo. 
In mezzo sudore, studio, ostacoli culturali, sacrifici economici e quell’italiano che in soli 
tre mesi comincia a scorrere a fiumi, perché vedendolo in silenzio «prof e compagni mi 
hanno insegnato a parlare veloce e fluido. In terza media li ho superati tutti e sono 
uscito con l’ottimo». Rasel è anche l’unico studente della sua annata «a uscire con la 
lode dallo Stefanini». Sultan e Rowsona, papà e mamma operai della Fincantieri di Porto 
Marghera, cominciano a risparmiare per quel traguardo di medicina. «Loro non hanno 
potuto proseguire gli studi in Bangladesh. Per quelli della loro generazione le famiglie 
non puntavano tanto sullo studio. La mia non è una famiglia povera ma molto umile. Mio 
padre mi ha garantito gli studi senza costringermi a lavorare per mantenerli. Mi ha 
spronato e sostenuto in questo mio sogno di laurea. A loro e ai miei fratelli dedico la mia 
tesi». E mamma Rowsa, impeccabile con il suo shari azzurro e oro la mattina di lunedì, 
non riesce nemmeno ad attendere le strette di mano di rito nel post proclamazione. «È 
saltata davanti a tutti, abbracciandomi». Con il loro entusiasmo hanno contagiato anche 
il fratello. «Rubel ora studia all’università di Padova come me. Fa chimica e tecnologia 
farmaceutica». Rasel invece ora punta dritto verso l’esame di Stato e il test d’ingresso 
per la scuola di specialità. Sogna un futuro da gastroenterologo. «Sono concentrato su 
quello - sorride - ci sono pochi posti e ogni anno 5 mila medici restano fuori dalle scuole 
di specializzazione». E poi è impegnato a spronare tutti i giovani bengalesi della 
comunità veneziana. «Nel giro di 15 anni non ci vedrete più vendere le rose per strada. 
Noi bengalesi saremo medici, ingegneri e chissà cos’altro ancora». Ne parlerà nei 
prossimi giorni ai bambini della scuola bengalese di Mestre. «Dirò loro che c’è la 
possibilità di crescere in Italia. Che non siamo destinati tutti a lavorare in fabbrica come 



i nostri genitori. Possiamo diventare qualcuno. Voglio dire ai genitori di supportare i figli 
e farli proseguire negli studi. Io sono solo il primo». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XIII Ieri l’ultimo saluto al sub Carlo Basso: “Padre, amico e fratello 
generoso” di A. Spe. 
 
Mestre. Ieri la chiesa stracolma di San Lorenzo Giustiniani alla Cipressina ha ospitato il 
funerale di Carlo Basso, il 44enne sub morto un mese fa nella Repubblica dominicana 
mentre si immergeva in una zona vietata della laguna di Dudù. La salma, recuperata 
dopo tre settimane sott'acqua, era già stata cremata all'estero, per cui all'altare è stata 
portata l'urna con le ceneri: su di essa sono stati riposti la torcia e il computer che Basso 
usava al momento dell'incidente. A celebrare la messa è stato il fratello, don Giacomo, 
parroco della missione diocesana di Ol Moran in Kenya, presenti una quarantina di 
sacerdoti. In chiesa, a stringersi attorno ai genitori Piero e Giuliana e alle due sorelle, 
tantissimi amici anche d'infanzia e provenienti dalla Liguria dove Basso si era trasferito 
da qualche anno. Toccante il messaggio della famiglia: «Ci hai lasciati improvvisamente, 
quando tutti ti sapevamo a divertirti, finalmente, facendo quello che più ti piaceva. Ci 
hai lasciati così, proprio sul più bello, proprio quando la vita stava regalando anche a te 
la gioia e grandi progetti, dopo averti proposto tante difficoltà e tanti momenti pesanti. 
Ci hai lasciati tutti confusi, increduli e disorientati, perché da un giorno all'altro i tuoi 
occhi profondi, le tue risate, il tuo mare blu, la tua presenza allegra e chiassosa non ci 
sono più». E poi: «Ma è tanto quello che resta di te, qui con noi: due ragazzi 
meravigliosi che hanno avuto un padre meraviglioso; l'esempio di un uomo coraggioso e 
tenace, di un amico generoso, di un fratello capace di ascoltare, di dare e ricevere 
consiglio; una persona che ha saputo amare i genitori, i fratelli, i suoi figli e i suoi 
amici». 
 
LA NUOVA 
Pag 19 San Marco, stop alle prenotazioni. Le guide turistiche in rivolta di E.T. 
La Procuratoria marciana sta riorganizzando il servizio in Basilica. Ma attualmente non è 
possibile per i gruppi il ticket “salta code” 
 
Guide turistiche in rivolta per il blocco attuale delle prenotazioni delle visite turistiche di 
gruppo «salta coda» alla Basilica di San Marco, perché la Procuratoria marciana, che sta 
riorganizzando il servizio, non le accetta al momento. «Il turismo va incentivato, non 
ostacolato. Non è possibile che ad oggi non solo la Basilica di San Marco sia interdetta a 
chi vuole visitarla in gruppo con la formula Skip the line (salta la fila, ndr) o voucher. Ma 
soprattutto che gli operatori, quindi noi guide come le agenzie, non sappiano quando e 
come la situazione sarà definitivamente sbloccata», spiega Silvia Graziani, referente del 
Veneto per GTI, l'associazione Guide Turistiche Italiane. A monte sta il nuovo 
affidamento dei servizi di prenotazione di ingresso alla Basilica: a gennaio infatti, 
nell'attesa fosse concluso il passaggio di consegne, sono state annullate le visite fino a 
quel momento prenotate. E sono state 'deviate' a Turive, associazione di cui fanno parte 
alcune agenzie di Venezia. Un "intermezzo" repentino e inaspettato che ha lasciato 
perplessi gli operatori, rimasti senza la prestazione, ma che «si sarebbe potuto 
sopportare in vista di una soluzione e della ripresa delle attività», rimarca Graziani. «La 
Procuratoria della Basilica, a mia specifica domanda, ha risposto che a fine marzo sarà 
comunicato dal loro sito tutto ciò che è relativo alla nuova gestione. Il che non significa 
che dal primo aprile sarà tornato tutto alla normalità. È inammissibile che ad oggi non ci 
sia dato sapere nulla. Senza indicazioni di sorta non sappiamo dare risposte ai nostri 
clienti e non possiamo fare alcuna programmazione». Getta acqua sul fuoco il primo 
procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin: «Il servizio di prenotazioni delle visite 
in Basilica per i gruppi sarò ripristinato quanto prima - spiega - proprio perché vogliamo 
renderlo più efficiente e abbiamo approfittato dei mesi invernali, quando l'affluenza alla 
Basilica è inferiore e le prenotazioni non sono quindi necessarie, per farlo. Ma credo che 
sia ormai questione solo di qualche giorno». 
 



Pag 25 Fiori, amici e quaranta parroci per l’addio al sub Carlo Basso di Marta 
Artico 
 
Una corona di fiori bianchi a forma di cuore e adagiati sopra il computer subacqueo e la 
torcia consumati dal sale, i due oggetti che Carlo Basso indossava il 9 febbraio, quando 
si è immerso con l'amico Carlo Barbieri nelle acque verde smeraldo della Laguna di El 
Dudù. In tantissimi ieri mattina, hanno voluto dare l'ultimo saluto a Basso, il 44enne 
mestrino trapiantato a Levanto, che ha perduto la vita in vacanza durante 
un'immersione nella Repubblica Dominicana. A concelebrare - davanti l'urna contenenti 
le ceneri del sub - con il fratello, don Giacomo, missionario fidei donum in Kenya, 
c'erano una quarantina di sacerdoti provenienti da tutta la Diocesi, parroci delle realtà 
mestrine che si sono stretti attorno al confratello colpito dal dolore e a tutta la sua 
famiglia nella chiesa di San Lorenzo Giustiniani. A fianco a don Giacomo, don Sandro 
Manfrè che nei giorni difficili delle ricerche non ha mai lasciato soli i genitori, Piero e 
Giuliana, e monsignor Fausto Bonini, già arciprete del Duomo di Mestre. Una cerimonia 
sommessa e sentita. «Nelle profondità del mare Carlo cercava la meraviglia della natura, 
quello stupore e quella gioia che ha sempre trovato nell'acqua possa esser il dono che il 
Signore ha preparato per lui» ha detto il fratello don Giacomo, che ha ringraziato tutte le 
persone, dalla prima all'ultima, che sono state vicine a lui, alla famiglia, ma anche chi ha 
fatto in modo che l'urna con le ceneri di Caro Basso fosse in chiesa ieri e il suo corpo 
recuperato, le decine di soccorritori italiani e stranieri. «La vita di Carlo è gettata in terra 
come seme: una vita vivace, ricca di voglia di vivere e di passione, non solo per lo sport 
e per il mare, ma per la famiglia, la sua, la nostra e per i suoi bambini, una vita fatta di 
lavoro e impegno. Questa vita ora non è tolta, ma ha iniziato una trasformazione per un 
frutto che non conosciamo». «Spero che il Signore lo abbia aiutato negli ultimi istanti a 
non sentirsi turbato» ha continuato parafrasando la lettura del Vangelo «Grazie a 
mamma e papà perché anche in questa circostanza come in ogni momento importante 
del nostro percorso si dimostrano forti con la mano nel timone, a indicare la direzione, 
un esempio per la famiglia». Poi è stato letto un messaggio delle sorelle: «Ci hai lasciati 
proprio sul più bello, mentre la vita stava regalando anche a te gioie e grandi progetti».  
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 La Regione non ritira il patrocinio al “Congresso delle Famiglie” di Ma.Bo. 
L’evento, anti-gay e anti-aborto, ha scatenato dure proteste 
 
Venezia. La Regione non ritirerà il patrocinio dato al XIII Congresso Mondiale delle 
Famiglie in programma a Verona dal 29 al 31 marzo. Almeno per il momento. L’ha 
chiarito ieri il governatore Luca Zaia spiegando che se l’evento si tramuterà in «un 
simposio dell’omofobia avrà la mia totale condanna» ma siccome al momento «non 
abbiamo carte che vadano in questa direzione», non ci sarà alcun dietrofront. E dunque 
il logo della Regione continuerà a campeggiare accanto a quello della Presidenza del 
Consiglio dei ministri ( al centro di un’incredibile querelle tra Palazzo Chigi e il ministero 
della Famiglia) e a quello della Provincia di Verona, come si può vedere visitando il sito 
della manifestazione. Zaia, nei giorni scorsi, era stato chiamato in causa per diversi 
motivi: il patrocinio, di cui si è detto; la sua presenza tra i relatori (insieme al 
vicepremier Matteo Salvini, al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, a quello 
dell’Istruzione Marco Bussetti); una foto scattata a Palazzo Balbi insieme ad Antonio 
Brandi e Brian Brown, due dei leader del Congresso. Il motivo? L’appuntamento dedicato 
alla «famiglia tradizionale» è promosso da sigle pro life e anti-Lgbt+ (come Generazione 
Famiglia, Comitato Difendiamo i Nostri Figli, ProVita, CitizenGo), oltre ad associazioni 
cattoliche integraliste, ortodosse ed evangeliche, unite dalla promozione dei valori 
cristiani, la contrarietà all’aborto, la condanna dell’omosessualità, la battaglia contro la 
pornografia ed una visione restrittiva dei diritti e del ruolo della donna. L’associazione 
«All Out Action Fund» ha creato un sito con pillole di alcuni dei relatori. Per Silvana De 
Mari, medico e scrittrice, «l’atto sessuale tra due persone dello stesso sesso è una forma 



di violenza fisica usata anche come pratica di iniziazione al satanismo». Per Dmitri 
Smirnov, membro del Consiglio supremo della Chiesa ortodossa russa, «ci siamo 
separati da loro (con riferimento agli omosessuali) come dalla peste, perché è 
contagiosa». Igor Dodon, presidente moldavo, non ha «mai promesso di essere il 
presidente degli omosessuali, avrebbero dovuto eleggere il loro presidente». Lucy Akello 
vorrebbe reintrodurre in Uganda la pena di morte per i gay, la nigeriana Theresa Okafor 
è convinta che gli attivisti Lgbt+ cospirino con i terroristi di Boko Haram. Pensieri 
distanti dalle posizioni liberal espresse in passato da Zaia in tema di diritti civili. Secondo 
alcune inchieste giornalistiche, poi, l’International Organization of Families, 
l’associazione che organizza il Congresso, sarebbe vicina a gruppi di estrema destra, 
specie dell’Est Europa (le edizioni più recenti si sono tenute in Moldavia, Ungheria, 
Georgia), e movimenti filorussi (da Mosca arriverebbe la gran parte dei finanziamenti). 
Tant’è, nonostante le proteste di Pd, M5S, +Europa, Leu, Italia in Comune, di sindacati e 
associazioni Lgbt+, il governatore, spalleggiato da Berlato e Barison di Fratelli d’Italia, 
conferma il patrocinio, in attesa di capire che ne sarà di quello di Palazzo Chigi. Il 
sottosegretario Vincenzo Spadafora insiste infatti per il ritiro; gli organizzatori lo 
rivendicano e accusano i contestatori di «menzogne violente e assurde»; da New York 
Fontana fa trapelare che è «spiacevole» ritrovarsi invischiato in questa polemica mentre 
si trova ad un evento Onu sulla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il circo che umilia Londra di Beppe Severgnini 
La logica perduta 
 
Carolyn Fairbairn, la direttrice generale della Cbi, la Confindustria britannica, ha usato 
una parola nuova per definire la battaglia parlamentare intorno a Brexit: «Un circo». Ha 
dimenticato una cosa: al circo ci si diverte, e spesso si ride. In Gran Bretagna non ride 
più nessuno, e sta emergendo un atteggiamento finora sconosciuto: 
l’autocommiserazione. Passato lo stupore, superata la rabbia, sono rimaste la 
preoccupazione e la ricerca di umana comprensione. Che l’Unione Europea sembra 
disposta a concedere: ma solo quella. In questa vicenda tragicomica - banche che 
traslocano silenziosamente, mercato immobiliare in stallo, supermercati che accumulano 
scorte - ieri s’è infilato, tuttavia, un timido raggio di buon senso: il Parlamento ha 
votato, in maggioranza, contro l’ipotesi di lasciare la Ue senza un accordo (no deal). È 
una buona notizia: se il 29 marzo il Regno Unito uscisse bruscamente dall’Unione si 
fermerebbero le linee di produzione, gli ospedali avrebbero difficoltà di 
approvvigionamento, porti e aeroporti scivolerebbero nel caos. I Brexiteers più 
estremisti minimizzano e parlano di «difficoltà passeggere». È una bugia, peraltro non la 
prima. Un’uscita senza accordo sarebbe catastrofica. Un’umiliazione che il Regno Unito 
non merita. Cosa succede, a questo punto? Oggi è previsto un altro voto parlamentare, 
dall’esito quasi scontato. Il quesito stavolta sarà: la House of Commons - dopo aver 
bocciato (due volte) l’accordo di Theresa May e aver rifiutato il no deal - è favorevole a 
chiedere all’Unione Europea una proroga oltre il 29 marzo? La risposta della Ue, si 
presume, sarà positiva. A quel punto si aprono, teoricamente, sei possibilità: 
(1) un’uscita senza accordo, sempre possibile 
(2) un terzo voto sull’accordo Uk/Ue già bocciato due volte dal Parlamento 
(3) nuovi negoziati con l’Unione Europea 
(4) un nuovo referendum 
(5) nuove elezioni 
(6) niente Brexit, il Regno Unito resta nell’Unione Europea. 
Se tutto questo vi appare orrendamente complicato, non preoccupatevi: lo è. Ma è in 
questo ginepraio di ipotesi che si dibatte la nazione, oggi. E la complessità, unita al 
senso di impotenza, sta irritando sempre di più l’opinione pubblica. Il timore di molti è 
che un nuovo referendum sarebbe preceduto da una campagna elettorale feroce, forse 
addirittura violenta. Ed eventuali nuove elezioni finirebbero per concentrarsi su una cosa 



sola: l’uscita dall’Unione Europea, tralasciando tutto il resto. Eppure la soluzione 
elettorale appare, a questo punto, la più logica. La testardaggine shakesperiana di 
Theresa May è ammirevole, per certi versi: vederla lottare con la raucedine per ripetere 
cose dette mille volte, ieri, suscitava un misto di tenerezza e terrore. Ma stiamo 
parlando di un capo di governo che, sulla questione più importante del secolo, non 
dispone di una maggioranza. Le dimissioni sembrano, più che dovute, logiche. 
Servirebbero anche per costringere il partito laburista di Jeremy Corbyn a uscire 
dall’equivoco e fornire le risposte chiare che tutti aspettano: vuole restare nell’Unione 
Europea oppure no? Ma non arriveranno: né le risposte, né le elezioni. In compenso, il 
circo va avanti. I saltimbanchi sembrano esausti, però, e i pagliacci sono scomparsi: 
restano i domatori e le bestie feroci, e il pubblico di tutta Europa che guarda, allibito. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Quest’infinita triste commedia di Giorgio Ferrari 
Gli esiti britannici del sogno populista  
 
Un no deal traumatico, una soluzione di tipo norvegese (fuori dall’Europa, ma dentro il 
mercato unico), una soft-Brexit, un secondo referendum, nuove elezioni, un protrarsi 
indefinito dello stallo in attesa di una magica soluzione sul «backstop» per mantenere 
aperto il confine fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord in ossequio alla pace siglata nel 1998. 
Quale che sia l’esito dell’esasperante contenzioso con l’Unione Europea e con il 
Parlamento, la ripetuta disfatta del governo May alla Camera dei Comuni non fa che 
suggerire lo stravolgimento di quell’identità britannica così come l’abbiamo conosciuta (e 
a volte subita, soprattutto in sede europea) negli ultimi cinquant’anni. Svanito il 
proverbiale pragmatismo insieme a quei 'lampi di coraggiosa disperazione' che erano il 
marchio di fabbrica della fibra politica dei suoi leader, oggi si assiste allo stato di crisi di 
un Paese al tramonto di una dinastia regale (l’irripetibile lunghissimo regno di 
Elisabetta), dominato dalla confusione politica e da un sostanziale dilettantismo della 
propria classe dirigente (dall’improvvido referendum pilatescamente indetto nel 2016 da 
David Cameron, alle elezioni che la premier May pensava di stravincere e che l’hanno 
relegata in una minoranza prigioniera degli umori della destra unionista nordirlandese), 
fino alla drammatica spaccatura della società provocata dal referendum (città contro 
campagna, leave contro remain, 52 contro 48%), in cui pian piano vincitori e vinti si 
sono accorti di essere tutti ugualmente vittime di un grande abbaglio collettivo: quello di 
liberarsi dai vincoli europei e segretamente quello di conservarli restandone fuori. Un 
sogno breve, quello populistanazionalista, una grande illusione vellicata non solo dagli 
alfieri del leave (come il già dimenticato Nigel Farage, insieme anche a una martellante 
campagna di persuasione occulta attraverso i social network), ma soprattutto dai ribelli 
tories come l’ex sindaco di Londra ed ex titolare degli Affari Esteri Boris Johnson. Sono 
loro, i pasdaran della Brexit a ogni costo ad avere affondato il già fragile vascello della 
maggioranza in nome di un’utopia allucinata che perfino un quotidiano non sospettabile 
di simpatie socialiste come il 'Financial Times' guarda con sbalordito timore. Non 
bastavano – si chiedono ora allarmati – gli 'opt out', i privilegi ottenuti in 
quarantaquattro anni di coabitazione, come il mantenimento della sterlina, la non 
adesione all’area Schengen e l’esonero dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo sulla base 
della Carta dei Diritti? Evidentemente no. Ma in questa deriva identitaria i cui effetti 
quasi grotteschi sono sotto gli occhi di tutti, la ragione sembra smarrita. «Il vecchio De 
Gaulle - motteggiano alcuni giornali - oggi riderebbe sotto i baffi». Hanno ragione: il 
vero antesignano della Brexit in fondo era stato proprio lui, quando nel 1967 si era 
messo di traverso ponendo il veto alla richiesta inglese di entrare a far parte della 
Comunità Economica Europea. Il risveglio oggi è ancora più amaro: al posto di quelle 
isole orgogliose che hanno sempre diffidato dell’Europa, oggi c’è soltanto una Britannia 
che è una nave in tempesta, sballottata dagli eventi e in balìa delle onde, dominata 
dall’incertezza e dalla paura di un futuro politico, economico, sociale, burocratico, 
normativo - che per la prima volta dalla crisi di Suez appare senza guida, nonostante la 
composta fermezza di una premier cui non difetta né le viene negato il coraggio. L’afonia 
stessa della signora May - senza voce davanti al tumulto dei Comuni che le tolgono il 
consenso - è quasi una trasparente allegoria di una nazione in cerca d’autore. Non 



sappiamo ancora l’esito di questa commedia che di autori ne ha invece troppi, ma il lieto 
fine appare sempre più esile e lontano. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Sblocca-cantieri, la funesta strategia del rinvio di Carlo Nordio 
 
La notizia che il governo ha rinviato di una settimana il decreto sblocca-cantieri desta il 
sospetto che la strategia del non decidere stia progressivamente affermandosi come 
terapia conciliatoria delle due diverse anime che lo compongono. Una terapia comunque 
palliativa, che troverà soluzione o con la (improbabile) riabilitazione del paziente, e un 
accordo definitivo sulla sorte delle grandi opere, o con la sua prematura scomparsa, e le 
elezioni anticipate. Tuttavia, mentre per la Tav la questione era diventata - come si dice 
- di principio, ed era minata da due posizioni di partenza diametralmente opposte, il 
riavvio dei cantieri è sempre stato, almeno a parole, programma comune di rilancio 
dell'economia e dell'occupazione. Ora, non si sa bene quanti di questi cantieri siano 
effettivamente chiusi: 350, 500, addirittura 600. Il ministro Toninelli, in una 
trasmissione radiofonica, ha detto di averne visitati centinaia e di averli riavviati. L'Ance 
e molti Comuni contestano questa versione. Sta di fatto che molte opere sono 
effettivamente ferme, che i soldi sono già stati stanziati, e che il governo aveva 
individuato il rimedio per sbloccarle in un provvedimento urgente. Così urgente, che è 
stato, appunto, rinviato. Le ragioni di questa paralisi sono in effetti molte, perché molti 
sono gli organismi che possono impedire l'inizio o il proseguimento di un'opera. In Italia 
non esistono (o non esistono più) i cosiddetti poteri forti, perché oggi nessuno ha il 
potere di fare alcunché. Esistono invece formidabili poteri interdittivi, che ad ogni livello 
possono compromettere imprese di importanza nazionale: alcuni viadotti sono stati 
bloccati per salvaguardare stagni abitati da specie protette, e pare che in alcune località 
la presenza del gallo cedrone o forse del gallo silvestre sia sufficiente motivo per far 
deviare un'autostrada. Ma a ostacolare queste opere non è solo l'esasperazione 
ambientalista. È quel complesso normativo farraginoso, contraddittorio, oscuro e 
fondamentalmente stupido che conferisce un incontrollabile arbitrio ai più diversi organi 
centrali e periferici. È sufficiente che uno di questi alzi la voce, e tutto si ferma. Come 
abbiamo più volte ripetuto, questa dissennata proliferazione normativa è anche alla base 
della corruzione, perché espone il privato alla mercé dei titolari di questi oscuri e 
illimitati poteri. Ma esiste anche il rovescio della medaglia. Questi stessi poteri sono una 
spada senza impugnatura, che ferisce anche chi la brandeggia non solo in modo 
improprio, ma anche in modo onesto. Perché se è vero che in questo gigantesco 
guazzabuglio codicistico ogni amministratore troverà sempre una norma che gli dia 
ragione, è anche vero che rischierà sempre una buona denuncia, perché ci sarà sempre 
un'altra norma, opposta e simmetrica, che gli darà torto. Con la conseguenza che molti 
di loro si rifugiano in una inerzia prudenziale, paragonabile alla nota medicina difensiva 
che i sanitari attuano da tempo per salvaguardarsi dalla valanga di querele e di richieste 
risarcitorie infondate piovute loro addosso nel corso di questi ultimi anni. Una volta 
individuate nella confusione delle leggi e nel timore di sanzioni le due cause principali di 
questa stagnazione, i rimedi dovrebbero essere di conseguenza: una radicale 
semplificazione delle procedure, un'accurata individuazione delle competenze, e magari 
l'abolizione del reato di abuso di atti d'ufficio, categoria evanescente e vaporosa che 
espone i firmatari di ogni provvedimento al rischio di un calvario penale tanto doloroso 
quanto inconcludente. E infine un sistema di sanzioni per chi non decide e gratificazioni 
per i funzionari più solerti e capaci, che non cedono all'inazione codarda ma si attivano 
per ottenere risultati rapidi e concreti. Un'iniziativa che in questi giorni è stata adottata 
dalla sindaca di Roma, e che potrebbe esser seguita da altri Comuni. Sempreché 
naturalmente il governo non perseveri nella tattica del rinvio, che molti amministratori, 
ammoniti da un esempio così funesto, sarebbero tentati di emulare. 
 
Pag 4 Autonomia, in campo anche i vescovi: diciamo no al festival dei 
particolarismi di Franca Giansoldati 
 
Città del Vaticano. I grandi sorrisi e le calorose strette di mano non hanno mitigato il 
quadro d'insieme di un rapporto complicato. Tra la Lega e i vescovi resta la distanza e 



non sembra esserci proprio spazio per una felice composizione, al di là di un doveroso 
dialogo istituzionale. Anche ieri sera, nel cinquecentesco palazzo Maffei Marescotti, in 
zona extraterritoriale, è andato in scena un sostanziale dialogo tra sordi. Da una parte il 
segretario della Cei, Stefano Russo e dall'altra il (cattolicissimo) sottosegretario leghista, 
Giancarlo Giorgetti. L'occasione per metterli assieme a confrontarsi sul futuro del Paese 
è stata l'uscita del nuovo numero di Limes, intitolato Una strategia per l'Italia. Ma è 
chiaro che la strategia per entrambi resta qualcosa di differente. I vescovi per la prima 
volta hanno preso pubblicamente posizione sul nodo delle autonomie. «La questione 
delle autonomie regionali non può risolversi se non a prezzo di erodere la radice della 
nazione nel festival dei particolarismi, nel frazionamento o nel separatismo. Cosa 
resterebbe dello Stato, se il Paese si muovesse secondo una cittadinanza differenziata e 
diseguale? Come Chiesa siamo sì a favore dell'autonomia, ma all'interno di un quadro di 
condizioni che impediscano di trasformarla in un grimaldello con cui scardinare la casa 
comune» ha messo in chiaro Russo. 
I NODI - Una sintesi sui timori che serpeggiano nella Chiesa era stata anticipata dal 
vescovo pugliese, monsignor Santoro che, qualche tempo fa, aveva lanciato l'allarme sul 
pericolo del declassamento della capitale ma soprattutto, sull'accelerazione del divario 
tra i cittadini del Nord, di serie A, e quelli del Sud, di serie B. Russo ha spiegato che in 
questo clima di eterna campagna elettorale si è dimenticato il bisogno di tutelare il bene 
comune. Giorgetti ascoltava attento per poi replicare parlando della atrofia della società 
europea, del fatto che l'identità nel Vecchio Continente è fatta da tante identità e che, 
del resto, basta andare in giro anche per l'Italia per capirlo. A suo parere Bruxelles ha 
dimostrato di essere ingessata, di non capire i movimenti e le richieste della gente, 
incapace di dare risposta ai cambiamenti. «C'è stata poi una gestione fallimentare 
dell'immigrazione». Il sottosegretario leghista è convinto che occorra fare un passo in 
avanti, sia in Europa che in Italia segnata come è dal dualismo economico tra un Nord 
veloce e un Sud lento e infestato dalla criminalità. «Stiamo lavorando per una Italia 
snella e per una agenda nuova. La riforma dello Stato è la più grande sfida e bisogna 
alleggerirlo, e decentrarlo». Una cura dalla quale trarrà giovamento anche la crescita 
economica. Le divergenze tra la Lega e la Cei sono affiorate come era prevedibile anche 
sul fronte dei migranti, con Russo che ha rivendicato il grande lavoro fatto dalla rete 
cattolica per dare un volto umano all'accoglienza. «Più si crede a una patria, meno si 
può essere egoisti». E ancora. «Si tratta di una prospettiva inclusiva che dovremmo 
assumere come Paese, anche davanti al declino demografico e all'invecchiamento della 
popolazione». Nemmeno sulla natalità zero c'è un comune sentire. Per Giorgetti, se 
continuerà con così poche nascite «l'Italia non ci sarà più perché non ci saranno più 
italiani». Infine non è mancata una stoccata verso l'alleato di governo. «Il principale 
obiettivo della Lega era la riduzione delle tasse e quello dei 5 Stelle il reddito garantito. 
Resta però il paradosso di un dualismo economico che è diventato un dualismo politico. 
Questo governo è un tentativo serio, forse l'ultimo possibile, di comporre le diversità in 
Italia». 
 
LA NUOVA 
Pag 8 Il governo un anno dopo: pochi segnali di cambiamento di Paolo Gurisatti 
 
A un anno dalle elezioni che hanno provato a sbloccare l'Italia, vale la pena riflettere sui 
risultati raggiunti. Il popolo italiano ha rottamato la classe politica dell'emergenza. Oggi 
non è più possibile nemmeno immaginare governi tecnici guidati da personaggi come 
Monti e Fornero e nemmeno governi riformatori guidati da Prodi e Berlusconi. Il popolo 
non ne vuole sapere di convergenza europea, di sacrifici e progetti per il futuro. È 
disponibile a votare soltanto governi di sussistenza, a breve termine. Il dibattito sulle 
infrastrutture è un esempio lampante del mood del momento. Non buttiamo soldi su 
progetti di investimento, distribuiamo quattrini a chi ne ha bisogno. Non ci interessa 
cosa possa accadere all'Italia, se resta isolata in Europa. Vaffa... alle multinazionali che 
fanno i soldi coi buchi. Vaffa... agli industriali che lucrano sul paese. Non a caso l'attacco 
personale alla famiglia Benetton finisce in prima pagina sul New York Times, così come il 
ponte Morandi, a rappresentare un paese che vuole chiudere con la fase delle 
privatizzazioni e delle liberalizzazioni, vuole tornare a uno stato paternalista, 
"autarchico". Prossimi passi: la nazionalizzazione di Alitalia, il rientro dell'acqua pubblica 



nei comuni, la ricostituzione delle province. Di modello di sviluppo, di conti, di export, 
nessuno vuole più parlare. Su questa prospettiva 5Stelle e Lega sono assolutamente 
solidali, poiché rappresentano un popolo che, dai disoccupati del Sud ai piccoli 
imprenditori del Nord, esprime una viscerale opposizione alle riforme, al grande capitale, 
al mercato, all'Europa e alle amministrazioni innovative. Nel frattempo il peso della 
burocrazia si estende, non solo per gli effetti del codice Cantone, ma anche per 
l'indefessa proliferazione di gabole amministrative, che continuano, inesorabilmente, a 
dominare la scena dell'economia quotidiana. Il popolo di sinistra ritrova oggi un minimo 
di unità nella medesima direzione. Zingaretti non perde occasione per dire che la 
parentesi renziana e il delirio riformista di Napolitano sono acqua passata. Eventuali 
futuri governi di coalizione, modello Prima Repubblica, terranno conto prima di tutto dei 
diritti acquisiti e della tutela delle generazioni presenti, contro quelle future. E incoraggia 
una lettura positiva del reddito di cittadinanza, anche se ha perso qualsiasi legame con il 
lavoro, visto che la metà del richiedenti riceve il sussidio senza lavorare (dati de Il Sole 
24 Ore). Insomma, a un anno dal voto, non si vedono progetti di riforma, oltre quelli 
approvati. Non ci sono speranze di ripresa degli investimenti e della produttività. Resta 
un debito in espansione e ipotesi inquietanti per le prossime finanziarie. Tutto il resto è 
accademia. Campagna elettorale. 
 
Pag 14 Luca Antonini: “Il referendum ha sboccato il tema autonomia” di Paolo 
Possamai 
Il giudice della Consulta al Due Palazzi incontra i carcerati 
 
Da principio, lo scorso anno, i giudici della Consulta hanno voluto incontrare gli studenti, 
adesso è il turno dei carcerati. Un "Viaggio in Italia" che non ha precedenti nella storia 
della Corte costituzionale. Domani il percorso include il carcere di Padova e a 
rappresentare la Corte è Luca Antonini, 55 anni, trevigiano di residenza e docente al Bo 
in Diritto costituzionale. Qual è la ratio e il fine di questo ciclo di incontri nelle carceri 
promosso dalla Corte? «È quella di dimostrare che la Costituzione e la Corte 
costituzionale non conoscono muri e non si fermano davanti alle porte del carcere. Si 
tratta come lei ha detto di un ciclo di "incontri", non di "visite", per portare i valori che la 
nostra Costituzione esprime e che le sentenze della Corte hanno attualizzato, definendo 
un volto costituzionale della pena. Grazie alla rivista Ristretti orizzonti ho potuto 
conoscere le storie di alcuni detenuti. Mi è ritornato alla mente uno scritto del grande 
Carnelutti che distingueva il delinquente e il carcerato: il delinquente mi ripugna, in certi 
casi mi fa orrore, diceva, ma quando quella stessa persona diventa carcerato, quando il 
diritto ha ristabilito il suo vigore, riappare l'uomo e allora nasce, dall'orrore, la 
compassione». L'articolo 27 della costituzione parla espressamente del carcere quale 
strumento di rieducazione; ma i numerosi richiami ricevuti dall'Italia in tema di gestione 
delle carceri e di condizioni di vita del detenuto indicano una ben differente realtà. «È un 
tasto dolente. La Corte costituzionale, anche di recente, ha corretto meccanismi 
legislativi che si ponevano in contrasto con la finalità rieducativa. Ha affermato che "la 
personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato 
commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla 
prospettiva di un possibile cambiamento". A volte però, come dice lei, ci sono condizioni 
fattuali che mettono in dubbio non solo la dignità del carcerato, ma quella della umanità 
stessa. La sentenza Torreggiani della Corte Edu pesa sul nostro Paese e lo interroga. Le 
risposte dovrebbero essere tante, ma tra queste non bisogna sottovalutare quelle 
esperienze rieducative che permettono di abbassare radicalmente la recidiva. Ho letto un 
recente rapporto della Corte dei Conti dove si constata che l'inserimento lavorativo dei 
detenuti nelle cooperative sociali e imprese non profit, che è stato permesso dalla Legge 
Smuraglia, abbatte la recidiva dal 70% al 10%». Entriamo nel concreto di questa prima 
stagione da giudice della consulta: quali sono gli aspetti salienti di questa esperienza? 
«Sono passati otto mesi da quando il Parlamento, con 685 voti su 800 votanti, mi ha 
eletto, mostrando un gradimento non solo della maggioranza ma anche di gran parte 
dell'opposizione. In questo tempo mi sono reso subito conto della grande responsabilità 
affidata: diceva un giudice della Corte suprema americana "non abbiamo l'ultima parola 
perché siano infallibili, ma siamo infallibili solo perché abbiamo l'ultima parola". Le 
nostre sentenze non riguardano persone, ma leggi che si applicano a migliaia di persone. 



Avere l'ultima parola non è un compito facile: non è raro che la decisione di una 
questione mi porti via tantissime energie e anche il sonno la notte. Prima era più 
semplice: avevo avviato uno studio di avvocati che si era molto ben affermato e facevo il 
professore. Ho chiuso lo studio e sospeso l'insegnamento: ora lavoro più di prima ma 
per servire la nostra Costituzione, che è così magnifica». Nel corso di questo primo 
tratto di strada, la Consulta ha pronunciato varie sentenze che hanno generato forte 
discussione: tra le altre citiamo quella sulla legge Merlin in tema di prostituzione. «La 
Corte ha preso la decisione e l'ha comunicata: non sono fondate le questioni sollevate 
sulla punizione penale dello sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, che 
nel caso riguardava il fenomeno delle cosiddette escort. La sentenza con le motivazioni, 
però, ancora non è stata depositata: è in discussione». La dilazione di un anno della 
decisione in merito al cosiddetto caso Cappato che senso ha avuto? «Ha avuto il senso di 
permettere in prima battuta al Parlamento di intervenire, in ossequio alla sua 
discrezionalità, fissando nel contempo una nuova udienza al 24 settembre 2019, in esito 
alla quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la 
materia in conformità alle esigenze di tutela segnalate dalla Corte». Qual è il suo punto 
di vista a proposito della richiesta di maggiore autonomia formulata da Veneto, 
Lombardia e Emilia? di recente un folto gruppo di costituzionalisti ha presentato un 
appello al presidente della Repubblica in merito e varie Regioni del Sud hanno 
annunciato che, stanti gli atti come presentati sinora, intendono rivolgersi alla Consulta. 
«Senza il referendum veneto, legittimato da una sentenza della Corte, credo che il 
dibattito su un articolo, inattuato, della Costituzione, qual è l'art. 116, non si sarebbe 
mai aperto. Proprio per l'eventualità che lei riferisce, però, non posso davvero dire nulla 
al riguardo». Infine un tema che attiene a un altro suo ruolo: da docente di 
giurisprudenza all'università di Padova, quali dovrebbero essere a suo avviso i punti 
qualificanti di una strategia di rilancio di una facoltà tanto importante storicamente 
quanto in evidente declino? «Il declino è stato impressionate: Carnelutti, prima citato, è 
stato professore in questa Facoltà. C'è stata l'incapacità di mantenere attuale una 
tradizione altissima. Questo dovrebbe portare a una radicale messa in discussione. 
Siccome però chi si deve riformare, difficilmente si riforma, si dovrebbe accettare 
pienamente quanto sta suggerendo, con molta lungimiranza, il Rettore, Sarino Rizzuto, 
su percorsi di studio più attuali. Nello stesso tempo si dovrebbero valorizzare i talenti e i 
giovani, e prendere a modello chi, ad esempio come Mario Bertolissi, incarna una 
dedizione per gli studenti all'altezza dei grandi maestri che hanno illuminato questa 
Facoltà». 
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