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“Parole trovate, occasioni perse” è il titolo dell’editoriale di Massimo Calvi su 
Avvenire di oggi. Ecco le sue considerazioni: “Per una curiosa coincidenza, nel giorno 
in cui in Italia si è formalmente aperto l’ennesimo cantiere politico per rimodulare il 
sistema di aiuti alle famiglie con figli, una serie di dati forniti da diverse agenzie ha 

reso evidente come questa necessità sia assolutamente impellente: l’Istat ha ricordato 
che il nostro Paese è ultimo in Europa per tasso di fecondità, con 1,32 figli per donna, 
mentre è primo per indice di vecchiaia, con 169 persone sopra i 65 anni per ogni 100 

giovani con meno di 15 anni, un record storico; l’Ocse ha invece fatto notare che i 
lavoratori italiani sono tra i più tassati al mondo e il cuneo fiscale per una coppia con 
due figli a carico è al top in Europa. Per farla breve siamo una nazione che non aiuta 

abbastanza le famiglie con figli e questo si ripercuote sulla struttura demografica, 
allungando non poche ombre sulla tenuta sociale nei territori, sulla sostenibilità dei 

sistemi di protezione sociale, sul futuro stesso del Paese. Per questo è molto positivo 
che il ministro (senza portafoglio) della Famiglia, Lorenzo Fontana, abbia annunciato 
una riforma organica del welfare familiare con l’obiettivo di razionalizzare i tanti ma 
disomogenei strumenti a disposizione e farli convergere in un 'assegno unico' per ogni 

figlio, rimodulare l’Irpef e le varie detrazioni per favorire i nuclei con prole, 
introdurre nuovi sostegni per pagare baby sitter, pannolini e prodotti vari per 

l’infanzia. L’impegno, in quanto tale, è stato accolto con favore dal Forum delle 
associazioni familiari, e dal suo presidente Gigi De Palo, che da tempo lavora per far 
convergere forze politiche e istituzioni attorno a un 'Patto per la natalità' capace di 

assecondare e sostenere il desiderio di famiglia, e che ha indicato proprio in un nuovo 
assegnofigli universale, pagato a dipendenti, autonomi e incapienti, la misura dalla 

quale incominciare. Se però è possibile registrare un passo avanti, va anche detto che 
si è persa un’occasione: quella di favorire una convergenza politica più ampia in 

Parlamento sul tema della famiglia e degli aiuti ai figli, anziché farne un’ulteriore 
occasione per dividersi. Alla Camera, dove erano approdate diverse mozioni – una di 

Lega-M5s e una del Pd, oltre a quella di Fratelli d’Italia – il confronto è finito con 
ciascuno che si è votato la propria, tra accuse e attacchi incrociati. È pur vero che 

una mozione, come si suole dire, è un po’ come un caffè o una sigaretta, cioè non si 
nega a nessuno, tuttavia in un momento in cui attorno alla famiglia si spendono 

soprattutto parole, sarebbe stato importante trovarne di nuove e unificanti. Anche 
perché al centro della questione non c’è un bene qualsiasi, ma qualcosa di prezioso e 

purtroppo di infragilito. Nel merito di quanto messo sul tavolo vi sarebbero in ogni 
caso diverse questioni che attendono di essere chiarite. Un primo aspetto 

contraddittorio rispetto agli obiettivi riguarda il collegamento tra assegno unico e 
riforma fiscale. In tutta Europa, nei Paesi dove gli aiuti alla famiglia sono più efficienti 
– come Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Svezia – il prelievo 

risponde a criteri di progressività, mentre gli assegni per i figli sono elevati e uguali 
per tutti, dai 100 ai 200 euro al mese a figlio. Cioè: le famiglie sono tassate in base al 
reddito e ai carichi, ma quando si tratta di dare un beneficio monetario, questo pone i 

figli tutti sullo stesso piano, senza distinzioni tra ricchi o poveri, tra dipendenti o 
autonomi. Una scelta che ha un elevato valore simbolico perché ogni figlio che nasce 

anche un bene pubblico e non solo un affare privato. L’Italia invece, al momento, 
sembra muoversi verso un sistema che è l’esatto contrario: da una parte una 

tassazione piatta e non progressiva, la flat tax, dall’altra un assegno che cala con 
l’aumentare del reddito, com’è scritto nella mozione votata dalla maggioranza. Chi 

paga più tasse, in sostanza, rischia di non ricevere nulla in assegni per i figli, proprio 
come avviene oggi. Il collegamento tra flat tax e dotazione per la prole andrebbe poi 

verificato anche in termini di risorse: dove si troveranno i soldi per tutto quanto viene 
annunciato? La soluzione è stata individuata proponendo all’Europa una 'golden rule' 



per le spese dedicate alla famiglia e alla natalità: si chiede cioè di non considerare 
queste voci ai fini del rapporto tra deficit e Pil. Anche qualora il maquillage dei conti 
fosse concesso, il rischio che si configura è di incentivare sì la nascita di nuovi figli, 

ma per farli crescere in un Paese sempre più indebitato e che continua a spendere più 
di quanto può permettersi in rendite, pensioni anticipate e bonus vari. Il modo 

migliore per aiutare chi desidera investire sul futuro costituendo una famiglia è invece 
creare anche quelle condizioni di stabilità che rendono il futuro sostenibile e 

l’orizzonte capace di trasmettere fiducia. La prova che con le cifre del bilancio le 
parole incontrano facilmente degli ostacoli è arrivata di recente: a fronte della 

volontà manifestata nella mozione della maggioranza di incrementare gli incentivi per 
gli asili nido e le baby sitter, il governo ha deciso quest’anno di non rifinanziare 

proprio il sostegno a queste due voci, in vista di tempi migliori. Attendiamo fiduciosi, 
ma vigili. Tutto è in movimento e la maggioranza ha ufficialmente avviato un percorso 

che dovrà portare a risultati concreti già nel Documento di economia e finanza: di 
questo ci si deve rallegrare, concedendo tutto il credito possibile. Il tempo dirà se alle 

buone parole seguiranno anche le buone azioni e se vi sarà la volontà di farle 
coincidere con gli altri fronti aperti del Contratto. Sapendo che, piaccia o non piaccia, 
in nessun Paese al mondo in squilibrio demografico il problema riesce a essere risolto 

con il solo contributo delle nascite autoctone” (a.p.) 
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Venezia. Ecce homo, la nuova esposizione alla Pinacoteca Manfrediniana in Seminario 
Patriarcale, presenta due capolavori di soggetto pasquale della pittura veneziana del 
Cinquecento appena restaurati: Cristo alla colonna di Palma il Vecchio e Cristo e Pilato di 
Paris Bordone, di cui Silvia Marchiori ha spiegato l'iconografia. L'occasione nasce dal 
recente restauro dei dipinti e dal confronto tra i due artisti. Il Cristo alla colonna 
proviene da una collezione inglese ed è stato esposto solo una volta al pubblico nel 
1942, durante una mostra su Giorgione alla John Hopkins University negli Usa. «Il 
dipinto era infatti attribuito erroneamente a Giorgione da George Richter, uno dei 
massimi studiosi di Giorgione» ha spiegato lo studioso Andrea Donati. Da allora il quadro 
è stato ampiamente discusso e molti studiosi lo hanno analizzato dando varie ipotesi 
attributive, riferendolo anche a Tiziano. «Il dipinto prima del restauro era pervaso da 
vernici gialle che ne avevano cambiato i connotati. Solo a restauro ultimato l'attribuzione 
a Palma il Vecchio risulta avere più senso rispetto alle ipotesi avanzate negli anni» 
conferma Donati. Molte le caratteristiche formali a conferma dell'attribuzione come la 
tendenza ad inclinare in avanti il busto dei personaggi raffigurati o a dipingere per le 
figure giovanili labbra carnose, dipinte in modo miniaturistico, con le screpolature e di 
color fragola. Questo è emerso dal restauro insieme ai colori blu e azzurri del paesaggio 
lirico oltre le finestre, prima ingialliti e imbruniti. L'analisi radiografica, esposta da 
Davide Bussolari, ha invece mostrato i pentimenti ad opera ultimata: «C'è un'immagine 
sottostante in cui Cristo è posto in posizione frontale con la testa girata nel senso 
opposto a quello in cui è ora rappresentata e il braccio sinistro era visibile» ha detto. 
Diverso per Cristo e Pilato di Paris Bordone che, proveniente da collezione privata, viene 
esposto al pubblico per la prima volta. Le radiografie mostrano una fase di realizzazione 
con varianti solo in corso d'opera. In fase di abbozzo, infatti, è stato rivisto solo il polso 
di una mano e corretto il volto del manigoldo rappresentato allargandone il profilo. 
«Molti invece i segni approssimativi e grossolani del disegno preparatorio, chiaramente 
visibili a bande larghe. Lo stesso per le tracce di preparazione degli interni lasciate a 
vista» ha concluso Bussolari. Un dipinto inoltre in cui è stata aggiunta in basso una 
fascia per aumentare le dimensioni della tela. Fino al 29 giugno. 
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La tratta costituisce «una mercificazione della persona umana» e «una ingiustificabile 
violazione della libertà e della dignità delle vittime». Lo ha ribadito Papa Francesco 
ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza internazionale svoltasi in Vaticano per 
iniziativa della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo 
umano integrale. Ricevendoli giovedì mattina, 11 aprile, nell’Aula del Sinodo, il Pontefice 
ha rivolto loro il seguente discorso.  
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Grazie per avermi invitato a incontrarvi al termine del 
vostro convegno dedicato alla attuazione degli Orientamenti Pastorali sulla Tratta di 
Persone, pubblicati dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale, e da me approvati. Ringrazio P. Michael Czerny per le parole 
rivoltemi a nome di tutti i partecipanti. «Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). In questa frase del Vangelo di Giovanni è 
riassunta la missione di Gesù: offrire a tutti gli uomini e le donne di ogni epoca la vita in 
pienezza, secondo il disegno del Padre. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per indicare a tutti 
gli esseri umani il cammino di realizzazione della loro umanità, in conformità alla unicità 
e irripetibilità di ciascuno. Purtroppo il mondo presente è tristemente contraddistinto da 
situazioni che ostacolano l’adempimento di questa missione. Come evidenziano gli 
Orientamenti Pastorali sulla Tratta di Persone, «i nostri tempi hanno segnato una 
crescita dell’individualismo e dell’egocentrismo, atteggiamenti che tendono a considerare 
gli altri in una prospettiva meramente utilitaristica, attribuendo ad essi un valore 



secondo criteri di convenienza e vantaggio personale» (n. 17). Si tratta essenzialmente 
di quella tendenza alla mercificazione dell’altro, che ho più volte denunciato.1 Tra le 
manifestazioni più drammatiche di questa mercificazione va annoverata la tratta di 
persone. Essa, nelle sue molteplici forme, costituisce una ferita «nel corpo dell’umanità 
contemporanea»,2 una piaga profonda nell’umanità di chi la subisce e di chi la attua. La 
tratta, infatti, deturpa l’umanità della vittima, offendendo la sua libertà e dignità. Ma, al 
tempo stesso, essa disumanizza chi la compie, negandogli l’accesso alla “vita in 
abbondanza”. La tratta, infine, danneggia gravemente l’umanità nel suo insieme, 
lacerando la famiglia umana e anche il Corpo di Cristo. La tratta - dicevamo - costituisce 
una ingiustificabile violazione della libertà e della dignità delle vittime, dimensioni 
costitutive dell’essere umano voluto e creato da Dio. Per questo essa è da ritenersi un 
crimine contro l’umanità.3 E questo senza dubitare. La medesima gravità, per analogia, 
dev’essere imputata a tutti i vilipendi della libertà e dignità di ogni essere umano, sia 
questi un connazionale o uno straniero. Chi si macchia di questo crimine reca danno non 
solo agli altri, ma anche a sé stesso. Infatti, ognuno di noi è creato per amare e 
prendersi cura dell’altro, e questo raggiunge il suo culmine nel dono di sé: «Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13). Nella 
relazione che instauriamo con gli altri ci giochiamo la nostra umanità, avvicinandoci o 
allontanandoci dal modello di essere umano voluto da Dio Padre e rivelato nel Figlio 
incarnato. Pertanto, ogni scelta contraria alla realizzazione del progetto di Dio su di noi è 
tradimento della nostra umanità e rinuncia alla “vita in abbondanza” offerta da Gesù 
Cristo. È prendere la scala in discesa, andare in giù, diventare animali. Tutte le azioni 
che si prefiggono di restaurare e promuovere la nostra umanità e quella degli altri sono 
in linea con la missione della Chiesa, quale continuazione della missione salvifica di 
Cristo. E tale valenza missionaria è evidente nella lotta contro ogni forma di tratta e 
nell’impegno proteso verso il riscatto dei sopravvissuti; una lotta e un impegno che 
hanno effetti benefici anche sulla nostra stessa umanità, aprendoci la strada verso la 
pienezza della vita, fine ultimo della nostra esistenza.  La vostra presenza, cari fratelli e 
sorelle, è segno tangibile dell’impegno che molte Chiese locali hanno generosamente 
assunto in questo ambito pastorale. Sono degne di ammirazione le numerose iniziative 
che vi vedono in prima linea al fine di prevenire la tratta, proteggere i sopravvissuti e 
perseguire i colpevoli. Sento di dover esprimere un particolare ringraziamento alle tante 
congregazioni religiose che hanno operato - e continuano a operare, anche in rete tra 
loro - come “avanguardie” dell’azione missionaria della Chiesa contro ogni forma di 
tratta. Si è fatto e si sta facendo molto, ma molto rimane ancora da fare. Di fronte a un 
fenomeno tanto complesso quanto oscuro come la tratta di persone, è essenziale 
assicurare il coordinamento delle diverse iniziative pastorali, tanto a livello locale, 
quanto a livello internazionale. Gli uffici preposti delle Chiese locali, le congregazioni 
religiose e le organizzazioni cattoliche sono chiamati a condividere esperienze e 
conoscenze e ad unire le loro forze, in un’azione sinergica che interessi i Paesi di origine, 
transito e destinazione delle persone oggetto di tratta. Per rendere più adeguata ed 
efficace la sua azione, la Chiesa deve sapersi avvalere dell’aiuto di altri attori politici e 
sociali. La stipulazione di collaborazioni strutturate con istituzioni e altre organizzazioni 
della società civile sarà garanzia di risultati più incisivi e duraturi. Vi ringrazio di cuore 
per quanto state già facendo a favore di tanti nostri fratelli e sorelle, vittime innocenti 
della mercificazione della persona umana, diciamo la parola, senza vergogna: 
“mercificazione della persona umana”. Dobbiamo dirla e sottolinearla perché questa è la 
verità. Vi incoraggio a perseverare in questa missione, spesso rischiosa e anonima. 
Rischiosa anche per i laici, tanto, ma anche per i religiosi. È rischiosa anche dentro la 
congregazione, perché ti guardano storto! Dicono di sì le suore. È rischiosa, ma bisogna 
andare avanti. È anonima, ma proprio per questo prova irrefutabile della vostra gratuità. 
Attraverso l’intercessione di Santa Giuseppina Bakhita, ridotta in schiavitù da bambina, 
venduta e comprata, ma poi liberata e “fiorita” in pienezza come figlia di Dio, prego per 
voi, invoco su tutti voi e su quanti si impegnano nella lotta contro la tratta abbondanti 
benedizioni. Vi assicuro il mio ricordo. Prego per voi. E voi, per favore, non dimenticatevi 
di pregare per me. Grazie! 
 



1 Cfr. Discorso ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, 7 
febbraio 2015; Udienza Generale, 22 aprile 2015; Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 54; 
Discorso ai membri della Commissione Parlamentare Antimafia, 21 settembre 2017. 
2 Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazionale sulla Tratta delle Persone 
Umane, 10 aprile 2014. 
3 Cfr. Discorso ad un gruppo di nuovi Ambasciatori in occasione della presentazione 
delle Lettere Credenziali, 12 dicembre 2013; Discorso alla Delegazione dell’Associazione 
Internazionale di Diritto Penale, 23 ottobre 2014; Messaggio ai partecipanti alla 
Conferenza sulla Tratta degli Esseri Umani organizzata dal “Gruppo Santa Marta”, 30-31 
ottobre 2015; Discorso ai partecipanti all’incontro sulla Tratta degli Esseri Umani 
promosso da “RENATE”, 7 novembre 2016; Parole ai partecipanti alla IV Giornata 
Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la Tratta di Persone, 12 febbraio 2018; 
Incontro pre-sinodale con i giovani, 19 marzo 2018; Videomessaggio ai partecipanti al II 
Forum Internazionale sulla Schiavitù Moderna, 5-8 maggio 2018; Discorso ai 
partecipanti all’Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, 12 
novembre 2018; Saluto ai membri della Fondazione Galileo, 8 febbraio 2019. 
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Roma. Anticomunista convinto, ma non meno fiero avversario del nazifascismo. Un 
cattolico integrale che osò attraversare con la sua diplomazia fiorentina la Cortina di 
ferro, aprendo alla Russia e Cina comuniste. «Un pasticcione ben intenzionato«, nella 
bruciante definizione di Indro Montanelli. «Anarchico, soggetto solo a Dio», nella auto-
definizione che usò invece per replicare ad Amintore Fanfani, l’amico ' professorino' 
aretino, quando decise in polemica con lui di utilizzare tutti i suoi poteri di sindaco, e 
forse anche qualcuno in più, per salvare il posto di lavoro degli operai della Pignone. 
Trattato con ironia e sottovalutato da amici e avversari, forse anche per quella sua 
abitudine di aprire - o chiudere - i suoi interventi con un segno della Croce o con una 
invocazione alla Vergine. Tutto questo e altro fu Giorgio La Pira, il 'sindaco santo', un 
uomo di «straordinaria complessità» che in realtà fu sempre e solo fedele al Vangelo che 
aveva abbracciato e alla Costituzione di cui era uno dei padri, ma senza mai avere voglia 
di rivendicarlo. «Oggi l’Italia ha bisogno di persone come lui», dice il cardinale Gualtiero 
Bassetti. Alla Sala della Regina della Camera dei Deputati si presenta l’Edizione 
nazionale delle opere di Giorgio La Pira. Un’opera complessa come lui, frutto di un lavoro 
protrattosi per anni che si articola in tre volumi per le edizioni Firenze University Press 
2019. Il primo dedicato agli scritti giovanili (a cura di Pietro Antonio Carnemolla) il 
secondo dedicato alla formazione romanistica (a cura di Patrizia Giunti, che ha ereditato 
il corso che fu di La Pira di istituzioni di Diritto romano), il terzo dedicato alla sua 
formazione politica e al suo impegno nella Costituente (a cura del costituzionalista Ugo 
De Siervo). L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve confessa di ispirarsi non di rado a 
lui nella sua missione di presidente della Cei: «Nel mio piccolo a lui mi sono richiamato 
più volte - rivela -. E di lui c’è oggi ancor più bisogno che allora», dice il cardinale. C’è 
bisogno del suo «materialismo cristiano ». Lo definisce uno «splendido ossimoro». Una 
definizione che dice del suo «cristianesimo sociale e della concretezza della sua fede». 
Una fede non innata e immutabile, ma frutto di una conversione del cuore, nella Pasqua 
del 1924, quando - ricorda Bassetti - avvertì un coinvolgimento profondo al momento 
della Comunione, nella celebrazione del venerdì Santo. « Credente e cittadino», due 
dimensioni tenute sempre in strettissimo rapporto, e un impegno - proprio a partire 
dall’Eucaristia - sempre portato all’ «amore per i poveri e per l’altro». Eppure, sottolinea 
Bassetti, «La Pira fu l’opposto del politico clericale. Libero - lo definisce - anche nei 
confronti dei Papi. Le sue responsabilità le affrontava da solo. Senza mai scendere a 
patti con la mentalità di questo mondo». Un 'professorino' che fu decisivo nella stesura 
della Costituzione, relatore in particolare della sezione sui diritti, e che pure non diceva 
mai 'io' quando si parlava di queste cose: «Uno dei fondatori del patto costituente - lo 
definisce De Siervo - ma mai autocelebrativo». L’ex presidente della Corte Costituzionale 
Francesco Paolo Casavola, traccia il solco che lo vide distinguersi dalla spinta che era 
venuta della Rivoluzione Francese, «che aveva abbattuto tutti i corpi intermedi», ai quali 
invece La Pira credeva molto, puntando su di essi, in una visione sussidiaria, addirittura 



più che sullo Stato: «Credeva nel primato della società rispetto alla politica e allo stesso 
diritto». Una visione che contribuì a dar luogo a «una Costituzione 'umana'», nell’ambito 
della quale «la dimensione cristiana aveva una visione rivelatrice dell’umano». Una 
visione che Casavola, docente di Romanistica come fu La Pira, vede discendere proprio 
dal diritto romano, che prevedeva «il primato della società sullo Stato». Anche su questo 
fu anticipatore, La Pira. Casavola ricorda come avesse previsto che il diritto romano 
sarebbe diventato materia di studio in Cina, e nel raccontare questo a una delegazione 
cinese, nel 1992, quando lo stesso Casavola era presidente della Corte Costituzionale, si 
sentì replicare che quella previsione lapiriana era ormai una «verità scientifica». Una 
visione che attingeva ai valori della fede a piene mani e che pure considerava questi 
validi per tutti, nella convinzione, tutta cristiana, che «solo la casa fondata sulla roccia è 
in grado di reggere alle intemperie », e che la forza di quei valori fosse da proporre a 
tutti, «credenti e uomini di buona volontà», conclude Casavola. La sua fede, spiega lo 
storico Renato Moro, la mostrava in maniera esplicita, «convinto che nessuno se ne 
sarebbe lamentato». Poi non sempre era così, ma lui era convinto che non andasse 
nascosta, la fede, e che nulla ci fosse di importante nella natura e nei valori dell’uomo 
che non discendesse in ultima istanza da Dio e dai valori contenuti nel Vangelo. «Di lì il 
candore e il calore della sua speranza. Il suo pervicace ottimismo. Il vivissimo 
sentimento religioso». E anche la sua adesione all’obiezione di coscienza, in grande 
anticipo sui tempi. Il suo essere, sottolinea Moro, «prioritariamente anti-comunista nel 
1937, mentre nel 1942 gli appare chiaro che la scelta più urgente da fare, per un 
cattolico, è di contrapporsi al fascismo e il nazismo. Una complessità che però era 
coerenza nei valori, sia pur restando duttile nel metodo e dialogante », conclude Moro. Il 
«cattolico anticomunista che aprì a Mosca», sintetizza Paola Passarelli, direttore centrale 
delle Biblioteche e degli istituti culturali, intervenuta in rappresentanza del ministro dei 
Beni culturali Alberto Bonisoli. «Un personaggio al quale dobbiamo molto, e al quale 
possiamo ancora trarre ispirazione», sottolinea l’ex ministro Graziano Delrio, che ha 
contribuito a rendere possibile questo evento alla Camera. La ricerca non è finita, questi 
sono solo i primi tre volumi, spiega Diana Marta Toccafondi, presidente della 
Commissione ministeriale. «A questi - annuncia - ne seguiranno altri, un quarto dedicato 
alle molteplici dimensioni dell’impegno di La Pira in campo sociale, politico e 
amministrativo», che sarà curato da Pierluigi Ballini e Giulio Conticelli, «un quinto 
dedicato ai suoi profetici interventi in campo internazionale», curato da Bruna Bagnato, 
«e infine un sesto, che raccoglierà i suoi scritti più propriamente religiosi», curato da 
Bruna Bocchini e Augusto D’Angelo. Una seconda presentazione avverrà il 14 maggio, 
nella sua Firenze, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 6 L’imbarazzo in Vaticano per l’accusa di Ratzinger sulle cause della 
pedofilia di Gian Guido Vecchi 
Il timore che gli “appunti” di Benedetto XVI siano usati dal fronte conservatore per 
attaccare papa Francesco 
 
Città del Vaticano. Ieri pomeriggio Francesco si è chinato a baciare i piedi dei leader del 
Sud Sudan che si combattono da cinque anni, al termine del «ritiro spirituale» convocato 
in Vaticano per arrivare a un accordo di pace, «imploro che il fuoco della guerra si 
spenga una volta per sempre». Ma nella Chiesa, arrivati al settimo anno di pontificato di 
Bergoglio, la situazione non è molto più tranquilla, come dimostra la vicenda degli 
«appunti» di Benedetto XVI sulla pedofilia nel clero e le reazioni che ne sono seguite. Il 
testo, pubblicato in Italia dal Corriere della Sera, è uscito in contemporanea in varie 
lingue e Paesi del mondo, scatenando gli umori delle tifoserie, spesso opposte, dei «due 
Papi»: chi esulta per il «ritorno» di Ratzinger e chi non nasconde il proprio fastidio per 
l’uscita pubblica dell’emerito. In Vaticano non erano a conoscenza né si aspettavano il 
«lancio» planetario dell’intervento, destinato ad essere pubblicato sul mensile tedesco 
Klerusblatt «a seguito di contatti con il Segretario di Stato e con lo stesso Santo Padre», 
come ha scritto Benedetto XVI. Alla sorpresa si è aggiunto un certo imbarazzo per le 
possibili reazioni. Così si è scelto il basso profilo: l’Osservatore Romano pubblica un 
articolo che ne riassume i punti salienti - lo stesso che è uscito sul sito di Vatican News - 
in fondo alla penultima pagina, senza richiami in prima e sotto l’articolo di apertura 



dedicato a un convegno organizzato da Civiltà Cattolica. Il timore è che il testo di 
Benedetto XVI venga usato dalla reazione conservatrice a Francesco per opporre il 
«magistero» dell’emerito a quello del Papa. Che si voglia creare «confusione» tra i fedeli 
- il Papa è uno solo - nel tentativo di mettere in difficoltà Bergoglio. Le tappe di questa 
guerra di logoramento sono note, dai «Dubia» firmati nel 2016 da quattro cardinali 
contro le aperture del Sinodo sulla famiglia, alla lettera nella quale l’ex nunzio negli Stati 
Uniti, Carlo Maria Viganò, accusava Francesco per la gestione degli scandali pedofilia fino 
a chiederne le dimissioni. Gli «appunti» rappresentano una sorta di sintesi di ciò che 
Joseph Ratzinger ha ripetuto nel corso degli anni, dal «Rapporto sulla fede» scritto con 
Vittorio Messori nel 1985 alla «Lettera ai cattolici d‘Irlanda» del 2010. Che la temperie 
degli anni Sessanta e il ’68 abbia rappresentato uno spartiacque, per Ratzinger, era 
evidente fin dalla pubblicazione di uno dei suoi libri più celebri, l’Introduzione al 
cristianesimo (Einführung in das Christentum) del 1967, nel quale riportava la variante 
d’un apologo di Søren Kierkegaard in Enten Eller I come metafora del credente nel 
mondo che non crede: il circo che s’incendia, il clown mandato a chiamare aiuto al 
villaggio vicino, la gente che «ride fino alle lacrime» alle sue grida, villaggio e circo 
distrutti dal fuoco. D’altra parte è evidente la diversità di approccio. Francesco, alla 
radice degli abusi, ha denunciato anzitutto il «clericalismo» e «l’abuso di potere». 
Ratzinger punta il dito contro il «collasso» della «teologia morale cattolica» seguito alla 
«Rivoluzione» sessantottina, i «club omosessuali», l’«assenza di Dio» nella società 
occidentale. Parole rilanciate da coloro che accusano Francesco di «ambiguità» e 
«relativismo» dottrinale. Sul fronte opposto, si fa notare come lo scandalo pedofilia 
risalga a decenni prima del Sessantotto (negli Usa, ad esempio, il rapporto sulla 
Pennsylvania parte dagli anni Quaranta) e tra i peggiori criminali ci siano stati campioni 
(a parole) della Dottrina come gli ultraconservatori Marcial Maciel Degollado, fondatore 
dei Legionari di Cristo, o Fernando Karadima. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 29 Ratzinger: preti pedofili a causa del ’68 di Paolo Rodari 
Il teologo Mancuso: “Attribuire ad altri le colpe della Chiesa non risolverà mai il 
problema” 
 
Città del Vaticano. In Vaticano in molti si affrettano a dire che il testo non mina l'unità 
fra i due Papi. Così il cardinale Angelo Becciu per il quale «non è un attentato all'unità 
della Chiesa», mentre «strumentalizzarlo in questo senso farà soffrire Benedetto XVI: 
sarà per lui il dolore più grande». Eppure, l'uscita di Joseph Ratzinger ieri su alcuni 
media, tra cui il Corriere della Sera, con una riflessione dedicata agli abusi sessuali nel 
clero la cui origine è fatta risalire «in ultima analisi nell'assenza di Dio» e al «collasso 
morale» concomitante con la «rivoluzione del '68», dice di un Papa emerito che decide di 
rompere il silenzio dal suo ritiro nel Mater Ecclesiae per offrire una versione degli abusi 
che di fatto non è stata parte del recente summit contro la pedofilia voluto da Francesco. 
Lì il male interno è stato scandagliato senza giustificazioni, dando voce alle vittime, 
insistendo sulla doppia vita e l'incongruenza di ministri di Dio traditori del proprio abito. 
Le diciotto pagine del testo ratzingeriano usciranno in forma integrale sul mensile 
tedesco "Klerusblatt". Benedetto XVI radiografa gli ultimi 50 anni, vedendo nel '68 
l'origine del male. E sorvola sul fatto che molte coperture e molti abusi risalgono a 
tempo prima come il recente dossier Pennsylvania dimostra. Scrive, tuttavia, Ratzinger: 
«Tra le libertà che la Rivoluzione del 1968 voleva conquistare c'era anche la completa 
libertà sessuale, che non tollerava più alcuna norma». E "della fisionomia della 
Rivoluzione del 1968 fa parte anche il fatto che la pedofilia sia stata diagnosticata come 
permessa e conveniente». L'ex Pontefice non parla del suo lavoro da prefetto dell'ex 
Sant'Uffizio, dei tanti casi a quel tempo non scoperchiati. Piuttosto spezza una lancia per 
Wojtyla, che promosse l'enciclica "Veritatis splendor" per rimettere a posto «queste 
cose», e che suscitò «violente reazioni contrarie da parte dei teologi morali». E punta il 
dito contro l'eccesso di «garantismo» in sede penale, allora l'unico - dice - a essere 
ritenuto «conciliare»: «dovevano essere garantiti soprattutto i diritti degli accusati e 
questo fino al punto da escludere di fatto una condanna». 
 



«Sono rimasto profondamente deluso da un testo ideologico che approfitta di questo 
scandalo, di questa piaga della pedofilia del clero per farne uno strumento di lotta di 
politica ecclesiastica e teologica. Ricondurre la pedofilia alla teologia post conciliare del 
'68, ai cambiamenti, è qualcosa di ingiustificabile. Presuppone, infatti, che prima del '68 
questi fenomeni non c'erano, mentre la realtà è semplicemente che dopo il '68, e dopo 
ancora, sono divenuti noti a tutti». Vito Mancuso, già docente di teologia moderna e 
contemporanea in diverse facoltà, commenta così l'ultimo scritto di Joseph Ratzinger. 
Il testo è presentato come un contributo alla lotta della Chiesa contro la pedofilia. Cosa 
pensa? 
«Penso che non sia per nulla un aiuto in questa battaglia. Tuttavia non mi sorprende. 
Ratzinger ha semplicemente esplicitato sé stesso come nemico della modernità, 
ritenendo che l'origine del male stia nell'autonomia del soggetto». 
Sembra che il Papa emerito ne abbia parlato con Pietro Parolin e con Francesco prima 
della pubblicazione. 
«La notizia, se vera, mi sorprende. Nel senso che se questo testo l'avesse scritto 
Francesco mi sarei chiesto: cosa succede? Quindi il fatto che sia stato da lui approvato è 
qualcosa di difficile comprensione». 
Quale visione c'è dietro il testo? 
«Una visione negativa frutto di una impostazione della minoranza conciliare che si rifà 
alla rivista Communio e a von Balthasar. Più radicalmente è frutto di quella visione 
oppositiva che da sempre è presente nel cristianesimo. Esso è abitato da una doppia 
logica: quella di opposizione al mondo visto come negativo, come scandalo, e quella 
analogica armoniosa che si rifà invece a Tommaso D'Aquino, al primo Agostino, poi a 
Rahner, Meister Eckhart, Teilhard de Chardin, i quali credevano nell'armonia del mondo, 
nella sua positività. Per Ratzinger, in sostanza, la Chiesa aprendosi al mondo tradisce sé 
stessa perché il mondo è male». 
La visione di Ratzinger può risolvere il problema della pedofilia? 
«Per me no. Continuare a pensare che la responsabilità dei miei problemi sia degli altri e 
non è della struttura della Chiesa, è la maniera migliore per non uscire dalla malattia, è 
la strada della sicura morte del malato. Quello che non funziona è dentro la Chiesa, 
nell'educazione del clero, ma sembra che non lo si voglia capire». 
Benedetto XVI prima del Concilio aveva una visione aperta. Cosa è successo poi? 
«Difficile rispondere. Certamente è cambiato a seguito del '68. Hans Küng scrisse che 
quando da Monaco passò ad insegnare a Tubinga, chiamato dallo stesso Küng, venne 
interrotto durante una lezione da una manifestazione studentesca. Küng dice che per 
Ratzinger fu uno shock dal quale non si riprese più». 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Dove punta il fulmine di Benedetto XVI di Matteo Matzuzzi 
Gli appunti del Papa emerito 
 
Roma. "Io continuerò ad accompagnare il cammino della chiesa con la preghiera e la 
riflessione", aveva detto Benedetto XVI nel corso della sua ultima udienza generale. 
Proposito rispettato, come dimostra da ultimo il testo diffuso ieri, "gli appunti" pubblicati 
da diverse testate internazionali e destinati ad apparire sul mensile bavarese Klerusblatt. 
L'errore da evitare è pensare che questo scritto abbia a che fare solo e soltanto con la 
pedofilia nella chiesa. Sono pagine che dicono molto di più, perché anziché soffermarsi 
sui provvedimenti da prendere contro i vescovi sciagurati o i preti abusatori, vanno 
all'origine del problema, della grande crisi che il mondo - e la chiesa che di questo 
mondo fa parte - affronta da più di mezzo secolo. Joseph Ratzinger mette insieme i pezzi 
e rende una testimonianza lucida, molto più delle accuse nervose di quanti - fautori della 
parresia a giorni alterni - vedono nel testo un'intrusione nel magistero di Francesco. 
L'Osservatore Romano ne ha dato conto a pagina 7, in fondo. Benedetto dice: va bene 
tutto, vanno bene i vertici in Vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali 
nazionali, le discussioni tra presuli, le misure da adottare per contenere le esuberanze 
sessuali. Va bene tutto. Purché si capisca che il problema è che non si crede più in Dio. 
Non ci credono più neanche preti e vescovi, sembra dire tra le righe. E se non ci credono 
loro, figurarsi il mondo. "Una società nella quale Dio è assente è una società che perde il 
suo criterio. Quando in una società Dio muore, essa diviene libera, ci è stato assicurato. 



In verità, la morte di Dio in una società significa anche la fine della sua libertà, perché 
muore il senso che offre orientamento". La terza parte dello scritto, intitolata "Alcune 
prospettive", è quella più densa. La società occidentale, scrive Ratzinger, "è una società 
nella quale si perde sempre più il criterio e la misura dell'umano. In alcuni punti, allora, 
a volte diviene improvvisamente percepibile che è divenuto addirittura ovvio quel che è 
male e che distrugge l'uomo. E' il caso della pedofilia". Ecco, allora, la domanda: "Come 
ha potuto la pedofilia raggiungere una dimensione del genere? In ultima analisi il motivo 
sta nell'assenza di Dio. Anche noi cristiani e sacerdoti preferiamo non parlare di Dio, 
perché è un discorso che non sembra avere utilità pratica". Vi sono passaggi drammatici, 
come quando racconta l'incontro con una ragazza che serviva all'altare come 
chierichetta e che fu abusata dal suo vicario parrocchiale. Questi "introduceva l'abuso 
sessuale che compiva su di lei" dicendo "questo è il mio corpo che è dato per te". Si 
torna al problema reale, "è evidente che quella ragazza non può più ascoltare le parole 
della consacrazione senza provare su di sé tutta la sofferenza dell'abuso subìto. L'inizio 
della crisi risale agli anni Sessanta, quando trionfò la cosiddetta "liberazione morale", 
che fu anche sessuale. E' in questo periodo che "si è verificato un collasso della teologia 
morale cattolica che ha reso inerme la chiesa di fronte a quei processi nella società". Si 
finì con l'affermare la tesi "per cui la morale dovesse essere definita solo in base agli 
scopi dell'agire umano". Insomma, osserva il Papa emerito, "non poteva esserci né 
qualcosa di assolutamente buono né tanto meno qualcosa di sempre malvagio, ma solo 
valutazioni relative. Non c'era più il bene, ma solo ciò che sul momento e a seconda 
delle circostanze è relativamente meglio". Una china che negli anni Ottanta assunse 
risvolti drammatici, dalla "Dichiarazione di Colonia" del 1989 con la quale quindici 
eminenti professori di teologia criticavano il rapporto fra magistero episcopale e compiti 
della teologia, alle bordate di quanti minacciavano che se il Papa - Giovanni Paolo II - 
avesse scritto un'enciclica per dire che ci sono azioni che sempre sono malvagie, la 
reazione sarebbe stata fortissima. La crisi affonda insomma le proprie radici lontano e "il 
processo di dissoluzione della concezione cristiana della morale ha conosciuto una 
radicalità come mai c'era stata prima di allora. Questa dissoluzione dell'autorità 
dottrinale della chiesa in materia morale doveva necessariamente ripercuotersi anche 
nei diversi spazi di vita della chiesa". Nei seminari "si formarono club omosessuali che 
agivano più o meno apertamente e che chiaramente trasformarono il clima nei 
seminari". Niente è risparmiato, neppure la critica a quel "sentire conciliare" che venne 
"inteso come un atteggiamento critico o negativo nei confronti della tradizione vigente 
fino a quel momento, che ora doveva essere sostituita da un nuovo rapporto, 
radicalmente aperto, con il mondo". Si voleva "sviluppare una specie di nuova, moderna 
cattolicità". Qui Ratzinger si concede una parentesi autobiografica, quando ricorda che 
"in non pochi seminari, studenti sorpresi a leggere i miei libri venivano considerati non 
idonei al sacerdozio. I miei libri venivano nascosti come letteratura dannosa e venivano 
per così dire letti sottobanco". Era ormai considerato "conciliare solo il cosiddetto 
garantismo. Significa che dovevano essere garantiti soprattutto i diritti degli accusati e 
questo fino al punto da escludere di fatto una condanna". E allora, data la situazione 
apocalittica, "cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un'altra chiesa affinché le cose 
possano aggiustarsi? Questo esperimento è stato già fatto ed è fallito", scrive Benedetto 
XVI, che aggiunge: "L'idea di una chiesa migliore creata da noi stessi è in verità una 
proposta del diavolo con la quale vuole allontanarci dal Dio vivo, servendosi di una logica 
menzognera nella quale caschiamo sin troppo facilmente. No, anche oggi la chiesa non 
consiste solo di pesci cattivi e di zizzania". 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Parole trovate, occasioni perse di Massimo Calvi 
Agire per la famiglia si può, persino uniti 
 
Per una curiosa coincidenza, nel giorno in cui in Italia si è formalmente aperto 
l’ennesimo cantiere politico per rimodulare il sistema di aiuti alle famiglie con figli, una 



serie di dati forniti da diverse agenzie ha reso evidente come questa necessità sia 
assolutamente impellente: l’Istat ha ricordato che il nostro Paese è ultimo in Europa per 
tasso di fecondità, con 1,32 figli per donna, mentre è primo per indice di vecchiaia, con 
169 persone sopra i 65 anni per ogni 100 giovani con meno di 15 anni, un record 
storico; l’Ocse ha invece fatto notare che i lavoratori italiani sono tra i più tassati al 
mondo e il cuneo fiscale per una coppia con due figli a carico è al top in Europa. Per farla 
breve siamo una nazione che non aiuta abbastanza le famiglie con figli e questo si 
ripercuote sulla struttura demografica, allungando non poche ombre sulla tenuta sociale 
nei territori, sulla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, sul futuro stesso del 
Paese. Per questo è molto positivo che il ministro (senza portafoglio) della Famiglia, 
Lorenzo Fontana, abbia annunciato una riforma organica del welfare familiare con 
l’obiettivo di razionalizzare i tanti ma disomogenei strumenti a disposizione e farli 
convergere in un 'assegno unico' per ogni figlio, rimodulare l’Irpef e le varie detrazioni 
per favorire i nuclei con prole, introdurre nuovi sostegni per pagare baby sitter, pannolini 
e prodotti vari per l’infanzia. L’impegno, in quanto tale, è stato accolto con favore dal 
Forum delle associazioni familiari, e dal suo presidente Gigi De Palo, che da tempo 
lavora per far convergere forze politiche e istituzioni attorno a un 'Patto per la natalità' 
capace di assecondare e sostenere il desiderio di famiglia, e che ha indicato proprio in un 
nuovo assegnofigli universale, pagato a dipendenti, autonomi e incapienti, la misura 
dalla quale incominciare. Se però è possibile registrare un passo avanti, va anche detto 
che si è persa un’occasione: quella di favorire una convergenza politica più ampia in 
Parlamento sul tema della famiglia e degli aiuti ai figli, anziché farne un’ulteriore 
occasione per dividersi. Alla Camera, dove erano approdate diverse mozioni – una di 
Lega-M5s e una del Pd, oltre a quella di Fratelli d’Italia – il confronto è finito con 
ciascuno che si è votato la propria, tra accuse e attacchi incrociati. È pur vero che una 
mozione, come si suole dire, è un po’ come un caffè o una sigaretta, cioè non si nega a 
nessuno, tuttavia in un momento in cui attorno alla famiglia si spendono soprattutto 
parole, sarebbe stato importante trovarne di nuove e unificanti. Anche perché al centro 
della questione non c’è un bene qualsiasi, ma qualcosa di prezioso e purtroppo di 
infragilito. Nel merito di quanto messo sul tavolo vi sarebbero in ogni caso diverse 
questioni che attendono di essere chiarite. Un primo aspetto contraddittorio rispetto agli 
obiettivi riguarda il collegamento tra assegno unico e riforma fiscale. In tutta Europa, nei 
Paesi dove gli aiuti alla famiglia sono più efficienti – come Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Olanda e Svezia – il prelievo risponde a criteri di 
progressività, mentre gli assegni per i figli sono elevati e uguali per tutti, dai 100 ai 200 
euro al mese a figlio. Cioè: le famiglie sono tassate in base al reddito e ai carichi, ma 
quando si tratta di dare un beneficio monetario, questo pone i figli tutti sullo stesso 
piano, senza distinzioni tra ricchi o poveri, tra dipendenti o autonomi. Una scelta che ha 
un elevato valore simbolico perché ogni figlio che nasce anche un bene pubblico e non 
solo un affare privato. L’Italia invece, al momento, sembra muoversi verso un sistema 
che è l’esatto contrario: da una parte una tassazione piatta e non progressiva, la flat 
tax, dall’altra un assegno che cala con l’aumentare del reddito, com’è scritto nella 
mozione votata dalla maggioranza. Chi paga più tasse, in sostanza, rischia di non 
ricevere nulla in assegni per i figli, proprio come avviene oggi. Il collegamento tra flat 
tax e dotazione per la prole andrebbe poi verificato anche in termini di risorse: dove si 
troveranno i soldi per tutto quanto viene annunciato? La soluzione è stata individuata 
proponendo all’Europa una 'golden rule' per le spese dedicate alla famiglia e alla 
natalità: si chiede cioè di non considerare queste voci ai fini del rapporto tra deficit e Pil. 
Anche qualora il maquillage dei conti fosse concesso, il rischio che si configura è di 
incentivare sì la nascita di nuovi figli, ma per farli crescere in un Paese sempre più 
indebitato e che continua a spendere più di quanto può permettersi in rendite, pensioni 
anticipate e bonus vari. Il modo migliore per aiutare chi desidera investire sul futuro 
costituendo una famiglia è invece creare anche quelle condizioni di stabilità che rendono 
il futuro sostenibile e l’orizzonte capace di trasmettere fiducia. La prova che con le cifre 
del bilancio le parole incontrano facilmente degli ostacoli è arrivata di recente: a fronte 
della volontà manifestata nella mozione della maggioranza di incrementare gli incentivi 
per gli asili nido e le baby sitter, il governo ha deciso quest’anno di non rifinanziare 
proprio il sostegno a queste due voci, in vista di tempi migliori. Attendiamo fiduciosi, ma 
vigili. Tutto è in movimento e la maggioranza ha ufficialmente avviato un percorso che 



dovrà portare a risultati concreti già nel Documento di economia e finanza: di questo ci 
si deve rallegrare, concedendo tutto il credito possibile. Il tempo dirà se alle buone 
parole seguiranno anche le buone azioni e se vi sarà la volontà di farle coincidere con gli 
altri fronti aperti del Contratto. Sapendo che, piaccia o non piaccia, in nessun Paese al 
mondo in squilibrio demografico il problema riesce a essere risolto con il solo contributo 
delle nascite autoctone. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 7 Venezia vieta al bimbo di avere due mamme. I giudici: la Cirinnà 
discrimina i genitori gay di Andrea Priante 
Il Comune nega l’iscrizione di entrambe le donne all’anagrafe. Il tribunale si rimette alla 
Consulta 
 
Venezia. La Legge Cirinnà presenta degli aspetti di incostituzionalità perché 
discriminerebbe i genitori gay. Per quanto possa sembrare paradossale - visto che si 
tratta della norma, approvata nel 2016, che istituisce le unioni civili proprio per dare un 
riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali - a sollevare la questione sono i giudici 
del tribunale di Venezia che hanno rimesso i loro dubbi nelle mani della Corte 
costituzionale con un ricorso destinato a segnare il futuro di moltissime famiglie formate 
da persone dello stesso sesso. Il caso è quello di una coppia di lesbiche veneziane, già 
unite civilmente. Due anni fa, una di loro si è sottoposta a fecondazione medicalmente 
assistita (con donatore anonimo) in una clinica di Copenaghen, in Danimarca. Il bimbo, 
un maschietto, è nato nel novembre del 2017 all’ospedale di Mestre e le due donne si 
erano quindi rivolte al Comune di Venezia chiedendo di indicare entrambe nell’atto di 
nascita. L’ufficiale di stato civile, però, si era rifiutato e aveva indicato il bambino come 
«nato dall’unione naturale con un uomo, non parente né affine» con la partoriente, 
attribuendogli solo il cognome di quest’ultima. La coppia ha quindi fatto ricorso al 
tribunale di Venezia chiedendo che venisse dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dal 
Comune e ordinasse all’ufficiale giudiziario di rettificare l’atto di nascita. In fondo, di 
recente altri tribunali italiani hanno sentenziato in favore di ricorsi simili. Ma questa volta 
il collegio - relatrice il giudice Silvia Barison - ha deciso di andare in fondo alla 
questione, risolvendola alla radice: con una lunga e articolata ordinanza, ha rimesso la 
questione nelle mani della Consulta ritenendo che la Legge Cirinnà e il Decreto del 
presidente della Repubblica che disciplina l’ordinamento dello Stato civile, contengano 
disposizioni incostituzionali. Secondo il tribunale di Venezia, infatti, non andando a 
disciplinare il contenuto dell’atto di nascita, non si «realizza il diritto fondamentale alla 
genitorialità dell’individuo» previsto dall’articolo 2 della Costituzione, diritto - scrivono i 
giudici - «inteso come aspirazione giuridicamente qualificata a mettere al mondo e 
crescere dei figli, avendo costituito un legame di coppia formalizzato», così come la 
legge Cirinnà «formalizza» le unioni civili tra coppie dello stesso sesso. Soprattutto, 
negare quanto chiedono le due veneziane determinerebbe una «violazione dell’articolo 3 
della Costituzione che assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di 
ordine sociale, qual è lo stigma tradizionalmente subito dagli omosessuali, al pieno 
sviluppo della loro personalità» e genererebbe una disparità ai danni del bambino, visto 
che «il rispetto del principio di uguaglianza impone che egli non sia discriminato dalla 
Legge e dunque sotto-tutelato sul piano sia morale che materiale in considerazione delle 
caratteristiche della relazione tra i genitori, e in particolare se questa sia omosessuale». 
I giudici si rifanno poi alle norme internazionali per arrivare a dire che «il matrimonio 
non costituisce più il discrimine nei rapporti tra genitori e figli», con questi ultimi che 
«devono godere della medesima tutela indipendentemente dalla forma del legame tra 
coloro che ne assumono la genitorialità (...) L’acquisto dello status di figlio di entrambe 
le parti dell’unione civile, va dunque riguardato come ineludibile presupposto per 
l’accesso del minore alla massima tutela che gli spetta». Concludendo, l’ordinanza del 
tribunale di Venezia sottolinea ai giudici della Corte costituzionale il fatto che - 
precludendo agli omosessuali uniti civilmente la possibilità di essere indicati entrambi 



come genitori nell’atto di nascita - la legge attuale «pregiudica i diritti inviolabili della 
persona, quali quello alla genitorialità e alla procreazione, discrimina i cittadini per il loro 
orientamento sessuale e in considerazione delle condizioni patrimoniali della coppia», 
visto che, se il bambino nasce all’estero, la trascrizione di entrambi i genitori nello Stato 
civile è ormai automatico e questo spinge molte coppie (ma solo quelle che possono 
permettersi la «trasferta») a portare a termine la gravidanza fuori dall’Italia. La 
sentenza che riguarda le due mamme veneziane dovrà quindi attendere il parere della 
Consulta. Ma in gioco, questo è ovvio, c’è molto di più e non è escluso che altri giudici 
che in questo momento si trovano ad affrontare cause analoghe, decidano di rinviare la 
decisione per il timore di essere smentiti dalla Corte costituzionale. L’attesa è forte 
anche perché, come ricorda la presidente di Rete Lendford, Miryam Camilleri, «è la 
prima volta che il dubbio di incostituzionalità coinvolge la legge Cirinnà in relazione alla 
genitorialità omosessuale». Gli avvocati Patrizia Fiore, Valentina Pizzol e Umberto 
Saracco, che assistono la coppia veneziana, sperano in una soluzione positiva, che tenga 
conto del fatto che «il concetto di filiazione è ormai disancorato dal rapporto legale 
esistente tra genitori e prescinde dalla composizione eterosessuale o omosessuale della 
coppia». 
 
Pag 11 Una paratoia alle spalle della Basilica per difenderla dalle acque più alte 
di c.m. 
Sub in rio della Canonica, parte la seconda fase. Ogni anno 5,5 milioni di visitatori 
 
Venezia. Parte la fase due per difesa della Basilica di San Marco dalle acque alte. Messo 
in sicurezza il nartece, oggi il pericolo resta per la cripta e il Battistero. E arriva dritto da 
rio della Canonica, da dove le acque in caso di marea superiore ai 120 centimetri si 
fanno strada lungo i condotti dei cavidotti e i magazzini. Il progetto per isolare anche il 
retro della Basilica è già pronto, prevede l’installazione di valvole nei condotti per 
impermeabilizzarli e impedire la risalita dell’acqua e di una paratoia stagna, sul modello 
di quelle adoperate dai negozi. Un piano più semplice rispetto a quello realizzato per il 
nartece, con palloni idraulici e sensori, ma strategico. Il costo stimato è di circa 700mila 
euro, spiega l’ingegner Pierpaolo Campostrini, procuratore di San Marco con delega ai 
servizi tecnici. La somma era stata inserita nella richiesta al governo di uno 
stanziamento di 3 milioni di euro per la salvaguardia di marmi, colonne, pietre, mosaici e 
strutture della Basilica dalle acque salmastre e inquinate che 60 volte l’anno, ogni volta 
che il livello di marea supera i 110 centimetri, si fanno strada attraverso vie sotterranee. 
Dallo Stato non è arrivata ancora risposta ma i lavori non possono attendere e la 
Procuratoria di San Marco sta accelerando i tempi per arrivare a novembre col secondo 
scudo attivato. Le operazioni preliminari, con tanto di sub in azione, sono già iniziate: 
oggi si concluderanno i rilievi battimetrici in rio della Canonica, il mese prossimo saranno 
effettuate le indagini geotecniche con un pontone galleggiante che poi saranno replicate 
anche in rio degli ex Giardinetti Reali. La difesa attiva della Basilica dopo la marea 
eccezionale di 156 centimetri dello scorso 29 ottobre che ha preoccupato il mondo sarà 
al centro di un dibattito a più voci che sabato a Palazzo Ducale metterà a confronto gli 
esperti sulle modalità innovative per garantire la tutela e la fruizione del monumento che 
a Venezia è il assoluto il più visitato: 5,5 milioni di turisti, lo scorso anno. Il tema 
dell’incontro organizzato dalla Procuratoria è «San Marco, la Basilica nel Terzo Millennio» 
e farà il punto anche su un tema lanciato da mesi, vale a dire gli sgravi fiscali per gli 
interventi di mecenatismo dei privati. Richiesto da tutte le fabbricerie italiane, l’Art 
bonus però non è ancora attivo. L’altro tema è quello della fruizione, cogente per una 
basilica che ha qualcosa come 1.800 visitatori al giorno. Un sistema di prenotazioni (già 
attive per i gruppi) e visite per gruppi è da tempo allo studio e va calibrato con la 
necessità, ribadita dal patriarca, di una chiesa che sia sempre accessibile ai fedeli per i 
momenti di preghiera. A introdurre i temi sarà il primo procuratore Carlo Alberto 
Tesserin, gli approfondimenti saranno esplorati dal patriarca Francesco Moraglia, dal 
sindaco Luigi Brugnaro, dal vicegovernatore Gianluca Forcolin e dal sottosegretario per 
la famiglia e disabilità Vincenzo Zoccano. 
 
IL GAZZETTINO  
Pag 19 “Salvare San Marco è difendere la città” di Paolo Navarro Dina 



Il Primo Procuratore Carlo Alberto Tesserin presenta una nuova monumentale ricerca a 
cura dell’architetto Ettore Vio. Incontro sulle sfide del Terzo millennio 
 
Tre libri e una grande storia. Ma non solo. C'è fede, culto popolare, testimonianza e 
tutela di uno straordinario patrimonio artistico. In una parola - parafrasando un celebre 
film - tutto quello che c'è da sapere sulla Basilica di San Marco, monumento unico al 
mondo, visitato da milioni di persone. Insomma, il simbolo per antonomasia di Venezia e 
della sua civiltà millenaria. Ora con una grande operazione culturale la Procuratoria di 
San Marco, la storica istituzione che ha cura del complesso marciano, ha deciso di fare il 
punto della situazione con una monumentale opera (edita da Marsilio), che offrirà una 
radiografia completa dell'edificio religioso. Tre tomi, con la presentazione del Patriarca, 
monsignor Francesco Moraglia, che raccontano tutto. Il primo dedicato alla Basilica tra 
archeologia, architettura, marmi e mosaici; il secondo sulle statue, i bronzi, i pavimenti, 
i restauri e gli archivi; il terzo con una amplissima documentazione storica, fotografica e 
di rilevazioni architettoniche. A guidare questa operazione è stato il Primo procuratore di 
San Marco, Carlo Alberto Tesserin. «Questo libro - avverte - vuole essere l'occasione per 
fare il punto sugli studi e la conservazione della Basilica. Ma soprattutto vuole essere un 
ringraziamento e una attestazione di stima a Ettore Vio che per 35 anni ha retto la carica 
di Proto di San Marco, un grande professionista che ha messo a disposizione le sue 
conoscenze per la gestione, manutenzione e tutela della fabbrica di San Marco. 
Procuratore Tesserin, con questo ricerca San Marco e Venezia intendono dare un segnale 
al mondo. 
«Non vi è dubbio. Dopo tre anni di lavoro ora possiamo dire di avere un quadro 
abbastanza completo della storia di questo edificio; delle sue trasformazioni nel tempo; 
delle sue necessità. San Marco è luogo di preghiera e meditazione, ma è pure uno dei 
monumenti più visitati al mondo. Lo sforzo è sempre quello di garantire la 
compenetrazione tra le due esigenze». 
Con risultati a dir poco importanti. 
«Certamente. E con sforzi importanti come il progetto che agli inizi degli anni Novanta ci 
portò ad illuminare completamente la Basilica grazie all'Enel. In quell'occasione ci 
vennero rivelati particolari inediti e affascinanti». 
Però, se molto è stato fatto per calibrare la presenza turistica senza danneggiare il luogo 
di culto, rimane sempre il problema dei problemi: l'acqua alta. 
«La nostra preoccupazione è enorme. Anche la recentissima alta marea ha messo in crisi 
un sistema. E se, oggi, le apparecchiature ci consentono di porre riparo alla situazione, 
anche se poi contiamo sempre danni enormi e che vanno monitorati nel tempo, devo 
dire che ho l'impressione, per meglio dire, la sensazione, che siamo e rimaniamo 
inascoltati. Da un lato possiamo difenderci con marchingegni sofisticati e straordinari 
sistemi di allertamento e di difesa; dall'altro siamo alla mercè del destino. Eppure 
lanciamo l'allarme un giorno sì, e un giorno pure...». 
Ancora una volta San Marco diventa simbolo di una città che pare inascoltata. 
«Di recente abbiamo fatto un grande intervento contro l'acqua alta che ci permetterà di 
liberare il nartece dalla marea. Ne siamo enormemente soddisfatti. Ma non è niente». 
In che senso? 
«Finchè non si faranno i lavori per difendere Piazza San Marco dalle alte maree non 
avremo una situazione rassicurante. Per questo, in più occasione e a più riprese, 
abbiamo ribadito che difendere Piazza San Marco vuol dire tutelare la nostra Basilica; 
vuol dire dare un segnale che si vuole proteggere questa città. 
Ma ci sarà il Mose... 
«Bene, se c'è finiamolo. Facciamolo funzionare. Sappiamo bene che, invece, è tutto 
fermo. Da anni. Azzarderei a dire che non c'è fino in fondo la percezione del pericolo. 
Eppure il 1966 c'è stato e con le condizioni climatiche che si modificano radicalmente, 
siamo sempre più in allarme». 
E quindi, ecco questo grido di allarme attraverso questa monumentale opera editoriale. 
«Pietro Saccardo che fu proto di San Marco a cavallo tra Otto e Novecento diceva 
spesso: Ora dunque non si tratta più di abbellire, si tratta di conservare. Parole preziose. 
E che continuano ad essere da guida per il nostro lavoro. Anche adesso nel Terzo 
Millennio». 
 



Da una parte il volume “San Marco. La Basilica di Venezia. Arte, storia e conservazione”, 
dall’altra una occasione peraffrontare i temi della salvaguardia, della tutela e del turismo 
“invadente”, ma necessario. Infatti, proprio di fronte ad una pressione turistica notevole 
(5 milioni e mezzo di visitatori conteggiati nel 2018) e all’acqua alta con la salsedine che 
mette sempre più a rischio mattoni, marmi, mosaici, colonne e richiede interventi 
straordinari e mirati dedicati alla salvaguardia. Così esperti, ricercatori e rappresentanti 
delle istituzioni, si incontreranno  domani  pomeriggio, sabato, alle 15, a Palazzo Ducale, 
nella sala del Maggior Consiglio, per un convegno che sarà aperto dallo stesso Tesserin 
insieme a Vincenzo Zoccano, sottosegretario per la famiglia e la disabilità; con il 
Patriarca, mons. Francesco Moraglia e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. 
Successivamente ci saranno due relazioni con un unico argomento: “Tutelare, 
conservare ed innovare la Basilica di San Marco come organismo vivente”. Ne 
parleranno Ettore Vio, proto emerito, che ha curato anche il volume in tre tomi edito da 
Marsilio, e Mario Piana, il suo successore nell’incarico marciano. Ad entrambi il compito 
di raccontare i lavori eseguiti negli anni. Subito dopo il clou della giornata con una tavola 
rotonda “Le sfide del Terzo Millennio” condotta dal giornalista Bruno Vespa alla quale 
parteciperanno Pierfrancesco Pacini, presidente dell’Associazione Fabbricerie Italiane; 
monsignor Antonio Meneguolo, già arcidiacono del Capitolo della Basilica; Pier Paolo 
Campostrini, direttore del Corila (Consorzio per il coordinamento delle ricerche sul 
sistema lagunare di Venezia), Emanuela Carpani, soprintendente alle Belle Arti; Peter 
Schneiner, bizantinista, docente all’università di Colonia e Monaco. Infine, a conclusione 
della giornata nella Cappella  Marciana, un concerto “Passio Christi” diretto da Marco 
Gemmani. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI Affissioni, altolà dei Comitati di Marta Gasparon 
Il vicepresidente Zeli all’assemblea dei privati: dubbi sulla durata dei lavori. Il caso della 
Pietà 
 
Venezia. I Comitati privati per Venezia riaccendono il tema delle maxi affissioni. E lo 
hanno è fatto in occasione della seconda giornata della loro assemblea. «Capiamo sono 
state le parole del vicepresidente, Giordano Zeli che è difficile trovare mezzi ingenti per 
restaurare ciò di cui c'è bisogno. Esistono pertanto i banner che però, dal punto di vista 
estetico, non sono neanche troppo belli. Non ci preoccupa tanto che gli sponsor 
sostengano i lavori, ma che si faccia uso del banner oltre la durata del restauro, solo per 
un discorso pubblicitario. Non è una polemica, piuttosto un appello. Chiediamo maggior 
rigore». Il problema, dunque, è la durata della loro permanenza troppo prolungata, in 
certi casi vengono montati ancor prima dell'avvio dei lavori unita ad un fattore estetico: 
le maxi affissioni secondo Zeli oscurano il monumento, deturpandolo. 
IL CASO PRINCIPALE - «A quali mi riferisco? A tutti, ma attualmente a quello in Riva 
degli Schiavoni, alla Pietà, lì da tantissimo tempo. E quali lavori si stanno facendo dietro 
a quell'impalcatura?». Puntuale la risposta di Maria Laura Faccini, presidente dell'istituto 
S. Maria della Pietà, che spiega come l'intervento di restauro di più di 2 milioni di euro e 
che avrebbe dovuto interessare, all'inizio, solo i muri interni ed esterni di chiesa ed 
istituto sia iniziato alla fine del 2014, con conseguente installazione di quello che lei 
chiama telo pubblicitario. Ma si è presto rivelato urgente anche il restauro degli affreschi 
del Tiepolo. «Insomma, gli interventi è lei a dirlo non finiscono mai, specialmente in una 
città come Venezia il cui clima erode tutto più in fretta». Eventuali ritardi sono dovuti 
inoltre ad altre due questioni: le aziende investono nelle pubblicità per periodi brevi, non 
riuscendo più a coprire l'intero arco dell'anno. Inoltre non tutti i bozzetti pubblicitari 
proposti sono sempre consoni a una chiesa consacrata. «E se rinuncio chiarisce sono 
soldi che non arrivano. I lavori, comunque, spero potranno concludersi a fine 2020. Da 
cittadina mi rendo conto del disagio ottico visivo, ma bisogna che ogni veneziano capisca 
che, senza questo tipo di interventi, Venezia cadrebbe a pezzi poiché su beni storici 
vincolati le istituzioni dovrebbero spendere cifre enormi che non hanno». 
LE ALTRE QUESTIONI - Tra gli altri punti emersi, la questione liceo Marco Polo. «Ci è 
giunta una richiesta d'aiuto continua Zeli sul fatto che c'è il pericolo possa perdere delle 
sezioni e quindi spostare in terraferma studenti che sarebbe bene rimanessero qui». Un 
discorso, il suo, che ruota attorno al tema della residenzialità: la mancanza di servizi 



pesa sul cittadino. E senza di lui, che senso ha ridare valore a dei monumenti di cui 
dovrebbe essere il primo ad usufruire? Per i Comitati Privati è stato tempo anche di 
rinnovo degli organi sociali e come presidente prima donna è stata eletta Paola Marini, 
già direttrice delle Gallerie dell'Accademia. 
I RESTAURI - «Mercoledì ci sono stati presentati dei singoli casi da cui i Comitati 
vogliono partire: il senso dei nostri interventi deve essere quello di una visione corale 
della città. Ci sono stati illustrati beni statali, ecclesiastici, comunali e privati, ciascuno 
con problematiche profonde». Tra il 2016 e 2018 i Comitati hanno realizzato circa 200 
progetti di restauro e promozione culturale e, tra quelli in corso o in avvio, se ne 
contano una 50ina. Per un totale di quasi 12 milioni di investimenti. «I nostri appelli 
conclude Zeli sono sempre stati fermi, mai gridati. Siamo i cani da guardia di questa 
città che non vogliamo si trasformi in una Disneyland». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Ma il conto del “Doge” è stato già svuotato di Angela Pederiva 
Galan e gli altri: i soldi all’estero 
 
Come diceva Gola Profonda, nella scena cult di Tutti gli uomini del presidente, ai 
giornalisti Carl Bernstein e Bob Woodward: «Follow the money». Così, seguendo i soldi, i 
finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Venezia, nell'ambito dell'inchiesta coordinata 
dal procuratore aggiunto Stefano Ancilotto, sono risaliti a un conto da 1,5 milioni di euro 
custodito nella Veneto Banka al di là dell'Adriatico. È aprendo quell'Iban formalmente 
intestato ad un'insegnante di Padova, ma in realtà riferito all'ex governatore ed ex 
ministro Giancarlo Galan secondo la tesi accolta dal giudice per le indagini preliminari 
David Calabria, che è stata scoperchiata la lavatrice internazionale del denaro sottratto 
al fisco da un gruppo di imprenditori veneti. Ma non solo: è proprio imboccando la pista 
di quei soldi, passati per la Svizzera e arrivati in Croazia, che gli inquirenti contano 
ancora di riuscire a trovare il tesoro del Doge, quello cioè che l'azzurro avrebbe 
accumulato e nascosto con l'affare Mose. A distanza di cinque anni dallo scandalo che 
terremotò il sistema politico-economico del Veneto, tornano dunque prepotentemente 
d'attualità gli accertamenti effettuati all'epoca, i cui risultati sono stati riletti alla luce di 
nuovi riscontri investigative. «Il contenuto di conversazioni intercettate e gli esiti di 
specifiche attività di indagine in sede di rogatoria internazionale scrive il gip Calabria 
nell'ordinanza di sequestro hanno consentito di individuare l'avvenuto trasferimento 
all'estero, effettuato attraverso conti passanti gestiti dai fiduciari, dell'importo 
complessivo di euro 1.500.000, capitale certamente riferibile al Galan ed infine confluito, 
dopo svariati passaggi, in un conto acceso presso l'istituto Veneto Banka di Zagabria, 
riferibile a Farina Alessandra, moglie del Venuti (Paolo, commercialista e prestanome di 
Galan, ndr.), importo del quale, tuttavia, si perdono le tracce nei primi mesi del 2015, 
successivamente all'arresto del Venuti». 
LA CONVERSAZIONE - Già: quando il conto è stato trovato, risultava ormai vuoto. Ma 
ora che il contenitore è stato individuato, Procura e Tribunale puntano molto su quello 
che ne sarebbe stato il contenuto. Che si trattasse di capitale riconducibile a Galan è 
desumibile, in particolare (e «in termini inequivoci», si legge nel provvedimento), 
dall'intercettazione ambientale captata cinque mesi prima della grande retata fra i 
coniugi Venuti e Farina. È la sera del 12 gennaio 2014 e la coppia sta rientrando da una 
cena a cui hanno partecipato anche l'amico Giancarlo e la moglie Sandra Persegato. 
Parlando dei denari dell'allora deputato, Farina chiede a Venuti: «Ma non sono in 
Svizzera, sono in Croazia?». Risponde il professionista: «Quelli in Svizzera li tengo io e 
quelli in Croazia li tiene lui...». Domanda la donna: «Ma quanti sono i suoi?». Replica 
l'uomo «Un milione e otto... ma non dirglielo... lui sa che c'è un milione e mezzo». 
Leggendo i brogliacci della Guardia di finanza, emerge che durante la serata conviviale 
Persegato avrebbe fatto capire a Venuti di voler utilizzare la riserva di Galan: «Lei 
vorrebbe usare questi 2-300.000». Farina tuttavia è chiara, nel riferire al marito la 
preghiera ricevuta dal parlamentare: «Fammi giuramento... per piacere assumiti la 



responsabilità». In sostanza Galan avrebbe chiesto all'amica di fare in modo che la 
propria consorte non attingesse a quel deposito, preferendo destinarlo alla loro bambina. 
Al punto che il commercialista, durante la conversazione coniugale, lancia l'idea di un 
investimento: «Potrebbe essere anche un affare questo delle gelaterie in India...». Ma 
sua moglie prova a dissuaderlo: «Beh... ma lui... Paolo... sono suoi e deciderà lui o no?» 
Venuti insiste: «Ma se l'indiano e Giopp mi portano un progetto molto convincente...». 
Farina tuttavia è perentoria: «Sono la prestanome, lui vuole che vadano a sua figlia e a 
sua figlia andranno». 
I PASSAGGI - Condividendo la valutazione del pm Ancilotto, il gip Calabria rileva che 
l'appartenenza della somma a Galan risulta anche dall'interrogatorio reso da Venuti il 2 
ottobre 2014, quando «ha sostanzialmente ammesso detta riferibilità, sebbene abbia poi 
negato che si trattasse di provvista costituita per conto di Galan Giancarlo, sostenendo, 
piuttosto (del tutto inverosimilmente ed in radicale contrasto con il tenore del colloquio 
intercettato) che si trattava di denari propri, anche se in parte destinati ad estinguere un 
debito di 300.000,00 che aveva contratto nei confronti dell'amico». Un'incongruenza, 
quella riconosciuta dallo stesso giudice, su cui prevedibilmente si attaccherà la difesa di 
Galan, che pure non è indagato in questo filone. Ad ogni modo l'ordinanza è netta nel 
riepilogare i «numerosi passaggi, artatamente complicati tramite l'impiego di conti 
correnti accesi presso istituti di diverse nazioni, il ricorso all'interposizione fiduciaria ed il 
cambio di intestatari». 
GLI ALTRI BENI - Stando alle risultanze dell'inchiesta, il trasferimento del milione e 
mezzo «ha avuto luogo a decorrere dal 2009, ovverosia in epoca compatibile con il 
periodo durante il quale il Galan è stato accusato di avere ricevuto ingenti importi 
relativi alle attività corruttive poste in essere». Accuse per cui il forzista ha patteggiato 
di fronte alla giustizia penale ed è stato condannato in sede contabile, tanto che sono 
scattati i sequestri degli altri suoi beni: Villa Rodella a Cinto Euganeo, l'assegno di fine 
mandato alla Camera, il vitalizio da ex consigliere regionale, un terzo della casa di 
famiglia a Padova, il bosco di Rovolon, le quote della società Margherita. E il resto del 
presunto tesoro? «La legge ci impone di svolgere un monitoraggio rispetto all'esecuzione 
delle sentenze afferma Paolo Evangelista, procuratore regionale della Corte dei Conti per 
cui i nostri controlli sono continui. Nel momento in cui spunta un qualche acquisto, noi ci 
arriviamo. A meno che uno non nasconda le sue ricchezze chissà dove e conduca una 
vita assolutamente monastica...». 
 
Venezia. «Ma lo vogliono capire che non c'è nessun tesoro?». Ancora una volta, 
Giancarlo Galan si ritrova a interpretare la parte del leone in gabbia, veemente e furioso. 
Anche adesso che l'azzurro è un uomo libero, l'ombra delle presunte ricchezze nascoste 
all'estero continua ad allungarsi dietro di lui, «nero come il carbone» lo descrive chi ieri 
ha raccolto la sua rabbia. 
L'AMAREZZA - A chi lo aveva incontrato di recente nel villino sui Colli Euganei messo a 
disposizione da un amico, Galan aveva confidato di aver visto sparire molti sodali di un 
tempo, di dormire poco, di trascorrere le sue giornate tra la cucina, i libri e la scrittura: 
soprattutto lettere, destinate alla figlia, pensate per un libro da pubblicare postumo. Ieri 
le notizie provenienti dal Tribunale di Venezia hanno acuito la sua amarezza, 
tormentandolo per tutto il giorno anche sul cellulare, attraverso cui è entrato e uscito da 
WhatsApp fino a sera. Ma a tutti l'ex ministro ed ex governatore ha ribadito la sua 
verità, quella raccontata ad agosto del 2015 nell'intervista a Gianluca Amadori e 
Maurizio Dianese del Gazzettino: «Non c'è nessun tesoro. Se lo trovate ditemelo... Dalle 
rogatorie all'estero non è risultato nulla». E il conto in Croazia, appunto, quello che il 
commercialista Paolo Venuti intercettato con la moglie Alessandra Farina sosteneva 
contenesse quattrini suoi? «Balle. Quei soldi sono di Venuti». E la sua vita sfarzosa, che 
adesso l'ordinanza del gip David Calabria definisce basata su «un rilevante scompenso 
tra entrate ed uscite, nel senso che le seconde superavano abbondantemente le prime, 
anche di cinque volte»? «Sì, questo è un errore». 
I DIFENSORI - Per i suoi difensori, quella versione è ancora e sempre valida. Afferma 
l'avvocato Niccolò Ghedini: «Possiamo escludere in maniera radicale che ci siano denari 
attribuibili a Galan all'estero». Aggiunge il collega Antonio Franchini: «Non c'è nessun 
tesoro. Questa suggestione risale all'intercettazione ambientale in macchina tra Venuti e 
moglie, la cui interpretazione si presta a svariate ipotesi, che adesso evidentemente gli 



inquirenti avranno sviluppato attraverso indagini ulteriori di cui non sono a conoscenza, 
visto che il mio assistito non è indagato. In ogni caso il mio cliente non c'entra nulla con 
quel conto». Il penalista esclude dunque anche l'eventualità che quel milione e mezzo, di 
cui peraltro non c'è più traccia, fossero stati messi da parte per la figlia del forzista: «Mi 
pare molto strano. Con noi difensori Galan ha sempre negato la realtà di questa cosa e 
io mi attengo alle sue dichiarazioni. Ritengo quindi che non ci sia nulla da trovare, tant'è 
vero che ora le misure di sequestro hanno riguardato altre persone». 
LA SENTENZA - Fra le altre, proprio Venuti, insieme alla moglie Farina. Il commercialista 
attende giusto da un anno la sentenza della Cassazione sul ricorso, presentato insieme 
alla società Piscopia 10 (la ex Pvp, detenuta insieme ai co-indagati Guido e Christian 
Penso), contro la Procura regionale della Corte dei Conti, nonché contro lo stesso Galan, 
l'impresa Costruzioni Mantovani e la società Adria Infrastrutture. Il professionista 
eccepisce il difetto di giurisdizione della magistratura contabile, che per la prima volta in 
Italia ha deciso di giocare la doppia carta della simulazione e della revocatoria, puntando 
a dimostrare il carattere fittizio della compravendita delle quote di Adria fra Pvp e 
Mantovani. L'ordinanza interlocutoria depositata il 12 aprile 2018 ha disposto un 
approfondimento giuridico sulla legittimità della procedura. 
 
Pag 2 La Finanza: così Galan e gli imprenditori hanno portato i soldi all’estero di 
Davide Tamiello 
 
Venezia. Anno 2014, 12 gennaio. Una sera d'inverno in cui tutto ancora doveva 
succedere: quel fatidico 4 giugno, indimenticabile data della retata storica che portò alla 
luce l'enorme giro di corruzione attorno al Mose, era ancora lontano. Paolo Venuti, 
commercialista di Giancarlo Galan, e la moglie, Alessandra Farina, sono in auto, di 
ritorno da una cena con l'ex governatore e consorte. «Quei soldi sono di Giancarlo»: 
basta questa frase, a verbale tra le migliaia di intercettazioni raccolte nel corso 
dell'inchiesta, per far capire ai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Venezia di 
essere sulla strada giusta. «Quei soldi» sono per l'esattezza il milione e mezzo di euro di 
tangenti che l'ex presidente del Veneto avrebbe messo al sicuro affidandoli, appunto, 
nelle mani di Venuti. Da quella intercettazione è nata l'indagine che ha portato a scoprire 
dove fosse nascosto il tesoro di Galan, ma non solo: gli investigatori, risalendo la filiera 
di quel denaro, hanno scoperto una piccola lista Falciani di imprenditori veneti che 
avevano utilizzato quel sistema di schermi societari per portare al sicuro, in paradisi 
fiscali come Panama, Dubai e Svizzera, i loro guadagni in nero. Un'operazione che ha 
portato, ieri, al sequestro di 12 milioni e 300 mila euro, in conti, azioni e beni 
immobiliari, a carico di sei indagati (tre commercialisti padovani, tra cui Venuti, la 
moglie e due promotori finanziari svizzeri) per riciclaggio internazionale e esercizio 
abusivo dell'attività finanziaria. 
IL TESORO DEL RE - Che ci fosse quel milione e mezzo in giro da qualche parte, era 
risaputo. Non era solo una voce, ma il fulcro delle accuse che avevano portato al 
patteggiamento di Galan. Ma dov'era nascosto quel tesoro? La risposta è arrivata a 
distanza di quasi cinque anni dalla sua richiesta di arresto (all'epoca, l'ex governatore 
era ancora parlamentare): gli investigatori, coordinati dal pm titolare dell'inchiesta, 
l'attuale procuratore aggiunto di Venezia Stefano Ancilotto, sono partiti dalle quote della 
società Adria Costruzioni (ne possedeva il due per cento), per arrivare al percorso di 
quel milione e mezzo. Filippo Manfredi San Martino Di San Germano d'Agliè e Bruno De 
Boccard, promotori finanziari svizzeri specializzati nel creare percorsi sicuri per somme 
sospette, avevano fatto fare al denaro dell'ex governatore un tour tra Bahamas, 
Svizzera e infine Zagabria, per fare capolino in un conto corrente intestato ad Alessandra 
Farina. Chiusura del cerchio, anche se il conto è stato vuotato e i soldi non ci sono più. 
Poco male per gli inquirenti, l'importante era sapere che si trovavano lì, motivo per cui è 
scattato il sequestro di 300 mila euro, quanto cioè, secondo gli inquirenti, sarebbe stato 
pagato allo studio di commercialisti per riciclare il denaro. I Penso, Guido e Cristian, 
padre e figlio, e Farina, sono finiti nel registro degli indagati per il reato di riciclaggio 
internazionale (aggravato per i due professionisti padovani, trattandosi di 
commercialisti). Esclusi Galan e Venuti perché, su questa vicenda, hanno già saldato il 
loro conto con la giustizia. Venuti figura tra gli indagati per un'altra vicenda, sempre 
collegata allo studio di commercialisti e gli affari condotti fianco a fianco con i promotori 



elvetici. Il riferimento della procura è quello legato allo spostamento all'estero dei beni di 
uno degli imprenditori citati nella lista, Damiano Pipinato. 
LA LISTA DE BOCCARD - Ma questo è solo una parte dell'inchiesta: Galan forse 
rappresenta il filone più suggestivo, ma non necessariamente l'unico interessante, anzi. 
Perché lo spin off del Mose, appunto, ha aperto (quasi per caso) un nuovo fronte 
sull'evasione, portando allo scoperto i viaggi del denaro degli imprenditori veneti alla 
ricerca di Paesi off-shore in grado di tenerli ben protetti dall'erario italiano. Il sistema 
funzionava su due binari, da una parte i commercialisti padovani che reclutavano gli 
investitori, dall'altra i promotori finanziari svizzeri che prendevano il capitale, lo 
nascondevano con società prestanome e poi lo reinvestivano in immobili, spesso 
all'estero. Lo studio Pvp, quindi, faceva da bacino di clienti per i professionisti elvetici. I 
due, nel loro Paese, sono assolutamente in regola con le loro attività. Per poter trattare 
capitali italiani, però, si deve essere iscritti alla Consob. San Martino, 65enne originario 
di Torino ma residente a Losanna, e De Boccard, 79enne di Friburgo, non lo sono: da qui 
la denuncia per esercizio abusivo dell'attività finanziaria, reato per cui il nostro 
ordinamento prevede pene da uno a otto anni di carcere. Gli svizzeri, quindi, 
intercettavano gli investitori a Padova per poi aprire loro le porte verso i paradisi fiscali 
di mezzo mondo. Il sistema era articolato e complesso, e sfruttava delle società scatole 
cinesi a Panama (Shillinstone e Cimeroy) e alle Bahamas (la Sorenson, avviata peraltro 
tramite lo studio Mossak & Fonseca, diventato famoso in tutto il mondo, qualche tempo 
fa, perché legato all'inchiesta internazionale Panama papers). Queste società, 
formalmente, gestivano dei conti in Svizzera. In rogatoria, al momento dell'avvio della 
nuova inchiesta, erano partite quindi le perquisizioni negli uffici dei promotori finanziari. 
In quello di De Boccard i finanzieri avevano trovato quindi una lista di 21 imprenditori 
italiani, veneti in particolare. Sono i nomi di chi si era affidato ai due per nascondere al 
fisco il proprio denaro. I due svizzeri facevano trasferire i soldi non solo in questi due 
Paesi, ma anche altrove, sempre usando la formula delle società prestanome: in Olanda 
(tramite le società Aureum e Brookhimes), a Curacao (Brookhimes e Silversteen) e in 
Svizzera, ovviamente. «In questo modo - spiega il comandante del nucleo di polizia 
tributaria di Venezia, il tenente colonnello Gianluca Campana - veniva elusa la titolarità 
dell'effettivo proprietario e gli imprenditori potevano gestire queste somme per 
interposta persona. Un sistema che aveva permesso loro di diventare invisibili allo 
Stato». Lavoro per cui, De Boccard e San Martino, venivano profumatamente pagati. 
Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti e ribadito dal gip nell'ordinanza, gli indagati 
grazie a questo metodo avrebbero manovrato un capitale complessivo di 250 milioni di 
euro. «Ma l'ammontare degli investimenti - scrive il gip - è stato di gran lunga superiore, 
ove si consideri che la completa ricostruzione dell'attività di intermediazione svolta dagli 
indagati è stata possibile unicamente con riferimento all'intermediazione effettuata da un 
solo cliente (Pipinato) con riferimento ai restanti clienti la ricostruzione dell'attività di 
intermediazione, con ogni probabilità, è stata solo parziale». Denaro che era stato 
investito in appartamenti (di lusso), palazzi e immobili in generale tra Dubai e la 
Sardegna. 
GLI INDUSTRIALI - Nella lista De Boccard (così denominata appunto da investigatori e 
inquirenti) figurano grandi (e piccoli) marchi dell'imprenditoria locale: da chi ha affidato 
alla premiata ditta svizzero-padovana qualche centinaio di migliaia di euro a chi, invece, 
ha scelto di nascondere decine di milioni. Damiano Pipinato (Pipinato Calzature, avrebbe 
accantonato all'estero circa 37 milioni di euro), gli immobiliaristi Fabio e Mattia 
Campagnaro (5 milioni di euro), Sergio Marangon (1,2 milioni), gli immobiliaristi Roberto 
e Luca Frasson (1,5 milioni), l'imprenditore agricolo Luigi Primo Faccia (250 mila euro), 
Ignazio e Filippo Baldan (250 mila dollari), Giovanni Roncato (Valigeria Roncato, 13 
milioni), Mauro Mastrella (800 mila euro), Renè Fernando Caovilla (Caovilla Calzature, 
2,2 milioni), Odino Polo (un milione) e gli albergatori di Montegrotto e Padova Mariarosa 
e Stefano Bernardi (3 milioni) e Giovanni Gottardo (500 mila euro). Altri coinvolti per cui 
non è stato possibile ricostruire gli importi fissati sono Agostino Crisanti, Vittorino Pamio, 
Giuseppe Vecchiato, Lino e Luca Barillari. Gli imprenditori non sono e non saranno 
indagati, come hanno spiegato i finanzieri lagunari, precisando che la loro posizione 
ormai è definita: l'evasione fiscale su quelle cifre o risale a molti anni fa e quindi è 
prescritta, o è stata sanata, attraverso scudo fiscale o con Voluntary Disclosure, la 
cosiddetta collaborazione volontaria con cui il fisco dà la possibilità ai contribuenti che 



hanno qualche situazione pendente di regolarizzare la propria posizione fiscale. Non si 
può contestare l'evasione fiscale, quindi, ma solamente il riciclaggio. E su questo non 
sono gli imprenditori a rispondere ma i professionisti a cui si sono affidati. Ergo, sono 
loro adesso a essere finiti nei guai. 
I SEQUESTRI - Ieri mattina all'alba, quindi, sono partite le notifiche di sequestro 
disposte dal gip veneziano David Calabria. Per la questione della gestione delle quote di 
Adria infrastrutture, ai Penso è stato imposto un sequestro di 23.200 euro. A loro e alla 
moglie di Venuti, poi, sigilli su 300mila euro, appunto, per il milione e mezzo di euro di 
Galan. Ai due promotori svizzeri, invece, è stato sequestro un importo di 732mila euro. 
Il grosso in somme e beni, però, è quello venuto dal trattamento del denaro investito da 
Pinato e che ha interessato appunto i soci dello studio Pvp. A Venuti e ai Penso, 
sequestri per 11.282.178 euro. Si parla, tra i beni sigillati, di case, complessi immobiliari 
a Padova e in Sardegna, auto di lusso (Lexus e Audi) e quote di alcune società 
padovane: Piscopia, Data Studio, Delta Erre e Lamann Helicopter. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Stretti tra Brexit e Macron di Francesco Giavazzi 
Noi e l’Europa 
 
La decisione del Consiglio europeo di spostare al 31 ottobre, ma non oltre, la scadenza 
per un’eventuale uscita del Regno Unito dall’Unione europea è stata fortemente voluta 
da Emmanuel Macron. Il presidente francese infatti non vuole che il primo ministro 
britannico, di un Paese che fra pochi mesi potrebbe essere fuori dall’Unione, partecipi 
alla scelta di chi guiderà l’Europa dopo le elezioni di maggio, e cioè il presidente della 
Commissione, il presidente del Consiglio europeo e l’Alto commissario per la politica 
estera e della sicurezza, posizione oggi ricoperta da Federica Mogherini. È quindi 
possibile che queste scelte avvengano non prima dell’autunno, quando sarà scaduto 
l’ultimatum al Regno Unito e si saprà con certezza se è dentro o fuori dall’Europa. 
Attorno a novembre, una volta designato, il successore di Jean-Claude Juncker avvierà 
le consultazioni per la scelta dei commissari. È quindi improbabile che la nuova 
Commissione inizi a lavorare prima di Natale. Ciò significa che le leggi di bilancio che i 
Paesi dell’Ue devono inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre saranno valutate dalla 
Commissione oggi in carica, con buona pace di chi nel nostro governo sperava di potersi 
liberare del Commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. Come se fossero lui e i 
suoi colleghi a impedirci di esercitare la nostra sovranità in materia di bilancio pubblico. 
La Commissione non fa altro che ricordare regole che i Paesi membri si sono liberamente 
date e impegnati a rispettare in alcuni casi addirittura scrivendole nella Costituzione. Si 
può fare in modo che alcune di queste regole vengano rese piu’ ragionevoli, ad esempio 
distinguendo fra spesa corrente e spesa per investimenti pubblici. Ma finché non 
cambiano non possono essere violate. Eventuali modifiche richiedono la capacità di 
aggregare un consenso, che in quest’ultimo anno abbiamo fatto ben poco per costruire. 
Ma c’e’ un’altra conseguenza dell’accordo raggiunto sul rinvio a ottobre di un’eventuale 
Brexit: la scelta del nuovo presidente della Banca centrale europea non avverrà 
simultaneamente alla scelta dei presidenti di Commissione e Consiglio. Il mandato di 
Mario Draghi scade il 31 ottobre e chi gli succederà verrà scelto, come è tradizione, 
prima dell’estate. Sarà quindi una scelta basata sulla competenza tecnica, mentre è 
improbabile che Francia e Germania rischino, mandando a Francoforte un loro candidato, 
di precludersi le posizioni politiche che verranno decise a novembre. Continueremo ad 
avere quindi una Bce tecnica ed indipendente, come è bene che sia, anche qui con 
buona pace di chi sperava che la politica potesse imporre una svolta alla banca centrale 
nel senso di asservirla alle esigenze di bilancio degli stati. La riforma dell’Europa richiede 
tempo e, come detto, la capacità di aggregare un consenso. Francia e Germania lo 
stanno facendo, ad esempio in tema di riforma dell’eurozona, con un lavoro di ampio 
respiro che da anni coinvolge politici, studiosi e funzionari pubblici. Tavoli dai quali 
abbiamo scelto di escluderci sebbene gli argomenti che vi si discutono, ad esempio 



l’opportunità di imporre limiti a quanti titoli pubblici le banche possono detenere, siano 
per noi cruciali. Invece ci affidiamo all’illusione che le nostre idee si impongano «per 
magia». E quando ciò non accade chiamiamo l’Europa una «matrigna» distaccandocene 
ancor più ed altrettanto riducendo la nostra influenza. 
 
Pag 28 I conti che non tornano, ora occorre un piano B di Mauro Magatti 
 
Secondo i principali istituti di ricerca internazionali, le prospettive di breve e medio 
termine per l’economia globale rimangono incerte. In assenza di una governance 
globale, i molteplici fattori di instabilità, trasmettendosi da un Paese all’altro, 
indeboliscono gli impulsi positivi che pure sussistono sulla scala planetaria. Non è una 
buona notizia. Crescita fiacca significa che il malcontento di quote più o meno grandi 
della popolazione – già forte in molti Paesi – non sarà velocemente riassorbito. Il che 
farà aumentare ancora la pressione sui governi, preoccupati di vedere scendere il loro 
consenso. Ciò, a sua volta, rischia di trasformarsi in un ulteriore fattore di rallentamento 
dell’economia internazionale, dato che ogni Paese tende a intervenire in base alle 
proprie convenienze interne: anche se l’interdipendenza economica è un fatto da cui è 
ormai impossibile prescindere, prendere provvedimenti sulla singola economia nazionale 
è molto più facile che concordare un’azione comune a livello internazionale. Se si vuole 
essere realisti, tutto ciò porta alla conclusione che il peso della politica sulla prosperità 
dei vari Paesi è destinato ad aumentare negli anni a venire. In fondo, è proprio questa 
una delle ragioni di fondo che spiega il successo dei partiti sovranisti. Il problema, si 
potrebbe dire, è che c’è sovranismo e sovranismo. Per dimensione del Paese, stato della 
sovranità e qualità della classe politica. A livello internazionale si possono distinguere 
due principali direttrici di azione. La prima mira a modificare i fattori esterni che incidono 
sul benessere interno. È questo il caso della guerra commerciale iniziata per mano del 
presidente americano Trump nei confronti della Cina. Ma non meno importante è 
l’attivismo cinese nel guadagnare spazi di influenza in diverse aree del pianeta (a 
cominciare dall’Africa). Ovviamente, questa prima direttrice è tanto più efficace quanto 
più è potente il Paese che vi fa ricorso. Anche perché la posta in gioco è la costruzione di 
un nuovo ordine globale. Triste a dirsi, in questa partita la capacità dell’Europa di 
giocare un ruolo all’altezza del suo peso economico è stata fino a oggi molto limitata. La 
seconda direttrice si concentra invece su politiche volte a stimolare l’economia nazionale. 
La Germania con la sua strategia centrata sul miglioramento della propria competitività 
sistemica; e il Giappone, con la Abeconomics che, attraverso forti stimoli monetari e 
fiscali, punta a risvegliare economicamente, socialmente e demograficamente un Paese 
da molto tempo addormentato, sono due tra gli esempi più significativi. Ciò che 
accomuna queste linee di intervento non sono tanto i contenuti quanto i presupposti: la 
costruzione di un consenso politico intorno a una strategia di medio-lungo termine che 
mira a sostenere la crescita economica interna. In coerenza col posizionamento 
internazionale del Paese in oggetto (il che significa ad esempio che per i Paesi Ue una 
politica come quella giapponese è impraticabile). In questo scenario la delicatezza della 
situazione italiana appare di tutta evidenza. L’attuale governo ha infatti scelto una via 
più tradizionalmente keynesiana centrata sulla spesa pubblica in un contesto 
istituzionalmente rigido come quello europeo. Convinto che mettere soldi direttamente 
nelle tasche degli italiani – attraverso l’aumento del debito – potesse creare consenso e 
sostenere la ripresa. A un anno di distanza dall’insediamento, le due ipotesi su cui si 
fondava questa linea di intervento (una congiuntura economica favorevole e il 
cambiamento del quadro politico europeo) si sono rivelate infondate. Sulla congiuntura 
economica si è già detto: se la crescita del Pil, anche per effetto del rallentamento della 
domanda internazionale, scende dall’1 allo 0%, i conti – già in ipotesi molto tirati – non 
tornano più. E d’altra parte, dato che tutti i sondaggi dicono che siamo molto lontani 
dall’ipotesi di un ribaltone politico in Europa per effetto delle prossime elezioni, la 
speranza di una copertura politica alla linea economica seguita è destinata a sfumare. 
Come mostra in modo clamoroso la Brexit, in un mondo in cui si stanno negoziando i 
rapporti tra economia e politica all’interno e tra i Paesi la combinazione tra malessere 
popolare e inadeguatezza delle élites costituisce un mix che spinge anche Paesi 
istituzionalmente ben più solidi dell’Italia a commettere errori che si rischia poi di pagare 
caro. Purtroppo, come l’Inghilterra, anche l’Italia ha imboccato un vicolo cieco: senza la 



spinta dell’economia globale e senza la copertura europea, le politiche di spesa non 
bastano e possono anzi avere effetti controproducenti (via spread). Col rischio che il 
nostro Paese si trovi, nella seconda parte dell’anno, politicamente isolato, 
economicamente in recessione e finanziariamente vulnerabile. Detto che le ipotesi su cui 
si basava l’azione del governo si sono rilevate infondate, qual è il piano B? Se non c’è, 
occorre pensarci in fretta. Al punto in cui il quadro internazionale oggi si trova, 
procedere per la strada intrapresa espone il Paese a turbolenze molto forti. Per evitare il 
peggio si dovrebbe avere il coraggio di riconoscere che le soluzioni prospettate finora 
non stanno dando i frutti sperati. Cercandone quindi di nuove. Prima che sia troppo 
tardi. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 La sfida di sindaci e cittadini contro le montagne di plastica di Daniele 
Zappalà 
Da Freetown a san Francisco, da Sydney alle metropoli europee: le vie dell’economia 
circolare 
 
«A Freetown, fronteggiamo una montagna di plastica da rimuovere ogni giorno. Ci 
battiamo strenuamente e abbiamo l’obiettivo di riciclarne almeno il 40% entro il 2022». 
Yvonne Aki-Sawyerr, 58 anni, primo sindaco donna dagli anni Ottanta della capitale 
sierraleonese, usa toni gravi. È giunta a Parigi, al summit 'Women4climate', per cercare 
soluzioni anche contro quell’infausta 'montagna' che minaccia di soffocare la sua città, 
deturpandone pure il litorale sull’Atlantico. «Vogliamo sostenere chiunque abbia un piano 
per unirsi a questa battaglia, soprattutto grazie all’economia circolare», ci spiega, 
ricordando che a Freetown il problema nasce in gran parte dall’uso abnorme di bottiglie 
di plastica indotto dalla scarsità d’acqua potabile. «Ho ormai capito una cosa. Per quanto 
volenterose, le città da sole non potranno farcela, alla lunga. La plastica è dappertutto e 
servono soluzioni globali. Per questo, con altri sindaci di ogni continente, mi batto pure 
affinché la plastica monouso venga definitivamente messa al bando su scala mondiale». 
Quello della sindaca sierraleonese non è affatto un grido isolato, tanto il flagello è 
divenuto ubiquo, accomunando per una volta gli Stati più poveri e le nazioni ricche di 
vecchia industrializzazione, passando per i Paesi 'in transizione' che accedono al sistema 
dei consumi di massa. Fra le città statunitensi, dopo decenni di sperimentazioni, San 
Francisco è divenuta un punto di riferimento nella lotta alla plastica, come ci racconta 
con fierezza Elmy Bermejo, la donna al timone di 'SF Environment', il dipartimento 
municipale e di contea in materia ambientale: «La nostra città è stata una delle prime a 
disapprovare le sporte di plastica. Dopo tante campagne di sensibilizzazione, quasi tutti 
vanno ormai al supermercato con sporte riutilizzabili. Adesso, chiediamo ai cittadini di 
arrivare con la propria tazza nei caffè che lo permettono. La chiave sta sempre nel 
risvegliare nella gente la voglia di compiere azioni giuste. I più convinti finiscono per 
dare il buon esempio agli altri». Ma perseverare in queste battaglie è più complicato 
sotto l’Amministrazione Trump, sottolinea la responsabile. S ull’emergenza plastica, 
anche le relazioni fra le città australiane in prima linea e il governo federale nazionale 
sono 'complesse', ammette Clover Moore, 73 anni, divenuta sindaco di Sydney nel 2004 
e ancora al timone della metropoli sul Pacifico, dopo aver polverizzato tutti i record di 
longevità politica: «Spetta a noi sindaci propugnare questa causa, ma è davvero dura, 
perché dobbiamo poi attendere le decisioni del governo centrale prima di poter bandire 
qualsiasi tipo di plastica. Facciamo lo stesso del nostro meglio, soprattutto per 
convincere i cittadini a cambiare le loro abitudini, promuovendo ad esempio le tazze da 
caffè riutilizzabili ormai in commercio, o scoraggiando l’uso di cannucce. Mi ero im- 
pegnata su questo fronte per decenni già come deputata. Adesso, sono più convinta che 
mai che si tratta di una battaglia vitale per il futuro delle nostre città e degli ecosistemi. 
Ma serve ancor più coraggio, più impegno che in passato». Quando le chiediamo qual è 
la strada per cambiare le cose, non esita un attimo: «Accanto alle leggi, l’educazione è 
l’altro fattore chiave. Dobbiamo mostrare ai bambini le immagini degli uccelli strangolati 
e delle altre devastazioni dovute alla plastica». Ma la partita mondiale contro la morsa 
della plastica si gioca sempre più soprattutto nell’Asia dei record di crescita economica. 
Su questa piaga, la militante ambientalista indiana Vandana Shiva ha ormai un punto di 
vista molto netto, che ci illustra quasi con foga: «In India e nel resto dell’Asia, l’abuso di 



plastica è in gran parte legato al cibo spazzatura. Ma non abbiamo bisogno di questo 
cibo perché, così come l’Italia, anche i nostri Paesi hanno alimenti tradizionali squisiti. I 
contenitori in plastica e in alluminio stanno distruggendo il nostro pianeta. Dobbiamo 
fronteggiare montagne di spazzattura non più gestibili. Le immagini del Primo ministro 
indiano con una scopa in mano per dare l’esempio non potranno avere effetti duraturi. 
Per risolvere alla radice il problema, dobbiamo tornare a un cibo pulito, ad alimenti 
freschi e diversificati, senza più criminalizzare le economie comunitarie locali. 
Rivitalizzare le economie locali fondate sul cibo e liberate dalla plastica è la più grande 
rivoluzione concreta di cui abbiamo bisogno. Queste montagne di plastica contro cui 
dobbiamo sbracciarci, per me, sono il simbolo di una distruzione che è triplice, ma in 
fondo unica: la distruzione della Terra, la distruzione del nostro corpo, la distruzione 
delle nostre democrazie». L’emergenza non risparmia di certo l’Europa, dove ogni 
cittadino produce annualmente in media più di 30 kg di rifiuti in plastica. Una situazione 
alla lunga insostenibile che ha spinto la Commissione Ue a promuovere l’anno scorso un 
piano per approdare al 100% di plastica riciclabile o riutilizzabile entro il 2030. «Se non 
cambiamo il modo in cui produciamo e utilizziamo la plastica, nel 2050 i nostri oceani 
conterranno più plastica che pesci», ha lanciato in particolare l’olandese Frans 
Timmermans, primo vicepresidente della Commissione. Ma intanto, in Europa, ad 
ostacolare ogni sforzo è pure lo sviluppo vertiginoso degli acquisti su Internet e dei 
conseguenti pacchi spediti a distanza. Un modello finora fondato spesso sull’uso 
d’imballaggi in plastica. Un altro fattore critico, questa volta demografico, riguarda 
l’aumento d’individui che vivono da soli, consumando così in media una quota maggiore 
di confezioni alimentari ed altri involucri. Per i Paesi Ue, decisi a puntare sempre più 
sull’'economia circolare', l’obiettivo di potenziare in fretta il settore del riciclaggio della 
plastica viene visto da certi studiosi come un possente volano della futura green 
economy. Ma in termini industriali, si tratta di una sfida colossale. Per decenni, infatti, 
anche gli Stati in cui è attecchita una diffusa cultura della raccolta differenziata, come la 
Germania, hanno in buona parte 'esternalizzato' il riciclaggio vero e proprio, spedendo 
enormi cargo di plastica usata in Paesi a basso costo di manodopera. La Cina, in 
particolare, aveva finito per assorbire più della metà dei materiali di scarto riciclabili 
esportati dall’Ue. Ma la decisione di Pechino, maturata l’anno scorso, di ridurre 
drasticamente le importazioni dei rifiuti mondiali obbliga ormai tutti gli operatori europei 
del settore a rimboccarsi le maniche per rivoluzionare tante vecchie abitudini. Il 
continente è giunto a un bivio, anche perché, come denunciano le associazioni 
ecologiste, cresce il rischio di trasformare la Polonia, la Romania e la Bulgaria nelle 
'pattumiere' europee, in nome di una semplice logica di riduzione dei costi di 
trattamento. Anche in Italia, dove la raccolta differenziata ha registrato costanti 
progressi nell’ultimo decennio, occorrerà uno sviluppo poderoso del settore per gestire 
gli stock crescenti d’imballaggi riciclabili selezionati dai cittadini, senza accrescere al 
contempo le montagne dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche. Ogni anno, 
secondo l’Onu, circa 13 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, nel 90% 
dei casi per via fluviale: nel complesso, oltre i due terzi dei rifiuti ritrovati in ambiente 
acquatico. Più che mai, come sperimentano ogni giorno sindaci e semplici cittadini di 
ogni continente, si tratta di una sfida di portata titanica. Una di quelle che richiedono 
pure la raccolta differenziata di ogni briciola di creatività nella strenua ricerca di soluzioni 
davvero sostenibili. 
 
Pag 3 In Sudan un golpe “cinese” e la maledizione del greggio di Fabio Carminati 
La corsa al petrolio, un regime segnato dalla violazione dei diritti umani 
 
Non lo ammetteranno mai. Ma dietro ci sono loro, i cinesi. Il Sudan, alla fine degli anni 
Ottanta, è stato il primo approdo africano di Pechino. A caccia dei pozzi di petrolio 
dell’Upper Nile, delle concessioni e della garanzia della sicurezza con l’invio di detenuti 
cinesi condannati a morte a guardia dei pozzi in cambio dell’amnistia. Questa è ormai 
storia, come lo è diventata quella del primo vero golpe certificato «Made in China», cioè 
quello dello Zimbabwe nel novembre 2017. Allora i guanti bianchi, con i quali hanno 
confezionato ieri il benservito a Bashir, non erano ancora in dotazione. I blindati di 
fabbricazione cinese nelle strade del centro di Harare, mentre il dinosauro Robert 
Mugabe passava la mano incredulo, li hanno infatti fotografati tutti. Già allora si parlò di 



una seconda fase della penetrazione cinese in Africa, quella dell’indirizzamento delle 
politiche locali. Ora il concetto è rafforzato, anche perché tutti sanno da tempo che a 
reggere le fila e la borsa del Paese è Pechino. Ma dietro alle proteste di piazza, questa 
volta, c’era ben altro. La crisi economica che ha affamato la popolazione è solo uno degli 
elementi, non va infatti dimenticato che a dirigere la protesta non era l’inesistente 
opposizione bensì le classi medie, gli insegnanti, i professionisti. Stanchi di una 
situazione incancrenita da anni. La piazza che ieri non ha accettato che gli stessi che 
hanno servito per anni Bashir restino nei palazzi del potere. Per due anni, sospendendo 
ogni seppur minima garanzia costituzionale. Passando da un regime presudoelettorale a 
un regime tout court. Si arriverà a un’esibizione muscolare degli stessi soldati che si 
sono rifiutati di sparare sulla folla, lasciando il lavoro sporco ai paramilitari di regime? E 
la Cina che farà? Dietro c’è sempre la fame di petrolio, la dispnea energetica esistenziale 
dell’economia di Pechino, povera di risorse e ricca di manodopera. Ma anche il controllo 
sociale è fondamentale. Qui però la questione si intreccia a filo doppio anche con un 
altro protagonista, recente, della storia regionale: il Sud Sudan. Buona parte dei pozzi di 
petrolio della zona di confine tra il Sudan dell’allora dittatore Bashir e il neonato Stato 
meridionale sono in aree di fatto «non ancora definitivamente assegnate». Miliardi di 
dollari che in buona parte spettano al Sud. Da lì le voci sempre più insistenti delle 
responsabilità esterne nel conflitto che apparentemente oppone il presidente Salva Kiir e 
il suo attuate primo vicepresidente Riek Machar. Che, ironia della storia, ieri erano 
entrambi riuniti in Vaticano per incontrare papa Francesco proprio mentre a Khartum 
andava in onda il più classico dei colpi di stato. Entrambi nei mesi scorsi hanno 
promesso pace, firmato il sesto accordo di tregua. Ma la situazione resta tesissima: la 
gente muore ancora di fame e gli sfollati restano centinaia di migliaia. Una situazione 
che, affermano alcuni analisti locali, con la caduta di Bashir ora potrebbe, 
paradossalmente, peggiorare. L’uomo che per trent’anni ha passato più tempo a liberarsi 
dei rivali di corte che amministrare il Paese, il dittatore che in Darfur ha perpetrato le 
stragi più sanguinose avvalendosi della ferocia di miliziani islamici pronti a tutto, è infatti 
(anzi era) tra i garanti dell’accordo. Come l’altro dinosauro dell’Africa centrale, 
l’ugandese Yoweri Museveni, che non ha mai nascosto lo sue mire sul Sud Sudan. Quel 
presidente che dalla crisi dei Grandi Laghi ha guadagnato ricchezze immani in materie 
prime con l’occupazione dell’Est del Congo. E che ora, a sua volta, ha perso un altro 
elemento della stabilità della regione: il super- ricercato dalla Corte penale, Omar Hasan 
Ahmad el-Bashir. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 27 La linea rossa che non può essere varcata sulla Libia di Alessandro Orsini 
 
Il generale Haftar ha attaccato la città di Tripoli senza giustificazioni alla sua scelta. Ha 
semplicemente dichiarato che il governo di Tripoli è nemico della Libia e ha avviato le 
operazioni militari. Difficile immaginare un'aggressione più smaccata, tanto più che il 
governo di Tripoli è nato sotto l'egida delle Nazioni Unite e che, proprio mentre Haftar 
annunciava l'attacco, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si trovava a 
Tripoli per un incontro con il premier Sarraj. Gli Stati Uniti, Guterres e persino la Nato 
hanno condannato l'attacco di Haftar, che però non si è fermato. E così il governo Conte 
si è domandato come sia possibile che Haftar continui ad avanzare, nonostante le più 
grandi potenze del mondo gli chiedano di arretrare. Per ottenere risposta, il governo 
Conte ha ideato uno stratagemma diplomatico. Dal momento che sono tutti d'accordo 
sul fatto che Haftar è responsabile di un'aggressione immotivata, l'Italia ha chiesto 
all'Unione Europea di approvare un documento di aperta condanna contro l'agguerrito 
generale ed è poi rimasta in attesa di vedere quale Paese avrebbe eventualmente posto 
un veto. Quel Paese è la Francia. Salvini è giunto così alla conclusione che Macron sta 
difendendo Haftar e gli ha fatto sapere che, se la Francia vuole giocare alla guerra, 
l'Italia non resterà a guardare. Molti pensano che le parole del vicepremier Matteo 
Salvini siano figlie di un temperamento, ma non è questione di personalità. Nelle parole 
di Salvini c'è un discorso sullo Stato. Occorre infatti sapere che ogni Paese ha una 
propria linea rossa che non può essere valicata. Gli americani utilizzano l'espressione 
«interesse strategico vitale» per indicare i comportamenti che gli Stati stranieri devono 
evitare per non incorrere nella reazione della Casa Bianca. La Siria è interesse strategico 



vitale per la Russia; il controllo delle alture del Golan è interesse strategico vitale per 
Israele; impedire ai curdi di creare uno Stato nel nord della Siria è interesse strategico 
vitale per la Turchia ed è interesse strategico vitale dell'Arabia Saudita che l'Iran non 
acquisisca la bomba atomica. Allo stesso modo, Salvini sta chiarendo che la Libia è 
interesse strategico vitale per l'Italia e questo ci porta all'assedio di Tripoli che, se 
cadesse, finirebbe sotto il controllo del generale Haftar, a sua volta controllato dalla 
Francia. Appare evidente, dall'analisi dei combattimenti in corso e delle armi impiegate, 
che il peso militare ed economico di Haftar è pari a quello di un granello di sabbia. Ne 
consegue che, una volta conquistata Tripoli, che è addirittura più debole dei suoi 
assedianti, Haftar non avrebbe alcuna possibilità di governare la Libia in modo libero e 
indipendente, come invece assicura nei suoi comunicati. Tra Haftar e la Francia si 
verrebbe a creare lo stesso rapporto che esiste tra Putin e Assad, dove il primo assicura 
al secondo il diritto di poter dire: «Io sono». Questo, almeno nel breve periodo, non 
sarebbe, per forza di cose, un male per l'Italia, verso cui Haftar sarebbe tutt'altro che 
ostile. Il bisogno di denaro e di sostegno politico per stabilizzare il suo potere traballante 
lo renderebbero incline a ogni gesto di riguardo verso Roma. Il problema è che la 
conquista di Tripoli sarebbe un male per la Libia che, con ogni probabilità, non 
assisterebbe alla fine della guerra civile, ma a una sua prosecuzione con nomi e 
protagonisti diversi, tanto più che Haftar ha 75 anni: l'inizio della crisi di successione 
sarebbe questione di ore, non di ere. La politica internazionale è fatta soprattutto di 
forze oggettive, che sono rappresentate da tutti quegli elementi non modificabili dalla 
volontà individuale, tra cui figura anche l'età anagrafica. Il segretario generale dell'Onu 
sta chiedendo insistentemente ad Haftar di fermarsi non perché preferisca Roma a 
Parigi, ma perché sa bene che le poche forze del generale non sono sufficienti a unificare 
la Libia, semmai a dividerla ulteriormente. In sintesi, ad Haftar mancano i soldi, un buon 
esercito e anche buoni protettori. 
 
LA NUOVA 
Pag 11 La fotografia del buco nero è la fine dell’immortalità di Ferdinando Camon 
 
Su tutti i giornali della Terra si vedeva ieri l'immagine a colori del primo Buco Nero 
fotografato da strumenti umani: un immenso occhio, nero nella pupilla, giallo e rosso 
nell'iride. Una sequenza di giri concentrici. Che ruotano, ci dicono gli scienziati, in senso 
orario. A quando risalgono quelle rotazioni, da quanto tempo le immagini luminose che 
formano le molteplici circonferenze del Buco Nero viaggiano verso di noi, per arrivare, 
ieri, fino alle nostre case? Noi vediamo una sterminata massa di materia, pari alla massa 
del Sole moltiplicata per 6, 5 miliardi, bruciare e sfrigolare, avvolgendosi su se stessa, 
ma quando è avvenuto questo immenso rogo cosmico, quanti anni fa ha aperto quella 
voragine nel Tutto? Gli scienziati rispondono: 55 milioni di anni fa. Crépita, sfrigola quel 
rogo nell'universo? Lo sfrigolio l'abbiamo sentito due anni fa, quando fu messo in 
internet il "suono della collisione" fra galassie che si attraevano e si distruggevano, 
girando una intorno all'altra come in una elegante-macabra danza della morte. Potete 
sentirlo ancora, per esempio qui: https://www.rockit.it/news/onde-gravitazionali-
scoperta-buchi-neri-suono-einstein. Da ieri, oltre che sentirlo, il Buco Nero che ingoia 
sistemi stellari possiamo vederlo. È la morte di una porzione dell'universo. Adesso 
stanno cercando di fotografare il Buco Nero che sta nella Via Lattea, che ci riguarda, 
perché lì finirà il nostro mondo, lì finiremo noi, quella è la nostra morte. Dunque siamo 
arrivati al punto di fotografare la nostra morte? Siamo arrivati troppo avanti, non 
dovevamo avere questa potenza e questa arroganza, stiamo guardando l'inguardabile e 
vedendo l'invisibile. Questa è hybris. Forse è questo che non dovevamo sapere: l'albero 
della scienza del bene e del male, la mela proibita. Non dovevamo mangiarla. La stiamo 
mordendo, l'abbiamo tra i denti, è il Buco Nero. La morte del Tutto è l'esatto rovescio 
dell'origine del Tutto, che ipotizziamo da circa un secolo, e che il Buco Nero conferma. 
Un poeta veneto, Andrea Zanzotto, ripeteva che parlare di Big Bang è sbagliato, il 
termine giusto è Big Flash: non il Grande Tuono, ma il Grande Lampo originò il Tutto. La 
fotografia del Buco Nero lo conferma: se la fine è il Grande Buio, se la morte del mondo 
è l'oscurità, l'origine non può essere che il Lampo. Guardo la foto a colori del Buco Nero 
la cui parte interna e più rovente ingoia uno spazio del diametro di 40 miliardi di km e 
mi chiedo: c'erano mondi lì dentro? C'erano umanità? C'erano civiltà? Non lo sapremo. È 



la fine del "sempre". Niente è per sempre. È la fine dell'eternità. Niente è eterno. È la 
fine dell'immortalità. Niente è immortale. Gli uomimi della mia generazione hanno 
attraversato le scuole, ai tempi della Fisica pre-einsteiniana, e si sono formati su un'idea 
di eternità e di immortalità come tempi senza fine. Il Buco Nero annuncia la fine. Ce la 
mostra. Da ieri abbiamo perso l'eternità e l'immortalità. Da ieri sappiamo che tutto 
muore, perché il Tutto muore. 
 
Torna al sommario 
 


