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“Il gesto sorprendente e commovente di Francesco - commenta Andrea Tornielli 
sull’Osservatore Romano - a conclusione del ritiro spirituale di due giorni per la pace 

in Sud Sudan che il Pontefice ha ospitato nella sua casa, ha un sapore evangelico. Ed è 
avvenuto esattamente una settimana prima che lo stesso gesto si ripeta nelle chiese di 
tutto il mondo per far memoria dell’Ultima Cena, quando Gesù, ormai alla vigilia della 
sua Passione, lavando i piedi degli apostoli, ha indicato loro la via del servizio. A Casa 
Santa Marta, dopo aver chiesto «come fratello» ai leader del Sud Sudan di «rimanere 
nella pace», Francesco con visibile sofferenza si è voluto inchinare di fronte a loro 

per baciare loro i piedi. Si è dunque prostrato di fronte al presidente della Repubblica 
del Sud Sudan Salva Kiir Mayardit, e ai vicepresidenti designati presenti, tra cui Riek 
Machar e Rebecca Nyandeng De Mabio. Un’immagine forte che non si comprende se 

non nel clima di reciproco perdono che ha caratterizzato i due giorni di ritiro. Non un 
summit politico-diplomatico, ma un’esperienza di preghiera e di riflessione comune 

tra leader che pur avendo siglato un accordo di pace, faticano a far sì che questo 
venga rispettato. La pace, per i credenti, si invoca davanti a Dio. E la si invoca 

pregando ancor di più di fronte al sacrificio di tante vittime innocenti dell’odio e della 
guerra. Qualcosa deve essere accaduto in quelle ore a Santa Marta, innanzitutto tra i 
leader del Sud Sudan che hanno accolto l’invito del Vescovo di Roma il quale ha come 

titolo quello di “Servo dei servi di Dio”. Inginocchiandosi con fatica a baciare i loro 
piedi, il Papa si è inchinato davanti a ciò che Dio ha suscitato durante questo incontro 

di preghiera. Gesti simili, icona evangelica del servizio, non sono nuovi nella storia 
recente del papato. Il 14 dicembre 1975, san Paolo VI, nella Cappella Sistina, 

celebrando il decennale della cancellazione delle reciproche scomuniche tra le Chiese 
di Roma e di Costantinopoli, scese dall’altare al termine della messa indossando 

ancora i paramenti sacri e si gettò ai piedi del metropolita Melitone di Calcedonia, 
rappresentante del Patriarca Dimitrios. Un gesto che richiamava, oltre alla lavanda dei 

piedi compiuta da Gesù, anche gli eventi del concilio di Firenze, quando nel 1439 i 
patriarchi ortodossi si erano rifiutati di baciare i piedi del Papa Eugenio IV. Nel 

rapporto con gli altri fratelli cristiani, come di fronte a chi si lascia toccare il cuore e 
accetta gesti di riconciliazione e di pace, i Papi Servi dei servi di Dio non hanno 

timore ad umiliarsi per imitare il loro Maestro”. E su Avvenire la biblista Rosanna 
Virgili osserva: “La sera dell’ultima cena Gesù ebbe un’idea bizzarra: lavare i piedi 
agli apostoli. Nudo e munito solo di un grembiule, Gesù si abbassò sino a terra, per 
essere all’altezza dei piedi dei discepoli. C’erano tutti, anche Giuda. Inammissibile 

per il rude e riverente cuore di Pietro, l’accettare un simile gesto. Capirlo, 
innanzitutto. Pietro è geloso di un Maestro che è capo, Messia, il Figlio di Dio e non 

può curvarsi sui piedi impuri di un pescatore di Cafarnao. Perché? Cosa non accettava 
Simone? Innanzitutto l’inchinarsi di Gesù. Proprio Lui che aveva detto: “Il Signore tuo 

Dio adorerai” quando Satana lo tentava, promettendogli il mondo, in cambio di un 
semplice inchino. E come poteva essere che Lui, che era Dio, si inchinasse, ora, ai 

piedi dell’ultimo mortale? Quel Suo lavare i piedi degli apostoli gli pareva un mestiere 
troppo prosaico. Da schiavi, non da uomini liberi. Anche gli antichi princìpi greci, 

dinanzi ai pur sacri doveri dell’ospitalità, adibivano un servo – più spesso un’ancella – 
al bagno dell’ospite. Un terzo motivo potrebbe essere quello puramente estetico: non 
è bello vedere un capotavola, com’era Gesù in quella cena, alzarsi e lavare i piedi a 
tutti i commensali! Persone semplici e sospette; gente nota, ma anche inaffidabile, 

come lui che, di lì a poco, lo avrebbe per tre volte rinnegato. Ed ecco, allora, apparire 
una ragione più profonda: Pietro non accettava un Messia rovesciato, un Dio minore, 
un Docente accovacciato come fosse un discente, un Signore supplice, un Re–Servo. 
Rifiutava l’ombra della divina vergogna della Croce. E, fors’anche, che, in seguito, 
anche a lui toccasse fare altrettanto. Ma come mai Gesù compie questo gesto tanto 



inusuale che il Vangelo di Giovanni rende essenziale nella sua Ultima Cena? Proviamo 
a fare un’anamnesi: qualche giorno prima Gesù aveva fruito di un simile gesto da 
parte di Maria di Betania. Ella aveva versato sui piedi del Signore un vaso d’olio di 

nardo pregiato, stimato ben trecento denari. E anche lì ci fu qualcuno che si 
scandalizzò: questi era Giuda che, infatti, vendette il cadavere del Signore per soli 

trenta denari. Da quella donna Gesù aveva avuto una straordinaria lezione d’amore. 
Un’altra volta il Rabbi aveva goduto di una lavanda di baci; era in casa di un Fariseo 

che – ironia della sorte! – si chiamava anch’egli Simone. Una prostituta, seduta a terra, 
usava le sue lacrime come acqua di abluzione per i piedi del Maestro che poi asciugava 

con i suoi capelli. Dinanzi allo scandalo del Fariseo, Gesù aveva spiegato: «Molto le 
sarà perdonato, perché ha molto amato». E Lui che, nella sua ultima settimana al 

mondo, dopo aver amato i suoi, voleva amarli «sino alla fine» volle farlo cominciando 
dai piedi. «Non mi laverai i piedi in eterno», dice Pietro; «se non ti laverò non avrai 
parte con me», replica paziente Gesù, con parole, in verità, sibilline. Ma che Pietro, 

in uno dei suoi imprevedibili picchi di genialità, capisce al volo, riparando in un 
repentino: «Signore, allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Quello che 
ha fatto papa Francesco di baciare i piedi dei due potenti leader del Sud del Sudan è 

molto più che un gesto di umiltà e il contrario di un’umana umiliazione. È una 
ubbidienza all’invito di Gesù: «Come io ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri» e una pagina di quelle lezioni d’amore che Gesù 

continua a dare alla Chiesa e all’umanità. «Svuotò sé stesso» – dice Paolo: ogni bacio 
ai piedi è una goccia di Pace che, dalla fronte e dalle labbra del Signore va a sciogliere 

le rughe delle estremità ferite e spaccate della terra. La Domenica delle Palme un 
Messia ancora capace di scandalizzare entra in Gerusalemme: portatore di gioia e non 

di potere, inerme e sorridente, non dietro a squilli bellici di trombe; umile e alto, 
rapito d’amore per la santa città. Cavalca un asinello, che, certamente, capisce più di 

noi di che pasta sia fatto questo figlio di David” (a.p.) 
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In vista della Pasqua 
 
Mestre. Ieri,  domenica  dellePalme, è iniziata la Settimanasanta che porterà alla festa 
diPasqua, domenica prossima,la festa centrale delcristianesimo. Ieri in tutte leparrocchie 
i fedeli hannofatto memoria dell’ingressoin Gerusalemme di Cristo. Dagiovedì inizia 
quello che icristiani chiamano Triduo pasquale, un’unica celebrazione che si articolanelle 
tre liturgie di giovedì,venerdì e sabato. Oggi,domani e mercoledì in piùchiese si 
rinnovano leQuarantore di adorazioneeucaristica. Giovedì, dopo cheal mattino tutti i preti 
delladiocesi si saranno radunati aSan Marco per la Messa “crismale” in cui il Patriarca 
benedice gli oli santi, alla serasarà celebrata la “Messa nellacena del Signore”, con il 
ritodella lavanda dei piedi e ilricordo dell’istituzionedell’Eucarestia. Venerdì, conl’azione 
liturgica del bacioalla Croce, i credentiricordano la Passione e lamorte di Cristo crocefisso 
sul Golgota dove spirò alle 15. Lecampane non suoneranno più fino all’annuncio 
pasquale disabato notte. In tutte leparrocchie sarà celebrata laveglia, in alcuni casi 
anchecon il battesimo e ilconferimento dei Sacramentidella Comunione e dellaCresima 
ad adulti. 
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Nel dicembre scorso il cardinale George Pell, arcivescovo emerito di Sydney e capo della 
segreteria vaticana per l'Economia, è stato dichiarato colpevole di abuso sessuale 
"storico" da un tribunale di Melbourne, Australia, dove era stato arcivescovo prima di 
trasferirsi a Sydney. Nel febbraio 2019 il cardinale è stato condannato a sei anni e 
mezzo di carcere. Pell ha sempre e fermamente sostenuto la propria innocenza, e a 
giugno si terrà il processo d'appello sia contro il verdetto che contro la condanna. Gli 
amici dell'Australia, gli amici della Chiesa cattolica e gli amici della verità devono sperare 
che il ricorso abbia successo, poiché se il verdetto e la condanna fossero confermati, la 
reputazione della giustizia australiana subirebbe un duro colpo, e l'attacco violento e 
calunnioso alla Chiesa cattolica che ha contribuito in ma niera significativa a connotare il 
clima attorno al processo nei confronti di Pell ne uscirebbe giustificato - e di certo 
seguirebbero nuovi attacchi. Con poche onorevoli eccezioni, i media del mondo che si 
sono occupati del processo, del verdetto e della condanna nei confronti di Pell si sono 
accodati a una stampa australiana estremamente prevenuta e spesso isterica, il che ha 
costituito un altro fattore di distorsione del procedimento giudiziario in questa vicenda 
ignobile. Ma prima di esaminare l'atmosfera che circonda il cardinal Pell in Australia - 
paragonabile al clima rabbioso che rese una farsa il processo e la condanna del capitano 
Alfred Dreyfus nella Francia della fine del XIX secolo - riepilogare i fatti più rilevanti 
aiuterà a comprendere la perfidia della sentenza contro il cardinal Pell. 
- Un anno prima che fosse formulata qualunque incriminazione, la polizia dello Stato di 
Victoria (dove si trova Melbourne) si mise alla caccia di notizie sul conto del cardinal Pell, 
una inchiesta nota come "Operazione Incatenamento" ["Operation Tethering", ndt]. La 
polizia si spinse fino a chiedere pubblicità sulla stampa locale, in cerca di "informazioni" 
riguardo a misfatti avvenuti nel passato nella cattedrale di St. Patrick di Melbourne. 
- All'inizio del 2017 il cardinale fu informato dalla polizia che l'"indagine" non aveva 
avuto esiti; poi, parecchi mesi dopo, apprese che in realtà le incriminazioni erano 
imminenti. 
- In quanto cittadino del Vaticano con passaporto vaticano, il cardinale, che sapeva di 
essere innocente, e sapeva che il clima febbrile di Melbourne avrebbe reso difficile lo 
svolgimento di un giusto processo, avrebbe potuto scegliere di rimanere in Vaticano - e 
le autorità dello Stato di Victoria non avrebbero potuto farci nulla, per via della sua 
immunità diplomatica. Eppure il cardinal Pell decise immediatamente di rientrare in 
Australia per difendere il proprio onore e, per estensione, il contributo che aveva dato 



alla ricostruzione del cattolicesimo australiano in oltre vent'anni di servizio come 
arcivescovo delle due principali sedi episcopali del paese. 
- In seguito a una esauriente "udienza preliminare" durante la quale il suo avvocato 
difensore aveva demolito la tesi dell'accusa, il magistrato incaricato, dopo aver rigettato 
alcune imputazioni come letteralmente incredibili, decise tuttavia che altre accuse 
fossero sottoposte a processo - pur ammettendo che, sulla base di varie accuse tra 
queste, lei stessa [il magistrato] non avrebbe votato a favore di una condanna. 
- Il primo processo con giuria nei confronti del cardinale, nell'ottobre del 2018, si è 
concluso senza un verdetto, data l' impossibilità per i giurati di raggiungere un parere 
unanime. Fonti affidabili hanno fatto sapere che la giuria aveva votato in netta 
maggioranza per scagionare il cardinal Pell; che il presidente della giuria, 
presumibilmente convinto dell'innocenza del cardinale, piangeva mentre comunicava l' 
impasse della giuria; e che molti altri giurati erano visibilmente turbati. A questo punto 
la procura avrebbe potuto lasciar cadere le accuse, invece ha scelto di istruire un 
secondo processo. Al pari del precedente, questo processo sarebbe stato condotto 
davanti a una giuria inzuppata della propaganda anti-Pell che inonda la stampa e i social 
media australiani, questo perché il codice penale dello Stato di Victoria non ammette un 
processo senza giuria con un solo giudice, nemmeno quando appare improbabile 
individuare una giuria imparziale. 
- Al secondo processo, come nel primo, la procura non ha presentato alcuna prova 
nemmeno del fatto che i presunti crimini fossero mai avvenuti; la sola "prova" 
consisteva nella denuncia da parte di uno dei due querelanti originari. (Il secondo 
querelante saltato fuori dall'"indagine" della polizia è morto prima che il caso giungesse 
a processo, dopo aver detto a sua madre di non avere in realtà mai subìto abusi). La 
procura non ha presentato alcun riscontro a conferma dell'accusa del querelante. La 
difesa al contrario ha presentato più di una dozzina di testimoni che hanno asserito sotto 
giuramento che i presunti crimini non avrebbero potuto aver luogo, considerato che il 
locale della cattedrale dove i crimini sarebbero stati perpetrati era sorvegliato dalla 
sicurezza; questi testimoni hanno anche detto che nel giorno del presunto abuso 
nessuno si accorse dell' as senza di alcun bambino del coro dalla processione dopo la 
Messa. La difesa ha chiarito che non c'erano state denunce all'epoca della presunta 
violenza, circa vent'anni prima, né erano circolati racconti o voci sul presunto episodio 
negli anni successivi. E' stato spiegato anche che il cardinale non era mai rimasto da 
solo dopo la Messa - il momento in cui si sostiene che il presunto abuso sarebbe 
accaduto - dal momento che aveva sempre avuto accanto a sé altri ministri liturgici 
prima, durante e dopo il rito, oltre ai benefattori dopo la celebrazione. A dirla tutta, per 
Pell trovarsi (da solo) in sacrestia, dove si presume che il crimine abbia avuto luogo, 
avrebbe voluto dire abbandonare la sua vecchia abitudine di salutare i fedeli fuori dalla 
cattedrale dopo la Messa - e poi, in qualche modo, guadagnare la sacrestia in solitudine 
e senza farsi notare da nessuno. La giuria è stata inoltre informata che la polizia non 
aveva mai seriamente indagato la scena del presunto delitto, uno spazio sicuro dietro a 
porte chiuse a chiave. Per di più, è stato attentamente evidenziato come quei presunti 
atti abominevoli sarebbero stati fisicamente impossibili, visto che Pell indossava i 
paramenti liturgici nel momento in cui avrebbe abusato del querelante. Alla giuria è 
stato poi mostrato un video dell' interrogatorio del cardinale condotto dalla polizia all' 
inizio del 2017, nel quale Pell aveva controbattuto tranquillamente a tutte le accuse, 
mentre gli investigatori si coprivano di ridicolo. 
- La giuria del secondo processo ha deliberato per diversi giorni, domandando di tanto in 
tanto indicazioni al giudice. Dopo di che ha raggiunto un verdetto unanime di 
colpevolezza, cosa che, a detta dei presenti in aula, è sembrata sorprendere il giudice - 
il quale tuttavia, in base al codice penale dello Stato di Victoria, non aveva facoltà di 
rigettare il parere anche qualora lo avesse ritenuto errato. Non ci vuole una fervida 
immaginazione per pensare che la giuria, col suo criterio di giudizio distorto dal clima 
esterno dettato dall'isteria anti-Pell e anticattolica, abbia semplicemente ignorato le 
istruzioni del giudice riguardo a come debbano essere considerate le prove - o in questo 
caso la mancanza di prove -, e abbia prodotto un verdetto che riflettesse l' opinione 
pubblica, non i fatti di questa vicenda. E quell'opinione pubblica era, in una parola, 
avvelenata: all'esterno del tribunale, la folla reclamava il sangue di George Pell a ogni 



fase di questo procedimento grottesco, dalla citazione in giudizio all'"udienza 
preliminare" ai due processi. 
- L'udienza per la lettura della sentenza dopo il processo è stata descritta da una 
persona che vi ha preso parte come "qualcosa di kafkiano", perché nessuno dei tre 
uomini che hanno discusso la sentenza - il giudice, il procuratore e l'avvocato difensore 
di Pell - credeva davvero che le violenze per cui il cardinale era stato condannato 
avessero avuto luogo. 
- Alla lettura ufficiale della sentenza nei confronti del cardinal Pell a metà marzo, il 
giudice (che aveva dimostrato equità in entrambi i processi) ha detto ripetutamente che 
stava facendo ciò che la legge gli imponeva di fare - cioè assecondare la decisione della 
giuria. Non ha mai detto di condividere le conclusioni della giuria, come ci si aspetta in 
casi come questo. La sua condanna è stata più leggera di quanto sperava la pubblica 
accusa, e la folla ha protestato, sia per le strade che sui media mainstream e sui social 
network - sebbene diverse anime coraggiose tra gli opinionisti australiani abbiano scritto 
invece che tutta questa vicenda ha violato gli standard più elementari della giustizia, per 
non dire del principio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". 
Come è potuta accadere questa farsa? In parte è accaduta perché, prima della nomina di 
George Pell ad arcivescovo di Melbourne, la Chiesa cattolica in Australia non era stata in 
grado di affrontare gli abusi sessuali del clero aiutando le vittime, punendo i carnefici e 
chiedendo conto ai vescovi del loro malgoverno. Uno degli aspetti più ironici di questo 
errore giudiziario è il fatto che Pell è stato il primo vescovo australiano a mettere in atto 
procedure per trattare con rigore le accuse di abusi sessuali a opera del clero e a 
riformare la prassi nei seminari in modo da ridurre il più possibile la probabilità di 
violenze. In effetti a Sydney Pell aveva applicato su di sé il protocollo che lui stesso 
aveva stabilito per la gestione delle accuse di abusi, lì e a Melbourne, lasciando il proprio 
incarico fino al momento in cui una inchiesta condotta da un ex giudice della Corte 
suprema australiana lo ha scagionato dalle false accuse. In parte [questa farsa] è 
accaduta perché George Pell è stato per decenni una figura controversa tanto a livello 
politico quanto a livello ecclesiastico in Australia. Si è sempre rifiutato di inchinarsi al 
politicamente corretto su questioni che vanno dall' agenda Lgbtq all'immigrazione ai 
cambiamenti climatici antropogenici, il che ha fatto montare la furia della sinistra 
australiana. E' sempre stato un vigoroso difensore dell'ortodossia cattolica e un attento 
riformatore della Chiesa nel solco di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, il che ha fatto 
montare la furia dei progressisti cattolici. E' sempre stato una forte personalità pubblica 
che non esitava a sfidare i luoghi comuni di una stampa la cui convinzione riguardo alla 
propria infallibilità farebbe arrossire il beato Pio IX. Così, nel corso dei decenni, i suoi 
nemici politici e oppositori ecclesiastici hanno creato la caricatura di un autocrate 
clericale arrogante, duro di cuore e reazionario, un ritratto grottesco in cui nessuno dei 
suoi amici riconosceva l'uomo che aveva incontrato (e io mi annovero tra quegli amici, 
visto che conosco il cardinale da oltre mezzo secolo). Ma quella ignobile 
rappresentazione "calzava" con l'altra caricatura che veniva propagandata in Australia 
nello stesso periodo: la caricatura di una Chiesa cattolica fuori dal mondo, misogina, 
omofoba e politicamente reazionaria. A rischio la reputazione del paese Avendo 
trascorso la maggior parte degli ultimi quarant'anni nella vita pubblica, spesso in 
pubbliche polemiche, posso sostenere senza timore di esagerare che non ho mai visto 
un personaggio nei confronti del quale i nemici abbiano mentito in maniera altrettanto 
sfacciata e spudorata. I persecutori di Pell sono stati senza vergogna per decenni, e 
rimangono senza vergogna oggi. Questa farsa è accaduta anche perché l'Australia - e lo 
Stato di Victoria in particolare - è radicalmente cambiata nelle ultime due generazioni, 
divenendo un focolaio di anticattolicesimo laicista e aggressivo in connubio con il 
politicamente corretto. E raramente questi pregiudizi sono stati sfidati al punto in cui 
sono stati sfidati altrove nel mondo anglofono. Così i persecutori della Chiesa cattolica, 
del cardinal Pell e di chiunque sostenga idee politiche conservatrici hanno capito che 
possono formulare senza rischiare nulla le accuse più ignobili, che poi risuoneranno nella 
camera dell'eco [echo chamber, ndt] della stampa australiana (compresa l'agenzia 
radiotelevisiva nazionale, la Australian Broadcasting Corporation) e dei social media del 
paese, al punto tale che menzogne evidenti vengono accettate come fatti accertati. E 
tutto questo è avvenuto perché varie fazioni interessate alla rovina del cardinal Pell 
hanno voluto che accadesse - il che solleva interrogativi a cui i media australiani 



impegnati davvero nel giornalismo investigativo dovrebbero dedicarsi ostinatamente: 
Perché la polizia dello Stato di Victoria ha lanciato l'"Operazione Incatenamento"? Di che 
cosa si discuteva tra la polizia e l'ufficio del procuratore mentre si svolgeva quella 
indagine e dopo la sua conclusione? E' una pura coincidenza che questa farsa sia iniziata 
proprio nel momento in cui, nell'ambito del suo lavoro in Vaticano, il cardinale Pell aveva 
cominciato a scoperchiare una corruzione finanziaria di notevole dimensione? Chi ha 
tratto beneficio dalla persecuzione di Pell nei torbidi ambienti della finanza 
internazionale? Chi paga per i cartelli stampati in modo professionale che vengono 
sollevati davanti alle telecamere ogni volta che il cardinal Pell appare in pubblico? Chi 
organizza le folle all'esterno del tribunale di Melbourne? E le risposte a questi tre insiemi 
di domande si intersecano? C'è dunque molto in gioco, nel processo di appello del 
cardinal Pell. L'Australia gode della reputazione di paese dal dibattito pubblico 
appassionato ma equilibrato: una democrazia matura che offre un esempio alle nuove 
democrazie del mondo. Ora tale reputazione è in grave pericolo, dal momento che uno 
dei figli più illustri dell'Australia è stato dichiarato colpevole di crimini abominevoli dopo 
un processo celebrato in un clima da caccia alle streghe, da una giuria che non ha 
ricevuto uno straccio di prova a conferma del fatto che il reato fosse stato consumato. 
Una strada in salita Ora sono il sistema della giustizia penale australiano e la polizia 
dello Stato di Victoria a essere sotto processo nel tribunale dell'opinione pubblica del 
mondo razionale. E se il ricorso del cardinale sarà rigettato, sicuramente sorgerà una 
domanda: si può viaggiare in tranquillità o fare affari serenamente in un paese dove lo 
stato di diritto sembra essere stato sospeso dalla legge di un'opinione pubblica isterica? 
La Chiesa cattolica in Australia avrà serie ripercussioni se la condanna del cardinal Pell 
non sarà rovesciata in appello. E anche se la verità alla fine prevarrà e il cardinale sarà 
scagionato, la Chiesa si troverà davanti una strada dura: una strada che potrà essere 
percorsa soltanto da una Chiesa evangelicamente dinamica, desiderosa di affrontare sia i 
propri errori che i suoi persecutori faziosi. Chiunque si preoccupa per la giustizia, per la 
Chiesa e per il cardinal Pell dunque pregherà affinché nel processo d'appello quest'uomo 
innocente sia riabilitato. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di domenica 14 aprile 2019 
Cominciare dal basso di Andrea Monda 
 
«Bisogna cominciare dal basso». Lo aveva detto sin dall’inizio. Nell’estate del 2013 il 
neoeletto pontefice rispondendo all’intervista del direttore de La Civiltà Cattolica aveva 
precisato la sua visione della Chiesa: «Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa 
ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la 
vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una 
battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si 
devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare 
le ferite... E bisogna cominciare dal basso». Non sono rimaste parole morte, le abbiamo 
viste incarnate quotidianamente in questi sei anni di pontificato, fino al gesto di giovedì 
pomeriggio 11 aprile, abbiamo visto quel “dal basso”, con il Papa chinato per terra, a 
fatica, per baciare i piedi al presidente e ai vicepresidenti designati del Sud Sudan. Una 
nazione che è un campo di battaglia, una ferita aperta nella terra martoriata dell’Africa 
da curare urgentemente. Baciare i piedi, forse non esiste un gesto più umile, più vicino 
all’humus, alla terra, quell’humus da cui nasce l’humanus, l’humanitas. Un gesto biblico, 
viene in mente la lavanda dei piedi, le lacrime della peccatrice sui piedi di Gesù e 
soprattutto il grido di esultanza del profeta: «Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero che annuncia la pace» (Isaia 52, 7) perché di questo si tratta, della pace. La 
pace che è un processo che nel gesto di giovedì ha conosciuto un’accelerazione. Il Papa 
non crede a facili irenismi, sa che questo processo comporterà crisi, rallentamenti e 
anche lotte, che però - ha detto ai leader convocati davanti a lui - devono avvenire 
«davanti al popolo, con le mani unite», solo così «da semplici cittadini diventerete Padri 
della Nazione». Più volte Francesco ha esortato gli uomini, soprattutto i giovani, a 
diventare da meri abitanti dei veri cittadini, ora chiede ai leader politici di diventare da 
cittadini Padri della Nazione, è il “mas”, il “di più” della spiritualità ignaziana. Ma, 
sempre, nella concretezza, senza inseguire vaghi ideali, gettandosi invece nelle pieghe e 
nelle piaghe della storia. Da qui sono nati tanti gesti compiuti da Francesco in questi sei 



anni, da qui nasce la prassi dei “venerdì della misericordia”, da qui è scaturita 
l’immagine della Chiesa come ospedale da campo. È questa immagine che L’Osservatore 
Romano vuole rimarcare creando, a partire dal presente numero, una pagina con questo 
titolo che raccoglierà storie che provengono dai mondi in cui la Chiesa mostra il volto 
misericordioso di chi, nello spazio e nel tempo (la Chiesa sin dall’inizio è stata ospedale 
da campo), si china a curare le ferite dell’umanità dolente, cominciando dal basso. 
 
Siamo tutti digitali discernenti di Giacomo Ruggeri 
Come ripensare l’esperienza della fede 
 
In ogni periodo storico, e nei diversi contesti sociali, la Chiesa è sempre attenta alla cura 
e all’accompagnamento della persona. Nel corso degli anni l’azione ecclesiale e la stessa 
teologia pastorale hanno cercato di incarnarsi nel vissuto della persona hic et nunc, 
cercando di declinare il messaggio della buona notizia, il Vangelo, nella sua esistenza e, 
nel contempo, rendere la persona sempre più consapevole del suo vissuto quale luogo 
privilegiato dell’incontro con Dio. Il tempo attuale vive una realtà radicalmente mutata, 
perché tutte le opportunità e le novità che sono approdate sul mercato si sono 
trasformate in sfide senza ritorno, in modo particolare per la Chiesa. Una di queste è 
internet e i social network. Dove c’è la persona, lì vi è un’esistenza in relazione, in 
interazione, sempre e comunque. Per questo sono convinto che internet e le reti social-
media siano un mondo totalmente nuovo per la Chiesa e ciò significa che comporta porre 
in atto in esso l’agire ecclesiale. Prima ancora della pastorale è il concetto stesso di fede 
e di credere nel tempo attuale che pone seri interrogativi alla Chiesa. L’uomo e la donna 
di oggi non vivono in un mondo parallelo come quello di internet, ma si sentono 
profondamente a casa nella socialità digitalizzata. Pur essendo ancora alto nel mondo il 
livello di digital divide (di coloro che non hanno - o non vogliono - accesso alla rete), la 
persona di oggi che cammina per strada, lavora, mangia, prega, soffre (e tanto altro) 
percorre, si muove e vive nelle piazze digitali e dei social con una sensibilità, una carica 
emotiva, un coinvolgimento interiore fortemente maggiorato. Se la persona si sente se 
stessa quando è social-on e mancante, invece, quando è social-off, questo tipo di sentire 
social-on è il terreno del nuovo apostolato e della nuova pastorale per la Chiesa. 
Apostolato è sinonimo di presenza, di esserci per condividere, senza mire di proselitismo 
o chissà di quali azioni fini e sottili per sottrarre la persona a internet. La realtà di 
internet è reale per l’uomo nel tempo attuale e ogni tipo di discernimento muove i suoi 
passi da ciò che è reale e concreto. Accettare internet nella struttura dell’azione 
ecclesiale come qualcosa che si aggiunge e con il quale fare i conti significa non capire la 
logica dell’incarnazione. L’orizzonte teologico che soggiace alla riflessione è il principio 
dell’incarnazione che è alla base di tutta la teologia pastorale. L’incarnazione non è stata 
solo un evento mirabile circoscritto nel tempo e nello spazio, ma è lo stile dell’agire 
stesso di Dio. È più che maturo il tempo perché la rete digitale entri nella prassi 
ecclesiale italiana e, in essa, l’agire della Chiesa, un agire che non ripete - né potrebbe - 
l’azione di Gesù, ma che si realizza hic et nunc al fine di edificare la Chiesa, annunciare il 
Vangelo e il Regno agli uomini del tempo attuale, esercitare la carità pastorale nella 
forma del formare, dell’educare, del prendersi cura della persona. L’educare e il formare, 
alla luce della teologia pastorale, non sono componenti prescritte nell’azione ecclesiale 
sic et simpliciter, ma si determinano mediante un discernimento evangelico in cui la 
realtà è letta e interpretata con l’occhio della fede. Per il credente — come sottolinea la 
Pastores dabo vobis (10) - l’interpretazione della situazione storica trova il principio 
conoscitivo e il criterio delle scelte operative conseguenti in una realtà nuova e originale, 
ossia nel discernimento evangelico; è l’interpretazione che avviene nella luce e nella 
forza del Vangelo, del Vangelo vivo e personale che è Gesù Cristo, e con il dono dello 
Spirito santo. In tal modo il discernimento evangelico coglie nella situazione storica e 
nelle sue vicende e circostanze non un semplice dato da registrare con precisione, di 
fronte al quale è possibile rimanere nell’indifferenza o nella passività, bensì un compito, 
una sfida alla libertà responsabile sia della singola persona che della comunità. Il colpo 
di reni che la Chiesa riceve in consegna, da internet, è molto profondo: non si tratta solo 
di riconoscere la presenza di Dio nella rete digitale (perché in essa le persone sono 
presenti), e nemmeno la necessità di esserci pastoralmente per intercettare le persone, 
ma la capacità di renderle consapevoli del bene, del male, dell’agire della grazia di Dio e 



dell’agire del male che corre nelle vie social. Più che una sfida è la base per avviare una 
nuova prassi ecclesiale nel digitale. I cosiddetti nativi digitali vivono una trasformazione 
e una mutazione interna perché in essi vedo una migrazione: da nativi digitali a digitali 
discernenti. Se i primi rappresentano le generazioni nate e cresciute nella proliferazione 
e capillarizzazione delle nuove tecnologie, i secondi sono la generazione attuale alla 
quale affiancarsi perché sia aiutata e accompagnata nell’esercitare il discernimento nel 
digitale. «Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo» (Luca, 24, 15-16). 
Credo che sia l’icona biblica che meglio rappresenti cosa significhi esercitare il 
discernimento con me stesso e al fianco dei digitali discernenti. Tutti, allora, siamo 
digitali discernenti: giovani e adulti, bambini e anziani, credenti e in ricerca. Ciò che 
compie Gesù con i due discepoli incamminati a Emmaus è quanto spetta alla Chiesa nel 
nuovo ministero di accompagnamento nel digitale: è il servizio della consapevolezza 
profonda, quell’invito ad aprire gli occhi nel flusso delle connessioni digitali su ciò che 
scrivo, nella foto che posto, nel commento che lascio, nel profilo che apro perché imparo 
a decifrare, riconoscere, distinguere, capire, riflettere, accettare, accogliere, scegliere, 
decidere e agire con digitale intelligenza. È lapalissiano il crollo della struttura e 
dell’impostazione della catechesi tradizionale (tanto per citare uno degli ambiti più 
nevralgici e problematici della prassi ecclesiale in Italia e non solo). I contenuti della 
fede si trovano in rete e per bambini e adolescenti la questione non è né di libro, né di 
sussidio; non è nemmeno di catechisti perché la voragine tra genitori analfabeti nella 
fede e catechisti frustrati per i risultati scarsi, e l’inadeguatezza di sentirsi tali, è sempre 
più abissale. Non è questione neppure di sdoganare la tecnologia nell’iniziazione 
cristiana, perché i ragazzi sono diventati docenti e i catechisti, loro malgrado, semi-
ignoranti in materia. Quella che è chiamata l’educazione alla fede e la preparazione ai 
sacramenti è racchiusa nel recinto di cinquanta minuti scarsi tra grida, minacce, urla, 
confusione e ansia di concludere da ambo le parti. Dentro la “classe di catechismo” il 
catechista lotta a far passare il messaggio del Vangelo, fuori il genitore si rilassa nel 
passare il tempo a inviare messaggi sul gruppo di WhatsApp. Il vaso è rotto, la crepa è 
ampia, l’acqua si perde. L’esercizio del discernimento nel digitale è un paradigma per 
come ripensare e rifondare l’esperienza della fede in Gesù di Nazareth, morto e risorto, 
alle generazioni dei digitali discernenti. Quindi, di tutti. Dovrò pur interrogarmi 
profondamente se, come parroco, la vita interiore delle persone della parrocchia 
attraversa sempre meno il sacramento della riconciliazione, l’accompagnamento 
spirituale tradizionale, la partecipazione attiva alle liturgie, gli incontri di formazione per 
gli adulti sulla Bibbia. Questo fiume di vita interiore e intima, estatica, estetica ed 
esposta scorre altrove, nei fiumi carsici dei profili social, nelle cascate dei blog d’opinione 
per andare a tuffarsi nel mare della rete. Gridare dall’altare battaglie contro internet 
significa essere fuori dal mondo. Se la persona si tuffa, la Chiesa non può starsene a 
riva, e nemmeno navigare con una barca gettando salvagenti per invitare a uscire dalla 
rete e vivere nella vita reale. La persona nella rete si sente a casa più di quanto non lo 
sia nelle mura domestiche. È qui che si incarna l’esercizio del discernimento: l’esercitarsi 
nella consapevolezza di vincere se stesso, mettere ordine nella propria vita senza 
prendere decisioni in base ad alcuna affezione che sia disordinata. L’istinto, l’impulso, la 
reazione, la risposta, lo stimolo: sono dinamiche attive e reattive nella vita social-
digitale. In questo mondo dove la persona si trova a suo agio, senza distinguere tra 
confusione e trasparenza, verità e menzogna, va esercitato il dono prezioso del 
discernimento. Esercitare il discernimento nel digitale mi salva dalla deriva 
dell’istintività, dello spontaneismo sia buono, sia cattivo-aggressivo, mi tutela dal 
fondamentalismo della rigidità con me stesso e gli altri. Esplorare il mondo della vita 
interiore come digitali discernenti mi aiuterà a riconoscere dissonanze e discrepanze, 
soffi che provengono dallo spirito buono (del bene) e soffi che provengono dallo spirito 
cattivo (del male). Imparare ad ascoltarmi in questo mondo interiore è l’esercizio (e nel 
contempo uno dei frutti) del discernimento. Più che cosa ascolto, a fare la differenza è 
come mi ascolto. 
 
AVVENIRE di domenica 14 aprile 2019  
Pag 1 Scandalosa lezione d’amore di Rosanna Virgili 
Gesù insegna, il Papa obbedisce 



 
La sera dell’ultima cena Gesù ebbe un’idea bizzarra: lavare i piedi agli apostoli. Nudo e 
munito solo di un grembiule, Gesù si abbassò sino a terra, per essere all’altezza dei piedi 
dei discepoli. C’erano tutti, anche Giuda. Inammissibile per il rude e riverente cuore di 
Pietro, l’accettare un simile gesto. Capirlo, innanzitutto. Pietro è geloso di un Maestro 
che è capo, Messia, il Figlio di Dio e non può curvarsi sui piedi impuri di un pescatore di 
Cafarnao. Perché? Cosa non accettava Simone? Innanzitutto l’inchinarsi di Gesù. Proprio 
Lui che aveva detto: “Il Signore tuo Dio adorerai” quando Satana lo tentava, 
promettendogli il mondo, in cambio di un semplice inchino (Lc 4,8). E come poteva 
essere che Lui, che era Dio, si inchinasse, ora, ai piedi dell’ultimo mortale? Quel Suo 
lavare i piedi degli apostoli gli pareva un mestiere troppo prosaico. Da schiavi, non da 
uomini liberi. Anche gli antichi princìpi greci, dinanzi ai pur sacri doveri dell’ospitalità, 
adibivano un servo – più spesso un’ancella – al bagno dell’ospite. Un terzo motivo 
potrebbe essere quello puramente estetico: non è bello vedere un capotavola, com’era 
Gesù in quella cena, alzarsi e lavare i piedi a tutti i commensali! Persone semplici e 
sospette; gente nota, ma anche inaffidabile, come lui che, di lì a poco, lo avrebbe per tre 
volte rinnegato. Ed ecco, allora, apparire una ragione più profonda: Pietro non accettava 
un Messia rovesciato, un Dio minore, un Docente accovacciato come fosse un discente, 
un Signore supplice, un Re–Servo. Rifiutava l’ombra della divina vergogna della Croce. 
E, fors’anche, che, in seguito, anche a lui toccasse fare altrettanto. Ma come mai Gesù 
compie questo gesto tanto inusuale che il Vangelo di Giovanni rende essenziale nella sua 
Ultima Cena? Proviamo a fare un’anamnesi: qualche giorno prima Gesù aveva fruito di 
un simile gesto da parte di Maria di Betania. Ella aveva versato sui piedi del Signore un 
vaso d’olio di nardo pregiato, stimato ben trecento denari. E anche lì ci fu qualcuno che 
si scandalizzò: questi era Giuda che, infatti, vendette il cadavere del Signore per soli 
trenta denari. Da quella donna Gesù aveva avuto una straordinaria lezione d’amore. 
Un’altra volta il Rabbi aveva goduto di una lavanda di baci; era in casa di un Fariseo che 
– ironia della sorte! – si chiamava anch’egli Simone. Una prostituta, seduta a terra, 
usava le sue lacrime come acqua di abluzione per i piedi del Maestro che poi asciugava 
con i suoi capelli. Dinanzi allo scandalo del Fariseo, Gesù aveva spiegato: «Molto le sarà 
perdonato, perché ha molto amato» (Lc 7,47). E Lui che, nella sua ultima settimana al 
mondo, dopo aver amato i suoi, voleva amarli «sino alla fine» (Gv 13,1) volle farlo 
cominciando dai piedi. «Non mi laverai i piedi in eterno», dice Pietro; «se non ti laverò 
non avrai parte con me», replica paziente Gesù, con parole, in verità, sibilline. Ma che 
Pietro, in uno dei suoi imprevedibili picchi di genialità, capisce al volo, riparando in un 
repentino: «Signore, allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo» (Gv 13,8–9). 
Quello che ha fatto papa Francesco di baciare i piedi dei due potenti leader del Sud del 
Sudan è molto più che un gesto di umiltà e il contrario di un’umana umiliazione. È una 
ubbidienza all’invito di Gesù: «Come io ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i 
piedi gli uni gli altri» e una pagina di quelle lezioni d’amore che Gesù continua a dare 
alla Chiesa e all’umanità. «Svuotò sé stesso» – dice Paolo: ogni bacio ai piedi è una 
goccia di Pace che, dalla fronte e dalle labbra del Signore va a sciogliere le rughe delle 
estremità ferite e spaccate della terra. La Domenica delle Palme un Messia ancora 
capace di scandalizzare entra in Gerusalemme: portatore di gioia e non di potere, 
inerme e sorridente, non dietro a squilli bellici di trombe; umile e alto, rapito d’amore 
per la santa città. Cavalca un asinello, che, certamente, capisce più di noi di che pasta 
sia fatto questo figlio di David. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di sabato 13 aprile 2019 
Il gesto del Servo dei servi di Dio di Andrea Tornielli 
 
Il gesto sorprendente e commovente di Francesco a conclusione del ritiro spirituale di 
due giorni per la pace in Sud Sudan che il Pontefice ha ospitato nella sua casa, ha un 
sapore evangelico. Ed è avvenuto esattamente una settimana prima che lo stesso gesto 
si ripeta nelle chiese di tutto il mondo per far memoria dell’Ultima Cena, quando Gesù, 
ormai alla vigilia della sua Passione, lavando i piedi degli apostoli, ha indicato loro la via 
del servizio. A Casa Santa Marta, dopo aver chiesto «come fratello» ai leader del Sud 
Sudan di «rimanere nella pace», Francesco con visibile sofferenza si è voluto inchinare di 
fronte a loro per baciare loro i piedi. Si è dunque prostrato di fronte al presidente della 



Repubblica del Sud Sudan Salva Kiir Mayardit, e ai vicepresidenti designati presenti, tra 
cui Riek Machar e Rebecca Nyandeng De Mabio. Un’immagine forte che non si 
comprende se non nel clima di reciproco perdono che ha caratterizzato i due giorni di 
ritiro. Non un summit politico-diplomatico, ma un’esperienza di preghiera e di riflessione 
comune tra leader che pur avendo siglato un accordo di pace, faticano a far sì che 
questo venga rispettato. La pace, per i credenti, si invoca davanti a Dio. E la si invoca 
pregando ancor di più di fronte al sacrificio di tante vittime innocenti dell’odio e della 
guerra. Qualcosa deve essere accaduto in quelle ore a Santa Marta, innanzitutto tra i 
leader del Sud Sudan che hanno accolto l’invito del Vescovo di Roma il quale ha come 
titolo quello di “Servo dei servi di Dio”. Inginocchiandosi con fatica a baciare i loro piedi, 
il Papa si è inchinato davanti a ciò che Dio ha suscitato durante questo incontro di 
preghiera. Gesti simili, icona evangelica del servizio, non sono nuovi nella storia recente 
del papato. Il 14 dicembre 1975, san Paolo VI, nella Cappella Sistina, celebrando il 
decennale della cancellazione delle reciproche scomuniche tra le Chiese di Roma e di 
Costantinopoli, scese dall’altare al termine della messa indossando ancora i paramenti 
sacri e si gettò ai piedi del metropolita Melitone di Calcedonia, rappresentante del 
Patriarca Dimitrios. Un gesto che richiamava, oltre alla lavanda dei piedi compiuta da 
Gesù, anche gli eventi del concilio di Firenze, quando nel 1439 i patriarchi ortodossi si 
erano rifiutati di baciare i piedi del Papa Eugenio IV. Nel rapporto con gli altri fratelli 
cristiani, come di fronte a chi si lascia toccare il cuore e accetta gesti di riconciliazione e 
di pace, i Papi Servi dei servi di Dio non hanno timore ad umiliarsi per imitare il loro 
Maestro. 
 
Rimanete nella pace 
Il Papa bacia i piedi al presidente e ai vicepresidenti designati del Sud Sudan e chiede di 
rispettare l’accordo firmato a settembre. Anche se ci saranno problemi bisogna risolverli 
davanti al popolo e con le mani unite 
 
Nel pomeriggio di giovedì 11 aprile, nella Domus Sanctae Marthae, alla presenza di Papa 
Francesco ha avuto luogo il momento conclusivo del ritiro spirituale con la 
partecipazione delle autorità civili ed ecclesiastiche del Sud Sudan. Iniziato il giorno 
precedente, mercoledì 10, era stato organizzato di comune accordo tra la Segreteria di 
Stato e l’ufficio dell’Arcivescovo di Canterbury, Sua Grazia Justin Welby. Al termine del 
suo discorso - che pubblichiamo integralmente in questa pagina - il Pontefice ha baciato 
i piedi al presidente e ai vicepresidenti designati del Sud Sudan: un segno straordinario 
per invocare l’impegno dei leader sud sudanesi per la pace. Successivamente, è stata 
consegnata ai partecipanti una Bibbia firmata dal Santo Padre, da Sua Grazia Justin 
Welby e dal Reverendo John Chalmers, già moderatore della Chiesa presbiteriana di 
Scozia, con il messaggio: «Ricerca ciò che unisce. Supera ciò che divide». Quindi ai 
leader del Sud Sudan, che hanno preso il comune impegno per la pace, è stata impartita 
la benedizione. 
 
Saluto iniziale 
1. Rivolgo il mio saluto cordiale a ciascuno di voi qui presenti, al Signor Presidente della 
Repubblica, alla Signora e ai Signori Vicepresidenti della futura Presidenza della 
Repubblica, che ai sensi del Revitalised Agreement on the Resolution of Conflict in South 
Sudan assumeranno alti incarichi di responsabilità nazionali il 12 maggio prossimo. 
Saluto fraternamente i membri del Consiglio delle Chiese del Sud Sudan, i quali 
spiritualmente accompagnano il cammino del gregge affidato loro nelle rispettive 
comunità. Vi ringrazio per la buona volontà e il cuore aperto con cui avete accolto il mio 
invito a partecipare a questo ritiro in Vaticano. Un saluto del tutto particolare vorrei 
indirizzare all’Arcivescovo di Canterbury, Sua Grazia Justin Welby, ideatore di questa 
iniziativa - è un fratello che va sempre avanti nella riconciliazione -, come pure al già 
Moderatore della Chiesa Presbiteriana di Scozia, Rev. John Chalmers. Insieme a voi 
rendo lode a Dio, con cuore riconoscente ed esultante, perché ci ha reso possibile vivere 
insieme questi due giorni di grazia alla sua santa presenza per invocare e ricevere la sua 
pace. 
Desidero indirizzarmi a voi tutti con le parole del Signore risorto: «Pace a voi!» (Gv 20, 
19). Questo saluto, al tempo stesso incoraggiante e consolante, Gesù lo ha rivolto nel 



cenacolo ai suoi discepoli, impauriti e desolati, apparendo ad essi dopo la sua 
risurrezione. È quanto mai importante per noi ricordare che proprio “pace” è stata la 
prima parola che la voce del Signore ha pronunciato, il primo dono offerto agli Apostoli 
dopo la sua dolorosa passione e dopo aver vinto la morte. Anch’io rivolgo lo stesso 
saluto a voi, che siete venuti da un contesto di grande tribolazione per voi e per il vostro 
popolo, un popolo molto provato per le conseguenze dei conflitti. Che tali parole 
risuonino nel cenacolo di questa Casa come quelle del Maestro, in modo che tutti e 
ciascuno possano ricevere nuova forza per portare avanti il desiderato progresso della 
vostra giovane Nazione e, come il fuoco della Pentecoste per la giovane comunità dei 
cristiani, si possa accendere una nuova luce di speranza per tutto il popolo sud 
sudanese. È pertanto con tutto questo nel mio cuore che vi dico: «Pace a voi!». La pace 
è il primo dono che il Signore ci ha portato ed è il primo compito che i capi delle Nazioni 
devono perseguire: essa è la condizione fondamentale per il rispetto dei diritti di ogni 
uomo nonché per lo sviluppo integrale dell’intero popolo. Gesù Cristo, che Dio Padre ha 
inviato nel mondo quale Principe della Pace, ci ha dato il modello da seguire. Egli, 
passando attraverso il sacrificio e l’obbedienza, ha donato la sua pace al mondo. Per 
questo, già nel momento della sua nascita il coro degli angeli ha intonato il canto 
celeste: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» 
(Lc 2, 14). Che gioia se tutti i membri del popolo sud sudanese potessero elevare a una 
sola voce il canto che riecheggia quello angelico: «O Dio, noi ti preghiamo e ti 
glorifichiamo per la tua grazia in favore del Sud Sudan, Terra di grande abbondanza; 
sostienici uniti e in armonia» (Prima strofa dell’Inno nazionale del Sud Sudan). E come 
desidererei che le voci di tutta la famiglia umana potessero associarsi a questo coro 
celeste per proclamare gloria a Dio e promuovere la pace tra gli uomini! 
Sguardo di Dio 
2. Siamo ben consapevoli che la natura di questo nostro incontro è del tutto particolare 
e in un certo senso unica, perché qui non si tratta di un consueto e comune incontro 
bilaterale o diplomatico tra il Papa e i Capi di Stato e nemmeno di una iniziativa 
ecumenica tra i rappresentanti delle diverse comunità cristiane: si tratta, infatti, di un 
ritiro spirituale. Già la parola “ritiro” indica un allontanamento volontario da un ambiente 
o un’attività verso un luogo appartato. E l’aggettivo “spirituale” suggerisce che questo 
nuovo spazio di esperienza è caratterizzato dal raccoglimento interiore, dalla preghiera 
fiduciosa, dalla riflessione ponderata e dagli incontri riconcilianti, per poter portare buoni 
frutti per sé stessi e, di conseguenza, per le comunità alle quali apparteniamo. Lo scopo 
di questo ritiro è quello di stare insieme davanti a Dio e discernere la sua volontà; è 
riflettere sulla propria vita e sulla comune missione che ci affida; è rendersi consapevoli 
dell’enorme corresponsabilità per il presente e per il futuro del popolo sud sudanese; è 
impegnarsi, rinvigoriti e riconciliati, per la costruzione della vostra Nazione. Cari fratelli e 
sorelle, non dimentichiamo che a noi, leader politici e religiosi, Dio ha affidato il compito 
di essere guide del suo popolo: ci ha affidato molto, e proprio per questo richiederà da 
noi molto di più! Ci domanderà conto del nostro servizio e della nostra amministrazione, 
del nostro impegno in favore della pace e del bene compiuto per i membri delle nostre 
comunità, in particolare i più bisognosi ed emarginati, in altre parole ci chiederà conto 
della nostra vita ma anche della vita degli altri (cfr. Lc 12, 48). Il gemito dei poveri che 
hanno fame e sete di giustizia ci obbliga in coscienza e ci impegna nel nostro servizio. 
Essi sono piccoli agli occhi del mondo ma sono preziosi agli occhi di Dio. Quando uso 
questa espressione “gli occhi di Dio”, penso allo sguardo del Signore Gesù. Ogni ritiro 
spirituale, come pure il quotidiano esame di coscienza, devono farci sentire con tutto il 
nostro essere, con tutta la nostra storia, con tutte le nostre virtù ed anche i nostri vizi, 
di essere di fronte allo sguardo del Signore, l’Unico in grado di vedere in noi la verità e di 
condurci pienamente ad essa. La Parola di Dio ci dona un bell’esempio di come l’incontro 
con lo sguardo di Gesù può segnare i momenti più importanti della vita di un suo 
discepolo. Si tratta dei tre sguardi del Signore sull’apostolo Pietro, che qui vorrei 
ricordare. Il primo sguardo di Gesù su Pietro è stato quando suo fratello Andrea lo aveva 
portato da Lui, indicandoglielo come Messia: Gesù fissa il suo sguardo su Simone e gli 
dice che d’ora in poi si chiamerà Pietro (cfr. Gv 1, 41-42). Successivamente gli 
annuncerà che su questa “pietra” edificherà la sua Chiesa, mostrandogli così di contare 
su di lui per realizzare il piano di salvezza per il suo popolo. Il primo sguardo, dunque, è 
lo sguardo dell’elezione che ha suscitato l’entusiasmo per una missione speciale. Il 



secondo sguardo avviene nella tarda notte del giovedì santo. Pietro ha rinnegato il suo 
Signore per la terza volta. Gesù, portato via a forza dalle guardie, fissa di nuovo lo 
sguardo su di lui, suscitando questa volta in lui un doloroso ma salutare pentimento. 
L’apostolo scappò via e «pianse amaramente» (Mt 26, 75) per aver tradito la vocazione, 
la fiducia e l’amicizia del Maestro. Il secondo sguardo di Gesù, dunque, ha toccato il 
cuore di Pietro e ha provocato la sua conversione. Infine, dopo la risurrezione, sulla riva 
del lago di Tiberiade, Gesù ha fissato ancora il suo sguardo su Pietro, chiedendogli di 
dichiarare il suo amore per tre volte e affidandogli di nuovo la missione di pastore del 
suo gregge, indicandogli anche come questa sua missione sarebbe culminata nel 
sacrificio della vita (cfr. Gv 21, 15-19). In un certo senso, possiamo dire che tutti noi 
siamo stati chiamati alla vita di fede, siamo stati eletti da Dio, ma anche dal popolo, per 
servirlo fedelmente, e in questo servizio forse abbiamo commesso errori, alcuni più 
piccoli, altri più grandi. Il Signore Gesù, però, sempre perdona gli sbagli di chi si pente e 
sempre rinnova la sua fiducia, chiedendo a noi in particolare la totale dedizione alla 
causa del suo popolo. Cari fratelli e sorelle, lo sguardo di Gesù si posa anche adesso, qui 
ed ora, su ciascuno di noi. È molto importante incrociarlo con i nostri occhi interiori, 
domandandoci: Qual è oggi lo sguardo di Gesù su di me? A che cosa mi chiama? Che 
cosa il Signore mi vuole perdonare e che cosa nel mio atteggiamento chiede di 
cambiare? Qual è la mia missione e il compito che Dio mi affida per il bene del suo 
popolo? Il popolo infatti è suo, non appartiene a noi, anzi, noi stessi siamo membri del 
popolo, solo che abbiamo una responsabilità e una missione particolare: quella di 
servirlo. Siamo certi, cari fratelli, che tutti noi siamo sotto lo sguardo di Gesù: Lui ci 
guarda con amore, ci chiede qualcosa, ci perdona qualcosa e ci dà una missione. Lui ci 
mostra grande fiducia, scegliendoci per essere suoi collaboratori nella costruzione di un 
mondo più giusto. Siamo sicuri che il suo sguardo ci conosce a fondo, ci ama e ci 
trasforma, ci riconcilia e ci unisce. Il suo sguardo benevolo e misericordioso ci incoraggia 
a rinunciare alla strada che porta al peccato e alla morte e ci sostiene nel proseguire il 
cammino della pace e del bene. Ecco un esercizio che ci fa bene e che si può fare 
sempre anche a casa: pensare che lo sguardo di Gesù è su di me, su di noi e che sarà 
proprio questo sguardo pieno d’amore ad accoglierci nell’ultimo giorno della nostra vita 
terrena. 
E poi, lo sguardo del popolo 
3. Lo sguardo di Dio è in particolar modo posto su di voi ed è uno sguardo che vi offre la 
pace. Però, anche un altro sguardo è posto su di voi: lo sguardo del nostro popolo, ed è 
uno sguardo che esprime il desiderio ardente di giustizia, di riconciliazione e di pace. In 
questo momento desidero assicurare la mia vicinanza spirituale a tutti i vostri 
connazionali, in particolare ai rifugiati e ai malati, rimasti nel Paese con grandi 
aspettative e con il fiato sospeso, in attesa dell’esito di questo giorno storico. Sono certo 
che essi, con grande speranza ed intensa preghiera nei loro cuori, hanno accompagnato 
questo incontro. E come Noè ha atteso che la colomba gli portasse il rametto d’ulivo per 
mostrare la fine del diluvio e l’inizio di una nuova era di pace tra Dio e gli uomini (cfr. 
Gen 8, 11), così il vostro popolo attende il vostro ritorno in Patria, la riconciliazione di 
tutti i suoi membri e una nuova era di pace e prosperità per tutti. I miei pensieri vanno 
innanzitutto alle persone che hanno perso i loro cari e le loro case, alle famiglie che si 
sono separate e mai più ritrovate, a tutti i bambini e agli anziani, alle donne e agli 
uomini che soffrono terribilmente a causa dei conflitti e delle violenze che hanno 
seminato morte, fame, dolore e pianto. Questo grido dei poveri e dei bisognosi lo 
abbiamo sentito fortemente, esso penetra i cieli fino al cuore di Dio Padre che vuole dar 
loro giustizia e donare loro la pace. A queste anime sofferenti penso spesso e imploro 
che il fuoco della guerra si spenga una volta per sempre, che possano tornare nelle loro 
case e vivere in serenità. Supplico Dio onnipotente che la pace venga nella vostra terra, 
e mi rivolgo anche agli uomini di buona volontà affinché la pace venga nel vostro popolo. 
Cari fratelli e sorelle, la pace è possibile. Non mi stancherò mai di ripetere che la pace è 
possibile! Ma questo grande dono di Dio è allo stesso tempo anche un forte impegno 
degli uomini responsabili verso il popolo. Noi cristiani crediamo e sappiamo che la pace è 
possibile perché Cristo è risorto e ha vinto il male con il bene, ha assicurato ai suoi 
discepoli la vittoria della pace su quei complici della guerra che sono la superbia, 
l’avarizia, la brama di potere, l’interesse egoistico, la menzogna e l’ipocrisia (cfr. Omelia 
nella celebrazione per la pace in Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo, 



23 novembre 2017). Auspico per tutti noi che sappiamo accogliere l’altissima vocazione 
di essere artigiani di pace, in uno spirito di fraternità e solidarietà con ogni membro del 
nostro popolo, uno spirito nobile, retto, fermo e coraggioso nella ricerca della pace, 
tramite il dialogo, il negoziato e il perdono. Vi esorto pertanto a cercare ciò che vi 
unisce, a partire dall’appartenenza allo stesso popolo, e superare tutto ciò che vi divide. 
La gente è stanca ed esausta ormai per le guerre passate: per favore, ricordatevi che 
con la guerra si perde tutto! La vostra gente oggi brama un futuro migliore, che passa 
attraverso la riconciliazione e la pace. Con grande fiducia ho appreso, nel settembre 
scorso, che i più alti rappresentanti politici del Sud Sudan avevano stipulato un accordo 
di pace. Perciò, oggi mi congratulo con i firmatari di tale documento, sia con voi qui 
presenti sia con quelli assenti, senza escludere nessuno; in primo luogo con il Presidente 
della Repubblica e i capi dei partiti politici, per la scelta della via del dialogo, per la 
disponibilità al compromesso, per la determinazione di raggiungere la pace, per la 
prontezza di riconciliarsi e per la volontà di attuare quanto concluso. Auspico di cuore 
che definitivamente cessino le ostilità, che l’armistizio sia rispettato - per favore, che 
l’armistizio sia rispettato! -, che le divisioni politiche ed etniche siano superate e che la 
pace sia duratura, per il bene comune di tutti i cittadini che sognano di cominciare a 
costruire la Nazione. È assai prezioso il comune impegno dei fratelli cristiani, dentro le 
varie iniziative ecumeniche in seno al Consiglio delle Chiese del Sud Sudan, in favore 
della riconciliazione e della pace, dei poveri e degli emarginati, a beneficio del progresso 
dell’intero popolo sud sudanese. Ricordo con gioia e con gratitudine il recente incontro 
con la Conferenza Episcopale del Sudan e del Sud Sudan in Vaticano, in occasione della 
visita ad limina Apostolorum. Sono stato colpito dal loro ottimismo, fondato sulla fede 
viva e manifestato nel loro impegno instancabile, nonché dalle loro preoccupazioni in 
mezzo alle numerose difficoltà politiche e sociali. A tutti i cristiani del Sud Sudan che, 
aiutando i più bisognosi, fasciano le ferite del corpo di Gesù, auguro l’abbondanza delle 
grazie celesti e assicuro il mio ricordo permanente nella preghiera. Possano essere 
operatori di pace nel popolo sud sudanese, con la preghiera e la testimonianza, con la 
guida spirituale e l’assistenza umana di ogni suo membro, leader inclusi. In conclusione, 
rinnovo a tutti voi, Autorità civili ed ecclesiastiche del Sud Sudan, la mia gratitudine e il 
mio apprezzamento per la partecipazione a questo ritiro; e a tutto il caro popolo sud 
sudanese formulo fervidi voti di pace e di prosperità. Che l’abbondanza della grazia e 
della benedizione di Dio Misericordioso raggiunga il cuore di ogni uomo e di ogni donna 
in Sud Sudan e porti frutti di pace duratura e rigogliosa, nella stessa maniera come le 
acque del fiume Nilo, che attraversano il vostro Paese, fanno crescere e fiorire la vita. 
Infine, confermo il mio desiderio e la mia speranza di potermi recare prossimamente, 
con la grazia di Dio, nella vostra amata Nazione, insieme ai miei cari fratelli qui presenti, 
l’Arcivescovo di Canterbury e il già Moderatore della Chiesa Presbiteriana. 
Preghiera finale 
4. Infine, vorrei concludere questa meditazione con una preghiera, rispondendo all’invito 
dell’apostolo San Paolo: «Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, 
suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che 
stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e 
dedicata a Dio» (1 Tm 2, 1-2). Padre santo, Dio di infinita bontà, Tu ci chiami a 
rinnovarci nel tuo Spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del 
perdono. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell’uomo e in un 
mondo lacerato da lotte e discordie lo rendi disponibile alla riconciliazione. Molte volte gli 
uomini hanno infranto la tua alleanza e Tu, invece di abbandonarli, hai stretto con loro 
un vincolo nuovo per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro redentore: un vincolo così saldo 
che nulla potrà mai spezzarlo.Ti preghiamo di agire, con la forza dello Spirito, nell’intimo 
dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i 
popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace 
estingua le contese, l’amore vinca l’odio e la vendetta sia disarmata dal perdono, perché 
affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a Te, e 
aprendoci all’azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode 
perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Amen (cfr. Prefazi delle Preghiere 
Eucaristiche per la Riconciliazione I e II). Cari fratelli e sorelle, la pace sia con noi e con 
noi rimanga sempre! E a voi tre, che avete firmato l’Accordo di pace, chiedo, come 
fratello: rimanete nella pace. Ve lo chiedo con il cuore. Andiamo avanti. Ci saranno tanti 



problemi, ma non spaventatevi, andate avanti, risolvete i problemi. Voi avete avviato un 
processo: che finisca bene. Ci saranno lotte fra voi due, sì. Anche queste avvengano 
dentro l’ufficio, ma davanti al popolo, con le mani unite. Così, da semplici cittadini 
diventerete Padri della Nazione. Permettetemi di chiederlo con il cuore, con i miei 
sentimenti più profondi. 
 
AVVENIRE di sabato 13 aprile 2019  
Pag 3 Il Vangelo in Cina annuncio di libertà di Pietro Parolin 
Un libro per analizzare l’accordo tra S. Sede e Repubblica popolare 
 
Pubblichiamo un estratto della prefazione del cardinale Parolin, al volume curato da 
Agostino Giovagnoli e Elena Giunipero 'L’accordo tra S. Sede e Cina. Il cattolicesimo 
cinese tra passato e futuro' (Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2019). È il 
primo testo dedicato all’Accordo provvisorio del 22 settembre 2018 tra S. Sede e 
Repubblica popolare cinese. Raccoglie numerosi saggi storici, giuridici, pastorali scritti da 
studiosi italiani e cinesi e dedicati a questo importante risultato di oltre quarant’anni di 
contatti tra la S. Sede e la Repubblica popolare cinese per risolvere i difficili problemi 
della Chiesa cattolica in Cina. Sono presenti contributi di Andrea Riccardi, Agostino 
Giovagnoli, Bruno Pighin, Elisa Giunipero,Wang Meixiu, Zhu Xiaohong, Liu Guopeng, Ren 
Yanli, Roberto Regoli, Juan Ignacio Arrieta, GianniValente, Gianni La Bella, Chan Kim-
Kwong, Zhang Shijiang, Valeria Martano. 
 
1. Roma e la Cina 
Com’è noto, l’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese è 
stato stipulato il 22 settembre 2018 dopo una lunga e ponderata trattativa [...]. 
L’Accordo è il frutto di un graduale e reciproco avvicinamento, cui si è pervenuti 
attraverso un dialogo durato molti anni e segna, perciò, un passaggio rilevante 
all’interno della lunga storia, che lo ha preceduto e che, auspicabilmente, lo seguirà [...]. 
Nella storia della Chiesa la Cina ha occupato spesso un posto di grande rilievo [...]. Nei 
secoli, grazie all’universalità della Chiesa, si è raffinato in Urbe anche un singolare 
patrimonio di conoscenze, di tradizioni e di esperienze che hanno plasmato una 
sensibilità aperta ad ogni regione e civiltà del mondo. Perciò, assumere un 'approccio 
romano' significa vivere l’universalità senza uniformità e la comunione senza 
omologazione. Tutto ciò non vuole esprimere né un progetto di dominio mondano, né 
tantomeno una forma di supremazia culturale [...]. N ella lunga storia degli incontri tra 
la Chiesa e la Cina, il rispetto della cultura cinese ha svolto un ruolo di primo piano [...]. 
Uno dei primi libri scritti da Matteo Ricci in cinese è stato il trattato De amicitia e con 
alcuni dei suoi discepoli cinesi si è sviluppata realmente una profonda amicizia, come 
con Xu Guangqi, Li Zhizhao e Yang Tingyun, poi divenuti i 'pilastri' della Chiesa cinese. 
Sono stati proprio quei 'pilastri' a promuovere un’inculturazione della fede che, da soli, i 
missionari non avrebbero potuto sviluppare con altrettanta ampiezza, profondità e 
credibilità [...]. È solo un esempio delle radici di quella 'sinizzazione' del cristianesimo 
che costituisce anche oggi una delle tante sfide che interpellano la Chiesa in Cina, nella 
linea di ciò che prima del Concilio Ecumenico Vaticano II veniva chiamato 'adattamento' 
e che più tardi è stato indicato come 'inculturazione'. Si tratta di processi che 
presuppongono la crescita di comunità locali, pienamente radicate in uno specifico 
contesto storico, sociale e cul- turale, ma anche autenticamente inserite nella 
comunione della Chiesa universale. 
 
2. Verso un nuovo rapporto con la Chiesa universale È a tutti noto che, sebbene animate 
da una volontà di servizio ecclesiale alle popolazioni locali, tuttavia, tra il XIX e il XX 
secolo, le missioni cattoliche sono state condizionate anche da problematiche connesse 
al colonialismo europeo. Con Benedetto XV si è affermato un deciso superamento di tale 
approccio [...]. La Chiesa cattolica e la sua presenza nel mondo hanno poi subito pesanti 
condizionamenti durante la guerra fredda. Nel contesto delle tensioni internazionali con 
la Nuova Cina, è iniziato un periodo difficile per la Chiesa nel Paese, un periodo che ha 
prodotto lacerazioni profonde determinando anche il ricorso alla clandestinità per 
salvaguardare l’esistenza di diverse comunità cattoliche locali. Durante quel periodo a 
molti Vescovi, presbiteri, religiosi e laici è stato chiesto di rendere ragione della propria 



fede attraverso la prova di una testimonianza sofferta, in non pochi casi culminata con il 
dono della propria vita per Cristo e per la Chiesa [...]. L’Accordo Provvisorio, pur non 
potendo affrontare simultaneamente tutte le questioni ancora aperte, supera il principio 
dell’azione unilaterale e fissa una precisa metodologia tra le Parti, quella del dialogo. È 
infatti grazie ad una tenace volontà di dialogo che, dopo un lungo cammino, si è riusciti 
a superare ostacoli, opposizioni ed incomprensioni [...]. C iò ha permesso di giungere 
alla situazione per cui oggi tutti i Vescovi cattolici in Cina sono in piena comunione con il 
Successore di Pietro e hanno ricevuto da lui le responsabilità pastorali che esercitano. 
Affrontando la questione della nomina dei Vescovi, l’Accordo ha posto le premesse per 
dare nuovo slancio pastorale alla Chiesa in Cina e alla sua opera evangelizzatrice. Come 
ho sottolineato già in altre occasioni, si tratta non di un punto d’arrivo ma piuttosto di un 
punto di partenza, specie per quanto riguarda il definitivo superamento delle dolorose 
lacerazioni ereditate dal passato. L’auspicio della Sede Apostolica è che per la Chiesa 
cattolica in Cina si apra ora la possibilità di vivere una maggior comunione con la Chiesa 
universale e si inauguri uno spazio di progressiva normalità per testimoniare la gioia 
della fede nella terra di Confucio. La partecipazione di due Vescovi dalla Cina 
Continentale al Sinodo sui Giovani, convocato da Papa Francesco nell’ottobre del 2018, 
ha rappresentato un segno eloquente [...]. 
 
3. Oltre la contrapposizione tra globale e locale: il dialogo L’Accordo Provvisorio tra la 
Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese [...] ha tra le sue finalità anche quella di fa- 
vorire la collaborazione tra le due Parti, anzitutto sul terreno della pace mondiale e della 
cooperazione internazionale [...]. Come altre volte in passato, anche oggi i problemi, le 
domande e le sollecitazioni che vengono dalla Cina interrogano l’intera Chiesa cattolica e 
inducono ad approfondire il tema dell’unità dell’intera famiglia umana, su cui il Magistero 
dei Pontefici si è espresso molte volte durante il XX secolo e che ha trovato accenti nuovi 
nel nesso, sottolineato da Papa Francesco durante il viaggio negli Emirati Arabi Uniti, con 
il tema della fraternità [...]. Nel caso cinese, poiché si è trattato di un dialogo tra 
soggetti sovrani e indipendenti, esso ha portato alla formalizzazione di un Atto giuridico, 
l’Accordo, che impegna le due Parti di fronte alla Comunità internazionale. Al riguardo, 
non credo sia necessario ribadire che tale dialogo istituzionale è stato condotto dalla 
Santa Sede in piena armonia con le verità di fede professate dalla Chiesa cattolica e in 
fedele continuità con l’insegnamento di tutti i Predecessori di Papa Francesco. T ale 
prospettiva illumina indirettamente anche il complesso problema della libertà religiosa. 
L’atteggiamento della Santa Sede si ispira alla convinzione che la «libertà religiosa 
[costituisca] un diritto fondamentale dell’uomo [...]». È noto, però, che storicamente 
l’applicazione di questo diritto, la creazione di norme per tutelarlo, lo sviluppo di azioni 
per garantirlo, sia sul piano locale sia su quello internazionale, si sono sempre incontrati 
anche con i diversi comportamenti degli Stati nazionali e con la difesa dei loro concreti 
interessi economici, politici ed ideologici. Consapevole degli effetti di una commistione 
tra fede e politica negativa per la credibilità dello stesso annuncio evangelico, la Santa 
Sede si è mossa seguendo l’insegnamento del Concilio Vaticano II, per il quale la Chiesa 
«in ragione del suo ufficio e della sua competenza, non si identifica in nessun modo con 
la comunità politica e non è legata a nessun sistema politico» [...]. Benedetto XVI ha 
citato esplicitamente queste parole nella Lettera ai Cattolici cinesi del 2007, traendone la 
conclusione che «pertanto, anche la Chiesa cattolica che è in Cina ha la missione non di 
cambiare la struttura o l’amministrazione dello Stato, bensì di annunziare agli uomini il 
Cristo, Salvatore del mondo» [...]. Anche per quanto riguarda la Cina, la Chiesa si 
presenta non nella veste di chi pretende qualcosa per sé, ma in quella di chi chiede la 
'libertà essenziale' per portare al popolo cinese il bene supremo del Vangelo, insieme a 
tutto quello di cui vediamo l’altro aver bisogno quando lo guardiamo come un fratello. Ed 
è per questo che la Chiesa cattolica in Cina è già impegnata in tante attività caritative e 
sociali, soprattutto nei confronti dei più poveri, e vuole continuare ancora su questa 
strada, all’insegna dell’amicizia. 
 
Pag 3 Arriva il primo frutto: due vescovi scelti insieme di Agostino Giovagnoli 
Entrambi gli “eletti” erano già stati individuati dal Vaticano 
 



Per la prima volta dopo l’Accordo provvisorio tra Santa Sede e Cina del settembre 2018, 
sono stati 'eletti' due nuovi vescovi cinesi. A Ji Ning, in Inner Mongolia, si tratta di Yao 
Shun, nato nel 1965 e ordinato sacerdote nel 1991, attualmente vicario generale. A 
Hanzhong, nello Shaanxi, a essere 'eletto' vescovo coadiutore – alla presenza del 
vescovo di Xi’An, Dang Mingyan – è stato Xu Hong Wei che ha studiato a Roma, ha 
avuto anche un’esperienza pastorale in Canada ed è apprezzato per capacità intellettuali 
e profondità spirituale. Entrambi gli 'eletti' erano già stati individuati dalla Santa Sede 
come i candidati più adatti per queste due diocesi ed è certamente questo l’elemento più 
importante. Che gli 'eletti' siano i candidati di Roma è infatti decisivo, dopo tanti anni di 
proteste per la separazione dei cattolici cinesi dalla Chiesa universale. Queste due 
'elezioni' fanno cominciare in modo positivo l’implementazione dell’Accordo provvisorio 
stipulato per mettere fine alle ordinazioni illegittime che hanno diviso dolorosamente la 
Chiesa in Cina per sessant’anni. Solo un dialogo diretto tra le due parti poteva mettere 
fine a questa dolorosa situazione e, dopo quarant’anni di tentativi, si è giunti finalmente 
a un’intesa. L’Accordo però non era stato finora applicato. Ora invece comincia a 
produrre effetti concreti. Si conferma ancora una volta la necessità con la Cina di 
rispettare i tempi lunghi, come molte volte papa Francesco ha raccomandato. «I cinesi – 
ha detto nel giugno 2018 – meritano il premio Nobel della pazienza, perché sono bravi, 
sanno aspettare, il tempo è loro e hanno secoli di cultura [...] qualcuno dice sono i tempi 
cinesi. Io dico che sono i tempi di Dio, avanti, tranquilli». È una raccomandazione 
importante, anche alla luce dell’impazienza di quanti negli ultimi mesi hanno denunciato 
ancora una volta l’inaffidabilità delle autorità cinesi. Indubbiamente, non sono mancati 
nuovi problemi e ce ne sono altri che attendono da tempo di essere risolti. È il caso ad 
esempio della distruzione di una chiesa nello Shaanxi che qualcuno ha presentato come 
una forma di pressione per obbligare i sacerdoti di una diocesi ad aderire all’Associazione 
patriottica. Ma è un’interpretazione forzata, visto che nella stessa area sono state 
distrutte anche moschee e ville lussuose, perché in contrasto con regole edilizie. Un altro 
problema di cui si è parlato è quello del vescovo clandestino di Mindong, Guo Xijin, ora 
ausiliare dell’altro vescovo, Zhan Silu. Le autorità si erano impegnate a riconoscerlo e ci 
sono stati contatti in questo senso, tanto che Guo è stato invitato anche a far parte della 
Conferenza episcopale (non riconosciuta da Roma). Ma Guo ha preteso che venisse tolto 
ogni riferimento all’«indipendenza» della Chiesa in Cina. Si tratta indubbiamente di un 
termine ambiguo, anche se dopo la firma dell’Accordo, alla parola indipendenza riferita 
alla Chiesa cattolica in Cina nessuno può più attribuire il significato forte che ha avuto 
nei primi decenni dopo la rivoluzione maoista. Qualcuno ha visto in questi problemi un 
fallimento dell’Accordo e ha scritto addirittura che Pechino sta vincendo su Roma, come 
se fosse in corso una partita o, peggio, una guerra. In realtà, come ha sottolineato fin 
dall’inizio il cardinale Parolin, l’Accordo non pretende di risolvere tutti i problemi e non 
costituisce un punto di arrivo, bensì di partenza. Questo patto bilaterale rappresenta un 
evento di portata storica, come ha affermato il cardinale Filoni, prefetto del dicastero 
delle missioni, che perciò non può essere valutato alla luce di eventi contingenti e per di 
più estranei al suo oggetto specifico (la nomina di nuovi vescovi). Per tentarne un primo 
giudizio bisogna attendere la sua applicazione, che è appena agli inizi. Ma molti hanno 
fretta. Sono quelli che sperano nel suo fallimento e che si stanno attivando perché alla 
sua scadenza – è un accordo provvisorio stipulato solo per alcuni anni – non venga 
rinnovato. Bisogna invece sperare nella sua realizzazione perché solo così è possibile 
allontanare definitivamente l’incubo di uno scisma nella Chiesa cinese, percepito come 
un pericolo imminente fino a poco tempo fa e di cui ora, fortunatamente, non si vede 
alcun indizio (neanche da parte dei 'clandestini'). Se l’Accordo fallisse la condizione dei 
cattolici precipiterebbe e diverrebbe di estrema gravità, pregiudicando la possibilità di 
rilanciare l’evangelizzazione in Cina. Sarebbe così la quinta volta nella storia – dopo la 
missione dei monaci siriani nel VII secolo, dei francescani nel Medioevo, dei gesuiti in 
età Moderna e delle congregazioni missionarie tra Otto e Novecento – che la Chiesa 
cattolica fallisce nel suo compito in questo grande Paese. 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 13 aprile 2019  
Pag 21 “Ratzinger sulla pedofilia sprona la Chiesa a reagire” di Bruno Forte 
Il teologo: ci mostra le radici da cui è nata questa ferita 
 



È un intervento chiaro e coraggioso quello con cui il Papa emerito Benedetto XVI prende 
posizione sulla crisi degli abusi nella Chiesa, emersa in maniera drammatica e virulenta 
anche grazie alla determinazione sua e del suo successore, Papa Francesco, 
nell’affrontarla. Da uomo di fede e di pensiero qual è, protagonista e testimone egli 
stesso delle vicende culturali del «secolo breve», il Novecento, e degli sviluppi della 
cosiddetta postmodernità, Joseph Ratzinger va alle radici dei processi che hanno 
determinato una ferita così drammatica: con tratti brevi e al tempo stesso magistrali 
delinea il contesto della questione, in mancanza del quale il problema risulta 
incomprensibile, mostrando come la crisi affondi le sue radici negli anni ’60, e 
precisamente in quel processo per cui nel ventennio 1960-1980 «i criteri validi sino a 
quel momento in tema di sessualità sono venuti meno completamente e ne è risultata 
un’assenza di norme alla quale nel frattempo ci si è sforzati di rimediare». Nell’analisi di 
Benedetto la radice profonda della crisi va cercata nella diffusione prodottasi allora della 
cosiddetta «etica della situazione», per la quale «non c’era più il bene, ma solo ciò che 
sul momento e a seconda delle circostanze è relativamente meglio». Fu in reazione a 
questa sfida che Giovanni Paolo II volle un’enciclica che potesse rimettere ordine nel 
campo decisivo della morale: pubblicato con il titolo Veritatis splendor il 6 agosto 1993, 
questo testo ribadiva la forza vincolante di alcuni precetti fondamentali, riassunti nel 
Decalogo e nel compendio di esso rappresentato dai due comandamenti dell’amore di 
Dio e del prossimo, formulato da Gesù, precetti senza i quali viene meno la stessa 
distinzione fra il bene e il male e ogni scelta è lasciata all’arbitrio dei singoli. Dove si 
perde il senso di Dio e il riferimento costante a Lui e alla Sua volontà da parte della 
coscienza morale, lì a perdersi è l’uomo stesso e la sua libertà: «La morte di Dio in una 
società significa anche la fine della sua libertà, perché muore il senso che offre 
orientamento». Da queste premesse il Papa emerito sviluppa alcune prospettive per una 
giusta risposta da parte della Chiesa alla crisi degli abusi. Se la pedofilia ha potuto 
raggiungere dimensioni gravi, il motivo sta nell’assenza di Dio. Il primo compito consiste 
nell’iniziare di nuovo «a vivere di Dio, rivolti a lui e in obbedienza a lui». Riconoscendo 
dolorosamente che il peccato e il male nella Chiesa ci sono, non bisogna dimenticare che 
la confessione del Signore e la fedeltà a Lui sono non di meno vivi e presenti: «Anche 
oggi c’è la Chiesa santa che è indistruttibile... Anche oggi Dio ha i suoi testimoni 
(martyres) nel mondo». La grande crisi si offre, allora, come una grande sfida e una non 
meno decisiva chiamata a che le forze del bene si alleino in una rinnovata fedeltà. La 
necessità assoluta che le vittime del male siano riconosciute nella loro dignità ferita e 
adeguatamente ripagate e aiutate, deve coniugarsi all’impegno affinché chi ha operato il 
male sia giudicato con la severità necessaria e accompagnato a vivere un cammino di 
conversione. A questo serve, però, secondo il Papa emerito, che sia la Chiesa tutta a 
mobilitarsi in una rinnovata tensione di riforma e di annuncio gioioso del Vangelo con le 
parole e l’eloquenza della vita e tutto questo nella comunione profonda col Successore di 
Pietro, Papa Francesco, verso cui Benedetto ha una devozione assoluta e di piena 
obbedienza e amore. Un programma che - proprio per il rigore dell’analisi - è tutt’altro 
che moralistico: presenta, anzi, la cogenza che solo l’urgenza di obbedire alla verità 
riesce a dare all’imperativo morale. 
 
Pag 21 Quel testo ha messo in crisi l’equilibrio in Vaticano di Massimo Franco 
Due parti lo usano per colpirsi in una logica da resa dei conti 
 
Era prevedibile che il documento di Benedetto XVI sugli abusi sessuali nella Chiesa 
potesse far discutere e dividere. Al fondo ripropone il tema dei rapporti tra Papa 
Francesco e il Papa emerito: rapporti mai codificati dopo le dimissioni epocali di Joseph 
Ratzinger nel febbraio del 2013; e risolti in questi anni con un rapporto personale 
affettuoso e collaborativo tra i due pontefici, unito al profilo discretissimo, quasi da 
eremita, scelto dal predecessore: sebbene Jorge Mario Bergoglio lo abbia sempre 
incoraggiato a partecipare e dare consigli. Ma il testo scritto da Benedetto XVI per la 
rivista bavarese Klerusblatt, anticipato giovedì dal Corriere, ha messo in crisi questo 
schema. In un Vaticano dove la coesistenza tra i due è stata sempre regolata con un 
miracolo di equilibrio e di rispetto dei rispettivi ruoli, si è inserito come una 
perturbazione imprevista e foriera, se non di tempesta, di malintesi più o meno 
interessati. Forse perché la riunione mondiale sulla pedofilia, convocata a fine febbraio 



da Francesco, non ha dato i risultati sperati. E dunque le osservazioni di Benedetto 
hanno toccato un nervo scoperto. O forse perché gli oppositori del pontefice argentino 
non aspettavano che una presa di posizione del Papa emerito, per strattonarlo dalla 
propria parte. La sensazione trasmessa dal conflitto sordo che gli «appunti» hanno 
mostrato è questa. Sia il «cerchio magico di Santa Marta», con i tifosi di Francesco, sia 
la filiera dei nostalgici irriducibili di Ratzinger, tendono a trasformare quel documento in 
un’arma da brandire contro l’altro; e dunque a radicalizzare una contrapposizione che in 
realtà non è mai esistita in questi termini. Anche quando sono affiorate divergenze di 
vedute, Francesco e Benedetto le hanno gestite con una discrezione e una volontà 
unitaria ammirevoli. Adesso, la prospettiva che questo equilibrio si spezzi appare 
nefasta. Basta registrare l’accanimento con il quale i siti tradizionalisti «abbracciano» la 
scomunica della «Rivoluzione del ‘68» da parte del Papa emerito: senza vedere che nelle 
sue parole c’è non un’accusa a quei movimenti, ma al modo in cui la Chiesa li ha 
interiorizzati. E, dalla parte opposta, colpisce la perentorietà con la quale alcuni 
«francescani» insultano Benedetto e lo invitano a tacere, per non disturbare il Pontefice 
in carica: oscillando tra questa esagerazione, e le bugie di chi esorcizza gli «appunti» 
sostenendo di non averli neanche letti. Ortodossia teologica di Benedetto contro 
presunta «eresia» di Francesco: visioni opposte e entrambi caricaturali. Ma soprattutto, 
artificiosamente e pericolosamente inconciliabili. Gli equilibri stabiliti sei anni fa sono 
cambiati. Ma gli «appunti» ratzingeriani rivelano, non provocano questa novità. E le 
tensioni che ne sono nate erano, evidentemente, latenti. Fa parte di questi veleni anche 
la messa in dubbio dell’autenticità del testo, e il sospetto che nasconda una manovra del 
fronte tradizionalista per destabilizzare il papato attuale. In realtà, Benedetto ha inviato 
le diciotto pagine e mezzo sulla pedofilia «per cortese conoscenza» al segretario di 
Stato, cardinale Pietro Parolin, prima della riunione globale delle conferenze episcopali, 
per farlo conoscere anche a Francesco. E con una lettera successiva a quel vertice ha 
fatto sapere a entrambi di volerla rendere di pubblico dominio, ricevendo un via libera. 
La pedofilia è soltanto il sintomo più vistoso di un indebolimento profondo, di valori, 
quasi identitario. Per questo Benedetto XVI lo ha additato. Dividersi su questo tema 
significherebbe preparare nuove fratture, invece di riflettere e trovare una strada 
comune, condivisa. La tentazione di scansare i problemi scaricandoli su un fronte 
Vaticano «nemico» sembra rispondere a un istinto suicida. Significherebbe fare vincere 
una logica da resa dei conti, agli antipodi di una Chiesa che fa dell’inclusione, 
dell’armonia e soprattutto dell’unità il suo comandamento non scritto. 
 
LA STAMPA di sabato 13 aprile 2019 
E Scola disse ai suoi "Votate Bergoglio" I segreti del Conclave che cambiò la 
Chiesa di Domenico Agasso jr 
I sostenitori dell'arcivescovo argentino sconfissero le voci su un suo patto con la 
dittatura militare e su una malattia 
 
Nei frenetici giorni dopo la storica e sbalorditiva rinuncia di Benedetto XVI, i pronostici 
sono per un duello italo-brasiliano tra i cardinali Scola e Scherer. Con l'Arcivescovo di 
Milano favorito per la successione al Soglio di Pietro. Invece, il risultato della prima 
votazione del Conclave dice che non sarà così: l'allievo italiano di Joseph Ratzinger 
riceve 30 voti, ma non la quarantina che molti si aspettavano; ed è incalzato da un certo 
Bergoglio, "la sorpresa", scelto da 26 porporati. Terzo Marc Ouellet con 22. 
L'Arcivescovo di San Paolo si ferma a 4. Significa innanzitutto che gli italiani sono divisi 
sul loro connazionale, e che, come dice il cardinale Oswald Gracias, «lo Spirito Santo ci 
stava guidando in una particolare direzione». Svela tutto Gerard O' Connell, vaticanista 
di "America", la rivista newyorkese dei Gesuiti, autore di una straordinaria opera di 270 
pagine, "The Election of Pope Francis: An Inside Account of the Conclave That Changed 
History" (Orbis Books, 2019), in uscita oggi. Tra l'altro, O' Connell ha seguito il Conclave 
anche per Vatican Insider, il portale de La Stampa, citato più volte nel libro. 
Ecco l'esito del primo scrutinio segreto, la sera del 12 marzo 2013: Angelo Scola 30, 
Jorge Mario Bergoglio 26, Marc Ouellet 22 (canadese, prefetto della Congregazione per i 
Vescovi), Sean Patrick O' Malley 10, Odilo Pedro Scherer 4. «Quel primo voto avrebbe 
potuto dare l'impressione di incertezza - osserva O' Connell - ma gli elettori lo hanno 
visto in una luce molto diversa». Nessuno raggiunge i due terzi della maggioranza 



assoluta, cioè 77 preferenze, e così le schede vengono bruciate, come da tradizione, e 
arriva la fumata nera. La corsa si prospetta a due: Scola-Bergoglio. E per l'argentino 
iniziano a spendersi Gracias, Walter Kasper, Laurent Monswengo Pasinya, Óscar 
Rodríguez Maradiaga, Jean-Louis Tauran, Peter Turkson. 13 marzo. Mattina. I 115 
elettori tornano al voto. Risultato: Bergoglio 45, Scola 38, Ouellet 24. È sorpasso. Serve 
una terza votazione, che porta Bergoglio a 56 e Scola a 41. Il secondo e il terzo scrutinio 
«indicano la direzione che il Conclave stava assumendo», analizza O' Connell: i cardinali 
sono pronti «a voltare lo sguardo oltreoceano per eleggere il primo papa del Nuovo 
Mondo». Ore 11,39: fumo nero fuories ce dal camino della Cappella Sistina. I porporati 
tornano a Casa Santa Marta, loro residenza durante l' assise blindata. Ma non tutti. 
Scola resta con un gruppo di cardinali italiani suoi sostenitori, tra cui Angelo Bagnasco, 
Giuseppe Betori e Carlo Caffarra. L' ormai ex favorito «li esortò a votare per Bergoglio, 
ma loro non ascoltavano; non volevano che gettasse la spugna». Questa richiesta di 
Scola è una delle svolte. Nel frattempo, il cubano Jaime Lucas Ortega y Alamino chiede a 
Bergoglio il testo del discorso che aveva tenuto alcuni giorni prima. L'Arcivescovo di 
Buenos Aires glielo consegna, e il cubano esclama ad alta voce, affinché gli altri 
sentano: «Ora ho un testo del nuovo papa!». Il vento soffia verso Buenos Aires. Ma 
parte anche la controffensiva di chi non vuole il gesuita. Si diffonde la notizia che 
Bergoglio ha un solo polmone. Allora, indagano sui presunti problemi di salute 
Maradiaga e Santos Abril y Castelló, che chiede direttamente a Bergoglio. L'arcivescovo 
di Buenos Aires nega, raccontando che «nel 1957, a circa 21 anni, si sottopose a un 
intervento chirurgico per rimuovere il lobo superiore del polmone destro dove aveva tre 
cisti, ma da allora il suo polmone ha funzionato senza problemi». Altro tentativo per 
bloccare la sua elezione: un porporato va da Karl Lehmann, avvalorando velenosamente 
una già nota e smentita "leggenda nera" sul passato di Bergoglio: avrebbe stretto un 
accordo con la dittatura militare del suo Paese (1976-1983). Lehmann va dal brasiliano 
Hummes per sincerarsene, e riceve una risposta lapidaria: «È tutto falso!». Nulla riesce 
a fermare lo slancio. Lo stesso Bergoglio, durante il pranzo, se ne rende conto. Ma 
nonostante la pressione attorno a lui, l'ansia non lo prende. È «in pace», e riesce 
addirittura a fare la sua abituale siesta. I 115 "principi della Chiesa" tornano nella 
Sistina, consapevoli di essere vicinissimi alla scelta storica. Votano così: Bergoglio 67, 
Scola 32, Ouellet 13. C'è un intoppo tecnico: risultano 116 schede, perché un cardinale 
ha erroneamente inserito nell'urna anche una scheda bianca. Dunque, si deve rieseguire 
il voto. Ma ormai «il volere dello Spirito Santo» è chiaro. Durante la quinta conta, 
quando per la settantasettesima volta viene scandito il nome «Bergoglio», «ci fu gioia ed 
entusiasmo», raccontano vari porporati. Esplode un grande applauso. Bergoglio 85, 
Scola 20, Ouellet 8 è l'esito finale. Bergoglio si alza, va da Scola e lo abbraccia. 
L'emozione è fortissima. Il nuovo papa sceglie il nome Francesco. Il mondo intero ha gli 
occhi puntati sullo Stato più piccolo, inconsapevole di quello che vi accade. Anche dello 
scrutinio del giorno precedente, da cui si intuiva che per la prima volta il Pontefice 
poteva «non essere europeo». Dopo la fumata bianca, l'«Habemus Papam». E dalla 
loggia della basilica di San Pietro si affaccia un argentino. 
 
IL FOGLIO di sabato 13 aprile 2019  
Pag 1 E’ giusto che Ratzinger giudichi, ne va del bene e del male. La morte di 
Dio è niente in confronto alla prematura scomparsa del Diavolo di Giuliano 
Ferrara 
 
Caro Adriano, te la sei cavata magistralmente, nella "piccola posta" di ieri. Ratzinger è 
un piccolo credente spaurito, che rimpiange un'epoca in cui era di rigore la condanna. 
Ma "chi sono io per giudicare?", così concludi con il suo successore. Ben trovato, ma è 
un sofisma. A essere laici, ammiratori della democrazia ateniese per esempio, un 
sofisma è anche un ragionamento ben costruito, ma non si risolve in un concetto definito 
e fermo, resta singolare e inafferrabile nella sua astrazione, non realizza un 
adeguamento dell' intelletto e della cosa, non fonda una conoscenza intellettuale e reale 
del reale. Socrate e Tommaso non sono d'accordo con te, sei sulla linea di Schopenhauer 
e Nietzsche; e sono, per dirla con il creatore di Valmont e della marchesa di Merteuil, 
relazioni pericolose. Il Papa regnante può ignorare come un fastidio gli imbarazzi della 
cultura, può praticare il relativismo cristiano, può dire da pastore che se ne fotte, non 



dico della teologia morale, ma della differenza oggettiva tra bene e male, una questione 
di mera interpretazione, che è il vero tema dello scritto di Ratzinger, tu no, tu non sei un 
pastore, nemmeno dell'essere, tu non puoi eludere quella differenza e la necessità 
apocalittica di giudicare. In un senso particolare, Ratzinger, che è tra coloro, pochissimi, 
che hanno pensato con penetrazione il segreto evidente del nostro tempo, può essere un 
piccolo credente. Semplifica, anche per civetteria (una meravigliosa qualità del suo stile 
teologico e storico). Tira in ballo i preti che dopo il Concilio se ne sono andati 
all'inseguimento dell'amore, del piacere collegato all'amore e a forme varie di disamore, 
insomma di quel pieno di umanità di cui sono lastricate per il piccolo credente clericale le 
vie dell'inferno. Io gli lascerei il diritto a questa semplificazione secondo la quale gli anni 
dal 1960 al 1980 sono stati un continuo andare in brodo di giuggiole amorose, che poi 
sarebbe l'appagamento libertario della sessualità, cioè la sessualità disponibile, non più 
trasgressiva e inquieta. Gli lascerei il diritto di lamentare un certo acquisito statuto 
ideologico della pedofilia come espressione freudiana del perverso polimorfo nei bambini. 
Lo lascerei anche dire che c'erano i club omosessuali, le proiezioni in sagrestia di film 
pornografici, la proibizione dei suoi libri casti sul cristianesimo, e altro ancora. D'altra 
parte non è, quella a favore della castità, che non è necessariamente astinenza ma le 
somiglia, una posizione solo cristiana o ecclesiastica, un capriccio dell'Infâme: Joubert 
diceva che senza la castità tutte le altre virtù sono nulle, perché non costano nulla in 
paragone, posizione aforistica estrema, d'accordo, ma Joubert era il segretario di 
Diderot. La castità dunque costa, e il fatto di non voler pagare quel prezzo, distinguendo 
tra bene e male, e insistendo con la Veritatis splendor che esistono atti intrinsecamente 
malvagi, può ben irritare o sorprendere un piccolo credente come un grande pontefice o 
il suo predecessore, un santo appena sfornato. Perdonali. Chi sei tu per giudicare? 
Ratzinger è preoccupato - è poi questo il suo appello alla teologia morale - della diversa 
natura della verità e della menzogna, che mi sembra tema non solo moderno ma 
contemporaneo. Dio non è un fake, vuole dire. La sua soluzione è l'amore di Dio, 
l'abbandono a Dio, comprensibile ma difficile. La nostra soluzione non può essere 
l'amore per i diritti dell'uomo, l'abbandono ai diritti dell'uomo, una designazione astratta 
dell'uomo come Essere Supremo che giudica in causa propria. La sessualità cosiddetta, 
come la castità, non è un diritto o un dovere, è un problema. La chiesa cattolica è, come 
ricorda lo psichiatra Serge Besançon in un bel saggio appena pubblicato da 
Commentaire, madre e sposa, e questo non è un sofisma, è una metafora. Preti abusivi 
e vittime sono suoi figli. Dove noi vediamo un abuso legale e morale, un reato contro la 
persona, la chiesa vede un incesto, la distruzione del tabù della famiglia. Ne è atterrita, 
non sa che fare, si sente incatenata al giudizio degli uomini e dei media, lei che è sotto il 
giudizio inappellabile di Dio. Benedetto XVI ha testimoniato con la rinuncia, e con questo 
breve scritto testamentario, lo smarrimento della sua organizzazione di fede. Non è una 
posizione femminista, e nemmeno rispettosa dello stato di diritto, lo so, ma è una 
posizione. Al fondo della faccenda c'è qualcosa di grottesco, dal tempo della liberazione 
sessuale e riproduttiva abbiamo fatto fuori oltre un miliardo di bambini non nati, e allora 
che cos'è tutto questo struggimento affettato per le vittime degli abusi clericali se non 
un tentato assassinio della madre e sposa che è la chiesa, insomma una specie di 
femminicidio? Insomma, caro Adriano, bene e male si dissimulano e si integrano, lo 
sappiamo, ma la morte di Dio è niente in confronto alla prematura scomparsa del 
Diavolo. Un mio amico bizzarro e intelligente, posto di fronte al quesito sull' esistenza 
del Maligno, una volta si lasciò sfuggire la risposta perfetta: "Il Diavolo, purtroppo, non 
esiste". Purtroppo? 
 
Pag V La restaurazione americana di Matteo Matzuzzi 
Il nuovo vescovo di Washington è l’ultima sferzata del Papa a una chiesa ancora 
nostalgica della culture war 
 
La variegata costellazione americana di siti, blog e pagine Face book d' orientamento pro 
life e conservatore è insorta già nelle ore che hanno preceduto l'annuncio ufficiale 
relativo alla nomina di monsignor Wilton Gregory ad arcivescovo metropolita di 
Washington. Proprio lui?, si domandavano sconcertati gli increduli, che fino all' ultimo 
avevano sperato in qualcosa di nuovo, che poi in realtà sarebbe stato un ritorno al 
passato, all'èra pre bergogliana. Invece, al chiacchierato cardinale Donald Wuerl, 



accusato di aver fatto finire sotto il tappeto denunce di abusi di preti su minori quand' 
era vescovo di Pittsburgh, succede un presule che più d' ogni altro negli Stati Uniti 
rappresenta l'immagine di quel che vuole il Papa per quella chiesa così potente ma 
riottosa ad adeguarsi alle mutate priorità, in gran parte ancora nostalgica dell' ar 
roccamento dietro i fortini innalzati a difesa della propria peculiarità. Proprio lui, dunque. 
Un afroamericano - ma non ci si dilungherà in prosopopea retorica, cercando agganci 
con l'attualità, magari con un messaggio contro muri e pro migranti, che ben poco 
c'entrano in questo contesto - di settantuno anni che avrà un orizzonte limitato davanti 
a sé per condurre la diocesi della Casa Bianca fuori dai marosi che la stanno investendo. 
"L'unico elemento che non mi fa esultare del tutto per la nomina è l'età", ha detto padre 
Thomas Reese, già direttore di America magazine, la rivista liberal dei gesuiti della East 
coast. "Chissà se tra quattro anni Papa Francesco sarà ancora in giro", ha aggiunto. E' 
un'insurrezione poco motivata, almeno quanto poco motivata è la sorpresa per il profilo 
scelto. Sarebbe bastato rileggere con attenzione quel che il Papa disse quando visitò gli 
Stati Uniti, ormai tre anni e mezzo fa. Uno dei viaggi più importanti del pontificato, 
messo mediaticamente un po' in sordina dalle photo opportunity a Cuba, tappa iniziale 
della trasferta al di là dell' Atlantico. Anche sul volto dei giornalisti che seguono 
abitualmente il Papa, quella mattina di settembre a Washington era visibile l'impressione 
che avevano fatto le parole di Francesco pronunciate davanti ai vescovi della nazione 
riuniti nella cattedrale di San Matteo. Francesco ribaltava l'agenda fin lì seguita, stabiliva 
nuove priorità, esortava a uscire dai bunker ormai sguarniti e malridotti, predicava di 
usare più il cuore che i muscoli. "Senz'altro è utile al vescovo possedere la lungimiranza 
del leader e la scaltrezza dell' ammini stratore, ma decadiamo inesorabilmente quando 
scambiamo la potenza della forza con la forza dell'impotenza, attraverso la quale Dio ci 
ha redenti. Al vescovo è necessaria la lucida percezione della battaglia tra la luce e le 
tenebre che si combatte in questo mondo. Guai a noi, però, se facciamo della Croce un 
vessillo di lotte mondane, dimenticando che la condizione della vittoria duratura è 
lasciarsi trafiggere e svuotare di se stessi", disse allora. "So bene che numerose sono le 
vostre sfide, e che spesso è ostile il campo nel quale seminate, e non poche sono le 
tentazioni di chiudersi nel recinto delle paure, a leccarsi le ferite, rimpiangendo un 
tempo che non torna e preparando risposte dure alle già aspre resistenze", aggiunse, 
esortando così i presuli seduti davanti a lui: "Non abbiate paura di compiere l'esodo 
necessario ad ogni autentico dialogo. Altrimenti non è possibile comprendere le ragioni 
dell'altro né capire fino in fondo che il fratello da raggiungere e riscattare, con la forza e 
la prossimità dell'amore, conta più di quanto contano le posizioni che giudichiamo 
lontane dalle nostre pur autentiche certezze. Il linguaggio aspro e bellicoso della 
divisione non si addice alle labbra del pastore, non ha diritto di cittadinanza nel suo 
cuore e, benché sembri per un momento assicurare un'apparente egemonia, solo il 
fascino durevole della bontà e dell'amore resta vera mente convincente". Tutto molto 
chiaro, netto, si direbbe quasi in perfetto stile evangelico Sì sì, No no. Tre anni e mezzo 
dopo, il messaggio resta lo stesso. Il problema è che nel frattempo la chiesa americana 
poco ha fatto per recepirlo e metterlo in pratica. Ogni qualvolta i vescovi sono stati 
chiamati a esprimersi col voto, hanno sistematicamente bocciato le linee più vicine a 
quell'appello risuonato nella cattedrale della capitale. I più vicini a Francesco, come 
l'arcivescovo di Chicago Blase Cupich e quello di Newark Joseph Tobin, hanno un seguito 
irrisorio tra i confratelli. Non è maldicenza, ma la realtà: è sufficiente dare un'occhiata ai 
voti che i due hanno ottenuto ogni qualvolta la conferenza è stata chiamare a votare per 
eleggere vescovi a uffici di responsabilità. E questo nonostante la porpora che il Papa ha 
loro messo sul capo, scartando invece i vari José Gómez (Los Angeles) e Charles Cha put 
(Philadelphia), titolari di sedi tradizionalmente cardinalizie ma protagonisti del vecchio 
corso, della cosiddetta "ala destra". Mons. Wilton Gregory non è di certo un parvenu, un 
vescovo preso chissà dove e messo nella diocesi politicamente più prestigiosa del paese. 
E' uno che la macchina la conosce molto bene, essendo stato presidente della 
Conferenza episcopale tra il 2001 e il 2004, affrontando le pene di Spotlight e la caccia 
ai preti pedofili e ai cardinali loro protettori. Conosce gli ingranaggi, le tendenze, gli 
umori dei vescovi ancora in qualche modo aggrappati all'idea che il pontificato 
bergogliano sia una parentesi che prima o poi passerà, ripristinando uno status quo 
ante. Gregory serve a scongiurare questo, ben consapevole che i cambiamenti generali 
ci mettono anni prima di dare frutto. Si prenda l'epopea giovanpaolina, che prima di 



imprimere la sterzata decisiva all'orientamento della chiesa americana ci impiegò 
decenni. Joseph Bernardin, cardinale arcivescovo di Chicago e leader indiscusso dell'ala 
progressista locale, sarebbe morto nel 1996, da vescovo in carica. Fu sostituito da 
Francis George, padre del conservatorismo muscolare che ha contrassegnato la fine del 
secolo scorso e il primo decennio del nuovo, con tanti figli spirituali insediati nelle diocesi 
di maggior peso del paese (New York, Philadelphia, Baltimora, Los Angeles). La diocesi 
di Washington è prestigiosa, ambita. Si fa lobby, si frequenta Capitol Hill, si è di casa 
alla Casa Bianca. Non a caso mons. Gregory ha voluto mettere le mani avanti, nella sua 
prima uscita pubblica in qualità di arcivescovo di Washington fresco di nomina: "Intendo 
parlare e promuovere l' insegnamento morale e dottrinale della chiesa, ma penso che il 
mio legame con i motori che corrono qui debba riflettersi attraverso questo prisma. Io 
qui sono un pastore, non sono stato eletto al Congresso". Ha scritto il Catholic Herald 
che due sono le strade che il presule si troverà davanti: fare il vero riformatore 
esponendo al pubblico ludibrio tutta la rete degli amici di McCarrick o essere più 
discreto, proteggendo l'immagine pubblica della chiesa. Per ora ha fatto sapere ai fedeli 
che "vi dirò la verità". Come si declinerà questo nobile proposito con la necessità di non 
spargere il sale sulle rovine della chiesa di Washington, solo il tempo lo potrà dire. 
Secondo il professor Massimo Faggioli, storico e teologo alla Villa nova University, il 
Vaticano conta su mons. Gregory per rimettere insieme i cocci delle relazioni con la 
Conferenza americana, che più di un colpo ha subìto nel complicato 2018. Il nuovo 
arcivescovo di Washington, per Faggioli, "ha un rapporto meno stretto con Francesco di 
quanto lo abbiano i cardinali Cupich e Tobin". Ha però più energia di Sean O' Malley, 
arcivescovo di Boston, per farsi sentire all'interno della compagine episcopale. Una scelta 
insomma tutt'altro che casuale. La frattura della quale parla Faggioli risale allo scorso 
novembre, quando alla vigilia dell' assem blea autunnale della Conferenza episcopale 
riunita a Baltimora, dal Vaticano giunse una lettera che in giungeva ai vescovi americani 
di astenersi dall'approvare le linee guida per contrastare gli abusi di membri del clero su 
minori. Il presidente, il cardinale Daniel DiNardo, nascondeva male il proprio imbarazzo 
davanti a quella che ottanta presuli leggevano come un'indebita intromissione vaticana. 
Roma chiedeva di non decidere nulla, in attesa del vertice di febbraio "sulla protezione 
dei minori nella chiesa" con vocato dal Papa e aperto a tutti i presidenti delle conferenze 
episcopali del pianeta. Il cardinale Marc Ouellet, prefetto della congregazione per i 
Vescovi, suggeriva di evitare il voto ma di procedere con la discussione, ribadendo che 
comunque mancava poco alla réunion vaticana. Oltre alla scadenza ravvicinata con il 
vertice romano, un ulteriore elemento di conflitto riguardava le linee-guida elaborate 
dalla presidenza, che miravano a istituire una sorta di commissione indipendente laica 
per far luce sulle denunce. Un piano avversato tra gli altri dai cardinali Cupich e Wuerl, 
che invece miravano a riportare le indagini sotto l'autorità dell'arcivescovo 
metropolitano. Insomma, se quindici anni fa vi fossero state dicerie sul comportamento 
del vescovo della diocesi suffraganea di Washington, a farsi carico dell'indagine sarebbe 
stato il cardinale Thedore McCarrick. Su di lui, invece, avrebbero istruito la "causa" 
alcuni vescovi "anziani". Una soluzione che appare del tutto autoreferenziale e molto 
legata a quel clericalismo che il Papa avversa più d' ogni altra cosa. Ma che è il sintomo 
più evidente di una lotta furibonda che coinvolge anche il Vaticano e che deciderà se la 
chiesa americana capitolerà o se manterrà una sorta di "autonomia" in attesa che la 
buriana bergogliana passi. Il ricambio dei vescovi è in corso, ma sono operazioni lunghe. 
Le culture war sono finite da un decennio - e non sono finite bene, come dimostra la 
presidenza obamiana - ma i suoi princìpi attivi sono ancora ben diffusi tra i vertici della 
conferenza episcopale, che ogni triennio si rinnova ribadendo quella linea: George, 
Dolan, Kurz, DiNardo. E poi, forse, Gómez, attuale vicepresidente. Si capisce allora 
quanto scriveva Faggioli, che ora con Gregory a Washington anche i rapporti di forza 
interni potrebbero cambiare - anche considerata l'assenza del presidente, il cardinale Di 
Nardo, colpito da un leggero ictus il mese scorso. E' allora fuorviante parlare di intenti 
rivoluzionari, quasi che la nomina di mons. Gregory fosse un coup d'état volto a 
scardinare un sistema per sostituirlo con un qualcosa di nuovo. Semmai, si tratterebbe 
di una restaurazione, di un ritorno a quel che c'era prima dell'avvento dei "conservatori 
muscolari", a episcopati votati al sociale più che alle lotte in campo bioetico e agli scontri 
in piazza su questioni politiche legate al matrimonio o all'aborto. Un ritorno all'èra 
Bernardin e dei Quinn, insomma. Si fronteggiano dunque due opposte tendenze 



restauratrici: la prima di chi vuole una chiesa americana trasformata in ospedale da 
campo sull' onda del pontificato di Francesco, la seconda di chi vorrebbe chiudere in 
fretta la parentesi degli ultimi sei anni per tornare allo spirito battagliero. Una terza 
strada non c'è. Ed è qui che si pone l' imma ne difficoltà del Papa di far passare la 
propria linea, chiaramente spiegata nella Evangelii gaudium, il programma del 
pontificato. Qualche osservatore, tempo fa, ha scritto che è proprio l' America lo scoglio 
sul quale rischia d'infrangersi l'agenda di Francesco, determinando il bilancio del 
pontificato. Ma più che il Papa, andrebbe considerato che quella in corso è una lotta 
prima di tutto intestina, tra pochi tentativi di mediazione e molte rese dei conti sempre 
rimandate. In una chiesa che è minoranza e che si sente minacciata, accade questo. Una 
chiesa guardinga, che teme l'uscita perché non sa cosa si troverà davanti una volta 
abbandonati i porti sicuri. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 L’Uovo e la Croce di Alessandro D’Avenia 
 
Sei felice? Abbastanza. A momenti. Rispondere «sempre» sembra impossibile: il primo 
ad aver descritto il metodo scientifico per riuscirci è stato Aristotele, come ben racconta 
Edith Hall nel recente «Il metodo Aristotele». La felicità, per il filosofo greco, è nelle 
nostre mani: basta realizzare il proprio potenziale e diventare la miglior versione di se 
stessi. Ma alla prova dei fatti la nostra costitutiva fragilità rende la meta quasi 
irraggiungibile: essere limitati e mancanti sembra incompatibile con la piena felicità. 
Siamo quindi a un bivio. Da un lato c’è la via in salita che trasforma la mancanza in 
inventiva: il culto, la politica, l’arte, la scienza, il lavoro, e tutto ciò che l’uomo crea 
proprio perché la felicità gli manca. I Greci imboccarono questa via e della sofferenza 
fecero un cammino. Non la rimossero, ma la trasformarono in occasione: non fuggirono 
in un mondo in cui morte e dolore non esistono, anzi ne fecero la scuola dell’arte di 
vivere. Il pathei mathos, «conoscere attraverso il dolore», è il fiero realismo di chi 
accetta la sofferenza come sfida creativa: «Persino nel sonno gocciola nel cuore,/e la 
saggezza giunge anche a chi la respinge» scrive Eschilo nell’Agamennone. Di fronte al 
muro del destino i Greci provarono ad aprire una breccia: esistere è resistere, agire, 
creare. Per questo cercarono la bellezza immortale: tutta la loro «conoscenza», dalla 
politica all’arte, nasce dal tentativo di dare senso alla ferita mortale e originaria 
dell’uomo. Questo è anche il metodo di Aristotele, la via aperta dall’etica del bene: per 
essere felici la strada è impegnarsi a fare la cosa giusta ed evitare di fare il male. 
Dall’altro lato c’è una via in discesa che rifiuta la vita così com’è o ne fa un alibi per 
disimpegnarsi. La mancanza non è vita e va rimossa, la sofferenza non serve a nulla, il 
limite non può diventare ricerca. Fontana tagliava le tele per ricordarci che abbiamo 
ferite-feritoie da tenere aperte per affacciarci sulla realtà, ma noi corriamo a chiuderle e 
cancelliamo le cicatrici con un photoshop mentale. È la via scelta dall’etica del successo 
e del piacere: alle domande sulla sofferenza spesso si risponde cambiando discorso o 
regalandosi sempre nuove distrazioni. Ne vedo gli effetti su ragazzi in preda al panico di 
fronte al dolore e al fallimento. Nei loro cuori e menti cresce il «non senso», il cancro 
dell’azione e del desiderio: se la vita fa schifo perché devo impegnarmi? Fatemi gioire: 
happy hour, happy meal, happy pills... E se non potrò vincere e godere mi toglierò di 
mezzo. Sembra che la nostra fragilità escluda la felicità che desideriamo. Forse allora 
non siamo fatti per essere felici, ma per «imparare» a non esserlo? È la proposta di 
alcune filosofie: se eliminiamo il desiderio che ci fa sentire mancanti, non soffriremo più. 
Ma farlo significa sterilizzare l’azione creativa: perché mai la mancanza, il limite, 
sarebbero il negativo della vita? Le più grandi scoperte e opere umane sono il frutto di 
un’eroica fiducia nel desiderio, nella mancanza, nella sconfitta: Dante scrisse la 
Commedia dopo aver perso tutto, Dostoevskij scrisse i suoi grandi romanzi dopo i lavori 
forzati in Siberia. Lo dice così il poeta Zagaevskij in Venerdì santo: «Ho ascoltato la 
Passione secondo Matteo/che tramuta in bellezza il dolore./Ho letto Fuga di morte di 
Celan/che tramuta in bellezza il dolore./Nei corridoi del metrò il dolore non si 



tramuta,/solo perdura, senza tregua». Esiste un’arte di vivere capace di mutare in 
bellezza anche il dolore del metrò, quello senza tregua e di ogni giorno? Esiste una 
felicità compatibile con la fragilità? Una luce viene dall’uovo di Pasqua. Abbiamo ridotto 
la Pasqua alla dolcezza sferica dell’uovo con la sorpresa. Questo simbolo di vita nuova è 
però il frutto degli spigoli della Croce. Quando l’apostolo Tommaso, assente 
all’apparizione del Risorto, dice agli altri che crederà solo se potrà mettere il dito nelle 
ferite di Cristo, chiede l’essenziale: è veramente felice solo una vita che non ignora il 
dolore, la sconfitta, la morte, ma che li attraversa e supera, mostrandone, appunto, le 
credenziali. Tommaso vuole la garanzia che il Risorto sia proprio il Crocifisso. Noi oggi 
abbiamo rimosso la Croce, prima che dalle pareti, dalla vita: l’imperativo di una felicità 
fatta di ciò che è definito «vincente» è incompatibile con la sconfitta. Ma «prendere» - 
come dice Cristo - «la croce di ogni giorno» significa innanzitutto imparare a dare un 
significato alla vita tutta intera, ad ogni suo aspetto: anche al dolore dei corridoi del 
metrò. La sofferenza, per l’etica del successo come imperativo, è luogo di disperazione e 
va eliminata. Per un’arte di vivere integrale, invece, la sconfitta diventa un prezioso 
luogo di verità, ricerca, iniziativa. Prendere la croce di ogni giorno non significa 
desiderare il dolore, ma riuscire a trasformare in bellezza il limite di quel giorno: è la 
sola via che libera dal risentimento e dalla paura che paralizzano le energie creative, 
l’inventiva e l’azione. Può sembrare un paradosso ma bisogna amare proprio ciò che 
temiamo, perché così ce ne possiamo servire e non ne diventiamo servitori: non solo 
non ci rassegniamo o lottiamo contro il male, ma lo accogliamo e trasformiamo in vita. 
L’uomo più evoluto non è né il faber né il sapiens, ma il patiens: l’uomo che sa dare un 
significato anche alla sofferenza, che poi è solo l’uomo che sa amare. L’uomo salvato dal 
male non è né l’uomo che lo rimuove né l’uomo che si limita a resistere, ma chi riesce a 
trasformarlo creativamente. L’atto creativo libera la vita contenuta nel dolore: lo 
scrittore che racconta la sua esperienza nel lager vince sul lager, il genitore che accetta 
la fragilità di un figlio e vi dedica tempo vince sulla fragilità, l’educatore che accompagna 
la crisi di un allievo vince la crisi... Costoro prendono la croce-amore del giorno e lo 
liberano dal male. Nel suo romanzo più bello, Il mio nome è Asher Lev, Chaim Potok 
racconta di un pittore ebreo che, per rappresentare le sofferenze della madre, dipinge la 
donna in croce con, ai piedi, il figlio e il marito. Lo scandalo provoca il suo 
allontanamento dalla comunità, ma persino per Asher Lev la croce è l’unico modo di 
rappresentare e superare il dolore: «Per tutto il dolore che hai sofferto, mamma. Per il 
Padrone dell’Universo il cui mondo di sofferenza io non capisco... Per tutte queste cose 
ho creato il quadro, io, un ebreo osservante che lavora su una crocifissione perché non 
esiste un modello estetico a cui far risalire un quadro di angoscia e tormento estremi». 
La croce è ricevere la capacità di trarre il bene anche dal male, di risorgere sempre e 
comunque. Questo è il metodo di Cristo. Questa settimana ricorderemo infatti che Cristo 
è finito sulla Croce, e l’evento, anche se non ci dice nulla o ci infastidisce, resta il centro 
di gravità della storia: «Nessuno mi toglie la vita, ma la offro da me stesso, poiché ho il 
potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo». Al massimo del non senso, la 
tortura dell’innocente, egli dà il massimo di senso creativo e attivo: l’amore. «Perdonali 
perché non sanno quel che fanno» e «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» 
sono infatti la prima e l’ultima delle «sette parole» d’amore che Cristo pronuncia sulla 
Croce, il manifesto dell’uomo più evoluto e creativo della storia. Senza Croce, credenti o 
no, non c’è Resurrezione, perché, solo un’arte di vivere che abbraccia ferite e limiti, può 
darci la capacità non solo di sopportare il male ma di renderlo vita. È vera felicità quella 
che trasforma ogni materia, anche la più resistente, in bellezza. Non si tratta di un 
incerto esercizio individuale di resilienza, ma di ricevere la reale liberazione delle nostre 
energie imprigionate e sterilizzate dal male e dalla sofferenza. Non sono centrali il dolore 
o la mancanza in sé, ineliminabili dalla vita, ma che cosa possiamo farne, per amore. La 
Croce, sembra assurdo, è il culmine della Bellezza, perché è il culmine del senso: felice è 
la vita in cui, anche il male, fatto o subito, è trasformato, per via d’amore, in bene. Lo 
racconta in modo unico C.S.Lewis in Diario di un dolore , per la morte della moglie: 
«Pensavo di poter descrivere uno stato, fare una mappa del dolore. Invece ho scoperto 
che il dolore non è uno stato, bensì un processo. Non gli serve una mappa ma una 
storia. Ogni giorno c’è qualche novità da registrare». Anche io posso dire che nella mia 
vita solo quando ho smesso di prendermela con Dio, ho trovato Dio e me stesso, 
riuscendo ad attraversare e oltre-passare il male: e Pasqua significa proprio «passare 



oltre» il deserto. Il letto da rifare oggi è prendere la croce e non dire «non doveva 
andare così», ma «che senso le do, che vita apre, che amore chiede?». Impariamo a 
vivere solo dopo la sconfitta, perché la vita non ha un corpo levigato, ma ferito, come il 
Risorto che dice a Tommaso: «Metti qua il tuo dito, guarda le mie mani; stendi la mano, 
mettila nel mio costato; non essere più incredulo ma credente». Se non accettiamo le 
ferite non crederemo mai alla vita e a noi stessi, saremo schiavi dell’apparenza, del 
risentimento, della paura, non potremo liberare le energie creative necessarie a ricevere 
e dare la felicità. Augurarvi buona Pasqua allora è augurarvi di trovare la felicità 
nascosta in ogni cosa, anche la più oscura. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 San Marco, rivoluzione per entrare di Tiziano Graziottin 
Stop ai serpentoni in coda davanti alla basilica veneziana: presto si accederà solo con 
prenotazione e biglietto elettronico 
 
Venezia. Stop ai serpentoni di turisti davanti alla Basilica di San Marco, basta con le code 
infinite che si sviluppano nella piazza più bella del mondo finendo per essere elemento di 
cesura, quasi una paratia che a volte divide in due l'area marciana. I Procuratori di San 
Marco, l'organismo cui compete la tutela e la manutenzione della Basilica, insieme ai 
tecnici stanno definendo ogni aspetto dell'operazione, delicata come tutto ciò che 
riguarda questi luoghi di incomparabile bellezza. La determinazione in questo senso di 
Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, e dei suoi colleghi è emersa 
quasi carsicamente tra le pieghe del convegno svoltosi sabato a Palazzo Ducale, non a 
caso intitolato La Basilica nel Terzo Millennio e imperniato sulla presentazione del libro 
San Marco. La Basilica di Venezia. Arte, storia, conservazione a cura del proto emerito 
Ettore Vio, edito da Marsilio. 
RIORDINO - «Serve un riordino complessivo dell'accessibilità alla Basilica - aveva detto 
tra un intervento e l'altro Tesserin - non si può andare avanti con questo caos. Ed è un 
tema che vogliamo affrontare a 360 gradi». A precisare la linea di marcia degli 
amministratori della fabbriceria che gestisce la Basilica di San Marco è l'ingegner 
Pierpaolo Campostrini, procuratore delegato ai servizi tecnici, che spiega: «L'obiettivo è 
arrivare a non avere più code davanti alla Basilica. Ci stiamo lavorando, speravamo di 
partire già con questa stagione ma certamente per la prossima non vedrete più il 
serpentone di persone sulla piazza. Ci aiuterà la tecnologia, si è reso necessario un gran 
lavoro con agenzie e altri soggetti interessati alla gestione dei turisti, ma non c'è dubbio 
che i tempi sono maturi». Campostrini non scopre del tutto le carte, ma la Procuratoria 
sta lavorando per avere il progetto pronto e definito nel giro di qualche mese. «Il punto 
d'arrivo - precisa Campostrini - sarà la bigliettazione elettronica estesa su tutto l'arco 
orario di entrata alla Basilica. A regime si entrerà solo con una prenotazione relativa a 
una determinata fascia oraria». Attualmente, come noto, accanto al sistema di accesso 
con prenotazione (attivo però soprattutto per i gruppi) resta aperta la porta dell'entrata 
tradizionale, appunto mettendosi in fila. 
NUOVE TECNOLOGIE - La questione delle code è comunque soltanto uno degli aspetti - 
certo tra i più importanti - relativamente alla gestione dei 5,5 milioni di turisti che nel 
2018 sono entrati nella cattedrale veneziana. Se infatti l'attenzione di opinione pubblica 
e mass media italiani e internazionali si concentra sulla salvaguardia della Basilica 
dall'acqua alta e dai suoi effetti a volte devastanti (vedi quel che è accaduto il 29 ottobre 
scorso con la marea a 156 centimetri sul medio mare) non poca preoccupazione desta 
l'esponenziale aumento di visitatori, non sempre informati ed educati. «Dobbiamo già 
difenderci dalla calamità acqua alta - ha sintetizzato Tesserin - non vogliamo dover 
parlare di effetti da calamità anche per quanto riguarda il turismo». Quel che è certo è 
che non potranno aumentare ulteriormente le presenze in Basilica e che nella 
rivisitazione delle modalità di accesso ci sarà anche un contingentamento dei tempi. «La 
nostra è la prima Basilica d'Italia completamente collegata alla fibra ottica - ha spiegato 
nel suo intervento al convegno l'ingegner Campostrini - oggi totalmente servita da wi-fi. 



Questo ci consentirà di dare ai visitatori strumenti diversi e nuovi, potranno stare poco 
in Basilica ma capire di più rispetto alla meraviglia che hanno davanti». 
 
Venezia. Sabato sera per laprima volta è entrato in funzione il nuovo sistema che 
difenderà il nartece della Basilica e la parte antistante dalle acque alte fino a 88 
centimetri, preservandola quindi nel 70/80% delle occasioni. Alle altre dovrebbe pensare 
il Mose. L’edificio consacrato nel 1094 da tempo è sotto l’aggressione dell’acqua alta. Un 
fenomeno che - dannoso nelle sue occorrenze medie - nell’eccezionale quota raggiunta il 
29 ottobre 2018 ha gravemente danneggiato lo spazio d’ingresso alla chiesa, 
particolarmente i basamenti delle colonne marmoree. «Con questo sistema si risparmia 
a quest’area 900 ore all’anno di acqua salmastra - dice il proto Mario Piana -. Sotto alla 
piazza ci sono dei condotti in laterizio settecenteschi che erano danneggiati. Li abbiamo 
restaurati, impermeabilizzati così che non perdano acqua. Sono collegati con bocchette 
che vengono chiuse in caso di acqua alta. Delle pompe, poi, espellono l’acqua che si 
accumula». Il sistema, progettato da Diego Semenzato e Daniele Rinaldo, è costato due 
milioni. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI E l’incontro in parrocchia diventa tema da polemica di Melody Fusaro 
Chirignago, l’ex consigliere Saccoman contro la presenza della Zaccariotto col Pd 
Rosteghin 
 
Mestre. Nel foglio parrocchiale si annunciava la nascita di un gruppo di cittadini attivi che 
raccolgono segnalazioni su problemi riscontrati a Chirignago. E veniva convocato il primo 
incontro pubblico, avvenuto l'altra sera in parrocchia dove sono stati discussi con i 
cittadini alcuni argomenti. Tema principale i marciapiedi, quello di via Oriago che non è 
in sicurezza e si interrompe bruscamente (e delle auto in sosta che intralciano il 
percorso), la staccionata di via Risorgimento che è stata abbattuta ed è da ripristinare, e 
quello di via Trieste con le buche e i platani troppo alti. Altri temi, le auto che viaggiano 
contro il senso di marcia all'incrocio tra via Montessori e via Boschetti Alberti (per il 
quale il gruppo chiede almeno i cartelli di divieto di sosta) e i problemi di viabilità 
sempre per il traffico scolastico in via del Parroco. Un incontro aperto ai cittadini che 
però non è piaciuto a tutti. Giuseppe Saccoman, ex consigliere di Forza Italia in 
Municipalità e storico avversario di don Roberto Trevisiol, trova per esempio inopportuna 
la convocazione di un incontro in parrocchia ma anche la presenza dell'assessore 
Francesca Zaccariotto: «Si presta a presenziare a una riunione, in periodo pre-elettorale, 
di un gruppo parrocchiale di sinistra - accusa Saccoman -, con il consigliere del Pd 
Emanuele Rosteghin, senza coinvolgere i colleghi consiglieri della maggioranza. Dimostra 
così un negativo stile di appartenenza, evidenziando innanzitutto una propaganda 
elettorale personale. Fatto confermato da un'analoga riunione avvenuta ad Asseggiano 
pochi giorni fa». 
PAR CONDICIO - Il gruppo di lavoro però replica spiegando che la scelta dei nomi si basa 
proprio su un principio di par condicio: «Il gruppo è assolutamente apartitico e 
parrocchiale - spiega una delle organizzatrici, Aurora Vigoni -. La scelta di invitare 
Zaccariotto è scontata, perché si tratta dell'assessore competente sugli argomenti da 
trattare. E la presenza di Rosteghin garantisce di avere un contraltare, proprio per 
mantenere l'imparzialità. Non si tratta di un incontro politico ma di un evento per i 
cittadini, aperto a tutti, fatto per ricevere risposta alle nostre segnalazioni». Anche 
Zaccariotto sorride nel sentire le accuse che le vengono rivolte: «Faccio l'assessore e 
l'amministratore. La politica la faccio altrove. Sono stata invitata a dare risposte alle 
segnalazioni dei cittadini e quando posso cerco di partecipare. Non credo che l'interesse 
dei cittadini abbia un colore e l'unico obiettivo è affrontare i problemi. Se il parroco mi fa 
un invito, in quanto assessore e non come rappresentante politico, non mi domando se è 
di destra o di sinistra». 
 
LA NUOVA 
Pag 11 Un veneziano su quattro ha più di 65 anni di Gianni Favarato 
Aumenta la popolazione “brizzolata”, è il capoluogo più anziano di tutto il Veneto 
 



Mestre. Nel foglio parrocchiale si annunciava la nascita di un gruppo di cittadini attivi che 
raccolgono segnalazioni su problemi riscontrati a Chirignago. E veniva convocato il primo 
incontro pubblico, avvenuto l'altra sera in parrocchia dove sono stati discussi con i 
cittadini alcuni argomenti. Tema principale i marciapiedi, quello di via Oriago che non è 
in sicurezza e si interrompe bruscamente (e delle auto in sosta che intralciano il 
percorso), la staccionata di via Risorgimento che è stata abbattuta ed è da ripristinare, e 
quello di via Trieste con le buche e i platani troppo alti. Altri temi, le auto che viaggiano 
contro il senso di marcia all'incrocio tra via Montessori e via Boschetti Alberti (per il 
quale il gruppo chiede almeno i cartelli di divieto di sosta) e i problemi di viabilità 
sempre per il traffico scolastico in via del Parroco. Un incontro aperto ai cittadini che 
però non è piaciuto a tutti. Giuseppe Saccoman, ex consigliere di Forza Italia in 
Municipalità e storico avversario di don Roberto Trevisiol, trova per esempio inopportuna 
la convocazione di un incontro in parrocchia ma anche la presenza dell'assessore 
Francesca Zaccariotto: «Si presta a presenziare a una riunione, in periodo pre-elettorale, 
di un gruppo parrocchiale di sinistra - accusa Saccoman -, con il consigliere del Pd 
Emanuele Rosteghin, senza coinvolgere i colleghi consiglieri della maggioranza. Dimostra 
così un negativo stile di appartenenza, evidenziando innanzitutto una propaganda 
elettorale personale. Fatto confermato da un'analoga riunione avvenuta ad Asseggiano 
pochi giorni fa». 
PAR CONDICIO - Il gruppo di lavoro però replica spiegando che la scelta dei nomi si basa 
proprio su un principio di par condicio: «Il gruppo è assolutamente apartitico e 
parrocchiale - spiega una delle organizzatrici, Aurora Vigoni -. La scelta di invitare 
Zaccariotto è scontata, perché si tratta dell'assessore competente sugli argomenti da 
trattare. E la presenza di Rosteghin garantisce di avere un contraltare, proprio per 
mantenere l'imparzialità. Non si tratta di un incontro politico ma di un evento per i 
cittadini, aperto a tutti, fatto per ricevere risposta alle nostre segnalazioni». Anche 
Zaccariotto sorride nel sentire le accuse che le vengono rivolte: «Faccio l'assessore e 
l'amministratore. La politica la faccio altrove. Sono stata invitata a dare risposte alle 
segnalazioni dei cittadini e quando posso cerco di partecipare. Non credo che l'interesse 
dei cittadini abbia un colore e l'unico obiettivo è affrontare i problemi. Se il parroco mi fa 
un invito, in quanto assessore e non come rappresentante politico, non mi domando se è 
di destra o di sinistra». 
 
AVVENIRE di domenica 14 aprile 2019  
Pag 19 San Marco, gioiello di fede e di arte di Francesco dal Mas 
La custodia della Basilica veneziana al centro dell’azione di recupero della Procuratoria 
 
Venezia. «Questa è la porta del Signore, in essa i giusti entreranno». La Serenissima 
Repubblica accoglieva veneziani e ospiti con parole di profeti e santi sulla Porta da Mar 
della città, entro la Basilica di San Marco. E la Basilica, oggi, si offre al mondo con tutto 
il suo fascino. «È la dimostrazione – sottolinea il patriarca, Francesco Moraglia – che il 
bello riesce sempre a colpire per la sua ineffabile gratuità. E questo ci dice qualcosa di 
importante su Dio, che è gratuità, è grazia, è dono». Per Moraglia non ci sono dubbi: 
anche un animo lontano dalla fede, ma sensibile e abituato a considerare e contemplare, 
non può non essere colpito, ad esempio, dalle stupende decorazioni musive del nartece 
con le storie dell’Antico Testamento o da quelle dell’interno della Basilica con le storie del 
Nuovo Testamento, quasi 'riassunto' nelle tre cupole della navata centrale. Per tutto 
questo è fondamentale - sostiene ancora il patriarca - che la Basilica marciana sia luogo 
di continua accoglienza, oltreché di bellezza, perché è immagine di una Chiesa intera che 
è sacramento di Cristo e che, perciò, si rende sempre accogliente nei confronti 
dell’umanità, anche nelle sue strutture e nei suoi edifici di culto più caratteristici e 
splendidi. È la suggestione offerta ieri dal Palazzo Ducale, dove la Procuratoria di San 
Marco ha proposto un convegno internazionale con un tema che guarda al futuro: «San 
Marco, la Basilica nel Terzo Millennio» e per l’occasione ha presentato l’opera in tre 
volumi edita da Marsilio «San Marco. La Basilica di Venezia. Arte, storia, conservazione» 
a cura di Ettore Vio, proto emerito. La notevole pressione turistica (nel 2018 sono stati 
5,5 milioni i visitatori entrati in Basilica) costituisce per questo gioiello di fede, di storia e 
d’arte, insieme un’opportunità ed un rischio. «Essa impone l’urgenza di pensare ad una 
'fruizione sostenibile' del patrimonio di San Marco, che lo renda godibile anche per le 



generazioni future in un suo rinnovato messaggio culturale e spirituale – afferma il 
primo procuratore, Carlo Alberto Tesserin – in un mondo che è radicalmente cambiato e 
si appresta ad affrontare sfide globali. Per difenderci dall’acqua alta si attende il Mose, 
ma pare che non sarà pronto neppure per il 2021. Alzare piazza San Marco fino a 110 
cm? È una soluzione, ma i tempi sono troppo lunghi. E allora chiediamo: dobbiamo 
proprio rassegnarci a perdere Venezia e con essa la Basilica?». Ecco il grido d’allarme 
lanciato ieri. L’invasione dell’acqua salata mette a rischio mattoni, marmi, mosaici, 
colonne, e richiede interventi mirati e straordinari di salvaguardia. I tre volumi di Vio ci 
consegnano, per la verità, una Basilica difesa dal degrado dell’ambiente lagunare e 
dall’invasione di migliaia di pellegrini e visitatori, che da più di novecento anni vive nella 
sua irripetuta bellezza, per la fede e l’amore ormai non più solo dei veneziani. Nominato 
proto di San Marco nel 1981, Vio ha concluso la sua attività nel 2016. I restauri in 
Basilica, nei suoi anni, hanno toccato tutti gli ambiti. I quattro cavalli, ad esempio, in 
pericolo di degrado per l’aggressività dell’inquinamento ambientale, dovettero essere 
sostituiti da copie in bronzo collocate sulla facciata della chiesa. I mosaici, che rivestono 
per 8.557 mq la Basilica, all’esterno e all’interno, hanno richiesto una speciale 
attenzione. E poi i restauri del battistero, della cappella di Sant’Isidoro, della cupola della 
Genesi e di altre storie nel nartece, singole scene nella Basilica. L’archivio della 
Procuratoria contiene oggi oltre 13.700 schede di fotografie, disegni, documenti e calchi 
a testimonianza di questo lavoro. È in corso il restauro conservativo di 4.000 lastre 
fotografiche per circa 18.000 schede. «La Basilica è un monumento in cui si 
ricompongono esperienze antiche, la cui complessità funzionale è rimasta per oltre 
undici secoli – testimonia Vio –. In essa, simbolo e anima di Venezia, il popolo trova 
conforto nelle decisioni gravi per la città e nei drammi personali. La Procuratoria l’ha 
conservata e difesa anche nei momenti più bui». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 14 aprile 2019  
Pagg II – III San Marco alza le difese. Parte il sistema anti acqua alta di Michele 
Fullin 
Restauri, si allarga il fronte per l’Art Bonus alla basilica. Il 18 aprile in libreria i tre 
volumi di Ettore Vio 
 
Venezia. Primo giorno all'asciutto, ieri, per il nartece della Basilica di San Marco. In 
occasione del grande convegno a palazzo Ducale La Basilica nel terzo millennio, la 
Procuratoria ha fatto partire il sistema di valvole a intercettazione delle condotte 
dell'acqua piovana. La marea è arrivata a circa 65 centimetri, non molto a dire il vero, 
ma abbastanza per rendere inagibile senza passerelle il corridoio che porta alla chiesa. 
Di acqua non ce n'era neanche un po' eccettuato una piccola pozzanghera all'esterno. 
MOMENTO DECISIVO - È, nel suo piccolo, un momento storico, visto che questo sistema 
consentirà di tenere all'asciutto l'edificio sacro e circa 1.700 metri quadri di piazza 
antistante per l'80 per cento delle circa 900 ore annue in cui questi sono generalmente a 
mollo. «Il sistema - spiega il procuratore di San Marco Pierpaolo Campostrini - 
impermeabilizza il nartece da eventi di marea che vanno da 65 a 88 centimetri. È vero 
che 88 centimetri sembrano pochi, ma in realtà conteggiando il numero di volte in cui la 
marea invade la Piazza ci si accorge che rappresentano almeno l'80 per cento degli 
eventi. Per il restante 20 per cento gli interventi continueranno». Il prossimo progetto 
che la Procuratoria sta portando avanti è la salvaguardia della Basilica dalle acque che 
possono arrivare dal rio de la Canonica (che ai tempi della Serenissima era rio de 
Palazzo). Dal canale alla basilica le acque possono entrare nella corte interna della 
Canonica e da qui nella cripta, che attualmente è protetta da un muretto in mattoni. 
IL PROTO - «La cripta è stata impermeabilizzata negli anni Novanta - aggiunge il Proto di 
San Marco, Mario Piana - ma con l'acqua alta del 29 ottobre ce la siamo vista brutta e in 
fretta e furia è stata aggiunta al muretto una fila di mattoni. Ma è evidente che non può 
bastare. Così è stato predisposto un progetto che prevede di bloccare l'acqua 
proveniente anche da dietro fino a 190 centimetri». Bisogna insomma arrangiarsi come 
si può, intanto che si attende il Mose. Il cui arrivo, ai ritmi attuali di spesa e 
considerando che ci sono ancora 900 milioni da spendere, potrebbe slittare di molti anni 
se il Governo non darà una brusca sterzata. I danni provocati dall'acqua alta sono 
costanti: l'acqua ha impregnato le parti in mattoni del nartece fino ai mosaici, quindi per 



molti metri. Mentre, in basso, le basi delle colonne sono messe a dura prova. Alcune 
sono state sostituite nei mesi scorsi prima che potessero causa re crolli, altre sono state 
al momento rinforzate con cerchiature metalliche e in resina in attesa di un intervento 
radicale. Ma è una lotta impari e continua, visto che il sale non danneggia in marmi e i 
mosaici solo tramite risalita dalle parti bagnate dall'acqua alta, ma anche con l'aerosol 
marino formato dalle mareggiate. Quello arriva dappertutto. Anche sulle volte dorate 
della Basilica. 
 
Venezia. Perché lo Stato non estende l'art bonus almeno alle chiese più importanti 
d'Italia? Se lo chiedono tutti, visto che il beneficio fiscale del 65% in tre anni è destinato 
solo ai privati che contribuiscono al restauro di beni pubblici. Ma le cosiddette fabbricerie 
(o procuratorie, o opere) che custodiscono i maggiori tesori ecclesiastici del paese non 
sono enti pubblici, anche se la maggior parte dei loro amministratori sono nominati dal 
ministero dell'Interno. 
AGEVOLAZIONI - Questa situazione deve finire. Lo ha detto, con un groppo in gola, il 
Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin in apertura del convegno 
dedicato alla Basilica di San Marco in occasione della monumentale opera sulla sua 
conservazione di cui si parla qui sotto. Ma Tesserin non è solo, perché il fronte pro Art 
bonus si sta allargando, malgrado lo scorso dicembre un emendamento in questo senso 
alla manovra finanziaria fosse stato bocciato in Parlamento. A spendersi per l'Art bonus 
almeno alle gestioni delle chiese più impegnative (San Marco a Venezia, il Duomo e 
Santa Croce a Firenze, il duomo di Siena e quello di Orvieto, tanto per citarne alcune) è 
stata anche la soprintendente Emanuela Carpani: «Non credo che l'estensione dei 
benefici dell'Art bonus a 25 fabbricerie incida molto sul bilancio dello Stato. Bisogna 
chiedere alle forze politiche che l'Art bonus non sia più limitato ai soli beni di proprietà di 
enti pubblici».  
LA PROMESSA - Il fatto che il beneficio non possa attualmente essere applicato alle 
chiese ha lasciato sbalordito anche il giornalista e conduttore Bruno Vespa, che ieri ha 
fatto da moderatore al dibattito. Parole che fanno ben sperare sono state quelle del 
Sottosegretario di Stato per la famiglia e la disabilità Vincenzo Zoccano: «Non possiamo 
più aspettare, la politica non può più dividersi su queste cose - ha detto - il Governo 
vuole essere vicino ai veneziani e ho già attenzionato il presidente del Consiglio Conte e i 
ministri competenti, perché non è più possibile lasciare questo onere solo ai veneziani». 
In queste parole, il procuratore di San Marco Pier Paolo campostrini ha letto un impegno 
del Governo a inserire le fabbricerie tra i beneficiari dell'Art bonus dal prossimo anno. 
CITTÀ RESILIENTE Al convegno sono intervenuti poi il patriarca Francesco Moraglia, il 
sindaco Luigi Brugnaro, il vice presidente della Regione Gianluca Forcolin, il presidente 
dell'Associazione Fabbricerie Italiane, Pierfrancesco Pacini, monsignor Antonio 
Meneguolo, già arcidiacono del Capitolo della Basilica di San Marco e del bizantinista 
dell'Università di Colonia, Peter Schreiner. «La basilica di San Marco ha constatato 
Brugnaro è l'esempio più grande della resilienza di questa città. Sono contento che si 
parli della Basilica proprio qui, a Palazzo Ducale, perché, storicamente, questo è il luogo 
dell'unione tra il potere laico e il potere religioso della città. Ma parlare della Basilica oggi 
per me è anche parlare della contemporaneità e dei continui lavori che vengono eseguiti 
per garantire la sua conservazione. La Basilica - conclude, cavalcando un tema a lui 
molto caro - è uno stimolo per raccontare che Venezia è viva e che vuole farcela, che 
difende il suo passato e garantisce il futuro ai giovani». 
 
Venezia. Sarà in libreria dal 18 aprile La Basilica di Venezia - Arte storia conservazione 
(il cofanetto è edito da Marsilio), il racconto di trent'anni di storia, restauri e rilievi 
attraverso le voci di oltre 60 esperti che hanno studiato la basilica e coordinati da Ettore 
Vio. Saggi rigorosi e gradevoli alla lettura, scritti dai massimi studiosi della basilica con 
uno stile chiaro e comprensibile, ma ineccepibile dal punto di vista storico e scientifico , 
grande cura editoriale, sono gli elementi che rendono l'opera adatta a un vasto pubblico 
e non solo agli studiosi. Le splendide fotografie a piena pagina a colori e in bianco e nero 
contenute nei volumi offrono la possibilità per il lettore di inoltrarsi negli angoli più 
segreti della basilica. I risultati dei rilievi e dei restauri propongono nuove interpretazioni 
e nuovi studi su l la storia della basilica e sui capolavori da sempre sotto gli occhi di 
tutti, ma di cui poco si sapeva. Il volume contiene inoltre 42 tavole quadruple allegate 



separatamente che mostrano il rilievo fotogrammetrico tridimensionale degli interni del 
monumento, la ricostruzione grafica delle pareti mosaicate, la sinossi dei mosaici della 
basilica. Ettore Vio (1935) per oltre trent'anni (dal 1981 al 2016) è stato proto di San 
Marco, l'architetto responsabile della conservazione della basilica. Dal 1985 al 1991 è 
stato presidente del Consiglio dell'ordine degli architetti della provincia di Venezia. Nel 
1991 ha ricevuto il premio internazionale Torta per il restauro della Basilica. Ha 
pubblicato numerosi volumi dedicata a vari aspetti di San Marco, che conosce come le 
sue tasche. Sotto la sua gestione sono state restaurate le facciate, i cavalli e la cripta. 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 14 aprile 2019  
Pag 11 Basilica, mini-Mose attivato. Per la prima volta dal ’66 il nartece resta 
all’asciutto di Elisa Lorenzini 
Test alle 20.40. Le fratture alle colonne e il rischio staticità 
 
Venezia. La marea ha raggiunto il livello critico poco prima che gli invitati arrivassero in 
Basilica per il concerto. Ma le speciali valvole (con palloni sotterranei che si gonfiano) 
installate i mesi scorsi hanno bloccato l’accesso dell’acqua ai cunicoli dell’area intorno. 
Ieri sera per la prima volta dal 1966, la basilica di San Marco, con i suoi quasi mille anni 
di storia, 8500 metri quadrati di preziosi mosaici e 5,5 milioni di visitatori annui, è 
rimasta all’asciutto con una marea di 65 centimetri. E con lei il pubblico del concerto 
organizzato in occasione del convegno «San Marco la Basilica del Terzo Millennio». Ieri 
per la prima volta è stato attivato il nuovo sistema di protezione - ribattezzato mini-
Mose anche se non ci assomiglia - progettato dalla Procuratoria di San Marco e realizzato 
dal Provveditorato alle opere pubbliche: alle 13.30 con la marea minima a 12 centimetri, 
sono state azionate le valvole e alle 20.40 con la massima il nartece era asciutto. I 
cunicoli vengono bloccati per l’acqua in risalita fino a 88 centimetri, mentre in caso di 
pioggia si attiva un sistema di pompe. Il nartece è il punto più basso in assoluto, con i 
suoi 64 centimetri sul livello del mare viene invaso dall’acqua alta in media 180 volte 
l’anno per 900 ore totali, (la basilica invece è stata invasa solo quattro volte dal ‘66, 
l’ultimo a ottobre). Il progetto è costato 2 milioni di euro, di cui un milione per il sistema 
vero e proprio. Da questa tecnologia ora si partirà per realizzare il più ampio progetto di 
impermeabilizzazione dell’intera piazza San Marco fino a quota 110. L’acqua per la 
basilica ha effetti devastanti. «Sale in altezza per imbibizione e deposita sali che 
provocano distaccamenti nelle murature, è arrivata a intaccare i mosaici nel nartece fino 
a 4,5 metri di altezza – spiega il proto di San Marco Renzo Piana – i sali cristallizzando 
degradano il materiale lapideo provocando sgretolamenti e distaccamenti». L’ultimo 
danno è alle quattro colonne del portale a fianco di quello di San Clemente. L’acqua ha 
ossidato i perni metallici del basamento che a loro volta hanno fratturato il marmo con il 
rischio che crolli tutto. Per questo è stato necessario realizzare una cerchiatura in resina 
e sta iniziando l’intervento per sollevare le colonne e sostituire il basamento. Ora a 
preoccupare di più sono alcune colonne della porta principale in facciata. «Stiamo 
sfiorando il problema della staticità» ha spiegato Piana. Anche l’antica cripta non se la 
passa bene: nel 1966 si è rischiato il totale allagamento e il crollo per la pressione 
dell’acqua. L’allagamento dello scorso ottobre ha fatto partire un progetto di messa in 
sicurezza per bloccare l’acqua fino a 190 centimetri dal rio della Canonica. «È un sistema 
che prevede di isolare gli scarichi dell’acqua piovana e installare paratoie», ha detto 
Pierpaolo Campostrini procuratore di San Marco. Non è solo questione di acqua alta. La 
basilica si inclina di 0,2 millimetri ogni dieci anni verso rio della Canonica e il peso dei 
suoi 900 anni si fa sentire. Il grande arco del rosone della parete sud è fessurato a 
ragnatela e a breve inizieranno i lavori di restauro: probabilmente sarà realizzata una 
struttura in acciaio per sostenere la volta e resistere anche con i terremoti. Le 
preoccupazioni per la salvaguardia della basilica sono state il fil rouge degli interventi nel 
convegno di Palazzo Ducale, occasione per presentare il volume del proto onorario Ettore 
Vio «La basilica di San Marco arte, storia, conservazione». «È tempo di prendere forti 
decisioni, San Marco accoglie tutti e vogliamo continui a farlo», ha detto commosso il 
primo procuratore Carlo Tesserin. Il patriarca Francesco Moraglia ha parlato della 
basilica come di «bellezza unica ma fragilissima», mentre per il sindaco Luigi Brugnaro 
ha detto: «E’ l’esempio della grande resilienza di questa città che vuole farcela. Ma 
qualcuno ci informi sui tempi di realizzazione del Mose». Il sottosegretario Vincenzo 



Zoccano ha ricordato che il Presidente del Consiglio Conte è già stato messo al corrente 
dei problemi della basilica. 
 
LA NUOVA di domenica 14 aprile 2019  
Pag 16 San Marco sotto assedio, il salso e le acque alte su colonne e mosaici di 
Enrico Tantucci 
Il convegno: “Servono decisioni importanti, la Basilica va salvaguardata” 
 
La Basilica di San Marco resiste ma con sempre maggiore difficoltà per i guasti prodotti 
dalle acque alte, dal salso che risale sulle pareti e i mosaici contribuendo al loro parziali 
distacco, alla disgregazione dei marmi delle colonne. Non è un «bollettino di guerra» 
quello illustrato dal proto di San Marco dall'architetto Mario Piana - al convegno svoltosi 
sulla Basilica nel terzo millennio, di cui riferiamo a parte - ma certo i motivi di 
preoccupazione, illustrati nella sua relazione e in sopralluogo condivisi con il procuratore 
di San Marco, l'ingegner Pier Paolo Campostrini, che si occupa anche degli aspetti tecnici 
della Basilica, sono crescenti e richiedono finanziamenti sempre maggiori per la sua 
tutela dopo quasi mille anni di vita. Ma intanto ci si difende. Proprio ieri è entrato in 
funzione il nuovo sistema di impermeabilizzazione - legato a un sistema di valvole 
collegati agli scoli dell'acqua, che si chiudono all'occorrenza - che mettono l'area 
antistante a San Marco e quella preziosissima del nartece, con i suoi mosaici, al sicuro 
dalle acque alte fino a 88 centimetri. Un sistema che risparmierà 150-160 "bagni" annui 
alle strutture della Basilica e che è quello che verrà applicato in futuro dal Provveditorato 
alle opere pubbliche del Triveneto anche per la parziale impermeabilizzazione dell'intera 
Piazza San Marco. Ma proprio ieri Piana e Campostrini hanno annunciato che si metterà 
al sicuro dalle acque alte anche l'altro fronte della Basilica, quello che guarda verso il rio 
della Canonica. Qui grazie ai rialzi interni, la Basilica è sicura anche fino a un metro e 
sessanta di acqua alta, ma oltre questa quota invaderebbe la cripta di San Marco con 
danni incalcolabili per le sue strutture. Per questo qui, oltre che sulle valvole di sfogo, si 
interverrà con una paratoia, simile a quelle adottate dai negozi nel caso di alte maree. 
Ma ci sono situazioni anche più preoccupanti, illustrate da Piana, Come quella che 
riguarda le fessurazioni e deformazioni nel grande rosone del transetto sud della 
Basilica, che guarda verso Palazzo Ducale, su cui bisognerà intervenire al più presto. 
Perché il salso dell'acqua ma anche dell'aria stessa di Venezia risale lungo le pareti e 
mette a rischio anche le sottilissime lastre di rivestimento di marmo che la ricoprono in 
molti punti, con il cedimento e l'usura dei perni metallici che le sostengono. O provoca, 
come sta avvenendo nell'area del nartece, il cedimento dei basamenti delle colonne di 
marmo di ad uno degli ingressi, letteralmente spaccate alla base e "cinturate", anche qui 
anche con l'ossidazione dei perni metallici che le sostengono. Ma i guasti 
dell'inquinamento sulla Basilica riguardano anche la parte della facciata, con la 
progressiva polverizzazione di fregi decorativi, letteralmente "incerottati" per mantenerli 
in vita. Ma ci sono anche i guasti potenziali provocati dalla pressione turistica sempre più 
forte su San Marco, con 5,5 milioni di visitatori registratisi solo nel 2018. Diventa anche 
a rischio allora la famosa Loggia dei Cavalli, che tutti vogliono visotare appoggiandosi 
alle balaustre che si affacciano sul panorama unico che si gode dalla Basilica verso 
Piazza San Marco. Per questo, come ha illustrato ieri il proto di San Marco, è stata 
appena installata una sorta di ringhiera metallica protettiva, che impedirà ai turisti di 
appoggiarsi con tutto il loro peso alle delicate balaustre marmoree con rischi per la loro 
conservazione, ma anche per la stessa incolumità fisica di chi si appoggia. E infine i 
mosaici, dove a cedere, sotto l'azione del sale, dell'inquinamento e dell'umidità non sono 
tanto le tessere di vetro dorato, ma, ancora una volta, i perni che le sostengono e che si 
ossidano provocando così progressivi cedimenti. Una situazione che fa capire come 
quello di San Marco - costantemente monitorato nelle sue strutture anche grazie alla 
collaborazione del Politecnico di Torino - sia, di fatto, un cantiere continuo che non può 
mai interrompersi, se si vuole mantenere l'integrità fisica di un capolavoro monumentale 
così fragile e che pure è sempre aperto al pubblico, 365 giorni l'anno, come ha 
sottolineato ieri il procuratore Tesserin. 
 
«È arrivato il momento di prendere decisioni importanti per Venezia». Lo ha detto, con 
voce rotta dall'emozione, il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin, 



aprendo ieri nella Sala del Maggior Consiglio si Palazzo Ducale il convegno "San Marco, 
la Basilica nel Terzo Millennio", legato anche alla presentazione della nuova 
monumentale monografia in tre volumi dedicata alla chiesa marciana e curata dal proto 
emerito Ettore Vio (edizioni Marsilio). Il riferimento era anche ai danni provocati 
dall'ultima grande acqua alta del 28 ottobre scorso che l'avrebbero - è stato detto anche 
ieri - invecchiata di cinquant'anni d'un colpo.«Non si tratta più di abbellire», ha detto 
Tesserin a proposito della Basilica, «si tratta di conservare e in questa città ci sono voluti 
quarant'anni per avere una Legge speciale per Venezia e da trent'anni discutiamo del 
Mose per difenderla dalle acque alte e ora sappiamo che non sarà pronto neppure nel 
2021. L'immagine che ha fatto il giro del mondo è quella del Patriarca Francesco 
Moraglia che dalla Loggia dei Cavalli della Basilica il 28 ottobre osserva la Piazza invasa 
dal mare. Mentre ci negano perfino l'accesso all'ArtBonus per favorire il reperimento di 
fondi per il mantenimento della Basilica. Serve un segnale forte». E anche il Patriarca 
Moraglia nel suo intervento ha parlato di una Basilica marciana «dalla bellezza unica, ma 
purtroppo fragilissima», riecheggiando l'allarme di Tesserin. Non si è sottratto all'appello 
anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. «Dovremo purtroppo abituarci a convivere 
con i cambiamenti climatici che colpiscono Venezia anche con la crescita delle acque 
alte», ha detto, «per questo chiediamo al Governo che ci dica con chiarezza quali sono i 
tempi di entrata in funzione del Mose e che coinvolga la città fin d'ora. La Basilica di San 
Marco è anche il simbolo della resilienza di una città che non si arrende e vuole farcela. 
Troppo spesso si fanno dall'esterno leggi o ordinanze su questa città senza conoscerla 
bene c'è ancora chi dice che scavare i canali la danneggerebbe quando tutta la sua 
storia dice il contrario». Il sottosegretario di Stato per la famiglia e la disabilità Vincenzo 
Zoccano ha promesso il suo impegno anche con il presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte per fare squadra su Venezia. Ma siamo per adesso solo agli auspici. Sono quindi 
intervenuti per parlare della Basilica sotto il profilo dei restauri e degli interventi il Proto 
Emerito Ettore Vio - che ha fatto la storia degli interventi di restauro compiuti negli 
ultimi trent'anni, a cominciare da quello sui Cavalli di San Marco - e il suo successore, 
l'architetto Mario Piana, che ha illustrato la situazione difficile della conservazione di San 
Marco, di cui riferiamo a parte. A chiudere il convegno - prima del concerto tenutosi in 
serata nella stessa Basilica - è stata la tavola rotonda "Le sfide del terzo millennio", 
dedicata sempre alle problematiche di San Marco e coordinata dal giornalista Bruno 
Vespa, a cui hanno preso parte il Procuratore di San Marco Pierpaolo Campostrini, il 
soprintendente veneziana Emanuela Carpani, il presidente dell'Associazione Fabbricerie 
Italiane Pierfrancesco Pacini, monsignor Antonio Meneguolo - già Arcidiacono del 
Capitolo della Basilica - e il bizantinista dell'Università di Colonia Peter Schreiner. 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 13 aprile 2019  
Pag 8 Anagrafe negata alla famiglia gay. Cirinnà: “Un buco nella mia legge” di 
Andrea Priante e F.B. 
Venezia, giudice porta il caso sollevato da due mamme con bimbo alla Consulta. Parla il 
genitore “escluso” 
 
Venezia. Il tribunale di Venezia ha rimesso alla Corte costituzionale i propri dubbi sulla 
Legge Cirinnà perché, pur riconoscendo le unioni civili tra omosessuali, non regolamenta 
il rapporto con i figli nati all’interno di quelle coppie. Per questo, sostengono i giudici, 
sarebbe discriminatoria. Il caso nasce dalla causa intentata da due lesbiche contro il 
Comune di Venezia. Nel 2017 una di loro si era sottoposta a fecondazione medicalmente 
assistita: alla nascita del figlio, l’ufficio anagrafe si era rifiutato di indicare, nello stato 
civile del piccolo, entrambe le mamme, limitandosi a indicare come unico genitore la 
madre biologica. «I giudici di Venezia hanno avuto coraggio. Ora spero che la Consulta 
ne abbia altrettanto e colga l’occasione per estendere i diritti di quei bambini che 
nascono all’interno di coppie formate da persone dello stesso sesso», dice Monica 
Cirinnà, la senatrice del Partito Democratico che ha scritto la legge sulle unioni civili. «Mi 
sento come Martin Luter King, quando sognava di diventare inutile perché non ci 
sarebbe più stato il razzismo. Ecco, spero che un giorno la legge Cirinnà diventi inutile: 
significherebbe che l’Italia ha finalmente superato tutte le discriminazioni che riguardano 
gli omosessuali, anche per quanto riguarda il tema dei figli». 
Quindi è d’accordo con il giudice: la Cirinnà non tutela i figli delle coppie gay? 



«Nella dichiarazione di voto, nel 2016, dissi: “Nella legge c’è un buco, nel mio cuore c’è 
un buco...”. Infatti, nelle prime versioni, l’articolo 5 prevedeva, per le coppie dello stesso 
sesso, il diritto alla genitorialità e all’adozione co-parentale del figlio del partner. 
Purtroppo, cadde sotto le coltellate del Movimento 5 Stelle che, dopo aver lavorato 
gomito a gomito con me per due anni alla stesura delle norme, annunciò che non 
avrebbe sostenuto il voto preventivo dei cinque punti fondanti della legge. E quello era 
l’unico modo per evitare i 5mila emendamenti presentati dalla Lega, 136 dei quali erano 
abrogativi». 
Sulla questione, rischiò di saltare il governo Renzi... 
«Certo. E Renzi - gli va dato il merito - decise di porre la fiducia. Ma a quel punto 
dovemmo cercare i voti del partitino di Alfano, che però ci impose di cancellare 
qualunque riferimento alla genitorialità. Accettammo, pur di salvare le unioni civili. Ma è 
chiaro che la Legge che oggi porta il mio nome, fu frutto di un compromesso».. 
Il risultato è che ora la palla passa ai tribunali... 
«È ovvio: quando la politica sceglie di non decidere, i cittadini si rivolgono a chiunque sia 
in grado di garantire i loro diritti. A cominciare dai giudici. Ora spero che la Consulta 
riconosca il diritto alla genitorialità delle coppie gay e finalmente copra quel buco nel mio 
cuore. Potrebbe anche rimettere la questione nelle mani del parlamento, ma sarebbe 
pericoloso: potrebbero volerci anni prima di avere una norma sulla genitorialità. Questo 
governo non ha mai voluto affrontare i temi etici. Anzi, quello di Salvini è ormai un 
partito ancorato all’estrema destra e potesse picconerebbe l’intera legge». 
Nel frattempo, con 10mila unioni civili celebrate finora, per lo Stato i figli delle coppie 
gay hanno un unico genitore... 
«In realtà molti sindaci coraggiosi decidono di iscrivere all’anagrafe entrambi i genitori, 
anche se sono dello stesso sesso. Purtroppo non accade a Venezia. Possibile che il primo 
cittadino non si renda conto che, nel momento in cui nega a un bambino la tutela che 
deriva dall’avere due genitori, sta commettendo una discriminazione? Il sindaco fa 
pagare a un bimbo la propria volontà di punire l’amore tra due uomini o tra due donne. 
Sarebbe bello che i veneziani, ma non solo loro, al momento del voto si ricordassero i 
nomi di questi sindaci discriminatori». 
 
Venezia. «Mio figlio mi chiama “mamma”. Giochiamo, lo accompagno al nido, alle visite 
mediche... Insomma, mi consolo pensando che, almeno nella quotidianità, sono a tutti 
gli effetti uno dei suoi genitori». Alessandra (il nome è di fantasia) ha 40 anni, lavora 
come operaia specializzata e nel 2017, dopo quattro anni di fidanzamento, si è unita 
civilmente con quella che, di lì a poco, sarebbe diventata la madre biologica del loro 
bambino. Sono queste le due donne ad aver avviato la causa in tribunale per costringere 
il Comune di Venezia a indicare il nome di entrambe nello stato civile del piccolo, nato 
con la procreazione medicalmente assistita (e un donatore anonimo) eseguita in una 
clinica di Copenaghen. «All’Anagrafe erano dispiaciuti ma ci hanno detto che non 
potevano farci nulla: la legge parla chiaro. Il risultato è che da quel giorno devo girare 
con in tasca una delega firmata da mia moglie che mi autorizza, in caso di necessità, a 
prendermi cura di nostro figlio. È assurdo. Per fortuna la società è più “avanti” della 
politica. Quando ho accompagnato il bimbo a fare i vaccini, la dottoressa si è rifiutata 
perfino di prendere in mano quella delega. Mi ha detto: “Non serve, questo è suo figlio”. 
Mi ha fatto sentire bene...». La decisione del tribunale di Venezia di rimettere la 
questione alla Consulta, ha comportato che - almeno fino a quando non arriverà la 
decisione - il bimbo risulterà avere un solo genitore. «Ci dispiace, ma sotto certi aspetti 
siamo orgogliose di aver dato origine a questa “battaglia” che è destinata a cambiare il 
futuro di migliaia di bambini nati all’interno di coppie come la nostra, formate da genitori 
dello stesso sesso. Perché voglio sia chiara una cosa: questa cosa non la faccio per me, 
ma per lui. Io non ho bisogno di un pezzo di carta per sentirmi la madre di mio figlio. 
Lui, invece, sarebbe più tutelato, anche nel caso dovesse accadere qualcosa di brutto a 
una di noi...». Dal fronte opposto, Elisabetta Meneghel, dirigente del Settore Servizi al 
cittadino del Comune di Venezia, la spiega così: «Non abbiamo effettuato la 
registrazione semplicemente perché c’è un vuoto normativo». In sostanza, sostiene, 
l’ufficiale di Stato civile non ha fatto altro che applicare la legge Cirinnà che «ha omesso 
di disciplinare la filiazione». L’articolo 1 della norma - sottolinea il Comune - specifica 
espressamente che le disposizioni sulle unioni civili non si applicano «alle norme del 



codice civile non richiamate, nonché alle disposizioni della legge 184 (sulle adozioni, ndr 
)». Nei mesi scorsi, all’Anagrafe sono stati trascritti sette bambini con genitori dello 
stesso sesso. Ma in quei casi, la registrazione originaria era avvenuta all’estero, nel 
Paese in cui c’era stata la nascita e dove la pratica è permessa. «In Italia non lo è 
ancora, l’amministrazione non ha voluto fare forzature, limitandosi ad applicare la legge. 
I giudici che hanno posto la questione di costituzionalità aiuteranno pure i Comuni». 
Anche perché Venezia nei mesi scorsi, tramite la prefettura, ha inviato il quesito al 
ministero senza però trovare risposta. 
 
Pag 21 Basilica di San Marco, lo scrigno fragile che penetra nel cuore di Veronica 
Tuzii 
In uscita per Marsilio un’imponente opera in tre volumi creata dall’architetto Ettore Vio 
 
È un scrigno prezioso sospeso a metà fra Oriente e Occidente in cui storia, arte e 
architettura si fondono in un equilibrio perfetto, un’opera totale vivente, ma 
estremamente fragile e vulnerabile. E lo si è visto con l’ultima rilevante acqua alta che 
ha «schiaffeggiato», inondato i suoi magnifici pavimenti musivi risalenti al XII secolo 
raffiguranti intrecci, meandri geometrici, ruote e molti animali dal significato simbolico. 
Per raccontare tutta la magnificenza della Basilica di San Marco e fare il punto sugli studi 
più recenti e sulle ricette per preservarla, è appena uscita un’imponente pubblicazione in 
tre volumi edita da Marsilio, narrazione di trent’anni di storia, restauri e rilievi attraverso 
le voci di oltre 60 esperti, coadiuvata da un ricco apparato iconografico. Intitolata San 
Marco. La Basilica di Venezia. Arte, storia, conservazione l’opera è curata dall’architetto 
Ettore Vio, proto emerito della Basilica marciana per 35 anni, con passione evidente. «La 
Basilica anche avvicinata senza conoscerla, ha un fascino che penetra nel cuore e nel 
sentire di ciascuno, costringendo a ritornarvi», leggiamo nell’introduzione, dove Vio 
traccia un excursus sulle origini della chiesa (828-832), sulle azioni di conservazione nei 
secoli, sui convegni e restauri, lanciando il là ai vari approfondimenti che seguiranno. 
Dalle nuove indagini escono angoli nascosti della basilica, si dibatte sulle particolarità 
costruttive, della statuaria e dei magnifici mosaici dorati che fanno alzare lo sguardo a 
milioni di ogni anno (nel 2018 sono stati 5,5 milioni) e tanto altro. Il volume sarà 
presentato oggi alle 15.30 a Palazzo Ducale nell’ambito del convegno «San Marco, la 
Basilica nel Terzo Millennio», su iniziativa della Procuratoria di San Marco. I lavori 
saranno introdotti da Carlo Alberto Tesserin, Primo Procuratore di San Marco; S.E.R. 
Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia; Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia; 
Gianluca Forcolin, vice Presidente della Regione del Veneto; Vincenzo Zoccano, 
Sottosegretario di Stato per la famiglia e disabilità. A seguire le relazioni di Mario Piana, 
attuale Proto della Basilica di San Marco, e del citato Vio. Una tavola rotonda, condotta 
da Bruno Vespa, vedrà gli interventi di Pierfrancesco Pacini, Presidente dell’Associazione 
Fabbricerie Italiane; Mons. Antonio Meneguolo, già Arcidiacono del Capitolo della Basilica 
di S. Marco; Pierpaolo Campostrini, Direttore Corila e Procuratore di San Marco; 
Emanuela Carpani, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di 
Venezia e laguna; Peter Schreiner, bizantinista all’Università di Colonia e Monaco. 
Chiusura col concerto in Basilica «Passio Christi», diretto dal maestro Marco Gemmani, a 
cura della Cappella Marciana. 
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Pag 23 Convegno a San Marco sulla Basilica del futuro 
Palazzo Ducale 
 
Si svolgerà oggi dalle 15.30 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale il 
convegno internazionale "San Marco - La Basilica nel terzo millennio". Interverranno 
esperti di architettura italiani e stranieri. L'apertura sarà affidata al patriarca di Venezia 
Francesco Moraglia, e al sindaco Luigi Brugnaro. Il proto emerito della Basilica, Ettore 
Vio, e quello attuale, Mario Piana, parleranno di "Tutelare, conservare e innovare: la 
Basilica di San Marco come organismo vivente". Dalle 17.45 seguirà una tavola rotonda, 
presieduta dal giornalista Bruno Vespa. Interverranno, tra gli altri, monsignor Antonio 
Meneguolo, già arcidiacono del Capitolo della Basilica di San Marco, la soprintendente 
veneziana Emanuela Carpani e Pierpaolo Campostrini, procuratore di San Marco. 



L'incontro sarà anche l'occasione per presentare la nuova monografia in tre volumi sulla 
Basilica curata dallo stesso Vio con il contributo di circa 60 studiosi. 
 
Torna al sommario 
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Pag 10 Il Papa a Padova, Francesco atteso entro un anno di Nicola Benvenuti e 
Gabriele Pipia 
Pronta l’accoglienza per Bergoglio: al massimo a inizio 2020 
 
Padova. Centinaia di bandiere sui balconi, una folla oceanica nelle piazze, emozioni 
fortissime allo stadio Appiani. Così il 12 settembre 1982 Padova salutò con enorme 
entusiasmo Papa Wojtyla. Trentasette anni dopo, la città del Santo è pronta ad 
accogliere un altro pontefice. Merito della sintonia di Papa Francesco con il vescovo 
Claudio Cipolla, ricevuto il mese scorso assieme agli studenti dell'Istituto Vescovile 
Barbarigo, e con il cappellano del carcere Due Palazzi don Marco Pozza. La notizia ha 
preso forza ieri mattina, nella domenica delle Palme, durante la diretta radiofonica Rai 
della messa in piazza San Pietro. I commentatori dal Vaticano hanno fatto riferimento 
alla visita alla città di Padova spiegando che dovrebbe essere annunciata a breve. È 
stata comunicata anche l'intenzione del Pontefice di andare a pranzare con i detenuti. 
«Non ne sappiamo nulla, ma sarebbe meraviglioso» si è limitato a dire ieri monsignor 
Cipolla durante la processione in centro per la Festa delle Palme. Per ora l'unico viaggio 
italiano di Bergoglio già ufficializzato è quello del 21 giugno a Napoli; la visita di Padova 
è attesa per i prossimi mesi o al massimo per l'inizio del 2020. 
IL LEGAME - Lo scorso 23 marzo il vescovo Claudio Cipolla aveva accompagnato 
insegnanti e ragazzi dell'Istituto Vescovile ad un'udienza speciale concessa dal Papa in 
occasione del centenario della scuola cattolica padovana. In quell'occasione era stato 
rinnovato l'invito a Padova per Bergoglio, che in diverse occasioni ha espresso la sua 
devozione a Sant'Antonio, particolarmente vicino ai poveri e agli ultimi. Va poi 
sottolineato che monsignor Cipolla è sempre stato tenuto in gran considerazione da Papa 
Francesco, che lo ha nominato nell'estate del 2015 alla guida di una delle più grandi 
Diocesi italiane. A tutto ciò si aggiunge lo speciale rapporto con don Marco Pozza, 
vicentino, cappellano del carcere Due Palazzi. Un incarico che lo ha portato ad essere 
ricevuto personalmente, con altre quaranta persone detenute, da Papa Francesco. Era il 
6 novembre del 2016, Giubileo dei carcerati. Tutto nacque con una telefonata a sorpresa 
del Pontefice ricevuta da don Marco mentre cercava, insieme ai suoi compagni di 
viaggio, «riparo da una bomba d'acqua tra le strade di Roma». L'incontro avvenne 
neanche mezz'ora dopo quella telefonata e fece nascere un legame fortissimo. La grande 
sintonia tra Papa Francesco e don Marco Pozza, ma anche tra lo stesso Pontefice e il 
vescovo Claudio, potrebbe accelerare l'arrivo di Bergoglio nella città del Santo. Una 
visita attesa appunto da 37 anni, da quando Giovanni Paolo II arrivò a Padova per 
salutare la città e per abbracciare i ragazzi disabili dell'Opera di Provvidenza di 
Sant'Antonio ospitati a Sarmeola di Rubano. 
LA FESTA - Mentre dal Vaticano si diffondeva la notizia dell'imminente visita del Papa a 
Padova, le parrocchie della Diocesi si vestivano a festa per le iniziative organizzate 
dall'Acr in occasione della domenica delle Palme. Ieri pomeriggio tremila bambini e 
ragazzi hanno sventolato il proprio ramoscello d'ulivo in piazza delle Erbe raccogliendo la 
benedizione del vescovo. Canti, preghiere e interventi al microfono in una piazza 
strapiena: un colpo d'occhio meraviglioso. «Una festa bellissima e piena di giovani - 
sorrideva un ragazzo in prima fila -. E pensate cosa potrà accadere quando arriverà Papa 
Francesco». 
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Pag 2 Scoppia il caso Fondazione Fontana, carità finanziata con i soldi del nero 
di Roberta Polese 
Padova, Pipinato aiutava il fratello prete e l’ente guidato dal vicesindaco con proventi di 
evasione 



 
Padova. Anche le vie del denaro sono infinite, ma per tracciarle servono a poco le 
preghiere. Molto più utile è la guardia di finanza che con le rogatorie riesce ad ottenere 
nomi, date, numeri di conti. E così si scopre che società estere che servivano da 
schermo per operazioni finalizzate a nascondere il denaro sottratto alle tasse facevano 
donazioni a fondazioni che a Padova, per esempio, godono di prestigio e riconoscimento. 
È il caso della Fondazione Fontana che si occupa di beneficenza in Africa, nel cui cda 
siede il vicesindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, oltre a don Gabriele Pipinato, vicario 
episcopale per i beni temporali della chiesa. Gabriele Pipinato è il fratello di Damiano 
Pipinato, imprenditore calzaturiero finito nelle carte del sequestro del presunto «tesoro» 
di Giancarlo Galan, e capace di nascondere al fisco qualcosa come una quarantina di 
milioni di euro, che poi farà tornare in Italia con lo scudo fiscale. Viene alla luce ora che 
una delle società usate per schermare il denaro ha fatto beneficenza alla Fondazione. 
Non solo: la stessa Fondazione ha sede nel negozio di Damiano Pipinato, e ciò è 
abbastanza per provocare un polverone in città. «È tutto regolare - afferma il 
vicesindaco Arturo Lorenzoni - abbiamo ricevuto denaro dalla società di cui era socio don 
Gabriele ma metto la mano sul fuoco per lui e per tutte le persone che hanno contribuito 
ai nostri progetti. Tutto è sempre meticolosamente controllato». Premessa: nulla di ciò 
che verrà descritto da qui in avanti è oggetto di indagine, né le persone, né i 
finanziamenti. Certo è che, a mettere in fila i nomi, si resta perplessi. Ma procediamo 
con ordine. Nel 2013, mentre gli investigatori cercano il tesoro di Galan, incappano in 
una decina di imprenditori che si sono serviti dello stesso studio di commercialisti dell’ex 
governatore per portare denaro all’estero. «Una volta era più facile metter da parte il 
nero» dice un albergatore delle Terme finito nell’indagine, per cui quel denaro andava 
messo da qualche parte. Tra i tanti che fanno molto nero c’è l’ormai noto Damiano 
Pipinato, che fino a giovedì era un illustre sconosciuto e che ora è sulla bocca di tutti per 
essere riuscito a metter via 37 milioni in un anno di evasione fiscale. Denaro che poi ha 
fatto rientrare legalmente in Italia con la voluntary disclosure, tanto che lui oggi non è 
indagato. Ma ad aiutarlo a portare fuori i soldi ci ha pensato lo studio di Pvp, di Paolo 
Venuti e di Guido e Christian Penso, di Padova, su cui si sono accesi i fari quando 
scoppiò il caso del Mose. L’architettura finanziaria messa in campo da Pvp per Pipinato 
prevedeva la costituzione di società estere che dovevano gestire il suo patrimonio 
immobiliare e che schermavano i suoi affari gestiti con soldi sottratti alle tasse. Una di 
queste società è la Orden Properties, che appartiene a Pipinato ma viene gestita da 
Christian Penso ed è proprietaria dell’immobile in cui ha sede il negozio di Pipinato in via 
Francesco Scipione Orologio 3 (e dove ha sede anche la Fondazione Fontana) e alla 
quale Pipinato paga l’affitto, una quota irrisoria: 52 mila euro in 10 anni. La Orden è 
anche proprietaria del capannone dove si trova Mediaworld in via Venezia, che paga un 
affitto di circa 600 mila euro l’anno. Nel 2016 la Orden properties viene incorporata dalla 
Dany spa, società di cui Damiano Pipinato è presidente e di cui è stato socio fino al 2001 
anche don Gabriele Pipinato, il religioso che il vescovo Claudio Cipolla ha scelto per 
governare i beni terreni della Diocesi. Don Pipinato, che ha passato tanti anni in 
missione in Africa ed è descritto da tutti come una persona integerrima e di nobile 
spirito, è nel cda della Fondazione e ha ricevuto dal fratello, tramite la Orden, denaro 
per i progetti africani. Non si sa quanto, si sa solo che nel 2017 la Fondazione ha avuto 
668 mila euro di contributi da privati. Nulla di illecito, se non che proprio in questi giorni 
il vescovo Cipolla si è sentito in dovere di avvisare tutti i suoi sacerdoti che don Gabriele 
è una persona specchiata e che non ha nulla a che fare con gli affari del fratello. Della 
stessa opinione anche il vicesindaco di Padova, Arturo Lorenzoni: «Conosco Gabriele da 
una vita, mi fido di lui». 
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Pag 10 Europa, quasi la metà del Nordest vorrebbe un referendum. Ma c’è 
fiducia nell’euro di Daniele Marini 
 
Il sogno europeo è ancora vivo nel Nordest per una maggioranza (calante nel tempo) 
della popolazione, cui fa da contrappeso una minoranza (costante) di contrari. Tant'è 
che, nonostante la confusione sotto il cielo britannico, quasi un nordestino su due oggi 
vorrebbe si celebrasse un referendum analogo su ExItaly, lasciando al popolo la 



decisione (ma era un quarto nel 2016). Venti burrascosi attraversano l'Europa 
minandone il disegno unitario che l'aveva caratterizzata fino ad almeno un decennio fa. 
È sufficiente osservare quanto sta accadendo in diversi paesi per cogliere in modo 
palpabile l'intensità dei fenomeni: dal rinvio della Brexit al 31 ottobre, ai Gilet gialli 
francesi, fino alla crescita di formazioni politiche di stampo nazionalistiche, e 
all'incapacità della UE di gestire in modo coerente la questione dei migranti, tema 
particolarmente avvertito nel nostro paese. Malesseri. I motivi di questi malesseri che 
serpeggiano nel continente sono noti e risalgono in particolare a una globalizzazione dei 
mercati mal gestita e alle misure di contrasto alla crisi del 2008 che, per espressa 
ammissione delle istituzioni internazionali, non hanno aiutato le economie nazionali a 
riprendersi. Soprattutto di quelle, come l'Italia, giunte alla recessione economica con i 
fondamentali (PIL, debito pubblico, sistema bancario) fragili. L'esito generale è un 
processo di erosione delle opportunità per il ceto medio che si è trovato 
progressivamente impoverito, con un ascensore sociale bloccato, alimentando così il 
malessere per la mancanza di prospettive. Nello stesso tempo, il sistema produttivo ha 
conosciuto una polarizzazione crescente fra imprese che hanno saputo accrescere la 
propria competitività e altre, invece, che sono in difficoltà ed escono dal mercato. Dopo 
un biennio in cui gli spiragli di una leggera ripartenza avevano fatto capolino, oggi l'Italia 
è nuovamente di fronte a una situazione di immobilità, con una crescita appesa allo 
zero-virgola. Certo, siamo in compagnia con altri paesi europei, ma come sempre più 
spesso accade, stazioniamo nelle ultime fila delle classifiche. In questo contesto 
magmatico ci avviciniamo alle prossime elezioni europee del 26 maggio. E dove, a 
partire ancora dalla campagna elettorale del 2018 e proseguita anche dopo la 
formazione del nuovo governo, l'UE è additata come la causa pressoché esclusiva dei 
nostri mali. Va da sé che gli umori generali degli italiani verso le istituzioni europee non 
siano entusiastici, soprattutto se confrontati nel tempo. L'ultima ricerca del Centro Studi 
di Community Group ha considerato gli orientamenti dei nordestini nei confronti dell'UE 
e delle sue istituzioni a due mesi dalle elezioni, ottenendo alcune conferme, ma anche 
esiti inattesi. La ricerca. In generale, nel Nordest rimane prevalente un sentimento di 
fiducia verso l'Unione, più elevato rispetto alla media nazionale, ma si assiste a un 
processo di erosione. Tuttavia, tale risultato non è omogeneo all'interno della 
popolazione: i giovani hanno un orientamento decisamente più positivo, mentre i più 
adulti manifestano le maggiori criticità. E, all'interno del Nordest, i veneti sono 
decisamente più fiduciosi verso l'Europa, rispetto ai friul-giuliani. Il vento della retorica 
populista raccoglie consensi cospicui, nonostante le vicende britanniche di questi mesi 
mostrino tutti i limiti di un processo decisionale affidato alle sensazioni popolari. Nel 
2016, a pochi mesi dal voto della Brexit, solo il 28,0% dei nordestini riteneva che si 
sarebbe dovuto celebrare un medesimo referendum attribuendo al popolo la decisione se 
rimanere o meno nell'UE, mentre il 51,4% sosteneva che doveva spettare ai politici 
eletti decidere in tal senso. Oggi, quelle proporzioni si ribaltano e ben il 46,4% 
affiderebbe la decisione a una consultazione popolare, mentre il 40,6% consegnerebbe 
alla politica la decisione finale. Un segno ulteriore dello scarso credito di cui gode il 
sistema politico nel nostro paese. L'euro. Assumendo l'introduzione dell'euro come un 
primo indicatore di fiducia verso l'UE osserviamo come nel tempo essa venga 
diminuendo in modo significativo. Nel complesso, quanti hanno una valutazione positiva 
verso l'euro, nonostante le difficoltà, passano dall'81,6% del 2014, al 68,9% del 2019. 
Costituiscono ancora una maggioranza, ma chi pensa abbia comportato solo 
complicazioni per la sua vita sale dal 18,4% (2014) al 31,2%. Ecco, allora, che la 
prospettiva di un'uscita dall'UE è accarezzata dal 30,4%, in decisa crescita rispetto al 
2016 (23,0%) e il 18,8% auspicherebbe un ritorno alla Lira (era il 17,9% nel 2016). 
Certo, la maggioranza pensa che le cose andrebbero peggio con un ExItaly (56,5%) o 
tornare al vecchio conio (68,9%), ma il 56,9% vorrebbe una maggiore flessibilità 
rispetto ai vincoli finanziari imposti dall'Europa. Alla fine, sommando l'insieme di queste 
opzioni è possibile individuare gli orientamenti verso l'Europa. Quello prevalente (ma 
ancora per quanto?) è degli "euro-convinti" (58,4%) ovvero di chi esprime solo opinioni 
favorevoli nei confronti dell'UE e rifugge ipotesi di uscita o ritorno alla Lira. Si tratta di 
un gruppo in calo rispetto alle precedenti rilevazioni, benché nel Nordest sia più elevato 
della media nazionale. È interessante osservare, però, come tale opzione sia sostenuta 
di gran lunga dalle generazioni più giovani (fino ai 34 anni), dagli studenti, dai laureati e 



dai veneti, ben più che dai friul-giuliani. All'opposto, troviamo gli "anti-UE" (18,9%). Qui 
si raccolgono le opinioni totalmente negative e il desiderio di exit.I maggiori sostenitori 
sono le generazioni più adulte (35-44 e over 55 anni), chi è ai margini del mercato 
(casalinghe e disoccupati), chi ha un basso titolo di studio e i residenti in Friuli Venezia 
Giulia. Poi vengono gli "euro-flebili" (14,4%): credono nell'Europa, ma segnalano delle 
perplessità. È un gruppo leggermente in crescita nel tempo, mentre gli "euro-scettici" 
(8,3%) rimangono stabili. In questo caso, non c'è una chiusura totale verso la UE, ma 
prevalgono le opzioni contrarie. Così le giovani generazioni e i veneti apprezzano 
maggiormente il sogno europeo: le prime girano e conoscono l'Europa, i secondi hanno 
un'economia aperta alle relazioni internazionali. E forse per questo la desiderano unita e 
senza muri. 
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Pag 1 La piaga rimossa di Sandro Mangiaterra 
 
Il coro delle solite dichiarazioni, a metà tra difesa e contrattacco, è già cominciato. Per 
iniziare, i negazionisti: «Evasione? Ma quale evasione? Tutto regolare. Anzi, con lo scudo 
fiscale abbiamo riportato soldi in Italia». Poi, i minimalisti: «Certo, se c’è qualche mela 
marcia va isolata. Ma sia chiaro: il tessuto economico del Veneto è sano». Infine, i 
giustificazionisti: «L’evasione c’è perché le tasse sono troppo alte. E qui a Nordest siamo 
addirittura virtuosi. Andate a vedere che cosa succede al Sud». Proprio così. Il Veneto si 
sveglia con l’ennesima indagine su fondi finiti all’estero, conti fantasma, ipotesi di 
riciclaggio, imprenditori con la passione per i paradisi fiscali, e le reazioni sono sempre le 
stesse. Si cerca puntualmente di rimuovere il problema. Di negare che quel male antico 
chiamato evasione sia ancora presente. Che nella classe imprenditoriale, nel sistema 
delle professioni e persino nella società civile, anche nel Nordest dell’export e della 
competizione globale, uno dei principali obiettivi continui a essere quello di fregare il 
fisco. Le vecchie tentazioni sono dure a morire. E lo scandalo del Mose, che ha spazzato 
via il doge Giancarlo Galan, non smette di riservare sorprese. Stavolta ha acceso i 
riflettori sui tesoretti frutto del nero di numerosi imprenditori, decine di milioni portati in 
giro per il mondo e in alcuni casi rientrati più o meno legalmente in Italia sfruttando 
scudi o altre forme di condono. Il punto è che oggi l’evasione (113,3 miliardi all’anno 
sottratti all’erario, secondo la Cgia di Mestre) è diventata argomento tabù. Roba 
dimenticata, fuori moda. In primo luogo non se ne parla più nelle associazioni di 
categoria e all’interno degli ordini professionali, dove pure in passato la battaglia contro 
gli evasori (portatori, si badi, di una distorsione delle regole della concorrenza) era stata 
una priorità, al pari del contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata. L’evasione non 
può certo essere «una scelta imprenditoriale», come ha sostenuto davanti alla Guardia 
di finanza l’industriale calzaturiero Damiano Pipinato. Sulla materia i codici deontologici 
devono essere durissimi: chi evade o aiuta ad evadere va espulso senza se e senza ma 
(vedi i commercialisti, che nel caso specifico si sono attivati con le vie disciplinari). Il 
punto centrale, però, è un altro: la lotta all’evasione è completamente sparita 
dall’agenda politica. Tema impopolare per un governo populista. Meglio tornare a 
ventilare il sogno della flat tax, la tassa piatta uguale per tutti o al massimo con un paio 
di scaglioni. Una meraviglia grazie alla quale si combatterebbe anche l’evasione, perché 
pagando di meno si sarebbe invogliati almeno a pagare qualcosa. Peccato che la flat tax 
costi dai 12 (stima di Matteo Salvini) ai 59 miliardi (calcoli del ministro dell’Economia 
Giovanni Tria). Che le casse siano vuote. E che gli onesti continuino a pagare fino 
all’ultimo centesimo. 
 
IL GAZZETTINO di sabato 13 aprile 2019  
Pag 7 Il vescovo difende Gabriele, il fratello prete ed economo  
 
Padova. E sull’inchiesta dei capitali all’estero, ecco le parole del vescovo Claudio Cipolla. 
Intervento  tutto  a  sostegno  di don Gabriele Pipinato, vicario episcopale per i beni 
temporali della Chiesa e fratello dell’industriale Damiano, finito nel mirino della Guardia 
di Finanza. In una nota inviata al clero Cipolla scrive: «Sui giornali èapparsa la notizia 
del coinvolgimento dell’imprenditore Damiano Pipinato, fratello di don Gabriele, nelle 
vicende di evasione fiscale emerse nell’ambito di una vasta operazione di inchiesta 



riguardante molti professionisti  e  imprenditori del Veneto. Damiano Pipinato non è 
indagato - si legge nella missiva  rivolta ai religiosi  - avendo regolarizzato  la sua 
precedente grave posizione fiscale già due anni fa. Don Gabriele è totalmente estraneo 
alla  vicenda  in  questione,  in quanto la società che ha commesso l’illecito fiscale è solo 
disuo  fratello  Damiano.  Oltreche estraneo, era anche all’oscuro delle operazioni del 
fratello, avvenute  tra  l’altro quando don Gabriele era in Kenya, iscritto al registro degli 
italiani residenti all’estero. Anche se non ce ne sarebbe bisogno - continua la lettera del 
vescovo Claudio - desidero comunque sottolineare che non c’è alcun motivo per mettere 
in dubbio la piena fiducia in don Gabriele, nel suo operatoe nel modo con il quale mi sta 
aiutando a condurre la gestione economica della diocesi, nella trasparenza e nella 
legalità». 
NELLE MISSIONI - Ordinato nel 1990, don Gabriele, 52 anni, ha trascorsodue decenni in 
Kenya comemissionario  con  l’organizzazione Saint Martin. Autore di diversi  libri,  è  
diventato  nel 2015 vicario episcopale per i beni temporali della Chiesa. È un incarico che 
prevede un’at-tenzione alla gestione economica e alle risorse non solo della diocesi ma 
anche di tutti glienti a essa collegati. Fa parte del consiglio pastorale diocesano ed è 
anche l’anima della Fondazione Fontana, onlus che opera a Padova e a Trento, 
promuovendo progetti di cooperazione e di solidarietà internazionale in Kenya, in Bosnia 
e in Israele. Quanto ai conti della diocesi e alle spese disposte dal vescovo da 
pochissimo c’è anche una donna, laica, sposata e madre di tre figli. Soltanto qualche 
mese fa monsignor Claudio Cipolla ha infatti nominato Vanna Ceretta, padovana di 56 
anni, per il ruolo di “economo diocesano e direttore dell’ufficio amministrativo”. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Tramonti (e abbagli) d’Occidente di Sergio Romano 
Usa, Onu, Nato 
 
Quando scoppiarono le rivolte arabe credemmo che il fenomeno fosse limitato alla costa 
meridionale del Mediterraneo e fosse provocato dall’arrivo di nuove generazioni in Paesi 
dove i vecchi dirigenti (Ben Ali in Tunisia, Gheddafi in Libia, Mubarak in Egitto, Bashar Al 
Assad in Siria) non avevano saputo offrire ai loro concittadini un futuro migliore. 
Sbagliavamo per difetto. Poco meno di dieci anni dopo, il Grande Medio Oriente 
(dall’Algeria di Bouteflika al Pakistan passando per la Libia di Sarraj e Haftar, il Sudan di 
Omar Al Bashir, la Nigeria di Boko Haram e la Somalia delle milizie Al-Shabaab) è ancora 
sconvolto da un diffuso malumore popolare, colpi di Stato e, in parecchi casi, attacchi 
terroristici. Ognuna di queste crisi ha le sue particolari motivazioni, ma la loro 
concomitanza è sorprendente. Mi chiedo se molti di questi fenomeni non siano dovuti, 
almeno in parte, all’esistenza di tecnologie che ci permettono di vedere 
contemporaneamente tutto ciò che accade nell’intero pianeta. Ogni Paese cova i suoi 
malumori e le sue rabbie, ma i ribelli, dovunque siano, apprendono ogni giorno, 
accendendo la televisione o aprendo un computer, come si riempie una piazza, si mette 
una bomba, si rovescia un regime. Vi sono altre ragioni naturalmente. Nei 74 anni 
passati dalla fine della Seconda guerra mondiale siamo stati spettatori di lunghi momenti 
durante i quali abbiamo creduto che fosse possibile creare un ordine internazionale. 
Durante la Guerra fredda i due grandi nemici erano consapevoli degli effetti che un 
conflitto nucleare avrebbe avuto per le sorti dell’umanità e hanno imposto a se stessi, 
con molta saggezza, le regole di un lungo armistizio. Ciascuno dei due gruppi cercava di 
estendere la propria area d’influenza, ma sapeva fermarsi e riflettere quando era giunto 
il momento di moderare le proprie ambizioni e di concludere trattati che avrebbero 
allontanato il pericolo di una guerra. Oggi molti Paesi si comportano sfacciatamente 
come se il rischio nucleare avesse cessato di esistere. Dopo la disintegrazione 
dell’Unione Sovietica gli Stati Uniti, anziché concorrere alla formazione di un nuovo 
ordine mondiale, si sono comportati da vincitori e hanno creato le condizioni per nuovi 
dissidi; mentre la Russia di Putin ha raccolto le provocazioni americane con altrettanta 
spensieratezza. Le Nazioni Unite sono, dal primo giorno della loro esistenza, 



un’organizzazione imperfetta, ma alcuni interventi dei «caschi blu» hanno separato i 
contendenti e congelato le crisi. Oggi l’Onu non ha perso interamente la sua utilità, ma è 
difficile sperare che possa diventare la grande istituzione in cui avevamo riposto molte 
speranze. La causa maggiore di questo stato di cose è, probabilmente, il declino 
dell’America sulla scena internazionale. Come potenza militare il Paese sta pagando il 
prezzo delle guerre perdute o vinte solo apparentemente (Iraq, Afghanistan) e delle sue 
avventate operazioni militari come quella contro Gheddafi in Libia nel 2011. Di questo 
declino avevamo già visto alcuni segnali durante il secondo mandato di Barack Obama, 
quando il presidente, nell’agosto del 2012, tracciò una «linea rossa» sul terreno della 
guerra siriana e minacciò di intervenire militarmente se Bashar Al Assad avesse usato le 
sue armi chimiche; ma finì per accontentarsi di una soluzione meno bellicosa e meno 
efficace. Dopo l’elezione del suo successore, il declino degli Stati Uniti è ancora più 
evidente. Il Paese che Madeleine Albright aveva definito «indispensabile» è diventato 
imprevedibile. Donald Trump oscilla continuamente fra scatti di isolazionismo e umorali 
minacce di intervento. Vuole costruire un muro contro l’immigrazione lungo la frontiera 
con il Messico, annuncia ulteriori dazi contro le merci provenienti dalla Cina, cambia 
opinione da un giorno all’altro sul carattere del leader nord-coreano, apre un fronte 
contro l’Unione Europea accusando la Commissione di dare ad Airbus aiuti di Stato, 
esalta l’utilità della Nato ma tratta i suoi membri europei come soci morosi, denuncia 
trattati utili al mondo come quelli sul clima e sulla installazione di missili intermedi, crea 
il caos nella vita quotidiana del suo Paese con pretese finanziarie che hanno provocato la 
serrata del bilancio nazionale. Il quadro non sarebbe completo, tuttavia, se non 
riconoscessimo che il caos mondiale ha altri padri. Dopo essere stati per molti anni 
altrettanti modelli di democrazia liberale per gli Stati emergenti, quasi tutti i membri 
dell’Unione Europea stanno attraversando crisi esistenziali. La democrazia 
rappresentativa soffre di una generale sfiducia. Le unità nazionali sono minacciate nel 
Regno Unito come in Spagna. I regimi sovranisti fanno politiche strettamente locali. 
Possono collaborare per conquistare seggi al Parlamento di Strasburgo, ma non possono 
accordarsi per una coerente politica internazionale. Gli organismi dell’Unione Europea 
sono assorbiti dalla cura dei loro malanni. Anche dopo la fine del suo Impero, la Gran 
Bretagna aveva conservato una notevole influenza nelle sue vecchie colonie dell’Africa e 
dell’Asia. Ma oggi sembra condannata ad affogare nelle sabbie mobili della Brexit. 
L’Africa è a portata di mano e sarebbe una preziosa risorsa per tutti i Paesi europei che 
vi hanno lasciato tracce del loro passaggio. Ma è stata abbandonata alla Cina. Dopo la 
vittoria elettorale di Netanyahu e la benedizione di Trump, Israele sembra prepararsi ad 
annettere alcuni territori occupati e a rendere praticamente impossibile la prospettiva di 
uno Stato arabo in Palestina. L’America Latina, come in altri momenti della sua storia, è 
un fertile terreno per nuovi caudillos. Mentre il Giappone (sinora il più occidentale degli 
Stati asiatici) è vittima di una minacciosa crisi demografica che lo priverà ogni anno, 
secondo una indagine del Financial Times , della popolazione corrispondente a una città 
di media grandezza. Forse Oswald Spengler potrebbe aggiungere un capitolo al suo 
«Tramonto dell’Occidente». 
 
Pag 13 Brexit, il prezzo che pagherà l’Italia di Milena Gabanelli e Giuditta Marvelli 
 
Quanto costerà ai cittadini italiani la Brexit? Lo scenario peggiore, ovvero un divorzio 
senza accordi, non si è avverato, ma è sempre sul tavolo. Con questi conti. Tra il 2011 e 
il 2017 la Gran Bretagna ha messo sul piatto europeo 66 miliardi, in media 9,4 per ogni 
anno. Un contributo netto che deriva dall’incrocio fra versamenti fatti e fondi europei 
ricevuti. L’Italia, dice la relazione 2018 della Corte dei conti sui rapporti finanziari con 
l’Unione Europea, ne ha sborsati nello stesso periodo 36 (5,1 l’anno), la Germania più di 
cento e la Francia 55. Se ne andrebbe, insomma, il secondo contributore netto 
dell’Unione. Il «buco» lasciato da Londra dovrà essere chiuso: o riducendo il valore 
complessivo del bilancio o distribuendo i maggiori oneri fra chi resta. Tutti quindi 
«avranno un po’ di meno e dovranno dare di più», ha detto Banca d’Italia in 
un’audizione alla Camera. Se questo sarà il criterio, all’Italia toccherà un versamento 
aggiuntivo di 1,2 miliardi. Le esportazioni italiane verso la Gran Bretagna ammontano a 
23,1 miliardi di euro l’anno, mentre le nostre importazioni dal Regno Unito ne valgono 
11,4. Siamo quindi titolari di un surplus commerciale di oltre dieci miliardi (dato Ispi), 



anche se i flussi verso l’Inghilterra rappresentano solo il 5% del nostro export totale, 
mentre Francia e Germania arrivano al 7%. Tra i più importanti (12,2% dell’export 
totale) il settore vini e bevande: 1,16 miliardi di dollari, finisce in Inghilterra, calcola 
l’ufficio studi di Confindustria. Mentre per i prodotti agro alimentari siamo a 2,6 miliardi, 
il 7,8% del totale. La tagliola dei dazi, che allunga i tempi e alza i prezzi, potrebbe 
scattare dopo un anno dal divorzio. Nel caso di vini e formaggi si parla anche del 32-
35%. Una bottiglia da 30 euro, insomma, dopo aver pagato il dazio, a Londra ne 
costerebbe 40. A gennaio, secondo gli ultimi dati di Federalimentare, l’export di prodotti 
agroalimentari italiani nel Regno Unito è aumentato del 17,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2018. Difficile non leggere nel fenomeno la corsa al magazzino prima che i 
prezzi si impennino. Il rischio però è che, in prospettiva, l’export di Made in Italy freni 
invece di continuare a crescere. Qualche esempio dei prodotti più venduti: nel 2018 in 
Uk hanno bevuto 109 milioni di bottiglie di Prosecco, una su quattro, visto che sul 
mercato internazionale ne sono arrivate 466 milioni; mentre il mercato inglese del 
Parmigiano e Grana Padano è a quota 85 milioni di euro. L’impatto negativo complessivo 
può valere 2,6 miliardi (stime Oliver Wyman) e a risentirne di più saranno le piccole 
aziende. Ci sarà anche un problema di tutela dei marchi: senza la protezione europea 
rischiano di subire la concorrenza sleale dei prodotti di imitazione da Paesi 
extracomunitari. L’Italia e la Gran Bretagna sono in affari di notevole entità, soprattutto 
nel settore dei servizi finanziari. Le imprese britanniche di investimento operanti in Italia 
in regime di libera prestazione (cioè senza succursali) sono ben 2.120 (Consob) e dopo 
la Brexit perderanno il «passaporto» per fare business nella Ue. In questo universo, dai 
dati di Banca d’Italia, troviamo 92 banche, 111 gestori di fondi, 280 istituti di 
pagamento, 105 istituti di moneta elettronica e 53 compagnie assicurative. Tra i più 
importanti ci sono Aon, Mastercard, American Express, Schroder, The Royal bank of 
Scotland. Che cosa accade ora? Il decreto Brexit del governo, rimesso nel cassetto dopo 
la nuova proroga ottenuta da Theresa May, concedeva agli intermediari finanziari 
britannici in Italia diciotto mesi di tempo per garantire la prosecuzione dei contratti di 
investimento fino a scadenza, e dei pagamenti. Vuol dire, per fare un esempio estremo, 
che dopo il «divorzio» 9,7 milioni di assicurati italiani con polizza britannica, che pagano 
1,7 miliardi di premi l’anno (dato Ivass) potrebbero dover cambiare compagnia. Di 
conseguenza il mercato, senza più un elevato numero di concorrenti, diventerebbe più 
povero e più caro per i consumatori finali. Per non rischiare di chiudere l’attività con i 
Paesi Ue, molti intermediari che battono bandiera inglese si stanno organizzando per 
restare: spostando la sede in qualche Paese europeo o con succursali italiane. I Lloyd’s, 
per esempio, hanno già aperto in Belgio. E così hanno fatto le banche globali prima 
basate a Londra. Le americane Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno scelto 
Francoforte. Altre hanno fatto rotta su Parigi. Molti piccoli gestori di fondi hanno già 
aperto una pratica per spostarsi, nell’eventualità, in Lussemburgo e Irlanda. Milano è 
rimasta quasi a bocca asciutta. Secondo le stime dell’associazione italiana banche 
estere, su 7 mila posti di lavoro pronti a traslocare nell’Unione da Londra (stime Ey), 
solo poche centinaia di professionisti della finanza sbarcheranno sotto al Duomo per 
effetto della Brexit. In compenso dall’inizio di marzo è tornato in Piazza Affari il mercato 
dei titoli di Stato europei. Era finito a Londra anni fa, quando la Borsa italiana è 
diventata parte del London Stock Exchange. Un trasloco importante: sono dodici i Paesi 
della Ue che vendono i propri bond tramite la piattaforma Mts cash, dove ogni giorno 
vengono scambiati 13,4 miliardi di euro di obbligazioni. Il 20 per cento di questi volumi 
ora girano a Milano. Quanto vale? Secondo Select Milano si può però dire che, mentre 
profitti e ricavi restano a Londra, l’Italia beneficerà di effetti sul Pil, un po’ di gettito 
fiscale e qualche posto di lavoro. Viaggiare e studiare in Inghilterra diventerà più 
costoso. Dopo la Brexit ci vorrà il passaporto, costo 116 euro, oggi basta la carta 
d’identità. Diventerà più caro l’uso del telefonino: il roaming gratuito vale solo nei Paesi 
Ue. Più care le tasse universitarie. Dai dati Miur il 42% degli studenti italiani che mira ad 
atenei stranieri sceglie la Gran Bretagna. L’anno prossimo finirà il regime che concede 
agli studenti europei di pagare una retta non superiore a 9.250 sterline l’anno. Lo 
studente italiano quindi pagherà come quello che viene da Tokyo, Pechino o Bangkok: 
20.000 sterline annue per una triennale. Anche lavorare in Gran Bretagna sarà più 
complicato. Oggi un italiano in Inghilterra può entrare e uscire liberamente dal mercato 
del lavoro. Da ottobre chi resta disoccupato a Londra, pur munito di permesso, ha due 



mesi per trovarsi un altro posto. Se non ci riesce, goodbye. In conclusione: il bilancio 
comunitario sarà meno ricco, le nostre imprese dovranno affrontare barriere tariffarie 
penalizzanti, in prospettiva i nostri servizi finanziari potrebbero impoverirsi, mentre fare 
un viaggio in Inghilterra sarà più caro e laurearsi a Londra un salasso. Salvo intese 
ovviamente. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il caso migranti fra la stretta del Viminale e la tela di Conte di Marco Conti 
 
Un'altra direttiva, la terza in un mese, e un altro giro di vite per le Ong. D'altra parte ieri 
è ripartita la nave Mare Ionio, di Mediterranea saving humans, per una nuova missione 
di soccorso e la situazione in Libia non migliora mentre aumenta il numero degli sfollati. 
Nella nuova direttiva promessa per oggi dal ministro Salvini, si ribadisce che i salvataggi 
non coordinati dall'Italia non possono concludersi sulle nostre coste e che le Ong non 
devono entrare nelle acque italiane senza autorizzazione. Un tentativo, da parte del 
titolare del Viminale, di rinforzare i paletti di un possibile esodo di profughi da un paese 
in guerra. «Cuori aperti per chi scappa dalla guerra ma porti chiusi per Ong e 
trafficanti», aveva però più volte sostenuto il vicepremier nelle scorse settimane. 
L'esistenza di un conflitto, che spinge i migranti a scappare, è il problema con il quale 
rischia di confrontarsi a breve il titolare del Viminale e tutto il governo. Per evitare 
l'ondata di profughi occorre quindi fermare il conflitto libico. Il presidente del Consiglio 
Conte e il ministro degli Esteri Moavero ci stanno provando e oggi incontreranno il 
vicepremier e ministro degli Esteri qatarino Mohammed Al Thani e il vicepresidente del 
Consiglio presidenziale e ministro dell'Interno del governo di Tripoli, Ahmed Maitig. 
Salvini incontrerà quest'ultimo nel tentativo di capire se il governo Serraj è in grado di 
controllare i centri libici dove sono ospitati i migranti e, soprattutto, riprendere del tutto 
il controllo di Tripoli in modo da far rientrare gli sfollati. Per Salvini e il governo i 
problemi che potrebbero scaturire dal caos libico, dalla perdurante tensione con la 
Francia e dal sostanziale disinteressamento americano, potrebbero non essere pochi. 
Senza contare che alle numerose fazioni libiche la guerra costa e il traffico di migranti 
rende, ed è quindi possibile che con l'approssimarsi del bel tempo possano riprendere gli 
sbarchi. Mentre il premier Conte e il vice Di Maio ieri l'altro si interrogavano su cosa fare 
di fronte ad una pesante crisi umanitaria, Salvini non sembra avere dubbi e tiene la 
linea. Ma se l'esodo cambia segno - per via del conflitto in atto - e dovesse andare 
sott'acqua un barcone con il suo carico, potrebbe non essere facile offrire una 
spiegazione plausibile alla comunità internazionale e, soprattutto, a qualche magistrato. 
Il gabinetto di crisi, istituito da Conte a palazzo Chigi, punta a contenere il leader della 
Lega nel tentativo di ricostruire quelle relazioni internazionali compromesse negli ultimi 
mesi e che oggi l'Italia paga. Tra amicizie pericolose (Lega-Mosca e M5S-Maduro), 
incontri sbagliati (M5S-gilet gialli) e accordi discutibili (Italia-Cina, via della Seta), il 
lavoro della Farnesina somiglia alle fatiche di Sisifo. Mentre palazzo Chigi è al lavoro, ed 
ha di fatto avocato la questione libica nel tentativo di sfilarla dalla contesa Di Maio-
Salvini, quest'ultimo da buon sovranista, non sembra interessato ad allacciare rapporti 
internazionali. Anche perché sul conflitto libico gli interlocutori principali sono i francesi e 
il leader della Lega non ha voglia di cercare accordi con il governo di Macron proprio 
mentre l'alleata Marine Le Pen esalta «la politica italiana dei porti chiusi», che però 
chiusi non sono mai stati. Malgrado i tentativi di Conte e il silenzio di Di Maio, che anche 
ieri ha evitato di replicare alle punzecchiature dell'alleato, anche sui migranti che 
scappano dalla guerra lo scontro nella maggioranza è solo rinviato alla prima occasione. 
Nel frattempo Salvini ha fiutato l'aria anche su un altro avversario (il mondo cattolico 
tradizionalmente aperto all'accoglienza), quando dice che «nessuno può avere 
l'arroganza di dire o Cristo o la Lega». 
 
Pag 2 Lega primo partito. Ma asse sovranisti-Ppe senza maggioranza di Diodato 
Pirone 
 
Se si sommano i risultati dei sondaggi sulle elezioni europee si scopre che i sovranisti 
non sfondano in Europa. Al momento i partiti vicini a Matteo Salvini e Marine Le Pen 
(gruppo Enf) sono accreditati di 67 seggi (meno del 10% del futuro parlamento). Quasi 



30 di questi seggi dovrebbero arrivare dall'Italia con la Lega primo gruppo anche in 
Europa, grosso modo alla pari con i popolari tedeschi della Merkel. Comunque in Europa 
un'eventuale maggioranza fra Popolari (Ppe) e sovranisti (gruppo Enf) non c'è. Neanche 
sommando i conservatori dell'Ecr (gruppo nel quale confluiranno anche i deputati di 
Fratelli d'Italia) e gli eurodeputati vicini ai 5Stelle (gruppo Efdd) si riesce a formare una 
maggioranza di centro-destra che al massimo avrebbe 347 voti solo sommando ai 308 di 
popolari, conservatori e sovranisti i 39 dei vari gruppetti dell'area 5Stelle che però non 
sembrano interessati a questa prospettiva. I dati emergono dai sondaggi effettuati nei 
giorni scorsi in Europa da vari istituti specializzati fra i quali l'italiana SWG. Questo 
carotaggio conferma che per la prima volta dal 1979 nel Parlamento Europeo i grandi 
partiti storici, Popolari e Socialisti, non potranno più costituire una maggioranza da soli. 
La divisione classica del palcoscenico politico fra destra e sinistra tramonta anche a 
livello continentale. «E questo è un dato eclatante - spiega Enzo Risso, direttore della 
SWG - Conferma che l'asse lungo il quale si forma il consenso oggi è quello fra società 
aperte o chiuse». 
QUADRO VARIEGATO - Se i voti reali del 26 maggio confermeranno il trend dei 
sondaggi, l'unica istituzione europea eletta dovrà essere governata da una maggioranza 
tripartita fra Popolari, Socialisti e Liberali. O addirittura quadripartirta se anche i Verdi 
(particolarmente forti in Germania, Austria, Francia e Olanda) dovessero entrare a far 
parte della partita. A livello nazionale, i sondaggi offrono un quadro variegato. I Popolari 
restano primi solo nel paese più grande, la Germania ma dovrebbero portare a casa 185 
seggi europei. A sinistra i socialisti vanno bene in Spagna dove dovrebbero raggranellare 
una ventina di seggi, grosso modo gli stessi attribuiti al Pd italiano (che ne 
prenderebbero uno in più dei 5Stelle) e decisamente di più dei 5 eletti assegnati ai 
socialisti francesi. Complessivamente Socialisti e Democratici calerebbero da 186 a 141 
seggi. Bene i liberali con 30 deputati in più sull'onda dell'arrivo dei macroniani francesi e 
bene, come detto, sia pure senza sfondamento, i sovranisti anch'essi accreditato di 30 
seggi in più. 
IL MOVIMENTO - E i 5Stelle? Non è ancora chiarissimo quali siano i loro alleati europei e 
questo è importante perché se nel Parlamento Ue non appartieni ad un gruppo con 
almeno 50 deputati di almeno 7 Paesi puoi fare quasi solo testimoni. Il loro gruppo, che 
si chiama Efdd, al momento è accreditato di 39 seggi. Meno di quello delle Sinistre (Gue) 
che dovrebbe arrivare a 52. Si tratta però di conteggi inevitabilmente parziali. In Polonia 
è nata una coalizione fra Popolari e Socialisti contro i sovranisti (aderenti però ai 
Conservatori di Ecr) oggi al potere a Varsavia. La coalizione democratica polacca 
dovrebbe ottenere 24 deputati ma nessuno sa esattamente a quali gruppi si 
iscriveranno. 
 
LA NUOVA 
Pag 2 Se il governo risponde al Veneto con un “aspetta e spera” di Francesco Jori 
 
Aspetta e spera. Al Veneto in attesa di risposte chiare e soprattutto di fatti concreti su 
temi di assoluto rilievo, il governo gialloverde risponde con questo vecchio refrain, che 
vorrebbe essere consolatorio ma risulta sconfortante. Prendiamo tre esempi tra i più 
significativi, cominciando con la madre di tutte le battaglie: l'autonomia. Dal dopo-
referendum dell'ottobre 2017, è tutto un garantire che "l'ora s'avvicina"; puntualmente 
seguito da un sistematico rinvio. Si doveva stappare prosecco a Natale 2018, poi a 
febbraio 2019, poi a inizio primavera; le bottiglie sono rimaste in frigo, mentre Salvini 
ha appena assicurato che "il cammino inizierà prima del voto europeo". Ma è già 
scontato che si rimarrà fermi almeno fino a dopo; e chi vivrà vedrà, mentre lo stesso 
Zaia corregge il trionfale "è fatta all'80 per cento" con un più prudente "prima o poi". E 
dall'aria che tira, sarà più poi che prima. Nel frattempo, c'è chi si è preso la briga di fare 
il conto delle riunioni romane per le intese preliminari: 85! Comunque non ancora 
sufficienti, visto che sulle intese prevalgono i dissensi. Secondo caso di scuola: i rimborsi 
ai risparmiatori ridotti in mutande dalle due banche venete. Ormai da mesi, non passa 
giorno senza che qualche più o meno autorevole membro del governo non elargisca la 
solenne dichiarazione che i soldi sono in dirittura d'arrivo. Puntualmente, il giorno dopo 
escono una smentita, un correttivo, un arrivederci a domani, massimo doman l'altro. Ma 
la cambiale rimane inchiodata a un fantomatico "pagherò"; quanto ai truffati, in 



mutande rimangono. Terzo esempio, la Tav: dopo decenni di manfrine l'ex alta velocità 
declassata ad alta incapacità sta per entrare in Veneto; e ancor prima che si metta mano 
ai cantieri esplodono i contrasti, i distinguo, le polemiche. Se e quando partiranno i treni, 
per l'economia regionale sarà comunque un ritardo tale da far impallidire quelli 
proverbiali delle Ferrovie dello Stato. C'è un evidente legame, fra queste tre vicende: la 
contrapposizione seriale tra due partiti che stanno insieme al governo non da alleati ma 
da avversari, ciascuno intento a bloccare l'altro sui progetti che gli stanno a cuore. Per di 
più, su entrambi i fronti, i principali esponenti ma anche i personaggi minori sono più 
impegnati a esternare che a realizzare, interpretando la politica come l'arte non del fare 
ma del proclamare, nel chiaro intento di catturare consensi elettorali. Che peraltro non 
mancano, né in Italia né in Veneto, come segnalano i sondaggi: il che sembra suggerire 
che il refrain dell'"aspetta e spera..." basta e avanza a quote consistenti di 
elettori."...Che già l'ora s'avvicina", continuava la nota canzone del vituperato ventennio. 
Un secolo dopo, sarà forse il caso di ritoccare il testo, sostituendolo con un malinconico 
"s'allontana". Ma se a chi vota va bene così... 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 14 aprile 2019  
Pag 7 I rischi per l’Italia: seimila profughi di Fiorenza Sarzanini 
 
Roma La maggior parte vive ammassata nei centri di detenzione dove l’acqua e il cibo 
sono sempre più scarsi. Altri sono stipati negli edifici e nelle baracche sulla costa. E poi 
ci sono i detenuti stranieri. Tutti in attesa di riuscire a liberarsi e partire. L’intensificarsi 
dei combattimenti per la conquista di Tripoli rende più concreto e drammatico il pericolo 
che la catastrofe umanitaria coinvolga direttamente l’Italia. Perché è nel nostro Paese 
che i profughi cercheranno di arrivare in qualsiasi modo, con qualsiasi mezzo. I rischi su 
quel che potrà accadere sono stati più volte evidenziati dall’intelligence nei report 
riservati consegnati in queste ore al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma anche 
nel corso dell’audizione di fronte al Copasir del direttore dell’Aise - l’agenzia per la 
sicurezza all’estero - Luciano Carta. E paventano la possibilità che ci siano almeno 6.000 
stranieri determinati a imbarcarsi pur di sfuggire all’inferno libico. Tra loro moltissime 
donne e bambini. Senza tralasciare i rischi legati al terrorismo, il pericolo che la guerra 
civile scateni una nuova offensiva dei gruppi legati all’Isis. Nelle ultime settimane ci sono 
stati diversi incontri tra emissari del governo italiano e le due parti in conflitto. Il dialogo 
è sempre rimasto aperto sia con il presidente del governo riconosciuto Fayez al Sarraj, 
sia con il generale Khalifa Haftar in una posizione «dove tutti - viene sottolineato - sono 
a conoscenza del nostro operato e soprattutto dell’attività di mediazione che cerchiamo 
di portare avanti, consapevoli che un conflitto provocherebbe conseguenze disastrose 
non soltanto nell’area, ma anche negli Stati del Mediterraneo, primo fra tutti l’Italia». 
Ecco perché il nostro Paese continua a porsi come interlocutore in un’attività di 
mediazione che al momento trova «sponda leale nella Germania». E se il trascorrere 
delle ore fa aumentare il rischio di guerra, la tela che si sta tessendo serve a tentare di 
mettere in sicurezza le aziende che operano in Libia, tenendo conto che soltanto alcune 
hanno deciso di evacuare il personale. Ma soprattutto perché appare più che mai 
necessaria la protezione dalle interferenze estere. Non a caso durante la riunione 
urgente che si è svolta venerdì a palazzo Chigi è stata ribadita la volontà di tenere fede 
a tutti gli impegni presi anche dai governi precedenti, compresa quell’autostrada che 
deve attraversare la Libia. Un affare che confermerebbe il ruolo chiave dell’Italia nella 
gestione delle «commesse». Con il conflitto in corso e le milizie impegnate a difendere le 
postazioni, il controllo del territorio inevitabilmente rimane appannaggio della 
criminalità. Ma è pur vero che senza gli aiuti «esterni» - vale a dire finanziamenti e 
approvvigionamento dei mezzi - organizzare le partenze in queste ore appare 
complicato. Ecco perché «i trafficanti di uomini stanno cercando di organizzarsi nel 
reperimento di barche e gommoni», in modo da prepararsi al trasporto dei profughi in 
fuga. Una situazione che lo stesso Conte ha ben presente, non a caso ha ribadito di voler 
«coordinare ogni iniziativa», comprese quelle legate all’arrivo delle navi nei porti italiani. 
Ieri il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha voluto ribadire la «linea dura» ma appare 
pressoché scontato che - in caso di guerra - potrebbe essere necessario non soltanto 
autorizzare gli sbarchi e prevedere corridoi umanitari. Ai 6.000 profughi che sono già 
chiusi nei centri e nelle prigioni, bisogna infatti aggiungere altre migliaia di persone che 



erano giunte dal deserto proprio per intraprendere il viaggio verso l’Europa. Senza 
tralasciare - è questa l’altra incognita - la capacità della Guardia costiera libica di tenere 
sotto controllo quel tratto di mare, ma soprattutto la certezza che Tripoli certamente non 
possa essere considerato «porto sicuro». Secondo le informazioni a disposizione 
dell’Aise, «Haftar può contare su un esercito composto da 25 mila persone, tra loro 
anche molti ragazzini». Ma con l’avanzare verso la capitale può avere problemi logistici, 
le ultime informazioni giunte dal campo parlano di «numerose “tecniche” - i pick up 
utilizzati dai soldati ed equipaggiati con le mitragliatrici - rimaste ferme perché senza 
carburante». Proprio su queste difficoltà si cercherà di fare leva a livello diplomatico per 
cercare di scongiurare il conflitto finale. L’intelligence evidenzia nei dossier «la presenza 
tuttora massiccia di gruppi presenti nel Paese e direttamente collegati all’Isis, 
determinati a sfruttare la situazione di caos, pronti a trasformare la Libia nella nuova 
Siria». 
 
Pag 11 Divisi (ma uniti). I due litiganti come Yin e Yang di Antonio Polito 
 
Osservate Giovanni Tria. Quanto tempo è passato dalla caricatura che ne faceva Crozza? 
Pochi mesi. Eppure, come è cambiato. Il ministro del Tesoro ha ormai le sembianze di 
una maschera zen. Ha assunto una imperturbabilità del volto straniato, quasi assente. 
Sembra un monaco che si sia spogliato di tutte le seduzioni del mondo politico, e si 
occupi ormai solo della salvezza delle anime. Ai giornalisti che lo interrogano su quanto 
costa la manovra che vogliono i partiti risponde: «Serviranno risorse ingenti». Se gli 
domandano che farebbe dell’Iva replica: «Mi limito a dire che nel 2006 ho ricevuto un 
premio giornalistico per un articolo sulle virtù dell’imposta sui consumi». Si esprime 
ormai per metafore e aforismi, intervallati da lunghi silenzi. Da un momento all’altro, 
quando in Consiglio dei ministri gli solleciteranno di nuovo la flat tax, risponderà con un 
proverbio zen: «Si può portare il bue assetato al fiume, ma se non sarà lui a bere 
morirà». Oppure, se gli diranno di trovare 23 miliardi in piena recessione per evitare gli 
aumenti dell’Iva, se ne uscirà così: «In sostanza nulla esiste, ma se c’è il tè bevo il tè e 
se c’è il riso mangio il riso». Gli altri, Toninelli in testa, faranno finta di capire, e lui l’avrà 
scappottata anche stavolta. Non si può dire che sia un Buddha, gli manca il ventre. Ma 
certamente ha raggiunto la buddhità, e se è ancora tra noi invece di andarsene nel 
Nirvana (l’università) è solo perché gli hanno chiesto di restare (Mattarella) per 
contribuire alla salvezza degli uomini (gli italiani), con la speranza di non accumulare nel 
frattempo altro karma negativo (deficit pubblico). In una parola: ormai non lo smuovi 
più. C’è addirittura chi ipotizza che Tria sia in realtà una reincarnazione del Lama 
precedente, Giancarlo Padoan, pure lui rifugiatosi nel buddismo zen per motivi politici; e 
che abbia abbracciato la sua stessa Via, detta del «Sentiero Stretto», un testo sacro 
della virtù di bilancio edito dal Mulino. La dialettica del tutto originale di questa fase 
politica, quasi metafisica, alle prese col caos cosmico giallo-verde, sta del resto 
producendo forme di spiritualità orientale in tutto il governo. Prendete Salvini e Di Maio. 
Noi giornalisti leggiamo le loro baruffe quotidiane come il segno di una inconciliabilità 
culturale, seguendo un modo di ragionare tipicamente occidentale, per coppie 
oppositive: alto/basso, forte/debole, destra/sinistra. Per cui, in base al principio di non 
contraddizione, non riusciamo a capire come sia possibile che la coppia non scoppi. 
Insomma, non si può essere divisi su tutto e restare insieme. Errore. Si può. E se uno 
cerca in Oriente trova il modo per farlo: lo yin e lo yang. I due principi del diverso e del 
molteplice dell’antica filosofia cinese sono infatti anche «testimoni dell’unità, si generano 
e si annullano, in una visione dinamica della realtà», per usare le parole di uno studioso, 
Massimo Raveri. Così a noi sembra che siano divisi su tutto, ma sono divisi solo sulla 
famiglia, sull’aborto, sui gay, sulle pistole, sull’Olocausto, sul fascismo e il nazismo, e sul 
capitalismo, oltre che sui cantieri della Tav. Però sono uniti sull’essenziale: fare deficit e 
spenderlo al più presto. Ecco perché Tria si è fatto zen. Perché ha capito che i due 
vicepremier sono come lo yin e yang, e alla fine compongono un solo cerchio diviso in 
due parti che si avvolgono in una spirale, come nel celebre simbolo. Yin sta a yang come 
il femminile sta al maschile, come l’oscurità sta alla luce, come il freddo sta al caldo, il 
passivo all’attivo. Non farò illazioni su chi sia lo yin e chi lo yang, anche perché le cose 
sono complesse (nelle uniche foto intime dei due mostrate al pubblico, uno dormiva, e 
l’altro si dava il suo daffare). Ma è chiaro che il gioco del distinguo serve a comprendere 



l’intera danza cosmica della politica in un solo governo: se solo potessero, andrebbero 
avanti così a vita. È la via del Tao, bellezza, e Zingaretti non può farci niente. Su di loro, 
del resto, veglia Maya, l’Illusione. Cioè Conte, il premier. È una potenza, non c’è dubbio. 
Ma ingannevole. E se dice che il 2019 sarà «un anno bellissimo» mentre il Pil viene giù a 
pezzi, è perché sta appunto stendendo il velo di Maya sulla realtà, ostentando un sereno 
distacco dai dolori della carica, e sperando che all’opposizione non compaia mai uno 
Schopenhauer che quel velo venga a squarciarlo (ma da quando Tremonti si occupa 
d’altro, di leader filosofi in giro non se ne vedono). Ma se Maya è illusione, dove è 
l’essenza di questo governo? È chiaro: è nel brahmino, il sacerdote che protegge il 
sovrano gestendo i rituali social e digital, moderno sanscrito per affascinare i fedeli. Al 
momento non è chiaro se si chiami Casalino o Rubei. Ma è solo nell’apparenza che si 
annida la sostanza. E questo in Oriente non è vero, ma a Roma sì. 
 
Pag 15 Hebron, dove rinasce l’aprtheid. Il doppio assedio ad arabi ed ebrei di 
Aldo Cazzullo 
Cento barriere e 25 checkpoint 
 
«Sei ebreo? Di qui non puoi passare!». «Sei musulmano? Vattene!». L’apartheid è finita 
a Soweto ed è ricominciata ai check-point di Hebron. Mille israeliani e 50 mila palestinesi 
- 9 mila e 220 mila con i sobborghi - si assediano a vicenda. Gli ebrei possono entrare 
soltanto nel 3% del territorio. Però hanno il monopolio della forza. Sono israeliani i 
militari e i poliziotti, che hanno chiuso 520 botteghe per motivi di sicurezza: la via 
principale, Al Shuhada, la strada dei martiri, non esiste più. Qualche negozio è ancora 
aperto nel suk. Ai piani alti abitano i coloni, al pianterreno gli arabi. Gli arabi tendono le 
reti per proteggersi dai rifiuti e dai sassi, gettati per convincerli a vendere e andarsene. 
Ma chi vende viene considerato dai suoi un traditore, picchiato, a volte ucciso. Nel 1929 
gli arabi scatenarono un pogrom: 67 ebrei vennero massacrati. Un medico che aveva 
curato generazioni di palestinesi fu costretto ad assistere allo stupro della moglie e della 
figlia ancora bambina; poi gli tagliarono le dita una a una; la morte arrivò come un 
sollievo. Un cartello ricorda la tragedia. Il 25 febbraio 1994, un medico ebreo indossò la 
divisa da riservista, prese il mitra, entrò nella Tomba dei Patriarchi, che per i musulmani 
è la moschea di Abramo, ammazzò 29 palestinesi, prima di essere a sua volta ucciso. È 
sepolto in un giardino a Kyriat Arba, sulla collina di fronte. La lapide recita: «Qui è 
seppellito il santo Baruch Goldstein. La memoria di colui che è giusto sia di benedizione. 
Possa Dio vendicare il suo sangue. Ha dato la vita per il popolo di Israele, la sua Torah, 
la sua Terra». Da allora il santuario, costruito da re Erode, è stato diviso da un muro. Le 
tombe di Isacco e Rebecca sono nella parte islamica. Quelle di Giacobbe e Lia nella parte 
ebraica. Le tombe di Abramo e Sara sono in mezzo: da un lato le venerano i musulmani, 
dall’altro gli israeliani. Per dieci giorni l’anno, una delle due confessioni resta padrona 
dell’intero luogo. Raccontano gli ebrei che ogni volta i musulmani rubano l’argenteria, in 
particolare le mezuzot, le decorazioni che custodiscono un frammento della Torah. Ogni 
volta gli ebrei le ricomprano. Gli ingressi sono separati, come i bagni. I bagni dei 
musulmani sono luridi. I bagni degli ebrei sono lindi. Il portavoce dei palestinesi si 
chiama Issa Imro. «Il mio nome significa Gesù. Un grande profeta, sono fiero di 
chiamarmi come lui». Oggi Issa è di buon umore perché l’allunaggio della navicella 
israeliana non è riuscito. «Viviamo murati in casa. La città è divisa da 25 check-point e 
cento barriere. I soldati mi conoscono da vent’anni, eppure mi chiedono sempre i 
documenti. Gli ebrei sono soggetti alla legge civile; noi alla legge militare. Guarda 
questo video: un’ebrea mi schiaffeggia, e i soldati non intervengono. Se uno di noi 
schiaffeggia uno di loro, lo sbattono in galera. Un’anziana si è sentita male e ha 
chiamato l’ambulanza; l’hanno fermata per 22 minuti con ogni pretesto; la donna è 
morta. I loro medici rifiutano di curare i nostri malati. Si allacciano alle nostre 
condutture di acqua ed elettricità, oppure ce le tagliano, per sfregio». Un colono vede 
Issa, accosta l’auto, abbassa il finestrino, lo riempie di improperi, e riparte. «È sempre 
così, anche peggio. Ci tirano sassi, piscio, due volte anche l’acido. Talora ci sparano. 
Guarda i cartelli: sono scritti solo in ebraico e in inglese. Per loro non esistiamo. Una 
volta non era così, i due popoli vivevano insieme. Un mio antenato, Abu Hiysheh, aveva 
un caseificio in società con Jacob Ezra: i nostri mungevano le mucche il sabato, loro il 
venerdì. Abu rischiò la vita per proteggere Jacob dal pogrom del ’29». «Oggi viviamo da 



abusivi a casa nostra. La mia famiglia abitava laggiù, nella casa oggi distrutta. Il nostro 
campo giochi è diventato un parcheggio. Il mercato dei cammelli non esiste più, il 
fruttivendolo che mi regalava le banane ha chiuso. C’è ancora il mercato degli uccelli, 
con le oche e i piccioni. Ma la città è morta. Vedi questo cartello bucherellato da tredici 
proiettili? Un soldato ha assassinato una donna, Hadeed Al Hashlamun, solo perché 
protestava per i controlli». «Qui fu uccisa Shalhevet Pas. In italiano sarebbe Fiammetta. 
Aveva dieci mesi, era nella carrozzina. La centrò un cecchino che sparava sull’asilo dalla 
cima di quel colle». Noam Arnon, portavoce della comunità ebraica, mostra il piccolo 
monumento che ricorda il crimine: una pietra con una fiamma e appunto una carrozzina. 
Il colle del cecchino è stato spianato, in cima hanno costruito una caserma. Anche la 
scuola pare una fortezza, con il filo spinato e le bandiere. Noam è di buon umore perché 
sta per nascere un nuovo governo Netanyahu. «La sinistra ha fondato Israele, ma ora è 
scomparsa perché lo stava affondando. Barak si ritirò dal Libano, e adesso abbiamo 
Hezbollah alla frontiera Nord. Poi ci ritirammo da Gaza, e abbiamo Hamas a Sud. Se ci 
ritirassimo pure da Giudea e Samaria, avremmo i terroristi alle porte di Gerusalemme. 
Se i tedeschi vivono da voi in Alto Adige, perché i palestinesi non possono vivere in 
Israele? I pacifisti che vengono qui non capiscono che noi ebrei di Hebron siamo investiti 
di due missioni storiche. Manteniamo un presidio nella terra dove sono sepolti i nostri 
progenitori, che Abramo comprò quattromila anni fa. E siamo un baluardo contro gli 
islamisti. Perché se vincono a Hebron, possono vincere dappertutto». «Gli arabi 
raccontano un sacco di frottole. Le ambulanze dobbiamo perquisirle perché spesso 
servono a nascondere armi. I soldati hanno dovuto sparare a quella donna perché li 
stava aggredendo con un coltello. La tomba di Goldstein? Io condanno il suo gesto. Ma 
quante volte assassini arabi hanno colpito ebrei inermi? Noi vogliamo vivere in pace con 
loro, e con i cristiani. Gesù per me era un patriota ebraico, forse un po’ estremista, per 
questo giustiziato dai romani; anche se non ha mai voluto fondare una religione, ve la 
siete inventata voi secoli dopo. Lui era un ebreo osservante. Come noi». Noam si 
accalora: «Sai quante volte è citata Hebron nella Bibbia? Sessantadue. E nel Corano? 
Nemmeno una! Qui fu incoronato David, qui è nato Israele, perché vi riposa Giacobbe 
che fu il primo a portare il nome della nostra patria. Tutti ci chiedono: perché voi ebrei vi 
ostinate a vivere a Hebron? Io rispondo: perché non dovremmo viverci? Dopo la Shoah, 
non possiamo accettare che esistano posti Judenfrei». Il caso vuole che Issa e Noam si 
incontrino fuori dalla Tomba dei Patriarchi. Entrambi si fermano ad ascoltare un attivista 
di Breaking the silence, Rompere il silenzio. È un ex soldato israeliano che non si dà 
pace per aver picchiato un bambino arabo, e ora predica contro l’occupazione. Issa lo 
abbraccia. Noam gli grida che sono gli arabi a colpire i bambini ebrei. Issa reagisce (sul 
sito del Corriere è pubblicato il video). Non è una rissa, semmai una disputa. Issa e 
Noam sono d’accordo su una cosa sola. Entrambi parlano bene dei carabinieri italiani, 
che a lungo hanno lavorato come forza di interposizione, lasciando un ricordo di civiltà e 
di umanità. 
 
AVVENIRE di domenica 14 aprile 2019  
Pag 3 In fondo a quella foto un’evidenza ci interroga di Marina Corradi 
Il buco nero, il suo segreto immenso e le reazioni (anche) bambine 
 
Quel pozzo oscuro cinto da un anello che sembra ardente ha preso a campeggiare sui 
giornali e sul web nel cuore di questa settimana d’aprile che ci stiamo lasciando alle 
spalle. Non smetterà più. L’immagine è storica. Il gigantesco buco nero della galassia 
Messier 87 fotografato dal Progetto internazionale Event Horizon Telescope è la prova 
della teoria della relatività, annunciano emozionati gli astrofisici. Ma sui social gli utenti 
cliccano, guardano un istante e commentano: “Sembra un tortellino”, oppure una 
ciambella; “Sembra il debito pubblico italiano”. C’è ironia e leggerezza nel popolo del 
web, davanti a quella che per la scienza è la foto del secolo. Eppure se ti fermi a leggere 
qualche riga in più, impari che quel vuoto, l’invisibile dentro l’anello rosso, è grande 
quanto sei milioni e mezzo di Soli. Che dista dalla Terra 55 milioni di anni luce. Che sta 
nascosto nel fondo di un’ombra dal diametro di 40 miliardi di chilometri. Dove la luce si 
interrompe inizia l’«orizzonte degli eventi», il confine in cui spazio e tempo vengono 
distorti. Perché un buco nero, spiegano gli studiosi, è una regione di spaziotempo con un 
campo gravitazionale così intenso, che nulla gli può sfuggire. M87, poi, è un buco nero 



supermassiccio. Fagocita la materia delle galassie, è un cimitero di stelle. Poche righe, e 
quei numeri ti stordiscono. Sei milioni e mezzo di Soli? 55 milioni di anni luce? Misure 
siderali, inimmaginabili: e se cerchi di pensarle ti prende lo sgomento. Le spaventose 
grandezze dell’universo fanno quasi male. Perché subito si affaccia un pensiero: e noi? 
Noi uomini, che ci sentiamo così importanti sul nostro piccolo pianeta, di fronte a questi 
numeri con nove o dodici zeri veniamo presi da un tremito: meno che formiche 
sembriamo, nell’universo. Noi microbi, noi infinitesimali pulci. Allora i tortellini e le 
ciambelle dei commenti sul web ti paiono il chiasso di bambini che hanno paura del buio. 
Un vociare, un rispondersi solo per rassicurarsi reciprocamente, davanti a qualcosa di 
tanto grande da essere insostenibile. In realtà, se davanti a questa foto, la prima che gli 
uomini, grazie a uno straordinario lavoro, riescono a catturare, ti fermi e guardi, e 
ascolti, rimani in silenzio. Un religioso silenzio per l’infinito che ci sovrasta; lo stesso 
silenzio in cui i primi Homo sapiens guardavano le stelle, di notte, dai loro bivacchi. Un 
silenzio ancora oggi gremito di domande: chi ha fatto il cielo, e quale mano sta, dietro a 
un tale disegno. E, noi? Che cosa siamo noi, cosa sono i nostri figli, i nostri dolori, nella 
sterminata oscurità dove la luce va pellegrina, per milioni di anni? Fino a magari finire in 
un buco nero che ingoia e distorce anche lei, e avvolge il tempo e lo spazio insieme, in 
un mondo ai nostri occhi sovvertito. Cosa siamo noi, se una sola di queste bocche del 
nulla è grande sei milioni e mezzo di Soli? Come sentire qualcosa, dentro, che scricchiola 
nelle nostre certezze. Magari perfino nella nostra fede: perché ci si può anche 
domandare che cosa importi, al Dio delle galassie, di un uomo. Di un minuscolo uomo. 
Forse allora siamo solo un niente? Un niente, eppure capaci di costruire straordinari 
strumenti che cercano e scoprono i buchi neri nel cielo. Un formidabile “niente”: fatto «a 
Sua immagine e somiglianza». Creature piccolissime, fragili e mortali. Ma, è scritto nel 
Libro di Geremia, «Prima di formarti nelle viscere di tua madre, Io ti conoscevo». La 
prima foto della bocca nera di M87, se resti a guardarla, riconduce allo thauma, allo 
stupore dei cavernicoli sotto a primordiali cieli. Allora molti chiudono e cliccano 
qualcos’altro, o ridono: sembra una ciambella. Perché sempre di più si fa fatica a 
reggere il silenzio che ci interroga su ciò che siamo. Quel devoto silenzio che nei 
consessi umani, da millenni, è all’origine delle religioni. L’evidenza di Dio, è ciò che sta in 
fondo a quella foto straordinaria. Allora, incapaci di tacere, di fermarsi, si lancia una 
battuta, e si passa ad altro. 
 
Pag 3 Tanti non arrossiscono più. Chi lo fa dica: “Stavolta voto” di Camillo 
Ripamonti 
Cronache impietose e amre e l’urgente svolta solidale che serve: in Europa, per tutti 
 
Caro direttore, ormai non arrossiamo più, non ci vergogniamo più di fronte a situazioni 
che fanno rabbrividire, come quella di una sessantina di persone tenute in mare senza 
un porto sicuro per ben undici giorni. Ormai è diventato un assurdo rituale, un cinico 
carosello surreale. Eppure è chiaro, anche i naufraghi raccolti dalla “Alan Kurdi” nel 
Mediterraneo e ieri finalmente fatti sbarcare (a Malta) e suddivisi in quattro Paesi 
d’Europa (non l’Italia) come tutti quelli che li hanno preceduti negli ultimi mesi se lo 
sono meritato: queste persone si erano messe in viaggio affidandosi a trafficanti pur 
avendo molte altre e comode alternative; e per di più sono fuggite da un Paese, la Libia, 
che, come continuiamo a vedere in queste ore, è un luogo certamente desiderabile e 
adatto per le vacanze di tutti noi... Fuor di provocazione, le migrazioni sembrano essere 
diventate, un pretesto politico più che un fattore davvero capace, come si sostiene, di 
mettere in crisi la sopravvivenza stessa dell’Unione Europea. Ma un’Europa senza cuore, 
senza umanità, con diritti che divengono privilegi di pochi è ancora desiderabile? La 
libera circolazione, la solidarietà tra Stati membri, la politica comune in materia d’asilo 
sono alcuni dei punti chiave su cui si fonda da sempre il progetto comune europeo 
perché alla base c’è sempre stata un’idea forte: il rispetto della dignità di ogni essere 
umano, non solo dei cittadini europei. Davvero il problema sono i numeri degli sbarchi 
irregolari? O si sta insinuando che non potendo più permetterci i diritti umani per tutti – 
perché anche la dignità umana sembra avere un costo e non un valore come ci ricordava 
Kant – bisogna scegliere chi è meno uomo o meno donna per non soccorrerlo, non 
curarlo, non salvarlo? Si fa leva in modo strumentale su una questione che in verità non 
interessa i potenti di turno, ma certo è un grandissimo mezzo di persuasione. Se 



arrivano nuovi poveri, più poveri dei poveri di casa nostra, di chi ci si occupa se le 
risorse sono ridotte? La risposta già la conosciamo da tempo: di nessuno, come si è 
sempre fatto e sempre si farà finché imperverserà questa “cultura dello scarto”. Non 
cadiamo nel tranello. Uno degli elementi più problematici degli ultimi anni è il venire 
meno della coesione sociale nei singoli Stati membri e nell’Europa nel suo insieme. Le 
ineguaglianze si allargano e molti fattori minano l’unità e la solidarietà all’interno delle 
città europee. Il problema non sono le differenze culturali o di provenienza, che sono 
una sfida da non sottovalutare. Il vero problema è la forbice che negli anni si è sempre 
più aperta tra ricchi e poveri. E la classe media a rischio povertà è usata e scagliata 
contro chi arriva tra noi da altrove, divenendo strumentale per politiche escludenti. Ma 
un umanesimo escludente è un umanesimo disumano, dunque impossibile. La causa 
della situazione che viviamo non sono i migranti. Loro hanno smascherato la fragilità di 
un sistema. Un ragazzino nei giorni scorsi nella periferia romana con lucida semplicità ce 
lo ha ricordato. Sempre più spesso e sempre più a sproposito incolpiamo Europa e 
migranti di essere causa e origine dei nostri mali, indicati come responsabili pressoché 
unici di quanto sta succedendo nelle nostre società fiaccate, impaurite e in crisi. I 
migranti sono, con molti altri poveri delle nostre latitudini, non la causa ma l’effetto di 
queste politiche escludenti. L’unica vera responsabile di questa situazione di incertezza 
magmatica in cui siamo finiti è la poca lungimiranza di ogni singolo Stato. I governi 
europei non investono abbastanza nella crescita sostenibile del continente africano, 
definendo “cooperazione allo sviluppo”, anche e soprattutto accordi discutibili in cui in 
cambio di denaro e armi si chiudono le frontiere dei Paesi africani in cui transitano i 
migranti in viaggio. Si è arrivati a considerare la morte di centinaia di persone prima un 
fastidioso effetto collaterale, ora persino un fatto trascurabile e di alcun rilievo per le 
nostre comode esistenze. C’è poca solidarietà tra gli Stati membri, come mostra il 
rimpallo di responsabilità che si scatena ogni volta che una nave soccorre in mare i 
migranti naufraghi. Il ricollocamento, le quote e la distribuzione dei rifugiati tra Paesi 
europei persi nella memoria nella politica comunitaria degli ultimi anni, hanno lasciato 
all’ingovernabilità e a una maggiore irregolarità chi arriva in cerca di protezione. 
L’Europa, ha ricordato spesso papa Francesco, è stata costruita dai migranti: le 
migrazioni hanno riportato vita, speranza e prospettive in un continente devastato dalla 
guerra. In un mondo sempre più interconnesso, il futuro deve essere costruito insieme: 
cittadini da sempre, nuovi cittadini e migranti, in una società capace di rispettare la 
dignità e di valorizzare il contributo di ciascuno. Per questo il Centro Astalli, insieme a 
tanti uffici del Servizio per i rifugiati dei Gesuiti in Europa ha deciso di aderire alla 
campagna Europea “Stavolta Voto”, certi che il voto di ognuno contribuirà a realizzare 
un futuro migliore per la nostra Europa casa comune. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 14 aprile 2019  
Pag 1 Dal Sudan all’Algeria le rivoluzioni e le incognite di Romano Prodi 
 
Anche se comprensibilmente concentrati sui problemi libici, che dopo 8 anni di guerra 
sono sempre più indecifrabili e quindi difficilmente risolvibili, non dobbiamo sottovalutare 
l'importanza di altri recenti avvenimenti che condizioneranno il futuro del Mediterraneo e 
dell'Africa. Partiamo da una breve riflessione sulle conseguenze delle elezioni israeliane. 
Che, con la vittoria di Netanjahu, renderanno ancora più tesi i rapporti fra israeliani e 
palestinesi, con plausibili ulteriori annessioni di territori della Cisgiordania, con 
accresciute tensioni con la Siria per le alture del Golan e con l'ulteriore rafforzamento del 
già stretto legame fra gli Stati Uniti ed Israele. Un rafforzamento che si presenta come 
un caso unico in un'area nella quale gli Stati Uniti stanno progressivamente limitando il 
proprio ruolo. Non troviamo infatti traccia di presenza americana negli altri due 
importanti avvenimenti che si sono succeduti in questi giorni. Il primo dei quali riguarda 
la destituzione di Omar al Bashir, che aveva governato con il pugno di ferro il Sudan per 
un ininterrotto periodo di trent'anni. Un'assenza degna di rilievo anche perché gli scontri 
fra Bashir e gli Stati Uniti erano stati continui sia per la vicinanza del dittatore sudanese 
ai fondamentalisti islamici, sia per le sue grandi responsabilità nella tragedia del Darfur e 
negli scontri con il Sud Sudan. Non pensiamo però che la rivoluzionesudanese possa 
essere considerata una prosecuzione della primavera araba. Pur avendo preso l'avvio da 
importanti e crescenti manifestazioni popolari, è passata in breve tempo sotto il controllo 



dell'esercito. Sono stati i militari a prendere rapidamente in mano la situazione e sono 
stati i militari a deporre il dittatore, anche se il potere è passato dal ministro della difesa 
a un altro leader delle forze armate. Come se la primavera araba avesse insegnato 
all'establishment militare che il sacrificio dei leader precedenti è lo strumento più idoneo 
per difendere il proprio potere. Degna di ancora maggiore interesse è per noi la 
rivoluzionealgerina. Anche solo per il semplice fatto che riguarda una nazione collocata a 
due passi dall'Italia, estesa quasi otto volte il nostro paese, e grande nostro fornitore di 
gas e petrolio. Un paese di 45 milioni di abitanti, di età media giovanissima, con un 
elevato livello di istruzione, e con un altrettanto elevato livello di disoccupazione. Un 
paese orgoglioso della propria identità e ricco di risorse, ma da cui i giovani sognano di 
espatriare. Un'Algeria da lungo tempo gestita con mano ferrea da un governo che ha 
potuto contare sugli immensi introiti della vendita di idrocarburi, sulla quale si sono 
fondati ingenti investimenti pubblici ma anche un altrettanto ingente livello di 
corruzione. Abdelaziz Bouteflika, con un passato da leader rivoluzionario e popolare, 
aveva salito tutti i gradini della politica fino a diventare Presidente con pieni poteri a 
partire dal 1999, salutato a lungo come salvatore della patria per avere posto fine ad 
una tragica guerra civile che aveva provocato più di duecentomila morti. Col passare del 
tempo il suo potere è divenuto sempre più autoritario: insieme al ristretto gruppo dei 
suoi collaboratori si è progressivamente allontanato dal resto del paese. Pur essendo 
vittima di un grave ictus che, a partire dal 2013, gli aveva progressivamente reso 
impossibile esercitare una qualsiasi attività di governo, Bouteflika ha, nei mesi scorsi, 
deciso di presentarsi per la quinta volta alle elezioni nelle quali avrebbe ovviamente 
ricevuto un mandato plebiscitario. Così come è avvenuto in Sudan la rivolta popolare ha 
interrotto questo lungo processo di accentramento del potere e, come in Sudan, 
l'establishment, che per anni aveva affiancato e poi sostituito il Presidente, lo ha 
costretto alle dimissioni e si è affrettato a dividersi la sua eredità politica. Il quadro è 
però più complicato di quello sudanese perché l'Algeria ha una base sociale con un 
diffuso livello di istruzione, ha quadri tecnici competenti e una burocrazia in grado di 
sostenere un governo più equilibrato e trasparente. Dopo anni di una politica diretta 
dall'alto non si tratta certo di un processo semplice e naturale ma la campagna per le 
elezioni che si svolgeranno il 4 luglio prossimo dovrà essere seguita con un interesse 
superiore a quello che l'Italia ha sempre riservato all'Algeria. L'ultimo avvenimento 
africano si è svolto invece a Roma dove Papa Francesco si è inchinato e ha baciato i 
piedi dei due leader del Sud Sudan che ferocemente si combattono per il primato politico 
del paese. È stato un gesto di grande generosità e certamente utile per il futuro di 
questo popolo martoriato dalla guerra, anche perché accompagnato dall'auspicio che le 
divisioni etniche e politiche siano finalmente superate. Il Papa ha voluto dimostrare che 
chi crede davvero nella pace non ha il timore di umiliarsi. Penso però che, in privato, le 
parole e gli atti di Papa Francesco di fronte ai governanti del Sud Sudan siano stati 
accompagnati da gesti più vigorosi e da qualche duro ammonimento: le loro inimicizie 
hanno infatti provocato tragedie inimmaginabili a un popolo già così tanto sofferente. 
 
LA NUOVA di domenica 14 aprile 2019  
Pag 6 Ultima chiamata per l’Europa, saranno 5 anni decisivi di Fabio Bordignon 
 
Il paradosso è che, in quelle che si presentano, persino nel nostro paese, come le "più 
europee" tra le elezioni continentali, sia proprio l'Europa a mostrare un volto "italiano". 
Almeno per la confusione che caratterizza il suo quadro politico-istituzionale, oltre che 
per l'incertezza sullo scenario post-voto. Proprio per questo, i prossimi 5 anni saranno 
decisivi per il futuro dell'Unione. Ha ragione Paolo Graziano, docente di Scienza politica 
all'Università di Padova, quando afferma - riprendo la sua lettura da un recente incontro 
cui abbiamo partecipato insieme - che la partita decisiva non sarà tanto quella del 26 
maggio, ma riguarderà le successive Europee. È infatti verosimile che le famiglie 
politiche tradizionali - popolari, socialisti, liberali, forse con l'aiuto dei verdi - riescano, 
nonostante l'arretramento stimato dai sondaggi, a conservare la maggioranza a 
Bruxelles. Per ora. Del resto, le forze antagoniste dell'Ue si presentano ancora divise. 
Sebbene una parziale ricomposizione del fronte sovranista - per definizione refrattario 
alla collaborazione sovra-nazionale - sia possibile all'indomani del voto. Tuttavia, a 
differenza di quanto avvenuto in Italia dopo il 4 marzo 2018, appare ancora improbabile 



che gli sfidanti del "sistema europeo" possano prevalere, algebricamente, e possano 
sommarsi, nelle strategie euro-parlamentari. Ma non è detto che tale scenario non possa 
materializzarsi in futuro. Per questa ragione, le scelte di chi governerà l'Europa nei 
prossimi anni saranno di cruciale importanza. Il problema è che l'Europa - in questo caso 
sì, al pari dell'Italia - appare sempre più ingovernabile. Così come alcuni tra i suoi 
maggiori paesi membri, inclusi quelli che, fino a poco tempo fa, figuravano tra i più 
solidi. Si pensi ai travagli della Spagna, che a fine mese voterà per la terza volta in 
meno di quattro anni. Per non parlare del labirinto, ancora senza via di fuga, della 
Brexit. Che il Regno unito vi prenda o meno parte, tra quaranta giorni si celebrerà uno 
dei più grandi esercizi di democrazia a livello globale. Secondo, per dimensioni, solo al 
voto indiano, che si chiuderà proprio alla vigilia delle Europee (con 900 milioni di 
persone chiamate alle urne). Ma il funzionamento della democrazia, nel Vecchio 
continente, risulta (nella migliore delle ipotesi) ancora poco comprensibile. Per un 
numero crescente di persone, è divenuto fonte di frustrazione e risentimento. Oltre ad 
affrontare le questioni che lacerano l'Europa - dall'economia alle migrazioni - i leader 
dell'Unione 2019-2024 saranno chiamati a interrogarsi sulla stessa architettura delle 
istituzioni di Bruxelles. Uno sforzo reso ancora più improbo dall'attuale deficit di 
legittimità dell'Ue. Ma necessario, se ancora si ritiene possibile salvare il progetto 
europeo. 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 13 aprile 2019  
Pag 1 Il mondo che sembra una stadio di Beppe Severgnini 
Assange e non solo 
 
Le immagini dell’arresto di Julian Assange sono penose. Un uomo di 47 anni che ne 
dimostra venti di più, piegato su stesso, protesta e si lamenta mentre viene trascinato 
via da uno squadrone di poliziotti, sulla porta dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, 
dov’era rifugiato dal 2012. Ma la pena non è una categoria politica: sarebbe opportuno 
cercare di capire cosa ha combinato questo strano personaggio, fondatore di WikiLeaks. 
Merita quanto gli sta accadendo? È un patriota o una spia, un paladino della trasparenza 
o un opportunista? Ha messo in pericolo la sicurezza degli Usa o ha aiutato l’elezione di 
Donald Trump? Ha lavorato - questo è certo - per la Russia di Putin, non proprio un 
Paese liberale. Ma ha commesso i reati sessuali di cui è accusato in Svezia, non certo un 
Paese autoritario? Non proveremo a rispondere a queste domande, oggi: servirebbe un 
libro, non un editoriale. Diciamo soltanto che il personaggio è spregiudicato e 
contraddittorio; e trasformarlo in un eroe appare azzardato. È vero: gli Stati Uniti hanno 
abusato della propria supremazia tecnologica per infilarsi nelle vite di troppe persone, 
negli Usa e all’estero (solo alle prime hanno chiesto scusa). Ma è lecito istigare una fonte 
a commettere un reato, come ha fatto Assange con Chelsea Manning, che sottrasse 
migliaia di documenti segreti? È giusto che tutto sia sempre noto a tutti? Sembra un’idea 
pericolosamente ingenua, che renderebbe impossibile l’attività della diplomazia, della 
polizia e delle forze armate di ogni Paese democratico. Questioni complesse, da qualsiasi 
parte le prendiamo. Julian Assange – profeta o spia, eroe o recluso, pazzo o visionario – 
è un personaggio che sta al centro di tante questioni contemporanee: la sicurezza dei 
dati, la fedeltà alla causa e la lealtà alla patria, le guerre silenziose tra le grandi potenze. 
Non si può tifare per lui come fosse una squadra di calcio. E invece sta accadendo 
proprio questo. Le discussioni - non solo in Italia - sono disordinate, i punti di vista 
faziosi, i ragionamenti spesso interessati e inconcludenti. Il mondo è diventato un 
grande stadio dove non si ragiona con calma: si grida, si tifa e si insulta. La battaglia 
intorno ad Assange è esplosa sui social, in molte lingue e a tutte le latitudini. Grazie alla 
rete e agli strumenti che portiamo in tasca, chiunque è in grado di esprimere 
un’opinione. Non solo su Assange e Wikileaks, ovviamente: su ogni questione 
internazionale, per quanto complessa. Studiare è passato di moda; dichiarare, mai. 
Quanti ricordano che la saga di Assange è iniziata nel 2010, quando molti vedevano in 
lui una sorta di Robin Hood dell’informazione? Il biondo - allora - australiano prima ha 
pubblicato il video dell’attacco di un elicottero USA a Baghdad, in cui morirono due 
corrispondenti iracheni della Reuters; poi ha diffuso migliaia di documenti riservati sulle 
guerre in Afghanistan e in Iraq. Nel 2016 ha reso pubblici altri documenti che, secondo 
un’inchiesta americana, sarebbero stati trafugati dai servizi segreti russi. All’epoca 



Donald Trump proclamava il suo entusiasmo per WikiLeaks; l’altro ieri ha detto di non 
saperne niente. Il New York Times, dopo aver collaborato in passato con 
l’organizzazione, si è chiesto: «Quando Assange si esprime, è Putin che parla?». 
Secondo voi, quanti degli attuali litiganti planetari ricordano tutto ciò? In questo clima di 
tifoserie contrapposte si è inserito anche il governo italiano. Con un particolare: tifa per 
entrambe le squadre in campo. I Cinque Stelle sono per Assange, e ne chiedono 
un’improbabile estradizione in Italia; Alessandro Di Battista, da tempo silente, è arrivato 
a definirlo «un patriota dell’umanità». La Lega di Matteo Salvini, invece, ne diffida, e lo 
lascia intendere. Non è la prima volta, certo: il governo si è spaccato anche sulla 
Francia, il Venezuela e la Libia. Ma nel caso di Assange e Wikileaks c’è qualcosa di più, 
ed è quello di cui abbiamo parlato finora. C’è una gran confusione che non va via: 
neppure alzando la voce. Se il mondo è diventato uno stadio, una grande democrazia, 
qual è l’Italia, dovrebbe intervenire nella discussione con poche parole chiare. Non 
aggiungendo tifo a tifo. 
 
Pag 1 E ora nei partiti i moderati battono un colpo di Francesco Verderami 
 
Cinque anni fa c’era Renzi e si diceva non avesse alternative. Cinque anni dopo ci sono 
Di Maio e Salvini e si dice non abbiano alternative. In realtà a nemmeno un anno dalla 
nascita del governo, i leader giallo-verdi sono già al turning-point. Giorgetti, che non è 
un terrapiattista, ha notato negli attuali vice premier le stesse avvisaglie della malattia 
asintomatica di cui soffriva l’ex segretario del Pd quando regnava a Palazzo Chigi. «La 
gente mi ferma per un selfie», ha sentito dire a entrambi, e avendo cura ovviamente 
solo di Salvini, lo ha avvisato che non è il sole a muoversi, che il futuro non è scontato, 
che sarebbe un errore immaginarlo come mera una proiezione del presente, e che c’è 
poco tempo - «questione di settimane, non di mesi» - per assumere una decisione. 
Perché la politica va veloce, e se la legislatura andasse avanti si aprirebbero i giochi per 
il riassetto del sistema. Infatti. A sinistra si è già aperta una faglia: il dissenso nel Pd 
sulle candidature per le Europee ha evidenziato come sia iniziata l’azione di 
sganciamento da Zingaretti dei post-renziani. Bastava seguirli nei ragionamenti che 
facevano tra loro in Transatlantico: «Sembrano le liste del Pci». «Sì, e quando glielo dici 
ti rispondono che non è vero, che non ci sono mai stati tanti cattolici». «Ma quali 
cattolici, catto-comunisti semmai». Roba che nemmeno Berlusconi parla più così. E c’è 
un motivo se augurano lunga vita a Conte, mentre riesumano sigle (e lessico)del vecchio 
scudocrociato. Per esempio, la neonata componente «Base riformista» evoca l’area dei 
basisti fondata da Marcora, «un grande lombardo» rammenta orgoglioso Guerini, che 
insieme a Lotti ha fondato la corrente. Perché tutto si compia c’è bisogno di tempo, 
«abbiamo bisogno di tempo» sussurrano nell’ex centrosinistra, dove aspettano di vedere 
cosa accadrà nell’ex centrodestra. E se a un convegno organizzato dall’ex ministro 
Fioroni, Tabacci parla a sorpresa di «rinascita centrista», il berlusconian-democristiano 
Rotondi spiega che «in Forza Italia siamo oggi tutti compatti con Silvio. In attesa di 
separarci domani». Da una parte come dall’altra si avverte l’attesa messianica di «un 
nuovo leader» che sappia costruire «uno schieramento nuovo». Proprio quello che 
Giorgetti ha detto a Salvini. Ora, sarà pur vero che per il leader della Lega la presenza 
del Cavaliere è un problema, ma la sua assenza rischia di rivelarsi un problema 
maggiore. Il motivo è chiaro, sta nella tesi sostenuta (e non da ora) dal governatore 
ligure Toti: «Bisogna occupare lo spazio in cui ha primeggiato Berlusconi. Altrimenti, una 
volta andato via lui, potrebbe arrivare un papa straniero». Non a caso anche la Meloni 
tenta di presidiare quell’area, perciò oggi alla conferenza programmatica di Torino si 
appellerà ai «ceti produttivi», che è sinonimo di centro. E lo farà in competizione con la 
Lega. «Vedrete che Salvini, per evitarsi guai, punterà al voto anticipato dopo le 
Europee», ha spiegato la leader di FdI in una riunione di partito: «E se non sarà così, 
vorrà dire che ci compreremo i pop corn e vedremo come scriverà la Finanziaria con Di 
Maio». La gara di tutti è oggi su Salvini, che è l'unico a poter fischiare la fine della 
partita e bloccare i giochi in atto. E ognuno tifa in base ai propri interessi. Zingaretti 
accenderebbe un cero se si tornasse subito alle urne, mentre tra i suoi stessi sostenitori 
c’è chi auspica il contrario. Il governatore dem Bonaccini scommette sulla durata di 
Conte per provare a spostare le regionali in Emilia Romagna da novembre all’anno 
prossimo: intanto perché deve ultimare le liste civiche a suo sostegno, eppoi perché 



confida che - dovendo varare la prossima Finanziaria - la Lega perda consensi e non lo 
batta. Non c’è discussione di partito dove non si faccia il nome di Salvini, persino 
l’ambasciatore americano lo ha citato con alcuni dirigenti forzisti e sostenendo che l’Opa 
della Lega sul centrodestra non è scontata. Cinque anni fa c’era solo Renzi, alle Europee 
Salvini aveva preso il 6%. Come cambiano rapidamente le stagioni... 
 
Pag 30 Non regalare ai sovranisti il concetto di nazione di Giovanni Belardelli 
 
Possiamo regalare la nazione ai sovranisti? Penso che non dovremmo, ma penso anche 
che è esattamente questo che sta accadendo in Italia, dove il dibattito politico si è ormai 
polarizzato intorno alla contrapposizione sovranisti-europeisti. Negli ultimi decenni sono 
stati in molti a prefigurare una democrazia postnazionale, una cittadinanza cosmopolita, 
nella convinzione che ogni riferimento alla nazione fosse diventato obsoleto nel quadro 
della globalizzazione. In realtà la crisi economica mondiale iniziata nel 2007-08 ha 
mutato sensibilmente le cose, favorendo la diffusione - nei ceti medio-bassi più che nelle 
élite - di paure, ansie, richieste di protezione rivolte anzitutto al proprio Stato-comunità, 
alla propria nazione intesa in modo elementare come il «noi» del quale facciamo parte 
per dati linguistici, culturali, geografici, perfino per abitudini alimentari. Il governo 
gialloverde ha intercettato questi sentimenti e queste domande, con una divisione dei 
compiti forse non programmata ma evidente: alla domanda di sicurezza di fronte alla 
«minaccia» dell’immigrazione ha pensato la Lega, al disagio sociale di chi si sente 
lasciato ai margini dall’economia globalizzata ha pensato il M5S con il «reddito di 
cittadinanza». Qui non si tratta di valutare positivamente le misure del governo in questi 
ambiti, cosa che sarebbe ben difficile, ma di capire come questa politica abbia dato a 
molti italiani l’impressione che i gialloverdi si occupano di loro, prendono sul serio le loro 
paure e richieste di aiuto. Credo sia anche per questo che il governo gode ancora di 
un’approvazione che è stimata attorno al 60%. Oltre naturalmente al fatto che la 
principale forza di opposizione, il Pd, sembra da tempo vittima di un blocco culturale, 
che gli impedisce di capire che esiste anche un sentimento nazionale del tutto 
conciliabile con la democrazia e con la collaborazione con gli altri popoli a cominciare dai 
partner europei. E che la nazione dunque svolge una funzione ancora importante su due 
fronti: da una parte alimenta un senso di solidarietà e vicinanza in società che hanno 
assicurato un gran numero di diritti e libertà individuali, generando però un rischio di 
solitudine per cospicue minoranze; dall’altra, rende più facilmente abitabile il mondo, 
radunando i cittadini secondo criteri di prossimità e comunanza, piuttosto che farli vivere 
in un ipotetico spazio globale, in una specie di immenso loft planetario. Quello che, 
secondo alcuni studiosi, sta rinascendo in Europa e negli Stati Uniti è un sentimento 
collettivo fatto di simboli, gesti quotidiani, usi in comune che sono specificamente 
nazionali in un senso elementare e senza che spesso ne siamo consapevoli. Le tasse che 
paghiamo, le pensioni che milioni di italiani e italiane percepiscono non contengono forse 
un riferimento alla nazione così implicito che neppure vi facciamo più caso? Perfino le 
nostre previsioni meteorologiche non definiscono un «qui» che coincide con lo Stato 
nazionale? Sono, questi e molti altri, i segni di un «nazionalismo banale», come lo ha 
definito l’inglese Michael Billig (il suo libro, con questo titolo, è stato pubblicato in Italia 
da Rubbettino), che è parte integrante della vita di una società democratica. Accettare, e 
anzi enfatizzare, la contrapposizione irriducibile tra sovranisti ed europeisti significa 
invece ignorare questo sentimento di appartenenza nazionale più immediato e 
sotterraneo; significa lasciare tutto ciò che riguarda la nazione ai partiti cosiddetti 
populisti, nella convinzione che del nazionalismo si possa avere solo l’accezione 
aggressiva, bellicista, razzista che ha prodotto molti degli orrori del ‘900. Ma la 
contrapposizione tra sovranisti ed europeisti rischia di ignorare anche un dato che è 
sotto gli occhi di tutti: l’Unione europea costituisce uno spazio che è sì di collaborazione 
ma al contempo anche di concorrenza tra gli Stati che ne fanno parte, dalle misure di 
politica economica alle iniziative di politica estera (come dimostra la crisi libica, nella 
quale Italia e Francia hanno seguito linee divergenti). La posizione gialloverde, anzi 
soprattutto leghista, nei confronti dell’Europa non va oltre un muscolarismo parolaio e 
controproducente. Ma ci sarebbe da preoccuparsi se l’alternativa fosse soltanto quella 
racchiusa in slogan come «più Europa» o «siamo europei», che rischiano di parlare 



soprattutto alle élite e finiscono col regalare ai cosiddetti sovranisti (o dare l’impressione 
di regalare, ciò che a fini elettorali è lo stesso) la difesa dell’interesse nazionale. 
 
AVVENIRE di sabato 13 aprile 2019  
Pag 1 La parabola di Julian il vinto di Vittorio E. Parsi 
Assange e un mondo già cambiato 
 
«Né angelo né demone», per parafrasare il titolo di un fortunato romanzo 
contemporaneo di Dan Brown. Julian Assange non è il Robin Hood della rete, il paladino 
senza macchia e senza paura che ha agito solo nel nome della libertà di informazione, 
semplicisticamente 'cantato' da Alessandro Di Battista, e neppure il sicario digitale di 
Vladimir Putin, che gli orfani inconsolabili di Hillary Clinton hanno dipinto nel corso degli 
ultimi due anni. È un hacker di grandissimo livello, un nerd della trasgressione che è 
finito travolto dal suo stesso successo. Uno che ha manipolato le sue fonti, si pensi al 
soldato Manning (ora miss Chelsea), con assai poca attenzione alla loro sorte e che 
molto probabilmente è finito manipolato a sua volta. Lo attesta la clamorosa solitudine, 
il roboante silenzio, che ha sostanzialmente circondato il suo arresto. Trascinato di peso 
e in catene fuori dalla grotta diplomatica ecuadoriana in cui per sette anni era vissuto, 
sempre più reietto, inviso persino ai suoi ospiti, un uomo con una barba lunga e canuta 
degna di un personaggio da feuilleton ottocentesco, un po’ abate Faria, un po’ Maschera 
di ferro… ma assai meno tragico dei caratteri inventati dalla penna geniale di Alexandre 
Dumas, declassato dall’oblio di una lunga eclissi, mentre il mondo andava avanti e 
l’hackeraggio russo, i furti cinesi di big data, i timori sulla imperforabilità – accidentale o 
su comando politico di Xi – della rete 5G progressivamente riducevano la portata di 
quello che fu lo 'scandalo WikiLeaks'. Non c’è nulla che meglio attesti il declino della 
grandezza del suo crimine del capo di imputazione con cui la giustizia americana lo 
persegue: non più spionaggio in base alla legge del 1917 (promulgata nel culmine della 
Prima guerra mondiale), ma più modestamente per essersi introdotto senza permesso 
negli altrui computer: dal 'fine pena: mai' del Conte di Montecristo a 5 anni al massimo 
di detenzione, roba da borseggiatori o topi di appartamento. C’è chi ha voluto vedere in 
questo l’occhio di riguardo dell’America di Trump, che nella lunga corsa alla Casa Bianca 
si avvantaggiò oggettivamente del furto di notizie operato da Assange. La realtà è che 
sono semplicemente cambiati i tempi e con essi le minacce. E parecchio anche lo stile: 
allora avevamo Barack Obama, che mentre sorrideva a tutti ordinava ai suoi servizi di 
spiare le telefonate e la corrispondenza elettronica della signora Merkel. Oggi abbiamo 
Donald Trump, che insulta chiunque via twitter… e sullo sfondo c’è l’immemore popolo 
della rete, al cui confronto la pesciolina Doris del cartoon Nemo ha una memoria da 
elefante, che sbugiarda chi crede che 'la rete non perdona', perché 'ognuno resta 
inchiodato a ciò che dice'. Come no, basti pensare ai felpati energumeni di casa nostra 
che promettono tutto e il contrario di tutto, nella consapevolezza dell’immunità digitale, 
tanto basta una querela, semmai, per zittire chi ancora la memoria ce l’ha. Il tempo non 
è galantuomo, caro Assange, anche perché ha cambiato la sua dimensione e il suo 
scorrere, come la prima fotografia di un buco nero ci ha rammentato appena un paio di 
giorni fa. E la rivoluzione informatica ha contribuito a questa rivoluzione tanto quanto la 
teoria della relatività nella fisica: anzi, nella percezione delle persone comuni anche di 
più. Quindi tutto bene? Non proprio. Perché comunque quella fuga di notizie rese un 
oggettivo servigio alla libertà di informazione, perché in un’epoca come l’attuale nella 
quale quattro farabutti qualunque possono spingere al suicido una ragazzina fragile 
pubblicando foto osé sulla rete, andrebbe ricordato che Assange rivelò segreti di Stato, 
senza alla fine mettere in pericolo altro che la menzogna e l’ipocrisia. Paradossalmente, 
persino la maggior sicurezza della rete è debitrice ad Assange, insieme alla 
consapevolezza del carattere comunque temporaneo della sua imperforabilità, perché 
ogni formaggio ha il suo topo e ogni mela il suo baco. Dopo tutto, Julian Assange è un 
vinto della storia, non un vincitore. Molti oggi gridano 'guai ai vinti', novelli Brenno 
nostrani. Per i vinti sarebbe forse meglio invocare la misericordia, se non il perdono: o 
perlomeno che all’oblio della fama si accompagni anche quello giudiziario per un crimine, 
se mai lo fu davvero, che apparve grandioso perché effettivamente si configurò come 
tale, ma che certo non fu efferato né prepotente. 
 



IL GAZZETTINO di sabato 13 aprile 2019  
Pag 1 Quel numero che ci dice la verità sulle tasse di Luca Ricolfi 
 
Prepariamoci. Fino alla fatidica data delle elezioni europee (26 maggio), ma anche dopo 
se il governo sopravviverà siamo destinati ad essere sommersi da una giranadola di 
cifre, aliquote, clausole, scaglioni, detrazioni, deduzioni, sgravi, regimi fiscali speciali o 
agevolati, con cui cercheranno di acquisire il nostro favore, cioè il nostro voto. Possiamo 
stare certi che sentiremo decine di ipotesi di rimodulazione delle aliquote, innumerevoli 
dichiarazioni sull'assoluta esigenza di alleggerire il carico fiscale delle famiglie 
disinnescare l'aumento dell'Iva, combattere l'evasione, introdurre più o meno 
rapidamente la flat tax. E poiché, come sempre, mancheranno cifre certe e dettagli 
essenziali, sarà difficilissimo capire che cosa davvero ci viene gentilmente promesso. In 
questa situazione, però, una bussola relativamente chiara c'è. E' un numeretto semplice-
semplice, che non dice tutto sulla politica economica di un governo, ma dice molto. Anzi 
moltissimo. Questo numeretto è la pressione fiscale, ossia il rapporto fra le entrate totali 
della Pubblica Amministrazione e il Pil. Se la pressione fiscale diminuisce (come quasi 
tutti promettono, in campagna elettorale), allora vuol dire che il governo sta dando 
ossigeno all'economia. Se invece aumenta, allora significa che il governo sta soffocando 
l'economia. Certo quel numeretto non dice tutto, perché non è la stessa cosa prelevare 
ai ricchi o ai poveri, alle imprese grandi o a quelle piccole, all'economia regolare 
(inasprendo le aliquote) o a quella irregolare (costringendo gli evasori a pagare il 
dovuto). Però resta il fatto che dentro quel numeretto c'è l'essenziale, perché fornisce il 
segno della politica fiscale. Il vantaggio di ragionare sulla pressione fiscale, anziché sulle 
singole misure, è che neutralizza il comando facite ammuina che, a giudicare dalle 
dichiarazioni, dalle interviste e dai tweet, tutti i governi paiono indirizzare ai loro ministri 
quando le risorse sono scarse rispetto alle promesse. Lo scopo del facite ammuina 
(confusione, in dialetto napoletano) è inondare l'opinione pubblica di presunte misure di 
alleggerimento fiscale, senza menzionare le contromisure, anch'esse di natura fiscale, 
che finanziano e quindi neutralizzano più o meno integralmente le prime. Fra tali 
contromisure vorrei ricordarne una ovvia e due che lo sono molto di meno. La 
contromisura ovvia è l'aumento di altre tasse, di cui si parla pochissimo o si parla 
ideologicamente, per non dire infantilmente (far piangere i ricchi, punire le banche 
cattive, ecc.). Le due contromisure meno ovvie sono la cosiddetta lotta all'evasione 
fiscale e la riduzione delle cosiddette tax expenditures, ossia il disboscamento della selva 
delle esenzioni, crediti di imposta, deduzioni e detrazioni varie. Questi ultimi due tipi di 
misure sono interessanti perché, a prima vista, sono meritorie (e in parte lo sono 
davvero), in quanto capaci di eliminare iniquità e privilegi. Chi non è d'accordo sul fatto 
che è ingiusto che il carico fiscale pesi sui contribuenti onesti, e che una miriade di 
professionisti, artigiani, partite iva, esercizi commerciali, microimprese evadano in tutto 
o in parte le tasse? Chi non si chiede come mai certe categorie di imprese, associazioni, 
settori produttivi debbano godere di speciali agevolazioni e sgravi, che sono invece 
negati ai contribuenti normali? E tuttavia, se ci si riflette attentamente, non è difficile 
accorgersi dell'altra faccia della luna. Ogni azione di riduzione dell'evasione fiscale e 
delle agevolazioni, oltre a produrre pesanti riflessi produttivi e occupazionali, comporta 
inesorabilmente un aumento della pressione fiscale. Questo non significa che non si 
debba cercare di ridurre evasione e privilegi fiscali ingiustificati, ma che la domanda che 
dobbiamo farci sempre è del tipo: ok, il tale governo promette una riduzione di una o più 
imposte, ma si può sapere se, e in che misura, quelle lodevoli riduzioni saranno 
finanziate, e quindi vanificate, da aumenti di gettito in altri punti del sistema? Ecco 
perché, alla fine, il numeretto della pressione fiscale è cruciale. Una riforma dell'Irpef, 
dell'Irap, dell'Ires o di altre imposte che riduca alcune aliquote e si accompagni anche a 
una riduzione della pressione fiscale è positiva perché restituisce un po' di ossigeno 
all'economia. Una riforma che riduca certe tasse, magari scelte fra le più impopolari, ma 
aumenti la pressione fiscale è negativa perché soffoca l'economia. Questa seconda 
eventualità è, purtroppo, quella in cui siamo incagliati attualmente. Con la legge di 
bilancio dell'anno scorso, che ora sta dispiegando i suoi effetti, si è deciso di ridurre 
alcune tasse ma se ne sono aumentate talmente tante altre che la pressione fiscale 
complessiva è salita (nel 2019 è prevista al 42.4%, contro il 42.0% dell'anno scorso). 
Per l'anno che viene rischia di andare anche peggio. Mentre si favoleggia di flat tax (che 



flat comunque non sarà, visto che si parla di 2 aliquote), si cercano disperatamente le 
risorse (23 miliardi) per evitare l'aumento dell'iva, che questo governo ha messo nella 
legge di bilancio per evitare la bocciatura dell'Europa. Ma le uniche fonti di finanziamento 
strutturali ipotizzate sono la spending review (per un importo ridicolo: circa 2 miliardi nel 
2020) e il taglio delle cosiddette tax expenditures, ossia delle esenzioni e agevolazioni, 
un'azione che per definizione fa salire la pressione fiscale: tagliare gli sgravi, infatti, 
significa precisamente aggravare il peso del fisco sui contribuenti. Le previsioni che 
circolano, forse fin troppo ottimistiche, ipotizzano un ulteriore aumento della pressione 
fiscale nel 2020, che salirebbe dal 42.4 al 42.8%. Ma state sicuri che, quel numeretto, si 
farà di tutto per avvolgerlo con una fitta nebbia, perché rivelarlo significherebbe far 
crollare il castello di carte della politica fiscale: che consiste nel fingere che tutto cambi, 
nascondendo il dato cruciale, ossia che complessivamente pagheremo più tasse di 
prima. Dunque la cruda realtà è questa. Proprio perché la pressione fiscale aumenterà 
anche l'anno prossimo, al governo gialloverde non resterà che la consolidata tecnica del 
facite ammuina. E' facile prevedere lungo quali linee. L'aumento dell'Iva ci sarà, ma sarà 
presentato come un rimodulazione, in modo che non sia troppo evidente che 
complessivamente l'imposta è aumentata (anche se meno di 23 miliardi, si spera). La 
cancellazione di sgravi ed esenzioni sarà presentata come una grande operazione di 
riordino, per nascondere il fatto che, anche qui, si chiede agli italiani di pagare più tasse. 
Infine, per dare l'impressione che sulla flat tax qualcosa si sia cominciato a fare, qualche 
tassa e qualche aliquota sarà ritoccata verso il basso, naturalmente attingendo al gettito 
delle tasse che si sono aumentate o degli sgravi che si sono cancellati. Però attenzione: 
è molto probabile che le poche aliquote che saranno un po' alleggerite saranno quelle 
dell'Irpef, che grava sulle famiglie, e non quelle dell'Ires o dell'Irap, che gravano sulle 
imprese. Perché la stella polare di chi ci governa, non solo in Italia e non da oggi, è la 
massimizzazione del consenso. Con un'importante differenza rispetto al passato. Un 
tempo gli studiosi di politica economica, per segnalare il fatto che, sotto elezioni, le 
decisioni dei governi diventavano demagogiche, parlavano di ciclo elettorale, ossia di 
un'anomalia che si presentava periodicamente, ogni 4 o 5 anni, in prossimità delle 
elezioni politiche. Oggi parlare di ciclo elettorale non ha più senso, perché i politici sono 
sempre in campagna elettorale, a prescindere dall'imminenza di scadenze elettorali. 
L'idea che, valicato l'appuntamento elettorale, possa esservi, se non un ritorno alla 
ragione, almeno un allentamento del calcolo del consenso, è completamente fuori della 
realtà. Ormai i politici sono in campagna elettorale sempre, ogni anno, ogni mese, ogni, 
giorno, ogni minuto. E la qualità delle decisioni politiche è esattamente quella che, in 
queste condizioni, è lecito aspettarsi. 
 
Pag 1 Salvini e Di Maio come Thelma e Louise? di Bruno Vespa 
 
Guardando i conti italiani, i Mercati e molti osservatori temono che Di Maio e Salvini 
stiano correndo tenendosi per mano verso la manovra di bilancio di fine anno come 
Thelma e Louise verso il burrone. Naturalmente, nessuno dei due accetta di identificarsi 
con le vivaci protagoniste del film americano. Semmai, messo alle strette, ciascuno 
vorrebbe che nel burrone ci finisse l'altro. La solidarietà di un tempo è finita. Di Maio, 
caratterialmente meno esuberante di Salvini, non lascia passare giorno senza 
distinguersi dalla Lega con parole taglienti che fino a qualche tempo fa sarebbero state 
impensabili. Il ministro dell’Interno incrocia le gambe, vi appoggia le braccia con le mani 
rivolte verso l’alto e sublima la posizione Zen: ma è disturbato semprepiù spesso dalle 
voci sempre meno sommesse dei suoi sodali (“Matteo attento! Matteo andiamo a 
sbattere! Matteo il Nord ribolle!”). Tutti i sondaggi danno la Lega stabilmente sopra il 30 
per cento con una decina di punti di distacco dai Cinque Stelle, insidiati a loro volta da 
un Pd inrisalita. Ma la gratitudine dell’elettorato è sempre legata all’aspettativa di 
benefici futuri (Larochefoucauld). L’inatteso e clamoroso successo nell’arginare i migranti 
è ormai considerato acquisito. La gente vuole altro. Il Nord l’autonomia e su questo si è 
scatenata la contraerea del M5s. Tutti vogliono imposte più leggere. Di qui l’insistenza 
della Lega sulla ‘tassa piatta’ e l’avvertimento dei 5 Stelle che essadeve limitarsi ai ‘ceti 
medi’ identificati, più o meno, con un reddito netto mensile compreso tra i 1500 e i 2200 
euro netti al mese. L’accordo tra i due partiti starebbe nell’associare alla ‘flat tax’ una 
particolare attenzione al quoziente familiare. Il problema sta nel trovare i soldi con 



l’economia che non cresce, anche se nel primo trimestre dell’anno non c’è stata 
recessione. Da economista accademico, Giovanni Tria vorrebbe aumentare l’Iva. Fa 
parte della scuola di chi ritiene le imposte indirette più eque e indolori di quelle dirette 
(chi consuma di più paga di più). Ma Di Maio e Salvini impegnano il governo a non 
parlarne nemmeno. Tria è favorevole alla ‘flattax’ per i ceti medi. Ma lo sbloccacantieri 
(87 miliardi da investire) tarda, come il decreto crescita, della cui efficacia dirompente 
sono in molti a dubitare. Come dell’effetto salvifico di reddito di cittadinanza e quota 
100. Dunque? Dunque Salvini spera che il nuovo assetto del Parlamento europeo 
consenta una interpretazione meno rigida delle ‘clausole di salvaguardia’ che impongono 
una manovra da 23 miliardi soltanto per evitare l’aumento dell’Iva (19 miliardi sono stati 
neutralizzati in passato dai governi di centrosinistra, dice il viceministro Garavaglia, 
occorre trovarne quattro in più). Ma la nuova Commissione sarà operativa soltanto da 
novembre. Troppo tardi, forse, per ribaltare una manovra di bilancio. Di qui la 
preoccupazione del capo dello Stato che di burroni possibili ne vede addirittura due. Da 
un lato una legge dibilancio senza coperture adeguate conconseguenze pessime sui 
mercati. Dall’altro, una rottura della maggioranza ed elezioni anticipate in una situazione 
economicamente pericolosa. Sapranno Thelma e Louise dare qualche colpetto di freno? 
 
LA NUOVA di sabato 13 aprile 2019  
Pag 9 La politica divisa tra barconi e petrolio di Bruno Manfellotto 
 
Per gli italiani Libia significa petrolio e barconi, i grandi pozzi petroliferi dell'Eni e 
l'odissea migranti. E ora che il generale Haftar, uomo forte di Bengasi, ha spedito le sue 
truppe contro al-Serraj, capo del governo di Tripoli, i timori aumentano. Per ora in Libia 
è fragile tregua armata, come richiesto dall'Onu, ma la confusione è grande. L'Italia 
sospetta che il generale si muova con il sostegno francese. Macron smentisce eppure, 
come ha raccontato "Repubblica", poche ore prima che le truppe di Bengasi si 
dirigessero minacciose su Tripoli, ha ricevuto all'Eliseo il figlio di Haftar che guida le 
operazioni militari. E una volta cominciato l'assalto ha bloccato una dichiarazione dell'Ue 
molto dura nei confronti del generale. Putin, è noto, appoggia e finanzia le mosse di 
Haftar, che conta anche sull'aiuto di al-Sisi, il generale del golpe in Egitto, longa manus 
dell'Arabia Saudita. In Libia sono arrivati anche i cinesi, peraltro già presenti in Africa 
pure con una base militare, a Gibuti. L'Italia si è finora schierata con il debole governo 
legittimo di al-Serraj, ma deve tenere conto che l'Eni ha uno dei suoi più importanti 
impianti nell'area controllata da Haftar, e un gigantesco giacimento di gas naturale, 
scoperto pochi anni fa, nelle profondità del mare egiziano...Dunque, prudenza, e dialogo. 
Va bene, ma non caos e incertezza. Ora, dopo che i due alani di Palazzo Chigi, Salvini e 
Di Maio, si sono divisi a corrente alternata tra la passione per Mosca e quella per 
Washington, il premier Conte ha deciso di giocare tutte le sue carte su Trump, sperando 
che siano gli Usa a imporre in Libia il cessate il fuoco e una soluzione politica. Ma resta il 
fatto che in questi mesi il governo gialloverde ha scambiato il dossier Libia per la 
questione migranti lasciando tutto il resto agli altri. Al momento delle scelte chiave, 
dunque, Roma appare isolata, priva di una strategia chiara e di lungo respiro. E il 
paradosso vuole che mentre Conte sta faticosamente cercando un ubi consistam tra 
Parigi e Washington, Salvini non si fidi del suo stesso premier e metta in moto una 
diplomazia parallela, a Tripoli, con chi nei mesi scorsi ha firmato quei patti antimigranti 
che la guerra potrebbe spazzare via. Due governi, due posizioni politiche, due velleità. È 
sorprendente che non ci prendano sul serio? 
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Nella confusione del dibattito italiano - in cui i vice-premier attaccano continuamente 
l'Unione Europea, alcuni membri della maggioranza minacciano l'uscita italiana dall'Euro 
o dall'Ue, e il Presidente della Commissione Juncker è costretto a denunciare le bugie 
sull'Europa di membri del governo - è di grande importanza che Cgil, Cisl, e Uil e 
Confindustria abbiano lanciato un comune Appello per l'Europa. La riflessione di fondo è 
semplice: nonostante i suoi limiti l'Unione Europea è il nostro migliore e più efficace 
strumento per promuovere la crescita economica e sociale, per difendere i nostri 
interessi e valori di fronte alle potenze mondiali, tutte Stati di dimensioni continentali, 



come USA e Cina. Nell'ultima legislatura l'Ue attraverso il Piano Juncker, cioè il Fondo 
Europeo per gli Investimenti Strategici, ha mobilitato oltre 350 miliardi di investimenti, 
circa il 2% del Pil europeo. L'Italia è stata il secondo maggiore beneficiario (pur essendo 
la 4° economia) con oltre 63 miliardi di investimenti ricevuti: molto più degli 
investimenti pubblici nazionali nello stesso periodo. Così come senza l'azione della Banca 
Centrale Europea il costo del nostro debito pubblico sarebbe stato molto più alto e 
gravoso. Lungi dall'essere un freno, l'Ue ha evitato all'Italia una crisi ancora 
peggiore.Per questo da un lato sindacati e Confindustria fanno una serie di proposte 
specifiche su quali politiche l'Ue dovrebbe realizzare. Dal completamento del mercato 
unico, ad una politica industriale europea; dal rilancio degli investimenti, da finanziarie 
con imposte e debito pubblico europeo, all'armonizzazione fiscale; da una politica estera 
ad una politica delle migrazioni europee; al rafforzamento delle politiche sociali e di 
coesione. E si rendono conto che ciò comporta delle profonde riforme istituzionali e un 
vero "trasferimento di sovranità". Per questo chiedono di avviare «un percorso 
costituente», per completare l'unione economica e monetaria, realizzare l'unione politica 
e rendere l'Ue responsabile di una vera politica economica e sociale, estera e di 
sicurezza, delle migrazioni, per poter far fronte alle grandi sfide sul tappeto, che 
nessuno Stato membro può affrontare con successo. Sono in gioco le grandi conquiste 
della civiltà europea moderna. E serve un colpo d'ala per completare il processo di 
unificazione europea. Qualche mese fa in un convegno internazionale un grande 
investitore ha detto che stava disinvestendo massicciamente dall'Italia, perché non c'era 
più una classe dirigente consapevole del fatto che l'ancoraggio europeo era essenziale 
per lo sviluppo del Paese. L'Appello dei sindacati e di Confindustria è un segnale 
importante verso l'opinione pubblica italiana ed internazionale: quella consapevolezza 
loro ce l'hanno e si impegnano per ricostruirla e diffonderla nel Paese. 
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