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Cade quest’anno di domenica l’anniversario - ed è il quinto – della morte del Patriarca 
Marco Cè che, nato ad Izano (diocesi di Crema e provincia di Cremona) l’8 luglio 1925, 

si è spento il 12 maggio 2014 a Venezia. Nel giorno esatto dell’anniversario il 
Patriarca Francesco Moraglia presiederà, alle ore 10.30, la S. Messa domenicale nella 
basilica di S. Marco (nella cui cripta sono custodite le spoglie del cardinale) a cui sono 
invitati tutti coloro – sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e fedeli laici – che potranno 

intervenire in cattedrale ed unirsi così alla celebrazione. 
Al card. Marco Cè sarà poi specificamente dedicata la giornata dei “giubilei 

sacerdotali” – prevista la mattina del 6 giugno prossimo in Seminario – che costituirà 
così il momento privilegiato per ricordare la figura sacerdotale ed episcopale di colui 

che resse la Diocesi veneziana per 23 anni, dal 1979 al 2002, e in essa continuò a 
vivere e ad esercitare il suo prezioso e paterno ministero anche negli anni a seguire e 

fino alla morte; in quell’occasione mons. Gianni Bernardi riproporrà in particolare 
alcuni interventi ed insegnamenti che il Patriarca Marco aveva rivolto, in diversi 
momenti, direttamente ai sacerdoti. L’8 luglio, infine, il Patriarca Francesco si 

recherà proprio ad Izano presso il Santuario della Beata Vergine della Pallavicina, su 
invito del vescovo di Crema, per ricordare il predecessore nel suo paese natale a 

cinque anni dalla morte. 
 

Nella giornata di sabato 25 maggio, inoltre, come ogni anno l’associazione Dossetti, 
l’associazione “Amici Don Germano Pattaro” e la parrocchia dei Ss. Benedetto e 

Martino di Campalto promuovono – nei locali del patronato parrocchiale di Campalto, 
nella terraferma mestrina – un incontro in ricordo del Patriarca Marco Cè (“Pastore, 

maestro, padre”) sottolineando un aspetto particolare della sua figura e del suo 
magistero. Stavolta il tema sarà “Abbà, ho fame! La testimonianza della carità, una 

luce di speranza”. Si inizierà alle ore 10.30 con la proposta di una videotestimonianza 
dello stesso Patriarca Marco; seguirà un intermezzo musicale della violoncellista 

Rismondo e poi sono previsti gli interventi di Paola Bignardi (già presidente nazionale 
dell’Azione cattolica italiana) e don Virginio Colmegna (presidente della Casa della 
Carità a Milano). Alle ore 12.30 ci sarà il pranzo condiviso con ciò che ognuno dei 

partecipanti avrà portato e poi nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 ci saranno le 
testimonianze tra gli altri del diacono permanente Tiziano Scatto, del volontario della 

mensa “Betania” di Venezia Gianni Vianello e dell’ex vicedirettore della Caritas 
diocesana Franco Bonaldi. Alle ore 16.00 la giornata si concluderà con la preghiera del 

vespro animata dalla comunità monastica “Piccola Famiglia della Risurrezione” di 
Marango di Caorle. 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Il motu proprio di Papa Francesco “Vos estis lux mundi”. Nuove norme per 
tutta la Chiesa contro chi abusa o copre di Andrea Tornielli 
 
«Vos estis lux mundi, Voi siete la luce del mondo... Nostro Signore Gesù Cristo chiama 
ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità». Prese dal Vangelo 
di Matteo sono il titolo e le prime parole del nuovo Motu proprio di Francesco dedicato 
alla lotta agli abusi sessuali commessi da chierici e religiosi, nonché alle azioni o alle 



omissioni dei vescovi e dei superiori religiosi «dirette a interferire o eludere» le indagini 
sugli abusi. Il Papa ricorda che i «crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, 
causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli», e 
menziona la particolare responsabilità che hanno i successori degli apostoli nel prevenire 
questi reati. Il documento rappresenta un ulteriore frutto dell’incontro sulla protezione 
dei minori tenutosi in Vaticano nel febbraio 2019. Stabilisce nuove norme procedurali 
per combattere gli abusi sessuali e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano 
conto del loro operato. È una normativa universale, che si applica all’intera Chiesa 
cattolica.  
Uno “sportello” per le denunce in ogni diocesi - Tra le novità previste c’è l’obbligo, per 
tutte le diocesi del mondo di dotarsi entro giugno 2020 di «uno o più sistemi stabili e 
facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni» riguardanti gli abusi 
sessuali commessi da chierici e religiosi, l’uso di materiale pedopornografico e la 
copertura degli stessi abusi. La normativa non specifica in che cosa consistano questi 
«sistemi», per lasciare alle diocesi la scelta operativa, che potrà essere diversa a 
seconda delle diverse culture e condizioni locali. Ciò che si vuole è che le persone che 
hanno sofferto abusi possano ricorrere alla Chiesa locale sicure di essere ben accolte, 
certe che saranno protette da ritorsioni e che le loro segnalazioni saranno trattate con la 
massima serietà.  
L’obbligo di segnalazione - Un’altra novità riguarda l’obbligo per tutti i chierici, i religiosi 
e le religiose di «segnalare tempestivamente» all’autorità ecclesiastica tutte le notizie di 
abusi di cui vengano a conoscenza come pure le eventuali omissioni e coperture nella 
gestione dei casi di abusi. Se fino ad oggi quest’obbligo riguardava, in un certo senso, 
soltanto la coscienza individuale, d’ora in poi diviene un precetto legale stabilito 
universalmente. L’obbligo in quanto tale viene sancito soltanto per i chierici e i religiosi, 
ma anche tutti i laici possono, e sono incoraggiati a utilizzare il sistema per segnalare 
abusi e molestie alla competente autorità ecclesiastica.  
Non solo abusi su minori - Il documento comprende non soltanto le molestie e le 
violenze sui minori e sugli adulti vulnerabili ma riguarda anche la violenza sessuale e le 
molestie conseguenti all’abuso di autorità. Questo obbligo include anche qualsiasi caso di 
violenza sulle religiose da parte di chierici, come pure il caso delle molestie a seminaristi 
o novizi maggiorenni.  
Le “coperture” - Tra gli elementi di maggiore rilievo c’è poi l’individuazione, come 
categoria specifica, della cosiddetta condotta di copertura, consistente in «in azioni od 
omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, 
amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti» 
di abuso sessuale. Si tratta di coloro che, investiti di posizioni di particolare 
responsabilità nella Chiesa, invece di perseguire gli abusi commessi da altri, li hanno 
nascosti, proteggendo il presunto reo invece di tutelare le vittime.  
La tutela delle persone vulnerabili - Vos estis lux mundi pone l’accento sull’importanza di 
tutelare i minori (persone con meno di 18 anni) e le persone vulnerabili. Viene infatti 
ampliata la nozione di “persona vulnerabile”, non più ristretta alle sole persone che non 
hanno “l’uso abituale” della ragione, fino a comprendere anche i casi occasionali e 
transitori di incapacità di intendere e di volere, nonché le disabilità di ordine fisico. In 
questo il nuovo Motu proprio fa eco alla recente Legge vaticana (n. CCXCVII del 26 
marzo 2019).  
Il rispetto delle leggi degli Stati - L’obbligo di segnalazione all’ordinario del luogo o al 
superiore religioso non interferisce né modifica qualsiasi altro obbligo di denuncia 
eventualmente esistente nelle leggi dei rispettivi Paesi: le norme infatti «si applicano 
senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, 
particolarmente quelli riguardanti obblighi di segnalazione alle autorità civili 
competenti».  
Tutela di chi denuncia e per le vittime - Significativi anche i paragrafi dedicati a tutelare 
chi si fa avanti per fare la segnalazione. Coloro che riferiscono notizie di abusi, secondo 
quanto previsto dal Motu proprio, non possono infatti essere sottoposti a «pregiudizi, 
ritorsioni o discriminazioni» a motivo di quanto hanno segnalato. Un’attenzione anche al 
problema delle vittime che in passato sono state ridotte al silenzio: queste norme 
universali prevedono che «non può essere» loro «imposto alcun vincolo di silenzio 
riguardo al contenuto» della segnalazione. Ovviamente il segreto confessionale rimane 



assoluto e inviolabile e dunque non viene in alcun modo toccato da questa normativa. 
Vos estis lux mundi stabilisce inoltre che le vittime e le loro famiglie devono essere 
trattate con dignità e rispetto e devono ricevere un’appropriata assistenza spirituale, 
medica e psicologica.  
Le indagini a carico dei vescovi - Il Motu proprio disciplina le indagini a carico dei 
vescovi, dei cardinali, dei superiori religiosi e di quanti abbiano a vario titolo e anche 
solo temporaneamente, la guida di una diocesi o di un’altra Chiesa particolare. Questa 
disciplina sarà da osservare non solo se queste persone sono indagate per abusi sessuali 
compiuti direttamente, ma anche quando vengono denunciati di avere «coperto» o di 
non avere voluto perseguire abusi di cui sono venuti a conoscenza, e che spettava loro 
contrastare.  
Il ruolo del metropolita - Significativa la novità riguardante il coinvolgimento 
nell’investigazione previa dell’arcivescovo metropolita, che riceve dalla Santa Sede il 
mandato per investigare nel caso che la persona denunciata sia un vescovo. Il suo ruolo, 
tradizionale nella Chiesa, ne esce rafforzato e attesta la volontà di valorizzare le risorse 
locali anche per le questioni riguardanti le indagini sui vescovi. Colui che è incaricato di 
investigare, dopo trenta giorni trasmette alla Santa Sede «un’informativa sullo stato 
delle indagini», che «devono essere concluse entro il termine di novanta giorni» (sono 
possibili proroghe per «giusti motivi»). Ciò stabilisce tempi certi e per la prima volta 
viene richiesto che i Dicasteri interessati agiscano con tempestività.  
Coinvolgimento dei laici - Citando l’articolo del Codice canonico che sottolinea il prezioso 
contributo dei laici, le norme del Motu proprio prevedono che il metropolita, nel condurre 
le indagini, possa avvalersi dell’aiuto di «persone qualificate», secondo «la necessità del 
caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici». 
Il Papa ha affermato più volte che le specializzazioni e le capacità professionali dei laici 
rappresentano una risorsa importante per la Chiesa. Le norme prevedono ora che le 
conferenze episcopali e le diocesi possano preparare liste di persone qualificate 
disponibili a collaborare, ma la responsabilità ultima sulle indagini rimane affidata al 
metropolita.  
Presunzione di innocenza - Viene ribadito il principio della presunzione di innocenza della 
persona indagata, che sarà avvisata dell’esistenza dell’investigazione stessa quando ciò 
sia richiesto dal Dicastero competente. L’accusa deve infatti essere notificata 
obbligatoriamente solo in presenza dell’apertura di un procedimento formale e, se 
ritenuto opportuno per assicurare l’integrità dell’indagine o delle prove, può essere 
omessa nella fase preliminare.  
Conclusione dell’indagine - Il Motu proprio non apporta modifiche alle pene previste per i 
delitti ma stabilisce la procedura per fare la segnalazione e svolgere l’indagine previa. A 
conclusione dell’indagine il metropolita (o in determinati casi il vescovo della diocesi 
suffraganea con maggiore anzianità di nomina) inoltra le risultanze al Dicastero vaticano 
competente e cessa così il suo compito. Il Dicastero competente procede quindi «a 
norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico», agendo dunque sulla 
base delle norme canoniche già esistenti. Sulla base delle risultanze dell’investigazione 
previa, la Santa Sede può immediatamente imporre delle misure preventive e restrittive 
alla persona indagata.  
Impegno concreto - Con questo nuovo strumento giuridico voluto da Francesco, la 
Chiesa cattolica compie un nuovo e incisivo passo nella prevenzione e contrasto degli 
abusi che mette l’enfasi sulle azioni concrete. Come scrive il Papa all’inizio del 
documento: «Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve 
una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci 
che coinvolgano tutti nella Chiesa». 
 
Lettera apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco 
“Vos estis lux mundi” 
 
Pubblichiamo il testo della Lettera apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo 
Pontefice Francesco “Vos estis lux mundi”, concernente nuove misure da adottare al fine 
di prevenire e contrastare gli abusi sessuali commessi contro i minori, contro le persone 
vulnerabili o attuati con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità. Il documento è 
stato presentato nella mattina di giovedì 9 maggio nella Sala stampa della Santa Sede 



nel corso di un “Meeting point” con i giornalisti dai monsignori Charles Scicluna, 
arcivescovo di Malta e segretario aggiunto della Congregazione per la dottrina della fede, 
e Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, vescovo titolare di Civitate e segretario del 
Pontificio consiglio per i testi legislativi. 
 
Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice FRANCESCO “Vos 
estis lux mundi” 
 
«Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte» (Mt 5, 14). Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio 
luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare 
testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro 
rapporto con il prossimo.  
I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e 
spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le 
loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, 
attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la 
santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena 
credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa. Questo 
diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre 
dobbiamo ricordare le parole di Gesù: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15, 5). 
Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni 
del passato, per guardare con speranza verso il futuro.  
Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla 
guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l’impegno nel seguire da vicino le tracce 
del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono «le Chiese 
particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, 
l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se 
non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più 
grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve» (Conc. Ecum. 
Vat. II, Cost. Lumen gentium, 27). Quanto in maniera più stringente riguarda i 
successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri 
nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. 
Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e 
contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli. 
Desidero che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia 
espressione della comunione che ci tiene uniti, nell’ascolto reciproco e aperto ai 
contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione.  
Pertanto, dispongo:  
 
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 - Ambito di applicazione 
§1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici o a membri 
di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e concernenti: 
a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti: 
I. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a 
compiere o subire atti sessuali;  
II. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; 
III. nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via 
telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di 
un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche; 
b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 6, consistenti in azioni od 
omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, 
amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di 
cui alla lettera a) del presente paragrafo. 
§2. Agli effetti delle presenti norme, si intende per: 
a) «minore»: ogni persona avente un’età inferiore a diciott’anni o per legge ad essa 
equiparata; 



b) «persona vulnerabile»: ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o 
psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne 
limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa; 
c) «materiale pedopornografico»: qualsiasi rappresentazione di un minore, 
indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o 
simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi 
prevalentemente sessuali. 
Art. 2 - Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati 
§1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze 
Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili 
Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le 
Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall’entrata in vigore 
delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per 
presentare segnalazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. 
Le Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell’istituzione dei sistemi 
di cui al presente paragrafo. 
§2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da 
garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 
§2, 2° CCEO. 
§3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 3 §3, l’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la 
trasmette senza indugio all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché 
all’Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto 
secondo quanto previsto per il caso specifico. 
§4. Agli effetti del presente titolo, alle Diocesi sono equiparate le Eparchie e all’Ordinario 
è equiparato il Gerarca. 
Art. 3 - Segnalazione 
§1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un 
chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica 
abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui 
all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo 
dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC 
e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo.  
§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all’articolo 
1, avvalendosi delle modalità di cui all’articolo precedente o in qualsiasi altro modo 
adeguato. 
§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all’articolo 6, essa è 
indirizzata all’Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre 
essere indirizzata alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio. 
§4. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di 
tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra 
circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un’accurata valutazione dei fatti. 
§5. Le notizie possono essere acquisite anche ex officio. 
Art. 4 - Tutela di chi presenta la segnalazione 
§1. Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell’articolo 3 non costituisce una 
violazione del segreto d’ufficio. 
§2. Salvo quanto previsto al canone 1390 CIC e ai canoni 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, 
ritorsioni o discriminazioni per il fatto di avere presentato una segnalazione sono proibiti 
e possono integrare la condotta di cui all’articolo 1 §1, lettera b). 
§3. A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio 
riguardo al contenuto di essa. 
Art. 5 – Cura delle persone  
§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati 
offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in 
particolare: 
a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;  
b) assistenza spirituale; 
c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico. 
§2. Sono tutelate l’immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la 
riservatezza dei dati personali. 



 
Titolo II DISPOSIZIONI CONCERNENTI I VESCOVI ED EQUIPARATI 
Art. 6 - Ambito soggettivo di applicazione 
Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano le condotte di cui all’articolo 1, 
poste in essere da: 
a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice; 
b) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di 
un’entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i 
fatti commessi durante munere; 
c) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i 
fatti commessi durante munere; 
d) coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di 
Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri sui iuris, per i fatti 
commessi durante munere. 
Art. 7 - Dicastero competente 
§1. Ai fini del presente titolo, per «Dicastero competente» si intende la Congregazione 
per la Dottrina della Fede, circa i delitti ad essa riservati dalle norme vigenti, nonché, in 
tutti gli altri casi e per quanto di rispettiva competenza in base alla legge propria della 
Curia Romana: 
— la Congregazione per le Chiese Orientali; 
— la Congregazione per i Vescovi; 
— la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; 
— la Congregazione per il Clero;  
— la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. 
§2. Al fine di assicurare il migliore coordinamento, il Dicastero competente informa della 
segnalazione e dell’esito dell’indagine la Segreteria di Stato e gli altri Dicasteri 
direttamente interessati. 
§3. Le comunicazioni di cui al presente titolo tra il Metropolita e la Santa Sede 
avvengono tramite il Rappresentante Pontificio. 
Art. 8 - Procedura applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della 
Chiesa Latina 
§1. L’Autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia alla Santa Sede sia al 
Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.  
§2. Qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, 
essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per 
promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al 
Metropolita. 
§3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa 
direttamente alla Segreteria di Stato.  
Art. 9 - Procedura applicabile nei confronti di Vescovi delle Chiese Orientali 
§1. Nel caso di segnalazione nei confronti di un Vescovo di una Chiesa Patriarcale, 
Arcivescovile Maggiore o Metropolitana sui iuris, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca, 
Arcivescovo Maggiore o Metropolita della Chiesa sui iuris. 
§2. Qualora la segnalazione riguardi un Metropolita di una Chiesa Patriarcale o 
Arcivescovile Maggiore, che esercita il suo ufficio entro il territorio di queste Chiese, essa 
è inoltrata al rispettivo Patriarca o Arcivescovo Maggiore. 
§3. Nei casi che precedono, l’Autorità che ha ricevuto la segnalazione la inoltra anche 
alla Santa Sede. 
§4. Qualora la persona segnalata sia un Vescovo o un Metropolita fuori dal territorio 
della Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana sui iuris, la segnalazione 
è inoltrata alla Santa Sede. 
§5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Patriarca, un Arcivescovo Maggiore, un 
Metropolita di una Chiesa sui iuris o un Vescovo delle altre Chiese Orientali sui iuris, essa 
è inoltrata alla Santa Sede. 
§6. Le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano all’Autorità ecclesiastica 
cui è inoltrata la segnalazione in base al presente articolo. 
Art. 10 - Doveri iniziali del Metropolita 
§1. Salvo che la segnalazione non sia manifestamente infondata, il Metropolita chiede 
tempestivamente al Dicastero competente l’incarico per avviare l’indagine. Qualora il 



Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata ne informa il 
Rappresentante Pontificio. 
§2. Il Dicastero provvede senza indugio, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento 
della prima segnalazione da parte del Rappresentante Pontificio o della richiesta 
dell’incarico da parte del Metropolita, fornendo le opportune istruzioni riguardo a come 
procedere nel caso concreto. 
Art. 11 - Affidamento dell’indagine a persona diversa dal Metropolita 
§1. Qualora il Dicastero competente ritenga opportuno affidare l’indagine ad una 
persona diversa dal Metropolita, questi viene informato. Il Metropolita consegna tutte le 
informazioni e i documenti rilevanti alla persona incaricata dal Dicastero. 
§2. Nel caso di cui al paragrafo precedente, le disposizioni seguenti relative al 
Metropolita si applicano alla persona incaricata di condurre l’indagine. 
Art. 12 - Svolgimento dell’indagine 
§1. Il Metropolita, una volta ottenuto l’incarico dal Dicastero competente e nel rispetto 
delle istruzioni ricevute, personalmente o tramite una o più persone idonee: 
a) raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti; 
b) accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell’indagine custoditi negli 
archivi degli uffici ecclesiastici; 
c) ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario; 
d) chiede informazioni alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di 
fornire elementi utili per l’indagine. 
§2. Qualora si renda necessario sentire un minore o una persona vulnerabile, il 
Metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto del loro stato. 
§3. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti 
concernenti l’indagine possano essere sottratti o distrutti, il Metropolita adotta le misure 
necessarie per la loro conservazione. 
§4. Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile 
della direzione e dello svolgimento delle indagini, nonché della puntuale esecuzione delle 
istruzioni di cui all’articolo 10 §2.  
§5. Il Metropolita è assistito da un notaio scelto liberamente a norma dei canoni 483 §2 
CIC e 253 §2 CCEO. 
§6. Il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. 
Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di 
mantenere la necessaria imparzialità per garantire l’integrità dell’indagine, è obbligato 
ad astenersi e a segnalare la circostanza al Dicastero competente. 
§7. Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza.  
§8. Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona 
dell’indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria 
difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore. 
§9. Ogni trenta giorni il Metropolita trasmette al Dicastero competente un’informativa 
sullo stato delle indagini. 
Art. 13 - Coinvolgimento di persone qualificate 
§1. In conformità con le eventuali direttive della Conferenza Episcopale, del Sinodo dei 
Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il Metropolita, i 
Vescovi della rispettiva Provincia, singolarmente o insieme, possono stabilire elenchi di 
persone qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo 
nell’indagine, secondo le necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della 
cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei canoni 228 CIC e 408 CCEO. 
§2. Il Metropolita è comunque libero di scegliere altre persone ugualmente qualificate. 
§3. Chiunque assista il Metropolita nell’indagine è tenuto ad agire con imparzialità e 
privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di 
non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l’integrità 
dell’indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Metropolita. 
§4. Le persone che assistono il Metropolita prestano giuramento di adempiere 
convenientemente e fedelmente l’incarico. 
Art. 14 - Durata dell’indagine 
§1. Le indagini devono essere concluse entro il termine di novanta giorni o in quello 
indicato nelle istruzioni di cui all’articolo 10 §2. 



§2. In presenza di giusti motivi, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al 
Dicastero competente. 
Art. 15 - Misure cautelari 
Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero 
competente l’adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti 
dell’indagato. 
Art. 16 - Istituzione di un fondo 
§1. Le Province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli 
dei Gerarchi possono stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini, 
istituito a norma dei canoni 116 e 1303 §1, 1° CIC e 1047 CCEO, e amministrato 
secondo le norme del diritto canonico.  
§2. Su richiesta del Metropolita incaricato, i fondi necessari ai fini dell’indagine sono 
messi a sua disposizione dall’amministratore del fondo, salvo il dovere di presentare a 
quest’ultimo un rendiconto al termine dell’indagine.  
Art. 17 - Trasmissione degli atti e del votum  
§1. Completata l’indagine, il Metropolita trasmette gli atti al Dicastero competente 
insieme al proprio votum sui risultati dell’indagine e in risposta agli eventuali quesiti 
posti nelle istruzioni cui all’articolo 10 §2. 
§2. Salvo istruzioni successive del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita 
cessano una volta completata l’indagine. 
§3. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, 
informa dell’esito dell’indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi 
rappresentanti legali. 
Art. 18 - Successivi provvedimenti 
Il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un’indagine suppletiva, procede a 
norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico. 
Art. 19 - Osservanza delle leggi statali 
Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in 
ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di 
segnalazione alle autorità civili competenti.  
Le presenti norme sono approvate ad experimentum per un triennio. 
Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata 
mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 1° giugno 
2019, e che venga poi pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis. 
 
Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 maggio 2019, settimo del Pontificato. 
 
Efficaci misure contro la piaga degli abusi 
A colloquio con il prefetto della Congregazione per i vescovi 
 
Il Motu proprio Vos estis lux mundi vuole essere una risposta universale e concreta al 
fenomeno degli abusi: lo afferma il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione 
per i vescovi, nell’intervista rilasciata a Sergio Centofanti per Vatican News. Il porporato 
spiega le principali novità di questo testo, che è il prodotto di un’ampia collaborazione 
ecclesiale. 
Eminenza, come nasce questo documento? 
Possiamo considerare il Motu proprio Vos estis lux mundi come uno dei frutti 
dell’incontro per la protezione dei minori convocato da Papa Francesco in Vaticano lo 
scorso febbraio, al quale hanno partecipato - insieme ai capi dei Dicasteri della Curia 
romana - i presidenti o i rappresentanti di tutte le conferenze episcopali del mondo. Più 
volte il Santo Padre ha detto, preparando quell’incontro sinodale, di desiderare 
concretezza ed efficacia, perché ciascun vescovo o superiore religioso partisse da Roma 
avendo chiaro in mente che cosa fare e che cosa non fare. Questo nuovo documento 
stabilisce nuove ed efficaci procedure per contrastare la piaga degli abusi.  
Quanto ha influito nella composizione del documento l’esperienza acquisita con i casi più 
recenti che hanno interessato vari Paesi del mondo in diversi continenti? 
L’esperienza dolorosa vissuta negli ultimi anni ha insegnato molto e certamente questo 
Motu proprio ne tiene conto. Vorrei però sottolineare la sua valenza universale: sarebbe 
sbagliato considerarlo una risposta provocata da questo o quel caso. Il fenomeno è 



globale e la risposta deve essere universale e, come dice il Papa, concreta. Il Papa l’ha 
voluta ed è stata studiata e costruita con l’aiuto e l’assistenza dei suoi collaboratori nella 
Curia, sentendo anche la voce dei partecipanti all’incontro di febbraio e anche di diverse 
diocesi. È stato un progetto portato avanti con spirito di collaborazione.  
Quali sono le principali novità? 
Innanzitutto l’obbligo per ogni diocesi della Chiesa cattolica di dotarsi di sistemi stabili e 
facilmente accessibili al pubblico per presentare le segnalazioni sugli abusi. Poi l’obbligo 
per tutti i chierici, i religiosi e le religiose che vengano a conoscenza di un abuso o di un 
caso di copertura di un abuso, di segnalarlo al vescovo o al superiore religioso. È poi 
significativo che, oltre agli abusi sui minori e sugli adulti vulnerabili, ci si riferisca anche 
alle molestie o alle violenze per abuso di autorità: ciò significa includere nella normativa 
anche i casi di abuso sulle religiose da parte dei chierici, o di abuso su seminaristi o 
novizi da parte dei loro superiori. Inoltre va segnalato il fatto che chi presenta la 
segnalazione, non può essere sottoposto a pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni. Infine, 
ma non meno importante, è l’aver codificato la procedura che chiama i vescovi e i 
superiori religiosi a rendere conto delle loro azioni, non soltanto nel caso di abusi 
commessi da loro ma anche nel caso di loro omissioni dirette a interferire o a eludere le 
indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali nei confronti di un chierico 
o di un religioso che ha abusato. Infine, le norme prevedono una più fitta collaborazione 
tra i Dicasteri: è un segno della necessità, da parte nostra qui in Curia, non solo di 
servire meglio le diocesi e gli istituti religiosi del mondo, ma di collaborare meglio tra di 
noi. 
L’obbligo di segnalazione per i chierici può rischiare di incrementare delazioni e calunnie 
contro persone innocenti? 
Quando si crea un sistema di norme e procedure — studiate per fare bene e per 
migliorare le cose — c’è sempre il rischio che qualcuno lo possa strumentalizzare per 
motivi scorretti. Ma non possiamo rifiutare di fare la cosa giusta semplicemente perché 
potrebbe essere occasionalmente strumentalizzata. Poi, non credo che il sistema messo 
in piedi inviti questo, comunque dobbiamo vigilare affinché ciò non accada. Bisogna 
anche ricordare che il Motu proprio stabilisce le procedure per le segnalazioni e le 
verifiche stabilendo tempi stretti e certi, con risultati attendibili, anche con l’assistenza di 
esperti laici, proprio nell’interesse non soltanto delle vittime ma anche della persona 
segnalata per la quale vale la presunzione di innocenza. Viene tutelato chi fa la 
segnalazione in buona fede, mentre chi eventualmente inventasse accuse false ne dovrà 
rispondere.  
Eminenza, con la pubblicazione di questo Motu proprio i vescovi si dovranno sentire 
sotto osservazione o sospettati? 
Assolutamente no. Innanzitutto va ricordato che con questo documento non stiamo 
chiedendo di più rispetto a ciò che già da anni è stato chiesto ai nostri sacerdoti e questo 
fatto tocca un tema che sta molto a cuore al Papa: non solo non ci deve essere il 
clericalismo, ma nemmeno un “elitismo” tra di noi. Abbiamo detto per anni che i 
sacerdoti devono adeguarsi a certe regole strette e perché i vescovi e altri nella 
gerarchia ecclesiastica non dovrebbero farlo? Si tratta non solo di una legge, ma di una 
profonda responsabilità. Noi sappiamo che grazie a Dio la quasi totalità dei vescovi, 
come i sacerdoti e religiosi, sono uomini che cercano di seguire l’esempio di Gesù Cristo 
nella vita di ogni giorno testimoniando il suo Vangelo. Ma dove c’è una difficoltà, 
dobbiamo affrontarla, specialmente se coinvolge un vescovo. I successori degli apostoli 
come pure i superiori religiosi hanno una responsabilità particolare nel custodire il 
gregge che è stato loro affidato e se qualcuno non agisce secondo verità e giustizia 
mettendo al primo posto la salvaguardia dei minori e della loro fede, ne deve rendere 
conto. 
Può spiegarci questo nuovo ruolo dell’arcivescovo metropolita nelle indagini? 
La Santa Sede, affidando al metropolita l’investigazione previa sulle segnalazioni che 
sembrano poter avere qualche fondamento, coinvolge e responsabilizza la Chiesa locale. 
Come sempre nella Chiesa si procede con riforme e con novità anche importanti come 
quella di cui parliamo, ma sempre nell’alveo della tradizione. E dunque possiamo 
ricordare che anche questo affidamento nuovo al metropolita da parte del Dicastero 
della Curia romana competente della fase di indagine previa s’inserisce in qualche modo 
in una tradizione che vede la Santa Sede inviare un vescovo esterno come “visitatore 



apostolico” per svolgere indagini e verifiche su una diocesi. In fine, vorrei notare che 
mentre la figura del metropolita gioca un ruolo molto importante, e per le segnalazioni 
un ruolo essenziale, qualora un particolare metropolita non fosse idoneo a fare 
un’indagine (per esempio se esiste un conflitto di interessi), il Dicastero competente 
rimane sempre libero di incaricare una altra figura ecclesiastica. 
Un’ultima domanda: può spiegarci il ruolo dei laici previsto in questo testo?  
Le indagini di cui si sta trattando riguardano un’attenta raccolta di informazioni sui fatti, 
spesso in circostanze difficili, che prevede l’esame di apparecchi elettronici, la 
consultazione di psicologi e medici, come pure la conoscenza speciale del diritto e così 
via. Sono materie e attività che coinvolgono competenze e professionalità esercitate dai 
laici e dunque non ci sarebbe motivo per escluderli dall’avere un ruolo importante 
nell’esame di queste questioni. A volte mi pare di avvertire un certo “nervosismo” da 
parte di alcuni sacerdoti che si sentono “messi da parte” a motivo del ruolo affidato ai 
laici. Questo nervosismo però non mi sembra giustificato. Rimane naturalmente affidata 
al vescovo incaricato la responsabilità di mettere insieme le risultanze dell’indagine e di 
esprimere il suo parere finale. 
 
Nota esplicativa di Filippo Iannone 
 
Concludendo l’incontro tenutosi in Vaticano lo scorso mese di febbraio sulla “Protezione 
dei Minori nella Chiesa” il Santo Padre diceva: «Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella 
Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso - che rappresenta già di per sé una 
mostruosità - tale caso sarà affrontato con la massima serietà … la Chiesa non si 
risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia 
commesso tali delitti … non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso … 
Nessun abuso deve mai essere coperto (così come era abitudine nel passato) e 
sottovalutato, in quanto la copertura degli abusi favorisce il dilagare del male e aggiunge 
un ulteriore livello di scandalo. In particolare bisogna sviluppare un nuovo approccio 
efficace per la prevenzione in tutte le istituzioni e gli ambienti delle attività ecclesiali». E 
nei punti di riflessione che il Papa aveva consegnato ai partecipanti, si affermava: «È 
necessario che si istituisca, laddove non si è ancora fatto, un organismo di facile accesso 
per le vittime che vogliono denunciare eventuali delitti». A breve distanza di tempo sono 
stati approvati i testi normativi che recepiscono tali propositi. Il 26 marzo sono stati 
promulgati tre provvedimenti “sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili”: 
un Motu proprio, una legge, e linee guida per la Curia Romana, la Città del Vaticano, e il 
Vicariato della Città del Vaticano. Oggi viene pubblicato il Motu proprio “Vos estis lux 
mundi”, che contiene la nuova normativa per la Chiesa universale.  
1. Il testo è composto da un proemio seguito da 19 articoli, divisi in due titoli, il primo 
contiene le disposizioni generali e il secondo le disposizioni concernenti i vescovi e coloro 
che sono in diritto a essi equiparati, sia nella Chiesa latina che nelle Chiese orientali. 
Esso stabilisce la procedura da seguire in tutta la Chiesa quando vengono segnalati fatti 
che possono configurare delitti contro il sesto comandamento del Decalogo.  
Ferma restando la normativa circa i delicta graviora prevista dal motu proprio 
Sacramentorum sanctitatis tutela, di competenza della Congregazione della dottrina 
della fede, nonché le norme codiciali in materia, Papa Francesco promulga queste nuove 
norme, «per adottare a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare 
questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli».  
2. La procedura stabilita prende le mosse da segnalazioni concernenti delitti in ambito 
sessuale commessi da chierici o da membri di Istituti di vita consacrata o di Società di 
vita apostolica (in seguito IVC e SVA) (cfr. art. 1 § 1). Si avvia la procedura anche 
quando vengono segnalate condotte - consistenti in azioni o omissioni - di Superiori (cfr. 
art. 6), «che interferiscono o tendono ad eludere le indagini, a livello civile o canonico 
nei confronti di un chierico o di un religioso per uno dei delitti su menzionati». È una 
norma chiara, e da più parti richiesta, con la quale si vuole evitare che nel futuro si 
possano ancora verificare coperture di abusi. Tra i delitti di natura sessuale commessi da 
chierici o membri di IVC e SVA, che entrano nell’ambito di applicazione del Motu proprio, 
oltre a quelli già previsti da Sacramentorum sanctitatis tutela, si aggiunge quello 
consistente «nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di 
autorità, a compiere o subire atti sessuali» (art. 1, § 1a).  



3. Circa il segnalante, si fa ora obbligo a chierici e membri di IVC e SVA di segnalare 
tempestivamente all’Ordinario del luogo, o, nel caso ad agire sia stato un vescovo, alla 
Santa Sede (cfr. artt. 8, 9), fatti che potrebbero configurare uno dei delitti sopra 
indicati. «Sono liberati dall’obbligo i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del 
sacro ministero» (cfr. art. 3 § 1 e can. 1548 § 2).  
Oltre a coloro che hanno l’obbligo giuridico di segnalare, tutti possono presentare 
segnalazione per condotte che potrebbero configurarsi come criminali. Ovviamente, data 
la gravità della materia e le conseguenze che potrebbero derivare per le persone 
segnalate, chi segnala deve avere motivi fondati e fornire tutti gli elementi in suo 
possesso per permettere una adeguata valutazione dei fatti (cfr. art. 3). Per contrastare 
l’«orrendo crimine dell’abuso dei minori», bisogna che maturi sempre più in tutti la 
consapevolezza del dovere (morale) di segnalare gli abusi.  
4. La segnalazione deve essere inoltrata a uno specifico organismo, per questo viene 
stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore del Motu proprio (1 giugno 2019), «ogni 
Diocesi o Eparchia, singolarmente o insieme ad altre Diocesi, deve avviare - se non l’ha 
già fatto — uno o più sistemi stabili (utilizzando anche la via telematica) e facilmente 
accessibili al pubblico, per accogliere le segnalazioni; può essere istituito anche un ufficio 
ad hoc». Per aiutare le diocesi nell’approntare tali sistemi, le Conferenze episcopali, o i 
Sinodi dei vescovi per le Chiese orientali, possono offrire indicazioni ed orientamenti (cfr. 
art. 2). Importante è che le persone abbiano facilità di accesso al sistema/ufficio 
predisposto allo scopo. L’Ordinario che riceve la segnalazione la deve inoltrare 
all’autorità competente, così come individuata dal Motu proprio (cfr. art. 3). La persona 
che segnala - la segnalazione di fatti inerenti la materia in questione non costituisce 
violazione del segreto d’ufficio - «deve essere tutelata onde evitare che subisca ritorsioni 
o discriminazioni per la sua azione» (per esempio da parte dei superiori). Ovviamente il 
discorso non vale per coloro che si rendono colpevoli di false denunce (cfr. can. 1390).  
5. Come dicevamo, la segnalazione può riguardare anche condotte o fatti commessi da 
cardinali, patriarchi, vescovi, legati pontifici (per es. nunzi apostolici): in questi casi la 
normativa stabilita circa la procedura da seguire risulta nuova. La stessa procedura si 
applica anche a chierici che governano una chiesa particolare o entità ad essa 
equiparata, sia latina che orientale, e a superiori generali di IVC e SVA, e di monasteri 
sui iuris, quando i fatti denunciati si sono verificati durante munere, cioè durante il 
periodo in cui hanno esercitato l’ufficio, anche se la segnalazione è fatta quando ormai 
non ricoprono più l’incarico. In questi casi la segnalazione viene inoltrata, per l’avvio 
dell’indagine, dall’autorità che la riceve, per esempio il vescovo diocesano, sia alla Santa 
Sede che al metropolita della provincia ecclesiastica nella quale ha il domicilio la persona 
oggetto della segnalazione (cfr. artt. 8 e 9). Il coinvolgimento del metropolita è un’altra 
novità di “Vos estis lux mundi”. Questa figura canonica è molto antica nella Chiesa e ad 
essa il Codice di diritto canonico attribuisce già alcuni compiti di vigilanza nell’ambito 
della provincia ecclesiastica che presiede. Dovendo svolgersi l’indagine in loco, sembra 
molto opportuna la scelta di attribuire a lui la responsabilità, anche per facilitare l’ascolto 
delle persone e l’accertamento dei fatti. L’incarico ufficiale al metropolita viene affidato 
dal dicastero della Santa Sede competente. «Egli è tenuto ad agire con imparzialità e 
privo di conflitti di interesse. Qualora ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non 
essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l’integrità 
dell’indagine è obbligato ad astenersi» (art. 12, § 6). La Santa Sede provvederà ad 
affidare ad altri l’incarico (cfr. art. 11). Nella conduzione dell’indagine si prevede che 
possano essere coinvolti anche laici qualificati, infatti «i vescovi della provincia 
ecclesiastica, singolarmente o insieme, possono stabilire elenchi di persone (chierici, 
religiosi, laici) qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad 
assisterlo nell’indagine» (art. 13). Durante il corso dell’indagine - che deve svolgersi in 
tempi brevi, salvo eccezioni, entro 90 giorni (art. 14 § 1) - il metropolita può proporre 
«al Dicastero competente l’adozione di misure cautelari appropriate nei confronti 
dell’indagato» (art. 15), per esempio la temporanea sospensione dall’ufficio. A 
conclusione dell’indagine gli atti devono essere trasmessi al Dicastero competente, il 
quale, a norma del diritto, procederà secondo quanto previsto per il caso specifico (cfr. 
art. 17).  
6. Riguardo alle persone coinvolte direttamente nella vicenda, «nei confronti di coloro 
che affermano di essere state offese, viene ribadito chiaramente il dovere che l’Autorità 



ecclesiastica ha, di accoglierle, ascoltarle, accompagnarle e sempre trattarle con dignità 
e rispetto» (cfr. art. 5). È anche previsto che «su loro richiesta siano informate, 
direttamente o tramite i propri rappresentanti legali, dell’esito dell’indagine». Per le 
persone indagate viene, invece, riaffermato un principio fondamentale di ogni 
ordinamento giuridico, vale a dire «la presunzione d’innocenza», insieme al diritto alla 
difesa (art. 12).  
7. Il testo si conclude con l’affermazione del rispetto per le leggi statali in materia, 
«infatti le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti 
in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di 
segnalazione alle autorità civili competenti» (art. 19). Una sana collaborazione, 
rispettosa della reciproca autonomia, tra l’ordinamento canonico e quello statale non può 
che favorire il bene delle persone e la ricerca della verità. Nel promulgare la legge il 
Papa «auspica che l’applicazione delle norme si attui in modo pienamente ecclesiale e 
dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell’ascolto reciproco e aperto 
ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione». 
 
L’amore per il prossimo alla base del dialogo con gli ebrei 
Udienza ai partecipanti a un convegno su “Gesù e i Farisei” organizzato dal Biblicum 
 
Nel corso dell’udienza ai docenti e agli studenti del Pontificio istituto Biblico, svoltasi 
nella mattina di giovedì 9 maggio nella Sala Clementina, il Papa ha consegnato il 
discorso preparato per la circostanza, - che pubblichiamo di seguito - aggiungendo 
soltanto qualche parola a braccio, in cui ha affermato di voler salutare uno a uno tutti i 
partecipanti.  
 
Cari fratelli e sorelle, vi accolgo con piacere in occasione del 110° anniversario del 
Pontificio Istituto Biblico, e ringrazio il Rettore per le sue cortesi parole. Quando nel 
1909 San Pio X fondò il “Biblicum”, affidò ad esso la missione di essere «un centro di alti 
studi della Sacra Scrittura nella città di Roma, per promuovere il più efficacemente 
possibile la dottrina biblica e gli studi connessi secondo lo spirito della Chiesa cattolica» 
(Litt. Ap. Vinea electa, 7 maggio 1909: AAS 1 [1909], 447-448). Da allora, questo 
Istituto ha lavorato per rimanere fedele alla sua missione, anche in tempi difficili, e ha 
molto contribuito a promuovere la ricerca accademica e l’insegnamento negli studi biblici 
e nei campi correlati per studenti e futuri professori che provengono da una settantina di 
Paesi diversi. Il Card. Augustin Bea, per molto tempo Rettore del “Biblico” prima di 
essere creato cardinale, è stato il principale promotore della Dichiarazione conciliare 
Nostra aetate, che ha posto su nuove fondamenta le relazioni interreligiose e in 
particolare quelle ebraico-cattoliche. Negli ultimi anni l’Istituto ha intensificato la sua 
collaborazione con studiosi ebrei e protestanti. Do il benvenuto ai partecipanti al 
Convegno su “Gesù e i Farisei. Un riesame interdisciplinare”, che intende affrontare una 
domanda specifica e importante per il nostro tempo e si presenta come un risultato 
diretto della Dichiarazione Nostra aetate. Esso si propone di capire i racconti, a volte 
polemici, riguardanti i Farisei nel Nuovo Testamento e in altre fonti antiche. Inoltre, 
affronta la storia delle interpretazioni erudite e popolari tra ebrei e cristiani. Tra i 
cristiani e nella società secolare, in diverse lingue la parola “fariseo” spesso significa 
“persona ipocrita” o “presuntuoso”. Per molti ebrei, tuttavia, i Farisei sono i fondatori del 
giudaismo rabbinico e quindi i loro antenati spirituali. La storia dell’interpretazione ha 
favorito immagini negative dei Farisei, anche senza una base concreta nei resoconti 
evangelici. E spesso, nel corso del tempo, tale visione è stata attribuita dai cristiani agli 
ebrei in generale. Nel nostro mondo, tali stereotipi negativi sono diventati purtroppo 
molto comuni. Uno degli stereotipi più antichi e più dannosi è proprio quello di “fariseo”, 
specialmente se usato per mettere gli ebrei in una luce negativa. Recenti studi 
riconoscono che oggi sappiamo meno dei Farisei di quanto pensassero le generazioni 
precedenti. Siamo meno certi delle loro origini e di molti dei loro insegnamenti e delle 
loro pratiche. Pertanto, la ricerca interdisciplinare su questioni letterarie e storiche 
riguardanti i Farisei affrontate da questo convegno aiuterà ad acquisire una visione più 
veritiera di questo gruppo religioso, contribuendo anche a combattere l’antisemitismo. 
Se prendiamo in considerazione il Nuovo Testamento, vediamo che San Paolo annovera 
tra quelli che una volta, prima di incontrare il Signore Gesù, erano i suoi motivi di vanto 



anche il fatto di essere «quanto alla Legge, fariseo» (Fil 3, 5). Gesù ha avuto molte 
discussioni con i Farisei su preoccupazioni comuni. Ha condiviso con loro la fede nella 
risurrezione (cfr. Mc 12, 18-27) e ha accettato altri aspetti della loro interpretazione 
della Torah. Se il libro degli Atti degli Apostoli asserisce che alcuni Farisei si unirono ai 
seguaci di Gesù a Gerusalemme (cfr. 15, 5), significa che doveva esserci molto in 
comune tra Gesù e i Farisei. Lo stesso libro presenta Gamaliele, un leader dei Farisei, 
che difende Pietro e Giovanni (cfr. 5, 34-39). Tra i momenti più significativi del Vangelo 
di Giovanni c’è l’incontro di Gesù con un fariseo di nome Nicodemo, uno dei capi dei 
Giudei (cfr. 3, 1). È a Nicodemo che Gesù spiega: «Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna (3, 16). E Nicodemo difenderà Gesù prima di un’assemblea (cfr. Gv 7, 50-51) e 
assisterà alla sua sepoltura (cfr. Gv 19, 39). Comunque si consideri Nicodemo, è chiaro 
che i vari stereotipi sui Farisei non si applicano a lui, né trovano conferma altrove nel 
Vangelo di Giovanni. Un altro incontro tra Gesù e i capi religiosi del suo tempo è 
riportato in modi diversi nei Vangeli sinottici. Ciò riguarda la questione del “grande” o 
“primo comandamento”. Nel Vangelo di Marco (cfr. 12, 28-34) la domanda viene posta 
da uno scriba, non diversamente identificato, che instaura un dialogo rispettoso con un 
insegnante. Secondo Matteo, lo scriba diventa un fariseo che stava cercando di mettere 
alla prova Gesù (cfr. 22, 34-35). Secondo Marco, Gesù conclude dicendo: «Non sei 
lontano dal regno di Dio» (12, 34), indicando così l’alta stima che Gesù ha avuto per 
quei capi religiosi che erano davvero “vicini al regno di Dio”. Rabbi Aqiba, uno dei rabbini 
più famosi del secondo secolo, erede dell’insegnamento dei Farisei (S. EUSEBII 
HIERONYMI, Commentarii in Isaiam, III, 8: PL 24, 119.), indicava il passo di Lv 19, 18: 
«amerai il tuo prossimo come te stesso» come un grande principio della Torah (Sifra su 
Levitico 19, 18; Genesi Rabba 24, 7 su Gen 5, 1). Secondo la tradizione, egli morì come 
martire con sulle labbra lo Shemà, che include il comandamento di amare il Signore con 
tutto il cuore, l’anima e la forza (cfr. Dt 6, 4-5. Testo originale e versione italiana in 
Talmud Babilonese, Trattato Berakhòt, 61 b, Tomo II, a cura di D. G. Di Segni, Giuntina, 
Firenze 2017, pp. 326-327). Pertanto, per quanto possiamo sapere, egli sarebbe stato in 
sostanziale sintonia con Gesù e il suo interlocutore scriba o fariseo. Allo stesso modo, la 
cosiddetta regola d’oro (cfr. Mt 7, 12), anche se in diverse formulazioni, è attribuita non 
solo a Gesù, ma anche al suo contemporaneo più anziano Hillel, di solito considerato uno 
dei principali Farisei del suo tempo. Tale regola è già presente nel libro deuterocanonico 
di Tobia (cfr. 4, 15). Quindi, l’amore per il prossimo costituisce un indicatore significativo 
per riconoscere le affinità tra Gesù e i suoi interlocutori Farisei. Esso costituisce 
certamente una base importante per qualsiasi dialogo, specialmente tra ebrei e cristiani, 
anche oggi. In effetti, per amare meglio i nostri vicini, abbiamo bisogno di conoscerli, e 
per sapere chi sono spesso dobbiamo trovare il modo di superare antichi pregiudizi. Per 
questo, il vostro convegno, mettendo in relazione fedi e discipline nel suo intento di 
giungere a una comprensione più matura e accurata dei Farisei, permetterà di 
presentarli in modo più appropriato nell’insegnamento e nella predicazione. Sono sicuro 
che tali studi, e le nuove vie che apriranno, contribuiranno positivamente alle relazioni 
tra ebrei e cristiani, in vista di un dialogo sempre più profondo e fraterno. Possa trovare 
un’ampia risonanza dentro e fuori la Chiesa Cattolica, e al vostro lavoro possano essere 
concesse abbondanti benedizioni dall’Altissimo o, come direbbero molti dei nostri fratelli 
e sorelle ebrei, da Hashèm. Grazie. 
 
Non siete cittadini di seconda classe 
Incontro di preghiera del Papa con il popolo rom e sinti 
 
I «veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente»: lo ha sottolineato il 
Papa durante l’incontro di preghiera con il popolo rom e sinti svoltosi nella mattina di 
giovedì 9 maggio nella Sala Regia del Palazzo apostolico vaticano. Ecco il discorso 
improvvisato dal Pontefice.  
 
Delle cose che ho sentito, tante mi hanno toccato il cuore, ma prendiamone una per 
incominciare, poi arriveranno le altre. Questa mamma che ha parlato, mi ha toccato il 
cuore quando ha detto che lei “leggeva”, “vedeva” la speranza negli occhi dei figli. Ne ha 
quattro, mi ha detto, e questo va bene, questi sono due. La speranza può deludere se 



non è vera speranza, ma quando la speranza è concreta, come in questo caso, negli 
occhi dei figli, mai delude, mai delude! Quando la speranza è concreta, nel Dio vero, mai 
delude. Le mamme che leggono la speranza negli occhi dei figli lottano tutti i giorni per 
la concretezza, non per le cose astratte, no: crescere un figlio, dargli da mangiare, 
educarlo, inserirlo nella società... Sono cose concrete. E anche le mamme - oserei dire - 
sono speranza. Una donna che mette al mondo un figlio è speranza, semina speranza, è 
capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza. In ambedue le testimonianze 
c’era sempre il dolore amaro della separazione: una cosa che si sente sulla pelle, non 
con le orecchie. Ti mettono da parte, ti dicono: «Sì, sì, tu passi, ma stai lì, non 
toccarmi». [Si rivolge al giovane prete che ha fatto la testimonianza] In seminario, ti 
domandavano se chiedevi l’elemosina, se andavi a Termini... La società vive delle favole, 
delle cose... «No, Padre, quella gente è peccatrice!...». E tu, non sei peccatore? Tutti noi 
lo siamo, tutti. Tutti facciamo sbagli nella vita, ma io non posso lavarmene le mani, 
guardando i veri o finti peccati altrui. Io devo guardare i miei peccati, e se l’altro è in 
peccato, fa una strada sbagliata, avvicinarmi e dargli la mano per aiutarlo ad uscire. Una 
cosa che a me fa arrabbiare è che si siamo abituati a parlare della gente con gli 
aggettivi. Non diciamo: «Questa è una persona, questa è una mamma, questo è un 
giovane prete», ma: «Questo è così, questo è così...». Mettiamo l’aggettivo. E questo 
distrugge, perché non lascia che emerga la persona. Questa è una persona, questa è 
un’altra persona, questa è un’altra persona. I bambini sono persone. Tutti. Non 
possiamo dire: sono così, sono brutti, sono buoni, sono cattivi. L’aggettivo è una delle 
cose che crea distanze tra la mente e il cuore, come ha detto il Cardinale [Bassetti]. È 
questo il problema di oggi. Se voi mi dite che è un problema politico, un problema 
sociale, che è un problema culturale, un problema di lingua: sono cose secondarie. Il 
problema è un problema di distanza tra la mente e il cuore. Questo: è un problema di 
distanza. «Sì, sì, tu sei una persona, ma lontano da me, lontano dal mio cuore». I diritti 
sociali, i servizi sanitari: «Sì, sì, ma faccia la coda... No, prima questo, poi questo». È 
vero, ci sono cittadini di seconda classe, è vero. Ma i veri cittadini di seconda classe sono 
quelli che scartano la gente: questi sono di seconda classe, perché non sanno 
abbracciare. Sempre con l’aggettivo buttano fuori, scartano, e vivono scartando, vivono 
con la scopa in mano buttando fuori gli altri, o con il chiacchiericcio o con altre cose. 
Invece la vera strada è quella della fratellanza: «Vieni, poi parliamo, ma vieni, la porta è 
aperta». E tutti dobbiamo collaborare. Voi potete avere un pericolo... - tutti abbiamo 
sempre un pericolo - una debolezza, diciamo così, la debolezza forse di lasciar crescere il 
rancore. Si capisce, è umano. Ma vi chiedo, per favore, il cuore più grande, più largo 
ancora: niente rancore. E andare avanti con la dignità: la dignità della famiglia, la 
dignità del lavoro, la dignità di guadagnarsi il pane di ogni giorno - è questo che ti fa 
andare avanti - e la dignità della preghiera. Sempre guardando avanti. E quando viene il 
rancore, lascia perdere, poi la storia ci farà giustizia. Perché il rancore fa ammalare 
tutto: fa ammalare il cuore, la testa, tutto. Fa ammalare la famiglia, e non va bene, 
perché il rancore ti porta alla vendetta: «Tu fai così...». Ma la vendetta io credo che non 
l’avete inventata voi. In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta. Voi 
mi capite bene, no? Un gruppo di gente che è capace di creare la vendetta, di vivere 
nell’omertà: questo è un gruppo di gente delinquente; non la gente che vuole lavorare. 
Voi andate avanti con la dignità, con il lavoro... E quando si vedono le difficoltà, 
guardate in alto e troverete che lì ci stanno guardando. Ti guarda. C’è Uno che ti guarda 
prima, che ti vuole bene, Uno che ha dovuto vivere ai margini, da bambino, per salvare 
la vita, nascosto, profugo: Uno che ha sofferto per te, che ha dato la vita sulla croce. È 
Uno, come abbiamo sentito nella Lettura che tu hai fatto, che va cercando te per 
consolarti e incoraggiarti ad andare avanti. Per questo vi dico: niente distanza; a voi e a 
tutti: la mente con il cuore. Niente aggettivi, no: tutte persone, ognuno meriterà il 
proprio aggettivo, ma non aggettivi generali, secondo la vita che fai. Abbiamo sentito un 
bel nome, che include le mamme; è un bel nome questo: “mamma”. È una cosa bella. Vi 
ringrazio tanto, prego per voi, vi sono vicino. E quando leggo sul giornale qualcosa di 
brutto, vi dico la verità, soffro. Oggi ho letto qualcosa di brutto e soffro, perché questa 
non è civiltà, non è civiltà. L’amore è la civiltà, perciò avanti con l’amore. Il Signore vi 
benedica. E pregate per me! 
 
AVVENIRE 



Pag 4 Abusi, la nuova “stretta” di Francesco. E ci sarà uno sportello in ogni 
diocesi di Stefania Falasca 
Sei anni di interventi e normative, un impegno senza sosta 
 
Roma. Nuove procedure per segnalare casi di abuso su minori e adulti vulnerabili ma 
anche molestie e violenze dovute ad abuso di autorità, compresi i casi di stupro sulle 
suore da parte di chierici come pure quelli riguardanti molestie sui seminaristi. È questa 
la nuova legge universale, che si applica all’intera Chiesa cattolica, pubblicata da papa 
Francesco con il Motu proprio Vos estis lux mundi, Voi siete la luce del mondo. I «crimini 
di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali 
alle vittime e ledono la comunità dei fedeli» mette per iscritto il Papa ribadendo la 
particolare responsabilità che hanno i successori degli apostoli nel prevenire questi reati. 
Un sistema per la prima volta codificato per far sì che cardinali, vescovi e superiori 
religiosi rendano conto del loro operato nel caso abbiano coperto abusatori. «Il 
documento – scrive il direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli in un 
articolo di commento – rappresenta un ulteriore frutto dell’incontro sulla protezione dei 
minori tenutosi in Vaticano nel febbraio 2019». Tra le principali novità introdotte dalla 
nuova normativa quella dell’obbligo per ogni diocesi del mondo di dotarsi di uno 
sportello per ricevere le segnalazioni e l’obbligo per chierici e religiosi di segnalare 
all’autorità ecclesiastica casi di abuso di cui vengono a conoscenza. Entro un anno tutte 
le diocesi del mondo dovranno pertanto dotarsi di «uno o più sistemi stabili e facilmente 
accessibili al pubblico per presentare segnalazioni» riguardanti gli abusi sessuali 
commessi da chierici e religiosi, l’uso di materiale pedopornografico e la copertura degli 
stessi abusi. La normativa non specifica di più in merito per lasciare alle diocesi la scelta 
operativa. Tutti i chierici, i religiosi e le re- ligiose sono però ora obbligati a «segnalare 
tempestivamente» all’autorità ecclesiastica ogni notizia di abuso di cui vengano a 
conoscenza come pure le eventuali omissioni e coperture nella gestione dei casi di abusi. 
L’obbligo è sancito solo per i chierici e i religiosi, ma certamente anche i laici possono e 
sono anzi incoraggiati a segnalare abusi e molestie all’autorità ecclesiastica. Il 
documento comprende non soltanto le molestie e le violenze sui minori e degli adulti 
vulnerabili ma riguarda anche la violenza sessuale e le molestie conseguenti all’abuso di 
autorità. Quest’obbligo – specifica l’articolo di commento al Motu proprio – include 
qualsiasi caso di violenza sulle religiose da parte di chierici, come pure il caso delle 
molestie a seminaristi o novizi maggiorenni. Di rilievo è poi l’individuazione della 
condotta di copertura, consistente «in azioni od omissioni dirette a interferire o ad 
eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di 
un chierico o di un religioso in merito ai delitti» di abuso sessuale. L’obbligo di 
segnalazione all’ordinario del luogo o al superiore religioso non interferisce né modifica 
qualsiasi altro obbligo di denuncia eventualmente esistente nelle leggi dei rispettivi 
Paesi. Significativi sono i paragrafi del documento dedicati a tutelare chi si fa avanti per 
fare la segnalazione: non potranno infatti essere sottoposti a «pregiudizi, ritorsioni o 
discriminazioni» a motivo di quanto hanno segnalato. Naturalmente il segreto 
confessionale rimane assoluto e inviolabile e non viene in alcun modo toccato da questa 
normativa. Il Motu proprio disciplina le indagini a carico dei vescovi, dei cardinali, dei 
superiori religiosi e di quanti abbiano a vario titolo la guida di una diocesi o di un’altra 
Chiesa particolare. Nel caso che la persona denunciata sia un vescovo, la Santa Sede 
incaricherà il metropolita dell’indagine previa, che dovrà essere svolta in tempi rapidi e 
concludersi in tre mesi. I dicasteri vaticani dovranno scambiarsi più informazioni e più 
rapidamente. La nuova normativa prevede poi che il metropolita, nel condurre le 
indagini, possa avvalersi dell’aiuto di «persone qualificate», secondo «la necessità del 
caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici». 
In un’intervista che viene pubblicata su Vatican News e su L’Osservatore Romano, il 
cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, commenta il Motu 
proprio e a proposito del rischio che la nuova legge possa favorire un clima di delazione 
e di calunnia osserva: «Quando si crea un sistema di norme e procedure – studiate per 
fare bene e per migliorare le cose – c’è sempre il rischio che qualcuno lo possa 
strumentalizzare per motivi scorretti. Ma non possiamo rifiutare di fare la cosa giusta 
semplicemente perché potrebbe essere occasionalmente strumentalizzata». Ouellet 
ricorda che «i tempi stretti e certi sono nell’interesse non soltanto delle vittime ma 



anche della persona segnalata per la quale vale il principio della presunzione di 
innocenza». Con questo nuovo strumento giuridico voluto da Francesco, la Chiesa 
cattolica compie dunque un nuovo e incisivo passo nella prevenzione e nel contrasto 
degli abusi nella linea delle risposte efficaci e concrete. 
 
«La Santa Sede, affidando al metropolita l’investigazione previa sulle segnalazioni che 
sembrano poter avere qualche fondamento, coinvolge e responsabilizza la Chiesa locale. 
Come sempre nella Chiesa si procede con riforme e con novità anche importanti come 
quella di cui parliamo, ma sempre nell’alveo della tradizione ». Così il cardinale Marc 
Ouellet, intervistato dall’Osservatore Romano, ha spiegato il ruolo appunto degli 
arcivescovi metropoliti (cioè i pastori che presiedono la provincia ecclesiastica) nelle 
indagini previe su vescovi raggiunti da denunce di abusi o coperture di essi. «Vorrei 
notare – ha aggiunto Ouellet – che mentre la figura del metropolita gioca un ruolo molto 
importante, e per le segnalazioni un ruolo essenziale, qualora un particolare metropolita 
non fosse idoneo a fare un’indagine (per esempio se esiste un conflitto di interessi), il 
Dicastero competente rimane sempre libero di incaricare una altra figura ecclesiastica». 
 
Dall’istituzione della prima Pontificia Commissione dedicata al tema, al summit 
straordinario dello scorso febbraio in Vaticano, passando per le modifiche al Diritto 
canonico - Con il Motu proprio di ieri si arricchisce il numero di interventi – normativi e 
no – di papa Francesco sulla lotta agli abusi sessuali nella Chiesa. Un percorso che lo 
scorso febbraio ha raggiunto il suo acme, dal punto di vista simbolico, con la 
convocazione in Vaticano dei presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo. 
Quasi un mini Sinodo straordinario, a confermare la centralità che il tema in questione 
ha nell’agenda e nel cuore del Pontefice. Moltissimi sono i passi compiuti da Bergoglio 
lungo i sei anni di pontificato, una linea che per altro rappresenta uno sviluppo di quanto 
fatto e impostato da Benedetto XVI. Valgano questi esempi, fra i più salienti. Nel marzo 
2014, a quasi un esatto dalla sua elezione al soglio pontificio, Francesco ha istituito la 
prima Pontificia Commissione per la tutela dei minori. Nel 2016, con il Motu proprio in 
forma di Lettera apostolica Come una madre amorevole, ha quindi precisato che i 
vescovi che «per negligenza o omissione» causano «grave danno ad un’altra persona 
della comunità» possono essere rimossi. Inoltre, nel «caso di abusi di minori o adulti 
vulnerabili, un vescovo può essere rimosso anche solo per mancanza di diligenza». Nello 
stesso anno il Papa ha scritto una lettera ai vescovi austriaci chiedendo loro di aderire 
«chiaramente e lealmente» alla linea di «tolleranza zero» verso la piaga degli abusi 
sessuali. Nella prima parte del 2018, a seguito degli scandali nella Chiesa cilena, sempre 
Francesco è intervenuto con due lettere che hanno accompagnato un fitta serie di 
incontri con i presuli del Paese e le vittime. Nell’agosto dello stesso anno, in risposta alla 
crisi sorta negli Stati Uniti dopo la pubblicazione del rapporto del Gran Giurì della 
Pennsylvania – che documentava 50 anni di abusi nelle diocesi dello Stato – Francesco 
ha scritto una Lettera al popolo di Dio in cui ha invitato a puntare l’attenzione sul 
«clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici», per cui «dire no all’abuso 
significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo». Lo scorso 1° gennaio 
Francesco ha scritto direttamente ai vescovi statunitensi, ricordando che «la lotta contro 
la cultura dell’abuso, la ferita nella credibilità, come pure lo sconcerto, la confusione e il 
discredito nella missione esigono, ed esigono da noi, un atteggiamento nuovo e deciso 
per risolvere il conflitto», perché la crisi «non si risolve con decreti volontaristici o 
stabilendo semplicemente nuove commissioni o migliorando gli organigrammi di lavoro 
come se fossimo capi di un’agenzia di risorse umane». Dopo il summit in Vaticano del 
febbraio scorso, il Papa ha quindi varato nuove misure stringenti. Oltre a quelle 
presentate ieri, ci sono state quelle contenute in ben tre documenti firmati e resi pubblici 
lo scorso 30 marzo: il motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone 
vulnerabili, la nuova legge per lo Stato della Città del Vaticano estesa anche alla Curia 
romana, e le linee guida pastorali. 
 
IL FOGLIO 
Pag I La Chiesa sta per rompersi di Matteo Matzuzzi 
“Dopo il Sinodo di ottobre niente sarà più come prima”, avvertono i vescovi tedeschi. Tra 
fedeli in fuga e crollo delle entrate fiscali lanciano ultimatum a Roma per cambiare tutto 



 
Roma. Il portale ufficiale della Conferenza episcopale tedesca qualche giorno fa dava 
grande risalto alle parole del vescovo di Essen, mons. Franz-Josef Overbeck: dopo il 
Sinodo dei vescovi sull'Amazzonia (appuntamento in Vaticano il prossimo ottobre, dal 6 
al 27) "niente sarà più come prima". Il Sinodo "porterà a una rottura nella chiesa 
cattolica". E pazienza se in teoria i padri convocati dal Papa a Roma dovrebbero 
discutere su come portare la parola di Dio e l'eucaristia ai cattolici che abitano la foresta, 
con i pochi preti costretti a percorrere - quando lo fanno - mi gliaia di chilometri 
spostandosi continuamente da un villaggio all'altro. Ma si sa, ormai i sinodi diventano 
una sorta di grande assemblea dove dibattere tutto quel che si può dibattere, con le 
conferenze episcopali (alcune, almeno) che non vedono l'ora di illustrare davanti al 
Papa, alla grancassa mediatica convenuta nell'Urbe per l'occasione, e agli altri confratelli 
vescovi i propri programmi che spesso si discostano dal tema centrale per cui quel 
sinodo è convocato. Lo chiarisce bene mons. Overbeck, secondo il quale più che la 
situazione dei cattolici che abitano le rive del Rio delle Amazzoni bisognerà focalizzarsi 
sulla "struttura gerarchica della chiesa", "la sua moralità sessuale" e "l'immagine del 
sacerdozio". Naturalmente non può mancare un'indagine attenta del "ruolo delle donne" 
che "deve essere riconsiderato". Puntuale come un orologio rotto che comunque batte 
due volte l'ora giusta, anche stavolta è la chiesa tedesca ad alzare la voce, puntando i 
piedi e annunciando con tanto di fanfare episcopali un'agenda da presentare 
all'attenzione del Sinodo. Nel 2015 fu il cardinale Reinhard Marx a fare sapere che "non 
siamo una filiale di Roma e non sarà un Sinodo a dirci cosa fare in Germania", stavolta è 
un presule meno noto ma altrettanto combattivo e molto aperto allo Spirito del tempo. 
Niente di nuovo, è sempre stato così. Benedetto XVI l'ha ripetuto per l'ennesima volta 
tra le righe del suo documento pre-pasquale sulle derive assunte anche all'interno della 
chiesa a cavallo del 1968. Le stesse cose, benché edulcorate dalla necessaria diplomazia 
dovuta all'essere Pontefice, le aveva dette nel 2011 a Friburgo, arrivando a invocare una 
sorta di "demondanizzazione". L'allora presidente della Conferenza episcopale, mons. 
Robert Zollitsch, si precipitò in conferenza stampa a spiegare che "il Papa, parlando di 
entweltlichung (questo il termine usato per tre volte dal Pontefice, ndr) non voleva 
riferirsi all'abolizione della tassa statale". Una excu satio non petita che non convinse 
nessuno. Chiese vuote ma casse piene, anche se non più come un tempo. Colpa dell' 
abbandono di fedeli, che preferiscono lasciare ufficialmente le confessioni cattolica e 
protestante pur di non pagare più l'esosa Kirchensteuer, la tassa che ogni battezzato è 
tenuto a versare. I numeri, di cui il Foglio ha dato conto la scorsa settimana, sono 
drammatici: tra quarant' anni i cattolici saranno 12 milioni (ora sono 23), la maggior 
parte dei quali "non praticante". Qualche avvisaglia c'è già stata: enormi accorpamenti 
parrocchiali, dismissione di chiese e cappelle. E, soprattutto, una campagna di 
reclutamento che ammicca a chi in una chiesa non ha mai messo piede e che, incuriosito 
dalle novità o magari scambiando la chiesa stessa per una sorta d'una potente ong, 
potrebbe pensare di aderire, "iscrivendosi". Lo stesso mons. Overbeck lo fa capire 
quando gli si chiede conto dei numeri a precipizio: la chiesa deve rispondere anche 
"all'immenso sfruttamento ambientale e alla violazione dei diritti umani", e "al Sinodo 
sull'Amazzonia si parlerà di tutto", probabilmente anche di viri probati, cioè di uomini 
sposati che potrebbero essere ordinati per supplire alla mancanza di clero, ha 
confermato il vescovo di Passau, mons. Oster, che pure è di orientamento opposto a 
quello di Overbeck. Per fortuna, ha aggiunto il vescovo di Essen, "Papa Francesco con la 
sua prospettiva sudamericana ha fatto sì che ci fosse consapevolezza di queste sfide". Il 
primo punto del programma è smontare "la struttura eurocentrica della chiesa" e il 
modello è proprio l'America latina, dove "le chiese locali e il clero sono diventati via via 
sempre più indipendenti". I cattolici calano non solo in Germania ma anche in Brasile, 
dove dal novanta per cento che erano sono scesi al settanta, ecco perché "la chiesa deve 
reagire a tutto questo e trovare risposte. La questione del celibato, insomma, potrebbe 
essere la prima di queste risposte. La chiesa potrebbe essere chiamata a "cercare uomini 
sposati adatti", ha spiegato il vescovo di Aquisgrana, mons. Helmut Dieser. Intanto, in 
patria, la situazione è disastrosa. "La fiducia di molti cattolici nella loro chiesa è scossa in 
modo profondo, si stanno domandando come poter vivere la propria fede nella 
situazione attuale e condividerla con gli altri", ha detto Thomas Sternberg, presidente 
del Comitato centrale dei cattolici tedeschi, l'organismo di coordinamento delle 



organizzazioni laiche ufficiali cattoliche lo cali. "Vivono nella sensazione di passare 
attraverso una valle oscura", ha aggiunto interpellato al Catholic News Service. In 
Germania è cattolico il 30 per cento della popolazione, i praticanti sono molti di meno. 
Sì, quelli che in chiesa ci vanno credono in modo profondo, ha aggiunto Sternberg, 
aggiungendo però che gli "scandali" recenti, finanziario e relativo agli abusi su minori, 
hanno messo in crisi anche questa categoria di fedeli convinti. Da qui il pullulare di 
ricette, proposte, idee per uscire dalla crisi ed evitare - aspetto tutt'altro che secondario 
- che i forzieri riempiti dalla generosa Kirchensteuer si svuotino mandando in rovina 
intere diocesi. Il risultato è un trionfo di parresia: ogni vescovo è convinto d'avere la 
soluzione giusta e quindi parla, la espone. Spesso causando ancora più problemi di quelli 
che c'erano già. "Le affermazioni del vescovo Franz Overbeck non devono sorprendere. 
Egli, nato nel 1964 da una famiglia di contadini, appartiene a quella ge nerazione di 
sacerdoti che hanno messo il proprio ministero al servizio di una nuova religione civile", 
dice al Foglio Wolfgang Spindler, teologo domenicano cinquantenne che oltre a occuparsi 
di una parrocchia scrive sulle riviste Die Neue Ordnung e Tumult e per diletto anche libri 
per bambini, visto che loro "hanno un rapporto diretto con la trascendenza". Una nuova 
religione civile "che non si basa più, come in Rousseau, sulla separazione tra stato e 
chiesa, tra politica e religione, ma mira piuttosto alla loro fusione e compenetrazione. 
Non è più la chiesa a essere l'unico veicolo della salvezza, bensì lo è lo 'stare insieme' di 
tutti nella società composta da individui e gruppi, indipendentemente da confessione e 
religione, ovvero il progetto postmoderno di una coesistenza pacifica, per la cui 
realizzazione (processo infinito!) si è costituita l'attuale alleanza di Trono (Merkel, 
Unione europea, organizzazioni non governative) e altare (la 'chiesa sinodale delle 
Amazzoni' [...], le conferenze episcopali)". La prima preoccupazione, nota Spindler, 
"ormai non è più rivolta ai fedeli cattolici. Il loro numero si è tanto ridotto nel corso di 
una generazione da farne un gruppo marginale, e i vescovi si sono votati a un compito 
più grande: dare vita al 'vero' universalismo, che si lascia alle spalle il 'vecchio' 
universalismo della chiesa cattolica e del diritto naturale. I presupposti di questa svolta, 
in Overbeck e nei suoi colleghi, sono evidenti: una fede del 'come se' (als -ob) e una 
teologia che ha sostituito la metafisica con un'etica del discorso alla Habermas. Le loro 
prediche sono esercizi di paleomodernismo, i seguaci del quale per de finizione - come 
direbbe Péguy - 'non credono in ciò che credono'. Hanno rinunciato a giustificarsi di 
fronte al passato, al depositum fidei. Non fanno più riferimento ormai nemmeno al 
Concilio Vaticano II, perché questo concilio, con le sue plumbee montagne di documenti, 
nel frattempo è diventato 'poco flessibile', 'restaurativo', se non addirittura 'reazionario'. 
Il loro feticcio è l'incommensurabi le Domani. Solo quando la chiesa cattolica si sarà 
liberata dalle pesanti catene del passato (la gerarchia, il sacerdozio, gli studi teologici, il 
celibato e così via), Satana sarà legato per mille anni e potrà avere inizio il regno della 
pace, della riconciliazione universale, della cosmopoli di Kant. Nella lotta verso questo 
fine - dice ancora il teologo domenicano - non si risparmiano alcuna fatica". Se il 
vescovo di Essen, come s'è visto, vaticina una rivoluzione totale, il collega di 
Magdeburgo, mons. Gerhard Feige, vuole l'ordinazione delle donne al sacerdozio. In 
mezzo, il cardinale Marx, che lo scorso marzo concludendo i lavori della plenaria 
dell'episcopato tedesco ha annunciato l'apertura di un "percorso sinodale vincolante per 
la chiesa in Germania" per discutere di morale sessuale, celibato sacerdotale e abuso di 
potere clericale. Ancora una volta si sente l'eco di quel non -sarà -Roma -a -dire -cosa -
dobbiamo -fare qui. Un'agenda, quella del presidente della conferenza episcopale 
tedesca, definita "certamente più sociologica che teologica" da padre Frank Unterhalt, 
portavoce di Communio veritatis, un gruppo di sacerdoti della diocesi di Paderborn che si 
è costituito in associazione il 22 febbraio del 2018, festa della cattedra di San Pietro. 
Preti che si ritrovano ogni mese per "pregare e preparare pubblicazioni teologiche in 
risposta alle questioni d'attualità. A giudizio di Unterhalt, il cardinale Marx "parla e si 
comporta come un politico di sinistra e non come un pastore della santa chiesa di Dio. 
Chiunque metta da parte la croce e desideri servire la dittatura del relativismo dovrebbe 
accettarne le conseguenze". La diocesi di Paderborn ha da tempo fatto sapere che 
Communio veritatis è un gruppo privato non legato alla diocesi. Proprio l'arcivescovo di 
Monaco e Frisinga, tra una conferenza stampa e l'altra, ha partecipato al congresso 
annuale delle Caritas diocesane tedesche che come slogan aveva "Il sociale ha bisogno 
del digitale". Una persona su cinque non ha accesso al digitale, osservava incredulo 



Marx, domandandosi "cosa si può fare per queste persone, come possano essere rese 
partecipi della vita sociale", anche per raggiungere chi potrebbe essere tentato "dal 
suicidio". Evidentemente il portavoce del cenacolo di sacerdoti di Paderborn aveva letto 
le dichiarazioni del porporato prima di parlare di deriva sociale della chiesa tedesca. 
Joseph Ratzinger disse nel 2001, durante un'omelia pronunciata a Fontgombault, in 
Francia - pubblicata sul Foglio dello scorso 4 maggio - che "dopo il Concilio si è diffusa 
l'idea che il contenuto del Vangelo sarebbe lo sviluppo sociale, che bisognerebbe fare 
soprattutto le cose esteriori, materiali, e che solo dopo forse si può avere ancora tempo 
per Dio. Ne vediamo le conseguenze: anche i missionari non avevano più il coraggio di 
annunziare il Vangelo. Pensavano che il loro compito ora fosse quello di contribuire allo 
sviluppo dei paesi sottosviluppati. Ci si è dimenticati di Dio, e la conseguenza è terribile: 
la distruzione dei fondamenti morali di queste società". Ecco. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 35 La ricchezza delle famiglie torna a crescere, sorpassati i tedeschi di Mario 
Sensini 
Il rapporto Bankitalia-Istat 
 
Roma. Nel 2017, dopo tre anni, la ricchezza netta delle famiglie italiane è tornata a 
crescere. Il progresso è stato dell’1%, portando il valore complessivo a 9.743 miliardi di 
euro, 8,4 volte il reddito disponibile. In termini di ricchezza netta pro-capite, secondo i 
dati diffusi da Istat e Banca d’Italia, le famiglie italiane hanno superato leggermente 
quelle tedesche. Per quanto riguarda il rapporto tra patrimonio e reddito disponibile i 
nostri dati sono migliori di quelli di Francia, Canada e Stati Uniti (che guidano la 
classifica della ricchezza pro-capite), ma risentono molto del «ristagno quasi ventennale 
- sottolineano Istat e Bankitalia - dei redditi delle famiglie». Oltre la metà della 
ricchezza, in Italia, è rappresentata dalle abitazioni, anche se il loro peso sta 
continuando a diminuire da cinque anni. «Nel 2012 è iniziata l’ipertassazione degli 
immobili, tuttora in atto. Ma sarà certo una coincidenza» commenta ironico il presidente 
della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa Il valore del mattone nel portafoglio delle 
famiglie, a fine 2017, era pari a 5.246 miliardi. Insieme ai terreni, le attività cosiddette 
“reali”, pari nel complesso a 6.295 miliardi rappresentano il 59% della ricchezza netta 
complessiva. Il 41% è rappresentato dalle attività finanziarie, che alla fine del 2017 
avevano raggiunto un valore di 4.374 miliardi di euro. L’incidenza di azioni, titoli e 
depositi bancari è in costante aumento, ma è ancora inferiore rispetto alle altre grandi 
economie internazionali. La crescita dell’1% registrata nel 2017 dalla ricchezza 
complessiva si deve proprio alle attività finanziarie, che sono cresciute di 156 miliardi 
(+3,7%) ed hanno più che compensato la riduzione del valore delle abitazioni (45 
miliardi, -0,7%) e l’aumento delle passività finanziarie (+13 miliardi, + 1,4%). Anche 
per quanto riguarda queste ultime, le famiglie italiane appaiono messe meglio di quelle 
delle altri grandi economie. I debiti finanziari delle famiglie, infatti, alla fine del 2017 
erano pari a 926 miliardi di euro. Come le famiglie, stanno un po’ meglio anche le 
imprese. La loro ricchezza netta, nel 2017, è salita a 1.053 miliardi, mentre la ricchezza 
lorda è cresciuta di 177 miliardi, anche in questo caso grazie al contributo della 
componente finanziaria, che ha controbilanciato il calo delle attività reali, in atto dal 
2013. Perdono valore soprattutto gli immobili delle imprese (-2,7% nel 2017), mentre 
cresce il valore degli altri beni di capitale fisso, come i macchinari (+2%). I debiti 
finanziari sono pari al 45% rispetto alle attività non finanziarie, collocando le imprese 
italiane tra quelle meno indebitate al mondo. 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 



Pag VII San Camillo, i sindacati all’attacco di e.t. 
 
Mestre. A metà marzo a Milano è stato quasi definito l'accordo per la cessione 
dell'ospedale San Camillo del Lido, e in quell'occasione acquirente e venditore hanno 
dichiarato che «le parti confermano l'impegno di tutelare il personale e l'occupazione, di 
salvaguardare e potenziare le strutture in sinergia col Servizio Sanitario Regionale». I 
Sindacati, però, denunciano che la futura nuova proprietà sta già creando grossi 
problemi. Perciò stamane l'Ispettorato del lavoro ha convocato nella sede di via Venier a 
Mestre Cgil, Cisl e Uil della Funzione Pubblica, la Fondazione Opera San Camillo dei Padri 
Camilliani e Villa Salus della Congregazione delle Mantellate Serve di Maria. Ai 
rappresentanti dei lavoratori risulta che l'acquirente, ossia Villa Salus del Terraglio, abbia 
comunicato che non intende partecipare convinta di aver seguito tutte le procedure 
previste nel modo corretto. Per Cgil, Cisl e Uil, invece, la situazione è diversa: «Sta 
facendo concorrenza a se stessa: due dipendenti del San Camillo si sono licenziati nei 
giorni scorsi per andare a lavorare sul Terraglio, in pratica si prende le persone 
specializzate che le servono e lascia l'ospedale del Lido in carenza di organico, oltre a 
esportare, prima ancora di essere diventata proprietaria, un pessimo modello di relazioni 
con noi e i lavoratori» afferma Carlo Alzetta della Cisl. Nella lettera con la quale le tre 
sigle hanno chiesto la convocazione del confronto, si afferma che «da tre anni il 
personale vive nell'incertezza, peggiorata dall'aumento del turnover, all'insegna del si 
salvi chi può, che ha portato talvolta all'inserimento di personale con minor esperienza. 
Il tutto porta a un aggravio dei carichi di lavoro e a difficoltà operative dovute anche alla 
perdurante assenza di investimenti per il rinnovamento e la ristrutturazione 
dell'ospedale». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
AVVENIRE 
Pagg 14 – 15 Il circo globale dove l’arte è spettacolo di Maurizio Cecchetti, 
Alessandro Beltrami e Giancarlo Papi 
Da domani in laguna la 58^ edizione della Biennnale. Il vento di rinascita viene dal sud. 
E l’Italia si gode il labirinto 
 
Il presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta, parlando a un gruppo di giornalisti 
invitati per un light lunch, martedì scorso ha fatto un rapido bilancio su come sia 
cambiata negli anni la funzione di questa mostra, che è la più antica del genere sulla 
scena internazionale. Limitandosi anche solo al periodo dal Dopoguerra in poi, quando 
nel 1948 ebbe luogo la prima edizione seguita alla pausa imposta dal conflitto mondiale, 
Baratta ha così riassunto l’andamento a grandi linee: la Biennale non è più uno spazio 
nel quale si tengono contemporaneamente tante personali o monografiche riunite sotto 
lo stesso cappello espositivo. Il modello era quello delle Kunsthalle, ed era anche la 
formula sulla quale si basò proprio l’edizione del 1948, dove nel padiglione greco era 
ospitata la collezione di Peggy Guggenheim che portava con forza alla ribalta la pittura 
astratta, e poi si potevano vedere mostre antologiche dedicate a Klee, Chagall, Arturo 
Martini (scomparso l’anno precedente), Kokoschka, Rouault, Picasso, Braque, Moore, 
Wotruba, gli espressionisti tedeschi, gli impressionisti... e molte di queste rassegne 
avevano curatori d’eccezione, Longhi, Argan, Guttuso, Arcangeli, Read, Ernst... Alle 
personali erano poi subentrate negli anni monografiche su gruppi ed esperienze nuove. 
Ma oggi, ormai da varie edizioni, non è più così. Era evidente dalla lieve tensione 
compiaciuta delle labbra mentre parlava, che Baratta identifica questa svolta anche con 
se stesso, da quando cioè salì al comando nel 2008, dopo brevi esperienze precedenti. È 
scomparsa, ha detto, anche la figura dell’artista come “attore sociale”; non più dunque 
un propagatore dell’arte come sintomo delle malattie del proprio tempo, o per così dire 
del riflusso concettuale in realtà diventato lingua internazionale del nichilismo ascetico, 
dell’arte-nirvana o, peggio, dell’arte indistinguibile dall’oggetto comune secondo il 
principio che chiunque è artista e qualsiasi cosa può essere arte. Oggi, pensa Baratta, 
viviamo in una scena dell’arte superaffollata, e il compito dell’artista è portare un 



cortocircuito nella capacità dello spettatore di digerire ciò che un tempo si chiamava 
opera d’arte ma ora è inevitabile definire piuttosto oggetto artistico. L’artista non è più 
chi usando tecniche e linguaggi codificati (sempre soggetti a essere decostruiti e 
ricostruiti con ordine diverso) ci pone davanti a un’opera che interpreta criticamente un 
canone e una storia, che si introduce in una continuità con le dissonanze tipiche di ogni 
atto libero e autonomo (l’élan vital bergsoniano, per intenderci); no, oggi l’artista è total 
free, nel senso di totalmente libero e totalmente gratuito, usa le materie e i materiali 
che vuole come gli pare e piace. Non conosce il limite, perché il limite è contrario all’idea 
di libertà che passa nel nostro tempo. Un’arte che chiunque può fare e che non richiede 
la conferma di un giudizio critico è piuttosto uno spazio nel quale si entra e si esce come 
semplici comparse di una giostra che colpisce lo spettatore con trovate, provocazioni, 
esagerazioni, pensieri buoni (o malefici)... È anche il senso dell’ammonimento compreso 
nel titolo della Biennale d’arte che apre i battenti domani: May You Live In Interesting 
Times, che tu possa vivere in tempi interessanti. Il saggio cinese che usava questo 
monito non intendeva, come molti si augurano oggi, vivete sereni; in realtà, questo 
invito a vivere tempi interessanti per i cinesi vale piuttosto come una maledizione perché 
quell’augurio ha a che fare con la complessità, demone della nostra era postmoderna. 
Ma quando Baratta nella presentazione in catalogo gioca sul doppio registro 
maledizione/opportunità, ecco che mette in campo senza dirlo una regola base del 
capitalismo a cui l’arte di oggi deve quasi tutto anche quando, come sostiene il curatore 
di questa edizione, l’americano Ralph Rugoff, cerca di essere il balsamo di una storia 
segnata dal colonialismo. Se quella maledizione è ricaduta su di noi, come disse un 
diplomatico britannico, oggi è evidente che continua ad agire in un sistema dell’arte 
gravemente menomato e tenuto in pugno dal potere economico-culturale: Mercato-
Musei-Case d’asta-Galleristi-Curatori. Ed è bene ribadire che i curatori non sono affatto 
necessariamente critici, sono manager che inventano contesti e messinscene di idee e 
concetti capaci di dare un retroterra a ciò che spesso sale alla ribalta solo per la 
determinazione (sostenuta dal denaro) di alcuni influenti personaggi. Oggi, per esempio, 
l’arte internazionale è dominata da una oligarchia, di cui fanno parte sul piano 
collezionistico-mercantilistico figure come Pinault e Gagosian. Qual è il punto debole del 
sistema dell’arte? Senza dubbio la fine della critica d’arte. Senza la critica d’arte, 
manifestazioni come la Biennale diventano lunapark o teatri circensi. Si veda – come 
emblema – l’allestimento Mondo cane di Jos de Gruyter & Harald Thys nel padiglione 
belga che è un teatrino di finti vecchi automi: suonatori ciabattini arrotini e filatrici ma 
anche nuovi Frankenstein. Si ride anche, ma è appunto l’emblema di un baraccone dove 
ogni scelta ideale e artistica convive con l’altra annullandone il potenziale critico e la 
forza estetica. L’Arsenale presenta anche opere degne di nota e la cura impressa da 
Rugoff alla mostra è pulita, in parte richiama con minor forza evocativa l’allestimento 
della Biennale di Gioni. Si segnalano le installazioni di Alexandra Birken con tante figure 
umane nere (ombre?) afflosciate su scale e travi, il Microworld di Liu Wei con lastre di 
acciaio composte in un conflitto di vuoti e di pieni dentro una grande stanza, le tristi 
fotografie di Soham Gupta (non a caso intitolate Angst), e quelle ad altissima definizione 
di Anthony Hernandez su mondi fatiscenti e discariche e materie povere; e ancora: le 
grandi ruote da autocarro rivestite di catene e sospese a mezz’aria di Arthur Jafa, che 
mostrano come la scultura possa essere anche lontana dai canoni soliti (anche quelli 
poveristici appunto)... Sono emergenze che non indicano però nuove strade, un comune 
sentire, altri scenari dove leggere il futuro. Forse la maggior coagulazione nel modo di 
vedere viene dai Paesi asiatici, e questo testimonia semmai come il dominio del mercato 
americano sia messo a dura prova anche nell’arte dal mondo cinese, indiano e 
giapponese. Penso che con questa Biennale dovrebbe chiudersi un ciclo, che ha 
assecondato la dittatura dello spettatore cioè ne ha accarezzato gli istinti consumistici e 
ludici ma senza scavare nelle contraddizioni del nostro tempo anche prefigurando un 
dissonante ritorno alle forme e alla capacità tecnica di ordinarle. Al contrario di quel che 
pensa Baratta, se questa Biennale è diventata il modello per altre manifestazioni 
analoghe (ma non Documenta, per esempio), forse è il momento di fare scelte diverse e 
tornare al passato, a una Biennale-Kunsthalle dove il modello espositivo riviva in forme 
nuove. Del resto, Baratta sa bene che questa formula non è mai tramontata, si è 
soltanto dislocata su tutta Venezia, in una sinergia con altre istituzioni che aiuta la 
Biennale a fare risultato. In questi giorni si sono aperte in Laguna mostre di Burri, 



Baselitz, Scully, Forg, Kounellis, Immendorf, Gorky, Halley... Ridefinendo il modello, si 
deve tornare e riconoscere un ruolo centrale alla critica. 
 
Mentre si aprono i battenti della Biennale d’arte, Venezia diventa sfondo per alcune 
grandi retrospettive, fra le quali quelle dedicate a due grandi protagonisti dell’arte 
italiana del Novecento: Alberto Burri e Jannis Kounellis. A Kounellis la Fondazione Prada 
dedica la prima retrospettiva dopo la morte avvenuta nel 2017. Allestita nelle sale di Ca’ 
Corner della Regina dall’11 maggio al 24 novembre, presenta una selezione di opere 
dagli inizi, negli anni 60, prima con scritte, segnali, insegne presi dalle strade di Roma, 
poi con lettere dell’alfabeto, frecce e numeri fino all’incursione della natura. Verso la fine 
degli anni 60 arrivano gli elementi naturali – terra, lana, cactus, carbone, cotone e fuoco 
– con cui partecipa all’Arte Povera, tenuta a battesimo da Germano Celant, curatore 
anche di questa mostra. E ancora le opere monumentali fino agli ultimi anni. All’isola di 
San Giorgio, invece, sono esposte 50 opere nella retrospettiva su Alberto Burri. 
Intitolata «Burri la pittura, irriducibile presenza» e curata da Bruno Corà, espone dai 
rarissimi Catrami (1948) agli ultimi e monumentali Cellotex (1994). Con opere 
provenienti da musei italiani e stranieri, dalla Fondazione Burri e da collezioni private, si 
delinea la parabola di uno dei protagonisti dell’arte europea del XX secolo. 
 
S’intitola Barca nostra l’opera di Christoph Büchel realizzata nel 20182019 a partire dal 
relitto navale recupera nel Canale di Sicilia dopo il naufragio del 18 aprile 2015 dove 
perirono forse oltre mille migranti e se ne salvarono solo 28. Il peschereccio fu 
acquistato dai trafficanti libici da un gruppo di pescatori egiziani e caricato con centinaia 
di migranti. Il relitto venne recuperato dai fondali e portato ad Augusta dove fu creato 
un Giardino della memoria. Ora questa barca approda alla Biennale di Venzia come 
testimone dell’immane tragedia. 
 
Non mancano le belle sorprese (insieme, ma non può essere diversamente vista la mole 
delle proposte e lo stato del sistema dell’arte, all’evanescente e al ripetitivo) tra le 
partecipazioni straniere alla Biennale di Venezia 2019. In questa edizione molte sono nei 
padiglioni ospitati all’Arsenale, ossia tra le nazioni che non possono vantare una 
presenza storica come quelle che hanno il proprio edificio ai Giardini. Non è un dato 
scontato, perché sovente nelle scorse edizioni tra i padiglioni all’Arsenale non erano 
poche le presenze “naïve”. Su tutti spicca con forza il gruppo africano. Il Ghana, alla sua 
prima partecipazione, presenta un padiglione di forte impatto e ben pensato, tra locale e 
diaspora. È nei fatti un padiglione antologico, che porta anche figure riconosciute sul 
piano internazionale, ma lo fa ragionando sui concetti di identità e trasformazione. In 
una struttura curvilinea in terra cruda disegnata dall’architetto David Adjaye (con 
cittadinanza ghanese e britannica) troviamo sei artisti che praticano generi diversi: 
installazioni su larga scala, fotografia, video, pittura. Spiccano i dipinti di Lynette 
Yiadom- Boakye (candidata al Turner Prize), l’installazione di apertura di Ibrahim 
Mahama, che fa i conti (anche olfattivi) con il passato coloniale, le fotografie di Felicia 
Abban, la prima fotografa professionista del Ghana ora 83enne, che tracciano un ritratto 
delle contraddizioni e delle ambizioni della politica africana degli anni 60 e 70; sono 
infine una conferma i grandi “arazzi-scultura” che El Anatsui realizza con migliaia di 
lastre, ritagli di confezioni, tappi di bottiglia e fili di rame. Colpisce anche il padiglione del 
Sudafrica, che contempla video, pittura e installazione. Gli artisti (alcuni dei quali 
coloured, ossia meticci) si propongono di portare alla luce lo stato di impasse dal del 
paese e contemporaneamente si avvertono come parte della storia del mondo. In linea 
con il mainstream internazionale ma efficace nel gestire lo spazio con lunghe cortine di 
carta velina nera, è il padiglione del Madagascar, realizzato da Joël Andrianomearisoa, 
artista che lavora tra Antananarivo e Parigi. Fuori Arsenale, nei pressi della chiesa della 
Pietà, si trova il padiglione dello Zimbabwe. Anche qui gran parte delle opere sono di 
bella qualità e con media diversi. Su tutti spiccano i raffinati lavori con il tessuto di 
Georgina Maxim e i dipinti di Kudzanai-Violet Hwami, tra storia, tradizione e presente, 
memoria fotografica, oralità e mondo digitale. Ma ci sono anche altri padiglioni di rilievo 
tra gli outsider dell’Arsenale. L’Albania propone una installazione di Driant Zeneli al cui 
centro c’è un film fantascientifico dal sapore tarkovskiano (ma la traduzione distante 
dallo schermo non aiuta la fruizione). Per la Turchia Inci Eviner propone una vasta 



installazione di stampo architettonico percorsa da proiezioni video di figure umane 
digitalmente alterate: i corpi si ibridano, colano, appaiono amputati o ridotti a torsi. Una 
sorta di dimensione alla Bosch a cui si accompagnano inferriate (anch’esse modificate) e 
porzioni di sedie. Un ambiente metaforico che racconta una transizione incompiuta e uno 
stato di prigionia latente. Per il Lussemburgo Marco Godinho espone centinaia di 
quaderni bianchi e allo stesso tempo usati, delicato allo stesso tempo monumentale 
lavoro su ciò che accade nel Mediterraneo. Infine per l’Argentina Mariana Telleria 
allestisce una gigantesca processione barocca di sette moloch frutto del conglomerato di 
automobili, tronchi d’albero, cornici e tessuti, con un contrasto tra brutalità e dettagli da 
alta moda. Il titolo è El nombre de un país. E i big? Il padiglione della Germania, con 
Natascha Süder Happelmann, ha presenza visiva (una diga di cemento da cui percola un 
liquame rappreso) fusa con un paesaggio sonoro basato sul fischietto (l’interazione o la 
presenza di strumenti musicali è un piccolo fil rouge che riemerge anche nei padiglioni 
del Giappone e di Singapore) ma non prende davvero il largo. Molti altri padiglioni 
ricadono su scelte identiche al passato (cerebrale lo spagnolo, l’eredità di De Stijl in 
quello olandese, l’ambiente per gli scandinavi). Avrà molto successo invece il padiglione 
francese, con un progetto di Laure Prouvoust che non solo gestisce in modo ineccepibile 
gli spazi interni ma inserisce l’accesso del visitatore, da un ingresso di servizio 
posteriore, dentro il meccanismo narrativo di tutta l’opera. Al cuore c’è un video – il più 
bello di quelli presenti tra i padiglioni nazionali – che è in estrema sintesi un surreale 
road movie da Parigi a Venezia ma il montaggio ellittico e zeppo di sincopi e pause, il 
continuo ricorso a leitmotiv (il polpo-protagonista, i pesci, l’occhio, il cibo, gli uccelli, il 
mare), una temporalità magica, il tono poetico e ironico, lo fanno deragliare da qualsiasi 
linea narrativa e sfuggire a ogni spiegazione logica. Il film dilaga poi nelle sale del 
padiglione attraverso ambienti, oggetti, situazioni, gli stessi personaggi/performer 
mescolati nel pubblico. Il padiglione degli Stati Uniti offre invece una bella occasione di 
conoscere Martin Puryear, poco noto in Italia (lo è maggiormente in Europa). Classe 
1941, Puryear è uno scultore/carpentiere le cui opere sono caratterizzate dall’altissima 
qualità artigiana della realizzazione. Attraversate da un curioso ritornare sul valore 
metaforico di copricapi e coperture, contengono rimandi al surrealismo, al minimalismo 
o a certo gigantismo pop, ma sfuggono a una catalogazione. Le sculture di Puryear 
appaiono piuttosto una riflessione (anche formale nella pulizia delle forme e delle 
proporzioni) sulla natura “politica” del classicismo negli Stati Uniti, con tutte le sue 
contraddizioni. 
 
Venezia. Non c’è niente di claustrofobico e di angosciante nel labirinto costruito da 
Milovan Farronato al padiglione dell’Italia. Infatti viene lasciata aperta ogni possibilità e 
ogni itinerario può essere tentato, così che si è spinti, piuttosto che a rincorrere 
ansiosamente una via d’uscita, ad abbandonarsi al piacere dei tempi lunghi, delle 
sorprese, degli inciampi e andare alla ricerca del centro. Per la sua mostra Né altra, né 
questa: la sfida al labirinto Farronato, ispirandosi a un saggio di Italo Calvino, ma anche 
a Borges e a Venezia, la città più labirintica del mondo, è ricorso a quella metafora per 
riflettere su una realtà contemporanea sempre più disorientante. La capacità evocativa e 
simbolica del labirinto si concretizza nella struttura della mostra costituita da una 
successione irregolare di spazi diversi, percorsi incrociati e non lineari attraverso i quali il 
visitatore costruisce la propria personale esperienza. Il percorso espositivo, immaginato 
sulle fondamentali biforcazioni descritte da Calvino, è composto, in un gioco di rimandi 
tra opere storiche e realizzate per l’occasione, dai lavori di tre artisti diversi ma 
complementari: Enrico David (1966), Liliana Moro (1961) e Chiara Fumai (scomparsa nel 
2017 a 39 anni). Secondo Farronato la “via raziona-lista”, che riscatta la realtà dal punto 
di vista estetico e morale, è avvicinabile alla poetica di Liliana Moro che lavora sulla 
dimensione del raccoglimento evocando atmosfere di introspezione e intimità, spazi e 
situazioni che favoriscono la capacità di ascolto di sentimenti sottili e sfuggenti a volte 
riconducibili a un immaginario infantile e di fiaba, ma che in realtà esternano 
problematiche di attualità. È il caso delle opere Salti del 1977 e La Spada nella Roccia 
del 19982019. La prima è costituita da piste per automobiline a circuito chiuso 
accompagnate da disegni su carta, speculari graficamente, che simboleggiano la 
ripetizione incessante di un percorso, senza possibilità di uscita, né di connessione tra 
percorsi; la seconda opera, che vuole parlarci dell’ambiguità del potere, è un algido 



simulacro composto da una spada di vetro incastonata in un pezzo di roccia dello stesso 
materiale. La “via viscerale”, che Calvino descrive come densa di «rivoluzioni interiori, 
esistenziale», più individualista, più incentrata sull’analisi dell’interiorità, per Farronato è 
riconducibile alla ricerca di David, fatta di forme antropomorfe e asessuate che generano 
una nuova lingua con infinite variabili indipendenti da gerarchie o da regole 
precostituite. Particolarmente significativo è l’allestimento costituito da una architettura 
a imbuto alle cui pareti laterali è sospesa diagonalmente a mo’ di trave (è incastrata per 
la sua pesantezza o è lì come per levitazione?) un’enorme figura. Dopo averla superata 
si arriva a una parete di vetro dalla quale si può scrutare la ricostruzione della stanza da 
letto dell’artista adolescente, progettata dal padre negli anni Settanta. Alle vie indicate, 
peraltro non sempre distinguibili in maniera netta, se ne aggiunge una terza connessa 
alle precedenti e rappresentata dalla ricerca di Chiara Fumai che, come scrive 
Farronato,«apre a una visione più rizomatica del labirinto». Quello prodotto dall’artista 
nella sua rapida e intensa carriera è stato un lavoro aggressivo, crudo, provocatorio che 
ha analizzato e criticato argomenti sociali e politici, ma anche i meccanismi della 
produzione artistica. Di Fumai è presentato il murale-testamento dal titolo This last line 
cannot be translated trascritto da Farronato come una sorta di misterioso filo rosso che 
collega con le sue linee, parole, simboli, frecce, tutto il percorso. 
 
IL GAZZETTINO 
Pagg 2 – 3 Toninelli toglie la tassa sul Mose: “Solo un’ipotesi” di Michele Fullin 
Brugnaro convocato a Roma: “Non ci vado, venga lui qui”. Il commissario per sbloccare i 
lavori, tra i litiganti può spuntarla Linetti 
 
«Era una delle soluzioni allo studio, non la soluzione definitiva. Peraltro era prevista 
come facoltativa». Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, dopo 24 ore di 
tempesta annuncia la cancellazione dell'ipotesi di una tassa di scopo per pagare la 
manutenzione del Mose. 
Ministro Toninelli, la tassa a carico dei turisti è stata stralciata dall'emendamento al 
decreto Sblocca cantieri? 
«Tranquillizzo Zaia e Brugnaro, la struttura per la gestione e la manutenzione del Mose 
negli anni a venire non graverà sulle tasche dei cittadini veneti ma sarà una struttura 
che finalmente potrà rendere efficiente ciò che di efficiente fino ad oggi non è mai 
stato». 
Quando ha pensato alla tassa di scopo si aspettava una levata di scudi da Venezia e dal 
Veneto, ma anche dai suoi colleghi leghisti di Governo? 
«Si è fatta parecchia confusione: non avrebbe affatto gravato sui veneti, ma su chi visita 
la città e gode delle sue bellezze, soprattutto gli stranieri, ed era stata immaginata come 
ben distinta dalla tassa di soggiorno che riguarda gli alloggi e gli alberghi. Forse i veneti 
la pagheranno di più in quanto contribuenti per la loro quota parte in seno all'erario dello 
Stato». 
Il commissario rimane? E quali saranno i tempi di nomina? 
«Il Commissario arriverà subito a valle dell'approvazione definitiva del decreto. Peraltro, 
sarebbe scelto di intesa con la Regione, ma sembra che a Zaia interessi poco incidere su 
questa procedura e quindi completare un'opera che finora è solo sinonimo di sprechi e 
corruzione». 
Ha già in mente un nome? Quali sono i poteri e che si aspetta dal commissario? 
«Sui nomi vedremo dopo. Sicuramente sarà una figura con ampi poteri sostitutivi, in 
grado di sbloccare e portare a termine un'opera la cui prima pietra risale, mi pare, a 16 
anni fa e che si è trasformata, ripeto, in uno scandalo monumentale». 
Il fatto che il Consorzio Venezia Nuova sia commissariato dallo Stato potrebbe creare 
problemi e confusione? 
«La figura commissariale è del tutto svincolata dai due amministratori straordinari del 
Consorzio. Al commissario, come detto, sono attribuite prerogative per il completamento 
dell'opera di cui gli amministratori straordinari sono sprovvisti». 
I commissari del Consorzio Venezia Nuova Fiengo e Ossola resteranno? Il loro ruolo sarà 
ridimensionato? 
«Chiaro che le tre figure coopereranno». 



Il 2021 sembra ormai lontano come data di consegna dell'opera. Con il commissario, 
ragionevolmente, quando pensate di finire il Mose? 
«L'iniziativa, determinante, di nomina del Commissario straordinario punta a rispettare il 
cronoprogramma di completamento e messa in esercizio del Mose. Auspicabilmente per 
fine 2021 o inizio 2022». 
Con un commissario che avrà pieni poteri, cosa accadrà al Provveditorato? E una volta 
conclusa l'opera commissariale? 
«Il Commissario avrà la facoltà di avvalersi di tutte le amministrazioni a vario titolo 
interessate al dossier Mose, compreso il Provveditorato che non subirà alcun 
ridimensionamento. Anzi, potrà finalmente fornire il necessario know-how tecnico per 
accelerare». 
A Venezia si chiede con forza di tornare al Magistrato alle Acque, gloriosa istituzione 
cancellata nel nome dal governo Renzi. 
«Fuori da ogni equivoco: il Magistrato alle Acque, prima della riforma, era lo stesso 
Provveditore. È in corso comunque l'emanazione del Dpcm che ripartisce le competenze 
del Magistrato alle Acque tra Città metropolitana e Provveditore: lasciamo andare avanti 
la procedura per evitare il caos». 
Come trovare allora, senza nuove tasse, i 100 milioni annui necessari alla gestione del 
Mose, visto che la finanza pubblica - con i vincoli anche europei che ci sono - è 
abbastanza rigida? Quali sono le ipotesi? 
«Chiaramente servirà un approfondimento per capire come trovare le risorse nelle 
pieghe del bilancio. In ogni caso, tutti devono mettersi in testa che il Mose rappresenta 
un unicum gestionale con costi altissimi. Una infrastruttura che il M5S non avrebbe mai 
fatto, ma che ora, con uno stato di avanzamento oltre il 90%, va portata a termine». 
Il sindaco Luigi Brugnaro recentemente non è stato morbido nei suoi confronti. Come 
sono i rapporti tra voi? 
«Io non mi curo delle polemiche. Mentre gli altri parlano, io lavoro sempre per il bene 
dei territori. Non sto qui nemmeno a fare l'elenco delle cose che il Veneto ha ottenuto 
grazie a questo ministero, dalla difficile messa a punto della gestione in house delle 
autostrade A22 e della A4 ai fondi che finalmente abbiamo sbloccato per la laguna». 
Ministro, i fondi per la laguna, appunto. Quando saranno disponibili? 
«È questione di poche settimane. I criteri di riparto sono già stati definiti dal 
Provveditorato. Si tratta complessivamente di 25 milioni per il 2018 e 40 per il 2019». 
Il Comitatone non è stato finora convocato (e, vista l'esigenza di un decreto ministeriale 
sostitutivo, non lo sarà a breve) perché la questione grandi navi non è ancora stata 
affrontata? Eppure è strettamente connessa alla salvaguardia. 
«Dopo decenni di discussioni e di stasi totale, in pochi mesi stiamo finalmente 
stringendo il cerchio per arrivare alla migliore soluzione, condivisa dal territorio, che 
tenga assieme la tutela assoluta della laguna e la valorizzazione dell'attrattività turistica 
di Venezia». 
Le ipotesi per un terminal passeggeri fuori dalla laguna sono sempre le tre da Lei a suo 
tempo presentate? 
«Gli approfondimenti sono in corso. Aspettiamo risposta dall'Autorità di sistema portuale 
che, come previsto, arriverà entro i 90 giorni stabiliti, dunque entro la fine di maggio». 
 
Venezia. Per concludere il Mose entro il 2021-2022 bisognerà fare solo una cosa: darsi 
una mossa e assegnare progetti e lavori alla velocità della luce. Ci sono infatti 500 
milioni nelle casse del Provveditorato alle Opere pubbliche più altri 420 già deliberati dal 
Cipe, quindi dentro il bilancio dello Stato, ma nell'ultimo periodo si è andati avanti con il 
contagocce. È questo il compito che dovrà svolgere il commissario per il Mose, se sarà 
nominato come prevede la bozza di emendamento allo Sblocca cantieri predisposta dal 
Ministero delle Infrastrutture. 
PIENI POTERI -Un commissario che potrà appaltare i lavori e non dovrà più chiedere al 
Consorzio di spicciarsi inviando solleciti, ma facendo andare avanti le gare d'imperio, 
superando agevolmente lacci e lacciuoli previsti per le grandi opere. Tutto il potere 
concentrato in una sola persona, che così potrà superare la situazione di frizione - ormai 
insostenibile tra il Consorzio e il Provveditorato e poi quella che evidentemente c'è tra i 
due commissari del Consorzio. Oggi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo e il collega 
ingegnere Francesco Ossola, se non sono d'accordo, cosa che è capitato spesso di 



recente, si bloccano. Prima del maggio 2017, data delle dimissioni del terzo 
commissario, Luigi Magistro, le decisioni difficili venivano prese a maggioranza e si 
andava avanti. 
CONSORZIO SVUOTATO - Come siamo arrivati a questo punto? Le ex potentissime 
aziende grandi azioniste del Consorzio Venezia Nuova ormai sono solo scatole vuote, 
sottoposte a procedura concorsuale e con molte cause cui far fronte. Così il Consorzio, 
vista la mala parata, ha affidato i lavori in questi due ultimi anni direttamente i lavori a 
quelle imprese che già lavoravano in subappalto evitando chi dopo la tempesta 
giudiziaria del 2014, ormai ha perso la maggior parte del proprio peso. Ma non basta, si 
sta andando avanti troppo piano. Durante la visita a Venezia e ai cantieri della 
Commissione Ambiente della Camera è emerso che solo 90 milioni di lavori sono stati 
effettuati nel 2018 e una decina spesi finora nell'anno in corso. Questo evidenzia meglio 
di ogni altra cosa la situazione. Da una parte, quasi un miliardo da impiegare nel giro di 
un anno, dall'altra una lentezza insopportabile per una città che continua a subire le 
maree eccezionali in uno scenario che non può che peggiorare. 
IL TECNICO - Chi potrebbe incarnare la figura del commissario? Almeno una persona c'è 
ed è l'attuale provveditore Roberto Linetti, sponsorizzato dal sindaco di Venezia. Più di 
una volta in passato ha chiuso i cordoni della borsa - i soldi li gestisce lui per legge - 
mettendo in difficoltà i commissari straordinari. Anche per questo Magistro non ha voluto 
restare con il cerino in mano e se n'è andato. È vero che in questo momento però il 
nome più gettonato è proprio quello di Linetti. Il problema è capire se adesso c'è bisogno 
di un ingegnere idraulico o di un amministratore delegato, di un ingegnere informatico o 
di un politico in grado di mettere d'accordo le vecchie galline che c'erano nel pollaio del 
Consorzio e cioè le ditte consorziate, tutte in causa con i commissari e i nuovi galli e cioè 
gli enti che dovranno gestire il Mose. Par di capire che Toninelli sia indirizzato verso un 
funzionario del ministero delle Infrastrutture, che conosca a fondo la macchina romana e 
che sappia mettere in piedi dal nulla un nuovo appalto extra Consorzio per il 
completamento degli impianti, l'avviamento e la gestione del Mose. In una lettera inviata 
al Ministero a metà dello scorso anno, Linetti aveva già delineato il quadro: «Il Consorzio 
Venezia Nuova potrebbe mantenere la figura degli amministratori straordinari per gestire 
il passato, incluso il completamento del Mose, mentre il Provveditore potrebbe svolgere 
anche la funzione di Commissario straordinario per l'avviamento». Insomma, se la 
casella del commissario plenipotenziario si farà, potrebbe non essere tanto difficile 
riempirla. A meno che la politica non voglia combinare qualche guaio ulteriore. 
 
Venezia. Nel pomeriggio di ieri, mentre il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si trovava 
all'Arsenale per l'inaugurazione di una grande installazione legata all'esplosione artistica 
della Biennale, dal ministero di Porta Pia è arrivata una telefonata. Era la segreteria del 
ministro Danilo Toninelli che convocava nella capitale lui e il presidente della Regione 
Veneto, Luca Zaia per un confronto sulle modalità di completamento del Mose. Una 
telefonata forse attesa, dopo il bailamme che è derivato dall'annuncio, poi smentito, di 
una nuova tassa sul turismo. «Ha convocato me e Zaia lunedì a Roma - è il commento di 
Brugnaro - ma non vado per fare il postino come l'ultima volta, quando sono andato a 
Roma per farmi mostrare una lettera indirizzata all'Autorità portuale. Invito io piuttosto, 
il ministro a Venezia e gli faremo vedere tutti i lavori che ha bloccato. Voglio ancora 
credere che sia stato mal consigliato. Per quello ci tengo a mostrargli le cose di 
persona». In mattinata, Brugnaro era stato molto più duro. «Deve dimettersi - aveva 
detto in una trasmissione radiofonica - sta andando contro l'Italia». 
BERSAGLIO - Con un giorno di ritardo, e in un certo senso fuori tempo, visto che la 
tassa non ci sarà, arriva il fuoco di fila da tutto l'arco costituzionale. Le critiche più feroci 
a Toninelli e al Mit sono quelle che arrivano da esponenti della Lega, forza con cui i 
grillini condividono il governo. «Non esiste - attacca il ministro del Turismo, Gian Marco 
Centinaio (Lega) - che un'infrastruttura nazionale debba essere finanziata perpetrando 
un vero e proprio furto a danno di tutti coloro che vengono a visitare Venezia. Una tassa 
per sovvenzionare una struttura pubblica è pura follia: sembra che qualcuno le stia 
pensando tutte per cacciare i turisti». 
OPPOSIZIONE - Nicola Pellicani (Pd) è stato il primo a mettere in risalto l'assurdità di 
una nuova tassa sul turismo e ora plaude al dietro-front del Mit: «Siamo in balia di un 
governo di incompetenti che va a tentoni sulla pelle di Venezia e dei veneziani. Non 



possiamo lasciare la città nelle mani di persone pericolose». I politici parlamentari, come 
il senatore Pd Andrea Ferrazzi, attaccano l'ipotesi della tassa. «Il Mose - puntualizza - ha 
fatto già sufficienti danni alla nostra città ancor prima di essere completato, ci manca 
solo - conclude - che i cittadini veneziani e veneti ne devono mantenere la gestione». 
Anche da Forza Italia arriva una solenne bocciatura. «I soldi li mette Venezia, il potere di 
decidere resta a Roma - chiosa Roberto Caon, deputato di Forza Italia - La tassa di 
scopo per il Mose è l'ultima follia di un governo che ha dimostrato un'avversità senza 
precedenti nei confronti del Veneto, cui non ha dato un solo centesimo per le 
infrastrutture». 
ALBERGATORI - Il presidente dell'Ava, l'associazione degli albergatori veneziani, alla 
notizia di una possibile nuova tassa, ha perso il suo proverbiale aplomb. «È ora di finirla 
- dice Vittorio Bonacini - è evidente che il ministro Toninelli non ha ben chiaro quale sia il 
suo ruolo. Ed è altrettanto evidente che, in quanto al Mose, non sa di cosa sta parlando: 
un'opera iniziata dallo Stato che deve essere gestita dallo Stato». Il presidente di 
Confturismo Veneto e vicepresidente nazionale, Marco Michielli, parla di delitto 
premeditato. «Fra tassa di soggiorno e balzelli vari - dice - il turismo sta diventando una 
sorta di bancomat dove sono sempre i soliti a depositare e dal quale può prelevare 
chiunque, nella pubblica amministrazione, si trovi in difficoltà». Pungente il commento 
del capolista del Pd alle Europee nel Nordest, Carlo Calenda: «Toninelli forse si è perso 
nel tunnel del Brennero. Altrimento non si spiega come possa uscirsene con una 
proposta insensata come quella di chiedere al Veneto, regione con un residuo fiscale di 
15 miliardi e mezzo, di pagare una tassa di scopo per coprire i costi di gestione del 
Mose» 
LA DIFESA - Tante critiche da parte della Lega offrono l'occasione agli esponenti grillini 
per replicare con gli interessi. «Strano che chi parla oggi e in passato era al governo in 
Veneto con Galan - dice il deputato M5S Federico D'Incà, riferendosi a Zaia, 
vicepresidente nell'ultima gestione Galan - non abbia gridato allo scandalo e bloccato la 
realizzazione dell'opera quando ancora era possibile. L'emendamento, una proposta per 
ora solo sul tavolo del Governo non graverà come tassa di scopo sui veneti ma peserà 
sulla fiscalità generale: abbiamo avuto rassicurazioni dirette dal ministro che 
ringraziamo per aver affrontato di petto il futuro del Mose, per troppo tempo dimenticato 
da chi oggi fa polemica». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XIV L’università salesiana inaugura Cube Radio di M. Fus. 
 
Mestre. Melania ed Elias sono le voci di Gioie e disagi, uno sguardo in chiave ironica 
sull'attualità, anche universitaria. Poi ci sono Marco e Valentina di Face the music, Marta 
che si occupa di Europa e Giovanni e Riccardo con la trasmissione dedicatA al food. Sono 
alcuni dei 30 studenti, tra speaker e autori dei programmi di Cube radio, lo studio 
radiofonico di Iusve, l'università salesiana di Venezia, ad Asseggiano. Un'altra trentina li 
supporta, con i contenuti, dalla sede di Verona. Ci sono poi i senatori, come Andrea 
Artusi che ha lo spazio dedicato a videogiochi e fumetti nella trasmissione Avamposto 31 
e tanti ospiti che di volta in volta vengono invitati ad affrontare vari argomenti o a 
presentare libri e progetti. Nel cubo rosso di via dei Salesiani ieri è stato tagliato il 
nastro dello studio che trasmette in streaming, viene diffusa nelle sale e i corridoi 
dell'università e condivisa tramite i social e il sito di Iusve. «Ma più che una semplice 
webradio e webtv si sta trasformando in un piccolo centro di produzione - spiega Marco 
Sanavio, direttore della radio -. E le proposte si moltiplicano, anche nei rapporti con le 
aziende». Proprio ieri è arrivato un Segway che l'omonima azienda ha messo a 
disposizione dei ragazzi per sperimentarlo e recensirlo . «Per raccontare come si usano i 
go kart - aggiunge Sanavio - è stata organizzata una vera e propria gara. La radio è un 
pretesto per sperimentare e sviluppare nuovi rapporti». I ragazzi, tra i 20 e i 25 anni, 
sono a tutti gli effetti dei professionisti. Ma per Cube Radio devono lavorare 
gratuitamente. A loro disposizione hanno attrezzature di ultima generazione e un 
pubblico assicurato. Ieri, per il taglio del nastro, c'erano Polo Zippo e Max B, speaker di 
Radio Company e Klaus Zumwinkel della Fondazione Deutche Post Zumvinkel. «Ha 
deciso di aiutare la nostra università, in tutto il mondo, con 20 borse di studio» spiega 
Nicola Giacopini, direttore di Iusve. Tre sono state consegnate agli studenti di Mestre ieri 



mattina. «Siamo felici di inaugurare la nostra web radio universitaria - aggiunge 
Giacopini -, pensata insieme ai nostri studentii. I ragazzi stanno dimostrando di cogliere 
le sfide e assumersi responsabilità». L'inaugurazione è stata anche l'occasione per 
avviare la prima Settimana della radio. 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 3 Toninelli fa marcia indietro sulla tassa: “Ma gli enti locali devono 
partecipare” di Francesco Furlan, Albino Salmaso, Roberta De Rossi e Vera Mantengoli 
Idea bocciata, ok al dialogo: “Mnistro, venga a Venezia” 
 
Venezia.. Il ministero delle Infrastrutture (Mit) fa retromarcia sull'introduzione 
dell'imposta di scopo per reperire parte dei 100 milioni annui necessari alla 
manutenzione del Mose. Ma lo scontro con gli enti locali per decidere chi dovrà aprire il 
portafogli e come organizzare la società pubblica per la gestione del Mose è solo 
rinviato. E trovare un'intesa non sarà facile. Anche perché, mentre si alza il coro dei 
contrari all'introduzione del balzello a carico dei turisti - e il sindaco di Venezia Luigi 
Brugnaro arriva a chiedere le dimissioni del ministro Danilo Toninelli - dal Mit fanno 
sapere che c'è un aspetto dirimente, che si interseca con la battaglia sull'autonomia: se 
Regione e Comune vorranno gestire il Mose dovranno partecipare al reperimento delle 
risorse per le manutenzioni. Viceversa se a garantire i 100 milioni sarà in via esclusiva lo 
Stato, è chiaro che a gestire il Mose sarà lo Stato. Emendamento rivistoDopo l'alzata di 
scudi di città, Regione e categorie contro l'introduzione dell'imposta di scopo annunciata 
l'altro giorno dal Miur, già mercoledì sera, negli uffici della struttura tecnica del 
Ministero, è iniziata la revisione dell'emendamento al Decreto sblocca cantieri. Sono due 
le parti del testo in fase di revisione. La prima riguarda proprio l'imposta di scopo. L'idea 
del Mit, precisata ieri, era quella di applicare un plus (ad esempio di 50 centesimi o 1 
euro) alla tassa di sbarco - nel frattempo slittata a settembre - per destinare la quota 
parte aggiuntiva alla manutenzione del Mose. Un plus che eventualmente, 
nell'interpretazione del Mit, non avrebbe gravato sui veneti, dal momento che sono già 
esentati dalla tassa di sbarco, ma solo sui turisti. «La manutenzione non graverà sulle 
tasche dei veneti», ha voluto ribadire ieri il ministro Toninelli. Ma anche l'ipotesi di un 
ulteriore aggravio sui turisti vede molti contrari - tra i quali il ministro del Turismo 
Centinaio - motivo per cui l'imposta è stata, almeno per ora, eliminata dal testo 
dell'emendamento.  
Società di gestione - L'altra parte del testo, da rivedere rispetto alla stesura iniziale, 
riguarda la costituzione di «un'apposita struttura pubblica», con partecipazione di 
quattro ministeri (Finanze, Infrastrutture, Turismo e Beni culturali) più Regione, Città 
metropolitana, Comune e Porto per l'affidamento delle attività di gestione e 
manutenzione del Sistema Mose. Capitale sociale iniziale di 100 milioni, di cui 40 a 
carico degli Enti locali. Nella gestione del Mose - è questo il punto di vista del Mit - dovrà 
esserci la compartecipazione, anche finanziaria, degli enti locali. Che però hanno già 
spiegato che non ne vogliono sapere. Il Mit è disposto a discuterne, a patto che sia 
chiaro il concetto: se la Regione nella sua richiesta per l'autonomia differenziata vuole i 
poteri sulla laguna e sulla gestione delle dighe mobili, non potrà farlo con esclusive 
risorse dello Stato, ma dovrà dare il suo contributo. Decidano Zaia e Brugnaro come.  
L'incontro a tre - Per sciogliere i nodi sul reperimento delle risorse e l'organizzazione 
della struttura che dovrà gestire il Mose, lunedì a Roma è previsto un incontro tra il 
ministro Toninelli, il sindaco Brugnaro e il governatore Zaia. Un confronto che servirà a 
limare e condividere il testo dell'emendamento con la possibilità che, in assenza di 
un'intesa, la parte relativa ai due aspetti contestati venga stralciata, e la discussione 
rinviata. Limitando il testo dell'emendamento alle parti relative al commissario e ai fondi 
per la laguna. Il super-commissarioConfermata infatti la nomina di un commissario 
straordinario «che sovrintenda - è scritto nella bozza dell'emendamento diffusa 
mercoledì - alle fasi di completamento, collaudo e avviamento». Un commissario che 
sarà nominato con un decreto del presidente del Consiglio su proposta del ministro delle 
Infrastrutture sentiti gli enti locali, e che assumendo direttamente il ruolo di stazione 
appaltante, potrà lavorare anche «in deroga alla legge sugli appalti», con l'obiettivo di 
arrivare quanto prima alla conclusione del Mose, i cui lavori procedono sempre più a 
rilento anche a causa delle criticità tecniche che emergono mano a mano che 



proseguono le verifiche e le prove di funzionamento. L'emendamento prevede inoltre lo 
sblocco di 265 milioni di euro fino al 2024 per le opere di Salvaguardia della laguna, 25 
milioni per il 2018, 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. 
 
Venezia. Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, non ha dubbi: 
la tassa sul Mose non passerà. Lo dice al summit di Confindustria del Nordest (Veneto, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) con i candidati alle Europee 
del 26 maggio. Il tono della sua polemica, nel corso del dibattito, lascia il segno. Tanto 
che il leader nazionale Vincenzo Boccia ammette: gli imprenditori del Nordest sono 
delusi e arrabbiati e a guidare la protesta è Marinese. Presidente, cosa non la convince 
della proposta del ministro Toninelli? La tassa di scopo per completare il Mose spalanca 
le porte al prelievo fiscale per qualsiasi tipo di infrastruttura. Lei che ne pensa? «Siamo 
di fronte a una decisione assurda, che spero venga rivista in fretta. Gli enti locali non 
sono stati coinvolti in via preventiva: Regione, Comune di Venezia e Città metropolitana 
subiscono una scelta calata dall'alto. La Lega che qui in Veneto è determinante, fa parte 
della compagine di governo a Roma e non può piegare la testa ai diktat del ministro 
Toninelli, che si è inventato dalla mattina alla sera una misura sbagliata. C'è una 
manovra scientifica per bloccare lo sviluppo del porto di Venezia, il traffico merci delle 
nostre aziende si sta spostando sul litorale tirrenico e questa passa inosservato. Non 
vorrei che si facesse la fine della chimica di Porto Marghera». Cosa non la convince 
ancora sulla vicenda Mose? «Quando Carlo Nordio seguiva le indagini sullo scandalo 
delle tangenti del Mose ha sancito un principio: la corruzione è nata Roma. Non è uno 
scandalo veneziano, ma si sviluppa a Roma e non lo dice Marinese ma i magistrati che 
hanno seguito le indagini. Qui si vuole riportare a Roma il danno del peccato. La terza 
osservazione riguarda il merito: siccome Venezia usufruisce del Mose allora se lo deve 
pagare di tasca propria. Ma scherziamo? E il ruolo dello Stato qual è allora, solo quello di 
ente esattore delle tasse»?Insomma, siete pronti alle barricate? «L'emendamento di 
Toninelli, che verrà ritirato o bocciato in Parlamento, è un affronto a tutti i veneziani e il 
ministro deve passare sul nostro cadavere prima di ottenere il via libera. Il Mose è 
un'opera d'interesse nazionale se non europeo e dev'essere completata e poi gestita con 
i soldi del governo. Il Veneto è già penalizzato da provvedimenti che favoriscono il Sud 
con le zone economiche speciali defiscalizzate. Noi invece le tasse le dobbiamo pagare 
sempre tutte». 
 
Venezia. Una pioggia di critiche pungenti si è riversata ieri sul ministro delle 
Infrastrutture grillino Danilo Toninelli. L'idea di una tassa di scopo che servirebbe per 
fare cassa e recuperare i 100 milioni annuali per la manutenzione del Mose (quando e se 
verrà ultimato), ha scatenato un fiume di polemiche e attacchi. I primi a rispondere 
senza tanti giri di parole sono stati il sindaco Luigi Brugnaro e il governatore Luca Zaia, 
seguiti dal ministro del Turismo Gian Marco Centinaio, della Lega. In mattinata, in 
un'intervista a Radio Padova alla trasmissione il Macchiatone, Brugnaro aveva chiesto le 
dimissioni del ministro. In serata, a margine dell'inaugurazione dell'opera di Lorenzo 
Quinn all'Arsenale, ha detto in tono più leggero che non ritirava quanto detto, ma ha 
aggiunto che «sono cose che a volte si dicono». Quello che invece ha detto chiaramente 
il primo cittadino è che Toninelli deve venire in laguna: «Invito il ministro a Venezia così 
gli facciamo vedere tutti i lavori che ha bloccato e tutti quelli che può sbloccare» ha 
spiegato Brugnaro «Credo che sia mal consigliato. Se invece verrà qui mostreremo le 
cose proprio a lui e sarà lui a vedere le cose con i suoi occhi, nella sua saggezza riuscirà 
a scegliere». Per quanto riguarda un altro punto dolente, quello di chi gestirà l'opera, il 
sindaco ha ribadito: «A noi il commissario va benissimo, ma ci dev'essere una società o 
un'istituzione di coordinamento che abbia all'interno la Regione e la Città Metropolitana 
perché la città vive sull'acqua, quindi è impensabile che si possa fare il Mose senza la 
partecipazione dei cittadini». Infine, ha concluso mandando un messaggio chiaro: «Sono 
trent'anni che paghiamo il Mose e che i veneziani pagano. Spero che Toninelli lo abbia 
capito, sono fiducioso che capisca». Anche il governatore Luca Zaia si è detto disponibile 
al dialogo, ma ha bocciato in pieno l'idea. «Non sono assolutamente d'accordo 
sull'emendamento proposto», ha detto. «È un'opera dello Stato e si parla della 
salvaguardia di una città che è patrimonio dell'umanità e quindi lo Stato dimostri di 
esserci e si gestisca quest'opera e tiri fuori i soldi, di certo non deve chiederlo a noi. 



Vorrei aggiungere che è imbarazzante sentirci fare queste richieste in un momento in cui 
noi facciamo un'altra richiesta che è l'autonomia. Quindi no a questo modello, si trovino 
altre soluzioni, noi siamo a disposizione per i ragionamenti, ma non per tirare fuori i 
soldi». Lo stesso Centinaio, già contrario alla tassa di sbarco, ha ribadito che non si 
devono mettere le mani nelle tasche dei turisti. «Non esiste da nessuna parte che 
un'infrastruttura nazionale debba essere finanziata perpetrando un vero e proprio furto a 
danno di tutti coloro che vengono a visitare Venezia» ha riferito «Vado ripetendo da 
mesi di essere contrario alla tassa di soggiorno che sia di scopo e non per coprire i buchi 
dei comuni e, dall'oggi al domani, viene architettata una vera follia, una tassa per 
sovvenzionare una struttura pubblica!». Il ministro ha aggiunto che si batterà in tutti i 
modi affinché venga ritirato il provvedimento dello "sbloccacantieri". «Sembra che 
qualcuno le stia pensando tutte per cacciare i turisti dal Veneto e da Venezia: prima la 
tassa di sbarco, poi i tornelli, ora questo. L'ho già detto e lo ripeto: vogliamo diventare 
un Paese tiristarepellente?». 
 
Venezia. «Una follia, una proposta demenziale e sciagurata». Categorie infuriate sulla 
tassa di scopo, da Confturismo all'Ava (associazione veneziana albergatori), passando 
per Confartigianato. Gianni De Checchi di Confartigianato la definisce una proposta 
sciagurata per due motivi: «Il primo è che si sta colpendo un settore che, se andrà in 
porto il cosiddetto contributo d'accesso, sarà già gravato, il secondo è perché il Mose è 
un'opera dello Stato ed è lo Stato che se ne deve occupare. Non è che le inefficienze e le 
ruberie e tutto ciò che ha comportato e comporta in termini di incremento di costi e di 
tempi deve essere fatto pagare ai cittadini e ai turisti». Il presidente Vittorio Bonacini 
giudica l'idea «una demenzialità» e sbotta: «È ora di finirla. La proposta è inaccettabile: 
un'opera iniziata dallo Stato deve essere seguita e gestita dallo Stato. Scaricare sul 
turismo tutta una serie di costi mai preventivati, andando a chiedere il denaro ai 
visitatori che già pagano l'imposta di soggiorno e sostengono la nostra economia, è 
un'ipotesi non percorribile». Bonacini, che rappresenta con l'ava circa 400 alberghi, 
rincara la dose: «È evidente che Toninelli non conosce l'argomento, non ha ben chiaro 
quale sia il suo ruolo in termini governativi e sul Mose non sa di cosa sta parlando». Non 
meno dure le parole di Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto che parla 
addirittura di «follia». «C'è del metodo in questa follia?» afferma «Sembra un delitto 
premeditato. Fra tassa di soggiorno, che non si è ancora capito dove vada a finire, e 
balzelli vari, il turismo sta diventando un bancomat dove sono sempre i soliti a 
depositare e dal quale può prelevare chiunque, nella pubblica amministrazione, si trovi 
in difficoltà. Se vogliamo affossare il settore questa è la via giusta». 
 
Venezia. Il deputato Pd Nicola Pellicani: «Il ministro alla Confusione Toninelli fa 
retromarcia. Avevo detto che il Governo stava prendendo in giro la città. Toninelli nei 
giorni pari dice una cosa e in quelli dispari l'esatto contrario. Siamo in balìa di un 
governo di incompetenti che procede a tentoni sulla pelle di Venezia. Non possiamo 
lasciare Venezia nelle mani di persone così pericolose». Il senatore Andrea Ferrazzi, 
relatore di minoranza dello "sblocca cantieri": «È in corso una discussione nel Mit, ma 
nel testo, per fortuna, non vi è alcun riferimento né a commissari straordinari sul Mose, 
né a tasse di scopo per la gestione a carico di cittadini o turisti. Nel caso arrivasse un 
emendamento simile, in commissione o in aula, vedrà la mia contrarietà e quella del 
Partito democratico». 
 
Venezia. L'idea della tassa di scopo per il Mose suscita idee diverse. Molte sono le 
critiche.«Il Mose è un'opera dello Stato e lo Stato lo deve gestire», afferma la presidente 
di Italia Nostra Lidia Fersuoch «Inoltre chiediamo che la laguna passi come competenza 
al ministero dell'Ambiente e non delle Infrastrutture. Siamo contrari alla tassa di sbarco, 
ma se proprio dovesse passare questo "ticket per Disneyland" allora vorremmo che il 
ricavato andasse a progetti per la residenzialità». Contrario alla nuova tassa il Gruppo 
25 Aprile, mentre Venessia.com sarebbe favorevole che tutti, italiani e turisti, 
devolvessero una minima parte al Mose. Del Mose verrà dato ampio spazio il 19 in 
Campo della Bragora per la festa del Gruppo 25Aprile che, con l'occasione, presenterà 
l'ultimo libro dell'ingegnere Luigi D'Alpaos contro il Mose, pubblicato da Mare di Carta. 
«Siamo contrari alla tassa di sbarco e di scopo», spiega Marco Gasparinetti. «E 



comunque è un'opera dello Stato ed è lo Stato che deve trovare i soldi. Sulla gestione 
dovrebbero aver voce anche gli enti locali interessati». Diversa la posizione di 
Venessia.com. «Siamo contrari a questa idea della tassa di scopo», spiega il portavoce 
Matteo Secchi. «Tuttavia Venezia, patrimonio dell'Umanità, è una città di tutto il mondo 
quindi sono d'accordo che una parte dell'eventuale tassa di sbarco sia per il Mose, ma 
anche i veneziani, i veneti e gli italiani dovrebbero contribuire, così come una minima 
parte della tassa di soggiorno potrebbe essere destinata alla manutenzione». 
 
Pagg 16 – 17 Biblioteca del Correr a Mestre, è bufera. Il mondo della cultura 
contro il trasloco di Enrico Tantucci 
Oltre 200 intellettuali da tutto il mondo hanno firmato una lettera di protesta: “Non 
smembrate un patrimonio culturale palestra per studiosi affermati e studenti”. I Musei 
Civici: “Così l’offerta si amplia” 
 
Diventa un vero e proprio caso il trasferimento di una parte della storica biblioteca del 
Museo Correr a Mestre, negli spazi dell'emeroteca, disposta dalla Fondazione Musei Civici 
su indicazione del sindaco di Venezia, vicepresidente di diritto dell'istituzione, Luigi 
Brugnaro. È infatti stata diffusa ieri una lettera aperta, (che pubblichiamo a fianco) 
firmata da 107 esponenti e docenti delle università e delle realtà culturali veneziane e da 
133 studiosi di università e istituti culturali italiani e stranieri che chiedono 
all'Amministrazione e alla Fondazione Musei di fermarsi. Un trasferimento motivato 
anche dalla necessità di lavori di ristrutturazione statica oltre che antincendio delle sale 
che ospitano la biblioteca, ma che si teme che per parte delle collezioni sia senza ritorno. 
«Non si mette in discussione l'opportunità dei lavori programmati e neppure quella di 
potenziare i servizi culturali di Mestre» si legge tra l'altro nell'appello «si sottolinea 
invece la necessità di mantenere integre le collezioni antiche del Museo Correr, là dove 
sono, tenendo conto che l'ampliamento degli spazi espositivi non può andare a scapito 
degli strumenti (libri e manoscritti) che servono allo studio di quelle collezioni. Si chiede 
inoltre di non compromettere ulteriormente una delle poche funzioni civili rimaste in 
Piazza San Marco, impoverendo ulteriormente il tessuto urbano dell'area marciana 
lasciato ormai pressoché completamente al consumo turistico». L'elenco dei firmatari 
dell'appello, con adesioni nel giro di un solo giorno, è impressionante. Filosofi come 
Giorgio Agamben. Storici dell'arte come Tomaso Montanari e Augusto Gentili. Storici 
veneziani come Mario Infelise, Donatella Calabi, Luca Molà, Mario Isnenghi. Musicologi 
come David Bryant. Il direttore dell'ufficio veneziano di Save Venice, il più importante 
comitato privato per Venezia, Melissa Conn. Linguisti come Paolo Balboni. Anglisti come 
Rossella Mamoli Zorzi. Ex direttori dei Musei Civici come Giandomenico Romanelli o già 
conservatori dello stesso museo Correr come Camillo Tonini. Ma si fa torto a moltissimi 
nel non ricordarli, sottolineando solo che l'appello è stato formato anche da studiosi di 
università come Oxford, Cambridge, la Sorbonne, il Massachussets Institute of 
Technology, Tel Aviv, Njmegem, Warwick, per citarne solo alcune. Difficile ignorarlo e 
ieri in serata dopo una lunga consultazione tra Comune e Fondazione Musei Civici è 
arrivata una nota di risposta dell'istituzione che però tradisce imbarazzo, non chiarendo 
né contenuti né tempi di rientro delle collezioni che saranno spostate. «Il progetto di 
apertura del nuovo spazio di Mestre» si legge «risponde alla necessità oggettiva della 
messa in sicurezza degli spazi di Piazza San Marco (per un importo complessivo di circa 
1, 5 milioni di euro per lavori improcrastinabili di adeguamento impiantistico e 
funzionale) e alla volontà di agevolare e ampliare le opportunità di consultazione. Il 
risultato sarà la diversificazione e non la riduzione di un servizio. Il patrimonio librario 
indissolubilmente legato alle collezioni del lascito Correr resterà tale, non essendo 
oggetto di alcun trasferimento, e l'unità culturale sarà preservata. La nuova sede sarà 
destinata alla custodia di materiali, in via di definizione, che resteranno sempre 
disponibili anche a chi ne faccia richiesta nella Biblioteca Correr, come accade 
normalmente per tutte le biblioteche comunicanti e come è ancora più ovvio per sedi che 
hanno gestione e modalità di accesso analoghe. Vi sarà quindi un raddoppio delle 
possibilità di consultazione, mentre non ci sarà alcuna riduzione del patrimonio». 
 
La Biblioteca possiede oltre 12 mila manoscritti tra i quali il nucleo originario 
appartenuto a Teodoro Correr che ne comprende 1.553. Questo patrimonio si 



incrementò ben presto grazie ad altri lasciti di famiglie patrizie e illustri eruditi come il 
bibliofilo Emmanuele Antonio Cicogna (1789-1868) che lasciò, ancora in vita, la sua 
ricchissima biblioteca al Museo. Di particolare pregio i fondi della Commissioni e 
Promissioni ducali (Classe III), delle Leggi e Statuti e delle Mariegole delle Scuole e delle 
Arti Veneziane, manoscritti miniati di altissimo pregio e rarità. Il patrimonio manoscritto 
della Biblioteca è accessibile attraverso strumenti per la ricerca e la consultazione.Nelle 
sue sale sono disponibili i cataloghi a scheda; altri strumenti come indici e inventari sono 
consultabili su richiesta degli studiosi. Oltre alla descrizione dei manoscritti già catalogati 
sono consultabili on-line sul sito di Nuova Biblioteca Manoscritta i sette volumi autografi 
dei descrizioni e i sei di indici del Catalogo del Codici della Biblioteca di Emmanuele 
Cicogna, il catalogo delle Commissioni e altri strumenti di accesso alle raccolte 
manoscritte. La Biblioteca conserva inoltre 753 incunaboli, la maggior parte provenienti 
dalle raccolte Cicogna e Correr. Tra questi si segnalanoun frammento della Bibbia di 
Gutenberg, l'edizione del 1493 della Cronaca di Norimberga, l'Apocalissi di S.Giovanni 
con le xilografie di Albrecht Dürer del 1498, alcune importanti edizioni dei prototipografi 
come Giovanni e Vindelino da Spira, i preziosi esemplari di Nicholas Jenson e Aldo 
Manuzio, l'esemplare unico dei Miracoli della Santissima Croce della scuola di S. 
Giovanni Evangelista. Raro esemplare del Kalendarium del Regiomontano stampato ad 
Asburgo da Ehrard Ratdolt nel 1489. La Biblioteca conserva circa 7500 cinquecentine. 
 
Anche il prezioso Gabinetto di disegno e stampe del museo Correr dovrebbe essere 
spostato per i lavori di ristrutturazione previsti da Comune e Fondazione Musei, ma in 
questo caso non si parlerebbe di trasferimento a Mestre. L'ipotesi che circola è che possa 
essere temporaneamente spostato nel museo di Ca' Rezzonico per poi far ritorno alla 
sua collocazione a fine lavori.Il Gabinetto dei disegni e delle stampe del Correr è una 
delle più importanti istituzioni al mondo per lo studio della grafica veneziana. Conserva 
ottomila disegni antichi e oltre quarantamila incisioni dal XV al XIX secolo, di autori 
come Canaletto, i Tiepolo, Sebastiano Ricci, Antonio Canova, Giambattista Piazzetta, tra 
gli altri. 
 
La lettera - Il sindaco ha confermato l'altro ieri le voci che da alcune settimane giravano 
circa l'eventualità che una parte della biblioteca del Museo Correr possa essere trasferita 
in un futuro prossimo a Mestre e collocata nei locali dell'ex emeroteca e che quindi le 
sue collezioni possano essere smembrate. È ben nota alla comunità internazionale degli 
studiosi di Venezia la straordinaria importanza delle collezioni di oggetti d'arte, libri e 
manoscritti antichi che il Museo Correr custodisce da quasi duecento anni e lasciate alla 
città grazie all'opera benemerita di Teodoro Correr. Si tratta di materiali fondamentali 
per illustrare secoli di storia di Venezia e del suo ruolo nella storia europea e 
mediterranea, che sono situati nei locali delle Procuratie nuove in Piazza San Marco dove 
vengono consultati da studiosi di tutto il mondo. Non si mette in discussione 
l'opportunità dei lavori programmati e neppure quella di potenziare i servizi culturali di 
Mestre, fortemente rilanciati negli ultimi mesi grazie all'apertura del museo M9 e rivolti 
verso la contemporaneità. Ma quel rilancio, appunto per la vicinanza del nuovo museo 
interattivo, pare proprio suggerire uno sviluppo che potrebbe realizzarsi con maggiore 
aderenza grazie a collezioni librarie e documentarie del presente. Si potrebbero ad 
esempio ampliare i servizi e le attività della Vez (Biblioteca Civica di Mestre) che soffre a 
causa della ristrettezza degli ambienti, dotando invece lo spazio dell'ex Emeroteca, oltre 
che di libri e riviste, di quelle strutture, come la caffetteria e aree di sosta, che 
connotano le attuali Public Libraries (Biblioteche di comunità). Si sottolinea invece la 
necessità di mantenere integre le collezioni antiche del Museo Correr, là dove sono, 
tenendo conto che l'ampliamento degli spazi espositivi non può andare a scapito degli 
strumenti (libri e manoscritti) che servono allo studio di quelle collezioni. Chi frequenta 
quelle sale di lettura sa bene che sono una palestra non solo per studiosi affermati bensì 
anche per gli studenti delle Università veneziane, che proseguono lì la loro formazione, 
insieme alla vicina Biblioteca Marciana e al grande patrimonio dell'Archivio di Stato. 
Presidi di conoscenze che vanno mantenuti insieme, perché insieme costituiscono l'asse 
portante degli istituti culturali della città di Venezia. Si chiede inoltre di non 
compromettere ulteriormente una delle poche funzioni civili rimaste in Piazza San Marco, 
impoverendo in questo modo ulteriormente il tessuto urbano dell'area marciana lasciato 



ormai pressoché completamente al consumo turistico.  (Lettera aperta al sindaco e 
alla cittadinanza, sottoscritta da 107 personalità della cultura e delle università italiane e 
da 133 studiosi di università e istituti culturali e stranieri) 
 
Pag 24 Va in onda Cube Radio, la voce degli studenti che vuole diventare un 
centro multimediale di Marta Artico 
 
Taglio del nastro ufficiale ieri mattina alla presenza di studenti e docenti per la Cube 
Radio di Iusve, una nuova voce che proverà a raccontare il mondo dei giovani (veneziani 
e non) con una presa diretta sulla realtà. La Cube Radio ha inaugurato ufficialmente le 
sue trasmissioni alla presenza di Paolo Zippo e Max B, celebri voci di Radio Company, 
ma soprattutto con un dj set a cura dei volontari di Cube Radio. Più che una semplice 
radio universitaria, Cube Radio, infatti, si è trasformata in un centro di produzione 
multimediale. Dall'inizio dell'attività sperimentale gli studenti hanno avuto la possibilità 
di partecipare al Festival di Sanremo e alla rassegna di animazione Cartooon on the bay 
interagendo con i social media manager di Rai Com.Non solo. Come ha spiegato il 
direttore dell'emittente universitaria - Marco Sanavio - sono iniziate anche le 
collaborazioni con le aziende, per testare prodotti e recensirli: tra i primi a credere in 
Cube Radio, ad esempio, ci sono state Segway Italia e i concessionari locali di Toyota, 
che hanno affidato ai ragazzi dei progetti. «Le aziende si sono accorte che Cube radio 
esiste, la radio è un pretesto per far girare un volano complesso» prosegue Sanavio. 
Una web radio che utilizza i social media per arrivare alle persone, dove lavorano una 
trentina di ragazzi, corsisti universitari tra i 20 e i 25 anni tutti volontari, ma anche 
alcuni adulti iscritti allo Iusve. Cube Radio è inserita all'interno di un circuito di radio 
universitarie (Raduni) che mette in circolo programmi e palinsesti. Allo Iusve si fa 
approfondimento di cronaca, attualità: ci sono due studenti che curano un programma 
sull'alimentazione che va fortissimo, ma c'è anche Andrea Artusi, disegnatore della 
Bonelli Editore che tutte le settimane mette in piedi una striscia quotidiana su una novità 
nerd, dal fumetto al videogioco. E ancora, Melania Melato, 22 anni, speaker della radio 
assieme ad Elias Manzon, conducono un programma di intrattenimento che si chiama 
"gioie e disagi", che racconta in chiave ironica ciò che accade attorno agli studenti. Cube 
Radio ha diffuso dei monitor all'interno delle sedi universitarie, ma il veicolo più potente 
sono i social media. L'obiettivo è di costruire, a fianco al Cube, una virtual set per 
realizzare montaggi digitali e realtà aumentata. Work in progress, insomma. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 2 La tassa sul Mose e l’agenzia pubblica sono già sparite di Alberto Zorzi e 
Marco Bonet 
Toninelli ci ripensa: “Nessun veneto pagherà”. Brugnaro: “L’Italia è in mano agli 
incompetenti”. Marinese: “C’è una manovra per affossare Venezia” 
 
Venezia. «L’emendamento proposto dal Mit, e sono convinto che saranno d’accordo 
anche Zaia e Brugnaro, non graverà sulle tasche dei cittadini veneti. Ci sarà una 
struttura che finalmente potrà rendere efficiente ciò che di efficiente fino ad oggi non è 
mai stato». La prima apertura del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli arriva di 
mattina in una dichiarazione al Gr Rai del Veneto, dopo le polemiche locali sull’ipotesi 
che Regione, Città metropolitana e Comune di Venezia debbano versare delle cospicue 
somme (15 milioni la prima, 10 gli altri due) per il futuro del Mose. Il governatore Luca 
Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro sono furibondi, anche se quest’ultimo è stato convocato 
lunedì al ministero. «È giunto il momento di concludere il Mose e lo faremo attraverso un 
commissario governativo - tranquillizza Toninelli - e soprattutto di dare attraverso un 
soggetto pubblico la manutenzione e la gestione nei decenni a venire». Però alla fine le 
polemiche continuano a montare e travolgono tutto: sia la tassa che quel soggetto 
gestore, di cui per la prima volta si tratteggiava nero su bianco il profilo. Già dal Mit 
avevano precisato che l’emendamento al decreto «sblocca cantieri» era una proposta 
degli uffici tecnici e che era ancora «in itinere», trasmesso al ministero dei Rapporti con 
il Parlamento, senza ancora approdare in aula (come conferma il relatore di minoranza, 
il Pd Andrea Ferrazzi, che comunque si dice contrario). E infatti poi circola un nuovo 
testo, in cui non ci sono più sia la parte sui soldi, che quella sulla «struttura pubblica», 



che avrebbe dovuto essere composta da quattro ministeri (Infrastrutture, Economia e 
Finanze, Ambiente, Beni culturali), Regione Veneto, Città metropolitana, Comune di 
Venezia e Porto e che si sarebbe dovuta occupare non solo di Mose, ma di tutte le 
competenze sulla laguna. Nel testo «epurato» restano dunque la nomina del 
«supercommissario» e lo sblocco dei 265 milioni di legge speciale per i quali si aspettava 
la convocazione del cosiddetto «Comitatone». «Il ministro Toninelli ci ha più volte 
rassicurati che non ci sarebbero stati aggravi per i cittadini veneti - conferma la 
senatrice Orietta Vanin (M5s) - In questo momento è azzardato e prematuro parlare 
della società di gestione, ma vogliamo che sia pubblica. Però la partecipazione può 
anche essere simbolica». Tutto rinviato, dunque, anche se nonostante i ritardi dell’opera 
non manca poi così tanto al momento di premere il fantomatico «bottone rosso». E il 
collega pentastellato Federico D’Incà, anche lui veneto, dopo aver sottolineato 
l’importanza di un nuovo commissario («una figura forte», sovraordinata dagli attuali 
amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova nominati da Anac e Prefettura, 
ma anche al Provveditorato), conferma che «l’emendamento peserà sulla fiscalità 
generale». Dal ministero però chiariscono che non si tratta di una «marcia indietro». «Il 
dibattito è aperto, ci sono anche altre ipotesi in campo», spiegano, anche se di certo la 
reazione violenta del territorio ha avuto un suo peso. D’altra parte anche il collega di 
Toninelli, Gian Mario Centinaio tira dritto: «Sul Mose non si devono mettere le mani nelle 
tasche dei turisti - dice il ministro del Turismo - Non esiste che un’infrastruttura 
nazionale debba essere finanziata con un vero e proprio furto a danno di tutti coloro che 
vengono a visitare Venezia. Vogliamo diventare un Paese turistarepellente?». Però dal 
Mit emerge chiaramente una linea che non farà certo piacere al Veneto: e cioè che se si 
vuole che i costi della manutenzione del Mose siano esclusivamente in capo allo Stato, 
allora sarà lo stesso Stato a gestirlo. Insomma, per sedersi al tavolo della «cabina di 
regia», servirà mettere sul piatto la propria parte. Ed è palese la polemica nei confronti 
di Palazzo Balbi che, come da sempre dice Zaia, ha chiesto i poteri sulla laguna con 
l’autonomia, ma di Mose e relativi costi non ne vuole sapere. La «tassa di scopo» era 
stata inserita proprio per poter alleviare il peso sui cittadini veneti e veneziani, facendo 
pagare almeno una parte della manutenzione ai turisti. Dagli uffici di Porta Pia si 
conferma infatti che l’idea era quella di sfruttare il nascente «contributo di sbarco» 
(istituito con l’articolo 1129 della legge di bilancio), che la giunta Brugnaro ha ottenuto 
dal governo e che dovrebbe diventare operativo dall’1 settembre: l’ipotesi dell’ufficio 
legislativo era che una parte di quel contributo (e non certo la tassa di soggiorno) o un 
eventuale surplus venisse destinato al Mose. Una volta deciso di esentare i veneti, Ca’ 
Farsetti ha però stimato in pochi milioni l’afflusso nelle casse. «Toninelli forse si è perso 
nel tunnel del Brennero - ironizza il capolista del Pd alle Europee Carlo Calenda - Non 
aver sentito Regione e Comune denota sprovvedutezza e incompetenza». «Toninelli nei 
giorni pari dice una cosa e in quelli dispari l’esatto contrario - aggiunge il collega di 
partito Nicola Pellicani - Nella mia proposta di legge speciale si parla anche di forme di 
autonomia fiscale, ma bisogna farlo in modo serio». «E’ una follia», commenta il 
deputato di FI Roberto Caon. 
 
Venezia. Un Luigi Brugnaro furioso ha suonato ieri mattina, dalle frequenze di Radio 
Padova, la sua personalissima sveglia al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, 
bollato come «un incompetente che va contro l’Italia». Sono le otto e la notizia della 
marcia indietro del pentastellato è ancora di là da venire. 
«Ragazzi, questa tassa per pagare il Mose proprio non piace a nessuno - lo introduce il 
conduttore, Barry Mason - nemmeno al sindaco di Venezia che abbiamo in diretta...» 
«Pronto? Pronto? Soprattutto al sindaco non piace». 
«Arrabbiato?». 
«Diciamo che i Cinque Stelle non finiscono mai di stupirci. Toninelli poi è un genio: noi 
siamo contrarissimi alle tasse in generale e secondo lui ne mettiamo una per pagare il 
Mose, che è un’opera dello Stato? Questo deve dimettersi da ministro perché è 
veramente una cosa oscena, non ha fatto nulla da quando è lì se non creare problemi, 
incredibile». 
«Secondo voi non è in grado di fare il ministro?». 
«Non solo secondo noi, caro il mio conduttore, è vox populi . Finché non faceva danni 
uno diceva vabbè lasciamolo là, ne abbiamo visti tanti di incapaci. Ma come questo…» 



«Adesso non esageriamo contro Toninelli, che non può neppure rispondere...». 
«...anche perché andare contro Toninelli non serve a niente, è inutile. Il problema è che 
Toninelli sta andando contro l’Italia!». 
Mason prova a calmarlo ma niente, Brugnaro non molla la presa: «Sono anni che lo 
diciamo che bisogna abbassare le tasse, a Venezia abbiamo fatto un efficientamento 
della spesa per riuscire ad abbassare la Tari e ti sembra che arriva Toninelli e noi 
mettiamo le mani nelle tasche dei veneziani? Se o magnemo , altro che». 
Segue digressione storico-tecnica sul Mose, che però culmina in una nuova invettiva: 
«...il tema è che stiamo affidando il futuro del Paese a persone incompetenti». 
«Eccolo là, batte ancora lo stesso chiodo. Ma non è mica cominciata con questo governo 
la questione del Mose...». 
«No no, il Mose è sempre stato sbagliato ma questo non era il governo del 
cambiamento, che aboliva la povertà, sistemava le cose...? Col ponte di Genova stiamo 
ancora qua». 
«Che c’entra il Ponte?». 
«Sui giornali hanno fatto il processo ad Autostrade e ora chiamano Atlantia per salvare 
l’Alitalia. Neanche nel ‘78 abbiamo visto queste robe, provvedimenti bolscevichi». 
«Sindaco siamo in campagna elettorale». 
«Per quello lo dico». 
«Insomma non siete contenti». 
«Volevi il mio parere e io te l’ho dato. È inutile fare le signorine, qui stiamo parlando di 
gente incompetente». 
E più tardi, in Comune, Brugnaro ha rilanciato: «Abbiamo deciso di invitare il ministro 
qui a Venezia, così gli facciamo vedere tutto quello che sta bloccando». 
 
Venezia. I colleghi dicono di non averlo mai visto tanto infuriato. Anche il leader 
nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, ci scherza su: «Il più arrabbiato di tutti oggi 
è Marinese». Lui, Vincenzo Marinese, presidente degli industriali di Venezia e Rovigo, 
sorride ma quando si parla del Mose, e delle ipotesi abbozzate dal ministero delle 
Infrastrutture per il completamento dell’opera, la sua gestione e la futura manutenzione 
(100 milioni l’anno), si fa estremamente serio. 
«Se vogliono andare avanti sulla strada che hanno imboccato dovranno passare sul 
nostro cadavere, questo è sicuro». 
Immagine lugubre e piuttosto drastica. 
«Il Mose è un’opera di interesse nazionale, è sempre stata gestita dalla politica romana 
ed è giusto che sia finanziata dalla politica romana. Venezia non la voleva: ricordate i 
comitati civici e quelli scientifici? E ora dovremmo pagarcela? E ora vorrebbero 
addossare al territorio ogni responsabilità?». 
Cosa non la convince? 
«Tre cose. La prima: siamo venuti a sapere di una norma nazionale nata senza che il 
ministero abbia consultato gli enti locali. Nè il Comune, nè la Città metropolitana, nè la 
Regione sono mai state sentite, il che sorprende perché, fino a prova contraria la Lega 
che amministra qui è la stessa al governo lì, perciò come può un ministro inventarsi 
dalla mattina alla sera una cosa del genere? In realtà molte cose si spiegano se si 
guarda al disegno complessivo...». 
A cosa si riferisce? 
«C’è una manovra scientifica, che credo un giorno dovremo approfondire per bene, per 
bloccare il porto ed il traffico della merci a Venezia. Lo dimostrano i dati: le nostre 
aziende già oggi stanno utilizzando come centro logistico il Tirreno. Un fenomeno che sta 
passando inosservato e di cui ci si renderà conto solo quando inizieremo a perdere i 
posti di lavoro. Allora qualcuno si chiederà: come mai? Faremo la fine della chimica a 
Porto Marghera, uccisa nel silenzio». 
La seconda cosa? 
«Carlo Nordio, il procuratore che ha guidato l’inchiesta sul Mose, ha sancito che lo 
scandalo delle tangenti non è uno scandalo veneziano ma romano. E ora il governo 
vuole riportare tutto nella capitale, dove tutto è cominciato, ri-centralizzare il 
controllo...». 
La terza? 



«È il principio sotteso alle iniziative come quella del ministro Toninelli, un principio 
sbagliato concettualmente: siccome Venezia usufruisce del Mose allora si deve pagare il 
Mose. Ma questo significa che in tutta Italia ogni città, ogni Regione, dovrebbe pagarsi le 
opere di cui beneficia. Insomma, un disastro, inserito in un contesto ancora più grave, lo 
Sblocca Cantieri, che anziché velocizzare i lavori crea nuovi ostacoli e più burocrazia». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
LA NUOVA 
Pag 12 La Lega di Salvini pigliatutto a Nordest. Il Pd in lieve ripresa, crollo del 
M5S di Roberto Weber 
Sondaggio nel Triveneto: si tornerebbe ad un contesto con un grande partito (oltre il 
42%) stile Prima Repubblica 
 
Quanto potrebbe accadere se i dati relativi al sondaggio sulle intenzioni di voto alle 
elezioni Europee nel Triveneto, si rivelassero - anche per approssimazione - vicini alla 
realtà, sarebbe in realtà la spia di un grande processo di "normalizzazione". Si 
tornerebbe cioè ad un contesto politico più vicino alla prima repubblica, con un grande 
partito "pigliatutto", la Lega di Salvini, una serie di potenziali alleati minori, Forza Italia, 
Fratelli d'Italia, e un'opposizione spezzata in due tronconi, il PD e l'M5S. Parrebbe infatti 
che i segnali già presenti alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia che ebbero luogo 
a ridosso delle elezioni politiche del 2018, in cui la Lega di Salvini raggiunse oltre il 34% 
dei voti, si ritrovino oggi fisiologicamente amplificati nel più ampio campo rappresentato 
da tutto il Triveneto. Il dato è particolarmente interessante perché questa tendenza, si 
manifesta all'interno di un'area che molto più di altri territori italiani (con l'eccezione 
della Lombardia e diversamente dall'Emilia) trova nelle ragioni di scambio con l'Europa e 
con il resto del mondo, il principale motivo del proprio benessere, del proprio sviluppo, 
della propria "modernità". Una contraddizione, reale o apparente che sia, che comunque 
ci invita a guardare con maggior attenzione dentro il mondo del "sovranismo", e ci 
riferiamo naturalmente alle motivazioni vaste ed articolate, degli elettori, piuttosto che 
dei rappresentanti. Su un altro piano il sondaggio mette in luce un ulteriore netto 
ridimensionamento di Forza Italia. Quello che fu a lungo il partito di maggioranza in 
Veneto e in Friuli Venezia Giulia, sembra tracollare anche rispetto al già pesante esito 
delle politiche del 2018 a testimonianza che quell'ampio spazio cosiddetto "moderato" 
che fu prima della Democrazia Cristiana e successivamente di Silvio Berlusconi, sta 
riducendosi ai minimi termini. Il risultato teorico del PD mostrerebbe fiochi segnali di 
ripresa e tuttavia mette in luce l'incapacità dell'ex partito di maggioranza relativa in 
Italia, di ri-prendere i flussi di voto in uscita dal M5S. Quest'ultima realtà infine - il cui 
risultato oscillerebbe fra il 12 e il 15% dei voti - a dispetto della durezza delle più recenti 
prese di posizione nei confronti della Lega, corre il rischio di vedere dimezzati i propri 
consensi scendendo ben al di sotto delle stesse percentuali fatte registrare alle elezioni 
europee del 2014. Questo dunque lo scenario fatto intravedere dal sondaggio. Si tratta 
naturalmente di tendenze a cui sfuggono sia gli indecisi che la dimensione effettiva 
dell'astensione (un aggregato che sfiora un po' meno della metà del campione 
intervistato). Senza considerare infine che la volatilità del voto, alle elezioni Europee, è 
sempre stata molto alta, producendo sorprese destinate spesso a creare durevoli e 
pericolosissime illusioni, in particolare fra i vincitori. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Insieme per far che? di Antonio Polito 
 
All’improvviso, le praterie in cui Capitan Salvini galoppava indisturbato si sono ristrette. 
Non si tratta solo dei sondaggi: quello di Pagnoncelli, che pubblichiamo oggi, registra sei 



punti in meno dell’ultima rilevazione, ma un po’ tutti danno la Lega in sensibile calo dalle 
vette stratosferiche cui era arrivata. Potrebbe anche trattarsi di un semplice effetto 
mongolfiera: è una legge della fisica, prima o poi tutti i corpi che si gonfiano si 
sgonfiano. Ma è sul piano della geografia politica che si intravedono strettoie, gole, 
canyons, dove Salvini è atteso al varco. Il primo problema l’ha già segnalato Francesco 
Verderami su questo giornale. I Cinquestelle hanno cambiato strategia. Hanno deciso di 
schiacciare Salvini a destra, cercando spazio a sinistra. Hanno scelto di risuscitare la 
questione morale per metterlo all’angolo, indicando dietro gli indagati Siri e Fontana, e 
anche oltre le loro responsabilità personali ancora tutte da accertare, un sistema politico 
che fa capo al Capitano. Hanno visto il bluff dell’alleato: vuoi votare? Fai pure, vorrà dire 
che dovrai tornare nelle braccia di Berlusconi, nel vecchio centrodestra. La mossa di 
annunciare già da adesso il no a qualsiasi rimpasto o nuovo governo dopo le europee 
equivale a tracciare un Rubicone, varcato il quale può esserci solo guerra. Il numero di 
forni a disposizione di Salvini si riduce, così come quello degli alleati. La logica 
proporzionale, soprattutto in Italia, si stringe come una tenaglia alla gola di chiunque 
cresca troppo. Intanto il processo di svuotamento dell’area berlusconiana, che potrebbe 
fornire al neo-leghismo una gamba di centro su cui poggiare, va a rilento: Forza Italia, 
seppure in calo, conserva un gruzzolo di voti decisivo per chi volesse rischiare elezioni 
lampo in autunno. Il Pd, che sembrava morto, è vivo; immobile certo, ma proprio per 
questo meno capace di farsi male da solo. E infine c’è l’Europa, che si sta rivelando 
troppo grande per le ambizioni del Matteo nazionale: se anche stravincesse le elezioni di 
fine mese, è molto improbabile che possa andare al governo a Bruxelles con Le Pen, e 
ancor di più con Merkel. Ma tutto questo è tattica, lotta politica. C’è invece qualcosa di 
più profondo che si comincia ad avvertire nel Paese. Ed è una stanchezza per la 
polarizzazione spesso futile che ha assunto il dibattito politico, e che si cristallizza 
intorno alla figura di Salvini, perfino suo malgrado. Insomma: sembra che le urgenze 
dell’Italia siano l’invasione dei rom nelle periferie delle città o, dall’altro lato, quella dei 
fascisti nell’editoria democratica. Per risollevare una giornata no, si lancia la castrazione 
chimica. Per pareggiare una sconfitta politica sul caso Siri, la chiusura dei negozi di 
cannabis light. Ogni tanto spunta la leva obbligatoria o ci si rifà il make-up litigando con 
la ministra Trenta sull’ultima dozzina di immigrati. Tutte cose che fanno impazzire i 
social, ma hanno forse meno effetto nel Paese reale, dove si contano i soldi alla fine del 
mese e si cerca un lavoro per i figli. Il cattivismo è stata la chiave del successo di 
Salvini, ma la Bestia (come chiamano la macchina mediatica messa in piedi dal leader) è 
così famelica che può arrivare a mangiarsi anche il domatore. Se la gente si convince 
che al governo giocano a Fortnite invece di mettere mano ai problemi veri, allora non c’è 
Bestia che tenga. Intendiamoci: Salvini resta il dominus della situazione politica italiana. 
Arriverà primo alle prossime europee. Sommato ai Cinquestelle ha ancora la 
maggioranza. Non si afferma un’alternativa, né in Parlamento né nel Paese. Ma 
soprattutto è lui l’unico ad avere in mano la carta delle elezioni anticipate, perché è 
l’unico cui possano convenire. Però si trova di fronte al passaggio più difficile della sua 
educazione da leader: deve decidere che cosa fare da grande, e deve farlo presto. È 
infatti illusorio pensare che dopo il voto le cose nel governo possano migliorare, una 
volta placata la competizione elettorale. Al contrario, possono solo peggiorare. Perché il 
governo del cambiamento ha sul groppone un aumento delle tasse (23 miliardi di Iva 
l’anno prossimo, e 28 tra due anni), e lì resterà se non trova una cifra equivalente; 
perché il deficit sta crescendo; perché il debito sta salendo; perché in nessun altro Paese 
europeo il reddito cresce così poco come da noi. In queste condizioni, e senza un 
accordo politico che superi un contratto ormai inesistente perché già sbaragliato dagli 
eventi, l’esecutivo non riprenderà slancio. E se anche riuscisse a vivacchiare, magari 
perché Salvini ha vinto meno del previsto e Di Maio ha perso meno del previsto, per far 
che? Lo sa dire l’uomo forte del governo, o lo devono dire gli elettori? 
 
Pag 1 Il veleno delle periferie di Goffredo Buccini 
Dentro Casal Bruciato 
 
Non nasce dal nulla la rivolta di Casal Bruciato, l’ennesima contro i rom. C’è un micidiale 
cocktail di insipienza amministrativa e ipocrisia politica nel veleno di questa nuova 
guerriglia di poveri contro poveri. Virginia Raggi è diventata di colpo l’eroina della 



sinistra dopo esserne stata bersaglio per tre anni: effetto della sua presa di posizione, 
del tutto condivisibile, a favore di una famiglia bosniaca legittima assegnataria di una 
casa popolare in via Satta e assalita da residenti come sempre aizzati da militanti di 
CasaPound. I toni e i modi di quella protesta sono infami e c’è da domandarsi in quale 
altro caso, se la parte offesa non fosse stata rom, la polizia non sarebbe intervenuta 
immediatamente contro chi, sotto gli occhi degli agenti, avesse minacciato e insultato 
(«tr..., ti stupro») una madre con una bimba di due anni in braccio. Serve appena ad 
attenuare l’imbarazzo la notizia che lo squadrista in questione e alcuni suoi accoliti 
sarebbero stati infine identificati e denunciati per violenza privata e istigazione all’odio 
razziale. Ciò detto, la rivolta di Casal Bruciato dell’altro giorno ha una causa recente 
nella rivolta di Torre Maura di un mese fa. In quella occasione la Raggi riuscì a inanellare 
tre errori, salvo scaricarli poi sulle burocrazie comunali. Il primo fu decidere, senza 
trattative con il comitato di quartiere e senza compensazioni per i residenti (necessarie a 
smussare gli angoli) il collocamento di rom in un centro d’accoglienza già in parte 
popolato di migranti, dentro un quartiere già esasperato e privo di servizi, cui stavano 
persino togliendo in quei giorni una vitale linea di autobus. Il secondo fu pensare che 
fosse accettabile un numero così elevato di nuovi ospiti, 70 in un sol colpo. C’è da 
domandarsi con onestà come la prenderebbero ai Parioli o in San Babila se si trovassero 
d’improvviso 70 rom per vicini. Il terzo errore fu decidere, per effetto della rivolta 
fomentata da CasaPound, di cedere senza ritegno, mostrando il volto fragile dello Stato, 
ritirando subito quei 70 poveretti (di cui 33 bambini e 20 donne) e ricollocandoli a 
piccolissimi gruppi. Strategia inutile, perché da Torre Maura è cominciato un gioco a 
rimpiattino tra i fascisti del terzo millennio, che infiammano i quartieri popolari romani, e 
i rom da collocare legittimamente, in case di proprietà pubblica loro assegnate. Dopo 
Torre Maura è toccata a Casalotti, poi a Tor Vergata e già un mese fa a Casal Bruciato (a 
200 metri dalla rivolta di queste ore) venne impedito l’ingresso in un alloggio a un’altra 
famiglia di nomadi. È passato il micidiale messaggio secondo cui basta vomitare due 
contumelie e dar fuoco a due bidoni (meglio se in diretta tv) per averla vinta. 
L’insostenibile situazione non dipende ovviamente solo dalla Raggi. Il tasso di tolleranza 
del Viminale al tempo di Matteo Salvini è piuttosto alto nei confronti degli estremisti di 
destra e in piazza lo si percepisce (incomprensibile, riguardo CasaPound, la decisione del 
ministro di non considerare una «priorità» lo sgombero del palazzo romano di via 
Napoleone III occupato da un decennio dall’organizzazione neofascista a fronte della sua 
pur giusta dichiarazione di guerra verso tutte le occupazioni abusive). La rivolta di Torre 
Maura, nella sua componente facinorosa (incendi di auto e cassonetti), andava subito 
repressa, i manifestanti violenti andavano arrestati e sgomberati. Così non è stato. Si 
consente dunque di gonfiare ad uso propagandistico quella che è soprattutto una 
questione di legalità (non formale, davvero sostanziale). Carla Osella, presidente di una 
associazione di sinti, rimproverò la Commissione periferie due anni fa sostenendo che 
noi italiani siamo razzisti perché non applichiamo la legge e non reprimiamo i reati di 
rom e sinti pensando «tanto sono zingari». L’analisi della Osella è tra le più lucide di un 
fenomeno che tocca soprattutto Roma (ma anche Napoli, Torino e Milano), che in termini 
numerici è marginale (su 180 mila nomadi in Italia, quelli in condizione di disagio 
abitativo - di cui ci accorgiamo, insomma - sono trentamila), ma sul piano simbolico è 
devastante in tempi nei quali i sistemi politici vivono e muoiono di simboli moltiplicati in 
tempo reale dalla Rete. Il piano Raggi di superamento dei campi è sacrosanto (in quei 
campi il 90% dei bambini non va a scuola e i roghi tossici avvelenano i quartieri attorno) 
ma senza una cornice generale appare davvero velleitario. Vanno rivisitati di certo i 
criteri di assegnazione delle case popolari (si danno più punti per chi è più fragile e ha 
più figli, normalmente migranti e rom, a evidente svantaggio dei residenti storici) magari 
immaginando graduatorie diverse per nomadi o rifugiati da ricollocare. Ma soprattutto è 
indispensabile il gioco di squadra tra governo centrale e governi dei territori. Perciò 
appare assai fuori luogo la posizione attribuita al ministro Di Maio, «Virginia pensi prima 
agli italiani», evidentemente preoccupato dal contraccolpo elettorale delle feroci 
contestazioni subite dalla Raggi a Casal Bruciato. La legge, fino a prova contraria, non è 
etnica ma è uguale per tutti. E, al netto dei calcoli politici, il primato della legge è il 
primo mattone su cui ricostruire la nostra convivenza, anche (e soprattutto) in periferia. 
 
Pag 2 Il tentativo di riscrivere il contratto senza rompere di Massimo Franco 



 
Quando il vicepremier dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, sostiene di vedere la Lega «un po’ 
nervosa», si intuisce che ha raggiunto uno dei suoi obiettivi. Forse ha rallentato la 
marcia elettorale di Matteo Salvini. Certamente, però, ritiene di averlo ridimensionato 
politicamente con le dimissioni del sottosegretario indagato, Armando Siri; e rilanciando 
l’immagine di un Movimento con le stimmate, a suo avviso, dell’onestà. L’effetto 
collaterale è un logoramento serio dei rapporti personali tra i due vice di Giuseppe 
Conte, prima basati su una profonda fiducia reciproca. La novità non equivale a un 
presagio di crisi di governo, tuttavia. Per quanto destinati a camminare su un sentiero 
stretto, con una manovra finanziaria da brividi in autunno, M5S e Lega non disdicono il 
loro patto di potere. Semmai, sta cambiando la natura del loro «contratto»: sempre più 
utilitaristico e sempre meno espressione anche della loro intesa. E con un presidente del 
Consiglio che in circa un anno ha acquistato sicurezza, e un profilo politico più marcato e 
a favore dei Cinque Stelle. Ma l’evoluzione di Conte è figlia del protagonismo debordante 
di Salvini; della voglia di apparire una sorta di «premier ombra», in attesa di Palazzo 
Chigi. Ecco perché da circa un mese è partita la controffensiva grillina. L’obiettivo non è 
di destabilizzare l’alleanza. Semmai, è di puntellare Conte facendo capire alla Lega che 
la fase della subalternità al Carroccio è finita; e che non ricomincerà nemmeno se Salvini 
fosse premiato alle Europee. È questa la silenziosa riscrittura del contratto raccontata 
dalle polemiche aspre delle ultime settimane. La domanda è se la coalizione riuscirà a 
concordare la revisione senza strappi. La volontà di andare avanti è reciproca. Per i 
Cinque Stelle, il risultato delle Politiche è probabilmente irripetibile, e dunque puntano a 
tenere in piedi l’attuale Parlamento. Quanto alla Lega, ha avuto circa la metà dei voti 
grillini, ma la visibilità e la crescita potenziale sono state altrettanto vistose. Conte e Di 
Maio stanno cercando di far capire a Salvini che se oggi i sondaggi lo premiano, lo deve 
all’alleanza con loro. Se decidesse di strappare coi Cinque Stelle, la sua posizione di 
rendita verrebbe ridotta: come ritengono di avergli dimostrato ultimamente. E fino al 
voto non cambieranno registro su immigrazione e alleanze europee. La sensazione è che 
i Cinque Stelle segnino punti a favore, Salvini meno. Il «fronte sovranista» si mostra 
diviso. Oltre al cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che chiede sanzioni contro l’Italia 
per il debito pubblico, ci sono le nazioni europee disposte a prendersi i migranti in 
arrivo: quelli che Salvini non vuole fare sbarcare. Conte dice di avere trovato la 
disponibilità di Malta, Francia e Lussemburgo; e forse di Germania, Spagna e Portogallo. 
Se è vero, «gli amici europei» evocati dal premier diventeranno uno spot contro il 
sovranismo e il suo campione italiano. 
 
Pag 3 La Lega perde 6 punti, adesso è al 30,9%. I 5 Stelle in recupero, 
guadagna anche FdI di Nando Pagnoncelli 
Il M5S al 24,9. Risale il Partito democratico 
 
Oggi è l’ultimo giorno in cui si possono pubblicare sondaggi. Tentiamo quindi di 
individuare le attuali tendenze di voto degli italiani, in questa campagna spesso frenetica 
e in qualche caso al di sopra delle righe, che si è sempre più caratterizzata per la 
dualità, nelle ultime settimane quasi eccessiva, tra gli esponenti delle due forze che 
compongono il governo. Lo scontro fra Salvini e Di Maio è salito vieppiù di tono, alla 
ricerca di due obiettivi centrali: per Salvini consolidare un consenso potenziale 
importante, per Di Maio risalire la china riconquistando parte del voto che nei sondaggi 
appare potenzialmente perso. Il segretario della Lega ha esasperato i toni, sia in termini 
di modalità, con una comunicazione sempre più diretta, che di posizionamento politico, 
con un sempre più netto spostamento a destra. Il vicepremier Di Maio ha ripreso un 
ruolo da protagonista, tenendo il punto su molte questioni e in particolare ottenendo la 
testa del sottosegretario Siri. Quest’ultima vicenda è pesata sull’opinione pubblica, come 
abbiamo visto nel sondaggio della scorsa settimana, insinuando dubbi rispetto alla Lega. 
I risultati delle due strategie sono evidenti nei dati che presentiamo oggi. Rispetto a 
poco meno di un mese fa la Lega fa segnare un pesante arretramento: era allora al suo 
punto più alto, con un consenso potenziale di quasi il 37%, oggi cala, in poche 
settimane, a poco meno del 31%. È evidente che, insieme al caso Siri, la tolleranza 
verso il crescere di manifestazioni apertamente filofasciste (da ultimo il caso del Salone 
del Libro di Torino, che pure non coinvolge direttamente Salvini, ma che lo spinge a 



definire surreale il fatto che oggi si parli di fascismo) e certi eccessi verbali hanno 
raffreddato una parte dell’elettorato, in particolare la componente più moderata che 
recentemente si era avvicinata alla Lega. Al contrario il M5S, pur rimanendo distante dai 
livelli delle elezioni politiche, conferma la ripresa di consenso che già avevamo registrato 
il mese scorso. Oggi è accreditato del 25% circa, con una crescita di quasi tre punti in 
poche settimane. Si conferma quindi la bontà della strategia del vicepremier, tornato alla 
ribalta con evidenza e che riesce a posizionare politicamente in maniera più netta e 
riconoscibile la propria formazione, proprio distinguendosi dalla Lega: dal tema della 
corruzione, alle posizioni antifasciste prese in particolare in occasione del 25 Aprile, alla 
distinzione sui temi dei diritti, sino agli ultimi distinguo sulla cannabis light. Il Partito 
Democratico a sua volta segna una piccola crescita rispetto al dato del mese scorso, 
superando il 20%: con l’elezione del nuovo segretario consolida un campo e riaggrega 
un elettorato fino a poco fa deluso e senza riferimenti solidi. Forza Italia si colloca poco 
sotto l’8% e non è facile prevedere se ci potranno essere ricadute delle vicende 
lombarde che coinvolgono soprattutto questo partito. Infine, tra i partiti che 
presumibilmente supereranno la soglia del 4% conquistando rappresentanti nel 
Parlamento Europeo, troviamo Fratelli d’Italia, che evidenzia un’apprezzabile crescita, 
avvicinandosi al 6% (+1% rispetto ad aprile). La strategia di Meloni paga, consentendole 
di recuperare pezzi di voto leghista e di consolidare il proprio posizionamento. Le altre 
formazioni non sembrano avere possibilità di superare la soglia: l’unica forza che 
potrebbe ancora combattere per questo obiettivo, +Europa, si colloca però poco sopra il 
3% e sembra arduo, pur se non impossibile, che possa farcela. Se guardiamo agli 
spostamenti di voto per le due forze principali, le perdite della Lega vanno 
prevalentemente verso Fratelli d’Italia e verso l’astensione. Il M5s invece beneficia 
soprattutto di un rientro dei propri elettori dall’astensione, riconquistando chi si era 
raffreddato. Questi risultati fotografano l’esito delle elezioni? Certo individuano tendenze 
ma, come è avvenuto nell’ultimo mese, le cose possono cambiare. Per due ordini di 
ragioni principalmente: l’andamento della campagna elettorale e il suo impatto sugli 
elettori, nonché la presenza di una fetta di elettori incerti, che molto probabilmente 
parteciperanno al voto ma non hanno ancora deciso cosa votare. Costoro si attestano al 
9,6%. La partecipazione che stimiamo oggi è di circa il 58%, molto vicina a quella 
registrata per le Europee del 2014. È molto difficile dire come si comporteranno gli 
incerti e riattribuirne il voto è assai rischioso. Il profilo che evidenziano è infatti di 
elettori critici e attenti: con titoli di studio più elevati, una maggior presenza di ceto 
medio, di donne e di giovani e un orientamento leggermente prevalente a destra. Non 
resta quindi che aspettare i risultati veri, dandoci appuntamento per la consueta analisi 
post voto. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Cina, Giappone, Corea del Sud. Ecco l’Asia che non fa più figli di Stefano 
Vecchia 
Viaggio nelle cause di un fenomeno epocale che accomuna il futuro di Paesi minacciati 
dallo spettro del declino 
 
Cina, Corea del Sud e Giappone condividono molto quanto a caratteristiche e rapidità del 
loro sviluppo rispettivamente negli anni 80, 70 e 60. Questi Paesi hanno anche condiviso 
politiche demografiche inizialmente espansive e poi sempre più restrittive, fino a 
ritrovarsi – altro carattere comune – davanti a uno stallo e di conseguenza a un rapido 
invecchiamento della popolazione che, proprio per le caratteristiche dei loro apparati 
produttivi, rischia di limitarne pesantemente le prospettive. Nel 2010 – anno in cui è 
stato possibile un confronto – gli ultrasessantacinquenni nella Repubblica popolare 
cinese, in Giappone e in Corea del Sud erano rispettivamente l’8,87, il 23,1 e il 13 per 
cento della popolazione. Utile il confronto con il 2000, quando erano stati 
rispettivamente il 6,96, il 17,3 e il 7,3 per cento. Ancor più che i dati percentuali, 
colpisce la rapidità del fenomeno e la sua irreversibilità apparente. Il tasso di 
invecchiamento in Corea del Sud e Giappone è molto più rapido che in Cina, addirittura 
più del doppio, ma quanto a velocità di invecchiamento la Corea ha il primato in Estremo 
Oriente. Se ci sono voluti 25 anni perché il Giappone passasse nell’ultimo quarto del XX 
secolo dal 7 al 14 per cento di popolazione anziana, questo tempo è sceso a 24 anni in 



Cina e 17 in Corea del Sud. Le nuove tendenze demografiche si sono evidenziate prima 
in Giappone, a partire dagli anni ’70, mentre negli altri due Paesi hanno cominciato a 
manifestarsi all’avvio del nuovo millennio. Proprio per questo, però, il Giappone è 
diventato anche il laboratorio in cui sperimentare provvedimenti utili, da un lato, a 
rilanciare le nascite e, dall’altro, a garantire agli anziani maggiori possibilità di 
permanenza nel mondo del lavoro (fino ai 70 anni nonostante l’età del pensionamento 
legale resti fissata in maggioranza a 60 anni). D’altra parte, le caratteristiche sociali, 
culturali e politiche, le diverse situazioni di welfare dei tre Paesi estremoorientali non 
consentono generalizzazioni e l’applicazione automatica di soluzioni comuni. Su un piano 
diverso, si potrebbe vedere nella questione demografica un segnale di crisi della comune 
ispirazione confuciana, una reazione della parte femminile, 'l’altra metà del cielo' del 
Mao-pensiero che, ignorata da ogni ideologia, sempre più tende a rifiutare ruoli e 
convenzioni imposti e che della prole fa una scelta personale rifiutando di assegnarle un 
significato solo economico o di continuità sociale. Giappone e Corea del Sud, connessi da 
una storia conflittuale ma anche da proficui scambi culturali, oggi rivali economici ma 
alleati strategici, condividono in parte le tendenze demografiche. Sicuramente con 
differenze sostanziali rispetto al vicino cinese. Per entrambi, l’impegno a contrastare il 
calo della popolazione nei prossimi decenni sarà decisivo anche sul piano identitario, 
maggiormente sentito in Giappone rispetto alla Corea del Sud che confina con un Nord 
etnicamente omogeneo. Il declino interesserà praticamente ogni aspetto della società, 
dai bilanci nazionali alla consistenza delle forze armate, e per questo entrambi i Paesi 
dovranno affrontare in concreto le ragioni sottostanti il calo demografico. Una maggiore 
partecipazione femminile al mondo del lavoro è tra le principali, a essa è connesso il 
crescente peso economico posto sulle famiglie da un loro incremento numerico. A partire 
dall’istruzione, responsabile in modo consistente, secondo gli esperti in Corea del Sud, 
del crollo dei risparmi familiari dal 19 per cento nel 1988 al 4 per cento nel 2012. In un 
contesto di crescita esponenziale della popolazione anziana rispetto a quella 'produttiva', 
nei due vicini estremo-orientali si concretizzerà entro pochi anni il problematico rapporto 
tra meno di due lavoratori e un pensionato. D’altra parte, le politiche attuali e quelle in 
preparazione sembrano riconoscere l’impossibilità del ritorno alla situazione precedente. 
Tokyo ha speso vanamente decine di miliardi di dollari per cercare di riportare il tasso di 
natalità da 1,4 a 1,8. Seul sta investendo pesantemente per incrementare lo stesso 
tasso dall’1,2 per cento attuale all’1,7 entro il 2030. Per entrambi, comunque un 
risultato lontano dal tasso di sostituzione di 2,1 figli per donna in età fertile che il 
Giappone non ha più visto dal 1974. Nel Paese del Sol Levante la popolazione 
economicamente attiva (tra i 15 e i 64 anni) ha iniziato a ridursi dalla fine degli anni 
Novanta, scendendo da 87,2 milioni nel 1995 ai 68 milioni previsti nel 2030. In Corea 
del Sud una contrazione della forzalavoro è iniziata solo di recente, dopo il picco di 37 
milioni nel 2016, e si prevede che dal 2024 sarà nell’ordine di un milione all’anno. 
Preceduto dal sorpasso delle morti sulle nascite nel 2028, il declino della popolazione 
complessiva sudcoreana, oggi di 52 milioni, inizierà a manifestarsi dal 2031. In entrambi 
i Paesi la situazione ha acceso un dibattito sull’immigrazione che, se ritenuta utile o 
funzionale a un certo livello, non viene individuata come decisiva per infoltire i ranghi 
della forza-lavoro in assottigliamento. Si preferisce vedere nell’arrivo controllato di 
immigrati un elemento che potrà contribuire con altri a contrastare la decrescita 
demografica e le sue conseguenza sull’economia piuttosto che un fattore strategico e 
decisivo per il futuro di un’intera nazione. Nella grande Cina per la prima volta in un 
settantennio nel 2018 non vi è stato un incremento della popolazione, spingendo gli 
osservatori a parlare di una vera crisi demografica. I cinesi si avvicinano al culmine di 
1,41 miliardi nel 2023, con un anticipo – secondo recenti studi – di cinque anni rispetto 
a quanto previsto dai pianificatori, e si avviano a essere superati dall’India entro il 
decennio. Una situazione che finirà per intersecarsi inevitabilmente con le dinamiche di 
una economia in ristrutturazione, accentuandone le difficoltà. Fino al punto da far 
ipotizzare il collasso del sistema pensionistico attuale nel 2035. La caratteristica 'politica 
del figlio unico' ha segnato per un quarantennio la vita delle famiglie cinesi, cercando 
ufficialmente di garantire la compatibilità tra crescita demografica e progresso. A un 
prezzo altissimo, sul piano individuale e collettivo, e alla fine con un risultato forse 
inatteso ma in linea con quello dei Paesi prossimi all’uscita dal sottosviluppo. Il brusco 
dietrofront ha portato dal 2016 ad aprire ai due figli per coppia e poi, di fatto, alla piena 



liberalizzazione della prole. Senza tuttavia con questo convincere i cinesi che 'fare figli è 
bello' dopo anni di pressioni e punizioni, e alla fine cozzando anzitutto contro quei nuovi 
stili di vita e quella diversa coscienza femminile che sono stati anche conseguenza del 
'socialismo di mercato', ovvero dell’idea che, piuttosto, 'arricchirsi è bello' 
indipendentemente dalle conseguenze che non siano una minaccia diretto alla leadership 
comunista. Non a caso, le nascite hanno visto un calo di 2,5 milioni nel 2018 rispetto al 
2017, contrariamente alle previsioni di un aumento di 790mila unità. Una tendenza che 
per diversi esperti potrebbe essere irreversibile per vari fattori. Tra questi, 
determinante, è la riluttanza delle coppie ad avere più figli per le conseguenze 
economiche sulla famiglia e per il numero sempre più ridotto di donne in età fertile che 
si prevede calerà del 39 per cento nel prossimo decennio. 
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
Un' Italia senza Dio: il 7% di credenti in meno in 5 anni di Marco Marzano 
Nonostante la popolarità di Papa Bergoglio, ateismo e agnosticismo rischiano di 

diventare oggi la normalità 
 
I cattolici reazionari come quelli sfilati a Verona qualche settimana fa si conquistano 
sempre più spesso le prime pagine dei giornali, ma il Paese reale va in tutt'altra 
direzione. Quello che anticipiamo oggi è il primo commento ai risultati di un importante 
sondaggio sulla religiosità in Italia commissionato dall'associazione Uaar (Unione degli 
Atei, Agnostici e Razionalisti) alla Doxa. Il campione su cui è stata svolta la ricerca è 
rappresentativo dell intera popolazione italiana e le interviste sono state realizzate faccia 
a faccia e non al telefono. 
I CREDENTI -  Il primo dato che salta agli occhi viene dal confronto con i risultati di un 
analogo sondaggio svolto da Doxa per l'Uaar nel 2014 e riguarda il modo in cui i nostri 
concittadini definiscono se stessi sul piano religioso. Comparando i due sondaggi, 
scopriamo che in soli cinque anni, il numero di credenti cattolici è diminuito di quasi otto 
punti percentuali (esattamente di 7,7), mentre il numero di atei e agnostici è cresciuto 
di 5 (passando dal 10 al 15 per cento). Si tratta di un dato di grande ampiezza e 
notevole rilevanza. Una rilevanza amplificata dal fatto che in questi ultimi cinque anni 
non è cresciuto nel Paese il numero di migranti di religione non cattolica. Sono numeri 
quelli raccolti da Doxa che confermano l'ampiezza, la profondità e l'impressionante 
rapidità del processo di Secolarizzazione, cioè del distacco delle popolazioni dei Paesi più 
sviluppati da ogni forma di religiosità. Se il processo avanzasse a questo ritmo, in pochi 
decenni si realizzerebbero le profezie di tanti grandi pensatori dell' Otto e del Novecento: 
i credenti scomparirebbero quasi del tutto e ateismo e agnosticismo diventerebbero la 
normalità; la religione si trasformerebbe nella reliquia di un passato sempre più lontano. 
LE GENERAZIONI - Per confermare l'impressione che proprio di Secolarizzazione e non di 
un dato casuale e contingente si tratti, basta dare un'occhiata ai dati sulle differenze 
generazionali. Si scoprirà che tra i giovani del campione di età compresa tra i 15 e i 34 
anni (compresi i tanti da poco reduci da catechismo e ora di religione) gli atei e gli 
agnostici superano il 22 per cento, mentre i credenti cattolici sono poco più del 50 per 
cento. Il numero di cattolici sale man mano che aumenta l'età degli intervistati fino a 
raggiungere il picco del 76,9 per cento tra gli ultracinquantacinquenni. Insomma, ogni 
nuova generazione sembra notevolmente meno religiosa di quella che l'ha preceduta.  
NORD E SUD - Anche quella territoriale si conferma una variabile molto importante per 
comprendere la geografia religiosa dell'Italia contemporanea: il Nord (e soprattutto la 
parte occidentale) è nettamente più secolarizzato del Sud. Nel Nord-Ovest i cattolici 
sono poco meno del 50 per cento (49,2) e atei e agnostici sfiorano il 30 (28,5). Nel 
Mezzogiorno i cattolici sono quasi l'80 per cento (78,5), gli atei e gli agnostici meno del 
10 (7,5). Insomma, come confermato anche da alcune autorevoli ricerche sociologiche, 
lo sviluppo economico e il benessere sociale riducono in modo significativo la necessità 
della religione. In modo analogo agisce l'istruzione: solo il 51 per cento dei laureati si 
definisce credente cattolico, contro l'87,6 per cento di coloro in possesso della sola 
licenza elementare. La religione si conferma una risorsa importante per chi non ne 
possiede altre: quelle che vengono dalla cultura, dal lavoro e dalla sicurezza economica 
ed esistenziale. 



LO STATO LAICO -  Dal sondaggio vengono anche numerose altre indicazioni. 
Apprendiamo, ad esempio, che anche molti di coloro che si dichiarano credenti cattolici 
desiderano uno Stato laico e rigorosamente neutrale riguardo alla religione. Quasi l'80 
per cento degli intervistati (omogeneamente distribuiti su tutto il territorio nazionale e 
tra tutti i ceti e le classi sociali) dichiara infatti di desiderare un governo che operi 
tenendo conto in egual misura dei valori dei credenti e di quelli dei non credenti, e 
addirittura più dell'83 per cento si dichiara favorevole al principio di laicità, cioè alla 
completa separazione tra la Chiesa e lo Stato. Ben il 54 per cento degli intervistati dalla 
Doxa è favorevole alla tassazione integrale di tutti gli immobili della Chiesa e un altro 30 
per cento è favorevole alla tassazione almeno di quelli dai quali la Chiesa ricava un 
reddito. Non più del 9 per cento del campione è favorevole a esentare completamente 
l'istituzione religiosa da ogni versamento fiscale. Tutti questi dati (e altri ancora 
presentati nel sondaggio) stanno a significare che prima ancora e più che della fede in 
Dio gli italiani sono ansiosi di liberarsi dall'invadenza di quelle istituzioni come la Chiesa 
Cattolica che pretendono, nel suo nome, di condizionare la vita di tutti, credenti e non 
credenti. È vero peraltro che a questa consapevolezza non sempre fa riscontro 
un'adeguata conoscenza dei mezzi attraverso i quali perseguire un ridimensionamento 
della potenza ecclesiale, se è vero quel che rivela il sondaggio e cioè che quasi metà dei 
contribuenti italiani non conosce il funzionamento dell'8 per mille, il principale strumento 
di finanziamento della Chiesa Cattolica. Ma i risultati forniti dalla ricerca sono comunque 
assai importanti e dovrebbero essere letti con attenzione anche dagli esponenti di una 
classe politica ancora troppo spesso abbagliata dai miti della rinascita di un partito 
cattolico o della conquista dell' elettorato che va in Chiesa. Quell'Italia non esiste più. 
Quella laica, sempre più forte e numerosa, reclama spazio e diritti. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Dalla Raggi all’Appendino prove d’intesa tra Pd e M5s di Luca Ricolfi 
 
Un osservatore distratto delle vicende politiche italiane potrebbe anche stupirsi delle lodi 
che, improvvisamente, piovono dal mondo progressista sulla sindaca di Roma Virginia 
Raggi. Incapace e pasticciona fino a ieri, ora ricoperta di like grazie alla assegnazione di 
un alloggio a una famiglia rom bosniaca (nel quartiere romano di Casal Bruciato), a 
dispetto delle proteste degli abitanti. Così come potrebbe sorprendersi della freddezza, 
per non dire dell'irritazione, con cui Luigi Di Maio, solitamente schierato a difesa della 
Raggi, ha reagito alla scelta della sindaca di presenziare alla consegna dell'alloggio, in 
pieno stile Salvini. In realtà non c'è da stupirsi più di tanto. Nelle stesse ore, a Torino, la 
sindaca Cinque Stelle (Chiara Appendino) e il governatore Pd del Piemonte (Sergio 
Chiamparino), mettevano a segno, in comune, un colpo antifascista con la presentazione 
di un esposto contro la casa editrice Altoforte e il suo editore (presenti al Salone del 
Libro), invitando i magistrati a valutare se sussistano i presupposti per rilevare il reato di 
apologia di fascismo, e se le dichiarazioni dell'editore non abbiano infranto ben due leggi 
della Repubblica (la Scelba del 1952 e la Mancino del 1993). Mesto epilogo di una 
vicenda in cui le ragioni dell'antifascismo e quelle della libertà di opinione hanno finito 
per trovarsi su opposte sponde. Si potrebbe pensare che questi due episodi di 
convergenza fra Cinque Stelle e mondo progressista siano isolati, e in definitiva frutto di 
circostanze particolari. Se però proviamo a ripercorrere con freddezza gli ultimi mesi, 
non è difficile accorgersi che non è così. I terreni su cui Cinque Stelle e Pd, o Cinque 
Stelle ed estrema sinistra, sono o si sono trovati in sintonia sono davvero tanti, e 
tutt'altro che marginali. Sul tema della giustizia, innanzitutto. La caduta di Armando Siri, 
difeso dalla Lega ma abbandonato dai Cinque Stelle, è anche il risultato della 
convergenza del Pd sulle tesi giustizialiste di Di Maio. E persino nel caso del soccorso a 
Salvini per la vicenda della Diciotti, solo la necessità di salvare il governo ha impedito il 
formarsi di un asse Cinque Stelle Pd: se anziché ricorrere alla solita farsa pilotata della 
consultazione della base, Di Maio avesse lasciato libertà di coscienza ai suoi 
parlamentari, è facile immaginare che avremmo assistito a una spaccatura del 
Parlamento, con una parte dei Cinque Stelle alleati con la sinistra e schierati a difesa 
dell'azione dei magistrati contro Salvini. Non c'è solo la giustizia, però. Sull'economia, fin 
dall'inizio della legislatura è stato evidente che le differenze fra i programmi dei Cinque 
Stelle e quelli della sinistra sono davvero marginali, essenzialmente questioni di tempi e 



di grado. Potenziare il reddito di inclusione, il mantra del Pd nei primi mesi della 
legislatura, non è cosa diversissima da quel che Di Maio ha effettivamente fatto, ossia 
depotenziare il reddito di cittadinanza. Se i 2-3 miliardi di stanziamento del Pd vengono 
aumentati a 6 o 7, e i 15-16 miliardi dei Cinque Stelle vengono ridotti a 8-9, il risultato 
macroeconomico è più o meno il medesimo: parliamo in entrambi i casi di una misura 
assistenziale, che comunque finché qualcuno non si decidesse a riorganizzare i centri per 
l'impiego verrebbe gestita nella confusione e nella disorganizzazione. O qualcuno pensa 
che dove Di Maio pasticcia, Poletti avrebbe fatto faville? Stesso discorso sul salario orario 
minimo, dove le differenze fra Pd e Cinque Stelle sono davvero marginali, e riguardano 
semmai i rapporti con la contrattazione collettiva. Si potrebbe obiettare che almeno su 
un punto, l'Europa, sinistra e Cinque Stelle si muovono su lunghezze d'onda diverse. 
Forse è vero, almeno nelle intenzioni, ma persino su questo terreno i punti di contatto 
sono numerosi. L'estrema sinistra è da sempre schierata contro il rispetto del tetto del 
3% e a favore di un incremento della spesa pubblica per stimolare la domanda e 
rilanciare gli investimenti, come si sente ripetere ad nauseam. Sui temi dell'ecologia e 
dell'ambiente i Cinque Stelle sono indistinguibili dai Verdi, una delle forze progressiste 
che stanno rialzando la testa in Europa. Quanto ai temi del lavoro, l'ostilità alle riforme 
renziane (articolo 18 e Jobs Act), gradite all'estblishment europeo, accomuna l'estrema 
sinistra e una parte del Pd, specie dopo la svolta a sinistra impressa da Zingaretti. Che 
dire, in conclusione? Forse semplicemente che, dopo il 26 maggio, dobbiamo prepararci, 
almeno in Italia, a un ritorno in grande stile del bipolarismo classico, ossia a una 
normale competizione fra centro-destra e centro-sinistra. E' difficile, infatti, pensare che 
Salvini, che ora ha la metà dei parlamentari di Di Maio, non preferisca averne il doppio, 
e quindi non ci riporti abbastanza rapidamente al voto. Quanto ai Cinque Stelle, non 
riesco a immaginarli di nuovo al governo con un alleato che ne ha pianificato l'ecatombe 
parlamentare. Più facile, e tutto sommato più naturale, la strada di un'alleanza con il Pd 
e con l'estrema sinistra, che già oggi, specie sui temi del lavoro e del deficit, è più vicina 
ai Cinque Stelle che al Pd. Fantapolitica? Forse sì, ma non dobbiamo dimenticare un 
particolare. Un lascito probabilmente duraturo di questa legislatura è stato l'invenzione, 
e la messa in pratica, della formula del contratto di governo. E' un passaggio decisivo, 
perché certifica che per governare insieme non si è affatto obbligati ad essere alleati, a 
condividere idee e progetti generali, ad avere la medesima visione del mondo o del 
futuro del Paese. Basta scrivere su un foglio le cose che si vogliono fare insieme, 
ignorando tutto ciò su cui non si è d'accordo. E' una visione agghiacciante della politica, 
perché equivale a pretendere di guidare una nave senza dire ai passeggeri qual è la 
destinazione. Però è la realtà. E stante questa realtà mi sento di prevedere che alla 
domanda come fa il Pd ad allearsi con i Cinque Stelle? verrà data la seguente risposta: 
se, grazie al contratto, hanno potuto governare insieme Salvini e Di Maio, che litigano su 
quasi tutto e sono uniti soltanto dalla comune ostilità ai vincoli europei, perché non 
possono govenare insieme Di Maio e Zingaretti, che su tanti temi hanno già mostrato di 
avere più o meno le stesse idee? A margine: la mia è una previsione, non certo un 
auspicio. 
 
LA NUOVA 
Pag 5 La crisi dopo il 26 maggio, arriverà la spallata dei cittadini di Renzo Guolo 
 
Non era certo sul caso Siri che la Lega poteva rompere con il M5S: nessuno, tra gli 
elettori, avrebbe capito. Resistere su Siri, e con il fantasma dell'inchiesta lombarda sulla 
testa, avrebbe voluto dire consegnare ai 5 Stelle la bandiera della questione morale. Una 
sorta di suicidio politico, tanto più a poche settimane dalle europee, che i sondaggi 
prevedono assai generose per Salvini. E dopo le quali la resa dei conti tra leghisti e 
pentastellati appare inevitabile. Il governo del contratto, infatti, può durare solo se uno 
dei due contraenti accetta di recitare, supinamente, il ruolo del partner minore. Non se si 
vede umiliare nelle urne a favore dell'alleato o se percepisce l'altro come un 
incontrollabile competitore strategico: e questa è proprio la condizione attuale. Perché il 
partner che sondaggi e elezioni fissano in calo, tanto più se si tratta di una forza che non 
ha né cultura politica né radicamento territoriale come il M5S, è indotto, se vuole 
sopravvivere, a sbarrare il passo allo strabordante partner. Innescando, così, a sua volta 
la prevedibile reazione di quest'ultimo, che non può restare in una coalizione troppo 



diversa programmaticamente e, a quel punto, non più funzionale alla propria strategia 
egemonica. Dunque, né il caso Siri, né, tanto meno, quello annunciato sulla cannabis 
light, metteranno in moto la crisi di governo. A farlo saranno i cittadini il 27 maggio. 
Rendendo plastico, nelle urne, l'avvenuto mutamento nei rapporti elettorali tra le due 
forze. A quel punto Salvini avrà le carte in mano per rompere: chiedendo quella flat tax 
per cui non esiste copertura finanziaria e quell'autonomia per le regioni del Nord che 
sancisce l'idea dell'Italia a due velocità. E il prevedibile "no" pentastellato su questioni 
così rilevanti per la Lega, condurrà alla fine della maggioranza e un ritorno alle urne 
destinato a sancire, se non l'esistenza di una maggioranza politica di destra sotto il 
cappello di Salvini, l'irripetibilità dell'ormai esaurita formula verdegialla. Resta il fatto 
che, per la prima volta da un anno a questa parte, Salvini non ha dettato tempi e temi 
dell'agenda politica. Una volta preso atto, con incomprensibile ritardo, che gli alleati 
competitori li stanno divorando, i penstastellati hanno fatto una mossa che ha costretto 
il Capitano a incassare. Inaugurando la stagione della fine dell'atteggiamento supino e, 
al contempo, alimentando ulteriormente quella dell'esasperata e ingestibile conflittualità 
interna. Dando fiato, in tal modo, a quanti, nella stessa Lega, chiedono a Salvini di porre 
fine a un'esperienza ritenuta ormai al capolinea non più particolarmente vantaggiosa. Un 
quadro politico, quello tenuto in piedi artificiosamente dalla maggioranza verdegialla, 
senza un evidente progetto di governo per il paese che vada oltre le scadenze elettorali. 
Prendere voti è l'imperativo, poi si vedrà. Anche se il risveglio autunnale rischia di essere 
assai brusco. 
 
Pag 6 Che errore l’esclusione dell’editore del libro di Salvini di Ferdinando Camon 
 
Hanno escluso la casa editrice di Salvini dal Salone del Libro di Torino. Errore. Magari 
Salvini non ha idee come le nostre, su uomo, Stato, società eccetera, ma sto con 
quell'intellettuale francese che, riferendosi a un suo avversario, diceva: "Tutto il mio 
cervello rifiuta quello che dici, ma lotterò con tutte le mie forze affinché tu possa dirlo". 
Come si chiama questo sistema? Democrazia. Nel governare un paese, le teste o si 
contano o si tagliano. Contarle è democrazia, tagliarle è dittatura. Il gesto del Salone del 
Libro di Torino, che esclude la casa editrice di destra che ha appena stampato un libro-
intervista di Matteo Salvini, è un gesto illiberale, antidemocratico e anti-costituzionale. 
Vedo che il presidente del Salone, il notaio Giulio Biino, la pensa allo stesso modo: 
"Come uomo di legge l'esclusione di una casa editrice è una decisione difficile da 
digerire, perché va contro la libertà di espressione prevista dalla Costituzione". Prevista 
vuol dire garantita. Certo, c'è il problema che Matteo Salvini si stia spostando verso 
posizioni di destra estrema, e cerchi parentele con le destre politiche d'Europa, ed 
esponga questa posizione nel nuovo libro, che nessuno di noi ha ancora potuto leggere, 
ma se c'è questo problema non lo si risolve mandando la polizia a cacciare dal Salone i 
commessi che vendono quel libro, ma allestendo nel Salone altri tavoli che vendano altri 
libri, con le tesi opposte. Scrivo queste cose da uno studiolo dove tengo esposta l'abiura 
di Galileo. Galileo non abiurò soltanto, ma fu costretto a giurare: "...E se trovo nel 
mondo qualche scienziato che fa i miei stessi studi, immediatamente lo denuncerò al 
tribunale più vicino". Non sarebbe meglio vedere, prima, cosa quello scienziato scopre, 
cosa sostiene? Anni fa andai alla Feltrinelli di Padova per comprare il Mein Kampf di 
Hitler, mi trattarono come un appestato: "Noi non vendiamo certe cose". Me lo procurai, 
chiesi all'Unità di recensirlo, mi ospitarono la recensione in prima pagina. Tutti lo 
credono un libro delirante-aggressivo, invece è un libro fobico-ossessivo: l'autore è 
impazzito di paura per lo strapotere di Francia e Inghilterra.Vogliamo noi combattere 
Salvini? La sua idea di ordine, polizia, immigrazione? Non sarebbe meglio prima 
lasciargli dire questa idea in un libro, discuterlo e contraddirlo? Se c'è una casa editrice 
che pubblica materiale incostituzionale, razzista, golpista, si proceda contro di essa, e la 
si chiuda, se ci sono le ragioni. Ma se non è chiusa e lavora, e tra le altre cose stampa 
un libro del ministro degli interni, votato nei sondaggi dal 30% degli italiani, mi si 
permetta di comprare e leggere quel libro. È un mio diritto. Anzi: un mio dovere. Quelli 
che fanno chiudere lo stand dove il libro si vendeva sono ignoranti. Infatti ieri il libro ha 
venduto 6mila copie ed è esaurito. Adesso lo ristampano. Quelli che vogliono censurarlo 
sono nemici di Salvini o sono i suoi agenti segreti? 
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