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“Nessuno deve essere lasciato fuori dalla porta - osserva don Maurizio Patriciello sulla 
prima pagina odierna di Avvenire -. La politica, italiana ed europea, deve essere 

capace di allargare il proprio sguardo, accogliente, su tutti. Nessuno deve sentirsi un 
figliastro del suo Paese. Nemmeno quei giovani che, in genere, non fanno rumore, non 

provocano e non spaccano tutto, non danno fastidio, non alzano la voce, ma si 
rimboccano le maniche e si danno da fare. Sono i nostri giovani emigranti. Così diversi 

dai loro antenati che varcarono l’Oceano o le Alpi con la valigia di cartone. Oggi, in 
genere, partono con almeno una laurea in tasca conseguita magari col massimo dei 

voti. Hanno tanta voglia di lavorare, di affermarsi e altrettanta amarezza in cuore nel 
lasciare la patria. Anche a questi italiani l’Italia deve guardare. Anche di loro si deve 
ricordare. Se ne vanno. A malincuore. Potrebbero e vorrebbero dare tanto al Paese 

che li ha visti nascere e dove si sono formati, ma sono costretti a volare altrove. 
Michele è un giovane ingegnere, ultimo di otto figli, laureato a Napoli. Giovanni, suo 

papà, era un operaio edile. Per tutta la vita si è spezzato la schiena perché i figli 
potessero studiare e rimanere onesti. Ha lavorato quasi sempre in nero. Erano gli anni 
in cui nei territori a cavallo delle province di Napoli e Caserta non si muoveva foglia se 
il clan dei Casalesi non voleva. Soprattutto nel mondo dell’edilizia e dello smaltimento 
dei rifiuti industriali e urbani. Tutti sapevano, tutti facevano finta di non sapere. Sono 

gli anni in cui le periferie si popolavano di centinaia di palazzi, sorti come funghi, 
senza alcun piano regolatore. Per non sottostare a mortificanti umiliazioni, Giovanni, 

sovente, accettava di lavorare fuori regione. In giro per l’Italia. Partiva il lunedì 
quando l’alba non s’intravvedeva ancora, e ritornava il venerdì notte. Al massimo 

rimaneva fuori quindici giorni, di più non ce la faceva a stare lontano dai figli. Si sfibrò 
di fatica. Si ammalò. Leucemia. Fece in tempo, però, a vedere il suo Michele laureato. 

Una soddisfazione. Dopo la morte del padre, Michele, è dovuto volare in Perù per 
avere un lavoro degno. Sta bene, è sereno, guadagna abbastanza. Ma c’è un’ombra. 

Michele è fidanzato con Diva, donna minuta, garbata, bella. Anche Diva, dopo la 
laurea a pieni voti in biologia, e tanti vani tentativi per inserirsi nel mondo del lavoro, 

ha dovuto emigrare. È approdata in Inghilterra. In poco tempo ha scalato diverse 
tappe e oggi occupa un posto di grande responsabilità nell’ospedale dove lavora. D iva 
è soddisfatta, guadagna bene, è rispettata e stimata. I due giovani, ormai trentenni, 

vorrebbero mettere su famiglia. Una famiglia cristiana. Vorrebbero mettere a 
disposizione del loro Paese, che amano e rimpiangono, gli studi e le esperienze fatte. 

Giovani senza grilli per la testa, abituati a sudare per raggiungere risultati senza 
furbizie e sotterfugi. Purtroppo, il matrimonio per loro resta una sorta di miraggio. Da 

mesi stanno decidendo che cosa fare. Sarà Michele a lasciare il Perù e trasferirsi in 
Inghilterra o Diva a rinunciare al suo lavoro e volare in Sud America? Comunque 
vadano le cose, il loro grande sogno comune è tornare in Italia. Nella loro Italia, 

l’Italia che amano e vogliono servire. Non sono i soli, naturalmente. In Michele e Diva 
si possono riconoscere migliaia e migliaia di nostri connazionali. Sono veramente tanti 

gli italiani che non hanno scelto di emigrare, ma che hanno dovuto farlo per non 
restare a contemplare il cielo dopo la laurea o un buon diploma. Anche a loro l’Italia e 

l’Europa devono guardare. I nostri emigranti sono uguali e diversi dai loro coetanei 
che invece arrivano da noi come immigrati, a loro volta in cerca di lavoro e di 

serenità. Uguale è l’umanità, diverse sono le storie e e assai spesso gli studi. Michele e 
Diva sono professionisti che desiderano dare il meglio nei rispettivi campi di 

compentenza. E nessun immigrato sta rubando loro lavoro e pane. Non c’è conflitto 
d’interessi. Né gelosia. Tutt’altro. Immigrati ed emigranti. Due facce diverse e, per 
certi aspetti, identiche di un Paese in evoluzione e con troppe porte chiuse (anche 

quelle che non si sbandierano). Due realtà cui occorre guardare con rispetto e serietà. 
Due realtà che interpellano la politica e i politici alla viglia di queste elezioni in cui 



bisogna continuare a fare e un po’ decidersi a rifare l’Europa, nostra casa comune, e 
le sue concrete politiche per la gente” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 

 
LA NUOVA 
Pag 24 Il Patriarca in visita pastorale incontrerà giovani e disabili 
A Favaro e a Dese 
 
C'è fermento in vista dell'avvio della Visita pastorale del patriarca Francesco Moraglia, 
che da oggi fino a domenica e poi da venerdì 24 a domenica 26 maggio farà tappa a 
Favaro e Dese. Moraglia incontrerà le scuole d'infanzia della zona e la comunità per 
disabili "La Coccinella" (oggi pomeriggio), celebrerà la messa nella chiesa parrocchiale di 
San Leopoldo Mandic e si intratterrà con l'associazione "Nuovi ponti" che si occupa di 
corridoi umanitari. In programma la messa domenicale nella chiesa di Dese e a seguire 
l'incontro con i "Giovani di Dese". 
 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
LA NUOVA 
Pag 19 Don D’Antiga, inizia il processo davanti al tribunale della Chiesa di 
Eugenio Pendolini 
Tre sacerdoti giudicheranno il comportamento dell’ex parroco di S. Salvador. Prevista la 
convocazione di testimoni: potrebbe perdere l’abito talare 
 
Entra nel vivo lo scontro tra il Patriarcato e don Massimiliano D'Antiga. Oggi, infatti, 
inizierà il procedimento canonico che coinvolge l'ex parroco di San Salvador. Sotto la 
lente di ingrandimento finisce la sua reazione dopo il trasferimento deciso il 9 dicembre 



dal Patriarca Francesco Moraglia. È padre Bruno Esposito, domenicano consultore di vari 
organismi nella Santa Sede, il giudice incaricato di istituire il processo. Ad assisterlo, 
monsignor Davide Salvatori (bolognese, giudice della Sacra Rota Romana) e monsignor 
Davide Cito (professore di diritto canonico nella pontificia università Santa Croce). A 
sceglierli è stato il Patriarca in persona. Per evitare coinvolgimenti e a garanzia della 
massima neutralità, i tre non hanno rapporti con la diocesi veneziana né del 
Triveneto.Tutto nasce a dicembre 2018, quando il Patriarcato decide di accorpare 
parrocchie e comunità di fedeli a causa del calo della popolazione di residenti e della 
penuria di preti. Nella nuova redistribuzione, l'area marciana arriva a comprendere sotto 
un'unica egida San Moisè, San Zaccaria e San Salvador. Da quest'ultima viene rimosso 
don D'Antiga, a cui è chiesto di prendere servizio nella basilica di San Marco. Ne nasce 
un polverone, con le proteste dei fedeli legati da anni all'ex parroco. Che, di tutta 
risposta, rifiuta il trasferimento. Seguono manifestazioni, richieste di chiarimento, 
tentativi di mediazione. Tutto, però, finito in un nulla di fatto. Da qui, la decisione di 
ricorrere al tribunale ecclesiale. San Marco, infatti, ha fatto sapere che «il percorso 
extragiudiziale canonico per giungere a una serena valutazione dei fatti» è stato un atto 
dovuto. Niente rancori personali, quindi. Anche a costo di dover togliere, a forza, l'abito 
talare a don D'Antiga. «Frastornato», così si era detto l'ex parroco, appresa la notizia. E 
adesso? Il giudice incaricato contatterà le persone coinvolte, avvierà gli interrogatori, 
preparerà le istruttorie del caso. Poi avrà luogo il procedimento pubblico a porte chiuse e 
alla fine verrà emessa la sentenza. Dopo il primo grado, don D'Antiga e il suo consulente 
legale, avranno eventualmente la facoltà di presentare ricorso alla Congregazione per il 
Clero. 
 
Pag 24 “Gente Veneta” lascia Mestre. La redazione torna a Venezia 
 
Gente Veneta si sposta a Venezia. La redazione del settimanale diocesano «Gente 
Veneta» torna nel centro storico di Venezia dopo oltre 20 anni di trasferimento a Mestre, 
in via Querini. Lo annuncia il sito internet del giornale del Patriarcato: nelle prossime 
settimane la redazione si trasferirà nel palazzo del Seminario patriarcale, in Punta della 
Salute. Si tratta di un ritorno al centro storico, visto che la sede precedente (dal 1992 al 
1998) è stata in campo San Lio, e prima ancora, fin da quando si chiamava 'La Voce di 
San Marcò, era nel palazzo della Curia a San Marco. «È un investimento che facciamo 
affinché il settimanale diocesano e il sistema dei media web della nostra Chiesa possano 
essere ulteriormente valorizzati», afferma Fabio Sacco, presidente del Cid, editore di 
Gente Veneta. «Crediamo - continua Sacco - nell'importanza di Venezia e, anzi, 
anticipiamo con questa scelta il recupero di centralità della città d'acqua». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 10 Gente veneta torna a Venezia. “La città può risalire la china” di Camilla 
Gargioni 
 
Mestre. Dopo vent’anni Gente Veneta, il settimanale della Diocesi, torna a Venezia. «Ci 
siamo trasferiti da Mestre a Venezia perché crediamo in Venezia, nelle sue capacità di 
risalire la china per tornare ad essere centrale, non solo come città turistica, ma anche 
come luogo dove si pensa e si lavora». Giorgio Malavasi, giornalista di «Gente Veneta», 
spiega così il ritorno alle origini del giornale, nato nel palazzo della Curia, a pochi passi 
dalla Basilica - quando ancora si chiamava «La Voce di San Marco» - trasferito nel 1992 
in campo San Lio, per poi passare nel 1998 in via Querini a Mestre. Nelle prossime 
settimane si insedierà nel palazzo del Seminario patriarcale, di fianco alla Basilica della 
Salute. «A San Marco era difficile trovare spazi adeguati, per questo abbiamo optato per 
la Salute: non si tratta solo di essere più vicini ai luoghi nevralgici della diocesi 
veneziana, in un palazzo dove già sono ospitate, oltre al Seminario, la Facoltà di Diritto 
canonico, la biblioteca diocesana e l’archivio storico della Diocesi – spiega Malavasi – ma 
di fare una scelta un po’ controcorrente e simbolica, cercando di fare da apripista, per 
far si che Venezia recuperi la sua identità». Di fatto, una motivazione inversa rispetto 
allo spostamento del 1998: «Vent’anni fa ragionavamo al contrario, Mestre era diventata 
un luogo vitale, mentre Venezia si spogliava sempre più. Necessitavamo di spazi più 
ampi rispetto a San Lio, ed essendo sempre ospiti della diocesi stessa, abbiamo 



accettato al tempo la loro prima proposta della sede in Via Querini. Ora, invece, 
vogliamo fare una scommessa contraria ai tempi: se queste scelte funzioneranno, 
permetteranno anche al giornale di crescere». La redazione conta due giornalisti, a cui si 
aggiungono aggiungere cinque persone tra settore grafico e tecnico-amministrativo, ed 
una quindicina di collaboratori sparsi per il territorio della diocesi, che comprende 
Venezia, Mira, Quarto D’Altino, Jesolo, Caorle e Cavallino-Treporti. «I cambiamenti 
seguono l’evoluzione tecnologica – aggiunge la giornalista Serena Spinazzi Lucchesi – 
ora curiamo molto il sito e i social, che sono tra i primi per diffusione e seguito nel 
panorama nazionale dei settimanali diocesani». 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Fiducia, ascolto, accoglienza. È la Chiesa a misura di giovani di Alessandra 
Smerilli e Sergio Massironi 
Francesco indica di fare strada assieme alle nuove generazioni, anche se vanno in 
direzione sbagliata, suscitare domande, interrogare, ascoltare. E annunciare 
 
Da un grande processo partecipativo, quale il Sinodo sui giovani è stato, si generano 
naturalmente molte aspettative. Sia nei partecipanti sia in chi ha particolarmente a 
cuore le nuove generazioni risorge la prima domanda, quella che Pietro e gli altri 
apostoli si sentirono porre già a Pentecoste: «Che cosa dobbiamo fare?» (At 2,37). Se il 
tema dei lavori, prima ancora del «discernimento vocazionale», riguardava i giovani e la 
fede tout-court, allora è legittimo aspettarsi un esito del Sinodo che riguardi la fede 
stessa. In effetti, nell’esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit tra le linee di 
azione emerge la ricerca di vie nuove sia per l’evangelizzazione sia per il consolidamento 
di chi già ha iniziato a credere. Questo avviene nella consapevolezza, mai tanto esplicita 
in un documento magisteriale, che «una Chiesa sulla difensiva, che dimentica l’umiltà, 
che smette di ascoltare, che non si lascia mettere in discussione, perde la giovinezza e si 
trasforma in un museo» (n.41). Al Sinodo si è riconosciuto – e papa Francesco cita 
continuamente il documento finale approvato dall’assemblea – che «un numero 
consistente di giovani, per le ragioni più diverse, non chiedono nulla alla Chiesa perché 
non la ritengono significativa per la loro esistenza. Alcuni, anzi, chiedono espressamente 
di essere lasciati in pace, poiché sentono la sua presenza come fastidiosa e perfino 
irritante. Tale richiesta [...] affonda le radici anche in ragioni serie e rispettabili: gli 
scandali sessuali ed economici; l’impreparazione dei ministri ordinati che non sanno 
intercettare adeguatamente la sensibilità dei giovani; la scarsa cura nella preparazione 
dell’omelia e nella presentazione della Parola di Dio; il ruolo passivo assegnato ai giovani 
all’interno della comunità cristiana; la fatica della Chiesa di rendere ragione delle proprie 
posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla società contemporanea » (n.40). Si tratta di 
affermazioni cariche di responsabilità, che non hanno impedito uno sguardo in avanti. A 
tratteggiare il futuro è l’icona neotestamentaria dei discepoli di Emmaus: camminare con 
i giovani, fare la strada con loro anche se vanno in direzione sbagliata, suscitare 
domande, interrogarli, ascoltarli, e quindi annunciare. Cosa? I tre punti fondamentali che 
ci vengono ricordati dall’esortazione sono: Dio è amore, Cristo ci salva, ed è vivo, è qui 
in mezzo a noi. «Questo è una garanzia che il bene può farsi strada nella nostra vita, e 
che le nostre fatiche serviranno a qualcosa» (n.127). Papa Francesco educa la Chiesa a 
un nuovo rapporto col mondo contemporaneo. Essa non ne costituisce più il centro, né 
un credito di fiducia le è ormai dovuto, eppure ha un mistero vivo da condividere e 
personalità convincenti da giocare. È interes- sante che i giovani credenti siano 
riconosciuti non solo titolati ad annunciare la fede ma pionieri della missione tra i 
coetanei. Occorre ammetterlo: non è abitudine europea una missione in cui i laici, e 
nello specifico i giovani, vengano prima del clero nella condivisione del kerygma 
pasquale. Il Sinodo è però, in questo, chiarissimo: si tratta di una provocazione 
inaggirabile, su cui osare una storica verifica delle consuetudini pastorali. Il Papa indica 
a vescovi e preti la possibilità di intervenire solo dopo che il nucleo del Vangelo sia già 
stato trasmesso nell’a tu per tu dell’amicizia fra laici. iò interroga, certo, sulla 



preparazione dei credenti e sulla coscienza missionaria di chi pure è ricco di esperienza 
ecclesiale, tuttavia apre gli occhi su un passaparola che tra giovani già esiste e che non 
ha C avuto fin qui dignità pastorale. Elena, ad esempio, ha diciassette anni, da tre 
frequenta l’oratorio: coinvolta da alcune coetanee come animatrice, invitata da altri 
giovani alla catechesi, avanzando nel cammino di gruppo ha scoperto il sacramento della 
Riconciliazione. Dopo averlo celebrato più volte, esprime la sua gioia per la Chiesa che 
sta scoprendo e confida di cercare ormai da sola la liturgia domenicale anche in periodi 
di vacanza con la famiglia. Racconta di esser stata battezzata, ma poi di non aver 
ricevuto né Cresima, né prima Comunione. Si dimostra stupefatta alla proposta di 
celebrare questi sacramenti, pur essendo superata l’infanzia. Nel frattempo cresce la sua 
disponibilità al servizio dei più piccoli; coinvolge nella vita parrocchiale altre amiche; 
trova il coraggio di chiedere aiuto per gravi difficoltà economiche che travagliano la 
famiglia. Una storia semplice, del tutto ordinaria, ma in grado di interrogare e 
trasformare chi si è trovato ad accoglierla. Come scrive papa Francesco, «essere giovani, 
più che un’età, è uno stato del cuore. Quindi, un’istituzione antica come la Chiesa può 
rinnovarsi e tornare a essere giovane in diverse fasi della sua lunghissima storia. In 
realtà, nei suoi momenti più tragici, sente la chiamata a tornare all’essenziale del primo 
amore» (n.34). Certo, diventare cristiani richiede, oltre il momento del primo annuncio, 
un consolidamento nella fraternità: la pastorale giovanile – leggiamo nell’esortazione – è 
sinodale, «vale a dire capace di dar forma a un 'camminare insieme'» (n.206), dove 
nessuno deve essere messo o mettersi in disparte e la fede possa maturare. Il Papa 
precisa che tale crescita non va confusa con un indottrinamento: occorre tenere a bada 
«l’ansia di trasmettere una gran quantità di contenuti dottrinali e, soprattutto, cerchiamo 
di suscitare e radicare le grandi esperienze che sostengono la vita cristiana» (n.212). 
Piuttosto – ed è uno dei passaggi chiave circa il da farsi – «creare casa è permettere che 
la profezia prenda corpo e renda le nostre ore e i nostri giorni meno inospitali, meno 
indifferenti e anonimi. È creare legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani 
e che tutti possiamo compiere » (n.217). Anche al Sinodo tale approccio si è rivelato 
fecondo: a margine dei lavo- ri, ad esempio, le religiose hanno iniziato con i giovani a 
condividere la mensa. Ed ecco moltiplicarsi incontri, storie, racconti: Safa, dall’Irak, che 
si rivolse a Dio per la prima volta quando venne rapito e rischiò di essere ucciso; 
Oksana, che in Russia appartiene a una Chiesa che è minoranza; Yadira, che a Chicago 
aiuta le ragazze madri immigrate negli Usa. La loro vita è spazio di salvezza, la loro fede 
un appello alla conversione; incontrarli è stato entrare in uno spazio sacro e fare 
esperienza di Dio. Questi giovani hanno dato un contributo decisivo ai lavori sinodali: la 
loro presenza è stata fondamentale. Hanno fatto sentire la loro voce e chiedono agli 
adulti di avere tempo, di esserci, di stare con loro in maniera informale; desiderano 
persone che li ascoltino, non organizzatori impegnati sempre in altro. Non vogliono 
risposte: sanno bene di doverle cercare nella Parola e dentro di loro. Ci chiedono di 
aiutarli a fare emergere le domande, a dare un nome alle inquietudini e a fare un tratto 
di strada con loro. Per questo tipo di accompagnamento papa Francesco propone un 
preciso modello di pastorale giovanile: «Fare casa in definitiva è fare famiglia; è 
imparare a sentirsi uniti agli altri al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, uniti in modo 
da sentire la vita un po’ più umana» (n.217). Non un nido né una fuga, ma tra giovani 
ed educatori il luogo franco in cui non dissimulare la propria fragilità, guadagnandovi il 
coraggio delle decisioni. La giovinezza, infatti, «non può restare un tempo sospeso: essa 
è l’età delle scelte e proprio in questo consiste il suo fascino e il suo compito più grande» 
(n.68). Francesco può permettersi di essere molto diretto: «Tu devi scoprire chi sei e 
sviluppare il tuo modo personale di essere santo, indipendentemente da ciò che dicono e 
pensano gli altri. Diventare santo vuol dire diventare più pienamente te stesso, quello 
che Dio ha voluto sognare e creare, non una fotocopia. La tua vita dev’essere uno 
stimolo profetico, che sia d’ispirazione ad altri, che lasci un’impronta in questo mondo, 
quell’impronta unica che solo tu potrai lasciare. Invece, se copi, priverai questa terra, e 
anche il cielo, di ciò che nessun altro potrà offrire al tuo posto » (n.162). Per 
un’esperienza cristiana di questo tenore occorre una Chiesa diversa dalla gloriosa 
istituzione che per secoli ha presidiato la socialità. Una madre che accolga, riaccolga e ai 
suoi figli metta le ali, infondendo libertà e fiducia. 
 



Pag 23 Omofobia e transfobia, comunità in preghiera. Non ideologia ma segno 
di una Chiesa accogliente di Luciano Moia 
 
Sono il segno di una Chiesa davvero accogliente e inclusiva le decine di veglie di 
preghiera organizzate in tutta Italia per la Giornata internazionale 'contro' l’omofobia e 
la transfobia che si celebra oggi. La Chiesa però non prega 'contro'. E quindi le preghiere 
sono aperte alla speranza di 'superare' atteggiamenti che parlano di pregiudizio, di 
discriminazione, spesso anche di violenza. Si prega con persone che rappresentano 
davvero una periferia esistenziale segnata dall’esclusione e dalla sofferenza. Si prega 
perché, in molti casi, sono stati gli stessi genitori di ragazze e ragazzi che presentano un 
orientamento omosessuale a chiedere alle parrocchie un segno visibile che mostri 
attenzione e sguardo pastorale, nel rispetto e nella dignità di ciascuno. Nessuna 
ideologia 'omosessualista', nessun attentato alla verità della differenza di genere, nessun 
proposito di omologare situazioni diverse. Ma solo il desiderio di far comprendere che le 
parole del versetto di Isaia (43, 1.4) «non temere perché io ti ho riscattato, ti ho 
chiamato per nome: tu mi ap- partieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno e io 
ti amo» – che in questi giorni accompagneranno tutte le veglie – sono davvero la voce di 
una Chiesa coerente con l’insegnamento di Cristo, «che in un amore senza confini si è 
offerto ad ogni persona senza eccezioni» (Al, 250). Anche a coloro che chiedono di 
essere definiti cristiani lgbt, perché tali sono, senza che nell’acronimo si debbano per 
forza scorgere finalità propagandistiche o velleità di rivendicazioni dottrinali. Le veglie 
sono partite il 12 maggio e andranno avanti fino al 7 giugno. In molte parrocchie 
avranno un respiro ecumenico, con la presenza di comunità evangeliche metodiste, 
battiste, luterane, valdesi. In queste situazioni si «inviteranno le persone di buona 
volontà ad essere segni di luce in un’Europa inquieta e a testimoniare, ancora una volta, 
il valore dell’accoglienza e dell’inclusione di tutte le diversità». Tante le situazioni 
significative. Ieri sera a Bergamo, nella chiesa di San Fermo, la veglia è stata presieduta 
dal vescovo Francesco Beschi. Stasera a Palermo (18,45, chiesa di santa Chiara) si terrà 
il momento ecumenico con le preghiere dell’arcivescovo Corrado Lorefice, del pastore 
valdese Peter Ciaccio, dei rappresentanti della Chiesa luterana, e dei genitori 
dell’associazione Agedo. Sempre stasera, a Civitavecchia (ore 21, chiesa della 
Santissima Concezione), nella veglia organizzata dall’Ufficio diocesano per la pastorale 
della famiglia, i genitori pregheranno accanto ai migranti per segnalare l’attenzione a 
tutte le situazioni di fragilità: «La veglia – ha spiegato il vicario episcopale per la 
pastorale, don Federico Boccacci – conclude un cammino che quest’anno ci ha visto 
riflettere sulle difficoltà che i genitori incontrano nell’accogliere le scelte di vita dei propri 
figli». Genitori protagonisti ieri sera anche a Ragusa (chiesa dei gesuiti in via del Sacro 
Cuore). Accanto alle parole di Isaia, quella di una mamma, Anna Battaglia: «A chi se 
non a noi tocca testimoniare il messaggio d’amore predicato e incarnato da Gesù nel 
momento in cui i nostri figli ci chiedono di camminare con loro per accompagnarli a 
vivere alla luce del sole e a farli 'nascere' di nuovo?». Genitori protagonisti anche a 
Trapani (stasera ore 21, comunità parrocchiale di Sant’Alberto), Parma (la veglia si è 
tenuta ieri sera nella chiesa metodista-valdese), Vicenza (mercoledì sera) e Venezia 
(stasera alle 18,30, chiesa evangelica valdese di via Cavallotti, a Mestre). Straordinario 
l’impegno di Firenze, con cinque momenti di preghiera in altrettante parrocchie (l’elenco 
completo su www.gionata.org). Al termine della maggior parte delle veglie sarà 
distribuito il volumetto 'Genitori fortunati.Vivere da credenti l’omosessualità dei figli', che 
raccoglie le testimonianze dei genitori con figli lgbt realizzato dall’associazione 'La Tenda 
di Gionata'. Nel testo mamme e papà parlano di vita, inclusione, fede, speranza e di 'un 
amore che cura e che libera...'. La prefazione è di don Gian Luca Carrega, incaricato 
della pastorale con le persone omosessuali per della diocesi di Torino. Tra gli 
appuntamenti dei prossimi giorni, nell’impossibilità di segnalarli in modo completo, 
vanno almeno ricordate le veglie di Napoli (domenica 18,30, con il coinvolgimento 
dell’Agesci), Assisi (sabato 25, ore 16 alla Cittadella) e Milano (venerdì 31 maggio, ore 
21 Santa Maria della Passione). 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 



 
AVVENIRE 
Pag 13 Non fate gli indifferenti. Ideali di vita per giovani di Alessandro Tamburini 
 
Nella mia lunga esperienza di insegnamento non ho mai dato credito a certi colleghi che 
lamentavano un progressivo scadimento degli studenti, per capacità o disponibilità, 
riportando indignati qualche eclatante svarione o presunta inadeguatezza. Certo gli 
ostacoli non sono mancati, a cominciare dalla resistenza che spesso i miei alunni 
adolescenti opponevano all’impegno scolastico, dovuta a quel misto di indolenza e 
irrequietezza che è proprio della loro età. Ha sempre richiesto un notevole impegno 
mostrargli come la letteratura e la storia possano fornire preziosi strumenti per 
conoscere se stessi e il mondo. Convinto che chi insegna abbia il compito non di riempire 
un vaso, ma di accendere un fuoco, ho profuso la passione di cui ero capace per 
generare un’energia anche affettiva, uno spazio emozionale che reputo indispensabile 
per qualunque trasmissione di conoscenza, per mettere davvero in comunicazione chi 
parla e chi ascolta. E i miei sforzi sono sempre stati ripagati. Nella misura in cui ho dato, 
ho poi ricevuto, sul piano sia umano che professionale. Tuttavia da qualche tempo devo 
mio malgrado riscontrare un vistoso calo dell’intesa che riesco a raggiungere coi miei 
studenti, che non dipende solo dalla crescente differenza di età, dal fatto che alla mia 
prima supplenza avevo quella di un fratello maggiore mentre ora potrei essere il loro 
nonno. Incontro una difficoltà inedita nell’allacciare un dialogo, un rapporto di simpatia 
nel senso etimologico del termine, cioè sentire insieme, condividere. Ho la sensazione 
che mi ascoltino, ma da una maggiore distanza e con una sorta di pregiudiziale distacco, 
come se fossero influenzati da qualcosa che a priori smentisce o quanto meno non 
avvalora ciò che dico. Quando parlo dello sgomento leopardiano di fronte all’Infinito oltre 
la siepe, del capitano Achab e del pirata Long John Silver, della conquistata ironia di 
Svevo, a volte non mi basta raddoppiare gli sforzi per riuscire a coinvolgerli, e il 
problema riguarda non soltanto la scelta di un certo argomento o autore, ma un 
generale sguardo sulla realtà presente e passata. C’è una crescente discordanza fra le 
nostre scale di valori, fra ciò che loro e io giudichiamo significativo, bello, necessario. 
Come se avessimo una diversa focalizzazione e le cose che indico non le vedessero più. 
So che tutto questo può dipendere da motivi già noti e considerati, quali la disaffezione 
dei ragazzi per il testo scritto, il contrasto fra la lentezza e la profondità della letteratura 
rispetto alla simultaneità dei loro abituali contatti sui social, l’illusione di poter trovare 
all’istante in Rete la risposta a o- gni possibile quesito, come facile alternativa alla più 
onerosa costruzione di una personale cultura. Ma sento che c’è dell’altro, che si tratta di 
uno slittamento delle basi su cui poggiano non solo la conoscenza, ma l’esistenza stessa. 
Tendo l’orecchio ai discorsi che i miei studenti intrecciano a ricreazione o sui corridoi, 
che a volte si affacciano anche nei loro commenti in classe, e mi accorgo che sono 
sempre più incentrati su denaro e possesso: quanto costa un determinato prodotto, 
quando potrò comprarlo, quanto potrei risparmiare acquistandolo su Internet. Sembrano 
assuefatti a un consumismo sovrano, che non contempla remore o dubbi. Al loro occhio 
attento non sfugge un eventuale oggetto costoso con cui mi vedono entrare in aula, e si 
complimentano, ne fanno un motivo di rispetto. Se scoprono che ho pubblicato dei libri 
non sono curiosi di sapere se si tratta di romanzi, poesia o ricette di cucina, ma quanto 
hanno venduto, quanto ci ho guadagnato. Domando cosa pensano di fare dopo il 
diploma e suggerisco se possibile di proseguire gli studi, di trovare comunque qualcosa 
che li appassioni, ma emerge subito che la loro massima aspirazione è un’attività che 
permetta di fare soldi in fretta. Sognano una partecipazione al Talent show capace di 
lanciare una giovane promessa nell’empireo del successo, di inventare il nuovo gioco 
elettronico che conquisti il mercato. Sono affascinati dalla figura dell’influencerche senza 
alcun particolare merito conquista folle di followers. L’uomo più fortunato del mondo per 
loro è il calciatore che guadagna 100 milioni l’anno, ben sapendo che a un comune 
mortale come il loro professore per raggiungere quella cifra occorrerebbero cento vite 
lavorative. Sono molto compiaciuti, tanto che vengono a riferirmelo, di scoprire che 
qualche invidiato e ricco personaggio pubblico non è nemmeno diplomato, convinti che 
non per questo possa mancargli qualcosa di importante. Parlarne di continuo sarebbe 
controproducente, ma quando se ne offre l’occasione cerco di indurli a ragionare, a 
riflettere sul fatto che il denaro è sì indispensabile, soprattutto per chi stenta a 



soddisfare i bisogni primari, ma che poi ciò che più conta è sentirsi apprezzati, accettati 
e amati da persone care. Ribadisco l’antitesi fra avere e essere, e come la propria 
identità debbano costruirsela, non si possa comprare. Dopo un po’ di resistenza ne 
convengono, ammettono che ho qualche ragione, ma sento che le mie parole non 
attecchiscono, non li smuovono. Per una larga parte di loro la forza di certi modelli e 
convincimenti è diventata soverchiante, ha messo radici profonde, in un modo che non è 
spiegabile solo con l’ansia generata dalle crisi economiche e da un mercato del lavoro 
divenuto più spietato di un tempo, ma chiama in causa anche le famiglie che hanno alle 
spalle e ciò che fin dall’infanzia vi hanno assorbito. Mi viene allora da pensare che i miei 
studenti di vent’anni fa avevano genitori cresciuti in un’Italia ancora lambita dallo slancio 
della ricostruzione e più tardi attraversata dai fermenti della contestazione, in cui pur fra 
storture e aspri conflitti certi valori erano un patrimonio condiviso da molti, che in 
qualche modo agiva sulla coscienza collettiva. I genitori dei miei attuali studenti si sono 
formati in un ventennio che come paradigmi ha avuto arrivismo e individualismo, mero 
benessere materiale da raggiungere con qualunque mezzo, e certo anche questo ha 
influito sulla mentalità dei ragazzi di oggi, sullo sguardo che rivolgono alla realtà che li 
circonda. Mi stupisco della loro impassibilità di fronte all’emergenza dei profughi e delle 
tragedie di cui sono spesso vittime. Quando gliene parlo mi accorgo che solo in rari casi 
esprimono idee razziste, mentre l’atteggiamento dominante è l’indifferenza, è l’ignavia. 
La sofferenza di queste persone non li riguarda, non credono sia loro dovere 
occuparsene, non sono portati ad alcuna assunzione di responsabilità. Allo stesso modo 
è caduta l’idea che per un giovane sia possibile se non doveroso migliorare il mondo, 
acquisire una coscienza critica, alimentare la propria crescita interiore. Non a caso, 
rispetto a tutto questo, a distinguersi sono spesso quelli che hanno alle spalle un vissuto 
più complesso e tormentato, perché nati in un altro Paese, costretti a trasferimenti più o 
meno forzati e poi a imparare una nuova lingua, oppure perché in seguito a qualche 
circostanza avversa hanno dovuto farsi strada con più fatica di altri. Nella sofferenza 
hanno imparato la solidarietà, e acquisito ma maggiore sensibilità anche verso la poesia 
di Rimbaud o di Montale. Forse allora, per l’ultima generazione dei miei studenti, più che 
di mutamento bisogna parlare di una mutazione avvenuta in un lungo arco di tempo, il 
che fa presumere che ce ne vorrà altrettanto perché si produca un’auspicabile svolta. Ma 
per questo occorre che si formi anche un nuovo movimento, di coscienze e di pensiero, 
che abbia il coraggio di mettere in discussione i principi di fondo a cui l’individuo e la 
Comunità dovrebbero ispirarsi. Da tempo la voce di Papa Francesco è una delle poche, e 
spesso la sola, a denunciare i mali causati dalla sfrenata corsa al benessere dei Paesi 
ricchi a danno dei più poveri, dalla logica dell’egoismo, dalla paura che acceca chi 
affronta alzando muri il dramma epocale dell’immigrazione. C’è da augurarsi che se ne 
alzino altre parimenti chiare e forti dal mondo laico, così da riuscire a imprimere un 
colpo d’ala anche al discorso politico che da troppo tempo langue in una avvilente 
stagnazione. Solo così si potrà forse evitare ai ragazzi di domani quella sordità 
dell’anima che oggi affligge troppi loro coetanei. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XVIII Lavoro giovanile, evento conclusivo all’auditorium di f.deg. 
A Mirano 
 
Ieri mattina la Fondazione Marcianum ha promosso a Mirano l'evento conclusivo di 
Giovani e lavoro 4.0, nell'ambito del progetto formativo che ha portato avanti in questi 
mesi in varie realtà scolastiche, con il patrocinio della Direzione scolastica regionale. 
Coinvolti in questo caso oltre 200 studenti delle classi 5. dell'istituto Levi-Ponti: 
attraverso una serie di iniziative, l'obiettivo è stato quello di approfondire le tematiche 
del lavoro e della sua disciplina, le nuove tecnologie, l'approccio da avere e soprattutto 
le prospettive (e possibilità) del loro inserimento nel contesto attuale del mondo del 
lavoro. A partire dalle 10.30 nell'auditorium della cittadella scolastica di via Matteotti si è 
tenuto un convegno-dibattito a cui sono intervenuti, moderati dal giornalista Adriano 



Favaro, il presidente della Fondazione Marcianum Roberto Crosta, il docente 
universitario di Ca' Foscari Vladi Finotto, il direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone e il 
referente territoriale di Confindustria per il Miranese Bruno Martino. Da anni il Levi-Ponti 
si adopera per il collegamento con il territorio: ne sono esempi la Casa dell'energia, 
edificio tecnologico all'avanguardia, laboratorio di esperimenti e applicazioni di materiali 
e strumenti innovativi, così come il progetto Energy with Africa, rivolto alle sfide della 
globalizzazione. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Evasione, il tarlo nascosto di Sandro Mangiaterra 
Gli arresti in Veneto 
 
Ci risiamo. Una nuova operazione antievasione sta scuotendo il Veneto. Dall’inizio 
dell’anno i blitz della Guardia di Finanza nei confronti di imprenditori (e professionisti) 
che si fanno beffa del fisco con i più fantasiosi meccanismi finanziari si succedono a 
ritmo mensile. Stavolta l’operazione, con quattro persone finite agli arresti, altre otto 
sottoposte a misure cautelari e un totale di 45 indagati, ha un nome che è tutto un 
programma: «Scarica barile». Al centro, la M.G. Group, azienda padovana specializzata 
in forniture antinfortunistiche. Per paradosso tra i suoi clienti figurava la stessa Guardia 
di finanza. Ma i grandi capi della società, Luigi Scudella e Gianni Mingardo (al quale, 
evidentemente, non era bastata nemmeno una passata condanna per bancarotta 
fraudolenta) non si accontentavano della «normale» attività imprenditoriale. Così hanno 
messo in piedi un vorticoso giro di fatture false, emesse da ditte vere o fantasma, per 
prestazioni mai eseguite. Il risultato sono decine di milioni sottratti all’erario, in 
particolare di Iva. Soldi che servivano per acquistare immobili, barche, auto di grossa 
cilindrata. Mingardo si vantava della sua Ferrari, per giunta con targa straniera. È la 
peggiore immagine dell’imprenditoria nordestina che torna fuori. Quella che vuole gli 
imprenditori interessati principalmente a non pagare le tasse per poi ostentare il lusso. 
Uno pensa che questo sia uno stereotipo del passato e invece le cronache svelano 
l’amara realtà. L’ evasione è un tarlo duro a morire, che riappare in forme sempre più 
sofisticate (e sfacciate) e che nessuno riesce a estirpare. È chiaro che una pressione 
fiscale al 42,3 per cento, in crescita dello 0,4 rispetto al 2018 (fonte ministero 
dell’Economia), risulta inaccettabile. Altrettanto inaccettabili, però, sono i 132 miliardi 
sottratti annualmente alle casse dello Stato (studio dell’università Ca’ Foscari di Venezia 
per il Senato). Peccato che il dibattito politico abbia completamente rimosso la lotta agli 
evasori. Non finisce qui. Il male oscuro dell’evasione costituisce una palla al piede che fa 
perdere autorevolezza e credibilità all’intera classe imprenditoriale. Come si fa a 
chiedere infrastrutture degne del Terzo millennio, a rivendicare l’autonomia per il 
territorio, a pretendere pari condizioni con i competitor internazionali, quando sui 
rapporti con il sistema fiscale si continua a giocare la più classica distorsione della libera 
concorrenza e del mercato? Tolleranza zero deve essere la parola d’ordine delle 
associazioni di categoria e degli ordini professionali. Il mondo delle imprese ha appena 
cominciato a reagire di fronte alla scoperta di un nuovo virus: le infiltrazioni mafiose nel 
tessuto economico del ricco Nordest. Sul tavolo c’è l’aggiornamento del «Protocollo di 
legalità», la cui prima versione risale al 2010 (firmatari Luca Zaia e Roberto Maroni, 
allora ministro dell’Interno). Perfetto. Ma legalità significa anche una cosa tanto semplice 
quanto antipatica: pagare le tasse. 
 
Pag 7 I corpi di mamma e zio, il Reddito di cittadinanza del “solitario” Federico 
di Emilio Randon 
Dopo la macabra scoperta, l’uomo è ricoverato in psichiatria 
 
Sant’Urbano (Padova) La vecchia Punto, il rosario che penzola dallo specchietto 
retrovisore con l’ arbre magique , due paia di calzini messi ad asciugare, un’aquila di 
gesso scrostata unica concessione all’ornamento. Davanti alla vecchia casa colonica c’è 



anche una sedia a rotelle, la stessa che è gli servita per caricare il corpo dell’anziana 
madre Nerina e accompagnarla nel suo ultimo viaggio, dalla cucina alla cripta funeraria 
che aveva ricavato nella legnaia. Lì, secco ormai da tre anni, dentro una cassa di legno, 
ad aspettarla c’era anche lo scheletro del fratello, lo zio Italo. Nessuno può dire che non 
volesse loro bene, Federico Bernardinello in qualche modo era devoto ai suoi defunti, 
doveva esserlo: grazie a loro riscuoteva due pensioni di vecchiaia. Ogni mese andava in 
banca e incassava. Non era molto, ma con quelli tirava avanti. Sul corpo della mamma, 
accuratamente avvolto nel cellophane, aveva appoggiato la carta di identità e un 
biglietto con la data del decesso: 13 dicembre del 2018. Lo stesso aveva fatto per lo zio 
in un giorno del lontano 2016. In paese, a Sant’Urbano, nella Bassa Padovana, nessuno 
s’era accorto che i due vecchi non c’erano più e, per quel che conta, per la gente che si 
fa gli affari propri, poteva essere morto anche lui, il Federico, quello che abitava sotto 
l’argine dell’Adige al numero 16, un solitario, un’ombra di 54 anni che il «casolino» 
vedeva ogni tanto in negozio:«Sì, sembrava un po’ perso ma a quanto pare era uno che 
sapeva far di conto». Necrofilo per interesse, non un assassino. I carabinieri non l’hanno 
mai sospettato, o forse sì, nelle prime ore di mercoledì, ma solo per poco: è bastato 
quello che hanno visto nella legnaia e quello che, rassegnato, lui stesso ha raccontato 
per convincerli che non avevano davanti un killer ma un sopravvissuto, un uomo alla 
deriva che, invece di comportarsi come tutti e consegnare i propri morti al cimitero, se li 
teneva in casa, alla faccia dell’Inps, facendone il proprio personale reddito di 
cittadinanza. La Nerina e il fratello Italo. In paese sapevano che erano esistiti, che forse 
esistevano ancora ma nessuno si è mai chiesto dov’erano: non li vedeva il prete don 
Nicola da soli tre anni in questa parrocchia fatta di quattro frazioni, quattro chiese e 
quattro cimiteri, troppo lunga e stretta, troppo vuota e dimenticata per servire gli uni e 
riempire le altre; Sant’Urbano è una espressione amministrativa che il fiume Fratta 
separa non solo geograficamente - fino agli anni ’80, a nord del fiume, c’erano i 
fracanzaniani, sotto i bisagliani – Sant’Urbano ospita la discarica regionale che nessuno 
degli altri comuni voleva, un vuoto a perdere insomma, il posto ideale per morire senza 
che nessuno se ne accorga. Italo mancava da tre anni, Nerina da sei mesi, non li vedeva 
il prete, non il medico di base dottor Paolo Berto che pure li aveva nel libro degli 
assistiti, «mai visti nel mio ambulatorio, mai avuta una chiamata per andarli a visitare a 
casa, so che lui era su una sedia a rotelle e che lei era mezza sorda». C’è voluta la 
burocrazia per sapere dov’erano, una marca da bollo da 36 euro esattamente. Lunedì 
scorso, quando il nipote si è presentato in banca per riscuotere le due pensioni, a Dario, 
l’impiegato, è venuto un dubbio: «Ma dove sono? Mi porti il certificato di residenza e io 
la pago». Bernardinello esce dalla banca e va in Comune. All’anagrafe lo conoscono, 
sanno che non ha un euro. «Il certificato di residenza si può fare ma ci vogliono 36 euro 
di marche da bollo. Risparmi e faccia venire lo zio e la mamma a prendere i soldi?». 
«Non possono, sono in ospedale». «Dove?» «A Trecenta». «E come stanno?». L’uomo è 
nervoso, si impappina, alla fine gira i tacchi e se ne va senza. Mercoledì torna, dice che 
ha perso il cellulare. A questo punto anche all’impiegata viene un dubbio, telefona 
all’assistente sociale, l’assistente sociale al medico, il sindaco al parroco. Infine anche i 
carabinieri vengono coinvolti. Sono loro che alle 5 di pomeriggio di mercoledì bussano al 
16 di via dell’Adige. L’uomo è rassegnato, è come se l’aspettasse. Ammette subito, porta 
i carabinieri nella legnaia, mostra a loro i feretri, docilmente si fa portare in caserma. «A 
questo punto voglio farla finita anch’io» dice. Lo caricano in macchina fino all’ospedale di 
Schiavona dove è tuttora, al reparto psichiatrico, guardato a vista e denunciato per 
truffa ai danni dell’Inps e occultamento di cadavere. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La guerra all’Europa è finita? di Paolo Mieli 
Alcune domande 
 
E se l’Europa fosse in condizioni meno disastrose di come, soprattutto qui da noi, la si 
percepisce e la si descrive? Se ciò che è accaduto in conseguenza dell’ultima, devastante 



crisi economica l’avesse rafforzata anziché ridurla allo stremo? Sono domande più che 
plausibili per come si presenta la vigilia del voto del 26 maggio dopo una campagna 
elettorale in cui il dibattito è stato relativamente ordinato e le maggiori insidie sono 
scaturite dal nostro Paese. L’impressione complessiva è che dopo una grande tempesta, 
riparati i danni e le ammaccature, ci siano tutte le premesse per la ripresa del cammino, 
con ulteriori passi in vista dell’edificazione dell’edificio continentale. Con il 
coinvolgimento, addirittura, di formazioni che fino a ieri si presentavano come 
irriducibilmente antisistema. Da quattrocento anni, su scala europea, ogni secolo è stato 
sconvolto da un violento conflitto al quale ha fatto seguito una lunga fase di 
assestamento (sempre turbata, ad ogni evidenza, da scosse locali). È stato così nel 
Seicento con la «Guerra dei trent’anni» (1618-1648) conclusasi con la pace di Westfalia 
dove fu definita un’Europa dai confini certi, al riparo dai conflitti religiosi. E nel 
Settecento con la «Guerra dei sette anni» (1756-1763) combattuta, oltreché sul nostro 
continente, nelle Americhe, in India e in Africa tant’è che Winston Churchill ne parlò 
come della «prima vera guerra mondiale». A ccadde qualcosa di simile poi nell’Ottocento 
con le guerre napoleoniche e la successiva ricostruzione dell’Europa impostata al 
Congresso di Vienna (1815). E nel Novecento con le due spaventose guerre mondiali alle 
quali è seguita una lunghissima stagione di pace: oltre settant’anni. Sempre l’Europa è 
uscita meglio definita e rafforzata da questo genere di terremoti. Negli ultimi venticinque 
anni l’Europa unita si era data il compito di consolidare e rendere definitiva la pace del 
dopo 1945. E, quantomeno fino ad oggi, ha assolto alla sua missione. Ma in tempi 
recenti a mettere in crisi l’impianto della Ue è esplosa, invece di una guerra, 
un’imprevista e forse imprevedibile crisi economica dalla durata e dalle dimensioni 
davvero eccezionali: dieci anni (2008-2018). Una crisi sussultoria che ha travolto i piani 
espansivi di ognuno dei ventisette Paesi della Ue e ha spaventato dappertutto le opinioni 
pubbliche facendo vacillare le istituzioni dell’intero continente. Un prolungato stress test 
che ha messo a dura prova l’intero sistema europeo e che non è detto si possa 
considerare del tutto alle nostre spalle. Effetto di questo choc è stata senza alcun dubbio 
la decisione inglese di uscire dall’Europa (2016). Ma il fatto che, a tre anni dal 
referendum, le procedure per quest’uscita non siano state definite e, per un bizzarro 
destino, gli inglesi siano tenuti adesso a deporre nell’urna una scheda destinata ad 
eleggere il Parlamento europeo, ha sortito l’effetto di indurre i sovranisti di ogni parte 
d’Europa a trattenersi dal riproporre una qualche loro forma di «exit». Paradossalmente 
si può sostenere che l’Europa sia uscita rinvigorita persino dall’evento più traumatico 
consumatosi tre anni fa in Gran Bretagna. Dove si è vista ancora la tenuta dell’Europa? 
Innanzitutto con la crisi greca del 2015. In quell’occasione Atene ha avuto al timone un 
leader, Alexis Tsipras, il quale ha sfidato un referendum destinato nelle intenzioni dei 
proponenti a mettere le premesse per l’uscita del Paese dalla comunità (o almeno così 
era parso). Poi lo stesso Tsipras si è fatto carico di una «cura» economica senza 
precedenti. Pur di restare in Europa, successivamente, è andato allo scontro con il 
ministro delle Finanze Yanis Varoufakis che ancora oggi (nel libro «Adulti nella stanza» 
edito dalla Nave di Teseo) sostiene essersi il suo Paese piegato agli interessi «dei 
potentati istituzionali e delle consorterie». Con queste mosse coraggiose Alexis Tsipras 
ha trattenuto la Grecia nella Ue e la sta guidando, a prezzo di enormi sacrifici, fuori dalla 
crisi. Scelte analoghe hanno fatto i governanti di Irlanda, Spagna e Portogallo. Con 
ostinazione, anche a costo di inimicarsi le élites intellettuali dei loro Paesi: pochi giorni fa 
il premier socialista portoghese, Antonio Costa, si è detto pronto ad aprire la crisi di 
governo qualora gli fosse stato imposto dal Parlamento un aumento retroattivo agli 
insegnanti che - sono parole sue - avrebbe compromesso «la credibilità internazionale 
del Paese». Adesso può darsi che - come annunciano i sondaggi - la Grecia veda 
crescere (al 35%) il partito di destra, Nuova Democrazia, e debba assistere al calo 
(25%) di quello di Tsipras, Syriza. È possibile che qui e là i partiti sovranisti abbiano 
buoni risultati. In qualche caso, ottimi. Ma una visione di insieme ci porta a considerare 
un successo dell’Europa il fatto che le intenzioni disgregatrici di tali partiti si siano 
ridimensionate e che molte di queste formazioni siano oggi disponibili a combinazioni 
politiche con forti partiti di tradizione europeista, ben saldi nell’ancoraggio alle istituzioni 
continentali. C’è un solo Paese, il nostro, in cui i leader di governo si sono lasciati andare 
in campagna elettorale a superflue dichiarazioni di guerra che - come loro stessi hanno 
già avuto occasione di costatare in precedenza - possono avere come unico effetto 



quello di far crescere lo spread. Parole che - stiamo parlando degli annunci di 
sforamento di Matteo Salvini - producono danno soltanto per il fatto di essere state 
pronunciate. L’Italia si trova ad essere l’unico Paese europeo i cui governanti aderiscono 
a quella strana scuola sedicente keynesiana che promette un improbabile sviluppo da 
ottenersi attraverso lo sperpero di denaro pubblico, l’accumulo di nuovo debito e lo 
scontro perenne con le istituzioni di Bruxelles. Istituzioni di un’Europa che si sta 
rimettendo in sesto, peraltro a fatica, talché ancora non è detto che ce la faccia e che 
non siano in agguato nuove sorprese. Spiace che tali incognite debbano essere, per la 
maggior parte, riconducibili all’Italia. 
 
Pag 1 Scorciatoie pericolose di Massimo Franco 
L’errore dei partiti 
 
«Nuova Tangentopoli» contro «giustizia a orologeria». Non preoccupano soltanto le 
inchieste per corruzione. Inquieta altrettanto l’uso che delle indagini si va facendo: da 
parte di chi le subisce e da parte di chi pretende di esserne immune in nome di una 
superiorità morale dai contorni piuttosto controversi. Si notano un eccesso di 
giustizialismo e di vittimismo che finiscono per velare la sostanza di quanto sta 
accadendo. Tra un Movimento Cinque Stelle che arriva a sostenere una «nuova 
Tangentopoli» riguardante solo gli altri, e una Lega convinta di essere sotto attacco 
perché sta vincendo, non si sa bene chi scegliere: nessuna delle tesi, in realtà, è 
convincente. Verrebbe da dire che le impostazioni delle due forze della maggioranza 
populista, in apparenza così agli antipodi, si sostengono a vicenda. L’idea di una giustizia 
a orologeria, retaggio del passato ma tentazione eterna di molti tra quanti vengono 
accusati, è un comodo scudo per nascondere le proprie responsabilità politiche: a 
prescindere da quelle penali tutte da provare. Ma anche la rapidità con la quale si 
criminalizzano avversari e alleati ha qualcosa di regressivo e di difensivo: quasi che 
l’«onestà», molto tra virgolette, fosse un alibi contro l’incompetenza; e un’arma di 
distrazione contro alcuni casi di presunta corruzione non liquidabili come inesistenti solo 
perché gli indagati sono stati costretti alle dimissioni. L’impressione è che questi 
atteggiamenti simmetrici e opposti incornicino alla perfezione i rapporti controversi tra 
politica e magistratura. Il fatto che vengano registrati alla vigilia di elezioni europee di 
grande importanza anche per la politica interna, rende lo sfondo ancora più scivoloso e 
ambiguo: per il governo e per le stesse opposizioni, toccate a titolo diverso dalle 
indagini, dal Pd a Forza Italia. Tende a prevalere l’uso spregiudicato che le forze politiche 
fanno del potere giudiziario, al di là della volontà e dell’interesse degli stessi giudici. 
Arruolarli come «testimonial» di una nomenklatura inguaribilmente marcia rischia di 
accreditare una magistratura come manichea e di parte. Ma lo stesso risultato negativo 
si produce accusando neanche troppo larvatamente i giudici di muoversi per contrastare 
l’ascesa di un partito. In questo modo di affrontare le vicende che toccano la classe 
politica da Nord a Sud, riaffiora uno strumentalismo preoccupante. E si ripropone un 
«doppio standard» che conferma la regressione dei diritti e del dialogo tra partiti e tra 
poteri, che è la migliore ricetta per cuocere a fuoco lento la credibilità già bassa delle 
istituzioni. Il problema di fondo sembra essere da decenni identico: la selezione della 
classe dirigente, che riguarda le vecchie e le nuove forze politiche. Brilla l’incapacità non 
solo di scegliere persone competenti e oneste, ma di agire per evitare infiltrazioni del 
malaffare, riformarsi dall’interno e dunque evitare il ruolo inevitabile di supplenza dei 
giudici. Sotto questo aspetto, la maggioranza giallo-verde appare più l’ultimo prodotto 
della crisi ventennale del sistema che l’inizio di un nuovo corso. Mostrare le fedine penali 
dei candidati, come fanno i Cinque Stelle, non è un antidoto sufficiente a evitare che 
gruppi di interesse opachi li influenzino. Né si può invocare l’inesperienza per giustificare 
casi come quelli che si sono registrati intorno alla giunta grillina a Roma, e non solo. In 
politica l’inesperienza e l’ingenuità sarebbero semmai aggravanti, non attenuanti. Se non 
sei in grado di difenderti da chi usa le amministrazioni per arricchirsi in modo illecito, 
non puoi difendere chi ti ha eletto. Costringere alle dimissioni un indagato, o espellerlo, 
non risolve il problema; al massimo lo segnala e cerca di tamponarlo. Quanto alle 
inchieste che toccano esponenti del Carroccio e di FI, la sensazione è che nascano 
soprattutto dalla lunga permanenza del centrodestra al potere in alcune regioni-chiave 
del Nord, come il Pd in Umbria: a conferma che ormai il potere logora anche chi ce l’ha 



da troppo. Fuggire dalle responsabilità identificandosi con le Procure, o delegittimandole, 
sarebbe l’ennesima scorciatoia, foriera di equivoci e veleni iniettati in una società già 
sufficientemente esacerbata. 
 
Pag 1 Marek e gli altri che rinunciano al nuovo sussidio di Antonio Poito 
Reddito di cittadinanza 
 
Non è né occupato né disoccupato. Né giovane né pensionato. Né povero né non povero. 
È un singolare prodotto della complessità sociale dell’indigenza, e di quel palcoscenico 
della vita che è Napoli, dove niente è come appare. Mi chiede di chiamarlo Marek, anche 
se ha 53 anni e una pelata che esclude ogni somiglianza fisica con il suo idolo (Hamsik) 
e la sua cresta. È venuto al Centro servizi della Uil, zona Stazione, perché vuole 
rinunciare al reddito di cittadinanza. Ha in mano la busta appena aperta con dentro la 
tessera gialla ancora attaccata con l’adesivo. Alle Poste gli hanno detto che ci sono su 
186,46 euro, quanto gli spetta fatti i calcoli del suo Isee, e ha deciso che il gioco non 
vale la candela. Sentiamo perché. «Io sono un lavoratore occasionale per due aziende, 
trenta giorni lavorativi ciascuna, che non fattura cioè più di cinquemila euro all’anno. Ci 
sto attento, perché se supero quella cifra devo aprire una partita Iva e allora se ne 
vanno centinaia di euro ogni tre mesi. Vendo libri di medicina. Campagne promozionali. 
Sono venditore e vetrinista. Mi chiamano quando hanno bisogno». Non potrei giurare 
che fattura tutto il lavoro che fa. E neanche lui. È un classico esempio della trappola 
delle soglie. L’Italia è piena di gente che non vuole «crescere» per non emergere. «Mi 
aspettavo 780 euro, così avevano detto. Almeno 500, perché essendo assegnatario di 
alloggio popolare non pago fitto. Me ne sono arrivate 186,46. Il mio problema è: ora mi 
chiedono di firmare il DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Ma si parla 
di otto ore di lavori sociali alla settimana, più corsi di formazione. Se mi mettono per 
iscritto che le posso cumulare in un solo giorno, e che i corsi sono serali, allora posso 
continuare a lavorare e accetto l’assegno. Ma nessuno me lo sa dire. E se io invece devo 
fare due ore al giorno, più due di viaggio, quando lavoro più? Oppure mi scrivono su un 
pezzo di carta che io rinuncio a tutto per sei mesi, faccio i corsi, e poi dopo ho un lavoro 
fisso. Allora ci sto. Ma con un milione di domande, dove li trovano un milione di posti di 
lavoro. Chi ci crede?». Il caso di Marek non è unico. All’Inps di Napoli in parecchi stanno 
chiedendo quale sia la procedura per ritirarsi, spesso proprio perché la cifra ricevuta è 
troppo bassa rispetto alle attese. Ma nessuno lo sa. L’ipotesi-ritiro non era stata 
contemplata. E in effetti è strano che qualcuno rinunci anche a pochi euro. Si dice che 
alla fine questi gran rifiuti potrebbero essere anche più di centomila, ma tracce di una 
fuga di massa nel Caf di Napoli dove sono stato non ne ho viste. La storia di Marek ci 
dice però due cose: la prima è che sono riusciti a ottenere la carta anche persone che 
sono di fatto sopra la soglia di povertà, e che dunque possono rinunciare a un contributo 
che considerano troppo modesto; la seconda è che il sistema di controlli messo in piedi è 
efficace come deterrente anti-imbrogli. Ma la terza cosa che ci dice la sua storia, la più 
importante, è che il reddito di cittadinanza è stato così tanto piegato verso l’avviamento 
a un ipotetico lavoro, per la paura del governo di apparire assistenzialista, che alla fine 
rischia di entrare il conflitto con il lavoro che c’è: duro, difficile, precario, sporco, talvolta 
nero, ma pur sempre lavoro. E la gente, comprensibilmente, il lavoro che c’è se lo tiene 
stretto. «Ho un amico, lui non fa nulla, non ha voglia, vive a casa della fidanzata. Lui se 
li prenderà i 480 euro che gli hanno dato, non gli cambia niente. Conosco gente che 
invece ha bisogno ma perde i 280 dell’affitto perché non ha il contratto della casa 
registrato; e quale padrone di casa registra il contratto a Napoli? Poi conosco uno che fa 
i mercatini, affitta il posto del titolare della licenza. Quello sta bene, ma risulta senza 
reddito. Insomma, non funziona. Io avevo capito un’altra cosa». Aggiungiamo che tutti i 
calcoli sono fatti sull’Isee degli anni passati e nel mondo della precarietà - ci dice Virginia 
Verrone, la funzionaria del centro Uil - le cose possono cambiare rapidamente, 
determinando ingiustizie in un senso e nell’altro, sia erogando troppo che troppo poco. E 
poi c’è il sospetto, cui l’Inps pare voglia rispondere con una campagna di gazebo 
esplicativi, che gli ultimi, i poverissimi, al Caf non ci arrivino neppure, e rimangano 
perciò fuori. Intendiamoci: non è facile mirare con precisione alla povertà. Il reddito di 
cittadinanza è un primo tentativo, dunque l’esperienza di questi giorni andrà studiata. 
Innanzitutto per capire se la povertà è davvero come la immaginavamo. 



 
AVVENIRE 
Pag 1 Troppe altre porte chiuse di Maurizio Patriciello 
Una storia di emigranti per forza 
 
Nessuno deve essere lasciato fuori dalla porta. La politica, italiana ed europea, deve 
essere capace di allargare il proprio sguardo, accogliente, su tutti. Nessuno deve sentirsi 
un figliastro del suo Paese. Nemmeno quei giovani che, in genere, non fanno rumore, 
non provocano e non spaccano tutto, non danno fastidio, non alzano la voce, ma si 
rimboccano le maniche e si danno da fare. Sono i nostri giovani emigranti. Così diversi 
dai loro antenati che varcarono l’Oceano o le Alpi con la valigia di cartone. Oggi, in 
genere, partono con almeno una laurea in tasca conseguita magari col massimo dei voti. 
Hanno tanta voglia di lavorare, di affermarsi e altrettanta amarezza in cuore nel lasciare 
la patria. Anche a questi italiani l’Italia deve guardare. Anche di loro si deve ricordare. 
Se ne vanno. A malincuore. Potrebbero e vorrebbero dare tanto al Paese che li ha visti 
nascere e dove si sono formati, ma sono costretti a volare altrove. Michele è un giovane 
ingegnere, ultimo di otto figli, laureato a Napoli. Giovanni, suo papà, era un operaio 
edile. Per tutta la vita si è spezzato la schiena perché i figli potessero studiare e 
rimanere onesti. Ha lavorato quasi sempre in nero. Erano gli anni in cui nei territori a 
cavallo delle province di Napoli e Caserta non si muoveva foglia se il clan dei Casalesi 
non voleva. Soprattutto nel mondo dell’edilizia e dello smaltimento dei rifiuti industriali e 
urbani. Tutti sapevano, tutti facevano finta di non sapere. Sono gli anni in cui le periferie 
si popolavano di centinaia di palazzi, sorti come funghi, senza alcun piano regolatore. 
Per non sottostare a mortificanti umiliazioni, Giovanni, sovente, accettava di lavorare 
fuori regione. In giro per l’Italia. Partiva il lunedì quando l’alba non s’intravvedeva 
ancora, e ritornava il venerdì notte. Al massimo rimaneva fuori quindici giorni, di più non 
ce la faceva a stare lontano dai figli. Si sfibrò di fatica. Si ammalò. Leucemia. Fece in 
tempo, però, a vedere il suo Michele laureato. Una soddisfazione. Dopo la morte del 
padre, Michele, è dovuto volare in Perù per avere un lavoro degno. Sta bene, è sereno, 
guadagna abbastanza. Ma c’è un’ombra. Michele è fidanzato con Diva, donna minuta, 
garbata, bella. Anche Diva, dopo la laurea a pieni voti in biologia, e tanti vani tentativi 
per inserirsi nel mondo del lavoro, ha dovuto emigrare. È approdata in Inghilterra. In 
poco tempo ha scalato diverse tappe e oggi occupa un posto di grande responsabilità 
nell’ospedale dove lavora. D iva è soddisfatta, guadagna bene, è rispettata e stimata. I 
due giovani, ormai trentenni, vorrebbero mettere su famiglia. Una famiglia cristiana. 
Vorrebbero mettere a disposizione del loro Paese, che amano e rimpiangono, gli studi e 
le esperienze fatte. Giovani senza grilli per la testa, abituati a sudare per raggiungere 
risultati senza furbizie e sotterfugi. Purtroppo, il matrimonio per loro resta una sorta di 
miraggio. Da mesi stanno decidendo che cosa fare. Sarà Michele a lasciare il Perù e 
trasferirsi in Inghilterra o Diva a rinunciare al suo lavoro e volare in Sud America? 
Comunque vadano le cose, il loro grande sogno comune è tornare in Italia. Nella loro 
Italia, l’Italia che amano e vogliono servire. Non sono i soli, naturalmente. In Michele e 
Diva si possono riconoscere migliaia e migliaia di nostri connazionali. Sono veramente 
tanti gli italiani che non hanno scelto di emigrare, ma che hanno dovuto farlo per non 
restare a contemplare il cielo dopo la laurea o un buon diploma. Anche a loro l’Italia e 
l’Europa devono guardare. I nostri emigranti sono uguali e diversi dai loro coetanei che 
invece arrivano da noi come immigrati, a loro volta in cerca di lavoro e di serenità. 
Uguale è l’umanità, diverse sono le storie e e assai spesso gli studi. Michele e Diva sono 
professionisti che desiderano dare il meglio nei rispettivi campi di compentenza. E 
nessun immigrato sta rubando loro lavoro e pane. Non c’è conflitto d’ interessi. Né 
gelosia. Tutt’altro. Immigrati ed emigranti. Due facce diverse e, per certi aspetti, 
identiche di un Paese in evoluzione e con troppe porte chiuse (anche quelle che non si 
sbandierano). Due realtà cui occorre guardare con rispetto e serietà. Due realtà che 
interpellano la politica e i politici alla viglia di queste elezioni in cui bisogna continuare a 
fare e un po’ decidersi a rifare l’Europa, nostra casa comune, e le sue concrete politiche 
per la gente. 
 
Pag 2 Tre grandi questioni nelle urne d’Europa di Carla Collicelli 
Migrazioni, economia e clima: le speranze degli elettori 



 
Mancano ormai solo pochi giorni alle elezioni europee e hanno preso forma le coalizioni 
dei diversi schieramenti in lizza. Viene da chiedersi se le scelte degli elettori saranno 
condizionate solo, o principalmente, dalla sfida degli euroscettici, o se si voterà sulla 
base delle proposte politiche rispetto a ciò che l’Europa potrebbe o dovrebbe fare 
rispetto ai temi più importanti del momento, e cioè l’immigrazione, lo sviluppo 
economico e le politiche fiscali, la crisi ambientale. Più di uno studio ha rilevato, infatti, 
che queste sono le preoccupazioni più importanti dei cittadini europei, ed è rispetto a 
questi tre temi che si giocano le paure e le speranze, sulle quali si innestano i messaggi 
lanciati dalle diverse forze politiche. Si ha la sensazione, che le polemiche di chi inneggia 
alla 'chiusura' dell’Europa e dei singoli Paesi al suo interno, o le azioni propagandistiche 
tese a cavalcare l’insoddisfazione per la qualità della democrazia e per gli indirizzi delle 
politiche europee, percepiti come lontani dai bisogni della gente, non basti, e presto i 
cittadini europei se ne renderanno conto. Per intanto, appare evidente che il 'fronte delle 
paure' è correlato con l’adesione all’area politica populista e di 'destra' e che si 
caratterizza per la propensione a dare priorità ai temi della sicurezza e della lotta al 
terrorismo. Coloro invece che esprimono sentimenti di speranza e di maggiore fiducia 
nella politica, anche europea, sono più vicini alle forze politiche 'centriste' e di 'sinistra' e 
danno priorità al tema dei cambiamenti climatici e a quello del fisco e degli investimenti 
per lo sviluppo. Ma, come ci ha ricordato il presidente Mattarella in una delle sue rare 
interviste, l’Europa deve finalmente prendere atto delle criticità sociali, e in particolare 
della crisi che si perpetua nel Mediterraneo, aggravata oggi dal conflitto libico, occorre 
essere propositivi al di là delle enfasi sovraniste ed euroscettiche, e puntare alla 
individuazione di linee politiche di intervento concrete e concertate. È attraverso questa 
presa di consapevolezza e di attenzione alle soluzioni concrete che la tenuta del progetto 
europeo può riprendere vigore. Da tempo ci si domanda come sia potuto accadere che 
un progetto di alleanza e convergenza tra Paesi di uno stesso continente sulla base di 
ideali di pace, cooperazione e libera circolazione, sia diventato oggetto di attacchi e 
critiche così drastiche da porre in discussione l’obiettivo stesso del processo. Soprattutto 
viene da chiedersi cosa sia accaduto in parte del tessuto sociale, tanto da incrinare il 
rapporto tra istituzioni sovranazionali e società. Certo l’impoverimento della classe 
media e le disuguaglianze hanno avuto una grande importanza da questo punto di vista. 
Gli entusiasmi iniziali si erano già raffreddati a mano a mano nel tempo, ma per lo più si 
è continuato a pensare che l’Unione fosse tutto sommato una delle migliori incarnazioni 
possibili di un ordine liberale e di un multipolarismo utili a promuovere il bene dei popoli. 
È con l’acuirsi della crisi economica e sociale, mentre le élite continuavano nella 
direzione intrapresa, che la fiducia nell’europeismo e nella cooperazione internazionale è 
calata e che soprattutto in settori impoveriti del vecchio ceto medio si sono sviluppati 
sentimenti di esclusione, risentimento e rimpianto per il passato, che portano ad 
abbracciare atteggiamenti di chiusura identitaria. Se si vuole contrastare questa deriva 
regressiva occorre quindi partire da una rivisitazione delle priorità dello sviluppo 
sostenibile e della cooperazione internazionale che dall’Europa si allarghi al mondo e che 
ponga al centro degli sforzi e degli investimenti economici e sociali la lotta alla povertà, 
alla disuguaglianza, all’inquinamento, e a tutti quei fenomeni che mettono a repentaglio 
il benessere e gli equilibri del continente e del pianeta. 
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
Così il Papa respinge Salvini: la Chiesa tifa il suo flop al voto di Carlo Tecce 
 
Il contrappasso. Il Vaticano di papa Francesco respinge Matteo Salvini, chiude le porte. Il 
ministro dell'Interno, che fa propaganda sui migranti, che ripudia l'accoglienza, che 
carezza le destre estreme propulsori di discriminazione, è un ospite non gradito. Un 
forestiero. Il sentimento di Jorge Mario Bergoglio va oltre il rifiuto, ormai ripetuto e 
ostentato, di ricevere Salvini in udienza privata e investe la Chiesa italiana. I soliti 
vescovoni così parlano di sé nel clero per citare e irridere il vicepremier confidano in una 
reazione dei cattolici con le Europee per sgonfiare il fenomeno leghista e scardinare un 
governo litigioso. Il cardinale non ha la porpora, è in abito talare, indossa una croce 
pettorale d'argento, intarsiata con venature più scure ai bordi, scarta una caramella 
morbida ai frutti di bosco, l'annuario pontificio di 2.318 pagine ha inclinato la mensola, 



un quadro con la fotografia ufficiale di Francesco è rivolto verso un lucernario, la vista è 
monca per il motore del climatizzatore, si scorge piazza San Pietro con le seggioline 
grigio scure allineate dinanzi all'altare per l'incontro del mercoledì col Papa: I Cinque 
Stelle sono di casa, bussano spesso e noi offriamo ascolto, è l'alleato Salvini che ha 
superato il limite, s'è infilato in una diatriba costante e diretta con Bergoglio, però ha 
tentato di ricucire. Era in Sicilia, l'ultima volta.  
SALVINI HA CELEBRATO il 25 aprile in campagna elettorale con un prologo istituzionale: 
il taglio del nastro a un commissariato di polizia a Corleone, che la Questura ha chiesto 
di benedire a monsignor Francesco Pennisi, arcivescovo antimafia di Monreale. Conclusa 
la cerimonia, prima dei selfie del ministro, Pennisi è rientrato in diocesi. Salvini era di 
passaggio a Monreale per un comizio, durato una decina di minuti, col candidato a 
sindaco del Carroccio. Il ministro ha insistito per visitare la cattedrale di Santa Maria 
Nuova, patrimonio dell'umanità, il duomo costruito nel XII secolo su ordine di Guglielmo 
II, il sovrano buono. Pennisi ha imposto una condizione: nessun codazzo, fuori la 
politica. Salvini era incuriosito dai mosaici bizantini, dagli affreschi di putti e di donne, da 
un'opera del pittore Francesco Manno su re Guglielmo II e s'è fermato, nella sala rossa, 
a colloquio con l'ar ci vescovo. E c'era pure una scusa: la fabbriceria che amministra la 
cattedrale dipende dal Viminale. Un approccio un po' timido per ripristinare un dialogo 
civile, così l'ha nno decriptato a Roma i soliti vescovoni che guidano la Conferenza 
episcopale e che monitorano il barometro della tensione col ministro.  
IL CARDINALE Gualtiero Bassetti, il capo dei vescovi italiani, tra i principali collaboratori 
di papa Francesco, rintuzza sempre gli assalti verbali di Salvini: Attacchi noi se vuole, 
non chi aiuta gli altri. Eppure Bassetti, durante una frazione di quiete, ha parlato faccia a 
faccia col ministro dell'Interno e ha raccolto il suo desiderio di conoscere papa 
Francesco. È accaduto in prossimità del pranzo di metà gennaio in Vaticano tra il 
capitano leghista e il cardinale Angelo Becciu, prefetto per le Cause dei santi, già 
sostituto agli affari generali in Segreteria di Stato. Il pranzo era organizzato col 
sottosegretario Giancarlo Giorgetti, un interlocutore affidabile per la Santa Sede, poi il 
ministro ha ottenuto un posto a tavola. I cardinali Becciu e Bassetti, e altri vescovi 
italiani agganciati dal ministro, hanno riportato a papa Francesco il messaggio di Salvini: 
Io vorrei un confronto. Bergoglio è inflessibile: Fin - ché non cambia linguaggio e 
politiche, io non posso e non voglio stringergli la mano. Il Vaticano conferma: l'agenda 
del Papa non prevede appuntamenti col ministro de ll'Interno. E lo scontro di Salvini con 
la Chiesa s'è acuito: la sofferenza di Bergoglio per sinti e rom, le intemerate sul 
populismo che genera l'odio. Non c'è più un contegno, chissà se c'è un rimedio. I vescovi 
italiani, da un anno, spronati da Bassetti, lavorano a un ritorno in politica dei cattolici, 
studiano scuole di formazione e però, in attesa che la classe dirigente riemerga dopo la 
diaspora democristiana e il trasversalismo di Camillo Ruini adottato per la Seconda 
Repubblica, s'aggrappano ai partiti tradizionali e ai Cinque Stelle per arginare Salvini. Il 
cardinale si alza da una poltrona granata col tessuto un po' consunto, piazza San Pietro 
è un brulicare di fedeli e turisti, lì papa Francesco ha salutato la folla con otto bambini 
sbarcati in Italia tramite un corridoio umanitario in Libia, sono siriani, congolesi, 
nigeriani, scappano da persecuzioni, fame, guerre e vivono con le famiglie in alloggi di 
una cooperativa in provincia di Roma: Francesco non può rinnegare se stesso, non può 
accettare Salvini. Gli italiani possono sostenere un avversario di un pontefice che di 
nome fa Francesco?. Il cardinale sogghigna, e stringe la croce pettorale d'argento. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Se l’ideologia corrompe anche i bambini di Alessandro Campi 
 
Oggi va di moda elevare ragazzi e bambini ad autorità morali e intellettuali, nella 
convinzione che essendo la loro coscienza pulita ne risulta un loro sguardo sul mondo 
più originale e autentico. Laddove gli adulti, corrotti dalla carriera e dal denaro, sono 
invece falsi, ipocriti e incoscienti. La verità è che i giovanissimi, lungi dall'avere un 
pensiero formato e lungimirante solo perché ancora innocenti, tendono spesso a ripetere 
ciò che sentono dai grandi, senza i filtri critici che proprio questi ultimi dovrebbero 
fornire loro. E se dunque fior di opinionisti con l'elmetto in testa e genitori 
ideologicamente in fregola vanno dicendo, nelle loro esternazioni quotidiane pubbliche e 
private, che Salvini è un fascio-nazista appena mascherato, in ogni caso un razzista 



manifesto che teorizza la purezza della stirpe messa a repentaglio dall'immigrazione, 
perché degli studenti quattordicenni non dovrebbero prendere tutto ciò per buono e 
riportarlo nei loro componimenti? Quello realizzato dai ragazzi di una scuola palermitana, 
in occasione della Giornata della Memoria, è in realtà un video. Dal quale si ricava che 
Salvini, per aver voluto il decreto sicurezza, sia da considerare come il Mussolini che nel 
1938 volle le leggi razziali. Un'opinione che riflette il sacro principio della libertà delle 
idee? No, in realtà si tratta di una comparazione infondata storicamente e politicamente 
assai discutibile: volere una politica restrittiva in materia d'immigrazione non prelude 
alla riapertura del lager. Ma è una comparazione della quale, ecco il punto, i ragazzi non 
hanno colpa. Da mesi ci stanno spiegando che le camicie bruno-nere, ridipinte di verde, 
sono in marcia contro la democrazia e la civile convivenza. E che dobbiamo dunque 
prepararci, penna in pugno per il momento, poi vedremo se passare alle armi, ad una 
nuova resistenza. Se questo è il tono che si respira a livello di dibattito pubblico ci si può 
meravigliare di un video che semplicemente ripete questi argomenti? Se gli adulti fanno 
strame della storia per amor di propaganda politica, come si fa a prendersela con chi 
ancora non ha una conoscenza completa del passato, anche perché forse nessuno si 
prende più la briga di insegnarglielo nelle sue complesse sfumature? Ma anche 
prendersela con una povera professoressa, come appunto è accaduto a Palermo, non ha 
molto senso. L'omesso controllo contestatogli dall'Ufficio scolastico provinciale dopo le 
polemiche scoppiate a seguito della diffusione del video, e che si è tradotto in una sua 
sospensione dal lavoro di quindici giorni con relativa decurtazione dello stipendio, ha 
tutta l'aria di un provvedimento eccessivamente punitivo, al limite del ritorsivo. Sarebbe 
semmai da contestarle, senza alcuna sanzione, la bislacca idea pedagogica da lei 
sostenuta per difendersi, secondo la quale un'insegnante non può sindacare in alcun 
modo la libertà di espressione degli alunni. Ma qui non si tratta di coartare o inculcare, e 
nemmeno di reprimere il libero pensiero, ma di indirizzare, correggere, spiegare, 
moderare, informare. Insomma, di fornire conoscenze storiche di base e strumenti critici 
d'analisi. Proprio perché gli adulti stanno facendo così tanta confusione, almeno ai 
ragazzi dovrebbe essere risparmiato di cadere nelle stesse trappole. Per corrompersi 
ideologicamente hanno sempre tempo. 
Ma una cosa, a questo punto, va detta anche su Salvini. Se i suoi avversari sbagliano a 
trattarlo come l'avatar di Hitler, essendo probabilmente solo un capacissimo demagogo 
che ha capito bene come giocare politicamente con le emozioni e le paure del prossimo, 
sbaglia lui con i suoi ambigui ammiccamenti alla galassia dell'estrema destra. Cosa gli 
porta esattamente in termini elettorali questo demi-monde di nostalgici del 
mussolinismo fuori tempo massimo che da qualche anno hanno preso a gravitare dalle 
parti della Lega? Il leader di un partito che muove il trenta per cento del consenso degli 
italiani dovrebbe porsi il problema di una contiguità che rischia se non spezzata al più 
presto di costargli sempre più sul piano dell'immagine e, alla lunga, anche su quello 
elettorale. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 In Italia ricompare il buco nero dell’incertezza di Paolo Gurisatti 
 
Lo spread torna a salire improvvisamente in vista della campagna elettorale. È già 
successo durante la fase di costituzione del governo e poi durante la discussione sulla 
finanziaria. I mercati scommettono contro l'Italia e si sono portati a casa uno spread di 
250 punti nel 2018, senza tirare troppo la corda, e tornano alla carica per arrivare a 300 
nel 2019. Gli economisti seri (Giavazzi, Alesina, Cottarelli) si sbracciano a spiegare che 
una dinamica di questo tipo non ha senso, mentre le agenzie di rating buttano acqua sul 
fuoco, tenendo fermo l'outlook negativo, ma evitando di portare i titoli italiani in zona 
spazzatura. Tuttavia il mondo non è fatto solo di economisti seri, di stimate agenzie e 
istituzioni finanziarie. Il mondo è fatto anche di operatori indipendenti (milioni!) che 
cercano di guadagnare qualcosa nelle situazioni di incertezza. E vanno a scommettere 
dove è possibile vincere a colpo sicuro, dove possono prevedere le azioni e contro-
reazioni dei soggetti guida.Nella campagna elettorale italiana non c'è alcuna discussione 
seria, sull'economia o sull'Europa. I conti sono saldamente (si fa per dire) nelle mani di 
Tria e i dati sulla congiuntura appaiono rassicuranti: non c'è un tracollo immediato 
all'orizzonte sul quale scommettere in modo strutturale. È invece ricomparso il buco nero 



dell'incertezza, che il Gatto e la Volpe della storia, non vedono l'ora di allargare, proprio 
perché sono in campagna elettorale. La Volpe Di Maio gioca a fare il moderato, mentre il 
Gatto Salvini punta a fare il guastafeste. Il gioco è fin troppo scoperto. Non c'è alea, non 
c'è speculazione a rischio, c'è anzi la certezza delle azioni, delle contro-reazioni e delle 
dichiarazioni. I piccoli operatori si buttano a pesce. In questa situazione lo spread è più 
sicuro dei titoli di Stato! Bastano due battute di Salvini (o di Forchielli, che gioca a fare 
l'influencer delle imprese) e lo spread si impenna. Suona la campana dell'ultimo giro e la 
carica dei peones dello spread si scatena. E forse, dietro le quinte, si muove qualche 
insider bene informato, per recuperare i fondi persi chissà dove. Il problema è che, 
quando la politica e l'economia cessano di essere una cosa seria, la tentazione di buttare 
tutto "in vacca" si diffonde a macchia d'olio e la tempesta si addensa sui mercati. A 
pagare, come sappiamo, sarà Pinocchio. Anche perché questa volta c'è il rischio concreto 
che nessuno creda più al governo, che nessuno creda più all'Italia, e la speculazione di 
breve si accoppi in modo negativo, contro la volontà dei poteri forti, con la speculazione 
a lungo e con i giudizi strutturali. A quel punto potrebbero tornare in pista anche i pezzi 
da 90, come Soros, perché non scommettere contro l'Italia sarebbe un problema di 
reputazione personale. 
 
Torna al sommario 
 


