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«Carissima parrocchia “senza prete”, sono stato dalle tue parti domenica per una 
buona scorribanda con la mia automobile e sono passato davanti alla tua chiesa in 

un bel paesetto di montagna sopra la valle in cui ho casa. Erano le 10.30/11 
suonavano le campane, un po’ di gente spegneva la sigaretta sul sagrato ed entrava. 

Ma guarda che mi posso ascoltare una messa in questo bel paesetto lindo, pulito, 
pieno di fioriere! E sono entrato anch’io perché talvolta sento di avere qualche 

domanda che mi gira per la testa e qualche sussurro di coscienza da ricuperare; non 
sono un praticante, mia moglie e i miei ragazzi ci vanno più di me. Vedo quattro 

coppie di genitori che cantano, i ragazzi li seguono e suonano bonghi e chitarre, le 
mamme tengono i più piccoli e dopo il canto mi aspetto di vedere il prete che entra o 
forse non l’ho visto tra quei genitori. Sta di fatto che cominciano a leggere ad alta 
voce, tutti fanno silenzio, una lettura mi pare il vangelo: racconta di un riccone che 
invita tutti a fare una festa e nessuno ci vuol andare. Intervengono tutti, dicono la 

loro, io non mi permetto di parlare perché mi sento molto estraneo, ma un poco alla 
volta mi tirano dentro; vedono che sono forestiero, mi fanno accomodare più avanti, 

stringo un po’ di mani, guardo i bimbetti. Trovo una serenità e una solidarietà 
impensabili. A un certo punto tutti si danno la mano e dicono una preghiera che devo 

aver imparato anch’io all’asilo, metto anche le mie mani a disposizione. E ci si 
abbraccia tutti, i bambini pure mi vengono a dare la mano. Un papà gira con un vaso 
sacro e fa la comunione. La prendo pure io come faccio qualche volta quando vado in 
chiesa con  mia moglie e i bambini. C’è un problema nel paese, manca l’acqua nelle 
case da qualche giorno e si decide che chi di loro se ne intende per il suo lavoro si 
darà da fare col sindaco e si offrirà per aggiustare. Una mamma piange per sua 

figlia che non torna a casa da due giorni e chiede che qualcuno l’aiuti a cercarla. Un 
giovane ‘sta settimana ha gli esami e chiede preghiere. Un nonno e una nonna si 

mettono a disposizione al pomeriggio per tenere i bambini più piccoli, mentre tutti 
sono invitati a valle dal prete. Ecco finalmente sento parlare di un prete. Me ne ero 
dimenticato. Faccio mente locale che lì non s’è fatta messa. Ho trovato la serenità 

che cercavo, un calore umano che da un po’ non provavo, una domanda che mi 
andava al fondo della coscienza e mi diceva: ma questo Dio esiste ancora. Loro ne 
erano sicuri e me lo hanno dimostrato. Vi ringrazio, mi avete aiutato a ritrovare 

Dio, mi è ritornata la nostalgia di un prete con l’ostia in una mano e un calice 
nell’altra, che mi hanno sempre fatto pensare al Calvario e ai miei innumerevoli 

dolori della vita. Mi è montata questa nostalgia, ma non mi è mancata la pace di Dio 
e la gioia di una comunità. Grazie “parrocchia senza prete”, chiederò a mia moglie e 

ai miei bambini come vi possiamo partecipare anche noi» 
 

Firmato: Un papà che cerca e non si accontenta della nostalgia 
 

(Si è conclusa giovedì 27 giugno, a Villa Immacolata di Torreglia - Padova, la 69a 
Settimana di aggiornamento pastorale promossa dal COP - Centro orientamento 

pastorale sul tema: "Parrocchia senza preti. Dalla crisi delle vocazioni alla rinnovata 
ministerialità laicali”. Un centinaio i partecipanti da tutta Italia. Al termine dei lavori 

è stata letta da mons. Domenico Sigalini questa “lettera” finale - a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Oltre questa stagione arida e respingente di Marco Impagliazzo 
Accanto agli anziani, per loro e per noi stessi 
 
Qualche giorno fa papa Francesco twittava: «Sono vicino a tanti anziani che vivono come 
nascosti, dimenticati, trascurati. E ringrazio chi si impegna per una società più inclusiva, 
che non ha bisogno di scartare chi è debole nel corpo e nella mente». Non è la prima 
volta che l’attenzione del Papa si appunta sul 'continente anziani' nel quale non è 
infrequente imbattersi in difficoltà e problemi, determinati spesso dalla cultura dello 
scarto. Francesco interveniva in occasione della Giornata Oms 'contro gli abusi sugli 
anziani', che riguarderebbero, secondo gli studi dell’agenzia internazionale, una persona 
su sei. Un dato triste. Ma c’è un abuso, che è il più comune e il più penoso di tutti: 
l’isolamento, l’esclusione. E c’è un tempo in cui la solitudine fa più male che in ogni altro 
tempo: l’estate. Nella nostra Europa dai capelli grigi, in cui non si sono ancora fatti i 
conti con la lunghezza degli anni, gli anziani vengono percepiti come quelle «vite di 
scarto» di cui parlava Bauman. Soffrono del fatto che la vicinanza degli altri si fa meno 
presente, mentre l’istituzionalizzazione – che riguarda un numero crescente di persone – 
separa violentemente da un vissuto che fino ad allora era stato vario e autonomo. Nella 
'cultura dello scarto' si manifesta il pensiero che qualcuno deve essere isolato perché 



debole e quindi necessariamente dipendente dagli altri. Eppure, è scritto nella natura 
dell’essere umano: da soli non si vive, ma si muore! La vita è interdipendenza e 
solidarietà. L’esistenza – è esperienza comune – è divenuta più individuale, le trame 
connettive si sono sfilacciate. Lo spirito del tempo è che ci si salva da soli. Peccato che 
proprio chi non vorrebbe vivere quella solitudine e al contrario dovrebbe godere di reti 
solidali e comunitarie, è condannato all’esclusione e all’isolamento. Tanto più in questi 
giorni. Di fronte al caldo che sentiamo e a quello che si preannuncia, facciamo nostro 
l’appello del Papa. Impegniamoci davvero per una società più inclusiva, che non scarti 
nessuno, che non lasci sola la nostra vicina anziana del piano di sotto o di sopra, la 
signora che percorre faticosamente la nostra stessa via. Una visita può salvare la vita, 
una semplice telefonata può proteggere più di quanto pensiamo. La vita può farsi rete e 
la rete può salvaguardare la vita. Occorre una cultura che non scarti nessuno, ma che 
includa e valorizzi tutti. È ora di ricostruire intorno agli anziani una rete di rapporti, 
vicinato, volontariato, impegno per il bene comune, che sia garanzia di vita per chi è 
avanti con gli anni. Ma alla fine per noi stessi, per tutti. Il Papa ha spesso insistito sulla 
'riconciliazione' tra generazioni diverse: i giovani e gli adulti hanno bisogno degli anziani 
e viceversa. Tale incontro fa scoprire ai più giovani che la longevità è uno dei frutti 
migliori del nostro tempo, e agli anziani che hanno ancora molto da dare in scelte, 
amicizia, saggezza. Gli anziani continuano a sperare, se sostenuti dai giovani e dagli 
adulti. La speranza non abbandona giovani e adulti se sanno che al termine del proprio 
percorso non c’è il baratro, ma l’accompagnamento. All’inizio del suo pontificato, 
incontrando gli anziani, papa Francesco aveva detto: «Fa tanto bene andare a trovare 
un anziano! Guardate i nostri ragazzi: a volte li vediamo svogliati e tristi; vanno a 
trovare un anziano, e diventano gioiosi!». E concludeva con le parole che avrebbe 
ripreso in un tweet, cinque anni dopo: «Noi cristiani, insieme a tutti gli uomini di buona 
volontà, siamo chiamati a costruire con pazienza una società diversa, più accogliente, 
più umana, più inclusiva, che non ha bisogno di scartare chi è debole nel corpo e nella 
mente». È questo il lavoro paziente ma tenace da portare avanti nelle prossime torride 
giornate d’estate, un impegno di condivisione, di vicinanza, che cambi dal di dentro una 
stagione troppo arida e respingente. 
 
Pag 11 Il respiro globale dell’editoria cattolica di Alessandro Zaccuri e Giuliano 
Vigini 
 
Roma. Il libro non è morto e questa è già di per sé una buona notizia. Adesso però 
occorre tornare a dargli spazio, occorre restituirgli la centralità che le turbinose 
trasformazioni degli ultimi anni sembrano avergli sottratto. È il lavoro che da sempre 
svolgono gli editori e, in questo, gli editori cattolici non sono diversi dagli altri. 
Favoriscono la circolazione delle idee, ma con una connotazione del tutto particolare. «Il 
nostro compito specifico consiste nel favorire il dialogo tra la Chiesa, il mondo e le 
persone», sintetizza Jean-Marie Montel, presidente della Federazione dei media cattolici 
francesi. «La polarità fondamentale – aggiunge – è tra l’universalità del messaggio 
evangelico e la peculiarità delle situazioni in cui viene annunciato ». Sono parole che 
aiutano a orientarsi nel programma delle Giornate dell’Editoria cattolica, la 
manifestazione promossa dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede in 
collaborazione con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei. Da mercoledì 
a oggi, presso il Centro Congressi Auditorium Aurelia di Roma, i rappresentanti di una 
sessantina di realtà editoriali provenienti da molti Paesi diversi si sono incontrati e 
confrontati, nel tentativo non solo di condividere riflessioni ed esperienze, ma anche di 
promuovere la costituzione di «un network globale», come lo definisce il responsabile 
della Libreria Editrice Vaticana, fra Giulio Cesareo. «Papa Francesco ci insegna questo 
non è il tempo delle soluzioni parziali – prosegue Cesareo –. Lo hanno compreso anche 
molti imprenditori, che si concentrano sempre di più sulla ricaduta non immediatamente 
economica delle loro scelte. Una tendenza tanto più importante in un settore come 
l’editoria, la cui principale caratteristica coincide appunto con la produzione di valori 
simbolici ». Si vola alto, durante queste Giornate, ma non si perde mai la concretezza di 
un’attività che ha conosciuto la crisi del decennio scorso e ancora ne subisce le 
conseguenze. A suggerire la visione complessiva è un artista-teologo, padre Marko Ivan 
Rupnik, che nella sua relazione denuncia i molti equivoci della cultura contemporanea: 



«Anche i cattolici hanno smarrito la consapevolezza dell’origine liturgica e della 
dimensione eucaristica del fatto culturale – avverte –. Siamo rimasti clamorosamente in 
ritardo nella comprensione dei fenomeni e adesso non possiamo fare altro che tornare a 
concentrarci sull’essenziale. Come? Vincendo la paura, in primo luogo. E rifiutando ogni 
chiusura ideologica, che è il contrario della vitalità donataci nella Pasqua». L’invito a 
coltivare la creatività si ripropone nell’intervento di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero 
vaticano per la Comunicazione: «Ci sono nuove ipotesi da esplorare, anche in termini di 
sostenibilità economica – afferma –, senza intestardirsi nel riproporre gli schemi che, in 
un passato recente, sono stati la causa stessa della crisi. Oggi molti editori appaiono 
disorientati e confusi. Un impulso determinante può venire proprio dalla Chiesa, che nel 
corso del tempo ha costruito tante culture diverse: tutte cristiane, tutte ancora da 
cristianizzare». La conferma di questa varietà inesauribile viene dalla testimonianze che 
si susseguono nel corso del dibattito. Ci sono storie di successo, come la versione della 
Bibbia a uso dei lettori più giovani alla quale fa riferimento il già ricordato Montel nel suo 
ruolo di responsabile del settore religioso di Bayard, uno di più importanti gruppi 
editoriali dell’ambito francofono. E ci sono esperimenti ambiziosi, come quello di 
“Reality”, la rivista sudafricana che intende celebrare l’orgoglio di essere cattolici. «Per 
noi l’appartenenza alla Chiesa equivale a un marchio prestigioso, a un brand», spiega la 
direttrice Ipeleng Thlankana, utilizzando una terminologia che suscita qualche 
momentanea perplessità. Forse perché, in contesti differenti, anche le parole finiscono 
per assumere intonazioni non sempre facili da decifrare. Alcune costanti, però, si 
ripetono in modo abbastanza riconoscibile. La più vistosa è probabilmente l’attenzione 
riservata alla Scrittura. La si ritrova, per esempio, nel catalogo della brasiliana Paulus, 
una delle declinazioni latinoamericane dei Paolini di don Orione. «Ogni anno diffondiamo 
circa 500mila copie della cosiddetta “Bibbia Pastorale”, che tiene conto delle specificità 
del contesto ecclesiale brasiliano – afferma il direttore generale, padre Claudiano Avelino 
–. Ed è partire da questa versione che organizziamo corsi, sempre molto seguiti, nei 
quali l’approfondimento delle Scritture va di pari passo con l’esigenza di stringere legami 
personali autentici». La prospettiva cambia se ci si sposta in Svezia, dove il pregiudizio 
verso la minoranza cattolica si è attenuato solo di recente, anche grazie 
all’autorevolezza del vescovo di Stoccolma, il cardinale Anders Arborelius. Dalla sua 
iniziativa è nata la casa editrice Veritas, che propone saggi accademici e di divulgazione, 
messali e libri di attualità. «Come quello sul dramma degli abusi sessuali dei minori, 
molto sentito nel nostro Paese», sottolinea la responsabile, Anna Minara Ciardi, che 
annuncia uno dei prossimi progetti di Veritas: un’edizione bilingue, arabo-svedese, della 
liturgia in rito caldeo. La globalità è già qui, insomma. Bisogna solo trovare il modo di 
impaginarla. 
 
Roma. Ogni volta che passa da Roma, padre Jean-Baptiste Malenge fa un salto alla 
libreria della Stazione Termini e si compiace di vederla tanto frequentata. «Nonostante 
tutto – dice – la carta stampata continua a essere richiesta». La sua, però, non è 
nostalgia, né tanto meno diffidenza verso il progresso. Padre Malenge è infatti il 
direttore di Baobab, una casa editrice con sede a Kinshasa, nella Repubblica 
Democratica del Congo. «Oggi grazie al digitale possiamo fare molto più di quanto 
facessimo in passato – sostiene –. Effettuare ristampe in modo rapido e conveniente, 
rendere disponibili i nostri titoli in tutto il mondo attraverso il web, proseguire con 
strumenti nuovi l’opera di alfabetizzazione e scolarizzazione gloriosamente che la Chiesa 
cattolica ha intrapreso in Congo fin dall’Ottocento. Per l’Africa il digitale rappresenta 
veramente una scialuppa di salvataggio». Il tema della tecnologia non è affatto 
marginale all’interno delle Giornate dell’Editoria cattolica. La posizione più entusiasta è 
espressa da Giorgia Abeltino, che dirige le relazioni istituzionali e le politiche pubbliche di 
Google per il Sud Europa: «Nella Rete la qualità dei contenuti è sempre determinante – 
dichiara – e non c’è dubbio che dall’editoria cattolica possa venire un contributo 
determinante». Più cauta, ma tutt’altro che pessimista, la valutazione di Philippe 
Colombet, direttore dell’area digitale della francese Bayard: «È vero che anche realtà 
molto piccole riescono a trarre vantaggio dalle risorse offerte da piattaforme di ricerca e 
reti sociali - ammette -, ma è comunque necessario raggiungere una certa massa critica. 
Una presenza adeguata richiede risorse, competenza, continuità». La stessa Abeltino 
mette in guardia: «Nei social non ci si può accontentare di apparizioni sporadiche. Una 



volta presa la decisione di esserci, non ci si può più tirare indietro». Per Alexander Binu 
Kottapattu, direttore dell’indiana Tranzmedia Netvision, è un punto dolente: «Troppo 
spesso si ha l’impressione che le comunità ecclesiali e le stesse istituzioni ecclesiastiche 
non comprendano la necessità di offrire contenuti compatibili con gli strumenti oggi più 
adoperati – lamenta –. In Asia la digitalizzazione è capillare, ma a volte sembra che i 
cattolici vivano fuori dal loro tempo». Di una freddezza latente nei confronti dell’editoria 
religiosa parla anche Henrique Mota, fondatore della portoghese Princípia: «Non appena 
raggiungono una certa notorietà, gli autori cattolici preferiscono pubblicare con sigle 
considerate non confessionali», osserva. Chissà se, anche questo, non giochi un ruolo la 
logica del web. 
 
Se il focus delle Giornate internazionali in corso a Roma riguarda le sfide dell’ambiente 
digitale, le modalità d’intervento di ogni singola casa editrice, il tipo di cooperazione che 
si può instaurare sul piano nazionale e internazionale, è perché si sta vivendo una 
stagione nuova in cui tutto va rinnovato o rimodulato sul piano organizzativo, 
comunicativo e pastorale, e l’editoria cattolica ha bisogno anche in questo campo di 
affrontare con mezzi e strategie adeguate le sfide del cambiamento. Ma in questa 
editoria dei tempi nuovi resta pur sempre fondamentale la realtà del mercato 
tradizionale, fatto di quei libri in carne e ossa che tengono in piedi (o mettono in crisi) le 
aziende. Purtroppo, in questi anni, ogni volta che si è fatto il punto della situazione, si è 
presentato un quadro a dir poco preoccupante dello stato dell’editoria cattolica. Non è 
infatti un caso se, dal 2012 al 2018, il mercato del libro religioso ha perso il 33,2%, 
contro il 15,1% del libro in generale, e se anche dai dati dei primi mesi 2019 contenuti 
nel nuovo, più articolato Rapporto 2018 realizzato per Uelci dal Consorzio per l’editoria 
cattolica si registra un calo del 12,5% a valore e del 17,3% a copie, con un recupero a 
maggio (nel senso del dimezzamento delle perdite: - 6,6% a valore; - 9,5% a copie): a 
conferma che si sta proseguendo, per il momento, lungo la china discendente degli 
scorsi anni. Mentre l’editoria laica si sta lentamente riprendendo – come attesta il 2,4% 
d’incremento in libreria tra gennaio e maggio –, l’impressione è che le case editrici 
cattoliche continuino dunque a navigare a vista, vivendo per così dire alla giornata, 
aspettando che qualche titolo azzeccato raddrizzi almeno per qualche mese una barca 
pericolante. Non si vuol dire con questo che per i 185 editori religiosi e i 631 editori laici 
che producono libri religiosi il futuro sia più un mercato di ombre che di luci; tuttavia, è 
un fatto – come il Rapporto puntualmente sottolinea, evidenziando e commentando le 
cifre – che ci sono molte criticità, assieme ai tanti cambiamenti che sono intervenuti 
nelle singole aree di produzione e nei canali di vendita. Inutile dire che questa situazione 
impone una riflessione che tenti di individuare le cause, interne ed esterne al mondo 
cattolico, per le quali oggi l’acquisto e la lettura di libri religiosi, ma anche di opere 
d’altro genere che compongono il ricco catalogo degli editori cattolici, restino confinati in 
Italia a un numero molto ristretto di autori e di titoli. La realtà è che gran parte della pur 
consistente, e non di rado anche altamente qua-lificata, produzione (5.500-6.000 titoli 
l’anno) è come se non ci fosse. Non solo si vende poco nelle librerie di catena laiche (nel 
2018 il 7,6%) e in quelle laiche indipendenti (5,7%) – nemmeno quei titoli che, per la 
fama degli autori o il loro contenuto di attualità, avrebbero tutte le caratteristiche per 
entrarvi –, ma si vende troppo poco anche nelle librerie religiose, perlomeno in una 
misura non sufficiente a sostenerle. Se lasciamo da parte i problemi organizzativi, 
gestionali e distributivi interni al sistema editoriale cattolico nel suo complesso (che pur 
sono parte in causa), si finisce sempre col concentrare l’attenzione – come si fa da 
almeno vent’anni – sulla questione di fondo: l’assenza in ambito cattolico di un piano 
culturale ed educativo che faccia emergere il valore della lettura (che vuol dire 
istruzione, formazione, arricchimento spirituale) e che proponga quindi anche adeguate 
iniziative per incoraggiarla sul piano nazionale e locale. Sappiamo tutti che quella della 
lettura è un’emergenza nazionale – e forse per i cattolici lo è ancora di più – e che la 
battaglia continua, anche se a volte si ha l’impressione di essere come quel tale che non 
se n’era accorto, andava combattendo ed era morto. 
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Padova. Uscire dalla logica del 'purtroppo', dal ripiegamento in se stessi e in una 
nostalgia del passato o in affannose ricerche di riorganizzazioni funzionali, e guardare al 
«nuovo che avanza » (i cui segnali si registrano da decenni), come kairòs di un 
cambiamento che ha il sapore della conversione permanente all’annuncio del Regno e 
all’essere popolo di Dio in cammino. La 69ª Settimana di aggiornamento pastorale 
svoltasi a Villa Immacolata di Torreglia (Padova) poteva nel titolo - 'Parrocchia senza 
preti' - indurre a tristi considerazioni legate a numeri che denunciano una minorità (non 
solo in termini di vocazioni presbiterali e di numero di fedeli praticanti) della presenza 
della Chiesa oggi. In realtà la 'crisi' (come riportava il sottotitolo: Dalla crisi delle 
vocazioni alla rinnovata ministerialità laicale) contiene sempre un elemento propulsivo al 
nuovo, al cambiamento o anche solo a una ricomprensione del proprio essere e della 
propria missione. Ecco che se qualcuno era arrivato con il cuore appesantito da delusioni 
frutto di elaborazioni numeriche, forse è ritornato alle proprie realtà in parte rinfrancato 
e più motivato a guardare la missionarietà della Chiesa nell’oggi e nel quotidiano del 
vivere, consapevole che il cambiamento può spaventare, ma raccoglie in sé occasioni e 
opportunità inedite. Che tradotto per il prete significa tornare a incarnare il Vangelo nella 
vita quotidiana, rispondendo ai bisogni della gente e ricordando il compito prioritario di 
portare Dio nel mondo; e per il laico: recuperare la sua corresponsabilità nella vita 
comunitaria, in funzione del Battesimo. «Per le sfide di oggi – ha chiosato nelle 
conclusioni il vescovo Domenico Sigalini, presidente  del Centro di orientamento 
pastorale – non occorre solo e soprattutto un prete, ma anche una comunità che 
veramente evangelizza». L’invito quindi a «lavorare per una forma di chiesa popolare, di 
parrocchia che si sente trasformata» indipendentemente dal numero dei preti, perché 
non è il loro numero che fa la Chiesa, «ma il popolo di Dio se, in comunione con il suo 
vescovo e i suoi preti, sa ridire il Vangelo alle giovani generazioni, sa confrontarsi con le 
nuove domande, accetta la sfida dell’ateo ribelle e dell’ateo praticante». Quindi superare 
le logiche difensive e conservative accogliendo l’invito forte che già 'urlò' Giovanni Paolo 
II: duc in altum, Chiesa prendi il largo! «La fede cresce donandola» ha ricordato Sigalini 
provocando con una domanda: «annunciamo la fede che abbiamo o abbiamo la fede che 
annunciamo?». Un dilemma sostanziale. È fondamentale passare a vivere la 
corresponsabilità che «è lavorare assieme ciascuno con la sua vocazione specifica e 
dentro un progetto costruito in maniera sinodale». Non si tratta allora di mera 
ingegneria pastorale (alias lavorare solo per accorpamento di parrocchie a fronte di calo 
di preti e di fedeli), ma di progettualità, non di tattica dell’emergenza ma di strategia 
evangelica verrebbe da semplificare: «non mettere un laico al posto del prete per 
clericalizzarlo; non soffocare nei laici la cura accogliente e generosa dei carismi che Dio 
ha dato loro per una Chiesa in uscita, riducendo il servizio a mestiere», ma gioco di 
squadra, sinodalità, apertura della Chiesa alla missione e sbilanciamento sulla vita delle 
persone. «Con la nostra Settimana di aggiornamento abbiamo voluto sottolineare e 
precisare quello che nella nuova forma di parrocchia deve esserci necessariamente e 
suggerire qualche elemento di novità che l’esperienza ci ha suggerito e i tempi esigono». 
 
Padova. Un padre di famiglia per caso passa davanti a una chiesa, di domenica, decide 
di entrare ad ascoltare la Messa: bel posto, bella chiesa, tutto in ordine. Quattro coppie 
di genitori cantano, i ragazzi suonano, si legge un brano del Vangelo, si condivide la 
riflessione, ci si scambia la pace si prega. Tutto è sereno. Il clima è festoso e la gente 
serena, viene anche distribuita la comunione. Contemporaneamente si condividono i 
problemi del paese, le fatiche di alcune persone. Tutto questo senza un prete. Questa in 
sintesi la storia raccontata da un ipotetico «papà che cerca e non si accontenta della 
nostalgia», nella Lettera alla parrocchia conclusiva della Settimana di aggiornamento 
pastorale. «Carissima parrocchia senza prete – scrive l’ipotetico papà –, ho trovato la 
serenità che cercavo un calore che da un po’ non provavo, una domanda che mi andava 
al fondo della coscienza e mi diceva: ma questo Dio esiste ancora. Loro ne erano sicuri e 
me lo hanno dimostrato. Vi ringrazio, mi avete aiutato a ritrovare Dio…». La lettera 
esemplifica uno scenario possibile: una parrocchia senza prete (o meglio senza parroco), 
così come è emersa dai lavori della Settimana organizzata dal Cop, con parrocchie 
affidate a laici o a équipe pastorali (con ministeri non decisi a tavolino ma colti nei 
diversi carismi delle persone), o a famiglie, in cui c’è quell’impasto con la vita della 



gente e si respira la comunione nella missione dell’annuncio. Uno scenario possibile, una 
realtà accogliente, un annuncio efficace, che richiedono cambi di paradigma, fanno 
emergere la ministerialità laicale, ma richiamano anche una ridefinizione della figura del 
prete - come ha ricordato nei giorni di aggiornamento il pastoralista Luca Bressan - 
chiamato alla 'vigilanza' sulle comunità perché abbiano come prospettiva il Regno; a 
dare corpo alla fede (essere uomo di fede prima che organizzatore e celebrante). Un 
prete che è in mezzo alla gente per portare l’Eucaristia, e che ha imparato a vivere il 
'noi' ministeriale. 
 
Pag 24 Cei, ecco le linee guida per la tutela dei minori di Riccardo Maccioni 
Pubblicato il testo apporvato dall’Assemblea generale dei vescovi nel maggio scorso 
 
Dalla parte delle vittime e per la prevenzione. In modo chiaro e concreto, con assoluta 
determinazione, senza titubanze. Nella consapevolezza che «qualsiasi abuso sui fanciulli 
e sui più vulnerabili», ancor prima che un delitto «è un peccato gravissimo», specie «se 
coinvolge coloro ai quali è affidata in modo particolare la cura dei più piccoli». Lo 
scrivono i vescovi italiani nella premessa alle “Linee guida per la tutela dei minori e delle 
persone vulnerabili” pubblicate ieri (il testo completo è disponibile sul sito: 
www.chiesacattolica.it). Si tratta del documento approvato dall’ultima Assemblea 
generale della Cei (20-23 maggio) e che vincola «tutti coloro che operano all’interno 
delle comunità ecclesiali in Italia» nonché gli Istituti di vita consacrata e le società di vita 
apostolica» qualora non dispongano di proprie linee e «compatibilmente al diritto proprio 
e alla normativa canonica». Misure che, così come evidenziato sin dall’indice, vanno 
inserite in alcuni, fondamentali principi guida. Indicazioni che a livello, per così dire, più 
ampio, sottolineano l’importanza del rinnovamento ecclesiale nel senso che «tutta la 
comunità è coinvolta nella risposta alla piaga degli abusi» perché anche «il prendersi 
cura dei più piccoli» la riguarda per intero. Di qui l’esigenza di una maggiore 
responsabilizzazione, da cui dipende un più attento discernimento nella scelta e 
formazione degli operatori pastorali e di quanti «in modi diversi hanno contatto con i 
minori». Così come la richiesta di una sapiente prudenza nei criteri di «ammissione al 
cammino formativo e alla professione religiosa di seminaristi e candidati alla vita 
presbiterale e consacrata». Punto di riferimento imprescindibile resta comunque sempre 
«la cura e la protezione dei minori e delle persone vulnerabili», che alla voce “abusi” 
evidenzia come primo passo «l’ascolto delle vittime e la loro presa in carico, favorendo 
una cultura della prevenzione, la formazione e informazione di tutta la comunità 
ecclesiale» così come «la creazione di ambienti sicuri per i più piccoli, l’attuazione di 
procedure e buone prassi, la vigilanza e quella limpidezza nell’agire, che sola costruisce 
e rinnova la fiducia». Un’attenzione da «tradurre» poi «nella disponibilità evangelica a 
prendersi cura delle vittime, ad accompagnarle e supportarle in un percorso di 
riconciliazione, guarigione interiore e pace». Cammino questo che va di pari passo con la 
ricerca della verità e il ristabilimento della giustizia, nel rigoroso rispetto delle procedure 
canoniche e in collaborazione con la società e le autorità civili. Significa che «non può 
essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio» ma che anzi chiunque 
abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali è 
chiamato a segnalarla alla competente autorità ecclesiastica. Quest’ultima «benché non 
abbia l’obbligo giuridico di denuncia all’autorità giudiziaria (in quanto non riveste la 
qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva 
una segnalazione» deve informare «l’autore della segnalazione e il genitore o il tutore 
legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di 
esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato». A tal fine sarà chiesto al 
denunciante di «formalizzare per iscritto la notitia criminis, perché in presenza di reato 
perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell’esposto all’autorità 
giudiziaria». L’autorità ecclesiastica ha infatti «l’obbligo morale di procedere all’inoltro 
dell’esposto all’autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell’indagine previa, 
sia accertata la sussistenza del fumus delicti». Una ricerca rigorosa della verità, 
ovviamente, che non può prescindere neppure da una corretta informazione «che sappia 
evitare strumentalizzazioni e parzialità». Come già sottolineato infatti le Linee guida 
della Cei, che comprendono una premessa in nove punti, tredici capitoli di indicazioni 
operative e alcuni allegati, coinvolgono l’intera comunità ecclesiale. Chiamata anche a 



dotarsi di Servizi e strumenti che a vario livello «senza sostituirsi agli ordinari nelle loro 
responsabilità» li supportino «attraverso competenze e professionalità educative, 
mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e comunicative». Il tutto, 
sempre, nel quadro di un’attenzione privilegiata alle vittime e al rafforzamento della 
cultura della prevenzione. L’obiettivo, infatti, è uno solo: smettere di parlare di abusi. 
Perché non se ne commettono più. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 35 Francesco e Benedetto uniti contro la pedofilia di Paolo Rodari 
Un libro a quattro mani: “Non fate male a uno solo di questi piccoli”. Bergoglio e 
Ratzinger chiedono perdono alle vittime degli abusi e smentiscono le voci di un contrasto 
fra loro 
 
Il primo libro scritto assieme. Una scelta maturata nelle ultime settimane per dare un 
messaggio a coloro che, internamente alla Chiesa, soffiano sull'ermeneutica dei due Papi 
contrapposti e sulle divisioni e a coloro che, fuori dalle sacre mura, sono spaesati per i 
continui attacchi contro Francesco mossi da chi usa inopinatamente il nome di 
Benedetto. Non ci sono due pontificati in corso. Ce n'è uno solo, quello di Bergoglio, 
all'interno del quale Ratzinger offre un suo contributo. In particolare, in questo primo 
libro messo in pagina congiuntamente dopo sei anni dall'elezione di Bergoglio, la 
collaborazione è sul tema più delicato di tutti, quello degli abusi commessi dai sacerdoti 
su minori: Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia, 
è il testo edito da Cantagalli in uscita lunedì (pubblicato in francese, spagnolo, 
portoghese, tedesco, inglese, albanese) nel quale, con una introduzione di padre 
Federico Lombardi e la curatela di Pietro Luca Azzaro, il vescovo di Roma e il suo 
predecessore manifestano pubblicamente e volutamente unità e chiedono per la prima 
volta insieme alle vittime: «Perdono». Nelle scorse settimane un' uscita del Papa emerito 
proprio sugli abusi aveva alimentato l'idea che egli volesse correggere Francesco che agli 
stessi abusi aveva da poco dedicato un summit. «Non sono mancati naturalmente 
commenti, interrogativi e discussioni a proposito delle intenzioni, del tempo e del modo 
della pubblicazione stessa, come pure del rapporto e della sintonia o meno fra quanto 
espresso da Benedetto e quanto detto nel corso dell' incontro o nelle prese di posizione 
del Papa Francesco», scrive Lombardi. Ma, in realtà, l'uscita di Ratzinger era stata 
concordata: Benedetto aveva presentato le sue riflessioni al «segretario di Stato e a 
Francesco» ed era stato da loro «autorizzato a pubblicarle sul mensile del clero cattolico 
in Baviera Klerusblatt». Se il libro dice della volontà dei due di mostrare sintonia, 
manifesta anche come stia Benedetto e quale sia il suo attuale ruolo nella Chiesa. Per 
Francesco è come un «nonno», una persona saggia con cui confidarsi. Un anziano che, 
nonostante i 92 anni di età, porta lucidità e profondità: il «collasso» dei costumi avviati 
dalla rivoluzione sessuale del '68 ed il «processo di dissoluzione del concetto cristiano di 
moralità», al quale non è estranea la ricezione del Concilio Vaticano II, sono all'origine 
dell'attuale crisi degli abusi sessuali sui minori nella Chiesa, scrive Benedetto in un testo 
che, nonostante vi sia chi ha alimentato dubbi in merito, è stato scritto di suo pugno. 
Anche per Francesco esiste una deriva morale che causa gli abusi. E la sua risposta, in 
scia alla lettera di Ratzinger ai cattolici d'Irlanda, è penitenziale: i suoi accenti e le sua 
parole «evocano la famosa invocazione di domanda di perdono e conversione dell'allora 
cardinal Ratzinger nella Via Crucis del Venerdì Santo del 2005: "Quanta sporcizia c'è 
nella Chiesa, Signore salvaci!"». La vita di Benedetto procede con ritmi tranquilli nel 
monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Ratzinger mantiene la sua lucidità intellettuale e 
spirituale anche se le gambe faticano a reggerlo. Trascorre le giornate leggendo e 
studiando, ascoltando l'amato Mozart, dialogando col segretario Georg Gänswein e le 
Memores Domini che fin dall'inizio del suo pontificato gli sono state vicino sbrigando le 
faccende di casa. Riceve spesso Francesco che, quando riesce, passa a trovarlo. 
Quest'ultimo non ama le voci che lo dipingono distante dall'emerito. Il suo sì al libro, 
maturato di recente, è stato anche figlio della volontà di perseguire il lavoro per una 
Chiesa unita, seppure le sensibilità al suo interno siano diverse. Ratzinger con questo 
libro si smarca da chi lo usa per mostrare una Chiesa disunita al vertice e dall'approccio 
differente sugli abusi. E lo fa nel modo che gli riesce meglio: scrivendo, da teologo, un 



suo testo che aiuti a uscire dalla nefandezza degli abusi, dai crimini più orribili, quelli 
commessi dai preti su minori. 
 
IL REGNO 
«Perché non sento più i morti?» di Luigi Accattoli 
Lamento di un uomo semplice sul silenzio di Dio 
 
Come mai «non si fa sentire nessuno dei nostri morti? Neanche i santi si fanno sentire. 
Che vuol dire questo silenzio?»: una persona semplice si sfoga con me sul silenzio di Dio 
e precisa che l’avverte solo ora, dopo gli ottanta e dopo la morte della moglie. Lo mette, 
quel silenzio, tra una decina d’altre lamentazioni: «Non ci sono più i giovani nelle chiese. 
Non puoi fidarti neanche dei preti. Uomini si sposano con uomini e donne con donne. Il 
papa dice che va bene così e che tutti si salvano». Io provo a rispondere. Sui giovani, 
sui preti, sul sesso, sul papa qualche parola ce l’ho e il dialogo fa due o tre passi nella 
diversità delle lingue. 
 
Domando al Signore ma neanche lui mi risponde - Ma l’interlocutore torna repentino 
sulla faccenda dei morti, l’unica alla quale non ho risposto. Mi racconta di un vicino di 
casa che «aveva in sogno le parole dai morti e i numeri del lotto ma che ora neanche lui 
li sente più». A udire dei morti che danno i numeri da giocare, torno eloquente: «Ai 
morti non dobbiamo chiedere aiuti materiali, ma cose più importanti. Li dobbiamo 
trattare come trattiamo Dio nella preghiera del Padre nostro, che ci insegna a chiedere 
ciò che conta». Mi ferma: «A me non importa dei numeri del lotto. Volevo dire che ora 
nessuno sente più i morti: né il mio vicino che aspetta i numeri, né io che ai morti 
chiedo di dirmi che trovo quando vado di là». Gli suggerisco di porre la domanda nella 
trama del Padre nostro: «Venga il tuo Regno e aiutami a credere che un giorno ti 
vedrò». «Devo farti una confidenza», mi dice a questo punto: «Io la domanda al Signore 
l’ho fatta ma neanche lui mi risponde». Devo ammettere che questo infinito silenzio 
l’avverto anch’io: di Dio, degli angeli, dei santi, dei morti. Narro all’interlocutore che 
sono amico del Salmo 28,1: «Se tu non mi parli, / sono come chi scende nella fossa». E 
ancora di più frequento il Salmo 22,2: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 
Mi travolge il pensiero che Gesù morente abbia gridato l’attacco di quel Salmo. Racconto 
all’amico che ho ascoltato più volte l’insegnamento dei santi che ci invitano a 
sintonizzarci con il silenzio di Dio: «Il Padre pronunciò una parola: suo Figlio. Questa 
parla sempre in un eterno silenzio e nel silenzio dev’essere ascoltata» (Giovanni della 
Croce, Avvisi e sentenze, n. 307). L’informo di un pensiero profondo di un teologo: «Il 
silenzio di Dio e di Gesù non è mai insignificante. È una modalità che, più forte di 
qualsiasi proclamazione, rivela il suo essere» (H.U. von Balthasar, Meditare da cristiani, 
Queriniana, Brescia 1986, 36-37). Aggiungo che quello stesso teologo ammonisce: «Chi 
vuole udire qualcosa deve prepararsi con il silenzio alla capacità di udire» (ivi). Io e il 
mio interlocutore non abbiamo difficoltà a riconoscere che non ci siamo preparati. «Non 
so tu ma io un segno comunque lo vorrei», dice l’amico irriducibile. «Questa generazione 
(…) cerca un segno»: Gesù lo diceva con rimprovero dell’umanità del suo tempo (cf. Lc 
11,29) e la nostra è uguale. 
 
Mostrati di nuovo al mondo in quest’ora dell’oscurità - Nell’apologetica ufficiale, fino a 
ieri si diceva che i segni erano tanti e probanti. Oggi si ammette che sono deboli e gli 
stessi papi invitano a pregare perché il Signore si faccia sentire. Il più deciso, in questa 
invocazione, è stato Benedetto. Lo era prima dell’elezione e quel sentimento della 
difficoltà a credere che segna l’umanità di oggi non l’ha abbandonato dopo la fumata 
bianca. Questa è l’invocazione finale della meditazione per la 12a stazione della Via 
crucis papale che aveva scritto da cardinale per il Venerdì santo del 2005: «Aiutaci a 
credere in te e a seguirti proprio nell’ora dell’oscurità e del bisogno. Mostrati di nuovo al 
mondo in quest’ora. Fa’ che la tua salvezza si manifesti». In Dio e il mondo. Essere 
cristiani nel nuovo millennio (2000; trad. it. San Paolo, Cinisello Balsamo 2001), il 
cardinale Ratzinger aveva parlato di lotta con Dio (28) e scontro con Dio (35), della 
nostra incapacità di comprenderlo (35), della sua estraneità, del suo apparirci talvolta 
indecifrabile (15), flebile e debole (65), fino all’intuizione che «grazie alla forza della 
preghiera, della fede e dell’amore Dio viene sollecitato a lasciarsi coinvolgere dalla storia 



del mondo, perché tra gli uomini si diffonda una scintilla della sua luce» (62). Il 
riconoscimento delle difficoltà a credere attraversa anche la predicazione di Francesco, 
che assegna all’orazione l’impresa di «ricondurre Dio sempre di nuovo in questo nostro 
mondo» (22.6.2016; Prefazione al vol. di J. Ratzinger – Benedetto XVI, Insegnare e 
imparare l’amore di Dio, a cura di P. Azzaro, C. Granados, Cantagalli, Siena 2016; cf. 
Regno-att. 16,2016,479). «Bisogna chiedere al Signore che si faccia vedere», ha detto il 
25 settembre 2017 esortando i fedeli a insistere perché manifesti la sua presenza e 
vicinanza: «Vieni Signore, vieni, vieni». 
 
Risposte per l’infanzia ma non per l’età adulta - Nel discorso ai vescovi del Brasile del 27 
luglio 2013, Bergoglio aveva segnalato il «mistero difficile» dell’incredulità che avanza 
nel mondo e dei tanti che «lasciano la Chiesa» e dopo quell’abbandono «vanno per la 
strada da soli, con la loro delusione». Una delusione che può avere più facce, aveva 
argomentato: «Forse la Chiesa è apparsa troppo debole, forse troppo lontana dai loro 
bisogni, forse troppo povera per rispondere alle loro inquietudini (…); forse la Chiesa 
aveva risposte per l’infanzia dell’uomo ma non per la sua età adulta» (cf. Regno-doc. 
15,2013,463s). La consapevolezza del dramma dell’ateismo contemporaneo informa la 
predicazione bergogliana e si esprime in modo diverso ma con la stessa forza con cui già 
era risuonata nelle parole di Benedetto XVI. Analogo è anche l’argomento con cui i due 
papi rispondono all’interrogazione di chi è tentato di non credere a Cristo: la 
testimonianza probante di chi lo vide risorto. Nella seconda parte dell’opera Gesù di 
Nazaret, Ratzinger-Benedetto scrive che «la fede cristiana sta o cade con la verità della 
testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai morti» e dunque «non solo è esistito nel 
passato ma esiste anche nel presente» (LEV – Libreria editrice vaticana, Città del 
Vaticano 2011, 270s; cf. Regno-att. 8,2011,231s). Quasi con le stesse parole, questo 
fulcro della fede l’ha richiamato Francesco parlando il 6 maggio scorso ai bambini della 
prima comunione a Rakovsky, in Bulgaria: «Come possiamo incontrare Gesù, che è 
vissuto tanti anni fa e poi è morto ed è stato messo nella tomba? (…) Noi sappiamo – ce 
lo hanno assicurato gli apostoli e molti altri testimoni che lo hanno visto – che Dio, padre 
suo e padre nostro, lo ha risuscitato. E ora Gesù è vivo, è qui con noi, perciò oggi lo 
possiamo incontrare nell’eucaristia». Così parlava il cardinale Martini, biblista. Così il 
teologo Ratzinger. Così il pastore Bergoglio. Con l’affidamento alla testimonianza degli 
apostoli, riscoperta attraverso la predicazione di papa Wojtyla, il collega Marco Tosatti 
ha motivato il suo ritorno alla fede: ne ho parlato in questa rubrica nel mese di marzo 
(cf. Regno-att. 6,2019, 192). 
 
Quando Plutarco narrava il tramonto degli oracoli - Ma si tratta di un argomento 
sufficiente? È almeno dai tempi di Celso e di Origene, cioè dal III secolo, che il segno 
della risurrezione, il segno di Giona, l’unico che non ci fu negato – «non le [a questa 
generazione] sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona» (Lc 11,29) – è sotto 
disputa. Segno luminoso per Origene ma inadeguato per Celso: «Se veramente Gesù 
avesse voluto mostrare la sua divina potenza, sarebbe stato necessario che egli fosse 
visto da quelli che l’avevano calunniato e da chi l’aveva condannato, e insomma da 
tutti» (Celso, Il discorso della verità, II, 63; nell’edizione Rizzoli, Milano 1989, questo 
brano è a p. 113). Io sto con Origene, i miei figli pendono per Celso. Io sto con l’Abramo 
della parabola del mendicante Lazzaro: «Non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti» (Lc 16,31). I figli giurano che se vedessero uno tornare da morte 
crederebbero. I cristiani veraci propongono i segni deboli della vita secondo le 
beatitudini e secondo la parabola del Giudizio di Matteo 25, ma i nostri contemporanei 
sono quasi tutti seguaci di Celso che vuole segni forti, visti da tutti. È straordinaria la 
similitudine della nostra esperienza del silenzio di Dio e dei morti e dei santi con la 
cessazione dei vaticini dell’antico paganesimo attestata da Plutarco nel dialogo Il 
tramonto degli oracoli, datato circa al 120 dopo Cristo. Cessano gli oracoli, scompaiono i 
démoni, la stessa Pizia di Delfi (Plutarco quando scrisse il dialogo era sacerdote delfico) 
non dà più oracoli in versi ma solo in prosa: «Ormai la stessa provvidenza divina ha 
preso su gli oracoli e se ne è andata via da ogni luogo» (la citazione è a p. 67 
dell’edizione Adelphi dei Dialoghi delfici, che è del 1983). Plutarco registra anche la 
sensazione che gli anni si stiano facendo più brevi e ragiona sulla possibilità che il cosmo 



stia invecchiando e si avvicini alla fine «sotto l’azione del tempo che ogni cosa affatica» 
(ivi, 132). 
 
Dalle prove degli apologeti ai segni deboli del Vangelo - È la stessa sensazione espressa 
dall’amico che mi interpella sul silenzio dei morti e dei santi e conclude che «magari 
siamo vicini alla fine del mondo». Plutarco registrava la voce che il moto degli astri 
rallentasse ma non ci credeva e io non credo che sia vicino il giorno di Dio. Ma 
l’indebolimento dei segni è innegabile: oggi per i cristiani come allora per i pagani. Forse 
decisiva – ora come allora – è la percezione sociale dei segni. Occorre «indagare 
ancora», è la conclusione di Plutarco che io trasmetto, senza nominare l’autore, all’amico 
che m’interroga. E l’ulteriore indagine, quella d’oggi per noi, la formulo così: quando il 
mutamento d’epoca avrà ridotto il popolo cristiano a un piccolo gregge privo di potere, 
l’ascolto dei segni deboli del Vangelo ne sarà favorito? 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Decreto Dignità un anno dopo. Buoni risultati ma solo a metà di Francesco 
Riccardi 
I primi effetti della norma approvata in Consiglio dei ministri il 2 luglio 2018 
 
A Lucia è andata male: «Ho lavorato con contratto a termine e in somministrazione in 
una società della ristorazione. Poi alla scadenza mi hanno detto che non mi avrebbero 
confermato perché altrimenti dovevano assumermi a tempo indeterminato. Così mi 
hanno lasciato a casa e poi hanno assunto ancora a termine altre ragazze...». Per Laura, 
invece, è stata la svolta: «Lavoravo in quell’ufficio da 2 anni con vari contratti a termine 
e di collaborazione. Dopo il decreto, per Natale è arrivato il “regalo” dell’assunzione 
definitiva». A un anno dall’approvazione – il 2 luglio 2018 in Consiglio dei ministri – non 
si registra un esito univoco del decreto Dignità (poi diventato legge 96/2018). E non solo 
perché lo stesso decreto aveva previsto una fase transitoria fino al 1° novembre dello 
scorso anno, così che occorrerà attendere questo inverno per misurarne gli effetti a 
lunga distanza. Quanto soprattutto perché, come sempre accade quando si tenta di 
regolare il mercato del lavoro, ci si illude che una norma basti di per sé a indirizzare, 
quasi in automatico, i flussi di assunzioni là dove si desidera. Senza mettere in conto, 
invece, oltre ai fattori congiunturali esterni, che i datori e i lavoratori stessi sviluppano 
resistenze al cambiamento e capacità di adattamento. La realtà sfugge alle previsioni dei 
legislatori così come l’acqua di un torrente a chi volesse deviarne il corso con una piccola 
diga. Per quanti sassi si accumulino sul greto, l’acqua troverà sempre il modo di 
aggirarli, di superarli, solo in parte finendo nella direzione desiderata e disperdendosi 
invece in altre decine di piccoli rivoli. Così, potremmo dire, è accaduto per i contratti a 
termine con il decreto Dignità. L’obiettivo dichiarato del governo giallo-verde era quello 
di limitarne l’utilizzo, o meglio prevenirne un uso eccessivo che spesso cadeva 
nell’abuso, dopo la quasi completa liberalizzazione avviata nel 2014 con il decreto del 
ministro Giuliano Poletti. Oggi, esaminando i dati dell’ultimo report dell’Osservatorio 
sulla precarietà dell’Inps e altre fonti di dati, abbiamo la conferma che gli effetti prodotti 
sono in parte positivi, ma in altra parte rivelano la perdita di occasioni di lavoro 
strutturato a favore di forme meno tutelanti. L’ aspetto maggiormente positivo è che i 
contratti a tempo indeterminato sembrano conoscere una buona ripresa. Nei primi 4 
mesi del 2019, infatti, la loro incidenza sul totale delle accensioni di nuovi rapporti di 
lavoro è stata del 21,6% contro il 18,4% dell’analogo periodo del 2018. In diminuzione 
risultano invece i contratti a tempo determinato (-9,2%), con un’incidenza che passa dal 
43,2 al 42,7% e più ancora quelli in somministrazione (-36,5%). Nel corso dei primi 
quattro mesi del 2019, sottolinea l’Inps, «si conferma rispetto al 2018 l’incremento delle 
trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, che passano da 165.000 a 
272.000 (+107.000, +64,5%)». Anche osservando un territorio chiave per il nostro 
sistema produttivo, qual è il Veneto, la tendenza è analoga: l’ultimo bollettino 
dell’agenzia regionale Veneto Lavoro evidenzia come «su base annua i contratti a tempo 



indeterminato risultino in forte aumento essenzialmente per il raddoppio delle 
trasformazioni da tempo determinato (…) dovute a tre fattori: l’esonero dal pagamento 
dei contributi per l’assunzione dei giovani fino a 35 anni; l’incremento fisiologico dovuto 
al forte allargamento della platea dei contratti a termine avvenuto nel 2017 e, a partire 
da novembre 2018, gli effetti della legge di conversione del decreto dignità». C’è dunque 
un primo risultato acquisito: molti contratti a termine, più volte reiterati e vicini alla 
nuova scadenza dei 24 mesi di limite massimo sono stati trasformati in assunzioni 
definitive. In realtà, bisognerà valutare nei prossimi mesi quanta parte di queste 
trasformazioni sia la semplice anticipazione di conferme che i datori di lavoro avrebbero 
compiuto comunque successivamente, oppure un reale cambiamento dei 
comportamenti, dovuto anche ai maggiori vincoli posti ai rinnovi dei tempi determinati 
con la reintroduzione delle causali. Quest’ultima misura è quella che ha ricevuto le 
maggiori critiche da parte delle imprese. Non solo per la difficoltà in sé di giustificare 
un’esigenza temporanea di personale, quanto per l’incertezza dell’interpretazione della 
norma in una eventuale causa di lavoro. Non a caso è la parte della legge che la Lega 
vorrebbe modificare. Altre due sono però le dinamiche che, al momento, appaiono 
consolidate: la netta diminuzione del ricorso ai contratti a termine e alla 
somministrazione. Se si esaminano i dati annualizzati delle assunzioni nelle diverse 
tipologie contrattuali, si può verificare infatti l’inversione di tendenza fra l’andamento dei 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato – passati da -42.000 (aprile 2018) a +341.000 
(aprile 2019) – e quello del tempo determinato, crollato da +314.000 a -120.000. È vero 
che il trend calante era già in atto prima del decreto Dignità, ma certo i nuovi limiti e la 
reintroduzione delle causali hanno dato un serio colpo all’accensione di nuove occasioni 
di lavoro a termine, contribuendo così alla minore espansione dell’occupazione 
complessiva. Andamento analogo, assai negativo, è quello della somministrazione che, 
secondo gli stessi dati annualizzati dell’Inps, ha registrato una diminuzione da +37mila 
di aprile 2018 a +9mila di aprile di quest’anno. Assolavoro, una delle associazioni che 
riunisce le Agenzie di lavoro, calcola che «da luglio 2018 ad aprile 2019 il contratto di 
somministrazione abbia perso circa 65mila addetti totali, come saldo tra la perdita di 
occupati a termine (-96mila) e l’incremento degli occupati a tempo indeterminato pari a 
circa +30mila unità». «I numeri hanno la testa dura e gli effetti sono chiari – commenta 
il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza –: qualche lavoratore ha avuto un 
accesso più veloce a contratti stabili, molti però sono scivolati da forme di lavoro 
regolari, tutelanti, come è la somministrazione, a contratti che non garantiscono 
retribuzione, diritti, tutele. Bene farebbe il legislatore a intervenire con correttivi che, ad 
esempio, consentano alle parti sociali di definire assieme le causali più adatte, settore 
per settore». L’ obiettivo del decreto Dignità, in effetti, non era aumentare l’occupazione 
complessiva ma migliorarne la qualità intrinseca. Un risultato raggiunto? Solo 
parzialmente. Il bicchiere, oltre che mezzo pieno, resta anche mezzo vuoto. Se è vero 
che sono in aumento le trasformazioni e le assunzioni a tempo indeterminato (+10% nel 
primo quadrimestre), infatti, in netto incremento risultano allo stesso tempo le 
prestazioni occasionali (+46%), i contratti intermittenti (il lavoro a chiamata, rilanciato 
dopo la riforma dei voucher, +7,5%) e, in misura minore, le assunzioni stagionali 
(+2%). «L’effetto congiunto di decreto Dignità e Flat tax autonomi poi – commenta 
Maurizio Del Conte, ex presidente Anpal e docente alla Bocconi – ha determinato un 
aumento dell’apertura di nuove Partite Iva (quasi 200mila nel primo trimestre 2019, 
ndr) che in gran parte paiono rapporti di lavoro dipendente mascherato. Questo, 
assieme alla fuga verso contratti meno tutelanti rispetto al tempo determinato, mi fa 
dire che l’obiettivo di una minore precarietà nei rapporti di lavoro non è stato raggiunto. 
E il maggiore turn-over che si è prodotto tra dipendenti a termine ha prodotto anche un 
impoverimento dell’accumulazione di competenze per i lavoratori stessi». A lla base di 
questo “mezzo vuoto”, probabilmente, un errore concettuale tipico della propaganda 
politica: quello di collegare il concetto di “dignità” alla sola durata del contratto e non, 
come invece sarebbe più corretto, alle modalità di svolgimento del lavoro stesso. 
Un’occasione di lavoro non è “poco dignitosa” semplicemente perché a termine o in 
sommini-strazione, ma lo diventa quando i datori abusano delle flessibilità previste, 
vengono elusi leggi e contratti o, peggio, si sfruttano i lavoratori con orari, carichi e 
condizioni di lavoro non adeguati. La strada per conquistare una piena dignità è allora 
ancora lunga e, in parte, diversa. 



 
Pag 9 I percorsi ad alto rischio dei ragazzi allontanati dalla famiglia di Luciano 
Moia 
Le tante inefficienze del sistema: carenze nei controlli, crisi del welfare, “buchi” 
legislativi 
 
Mancanza di un coordinamento nazionale, crisi del welfare, assenza di un sistema di 
controlli. Ecco le piaghe del nostro apparato di tutela per i minori fuori famiglia. 
L’inchiesta di Reggio Emilia rende tragicamente evidenti inadempienze, 'buchi' legislativi 
e situazioni ad alto rischio che da anni gli esperti – quelli davvero preoccupati di mettere 
al primo posto i bambini – non si stancavano di segnalare. Tante le incongruenze. Come 
è possibile che nei piccoli Comuni, quelli al di sotto dei 5mila abitanti – e sono quasi l’80 
per cento degli oltre 8mila Comuni italiani – l’operato dei servizi sociali affidato, 
attraverso convenzioni, a cooperative e associazioni, si svolga di fatto senza controlli? 
Come è possibile che basti la relazione di un assistente sociale per convincere un giudice 
minorile a dare il via libera all’allontanamento coatto di un bambino da casa? E come è 
possibile che contro quel provvedimento non esista di fatto possibilità di difesa, visto tra 
il trasferimento nella 'struttura protetta' e la prima udienza passano in media 6-8 mesi? 
Periodo lunghissimo e straziante per un bambino che non comprende cosa stia 
succedendo, perché i genitori l’abbiano abbandonato, cosa debba rispondere a quegli 
improvvisamente diventati le sue figure adulte di riferimento. È possibile che in questi 
vuoti procedurali e legislativi si inseriscano figure come quelle che ieri ha messo in luce 
l’inchiesta di Reggio Emilia? Professionisti squallidi e disonesti che si travestivano da 
personaggi cattivi delle fiabe per mimare i presunti comportamenti dei genitori nei loro 
confronti? Sì, purtroppo, tutto questo sarebbe possibile. E né le leggi, né gli strumenti di 
controllo hanno impedito che proprio nel cuore del sistema pensato per la tutela dei 
minori – assistenza sociale, amministrazioni locali, tribunali per i minorenni – si 
annidassero orchi e sciacalli. Nel lunghissimo elenco di reati contestati agli arrestati non 
c’è quello forse più grave. Aver rubato a questi ragazzi speranza nel futuro e fiducia nel 
mondo. Tanto che alcune delle vittime, oggi adolescenti, avrebbero manifestato gravi 
segnali di disagi con gesti di autolesionismo e tossicodipendenza. Ma ancora più grave è 
pensare che alcune delle persone e delle strutture coinvolte ieri – per esempio il Centri 
studi 'Hansel e Gretel' di Moncalieri – comparivano già nei terribili fatti capitati nella 
Bassa emiliana negli anni Novanta, quando decine di bambini vennero allontanati dalle 
famiglie per presunti abusi e riti satanici. Anche allora il ruolo degli assistenti sociali e 
degli psicologici incaricati di accertare i fatti sulla base dei racconti dei bambini era 
risultato sconcertante. Lo abbiamo raccontato su queste pagine in ogni dettaglio con i 
reportage coraggiosi di Giorgio Ferrari – il primo cronista ad occuparsene più di vent’anni 
fa – poi di Lucia Bellaspiga. Se ora il collegamento tra i due casi venisse accertato 
sarebbe la dimostrazione di un incredibile e consolidato sistema di impunità costruito ai 
danni dei piccoli. Una lunga scia di orrori resa possibile proprio dal silenzio di quegli 
organismi che dovrebbero proteggere i bambini in un momento triste e delicato della 
loro vita, cioè l’eclisse o la fragilità dei genitori. Ma chi controlla i controllori? Può 
succedere per esempio che uno strumento estremo, come l’articolo 403 del codice civile 
– allontanamento coatto d’urgenza di un minore della sua famiglia con l’intervento delle 
forze dell’ordine – sia utilizzato da un’assistente sociale, con il consenso formale del 
sindaco, senza che il giudice minorile abbia strumenti, opportunità e risorse per 
verificare la fondatezza di quell’intervento dirompente. E che poi lo stesso giudice sia 
'costretto' a costruire un procedimento avvalendosi quasi esclusivamente delle perizie 
condotte da psicologi che operano nelle cooperative in cui sono presenti le stesse 
assistenti sociali. Un intreccio ad alto rischio che troppo volte, in questi anni, è sfociato 
in episodi contestati ma anche in clamorosi errori giudiziari. Casi isolati, certamente. La 
maggior parte degli assistenti sociali – e anche dei giudici minorili – è affidabile e 
preparata. Ieri Gianmario Gazzi, presidente dell’ordine degli assistenti sociali, ha invitato 
a non costruire processi sommari, ribadendo che i professionisti del sociale sono sempre 
dalla parte dei bambini e dei più deboli. Giusto, ma ora vanno riformate quelle strutture 
e quei 'vuoti' che concorrono all’ambiguità e all’incertezza. A cominciare dalle strutture 
che accolgono i bambini fuori dalla famiglia. In Italia sarebbero circa tremila. 
'Sarebbero', perché non esiste un registro nazionale e neppure un modo univoco per 



definire queste realtà. Ogni regione fa da sé. Una scelta tollerabile? Marco Giordano, 
presidente della federazione nazionale 'Progetto Famiglia', ha segnalato un rischio reale. 
E che cioè «questa 'ennesima' onda di fango indebolisca ulteriormente la già fragile 
capacità delle istituzioni e del volontariato di dare protezione e accoglienza a quelle 
migliaia di bambini e ragazzi che in Italia hanno bisogno di chi si prenda cura di loro 
perché una famiglia non ce l’hanno (visto che la loro si è disgregata) né riescono a 
trovarne un’altra». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 22 Don Armando non si ferma. Apre il Don Vecchi 7 e già pensa al Centro 
del riuso di Marta Artico 
Domani alle 11 prevista l’inaugurazione dei nuovi 56 appartamenti. “Qui noi accogliamo 
tutti, gratis o con un contributo di solidarietà” 
 
Il primo ad entrare nella camera numero 67 a inizio luglio, sarà un signore di Jesolo con 
un figlio disabile di quarant'anni: per loro una splendida sistemazione che profuma di 
nuovo, attrezzata al piano terra, dove non manca nessuna comodità. La caparbietà del 
novantenne don Armando Trevisiol che pur di aiutare i meno fortunati smuoverebbe 
mari e monti, la tenacia della Fondazione Carpinetum e del suo team guidato da don 
Gianni Antoniazzi affiancato da Edoardo Rivola e Andrea Groppo unite alla generosità di 
chi ha scelto di far fruttare al meglio i "bond paradiso", hanno dato vita al nuovo 
miracolo mestrino che tutti ci invidiano ma di cui solo la nostra città si fregia, il Centro 
Don Vecchi numero 7 di via Marsala, gemello del numero 6 aperto tre anni fa. Per 
inaugurarlo domani alle 11, è in programma una grande festa alla quale sono invitate 
tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita: chi con i quadri (don Armando ha 
scelto personalmente le cornici di ciascuno), chi con lasciti e sudore. Ben 56 
appartamenti con soggiorno, angolo cottura, camera da letto, bagno e un ripostiglio. E 
ancora terrazza o giardinetto. E poi 12 stanze "formula 1" destinate per un periodo 
limitato a chi attraversa un momento particolare. Non solo: gli alloggi sono destinati a 
padri e madri separati, persone anziane, fidanzati e giovani sposi o lavoratori di altre 
città in trasferta a Mestre compreso parenti dei degenti degli ospedali della città. Età 
media abbassata a sessant'anni, dal momento che in tanti, per vicissitudini varie, 
portano grossi pesi sulle spalle. Appartamenti per una parte arredati completamente e 
per un'altra semi arredati, anche questo - spiega don Armando - perché ci siamo accorti 
che molti avevano bisogno di qualche elemento di affezione, che volevano con sé. 
Servizio medico, parrucchiere, psicologo per genitori separati, catering, sale comuni. «La 
motivazione principale per la quale abbiamo realizzato l'ultimo don Vecchi», spiega don 
Armando, «è quella di essere coerenti con la scelta cristiana e con la proposta 
evangelica di fede e visione della vita. Qui accogliamo tutti: cattolici, musulmani, 
credenti e non, non imponiamo la pratica cristiana, ma uno stile di rispetto 
collaborazione e solidarietà».A chi fa domanda e ha la minima si chiede solo il costo 
delle utenze e del condominio. Invece a chi ha un reddito superiore viene richiesto un 
contributo di solidarietà" per andare incontro ai più poveri. Con l'ultimo Don Vecchi, la 
Fondazione arriva a un patrimonio di 510 appartamenti. Don Armando e don Gianni 
stanno mettendo a punto con lo staff ogni dettaglio, dalle mostre alla barriere verdi 
antirumore. Da qualche mese anche un ospite speciale, monsignor Angelo Centenaro, 
uno degli arcipreti del Duomo di Mestre più amati. Don Trevisiol pensa già al Don Vecchi 
8, dal momento che la Fondazione ha acquistato il terreno circostante e pensa 
soprattutto al supermercato solidale, il cosiddetto "centro del riuso" di cui domani verrà 
posata la prima pietra. «Sogno che diventi una testimonianza a livello nazionale, una 
provocazione che metta in moto e in opera la vera carità che non deve rimanere una 
cenerentola nella vita del cristiano». La direttrice è Cristina Mazzucco, al lavoro Pina 
Mediati, preziosissimo aiuto. 
 
Pag 28 Eraclea: in centinaia ai funerali del 21enne morto a casa 



 
Lo hanno atteso in centinaia davanti alla chiesa per l'ultimo saluto. Il comitato della 
sagra ha partecipato alle esequie del 21enne Andrea Momentè, morto domenica a causa 
di un arresto cardiocircolatorio nella sua abitazione, con la maglietta azzurra 
tradizionale. E' stato il saluto commosso di tutta la comunità che si è stretta attorno alla 
famiglia, il papà, la mamma e il fratellino, per assistere alla messa di don Angelo e don 
Davide, che hanno conosciuto Andrea nella sua intensa attività in parrocchia, poi 
l'assistenza agli anziani alla casa di riposo Anni Sereni. Il giovane era affetto da una 
patologia cardiaca. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XIX “Andrea, nulla è stato vano”. Folla anche sul sagrato di Giuseppe Babbo 
I compaesani hanno dato l’ultimo saluto al giovane Momentè 
 
La bara portata a spalla dagli amici del comitato festeggiamenti di Eraclea con i quali ha 
condiviso l'organizzazione di tanti eventi. E poi i genitori, mamma Cinzia, il papà Giorgio, 
e il fratello più piccolo Alessio. Quindi tanti parrocchiani e tanti semplici cittadini che 
hanno voluto essere presenti nonostante il caldo torrido. Eraclea si è fermata per 
salutare uno dei suoi figli migliori, Andrea Momentè, 21 anni, spirato domenica scorsa 
nella sua abitazione per colpa di una patologia cardiaca. Ieri pomeriggio, nella chiesa di 
Santa Maria Concetta per il suo funerale c'era una grande folla di persone. Era piena già 
mezz'ora prima dell'inizio del rito la chiesa, e chi non è riuscito ad entrare ha seguito la 
funzione sul sagrato, sotto i tendoni installati da Eps, la società partecipata del Comune. 
A scortare il feretro una pattuglia della Polizia locale, un modo per rendere onore ad un 
giovane che si è sempre messo a disposizione degli altri. Sempre con il sorriso e con il 
suo carattere forte, incarnando nel profondo i valori cristiani con i quali era cresciuto. 
Nonostante i problemi di salute Andrea non si è mai perso d'animo e si è sempre messo 
in prima linea per aiutare chi ne avesse bisogno. Per questo era diventato una delle 
colonne della parrocchia di Eraclea, partecipando all'organizzazione dei grest, dei campi 
scuola e delle varie attività comunitarie, lavorando soprattutto in cucina. Senza 
dimenticare l'impegno religioso: è stato chierichetto anziano e ha guidato in ogni 
occasione le processioni per le vie cittadine. A curare l'organizzazione del rito sono state 
le onoranze funebri di Walter Gusso, mentre la messa è stata officiata dai due parroci, 
don Angelo Munaretto e don Davide Carraro, quest'ultimo amico dello stesso Andrea. Ed 
è stato proprio don Davide a donare parole di profonda fede e speranza, ricordando la 
figura del ragazzo. «Andrea cosa ci hai combinato questa volta si è chiesto il parroco e 
soprattutto Signore perché lui? Sono queste le domande, che ci portiamo dentro da 
giorni. Domande umane, che però non ci devono lasciare nella disperazione. Andrea ha 
vissuto per 21 anni nell'amore, i segni di quello che ha fatto in vita sono tangibili, viste 
le tante persone presenti per il suo funerale. La sua non è stata una vita vana. 
Nemmeno la morte ci separerà dall'amore che Andrea ci ha donato, con i suoi talenti, la 
sua disponibilità e il suo carattere forte. Andrea era un ragazzo buono e schietto, ma 
soprattutto ha dimostrato di essere una persona che sapeva amare. E così dovrà essere 
ricordato». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 2 Rotta dei clandestini, falla a Nordest: “Qui ne entrano ottanta ogni 
giorno” di Renato Piva 
Via dei Balcani, ingressi irregolari in crescita a Trieste 
 
Venezia. «Passano, sì. Ne passano ottanta al giorno», dice una fonte sindacale della 
polizia di frontiera triestina. È un dato per forza di cose spurio, d’esperienza o 
sensazione, se vogliamo, che la divisa blu attribuisce alla sola area di Farnetti: ottanta 
ingressi clandestini al giorno, sbocco friulano/nordestino della rotta dei Balcani, su cui il 
ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha riacceso da due giorni i riflettori, adombrando la 



possibilità di erigere un muro di contenimento tra Friuli e Slovenia. Ottanta, numero per 
difetto ma anche ad effetto: basti pensare come all’anagrafe di Farnetti, frazione di 
Monrupino, piccolo borgo di frontiera alle porte di Trieste, siano iscritti una settantina di 
residenti. Nei prossimi giorni, il titolare del Viminale dovrebbe incontrare Massimiliano 
Fedriga, compagno di partito. Il governatore friulano ha minacciato di sospendere 
l’applicazione della convenzione di Schengen, trattato internazionale che regola 
l’apertura dei confini tra i Paesi firmatari, a causa dell’incremento di migranti in arrivo in 
regione dalla via balcanica. «Continua la lunga e collaudata collaborazione con le forze di 
polizia slovene e croate, in particolar modo con la Direzione di polizia di Capodistria», 
scriveva a gennaio la polizia di frontiera triestina, bilancio dell’attività nel 2018. Ora il 
governo annuncia pattugliamenti congiunti con la polizia slovena (si tratterà, 
evidentemente, di incrementare pratiche consolidate) e rinforzi all’esercito, che già da 
quattro anni è impiegato al confine nel contrasto all’immigrazione illegale. Segnali, 
allarmi e annunci: ma cosa succede ad Est? «Non hanno mai smesso di entrare da quel 
confine», dice il trevigiano Vittorio Zappalorto, attuale prefetto di Venezia ma, quel che 
qui più conta, prefetto di Gorizia e Udine nel quadriennio caldo 2014-2018. «Nel 2017, 
anche se lontano dai riflettori, ne vedevamo arrivare trenta al giorno - riprende il 
funzionario -. Ad ondate successive ma ne entravano più da lì (i Balcani, ndr) che dai 
balconi. Si sistemavano nei giardini, negli scantinati, nei sottopassi. Erano talmente tanti 
che non sapevamo più come gestirli...». Di che immigrazione stiamo parlando? Persone 
in fuga da persecuzioni e guerre o di quelli che si definiscono immigrati economici? 
«Tutti o quasi pakistani, almeno quelli della prima ondata, del 2014-2015, e qualcuno da 
golfo del Bengala. Questi sono immigrati economici, mossi dalle condizioni disagiate 
delle terre d’origine. Una volta qui fanno domanda d’asilo e diventano richiedenti, 
acquisendo il diritto al percorso di accoglienza». Ritorno al presente: la prefettura di 
Gorizia fa sapere come «nelle strutture di prima accoglienza (sostanzialmente quella che 
avviene mediante Cas, i centri di accoglienza straordinaria, ndr) attualmente siano 
ospitate 380 persone». Molte meno rispetto alle 1700, picco del 2017, ma da dove 
vengono? «Quasi tutti pakistani e afghani». Rotta balcanica? «Certamente, signore». 
Neppure Carlo Mastelloni regala numeri, e però descrive il fenomeno in atto: tempi e 
andamento. «Guardando ai “10 bis” (le pratiche per ingresso illegale in territorio 
italiano, ndr), negli ultimi due,tre mesi c’è stato un incremento degli accessi 
clandestini», conferma il capo della procura di Trieste. Il procuratore dà anche una 
spiegazione «fisica» del cambiamento in atto: «Vista l’estrema difficoltà delle altre rotte 
via mare, da Paesi come Tunisia e Algeria e della fascia sahariana si stanno muovendo 
per raggiungere la rotta dei Balcani, attraverso la Turchia». Un muro, il vallo di Salvini, 
sarebbe efficace ed eticamente giustificabile? «Non do giudizi di valore, le scelte 
dipendono dal dato politico. Penso comunque indicasse un muro metaforico: il 
complesso dei controlli...». La questura di Trieste fa sapere che «rispetto al primo 
semestre del 2018, gli ultimi sei mesi vedono un incremento nel numero di ingressi 
clandestini». La polizia intende ingressi stoppati e su quelli basa l’analisi: «Da luglio 
scorso abbiamo rafforzato il dispositivo di controllo...». I numeri della prefettura di 
Venezia consentono di tornare in Veneto, per dire che la situazione immigrati, al 
momento e da parecchio tempo, è sotto controllo. Attualmente, tra prima e seconda 
accoglienza, quindi contando anche i numeri del sistema di ospitalità non legato 
all’emergenza (Sprar), la regione accoglie 7.814 richiedenti asilo, a fronte di un tetto 
assegnatole dal governo, il famigerato riparto delle quote di profughi, di 12.944 unità. 
Dunque il muro serve? «Serbia, Croazia, Bulgaria e Ungheria hanno il filo spinato. La 
Slovenia è un Paese con poca popolazione rispetto all’ampiezza dei confini, che andrebbe 
aiutato. Austria e Italia dovrebbero aiutarlo o passeranno tutti di lì, per venire da noi. 
Qualcosa di più dobbiamo fare...». Parola di un altissimo funzionario veneto, impegnato 
sul fronte migranti: «Ma non mi citi. La politica è suscettibile...» e sa essere vendicativa. 
 
Pag 4 Sale l’allarme ozono, black out e migliaia senz’aria condizionata. “In 
fabbrica di notte” di Alessandro Macciò 
Massime di 40 gradi, tram e ascensori ko 
 
Venezia. Chiuse di giorno e aperte di notte, per lavorare con un po’ di fresco. Reagiscono 
anche così, le aziende venete colpite dall’ondata di caldo più alta mai vista nel mese di 



giugno. Ieri, come previsto, il promontorio anticiclonico di origine nord-africana che ha 
colpito il Veneto ha fatto percepire un caldo superiore a 40 gradi: i termometri dell’Arpav 
hanno superato i 35 gradi un po’ dappertutto, col picco di 39 gradi registrati a Vicenza 
(sul podio anche Verona e Treviso con 37 gradi a testa). In altre zone di Verona, però, i 
termometri della rete Meteo4 hanno raggiunto i 40 gradi, che diventa così la massima di 
riferimento. L’Arpav inoltre ha lanciato l’allarme ozono, che anche ieri ha puntualmente 
superato la soglia di rischio pari a 180 microgrammi per metro cubo, già sforata per due 
giorni in nove centraline sparse tra le province di Belluno, Padova, Treviso e Verona. Il 
record spetta a Boscochiesanuova e Legnago (Verona), dove mercoledì la centraline 
hanno toccato rispettivamente 208 e 207 microgrammi per metro cubo. La 
concentrazione dell’ozono negli strati più alti dell’atmosfera forma una barriera contro i 
raggi ultravioletti, ma l’innalzamento del gas nell’aria che respiriamo espone le fasce più 
deboli a gravi problemi di salute. L’Arpav comunque annuncia «l’ingresso di correnti 
nord-orientali leggermente più fresche», che oggi e domani «determinerà un contenuto 
calo dei valori termici» e farà ridurre le concentrazioni di ozono: le previsioni per oggi 
parlano di «massime in calo, anche abbastanza sensibile», a cui farà seguito la 
«moderata diminuzione» prevista per domani. Oltre a confidare nel meteo, le principali 
aziende metalmeccaniche del territorio stanno adottando alcune contromisure: la Fiom-
Cgil infatti fa sapere che in queste ore i sindacati hanno firmato o stanno firmando una 
serie di accordi e regolamenti per mitigare i disagi legati al caldo, a partire dalle 
fonderie. L’iniziativa coinvolge colossi come Fonderie Zanardi, Sierra e Piva Group nel 
Veronese, Fonderie Zen, Carraro, Fonderie Anselmi e Carel nel Padovano, Polaris e Clivet 
nel Bellunese e Fincantieri e Flag nel Veneziano; le misure concordate con le aziende 
prevedono la sospensione delle attività nei casi critici, la riduzione dell’orario di lavoro, 
l’introduzione di pause aggiuntive, la fornitura di integratori e bevande, il monitoraggio 
costante delle temperature e del tasso di umidità. La novità più rilevante però riguarda 
la limitazione del lavoro alle ore più fresche, ad esempio nei turni del mattino e della 
notte. Un po’ come succede da qualche anno nelle vetrerie di Murano, dove la presenza 
delle fornaci rende il caldo ancora più pesante e quindi da lunedì entrerà in vigore 
l’accordo sindacale che riduce l’orario di lavoro dalle otto di mattina a mezzogiorno. 
Orari e condizioni di lavoro sostanzialmente invariati invece per le concerie vicentine, per 
le aziende chimiche di Marghera e per i cantieri di Veneto Strade, che ieri risultavano 
regolarmente operativi. In una circolare diramata a tutte le sedi territoriali, comunque, 
la Fiom-Cgil ricorda i cinque livelli di rischio legati al caldo, dal rischio leggero al rischio 
estremo, che scatta quando la temperatura oltre i 30 gradi è abbinata a un’umidità 
dell’80% e impone l’immediata sospensione delle attività lavorative. Tra i risvolti più 
curiosi del caldo africano, c’è il boom dei condizionatori: per l’Unione europea delle 
cooperative (Uecoop), nel 2018 il settore ha contato oltre 500 assunzioni al mese in 
tutta Italia. E nell’ultimo quinquennio il record nazionale spetta a Vicenza, dove gli 
installatori sono cresciuti del 31,9 per cento. A proposito, ieri i passeggeri dei tram 
hanno visto andare in tilt i sistemi di condizionamento dei tram sia a Padova che a 
Venezia: in entrambi i casi, i mezzi verranno inviati in officina e oggi il servizio verrà 
garantito con i bus sostitutivi. Per quanto riguarda Padova, Busitalia spiega che il caldo 
ha messo ko l’aria condizionata e annuncia che stamattina i tram circoleranno 
regolarmente, mentre nel pomeriggio il servizio potrebbe essere limitato alla tratta Sud 
e sostituito con i bus sulla tratta Nord. A Venezia invece il caldo ha fatto scattare 
ripetutamente l’allarme collegato ai filtri dell’aria condizionata, e dunque oggi l’80 per 
cento delle corse verrà effettuato con bus sostitutivi. Nulla in confronto ai disagi che 
hanno colpito il Trevigiano a partire dalle 18,30, quando migliaia di persone sono 
rientrate a casa e hanno acceso il condizionatore quasi simultaneamente: il sovraccarico 
ha mandato a fuoco ben sei cabine dell’Enel, lasciando centinaia di famiglie senza luce e 
senza aria condizionata. Il cortocircuito ha colpito le cabine di San Trovaso, Biadene, 
Mogliano, Castello di Godego, Casier e Castelfranco, che fornisce l’elettricità anche al 
comune di Camposampiero, nel Padovano. Oltre a lasciare al buio e al caldo molte case, 
il blackout ha fatto anche bloccare una ventina di ascensori condominiali. Ieri sera erano 
una trentina in tutto le persone intrappolate all’interno degli ascensori, dove ovviamente 
il caldo rischiava di rendere l’aria irrespirabile. Gli uomini del Suem e i vigili del fuoco 
dunque hanno dato vita a una vera e propria corsa contro il tempo per raggiungere il 



maggior numero di ascensori nel minor tempo possibile, e prestare soccorso alle persone 
in difficoltà. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Tentativi di suicidio politico di Paolo Mieli 
I Cinque Stelle 
 
Negli anni Settanta la setta dei People’s Temple conobbe grandi fortune in parte degli 
Stati Uniti. Improvvisamente, il 12 novembre 1978, a Jonestown in Guyana, il reverendo 
Jim Jones che di quella congregazione era il capo, convinse 909 suoi discepoli a 
suicidarsi in massa. Perché? Era accaduto che un deputato del Congresso, Leo Ryan, 
incuriosito per il fatto che Jones e i suoi si fossero trasferiti nella giungla della Guyana, 
aveva indagato scoprendo che l’esercizio del potere all’interno della comunità si era 
assai discostato dalle promesse iniziali, al punto da produrre «comportamenti 
irresponsabili, distruttivi» e notevoli abusi. Ryan era stato ucciso prima di poter rivelare 
al mondo quel che aveva visto - anche se aveva fatto in tempo a confidarne l’essenziale 
ad alcuni giornalisti - e Jones pensò che fosse necessario tornare allo «spirito degli inizi» 
e che, per «difendersi dall’invasione del male», servisse quel genere di catarsi. Persuase 
i suoi adepti a ingerire del cianuro, si uccise lui stesso (sparandosi) e ritenne che in quel 
modo il suo progetto fosse salvo. A torto. L’America commentò l’episodio con 
raccapriccio. In piccolo qualcosa del genere (ancorché, ovviamente, di tipo diverso) sta 
accadendo qui in Italia. A Venaria Reale, comune piemontese, il pentastellato Roberto 
Falcone che aveva trionfato nella corsa a sindaco del 2015 con il 70% dei voti, in 
anticipo di un anno sul successo torinese di Chiara Appendino, ha gettato la spugna. Tre 
giorni fa – dieci mesi prima della regolare scadenza del mandato – è stato costretto a 
dimettersi a causa (parole sue) «del reiterarsi di atteggiamenti e comportamenti 
irresponsabili e distruttivi» della maggioranza. Maggioranza composta, beninteso, da 
suoi compagni di partito. Molti dei quali, secondo Falcone, affetti da «protagonismo»: la 
capogruppo Raffaela Cantella che aveva sbattuto la porta già nel 2017; il vicesindaco 
nonché assessore al Bilancio Angelo Castagno (dimessosi a maggio); il Presidente del 
Consiglio comunale Andrea Accorsi con i consiglieri Luca Stasi, Rosa Antico e Giovanni 
Battafarano che hanno fatto mancare il voto per la variazione di bilancio e se ne sono 
andati dalla compagine grillina (poco prima di essere espulsi). Mancava la «democrazia 
interna», si è giustificato Stasi. Può darsi che i ribelli avessero ragione, che Falcone si sia 
lasciato andare ad un atteggiamento ducesco. Ma è quasi inspiegabile come e perché 
abbia deciso di «suicidarsi» dal momento che è assai improbabile possa, a breve, 
tornare alla guida di Venaria. E non può essere una coincidenza che un episodio del 
genere sia accaduto nel momento in cui in tutta Italia il movimento appare terremotato. 
Tali scosse telluriche – la pubblicazione di un libro di Alessandro Di Battista assai 
polemico tra le righe con ministri e sottosegretari del M5S, qualche roboante presa di 
posizione del Presidente della Camera Roberto Fico – annunciano per il Movimento 
Cinque Stelle una strana stagione. Strana e decisiva per le sorti della legislatura, la cui 
fine anticipata aprirebbe la strada a Matteo Salvini e ai partiti di destra (in primis quello 
di Giorgia Meloni) a lui collegati. Eppure una senatrice, Paola Nugnes, decide che è 
proprio questo il momento giusto per lasciare il M5S, due suoi colleghi di Palazzo 
Madama, Elena Fattori e Matteo Montero, che si danno ogni giorno minor cura di 
nascondere il proprio dissenso da Luigi Di Maio, talché la maggioranza necessaria al 
governo (161 voti) appare a rischio. Non si può dire neanche che si stia stabilendo un 
asse tra Di Battista e Fico. E neppure tra i seguaci dei due c’è unanimità: Dalila Nesci, 
pur devota al Presidente della Camera, protesta contro le «elucubrazioni in pubblico» 
all’indomani di un’intervista a Repubblica del suo supposto capocorrente. Minimo comun 
denominatore in questo marasma è uno solo: tutti dicono di voler tornare ai tempi 
antichi. Sicché potrebbe accadere che, nel nome di un recupero dello «spirito delle 
origini», siano proprio i parlamentari Cinque Stelle a provocare un suicidio di massa 
come quello di Jonestown. Ma, reverendo Jones a parte, è realistico il ritorno al passato 



del M5S? A qualsiasi osservatore dell’attuale fase politica appare evidente che – 
ammesso sia possibile un’improvvisa, unanime riconversione dell’intero movimento agli 
stati d’animo dell’aprile 2008 – difficilmente i grillini ritroverebbero un elettorato 
disponibile a sorvolare sulla loro recente prova di governo. Quando andranno alle 
prossime elezioni politiche, siano esse tra qualche settimana, mese o anno, è su quel 
che hanno fatto (o non hanno fatto) nei ministeri che verranno giudicati. Senza contare 
che – per evidenti motivi – la denuncia di un presunto inquinamento dello spirito 
rivoluzionario delle origini si rivelerebbe del tutto inefficace se non fosse accompagnata 
dall’accantonamento dei responsabili di tale misfatto (Di Maio? Ministri, sottosegretari, 
Presidenti di Commissione?) e alla «punizione» di chi lo ha reso possibile (Davide 
Casaleggio?). Il ritorno ai tempi del V Day porrebbe poi il Movimento Cinque Stelle in 
contrasto con la componente «tecnica» del proprio governo (a cominciare dal Presidente 
del Consiglio) e in un rapporto non facile con i futuri possibili interlocutori della sinistra 
tutta. Forse, più agevole con la parte più radicale quella che (nell’intervista a Daniela 
Preziosi sul «manifesto» in cui proponeva nuovi modelli organizzativi) Stefano Fassina 
ha efficacemente ribattezzato «sinistra dell’1 per cento». Ma si tratta appunto di una 
frazione politica assai minoritaria. E dovrebbe dire qualcosa il fatto che – secondo quel 
che ha rivelato il quotidiano spagnolo El Diario – il Gruppo dell’estrema sinistra europea 
di cui fanno parte lo spagnolo Podemos, il greco Syriza, France Insoumise di Jean Luc 
Mélenchon e la tedesca Die Linke, abbia testé respinto la domanda di iscrizione del 
partito di Di Maio. Ancora più problematico – al di là delle esigenze tattiche su cui 
insistono Andrea Orlando, Goffredo Bettini, Elisabetta Gualmini e Gianni Cuperlo – 
apparirebbe il rapporto di un M5S «tornato alle origini» con la componente Pd di Paolo 
Gentiloni, Carlo Calenda e forse persino quella raccolta attorno a Nicola Zingaretti. 
Talché tra qualche tempo potremmo constatare che Di Battista, Fico e gli altri irrequieti 
del M5S – al di là delle intenzioni – saranno passati alla storia per aver spalancato le 
porte a Salvini e averle chiuse a Zingaretti. Provocando nel loro movimento un suicidio 
collettivo come quello della Guyana. Involontariamente, a differenza del reverendo 
Jones. 
 
Pag 5 Ma a chi conviene lo scontro continuo con le aziende? di Dario Di Vico 
 
Nella cultura politica del ministro Luigi Di Maio è facile riscontrare un pregiudizio di fondo 
nei confronti dell’impresa e della libera iniziativa. In qualche occasione, da politico 
scaltro qual è diventato, gli è riuscito persino di mascherare questo sentimento 
«primordiale» e di raggranellare qualche applauso di platee disattente. E dunque se al 
momento della definizione degli incarichi Di Maio ha voluto intestarsi anche il ministero 
dello Sviluppo economico uno psicologo potrebbe spiegarci che l’ha fatto proprio per 
punire l’impresa, per far sentire agli industriali quanto può far male il nodoso bastone 
della politica. In fondo chi lo ha compreso subito e bene è stato il gruppo dirigente di 
Foodora, la società tedesca di consegna del cibo a domicilio. Dopo le prime e 
inconcludenti riunioni ministeriali sul tema dei rider i manager del gruppo hanno capito 
con chi avevano a che fare e hanno fatto la scelta più tranchant, hanno venduto le loro 
attività e se ne sono andati dall’Italia. Nessuno si è strappato le vesti, i problemi dei 
rider però sono ancora irrisolti e forse tutti abbiamo sottovalutato quell’indizio. E sì, 
perché sembra proprio che Luigi Di Maio voglia “foodorizzare” il sistema delle imprese, 
indurlo a mollare e se straniero a non investire più in Italia. Il ministro forse pensa che 
in una società a bassa presenza industriale e senza multinazionali il suo Movimento 
potrebbe pescare più voti grazie all’elargizione a pioggia di un reddito di esistenza. La 
volontà di far sentire alle imprese la prepotenza della politica l’abbiamo vista 
innanzitutto nello scempio di competenze che Di Maio ha operato al Mise, dove ha 
promosso i suoi e operato una scellerata riorganizzazione che sta mettendo in seria 
difficoltà persino i fisiologici rapporti tra ministero e imprese. Ma sicuramente negli ultimi 
giorni il sentimento anti-industriale del ministro si è manifestato con maggiore virulenza. 
Il primo caso si chiama ArcelorMittal, la multinazionale franco-indiana che si sta 
impegnando a bonificare lo stabilimento Ilva di Taranto come da contratto sottoscritto 
con lo Stato italiano e alla quale di fatto Di Maio ha deciso di dichiarar guerra. E’ un caso 
di foodorizzazione perversa perché se ArcelorMittal dovesse lasciare Taranto - come ha 
minacciato fissando persino un ultimatum al 6 settembre - non ci sarebbe un altro giro 



per l’acciaieria più grande d’Europa. Si andrebbe alla chiusura e allora per il territorio 
non resterebbe che quella particolare riconversione economica che il ministro del Sud, 
Barbara Lezzi, ha individuato nel primato della mitilicoltura. Cozze al posto dei coils. Con 
Atlantia il ministro è stato ancora più prepotente. Ha voluto colpire il gruppo a borse 
aperte quasi a dimostrare al suo vecchio amico e ora rivale, Alessandro Di Battista, che 
quando vuole la sa sparare più grossa di lui. Ora del gruppo Atlantia tutto si può dire 
tranne che sia «decotto» e comunque non si è mai visto un ministro di un paese del G7 
puntare a buttare giù il titolo di un’azienda nazionale. Se nel caso ArcelorMittal la furia 
iconoclasta di Di Maio è passata sopra qualsiasi coerenza di tipo giuridico, nella vicenda 
di ieri il ministro si è voluto prendere beffe del sistema finanziario e delle sue più 
elementari regole di trasparenza. Ma il sentimento anti-industriale che lo agita è 
evidentemente più forte delle normali cautele che un uomo di governo dovrebbe 
osservare. Proprio per questo motivo sarebbe opportuno che sui due delicati dossier in 
discussione (il futuro di Taranto e i rapporti con Atlantia) facesse sentire la sua voce il 
presidente del Consiglio. 
 
Pag 9 Sessanta miliardi in meno di 2 anni. L’ombra di un condono di Federico 
Fubini 
 
Non avrebbe senso cercare di prevedere le intenzioni di un governo che non sembra 
averle del tutto chiare. Alla sessione di bilancio mancano più di due mesi ed è 
comprensibile che una maggioranza divisa non riesca a dare indicazioni a Bruxelles sui 
propri obiettivi per il 2020 o sugli strumenti per arrivarci. Il silenzio del governo non è 
una sorpresa, neanche ora che l’Italia rischia una procedura europea sui conti. Se però 
non ha senso giudicare subito, è invece già possibile vedere quali sono le forze di fondo 
in azione nella finanza pubblica, quali gli impegni della politica e quali strade restano 
aperte a quel punto. Ne deriva che c’è una misura che ha molte probabilità di diventare 
una colonna portante del prossimo bilancio: un condono fiscale, vasto. Per ora, con un 
misto di interventi passeggeri e qualche risparmio replicabile sulla spesa sociale, il 
Tesoro chiuderà il 2019 meglio di quanto temesse. È plausibile che - lasciando invariati 
gli altri fattori - si debba limare in modo permanente uno 0,3% o 0,4% dal deficit in 
proporzione al prodotto interno lordo (Pil) anche sui prossimi anni. Dove sono diretti i 
conti pubblici in questo caso? Per l’anno prossimo e quello dopo i leader escludono 
l’innesco degli aumenti già legiferati delle imposte sui consumi (Iva e accise). In più, dal 
2019 il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini promette un taglio delle imposte sui 
redditi. La somma dei risparmi e delle mancate entrate dà dunque un quadro piuttosto 
preciso. Se si stima la riduzione delle tasse all’importo più basso fornito da Salvini (dieci 
miliardi), più cinque miliardi di risparmi permanenti sulla spesa sociale, oltre alle 
mancate entrate da Iva e accise per 23 miliardi nel 2020 e da 51 miliardi in totale dal 
2021, il risultato non lascia dubbi. Il deficit pubblico sta salendo oltre il 3% del Pil nel 
2020 e verso il 5% nel 2021. La traiettoria resta questa anche se si immagina, grazie 
all’impatto delle minori tasse, che l’economia cresca più di quanto preveda oggi il 
governo. Del resto una simile esplosione del disavanzo è inevitabile - sulla base degli 
impegni della politica - perché tagliare le imposte sui redditi e insieme cancellare gli 
aumenti di Iva e accise genererebbe un ammanco molto importante. Sono oltre sessanta 
miliardi di entrate in meno in due anni, pari da soli al 3,4% del Pil. Dunque il governo, 
se vuole mantenere le promesse della Lega e di M5S, deve trovare molte risorse per 
compensare almeno in parte gli ammanchi. Anche se si immagina che il deficit nel 2020 
salga comunque, vanno reperiti circa venti miliardi quasi subito e altrettanti fra 14 mesi 
quando si scriverà il bilancio del 2021. Dove trovarli? Altri tagli di spesa possono aiutare, 
certo, ma sono sempre operazioni lente, delicate e condotte al margine. Anche solo 
trovare cinque miliardi di risparmi in un anno sarebbe un miracolo, quando invece serve 
tanta cassa in più. La potrebbe fornire una tassa patrimoniale una tantum, ma questo 
governo è profondamente contrario all’idea. Non resta dunque che un’amnistia fiscale 
più ampia possibile, magari aperta anche al contante di origine opaca oggi nascosto 
nelle cassette di sicurezza. L’esecutivo potrà giustificare il condono con la transizione al 
nuovo regime fiscale, com’è già stato spiegato dalle autorità ad alcuni investitori 
internazionali. Certo, un’amnistia produrrebbe un’entrata una tantum che sparisce dal 



2021. A Bruxelles non piace anche per questo. La partita della procedura, se pure fosse 
sospesa in luglio, resta comunque destinata a riaprirsi. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 La legge superiore di Ezio Mauro 
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AVVENIRE 
Pag 1 Aspra baldoria, ferita profezia di Eraldo Affinati 
 
Da una parte ci sono i disattesi trattati internazionali, dall’altra i polmoni gonfi d’acqua di 
chi annega. Da un lato le convenienze politiche di questo o di quello, all’angolo opposto i 
polpacci scuoiati di un ragazzo sopravvissuto ai campi libici. Ne ho visti tanti così, reduci 
dalla barbarie animalesca che trionfa in mezzo al deserto, ammutoliti, offesi, mortificati, 
resi cinici dalle violenze subite, incapaci di reagire, invalidi spirituali che poi, una volta 
arrivati non so come nelle terre della proclamata civiltà giuridica del Vecchio e Nuovo 
Continente, sembrano quasi increduli nel verificare sulla propria pelle l’ipocrisia dei 
dettati costituzionali. Non erano proprio Italia e Francia, Germania e Olanda, Stati Uniti 
d’America, le nazioni più sviluppate? Paesi in grado di sconfiggere per sempre la legge 
della jungla, nelle cui metropoli affollate e vorticose sarebbero finalmente sfuggiti ai 
soprusi ferini. Dunque si trattava di fandonie. Menzogne. Trucchi. Inganni a catena. Per 
questo i corpi che continuano ad affogare nel Mar Mediterraneo vanno idealmente posti 
accanto ai cadaveri del padre e della figlia fotografati sulle rive del Rio Grande che 
Donald Trump ha trasformato in un campo di morte. Tutte le altisonanti dichiarazioni 
sulla protezione dei più deboli, sulla libera circolazione delle merci, sulla dignità delle 
persone, a partire da quelle pronunciate nel 1789 fino a ieri l’altro, sono crollate. Tradite 
da misere contingenze. È bastato il sospetto di poter perdere i nostri privilegi per buttare 
giù, in un colpo solo, le tanto sbandierate aspirazioni secolari. Su questo smarrimento, 
su questa ignoranza, su questi egoismi, gli agitatori di popolo prosperano. Brindano. 
Fanno baldoria. S’inchiodano agli scranni da cui discettano. Così noi continuiamo a 
parlare dei poveretti imbarcati sulla Sea Watch, come se niente fosse, mentre i 
funzionari delle commissioni sui diritti umani dettano i loro bollettini sporchi di sangue. 
«Siamo sempre / razzisti / nazisti / schiavisti / fedeli / infedeli / tutti un solo israele / e 
sempre questo faraone / e sempre questo mahagma / preumano / un oceano di gemiti / 
che nessuno ascolta più». Antichi versi di padre David Maria Turoldo che sembrano 
scritti oggi. Confesso che quando, pochi giorni fa, la Corte di Strasburgo ha respinto il 
ricorso presentato dalle 42 persone a bordo della nave della ong, ho ripensato alla 
potenza profetica del piccolo servitore di Maria: «Maledetta Europa, / per i tuoi giorni e 
per le tue notti / per il tuo passato e per l’avvenire… / Europa sempre affamata / non di 
fede / ma di oro e sangue…». Come sono vere queste parole! Le ho sentite risuonare 
dentro di me una notte d’inverno, nel cimitero di Fontanella, sotto l’abbazia di 
Sant’Egidio, nei pressi di Bergamo, e ho l’impressione di risillabarle adesso, nei giorni 
della vergogna, della speculazione, dell’esibizionismo, mentre, come da una radio 
scassata, filtra la voce di un nuovo sbarramento da costruire nella martoriata e bella 
Trieste, al confine italo-sloveno. Sembra impossibile crederci. Quasi trent’anni fa cadeva 
il Muro di Berlino. Ma solo gli illusi potevano immaginare che tutte le cortine di ferro del 
Novecento più tragico fossero state abbattute da quelle semplici picconate televisive. 
Chris Gueffroy, nato nel 1968, morì il 5 febbraio del 1989 durante la fuga dalla 
cosiddetta Germania Democratica. Venne fucilato dalle guardie appostate sulla torretta. 
Oggi il fantasma di questo eroe di un eterno presente, paladino dell’intraprendenza, 
torna a rivivere nei volti tesi dei quarantadue profughi trattenuti al largo dell’isola di 
Lampedusa. Dove troveremo la forza per denunciare il patetico cerimoniale a cui sono 
stati sottoposti? Fra scartoffie e conferenze, procedure e protocolli, così agonizza 
l’Europa. 
 
Pag 7 Nonostante gli annunci il faccia a faccia Cina – Usa non passerà alla storia 
di Pio D’Emilia 
 



Mentre i giapponesi – soprattutto i cittadini di Osaka e dintorni – si chiedono non tanto il 
perché di eventi come il G20 (già soprannominato G2 “allargato”, per l’evidente 
comprimarietà degli altri partecipanti) quanto il motivo di mettere sotto assedio per due 
giorni una delle città più vivaci e al tempo stesso sicure nel Paese a sua volta più sicuro 
del mondo. Mondo, soprattutto quello del business (Borse, mercati, piccole e grandi 
aziende), che si interroga su quale sarà il risultato dell’oramai confermato, e potremmo 
quasi dire, ennesimo, tête à tête tra i due “grandi” della terra: Donald Trump e Xi 
Jinping. Ma non facciamoci illusioni. Nonostante l’ottimismo del segretario al tesoro Usa 
Steven Mnucin, ispiratore e grande sostenitore, assieme al collega Robert Lighthizer, 
segretario al commercio, della linea dura contro Pechino, secondo il quale l’accordo è 
«pronto al 90%», è molto difficile che l’incontro di Osaka passi alla storia. Se non altro 
per non dare soddisfazione ai giapponesi, sibilano alcuni colleghi cinesi. Ma aldilà delle 
battute, il pessimismo è più che giustificato. Un tempo i supervertici – pensiamo al 
viaggio di Nixon in Cina, nel 1972, o agli storici, quelli sì, incontri tra Gorbaciov e 
Reagan tra il 1985 ed il 1988 – venivano adeguatamente e minuziosamente preparati 
dalle rispettive diplomazie e producevano risultati concreti. Oggi sembrano essere quasi 
improvvisati, per rispondere più ad esigenze mediatiche e/o di politica interna. Basti 
pensare al recente incontro, lo scorso febbraio, tra Trump ed il leader coreano Kim Jong-
un ad Hanoi: un fallimento totale, tranne forse che per l’immagine del Vietnam, che ha 
avuto in quei giorni la possibilità di mostrare al mondo il progresso di cui è stato capace, 
dal quale le rispettive diplomazie debbono ancora riprendersi. Del resto la diplomazia dei 
grandi non sembra essere, di questi tempi, nelle mani migliori. Nel frattempo, del tanto 
atteso, nuovo incontro «ai margini» (in realtà ne costituirà il momento più importante) 
dell’oramai imminente G-20 a Osaka non si sa ancora nulla. Nulla si sa dell’agenda, né 
se esista la concreta possibilità di una dichiarazione congiunta, al termine dell’incontro, 
con l’annuncio quanto meno di una tregua che tranquillizzi, almeno per un po’, i mercati. 
I quali, si sa, non amano l’incertezza, e anche se per il momento sembrano scommettere 
sul ritorno della ragione – che in questo caso favorirebbe anche quello dei profitti – sono 
(molto) seriamente preoccupati non solo di quanto è già successo e sta succedendo, ma 
di quanto può ancora succedere se la minaccia di Trump di estendere l’aumento dei dazi 
all’ultima tranche di 300 miliardi di prodotti cinesi di largo consumo verrà posta in 
essere. E mentre esperti e osservatori vari disegnano, nella speranza di scongiurarli, i 
loro scenari apocalittici, con morti e feriti (metaforicamente parlando) non solo nei Paesi 
direttamente coinvolti, Usa e Cina, ma in tutto il resto del mondo, oramai sempre più 
interconnesso, qualcuno pensa seriamente ad un riassetto planetario. Una sorta di stop 
and go che chiuda – sperabilmente senza passare da opzioni militari – la fase del 
multilateralismo, dei lunghi e faticosi negoziati, della cosiddetta «globalizzazione» per 
tornare ad un mondo diviso. Da muri digitali, oltre che di cemento. Altro che un Paese 
due sistemi, come aveva promesso Pechino a Hong Kong (e al contrario di quanto è 
riuscita oramai da tempo a realizzare di fatto Taiwan: due Paesi e un sistema…): 
all’orizzonte potrebbe palesarsi un futuro neomedievale, fatto di piccoli principati, 
granducati e regnetti vari, con piccole quanto efficaci muraglie (fisiche e digitali) ai 
confini e un esercito di doganieri che impongono balzelli sulle merci e controllano le 
chat. Parole come “decoupling” (“sdoppiamento”?) per ora sono ancora appannaggio di 
burocrati e accademici, ma se fino a qualche anno fa le espressioni digital dividing e 
digital gap indicavano consapevolezza del divario nord-sud (ma anche estovest) e la 
necessità di colmarlo, oggi c’è chi pensa davvero – e se ne parlerà al G-20, in un 
apposito “tavolo”, fortemente voluto dalla presidenza giapponese – alla possibilità di 
ridividere, questa volta digitalmente, il mondo. Buoni e cattivi. Huawei, Samsung e 
Apple, tanto per capirci. Una sorta di 'cortina digitale' che emerga dalle ceneri di quella 
di ferro, felicemente quanto faticosamente sepolta alla fine degli anni’80, e che renda 
incompatibili o quanto meno molto complicate, le «comunicazioni » (leggi: 5G) tra i due 
sistemi. Fantascienza, anzi, fantatecnologia, speriamo. Ma intanto mentre Pechino ha 
ridotto nell’ultimo anno del 95% le acquisizioni di aziende negli Usa e approva nuove 
direttive per mantenere in patria le enormi riserve valutarie (si parla di oltre 3mila 
miliardi di dollari, contro gli 800 miliardi dell’Europa e i 120 degli Stati Uniti) Samsung e 
Apple annunciano, o quanto meno non smentiscono, le voci di un progressivo 
disimpegno in Cina: la Samsung chiuderà la sua ultima fabbrica in funzione, Apple 
dovrebbe spostare circa il 15% della sua strategica produzione di Iphone e Ipad in Paesi 



limitrofi. Questione di costi, commentano i pochi che hanno il coraggio di farlo. 
Qualcuno, cercando di spiegare il “decoupling”, ha parlato di un rischio 
«balcanizzazione» del commercio internazionale, soprattutto per quanto riguarda l’on-
line, il sempre più importante e-commerce. Non potevano richiamare peggior scenario. 
 
IL FOGLIO 
Pag 3 Lo schiaffo del cardinale a Bannon 
Con l’addio di Burke, il progetto di repubblica cristiana sovranista va in fumo 
 
Il cardinale Raymond Leo Burke ha mollato Steve Bannon con una paginetta diffusa via 
Twitter. Poche righe per dire che non ne vuole più sapere di avere a che fare con il 
pontefice massimo del populismo sovranista né con l'Istituto Dignitatis Humanae di cui 
da poco era stato nominato presidente onorario e sul quale Bannon aveva da tempo 
messo le mani. L'obiettivo dello stratega che portò Donald Trump alla Casa Bianca era 
chiaro: allargare la crepa tra i cattolici, mettendosi alla guida di uno schieramento 
iperconservatore opposto alla linea bergogliana che facesse della croce un simbolo 
identitario da agitare dall' alto di muri e novelle cortine alzate qua e là in Europa. Nella 
trappola erano caduti in parecchi, e non solo nell'est che poco tollera le laiche e 
burocratiche liturgie brussellesi. Il Dio-patria-famiglia bannoniano, che ammiccava alla 
Russia di Vladimir Putin e ai nazionalismi più sguaiati di casa nostra, aveva trovato in un 
cardinale di santa romana chiesa, americano e tradizionalista, il proprio frontrunner. 
Però si è spinto troppo oltre, facendo il classico passo più lungo della gamba. Ed è 
imploso. Bannon ha contattato Frédéric Martel, autore di "Sodoma" - romanzone che 
imputa a cardinali per lo più morti nefandezze quali orge gay ed eliminazione di 
avversari politici - per realizzare un film sull'omosessualità nella chiesa. E qui Burke, 
tirato in ballo per aver partecipato alle riunioni, ha prima smentito e poi ha detto basta. 
Denunciando pure quanto lontano sia Bannon dai princìpi cattolici cari a quel mondo che 
il santone americano voleva conquistare. Una scossa non di poco conto anche ai 
sostenitori degli agitatori di rosari, che guardano le folle fischiare il Papa mentre 
invocano la protezione della Vergine Maria. Venuta meno la benedizione del cardinale, 
resta una masnada sì organizzata ma pur sempre ridotta a gruppo di nazionalisti 
nostalgici del caos di Weimar e più o meno cristiani. Una cosa poco seria. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Dai Giochi la nuova capitale di Luca Barbieri 
Milanordest 
 
Dopo le guerre, se ci sono eventi in grado di modificare la semantica, l’immagine e 
finanche il nome dei territori, questi sono le Olimpiadi. I giochi olimpici, che per alcuni 
delle guerre sono la moderna declinazione simbolica, hanno contribuito a rilanciare e 
ridefinire economicamente interi territori. A chi gioveranno i giochi invernali del 2026? 
Tra Milano e Cortina sembra già ora il capoluogo lombardo, capitale economica d’Italia, a 
far la parte del leone. Si può tentare di controbilanciare su Cortina, certo, ma il 
problema (anzi, l’opportunità) è più complessa. Guardiamo la cartina dei giochi: la 
cerimonia conclusiva a Verona, le gare a Baselga di Piné e in val di Fiemme, quelle a 
Livigno, Bormio e Santa Caterina, per finire ad Anterselva all’estremo Nord. Ma poi 
Cortina, che vuol dire Veneto intero, Venezia soprattutto. Quel che si disegna è un 
triangolo che tiene dentro due grandi direttrici, A22 (Modena – Monaco di Baviera) e A4 
(Milano – Venezia) che disegnano parte dello sviluppo e della proiezione europea di 
questo Paese: Milano e la Lombardia orientale da una parte, il Nordest con il suo sbocco 
alla Germania dall’altra. Spesso messe in contrapposizione, con Milano che negli ultimi 
anni ha letteralmente mangiato – culturalmente e politicamente prima ed 
economicamente poi - il Nordest, scombinando la geografia economica degli ultimi 20 
anni. E cosa ha sancito il trionfo della città più cosmopolita d’Italia se non un grande 
evento come l’Expo? Guardando alle Olimpiadi invernali del 2026, di un modo – una 
parola o una metafora - per ridefinire quest’area geografica, andando oltre il binomio 
Milano-Cortina, abbiamo estremo bisogno. Per farne emergere cultura, vocazione e 
identità non solo in ottica olimpica, ma anche in ottica economica e di ridisegno 
funzionale rispetto al resto dell’Italia e del contesto europeo: importanti investimenti 



infrastrutturali, progettati ma in grande ritardo, sono destinati a riavvicinare i territori 
amministrati da Beppe Sala e Luca Zaia, da Attilio Fontana, Arno Kompatscher e 
Maurizio Fugatti, a farli confluire in una macroarea che tiene insieme città della pianura 
padana e località alpine e dolomitiche. Dall’Alta Velocità sulla Venezia-Milano, 
all’aumento di capacità della linea del Brennero in vista dell’apertura del tunnel, fino alle 
tratte ferroviarie dolomitiche che devono unire Cortina a Venezia, Cortina alla Badia, 
Cortina alla Pusteria e l’Alto Adige forse un giorno alla Svizzera e a Bormio. Non si 
correrà a mille all’ora, ma la striminzita viabilità su gomma avrà un’alternativa 
sostenibile che farà viaggiare meglio economie, culture, cervelli e, appunto, sport. Il 
ritorno del treno unirà le capitali del Pil e della qualità della vita in Italia: Bolzano e 
Milano, Padova e Verona, Milano e la Valtellina. Territori che condividono, con l’Emilia 
più a Sud, pmi tra le più veloci e dinamiche al mondo, eccellenze del food, università e 
centri di ricerca di assoluta eccellenza. Milanordest, dal giorno dell’assegnazione dei 
Giochi, ha ora la sua sfida più grande: 7 anni per diventare realtà e ridefinire geografie e 
destini di territori che devono arrivare uniti a cogliere una grande opportunità che nel 
2026 inizia, non certo finisce. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 I giochi pericolosi di Giggino di O.D.P. 
 
Non è chiaro se il vicepremier Luigi Di Maio nel pronunciare la frase «Atlantia è decotta, 
quell'azienda perderà valore in Borsa» intendesse provocare il suo pari grado di governo, 
fortemente incline ad affidare il futuro di Alitalia anche alla holding dei Benetton, o più 
semplicemente volesse colpire «l'arroganza dei Benetton» che ancora non si sono piegati 
alle bizzarre pretese del ministro Toninelli. Quel che è chiaro, invece, è che così dicendo 
il vicepremier, Giggino per gli amici, ha platealmente ignorato una raccomandazione - 
che nel lessico della Consob significa ben più di un semplice suggerimento - che un anno 
fa l'allora presidente Mario Nava aveva rivolto al mondo politico in una situazione 
analoga. In essa si sollecitava «massima prudenza e misura nella diffusione di 
informazioni o apprezzamenti che possono avere impatto sull’andamento dei titoli». 
Naturalmente la raccomandazione non aveva l’intento di limitare la libera manifestazione 
del pensiero o il diritto di esprimere opinioni che lo svolgimento di incarichi pubblici può 
implicare. Ma poiché chi ha poteri decisionali è in grado di condizionare più 
pesantemente il regolare andamento delle negoziazioni, a costoro si suggeriva 
«particolare cautela» nell’esprimersi, lasciando intendere che eventuali violazioni – con 
effetti sulle quotazioni dei titoli - sarebbero state censurate a norma di legge. 
L’onorevole Di Maio, che di sicuro ieri si è espresso senza quella cautela che il suo rango 
richiede, deve perciò sperare che questa mattina il titolo Atlantia non abbia scossoni in 
Borsa. 

 
Pag 27 E’ uno scippo di sovranità. L’Italia deve farsi rispettare di Carlo Nordio 
Caso Sea Watch 
 
Il problema giuridico della Sea Watch, ormeggiata davanti alle nostre coste, è stato 
risolto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: l'Italia deve prestare assistenza ai 
migranti, ma non ha il dovere di accogliere né loro né la nave. Con questo viatico 
giurisprudenziale la questione potrebbe dirsi risolta, ma ovviamente non lo è. Anzi, per 
un insieme di attivismo e di inerzia dei protagonisti rischia di prendere un indirizzo 
fuorviante, e magari di finire con un compromesso che salvi la faccia un po' a tutti e 
lasci tutto come prima. Vediamone le ragioni. Primo. Il Ministro dell'Interno ha dalla sua 
parte la legge del mare e quella nazionale: leggi che l'ardita capitana teutonica ha 
clamorosamente violato, forzando il blocco imposto dalle nostre autorità. Nondimeno 
Salvini è caduto nella trappola di scendere a polemiche vociferanti, quando avrebbe 
dovuto, secondo noi, vestire i severi panni istituzionali per denunciare alla riluttante 
Europa un'insostenibile situazione di provocazione programmata. Perché la Sea Watch, 
nave tedesca battente bandiera olandese, ha ostentatamente puntato sulle nostre coste 
quando la normativa internazionale le imponeva di accedere ad altri porti più vicini e 
altrettanto sicuri. Non solo. L'autonomia di carburante e viveri le consentiva numerose 
opzioni diverse, non ultima quella di ritornare coronata di umanità nella madrepatria, 



che peraltro, unitamente allo Stato di bandiera, se ne disinteressa completamente. 
Davanti a una sfida così plateale, vorremmo una reazione del governo chiara e 
definitiva. Secondo. Il governo, appunto. Questo pasticcio, ripetiamo, investe l'onore e la 
credibilità nazionale, visto che si tratta di una flagrante violazione della nostra sovranità. 
Ebbene, non si vede perché debba ancora esser gestito dal ministro dell'Interno, quando 
sarebbe più congrua, ed efficace, un'azione collegiale. Azione collegiale che invece è 
stata attuata e rivendicata nel precedente caso della Diciotti, dove peraltro la nave era 
italiana, e quindi si trattava di vicenda, per così dire, in famiglia, e quindi assai meno 
grave di questa. Circostanza significativamente riconosciuta dallo stesso Tribunale dei 
ministri, che pochi giorni fa ha prosciolto Conte, Salvini Di Maio e Toninelli dall'ennesima 
accusa di sequestro di persona a danni di migranti trasportati dalla Sea Watch lo scorso 
gennaio, argomentando che si trattava, appunto, di nave straniera entrata illegalmente 
nel mare italiano. Ora questa collegialità pare affievolita, anche se le recentissime parole 
di Conte, secondo cui si è trattato «di un fatto di inaudita gravità» sembrano rinforzarla. 
Vedremo. Terzo. L'indebolimento della coesione governativa è emerso nei giorni scorsi 
dai rimproveri di Di Maio a Salvini sulla lentezza dei rimpatri. È vero che il Ministro 
dell'Interno aveva incautamente proclamato una rapida e progressiva espulsione degli 
irregolari, cosa che, dal punto di vista pratico, è quasi impossibile da fare. Ma è anche 
vero che questi rimpatri non solo sono centellinati, ma vengono quotidianamente 
compensati dallo stillicidio di sbarchi che continuano con mezzi più piccoli e meno 
identificabili. Certo, il flusso è grandemente diminuito: ma il fatto che i trafficanti 
abbiano rapidamente trovato altri sistemi per aggirare il divieto di entrata rende Salvini 
più vulnerabile anche verso i suoi alleati. Quarto e ultimo la magistratura. Che le 
violazioni di legge debbano esser accertate e punite dai giudici è cosa tanto ovvia che 
non varrebbe nemmeno la pena di parlarne. Ma in un sistema sfasciato come il nostro, 
dove ogni Procura agisce in piena autonomia e dove - dopo gli ultimi scandali del CSM - 
si è insinuato il sospetto di anomale contiguità tra toghe e politica, è lecito concludere 
che una questione importante e complessa come la gestione dell'immigrazione non può 
esser lasciata all'iniziativa dei singoli procuratori. Ma anche qui il problema non sarà 
risolto finché governo e parlamento non si esprimeranno, in modo chiaro e definitivo, 
sulle competenze, sui limiti e soprattutto sulle responsabilità di chi si assume l'onere di 
gestire il fenomeno. Solo così potremo presentarci davanti alla riluttante e indifferente 
Europa, sostenendo vigorosamente le nostre ragioni. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Caso Sea Watch, due visioni senza profondità sistemica di Renzo Guolo 
 
Il caso Sea-Watch non solleva, solo, la questione, classica nel diritto, della distinzione 
tra legalità e legittimità. La Capitana - la maiuscola le spetta per il coraggio dimostrato 
nel prendere una decisione che mette a rischio anche la propria sorte personale - ha 
fatto prevalere la seconda sulla prima. Lo scontro quasi personalizzato tra Matteo Salvini 
e Carola Rackete rivela visioni assai diverse del fenomeno immigrazione. Per Salvini ciò 
che conta è sconfiggere la cultura dell'accoglienza. Da qui la battaglia contro le ong , 
elevate a nemico simbolo. Anche se, dati alla mano, è inconfutabile che la grande 
maggioranza degli ingressi illegali avvenga attraverso le frontiere terrestri o mediante 
barchini lanciati dai veri trafficanti di esseri umani. Ma tant'è. Quegli immigrati hanno un 
torto agli occhi del leader della Lega: non sono visibili. Non consentono di massimizzare 
la rendita politica fondata sulla paura. E sulla paura della paura. Meglio concentrarsi sui 
disperati raccolti in mare che, per condizione sociale ed etnia, evocano timori ancestrali. 
Che importa se, ormai, sono poche migliaia. In discussione non è il governo del 
fenomeno, ma il suo sfruttamento elettorale. Assodata l'incommensurabilità etica tra i 
due capitani, occorre però prendere atto che la questione migratoria non può essere 
ostaggio né della politica delle invettive, dei porti chiusi e del filo spinato; né di quella 
che, per nobili fini, guarda solo al lato umanitario. Entrambi questi punti di vista 
soffrono, per ragioni diverse e in una diversa gerarchia, di assenza di profondità 
sistemica.Il primo, quello tutto muscolare, oltre che demagogico, è inefficace: se l'Italia 
volesse davvero affrontare il problema dovrebbe porre al centro della sua politica 
europea la riforma degli accordi di Dublino e, qualora le sue proposte non fossero 
accolte, usare il diritto di veto in tutte le sedi Ue. Non accadrà. Riformare Dublino 



significa accettare l'immigrazione e l'ideologica destra salviniana non lo farà mai. 
Eppure, come mostra il rifiuto olandese di accogliere i naufraghi della Sea Watch, quello 
è il terreno decisivo. Ancora, una seria politica migratoria presuppone il superamento 
della Bossi-Fini, che non consente facilmente l'ingresso legale degli immigrati necessari 
al sistema produttivo e a quello pensionistico. Ingressi mirati e ricongiungimenti 
familiari, colmerebbero anche il vuoto demografico che ci sta trasformando non solo in 
un paese per vecchi ma di vecchi. Quanto al punto di vista umanitario, le ong 
dovrebbero porsi in maniera più meditata il tema dell'impatto politico del loro approccio. 
Occorre sempre sapere quando forzare per affermare i principi e quando evitare passi 
che possono diventare esiziali. Affrontare in chiave non ideologica la questione 
immigrazione dovrebbe essere ovvio in un paese normale. Ma l'Italia, si sa, di 
normale.... 
 
Torna al sommario 
 


