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“Si sono consumati tra le mura asettiche e ovattate di una stanza del policlinico 
universitario di Reims gli ultimi istanti di vita di Vincent Lambert - commenta 
Francesco M.Valiante sull’Osservatore Romano -, morto dopo dieci giorni di 

sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione. Eppure la risonanza mediatica della 
vicenda è andata ben al di là della pur drammatica storia personale del 

quarantaduenne tetraplegico francese, in stato di “coscienza minima” da quasi undici 
anni dopo un incidente automobilistico. Nel suo caso si sono intrecciati interrogativi 
etici, giudizi clinici, valutazioni giuridiche e, purtroppo, conflitti familiari che hanno 
alimentato speculazioni e polemiche, esasperando le contrapposizioni ideologiche e 
spostando l’attenzione generale dal vero fulcro della questione: una persona affetta 
da grave disabilità motoria e neurologica - dunque non un malato in fase terminale - 

con funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria autonome, è stato privato per 
decisione altrui (Vincent non ha mai manifestato alcuna volontà rispetto al 

trattamento di fine vita) delle sostanze alimentari e dei liquidi necessari alla sua 
esistenza. E per questo è morto. Tra le mura del nosocomio francese, rivelatesi 

incapaci di fare da argine all’onda invadente dei riflettori mediatici, si è consumata la 
tragedia di un uomo, ma anche la sconfitta di un’umanità che oggi rimuove il dramma 
e il mistero della morte ricorrendo alla sua “ospedalizzazione”. I momenti finali della 
vita di una persona - che una volta avevano come teatro naturale la casa, con intere 
famiglie unite nella preghiera, nel conforto, nella compassione - finiscono per ridursi 
a semplici casi clinici legati a rigidi protocolli medico-sanitari (anche se questo non li 

mette al riparo dalla voracità della “spettacolarizzazione”, come dimostra il caso 
Lambert). Fragilità e sofferenza smarriscono la loro dimensione più profonda. E 

vengono derubricate a voci da incasellare sulle pagine di gelide cartelle ospedaliere, 
dove manca del tutto il vocabolario essenziale dell’umanità: la cura, l’amore, la 

tenerezza, il pudore. Ma chi vive l’esperienza della disabilità e della malattia, tanto 
più nei casi estremi, ha bisogno proprio di un supplemento di umanità. Ha bisogno di 
attenzione, di accompagnamento, di condivisione. Negargli il cibo e l’acqua - come 

invece è avvenuto per Vincent - vuole dire abbandonarlo, in nome di un inaccettabile 
giudizio di valore sulla qualità della sua esistenza. La logica dello scarto, che 

impietosamente si accanisce sui deboli e sugli indifesi, non ha come misura solo la 
dignità della vita, ma anche la dignità della morte”. 

 
“E’ il ritratto di una società decisamente post-religiosa quello che emerge dalla più 
recente ricerca sull’argomento in Gran Bretagna – scrive Luigi Ippolito sul Corriere 

della Sera di oggi -: negli ultimi cinque anni i cristiani si sono praticamente dimezzati, 
mentre gli unici due gruppi in ascesa sono gli atei e gli islamici. Se nel 1983 due terzi 

della popolazione britannica si identificava nel Cristianesimo e dieci anni fa era 
ancora la metà del totale, oggi il loro numero è sceso al 38 per cento: e fra questi solo 

un misero 12 per cento dichiara di appartenere alla Chiesa anglicana, che in teoria 
resta la religione di Stato. I «non religiosi» sono ormai la maggioranza, al 52 per 

cento, con un 26 per cento che si dichiara ateo convinto, rispetto al 10 per cento di 
vent’anni fa. E un balzo lo registrano i musulmani, raddoppiati in dieci anni dal 3 al 6 

per cento del totale (numero comunque ancora molto basso). I ricercatori hanno 
definito il costante declino della religione in Gran Bretagna «una delle tendenze più 
importanti nella storia del Dopoguerra»: e con la secolarizzazione della società, si è 

indebolito il ruolo delle istituzioni religiose nel determinare le norme morali e sociali. 
«Altre visioni del mondo - osservano i ricercatori - quali il razionalismo scientifico e 

l’individualismo liberale, svolgono oggi un ruolo più significativo nella società 
britannica». Il declino della religione non è dovuto a un allontanamento dalla fede da 

parte degli individui, ma a un cambiamento generazionale: i credenti più anziani 



vengono soppiantati da giovani ormai largamente agnostici - e dunque si tratta di una 
tendenza irreversibile. Resta da chiedersi quanto la Gran Bretagna sia un eccezione o 

un esempio: perché è vero che nel mondo, dai Paesi islamici agli Stati Uniti, si è 
assistito negli ultimi anni a un revival della religione. Ma è anche vero che in Europa le 
tendenze sociali britanniche hanno spesso anticipato quanto si è poi diffuso nel resto 

del Continente: e dunque l’epoca post-religiosa è forse alle porte” (a.p.) 
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5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Inventare il lavoro che non c’è di Dario Di Vico 
Il caso a Nord Est 
 
Raccontano che Enrico Cuccia stentasse a credere che la piccola Pordenone anni 60 degli 
Zanussi fosse una delle capitali mondiali della produzione di elettrodomestici. Da allora 
di anni ne sono passati proprio 60 e quel primato ha dovuto affrontare molteplici 
discontinuità: l’avvento dei produttori asiatici, le delocalizzazioni, un mercato come 
quello italiano dove si formano poche nuove famiglie e, ora, l’avvento dell’e-commerce. 
Non era scontato che l’industria del bianco in Italia sopravvivesse: le grandi dinastie dei 
Borghi, dei Merloni, degli Zanussi, dei Fumagalli hanno via via ceduto il passo e non 
sempre gli avvicendamenti sono stati coronati da fortuna. Ma oggi nella stessa zona, che 
incuriosiva il banchiere Cuccia, sta partendo un’esperienza che va seguita. Rivoltare 
come un calzino una vecchia fabbrica e costruirne una interamente nuova all’insegna del 
4.0. Tutto ciò avverrà a Susegana, in provincia di Treviso a 40 chilometri dal quartier 
generale di Pordenone. Sarà un processo graduale, la nuova fabbrica sostituirà la 
vecchia passo passo e sarà pienamente operativa dal 2022. Un itinerario che andrà 
seguito con attenzione perché è insieme una lezione di business nell’epoca del digitale e 
un esperimento politico-sociale che, il caso vuole, cade proprio quando Mirafiori, la 
storica cattedrale dell’industrialismo italiano, compie 80 anni. La prima sorpresa viene 
proprio sul versante sindacale. Contrariamente a quanto la letteratura economica ha 
raccontato il passaggio dal vecchio al nuovo non comporterà la temuta ecatombe di posti 
di lavoro. Su 840 operai che lavoravano nella vecchia organizzazione produttiva, nel 
2022 quando partiranno le nuove linee, ne resteranno in forza 790 e sono previste però 



assunzioni di quaranta giovani operai con competenze 4.0. E infatti il progetto della new 
Susegana è stato negoziato con i sindacati e convalidato dagli operai: l’80% in un 
apposito referendum ha detto sì a 130 milioni di investimenti e l’adozione dei tre turni 
dal lunedì al sabato pomeriggio per un totale di 36 ore settimanali (retribuite però come 
se fossero 40). Si possono dunque mettere assieme tecnologia e lavoro senza che l’una 
divori l’altro e anzi creando un’alleanza per reggere la sfida con il terzo incomodo, un 
mercato volubile e imprevedibile? Ne abbiamo parlato a lungo con Ernesto Ferrario, 
amministratore delegato di Electrolux Italia e potrà stupire ma la riflessione non si è 
appuntata sulla relazione automazione-operai bensì la figura più evocata e temuta, il 
convitato di pietra al quale si è fatto riferimento pressoché continuo, è il consumatore 
infedele degli anni Dieci. Se una volta si parlava di potere operaio/sindacale oggi il 
tema-chiave è il consumer power. L’innovazione deve fare i conti con lui: il cliente 
moderno che va direttamente sui siti delle aziende produttrici per scegliersi la lavatrice o 
il frigo, poi frequenta online Trovaprezzi.it , sceglie sulla rete il prodotto, passa da un 
rivenditore specializzato, controlla se la sua scelta slittando dal virtuale al reale tiene, 
poi torna a casa e compra il tutto con Amazon. È un processo di disintermediazione 
anche questo, come quello che investe la politica e altri ambiti. E per di più non si ferma 
al momento dell’acquisto. Continua. Perché il consumatore posta su Facebook e su 
YouTube una recensione della lavatrice o del frigo che ha comprato e riproduce il codice 
seriale del prodotto. Diventa un piccolo gnomo alla Moody’s, crea un rating temutissimo 
dalle aziende produttrici. Vale la pena indugiare su questi elementi perché servono a 
correggere un’idea (italiana) del 4.0 troppo legata agli aspetti ingegneristici e che tende 
a mettere in secondo piano la motivazione-chiave di questa rivoluzione della 
manifattura: la relazione con un mercato più frammentato e con rapporti di forza che si 
sono spostati a valle. Certo, fuori dalla relazione con i clienti ci sono anche altre 
dinamiche che chiamano prepotentemente all’efficienza. Il numero dei player del bianco 
si sta restringendo, i coreani e i cinesi sono concorrenti temibilissimi e la risposta della 
manifattura occidentale attinge alla sua tradizione industriale ma deve anche rinnovarsi. 
Il ciclo di vita del prodotto si riduce drasticamente, un terzo della gamma di frigoriferi, 
lavatrici e lavastoviglie viene rinnovato ogni anno. Si introducono nuova elettronica o 
nuova estetica, fermi non si può stare. Senza innovazione continua, infatti, non si può 
difendere il prezzo del prodotto, operazione essenziale per i costruttori europei visto che 
le lavatrici da 500-600 euro sono state lasciate agli asiatici. «Noi ci concentriamo sui 
prodotti ad alto valore aggiunto come quelli da incasso perché solo così riusciamo a 
bilanciare le virtù della manifattura italiana con il costo del lavoro» spiega Ferrario. Ma 
come si svolgono questi passaggi? È qui che arriva una seconda piccola sorpresa. Il 
processo di innovazione non parte in mente Dei ovvero solo nelle segrete stanze del Ceo 
aziendale o delle grandi case di consulenza. Per le novità ci si rivolge anche al mondo 
delle startup: Electrolux ne ha coinvolte 175 e alla fine ha adottato soluzioni escogitate 
da loro. In gergo si chiama open innovation. Una startup di Napoli ha condotto l’analisi 
ergonomica delle postazioni di lavoro degli operai. Un’altra di Venezia ha inventato un 
sistema di intelligenza artificiale per il controllo qualitativo e la riduzione degli scarti. 
Nella smart factory di domani la ricerca dell’ergonomia del lavoro esecutivo è una 
priorità, che serve per combattere l’assenteismo ma per ottenere questo risultato punta 
a prevenire le più ricorrenti malattie professionali. Lo stesso avviene con l’utilizzo dei Co-
bot, i robot collaborativi che interagiscono con l’uomo e lo aiutano nelle fasi più pesanti 
della lavorazione. Oppure con la novità dell’esoscheletro, un’imbragatura che aiuta a 
evitare che le operazioni più frequenti e faticose vadano a scaricarsi sulla schiena. 
L’attenzione al lavoro operaio fa parte di uno scambio tipico del 4.0, l’impresa chiede 
maggiore partecipazione/responsabilità ai dipendenti e tende a ripagarli con maggiore 
attenzione al fattore umano, con la diffusione di uno spirito comunitario e con strumenti 
come il welfare aziendale. Nella Susegana di domani, infatti, le linee di montaggio ci 
saranno ancora, saranno di tipo diverso (modulare) per rendere più scorrevole il flusso 
del lavoro e più flessibile la gestione delle risorse umane, ma non si andrà oltre. Il lavoro 
esecutivo e ripetitivo resta necessario, caso mai cambia attorno ad esso il contesto. Le 
sostituzioni degli assenti vengono governate con un algoritmo e rese pienamente visibili 
su uno schermo perché ci sia trasparenza e non la vecchia discrezionalità dei capi 
reparto, la qualità viene misurata maniacalmente e il controllo estetico ultimo che una 
volta veniva delegato a una delle operaie più esperte sarà affidato a visori ottici. La 



scommessa di Electrolux è di poter recuperare per questa via un 5% di inefficienze 
l’anno, la soglia necessaria per restare competitivi. Il successo di questa che assomiglia 
alla «via alta dell’innovazione», spesso invocata e di rado realizzata, sarà pieno se verrà 
seguito dall’intera filiera delle Pmi. A quel punto il cambiamento della fabbrica 
genererebbe un rinnovato orgoglio del territorio. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno . 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 36 Perché siamo tornati analfabeti di Silvia Ronckey 
Dopo il rapporto shock dell'Invalsi sull'apprendimento dei ragazzi italiani, "Repubblica" 

ospita le riflessioni sulle cause. La prima: una falsa idea di cultura democratica 
 
Il 35 per cento degli adolescenti che hanno appena affrontato la maturità, uscendo 
quindi da un più che decennale cursus studiorum, non riesce a comprendere un testo di 
media complessità: leggono, ma non capiscono. I dati dell'Invalsi, che sconcertano e 
preoccupano (finalmente) il ministro della pubblica istruzione, non stupiscono affatto chi 
insegna nella scuola o nell'università. Né, soprattutto, chi abbia assistito alla parabola 
involutiva che negli ultimi cinquant'anni ha subito l'istruzione di stato, progressivamente 
svuotata di contenuti, ridotta a mera illusione, proposta al popolo quale sorta di oppio 
non più offerto da una religione ma imposto da un'ideologia, e in alcuni casi da una 
strategia, politica o partitica. Fin dall'inizio degli anni '70 del secolo scorso, nel nome 
della cosiddetta democratizzazione della cultura, si assisteva a fenomeni bizzarri. Una 
collana, pubblicata da una casa editrice di partito, ideata e curata da un grande 
accademico nel nome di una "educazione linguistica democratica", proponeva libri in cui 
non fosse usato che un numero limitato di vocaboli. La lotta al nozionismo, che aveva 
animato il Sessantotto e i suoi seguaci, nei licei di tendenza di quegli anni si prolungava 
nella condanna della complessità della parola. Era reazionario anche leggere i grandi 
romanzi dell' Ottocento, considerati "borghesi". Non parliamo dei classici. Ancora oggi, 
discutendo della prospettata riforma del liceo classico, un colto cattedratico universitario 
ha affermato necessaria la lotta alla "logocrazia", ossia alla prevalenza della parola nell' 
insegnamento, a favore, invece, dell'uso delle immagini. È stato così che l'idea 
illuminista di un accesso al sapere aperto a tutti si è trasformata in un'ideologia di fatto 
oscurantista, alimentata da una gara demagogica tra i partiti della sinistra e dell'ala 
cattolica, che ha finito per produrre un nuovo genere di analfabetismo - condizione che, 
com'è noto, aiuta ad opprimere e dominare le masse, non certo a promuoverne 
l'autodeterminazione o la coscienza politica - la cui caratteristica saliente è convincere 
illusoriamente chi ne è soggetto di essere invece in possesso della cultura. Con risultati 
catastrofici, non solo in Italia. Secondo studi scientifici di recente pubblicazione il Q.I. dei 
giovani europei ha cominciato a calare proprio negli anni '70 e si è ridotto da allora a 
oggi con una media di 7 punti per generazione. Non si sa apprendere e non si sa 
leggere, ma si crede di sapere e di sapere scrivere. La rete è tutta un fiorire narcisistico 
di pseudoscrittori e di pseudosapienti che postano i loro scritti, spesso pastiches di frasi 
altrui malamente comprese e peggio assemblate, con la probabilmente sincera ancorché 
infondata convinzione di fornire un contributo proprio, in ogni caso con l'ambizione di 
porsi loro stessi come datori anziché ricettori di sapere. Ma incolpare i new media non 
solo è pavido, è sbagliato. Il loro cattivo uso non è causa ma effetto dell'illusione di 
cultura prodotta dalla mistificazione educativa dell'istruzione pubblica. Internet è 
potenzialmente uno strepitoso strumento di cultura. Centinaia e centinaia di migliaia di 
libri del passato remoto e recente sono ormai digitalizzati e disponibili a tutti, in una 
Biblioteca di Babele che rende il sapere immediatamente e universalmente accessibile in 
ogni angolo del mondo. Come ogni rivoluzione mediatica, a partire da quella della 
stampa nel XV secolo, la rivoluzione digitale può dare vita a un vero nuovo rinascimento. 
Ma, certo, ci vuole cultura anche per interrogare la rete. E, certo, i post e i tweet, con la 
brevità e irriflessività della comunicazione istantanea, hanno ridotto la soglia di 
attenzione, abbassato la capacità di concentrazione, ridotto al minimo la complessità di 
qualsiasi argomentazione, azzerato la sintassi quando non la grammatica. Naturalmente, 
poiché il caso è il re della storia, come diceva Robespierre, non tutto questo è frutto di 
un complotto o di un preciso disegno politico neo-oscurantista. Altri fattori 
contribuiscono a rendere sempre più difficile il ruolo degli insegnanti. La società dei 
consumi, dopo avere esaurito gli status symbol umanamente accumulabili dai 



consumatori adulti, averli spremuti e indebitati, ha eletto l'adolescente, quando non il 
bambino, a suo capriccioso sovrano. Ancora più vulnerabile dei genitori alla seduzione 
consumista, lo vediamo idoleggiato dalla cultura dominante, assecondato nelle instabilità 
propria della sua età. Non stupisce che questo nuovo re di maggio, che questo tyrannos/ 
pharmakòs, per dirla con gli antichi greci, provvisorio tiranno, in realtà animale 
sacrificale da dissanguare e gettare via nel tritacarne del sistema capitalistico, sia 
sempre meno gestibile dai professori, i quali rischiano la persecuzione legale, quando 
non la violenza fisica, del ragazzo o anche dei genitori, per una punizione o un cattivo 
voto. Professori che a loro volta, indifesi, sottopagati, privati del rispetto della società, 
sono spesso demotivati nel loro compito. Quando non - e anche questo va detto - a loro 
volta marcati, per appartenenza generazionale, da una formazione inadeguata, o 
cooptati da eccanismi di reclutamento irragionevoli. Non è di oggi l'impossibilità di un 
reclutamento trasparente nei quadri delle docenze scolastiche e universitarie, che 
dovrebbero assicurare il primo filtro di selezione dell'élite. Il che non solo ulteriormente 
spiega i dati dell' Invalsi, ma anche l’incepparsi in Italia del meccanismo di ricambio che 
sempre più andiamo lamentando. La verità è che questo ricambio è assicurato anzitutto 
dall'educazione. Ma il diritto all'educazione rischia di trasformarsi sempre di più in un 
processo di diseducazione evidente agli occhi di chi è dotato, a ogni livello sociale, di 
buon senso. Un conoscente, di mestiere muratore, lamenta di avere fatto studiare il 
figlio. Non solo, nonostante i titoli ottenuti, è disoccupato. Ma, cooptato nel mestiere del 
padre, non riesce a farlo. «Quando lo porto con me, la sola cosa che vuole fare è dare la 
tinta. Hai voglia a spiegargli che prima il muro va preparato, rintonacato, scartavetrato, 
e solo dopo lo si può dipingere. Lui, che ha studiato, dice che non serve, e che 
comunque non gli dà soddisfazione». È una buona immagine di quello che è diventata 
l'istruzione pubblica: una mano superficiale di vernice su un muro non preparato, da cui 
la tinta velocemente si staccherà. 
 
AVVENIRE 
Pag 10 Lauree vaticane, l’accordo è in vigore di Enrico Lenzi 
Pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Saranno riconosciute dallo Stato italiano 
 
Milano. Diventa operativo l’accordo tra Italia e Santa Sede per il riconoscimento delle 
lauree conseguite nelle Università Pontificie, nelle Facoltà teologiche e negli Istituti di 
Scienze religiose. Dopo la firma lo scorso 13 febbraio tra il ministro dell’Istruzione 
italiano Marco Bussetti e il cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per 
l’Educazione cattolica, dell’intesa sulla questione, ieri è arrivata la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva lo scambio 
delle «note verbali sul riconoscimento» e dà sostanzialmente il via libera all’accordo. 
Anche se è un passaggio formale, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale corona un 
lungo lavoro che ha visto lo Stato italiano, la Santa Sede e la Conferenza episcopale 
italiana impegnati nel raggiungimento di questo traguardo. L’accordo, di fatto, include 
nell’elenco delle discipline ecclesiastiche, oltre alla Teologia e alla Sacra Scrittura, anche 
«il diritto canonico, la liturgia, la spiritualità, la missiologia e le scienze religiose ». Chi 
conseguirà i titoli accademici di «baccalaureato e di licenza in queste discipline, potrà, a 
richiesta dell’interessato, vederseli riconosciuti come laurea e laurea magistrale. A 
essere coinvolti dall’accordo sono gli studenti delle Università Pontificie, che hanno sede 
in Italia, e che sono alla diretta dipendenza della Santa Sede, ma anche le 8 Facoltà 
teologiche presenti sul territorio nazionale, a cui fanno riferimento anche i 43 istituti di 
scienze religiose del nostro Paese, che fanno riferimento alla Congregazione e alla Cei. 
In questi ultimi, per esempio, studiano per conseguire i titoli necessari all’insegnamento 
i docenti di religione cattolica nella scuola statale. «Questo accordo – spiega monsignor 
Valentino Bulgarelli responsabile del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia 
e scienze religiose della Cei – si inserisce in un cammino che fa riferimento alla 
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studi nei Paesi europei, all’interno 
del Processo di Bologna, a cui anche la Santa Sede ha aderito ». Dunque questo lungo 
cammino «arriva al traguardo – aggiunge monsignor Bulgarelli – che permette anche 
agli istituti ecclesiastici di poter contribuire con pieno riconoscimento al sapere nel 
continente europeo». Questo passaggio in Italia «interpella e chiama a una nuova 
responsabilità gli istituti ecclesiastici » commenta ancora il responsabile Cei. 



Responsabilità anche perché in questi atenei e istituti sono iscritti anche moltissimi laici 
che in futuro vedranno riconosciuti come laurea i titoli accademici conseguiti. Il prossimo 
passaggio di quest’accordo riguarda proprio le ricadute concrete del riconoscimento dei 
titoli accademici. Presto un tavolo di confronto tra Santa Sede, Miur e Cei dovrà dare le 
risposte. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Una nuova cultura del lavoro di Sandro Mangiaterra 
Imprese e giovani 
 
Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, è un manager di lungo corso che 
non ama le provocazioni, né i titoloni sui giornali e meno che meno i like su Facebook. 
Bene, se uno così dice che Fincantieri vorrebbe assumere 6 mila persone ma non riesce 
a trovarle, perché «sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare», bisogna 
proprio rifletterci sopra. Non ci sono dubbi: la forbice tra domanda e offerta di lavoro 
continua ad allargarsi. Il fatto è che la questione dei giovani, viziati dalla famiglia dove 
restano fino a 35 anni (record europeo), storditi dai social network e poco propensi a 
sporcarsi le mani in fabbrica, non è certo nuova. Elsa Fornero, ministro all’epoca di Mario 
Monti, li aveva definiti «choosy» (schizzinosi), Tommaso Padoa-Schioppa, altro ex 
ministro, «bamboccioni». Forse sarebbe opportuno soffermarsi pure sulle basse 
retribuzioni e sull’appiattimento delle carriere che spinge i migliori a fuggire all’estero. 
Ma tant’è: di sicuro tra le nuove generazioni è necessario recuperare la cultura del 
lavoro. Quella voglia di fare e di arrivare che aveva mosso i genitori. Bono & C., però, 
sanno perfettamente che i nodi vanno ben oltre la mentalità e le aspettative dei «ragazzi 
di oggi». In questo momento, in Italia, mancano medici (si richiamano i camici bianchi in 
pensione) e informatici, operai generici e tecnici specializzati. E ancora: la rivoluzione 
digitale produrrà un fabbisogno di 88 mila nuovi professionisti da qui al 2020. Per 
limitarsi al Veneto, Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato, assicura che in 
regione ci sono tra i 10 e i 15 mila posti vacanti di ogni genere, natura e specie. Elena 
Donazzan, assessore regionale al Lavoro, lancia l’allarme per l’occhialeria, che cercherà 
3 mila addetti nei prossimi 5 anni. Non a caso Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, 
ha anticipato i tempi (e in qualche modo dato l’esempio), stabilizzando 1.150 precari. Il 
cuore del problema non riguarda la mentalità dei giovani ma la loro formazione. Il 
rapporto tra sistema scolastico e mondo delle imprese è tutto da ridisegnare e 
l’alternanza scuola-lavoro (per giunta smantellata o quasi dal governo) non può bastare. 
Le università devono ripensare la loro offerta formativa, magari guardando con 
attenzione (e non con la puzza sotto il naso) all’esperienza degli Its, Istituti tecnici 
superiori, dove il tasso di occupazione a un anno dal diploma arriva all’80%. Insomma, il 
coro delle lamentazioni delle imprese alla vana ricerca di personale deve finire. E prima 
o poi occorrerà anche affrontare il tema, spinoso finché si vuole ma centrale, della 
indispensabilità degli immigrati per lo svolgimento di una serie di mansioni. In fondo, 
non è stato così anche all’epoca del boom del Nordest? 
 
Pag 7 A scuola novemila supplenti di Giulia Busetto 
A settembre l’Ufficio scolastico regionale dovrà coprire una marea di cattedre vacanti. E 
mancano anche trecento presidi 
 
Novemila cattedre senza prof e trecento scuole senza preside. La prima una carenza 
prevedibile, perché di insegnanti vincitori di concorso e rimasti a piedi, in Veneto, non ce 
ne sono, e a settembre tutte quelle cattedre vuote si dovranno accontentare di un 
supplente. La seconda è un’emorragia «insostenibile e devastante per il Veneto e per il 
Paese» si sfoga la direttrice dell’ufficio scolastico regionale Augusta Celada. Più della 
metà delle scuole venete rischia di rimanere senza guida. «Se i numeri rimangono 
questi, in Veneto non solo non esistono dirigenti sufficienti per dare a ciascuno una 
scuola, ma nemmeno per darne due. Il rischio è di trovarsi con presidi a capo di tre sedi. 
Questo vuol dire anche 20-25 plessi a testa». Ma a due mesi dall’inizio delle scuole la 
situazione è tutta da vedere, perlomeno per l’sos presidi. Perché sul concorso dei 
dirigenti appena bloccato dal Tar (dopo il ricorso di alcuni aspiranti presidi bocciati allo 
scritto) pende l’appello al consiglio di Stato. E a ballare in Veneto sono 250 vincitori: se 



diventassero nostri presidi, a settembre ricucirebbero gran parte della voragine 
dirigenziale. Il provveditorato veneto intanto continua a fare i conti, a partire dai prof: 
7.821 quelli precari a settembre, 1.900 di loro copriranno gli insegnanti che sono andati 
in pensione. Ma a questi c’è da aggiungere altri 1.600 posti liberati dai maestri che 
hanno usufruito di quota cento. E si sale a 9.421 cattedre prive di titolare. «La 
scopertura è nell’ordine piuttosto grande - dice Celada -. In Veneto sono sempre stati 
tanti i precari perché i posti sono tanti. La legge sulla Buona scuola aveva messo in ruolo 
i precari. Poi questi in buona parte, quelli che avevano delle tutele di legge, se ne sono 
tornati a casa loro. E quindi siamo tornati alla situazione di precariato, è sempre stato 
così». E il vero problema qual è? «Che gli insegnanti non vincono i concorsi e quindi non 
vanno in ruolo. Ma ci sono. Tant’è che i precari sono tutti tutti al loro posto». È un po’ la 
stessa storia del sostegno in Veneto: 2.284 posti in cerca di titolare. Alle scuole 
elementari venete mancano più insegnanti di sostegno titolari che maestri comuni: 847 
contro 811. «Non è che siamo senza insegnanti - spiega il direttore generale della scuola 
veneta - è che per questi posti abbiamo docenti a tempo determinato che non hanno 
tutti i titoli di specializzazione. Li nominiamo al posto dei titolari che non ci sono». Cosa 
che non si può certo fare con i presidi: 270 scuole sono senza guida, sul groppone di 
altri presidi, titolari in altre scuole, che ne gestiscono la reggenza. Il problema è che altri 
43 presidi andranno in pensione a settembre. E il divario si allarga superando il 50% di 
scopertura: 313 istituti comprensivi a timone scoperto su 610 totali. «È impensabile. Io 
confido che il consiglio di Stato dia la sospensiva della sentenza del Tar - dice del 
concorso bloccato la direttrice Celada -, che si vada a stilare la graduatoria nazionale e a 
mettere a scuola i vincitori di concorso che hanno terminato gli orali. Può essere fatto 
con riserva. È già stato fatto in alcuni concorsi precedenti. Il problema è che questo è 
nazionale e se fermano la macchina per qualche irregolarità avvenuta in altre regioni... 
fermano tutto. Dei nostri 250 vincitori ne conosco molti personalmente: si sono 
qualificati con punteggi eccellenti». Con la speranza che non accadano inghippi simili 
durante la selezione dei direttori amministrativi. Ne serve uno in ogni scuola e in Veneto 
ne è provvista solo una su due. «Il 50% di carenza su queste posizioni apicali è 
drammatico» confida Celada. Alla prima prova si è presentato solo il 35% di coloro che 
si erano iscritti al concorso. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VIII L’ultima messa dei padri Camilliani agli Alberoni di L.M. 
Festa del patrono 
 
Sarà la prima festa di San Camillo con la visita di cortesia di una rappresentanza delle 
Suore Mantellate, l’ordine che dal prossimo anno dovrebbe subentrare ai Camilliani nella 
gestione dell’ospedale Irccs San Camillo. L’occasione sarà questa mattina, la festa di San 
Camillo de Lellis del giorno 14, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari. Il 
programma della giornata prevede alle 10.30 la celebrazione della messa, insieme ad 
ammalati, ospiti e personale. L’Eucarestia verrà presieduta quest’anno da padre Marino 
Marchesan, superiore della comunità religiosa. Sarà ricordato padre Arturo Tait decano 
dell’ordine. Conclusa la celebrazione alle 11.45 seguirà un buffet offerto a tutti i presenti 
e un momento conviviale in cui potrebbero arrivare importanti novità anche sul futuro 
della casa di cura. Alla celebrazione prenderanno parte il direttore generale del San 
Camillo dottor Francesco Pietrobon, mentre la direzione scientifica, per quanto riguarda 
la ricerca, è affidata, dallo scorso novembre, al professor Dante Mantini. Nelle prossime 
settimane è confermata anche la visita della commissione ministeriale, composta da tre 
persone, per il rinnovo della certificazione dell’ospedale Irccs, Istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico riconosciuto, a livello nazionale, dal Ministero della Salute anche 
per il prossimo biennio. E questo non è un dettaglio secondario ma la condizione 
indispensabile per concludere la trattativa di compravendita di cui si parla da quasi tre 
anni. Ora le parti si sono impegnate a ufficializzare il cambio della guardia entro il 20 
febbraio 2020. La Regione, intanto, ha confermato l’accreditamento dei posti letto. 



 
LA NUOVA 
Pag 19 Precisazione: Compendio dei Frari, non basilica (lettera di p. Lino Pellanda 
– parroco) 
 
Desidero fare una precisazione dopo un articolo sulla "Nuova Venezia", pubblicato 
mercoledì scorso. I fondi stanziati dal ministero dei Beni culturali non sono per la Basilica 
dei Frari, ma per il "Compendio dei Frari", sede dell'Archivio storico. (P. Lino Pellanda 
Parroco) 
 

In merito all'articolo uscito sui fondi per Venezia stanziati dal ministero dei Beni culturali, 

si precisa che il riferimento ai Frari va inteso per il compendio e non per la Basilica (e.t.) 

 
Pag 21 San Michele: restauro in arrivo per chiesa e convento 
 
Approvato il progetto definitivo per l'esecuzione di lavori di restauro e di messa in 
sicurezza della chiesa e della facciata sud di levante del convento e di adeguamento 
tecnologico nella Chiesa, del convento e dei servizi igienici del Cimitero monumentale 
dell'Isola di San Michele.«Con questa delibera - dichiara in una nota l'assessore 
comunale ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto - andremo a investire 140 mila euro 
per eseguire una serie di interventi non più rinviabili per la chiesa e per la zona servizi 
igienici. In particolare si interverrà sui portici dei chiostri e in alcune porzioni di ali 
conventuali al piano terra, tramite lavori di restauro alle pareti murarie, sulla cappella 
della Croce, tramite lavori di consolidamento e di restauro sulle pareti e volta, e sulla 
lapide parietale dedicata alla Famiglia Orefici - Marcello. Inoltre si interverrà nel corpo 
dei servizi igienici per il pubblico con una sistemazione interna del piccolo edificio storico 
situato all'ingresso tramite completo rifacimento degli impianti elettrici, sanitari e finiture 
edili e parimenti si interverrà con le medesime sistemazioni sul bagno per disabili. Un 
intervento necessario, soprattutto quello previsto sui bagni. Con il nostro intervento, che 
inizierà indicativamente nel mese di settembre, oltre a rifarli completamente, 
sistemeremo anche i percorsi esterni per renderli accessibili. Inoltre, durante il periodo 
dei lavori saranno allestiti dei bagni provvisori con l'obiettivo comunque di completare il 
tutto entro la fine di ottobre». 
 
Pag 23 San Samuele: danneggiato il campanile 
 
Il temporale di lunedì sera ha danneggiato anche il campanile della chiesa di San 
Samuele, provocando il distaccamento di una lastra di piombo. L'allarme è scattato 
martedì mattina, quando il danno è risultato ben visibile. Sul posto sono subito 
intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare la porzione di campo 
davanti alla torre campanaria e ad evacuare l'edificio. Ieri, infine, è stata posta una 
protezione in attesa dell'intervento di rimozione della lastra che si annuncia assai 
delicato per la posizione del campanile tra le case. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 “Quella morte imposta dallo Stato” di Michel Houellebecq 
Il francese Lambert 
 
E così lo Stato francese è riuscito a imporre ciò che perseguivano con accanimento, e da 
diversi anni, numerosi familiari: la morte di Vincent Lambert. Devo confessare che 
quando la ministra «della Solidarietà e della Salute» (apprezzo molto, in questo caso, la 
solidarietà) ha fatto ricorso in Cassazione, sono rimasto sbalordito. Ero convinto che il 
governo sarebbe rimasto neutrale in questa vicenda. Dopo tutto, Emmanuel Macron 
aveva dichiarato, poco tempo prima, di non avere nessuna intenzione di lasciarsi 
coinvolgere. Ho pensato, scioccamente, che i suoi ministri avrebbero seguito la stessa 



linea. Avrei dovuto sospettare di Agnès Buzyn. A dire il vero, non mi fidavo troppo di lei, 
da quando aveva dichiarato che la conclusione da trarre da simili tristi vicende è che non 
bisogna mai dimenticare di mettere per iscritto, e per tempo, le proprie volontà (ne ha 
parlato, in realtà, come quando si ricorda ai bambini di fare i compiti e non si è 
nemmeno preoccupata di precisare in quale senso potessero andare queste volontà, 
quasi fosse già dato per scontato). Vincent Lambert non aveva lasciato nessuna 
disposizione scritta. Circostanza aggravante, era infermiere. Avrebbe dovuto sapere, 
meglio di chiunque altro, che l’ospedale pubblico ha ben altro di cui occuparsi che non 
mantenere in vita gli handicappati (gentilmente riqualificati come «vegetali»). La sanità 
pubblica è allo stremo, e se ci sono troppi Vincent Lambert si rischia di rimetterci un 
mucchio di soldi (a proposito, vorrei sapere perché: un sondino per l’acqua, un altro per 
l’alimentazione, non mi sembra che ciò richieda un intervento di alta tecnologia, si 
potrebbe fare a domicilio, e lo si fa nella maggioranza dei casi, ed è quanto hanno 
sempre reclamato, a gran voce e con grande insistenza, i suoi genitori). Vincent Lambert 
viveva in uno stato mentale particolare. E no, non è stato il Centro universitario 
ospedaliero ad abbandonarlo al suo destino, resto sorpreso nell’apprenderlo. Vincent 
Lambert non era affatto tormentato da dolori insopportabili, non soffriva minimamente. 
Non era nemmeno in fin di vita. Viveva in uno stato mentale particolare, sul quale 
sarebbe molto più onesto ammettere che non si hanno finora cognizioni precise. Non era 
in grado di comunicare con coloro che gli stavano intorno, o lo faceva in modo quasi 
impercettibile (niente di strano nemmeno in questo, il suo era simile allo stato in cui 
sprofondiamo, ciascuno di noi, quando scende la sera). Le sue condizioni (e questo è più 
raro) sembravano irreversibili. Scrivo «sembravano» perché ho parlato con molti medici, 
per me stesso o per altre persone (alcune agonizzanti), e mai, in nessuna circostanza, 
un dottore è stato in grado di affermare di essere sicuro, sicuro al 100 percento, di 
quello che stava per accadere. Ma può anche darsi. Può capitare che tutti i medici 
consultati, senza eccezione, si siano trovati d’accordo nel formulare una prognosi 
identica: nella mia esperienza, però, non è mai successo. In questa circostanza, era 
necessario uccidere Vincent Lambert? E perché proprio lui, anziché le altre migliaia di 
pazienti che in questo momento, in Francia, versano nelle medesime condizioni? Trovo 
difficile scrollarmi di dosso il sospetto sconcertante che Vincent Lambert sia morto per 
un’eccessiva mediatizzazione, per essere diventato, suo malgrado, un simbolo. Si 
trattava, per la ministra della Salute, e «della Solidarietà», di dare un esempio. Di 
«aprire una breccia» nella mentalità, per farla «evolvere». Detto fatto. La breccia è stata 
aperta, non c’è dubbio. In quanto alla mentalità, non sono così sicuro. Nessuno vuole la 
morte, nessuno vuole la sofferenza: in questo consiste, a quanto pare, «la mentalità», 
per lo meno da diversi millenni a oggi. Una scoperta straordinaria, che avrebbe fornito 
una soluzione elegante a un problema che ci assilla sin dalle origini dell’umanità, è stata 
fatta nel 1804: la morfina. Qualche anno più tardi, si è cominciato a esplorare 
seriamente le sorprendenti possibilità dell’ipnosi. In breve, la sofferenza non è più un 
problema, ed è questo che bisogna ripetere, incessantemente, al 95 per cento delle 
persone che si dichiarano favorevoli all’eutanasia. Anch’io, in alcuni casi (fortunatamente 
rari) della mia vita, sono stato pronto a tutto, a implorare la morte, le iniezioni, 
qualunque cosa, per sottrarmi al dolore. E poi mi hanno fatto una puntura (di morfina) e 
la mia prospettiva è cambiata immediatamente, e radicalmente. È bastato qualche 
minuto, appena una manciata di secondi. Che tu sia benedetta, sorella morfina. Come si 
permettono, certi medici, di rifiutare la morfina? Temono forse che gli agonizzanti 
potrebbero cadere nella tossicodipendenza? È talmente ridicolo che faccio fatica a 
scriverlo. Tutto sommato è ridicolo, ma anche terribilmente schifoso. Per scrupolo di 
coscienza ho consultato il dizionario. Nessuno vuole la morte, nessuno vuole la 
sofferenza, dicevo. Una terza esigenza è emersa da pochi anni a questa parte: la 
dignità. Il concetto mi è sempre parso un po’ fumoso, a dire il vero. Anch’io ho la mia 
dignità, certo, ci penso ogni tanto, anche se non molto spesso, ma non credo che essa 
possa assurgere al primo posto tra le preoccupazioni «della società». Per scrupolo di 
coscienza ho consultato Le Petit Robert (edizione 2017). Questa la sua semplicissima 
definizione di dignità: «il rispetto dovuto a qualcuno». Gli esempi che seguono, a mio 
avviso, ingarbugliano la questione, rivelando che Camus e Pascal, pur condividendo il 
concetto di «dignità umana», non lo poggiano sulle medesime basi (com’era ovvio 
immaginare). Ad ogni modo, pare evidente a entrambi i pensatori (e direi anche alla 



maggioranza degli individui) che la dignità (ovvero il rispetto che ci è dovuto), benché 
possa essere lesa da azioni moralmente reprensibili, non può essere minimamente 
scalfita attraverso il declino, per quanto catastrofico, del proprio stato di salute. Se la 
pensiamo diversamente, vuol dire che c’è stata, effettivamente, un’«evoluzione della 
mentalità». E non credo sia il caso di rallegrarsene. 

 
Pag 5 Salvini di Francesco Verderami 
Il leader ormai è convito di essere sotto assedio: siamo intercettari, non solo in Italia  
 
Roma. Il primo problema è capire da dove arriva il colpo. L’inchiesta per «corruzione 
internazionale» a cui lavora la Procura di Milano per certi aspetti è un fatto marginale, 
perché è solo la conseguenza dell’attacco. Per Matteo Salvini è determinante invece 
individuare la matrice che ha innescato «l’affaire Metropol». Un’idea dev’essersela fatta, 
se è vero che oltre a parlare «dei processi e delle indagini» a cui il Carroccio è 
sottoposto in Italia, il vicepremier aggiunge che «siamo anche intercettati. Non solo in 
Italia». Parole che insieme alla sindrome d’accerchiamento manifestano la 
preoccupazione di essere magari finiti in un gioco di spie, non si sa se interne o 
internazionali. Al vertice per la riforma delle Autonomie regionali Salvini si presenta 
nervosissimo e trascorre quasi tutto il tempo al cellulare. Da Washington il Dipartimento 
di Stato ha fatto già sapere di non voler commentare la vicenda. Da Mosca una fonte 
diplomatica russa sarà più loquace: e dopo aver detto che «non c’è nessuna ingerenza 
nella politica italiana», avverte che sarà «necessario capire chi sono queste persone, per 
chi lavorano e quali Paesi rappresentano o non rappresentano». L’innesco in casi come 
questo non è mai chiaro. Può darsi, come dice Giancarlo Giorgetti evocando Gianluca 
Savoini, che «qualche millantatore» l’abbia «sparata grossa»: poi però «qualcuno per 
chissà quali fini ne ha approfittato per gettare discredito su Salvini». È questo il punto, 
che prescinde al momento dall’esito delle indagini e dalla linea difensiva adottata dal 
vicepremier: «A casa mia non troveranno rubli». Sarà, ma per Salvini la priorità è 
tracciare l’origine del colpo, stabilire per chi «noi della Lega siamo scomodi». Il perché 
gli è chiaro: l’effetto politico generato dall’«affaire Metropol» produce ripercussioni sul 
piano interno e internazionale. In Italia porta il Pd a chiedere una commissione 
d’inchiesta, alla quale si accodano di fatto i grillini. L’obiettivo di M5S è duplice: non farsi 
scavalcare dai dem e precostituirsi un tema da campagna elettorale contro il Carroccio, 
semmai ce ne fosse bisogno. In Europa questa storia di petrolio e di danaro rende 
ancora più difficoltoso il percorso della Lega, che deve cercare di rompere l’isolamento in 
cui si trova per conquistare un posto nella futura Commissione Ue. Visto il clima, l’idea di 
votare la popolare tedesca Ursula Von der Leyen come successore di Jean Claude 
Juncker potrebbe non bastare per ottenere la «fiducia» dell’Europarlamento sul proprio 
candidato. È un fatto che Giorgetti non vorrebbe andare a Bruxelles, così come è 
un’ipotesi che Lorenzo Fontana possa sfruttare la nomina a ministro degli Affari europei 
al pari di un trampolino, e trasferirsi dal governo italiano al governo comunitario. Ma 
oggi l’emergenza per Salvini è un’altra. Perché se non risolve il primo problema non può 
risolvere il secondo, e cioè come reagire sul piano politico. Dinnanzi agli eventi e con la 
finestra elettorale che sta per chiudersi, deve impostare al più presto una nuova linea. 
Irretito dal tiki-taka dei Cinquestelle (anche) sulla riforma dell’Autonomia regionale, 
decide di prender tempo alzando il livello dello scontro sul decreto Sicurezza-bis, e 
mirando scientemente al capo dei movimentisti grillini, il presidente della Camera 
Roberto Fico. È una tattica con cui punta a spaccare il Movimento e a garantirsi uno 
spazio di manovra. Con quale obiettivo si vedrà. Prima Salvini deve capire da dove è 
partito il colpo. E se da lì ne arriveranno altri... 
 
Pag 24 L’epoca post-religiosa che la Gran Bretagna sta forse anticipando di Luigi 
Ippolito 
 
E’ il ritratto di una società decisamente post-religiosa quello che emerge dalla più 
recente ricerca sull’argomento in Gran Bretagna: negli ultimi cinque anni i cristiani si 
sono praticamente dimezzati, mentre gli unici due gruppi in ascesa sono gli atei e gli 
islamici. Se nel 1983 due terzi della popolazione britannica si identificava nel 
Cristianesimo e dieci anni fa era ancora la metà del totale, oggi il loro numero è sceso al 



38 per cento: e fra questi solo un misero 12 per cento dichiara di appartenere alla 
Chiesa anglicana, che in teoria resta la religione di Stato. I «non religiosi» sono ormai la 
maggioranza, al 52 per cento, con un 26 per cento che si dichiara ateo convinto, rispetto 
al 10 per cento di vent’anni fa. E un balzo lo registrano i musulmani, raddoppiati in dieci 
anni dal 3 al 6 per cento del totale (numero comunque ancora molto basso). I ricercatori 
hanno definito il costante declino della religione in Gran Bretagna «una delle tendenze 
più importanti nella storia del Dopoguerra»: e con la secolarizzazione della società, si è 
indebolito il ruolo delle istituzioni religiose nel determinare le norme morali e sociali. 
«Altre visioni del mondo - osservano i ricercatori - quali il razionalismo scientifico e 
l’individualismo liberale, svolgono oggi un ruolo più significativo nella società 
britannica». Il declino della religione non è dovuto a un allontanamento dalla fede da 
parte degli individui, ma a un cambiamento generazionale: i credenti più anziani 
vengono soppiantati da giovani ormai largamente agnostici - e dunque si tratta di una 
tendenza irreversibile. Resta da chiedersi quanto la Gran Bretagna sia un eccezione o un 
esempio: perché è vero che nel mondo, dai Paesi islamici agli Stati Uniti, si è assistito 
negli ultimi anni a un revival della religione. Ma è anche vero che in Europa le tendenze 
sociali britanniche hanno spesso anticipato quanto si è poi diffuso nel resto del 
Continente: e dunque l’epoca post-religiosa è forse alle porte. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Giudicate voi dov’è umanità di Francesco Ognibene 
In morte imposta d’una persona disabile 
 
È crudele uno Stato che autorizza i medici a far morire un paziente privo di coscienza 
che è loro affidato, perché sarebbe stata questa la sua volontà, o lo Stato che viceversa 
mette un veto assoluto a una eventualità simile e gli custodisce la vita anche senza il 
suo certo consenso? È la domanda speculare che ci coglie di fronte alle opposte 
interpretazioni di un fatto difficile da digerire per chiunque come la morte di Vincent 
Lambert per disidratazione e denutrizione procurate in un reparto ospedaliero di cure 
palliative. Una fine paradossale e raccapricciante per il luogo e il modo in cui è stata 
ottenuta, un epilogo orribile per via dell’accudimento più elementare – bere, mangiare – 
negato a una persona incapace di far da sé, una soluzione finale inconcepibile per 
qualunque coscienza ancora capace di riconoscere in una persona inerme l’umanità che 
chiede il soccorso di chi non può non vedere e non agire. Eppure, sotto il cielo del nostro 
mondo 'evoluto' fattosi pesante ieri mattina quando da Reims si è diffusa la notizia della 
resa per sfinimento di Vincent dopo 10 giorni di privazioni forzate, c’è chi sostiene che lo 
Stato francese abbia semplicemente erogato un 'doveroso' servizio sanitario, tant’è vero 
che a dare la morte sono stati gli stessi medici che hanno giurato di non farlo mai 
essendo per missione professionale al servizio della vita. Ma quello Stato ora dice che ci 
sono eccezioni, che c’è caso e caso, e qualche volta alla morte non solo ci si deve 
arrendere non ostinandosi ma la si deve ottenere usando alla rovescia le proprie arti. E 
dunque crudele, secondo questa visione, sarebbe oggi uno Stato che si lascia alle spalle 
la scelta sinora ovvia – la vita prima di tutto –, architrave del diritto, e si dichiara 
neutrale dicendo al cittadino più vulnerabile non più 'ti tutelo io', ma 'fai come credi'. Il 
samaritano è definitivamente congedato, assumendo al suo posto il burocrate che fa 
compilare il modulo di insindacabili volontà preventive. Secondo questa visione delle 
relazioni sociali, Lambert non sarebbe la vittima di un’interpretazione ormai fuori 
controllo dell’autodeterminazione, ma l’avanguardia di una nuova e più evoluta 
cittadinanza, nella quale lo Stato concede assoluta libertà di scelta a chiunque sulla 
propria vita, astenendosi da giudizi di valore su cosa sia meglio tra vivere e morire: 
ognuno faccia da sé. Se questo fosse vero, allora la legge sarebbe solo chiamata ad 
attrezzare la via più pratica ed efficace per dare corso a qualsiasi decisione, e i medici 
diventerebbero esecutori materiali delle più diverse volontà. Ma è chiaro a tutti – o 
dovrebbe esserlo, perché se ancora lo fosse davvero non saremmo qui a ragionarci – 
che suona ripugnante la morte di un disabile grave e indifeso per mano di professionisti 
della medicina su mandato di un familiare (nel caso di Vincent la moglie), contro la 
tenace volontà di altri familiari (la madre e il padre). E allora indigniamoci e invitiamo 
altri a farlo perché non ci sorprenda, in un altro amaro mattino come quello di ieri, il 
senso di una sopraggiunta indifferenza sorda e complice davanti alla morte procurata. È 



già capitato poche settimane fa all’Olanda, assuefatta da 17 anni di legge sull’eutanasia 
e quasi incapace di reagire davanti alla morte per suicidio annunciato e non impedito di 
una ragazza sofferente. Non accetteremo mai – noi che la coscienza la lasciamo 
sanguinare in una giornata così – che lo Stato possa vestire i panni del dispensatore di 
morte a richiesta, soluzione finale on demand. E non cesseremo di ricordare a chi ha la 
responsabilità di scrivere e giudicare le leggi che la vita fragile non si sopprime, mai, che 
l’uomo va tanto più preso sulle spalle di tutti quanto più grida la sua sofferenza fino a 
chiedere persino la morte, scambiata per un sollievo. Chi, oggi, vuole unirsi a questa 
voce e farla sentire ovunque è deciso il nostro destino di comunità, misurata o meno 
sulla vita dei più deboli tra noi? L’iniziativa di sei associazioni cattoliche si è levata per 
fermare l’avanzata del 'diritto di morire' gabellato come forma suprema di libertà, fake 
news barbara e iniqua. E ieri ancora una rete di sigle cristiane impegnate nella società e 
di singoli politici ha ricordato che c’è una soglia invalicabile che dobbiamo ancora saper 
riconoscere. Mettersi al loro fianco, ciascuno secondo le proprie responsabilità, è 
l’impegno che sentiamo di dovere a Vincent, disabile eutanasizzato in un ospedale 
ridotto a braccio della morte, e che invece sappiamo fratello nella famiglia umana di cui 
tutti siamo parte. 
 
Pag 3 Social e crisi degli intellettuali, così sta vincendo il populismo di Maurizio 
Fiasco 
La nuova politica fa prevalere la versione “non inclusiva” del capitale sociale 
 
Questo originale e rigoroso sociologo americano aveva osservato, giorno dopo giorno fin 
dal 1970, quel che l’istituzione delle 20 Regioni aveva provocato nei quattro punti 
cardinali di Penisola e Isole. Tutte allineate al nastro di partenza (per l’appunto la prima 
legislatura del decentramento dello Stato) in venti anni alcune avevano però conosciuto 
un balzo notevole di sviluppo, benessere e welfare. Ma altre avevano invece accentuato 
negativi dualismi in tutti i campi. Per esempio, le Tre Venezie si erano lasciate alle spalle 
la secolare depressione economico-sociale e crescevano a ritmi asiatici nelle manifatture 
industriali e artigianali anche sotto la sferza della grave crisi finanziaria del 1992. 
Analogamente era accaduto alle Regioni Rosse (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e 
Marche). Il Lazio stava 'in mezzo', non solo geograficamente, ma grazie ai redditi 
provenienti dal pubblico impiego (un pachiderma da 700 mila addetti). L’Abruzzo si era 
modernizzato con equilibrio. Mediocri o addirittura compromesse le chance, pur notevoli 
in partenza, delle Regioni del Sud e delle Isole. Anzi, lì l’economia di carta della 
contribuzione statale 'a fondo perduto' aveva ingrassato le clientele vecchie e nuove. Per 
non parlare di come su tale contesto si era gettata la criminalità mafiosa, accaparrandosi 
appalti e finanziamenti, nazionali ed europei. Putnam prendeva le mosse da un quesito 
semplice, dalle implicazioni profonde. Perché l’occasione di programmare la crescita 
civile e economica – per l’appunto il regionalismo – aveva avuto esiti del tutto opposti, 
con un taglio netto al 42° Parallelo Nord. Incredibile: quella linea geografica segnava con 
precisione il confine dei dualismi. E più ancora la separazione crescente dei destini del 
Paese. Guardando alla politica, nel 1993 l’allora Lega Nord aveva esibito un exploit, 
contribuendo all’8 settembre delle vecchie classi dirigenti locali e centrali. Il declino della 
guida morale dei grandi statisti – che pur avevano risollevato l’Italia del Dopoguerra – 
faceva il paio con la ritirata (e anche con il trasformismo) di molti uomini di potere 
affermatisi, spesso parassitariamente, all’ombra dei Padri della Patria. Ma qual era il 
fattore che per il sociologo americano aveva influito, dopo il 1970, sulle sorti delle 
società regionali? Putnam utilizzava un concetto potente: il capitale sociale accumulato 
con le tradizioni civiche. Laddove preesisteva un tessuto di mutualità, di comunità civili e 
religiose, di esperienze di solidarietà, di gratuità, di identità culturali-morali, di 
associazioni di mestieri e di collaborazione, più l’Ente Regione era stato colto come 
un’opportunità. Nel Veneto 'bianco' come nell’Emilia 'rossa'. Politica partecipata e 
collaborazione si presentavano «come uno scambio in cui i partecipanti traggono 
vantaggio dall’essere insieme» (Sennett). Dove le 'scorte' di capitale sociale risultavano 
più modeste, anche la depressione economico-sociale, nonché l’inefficienza della 
pubblica amministrazione e dei servizi si mettevano in clamorosa evidenza. Da un lato, 
la prevalenza dell’azione comune per profonde motivazioni, persino antropologiche; 
dall’altro il clientelismo, la passività e l’individualismo che valevano a rendere poco più di 



una nicchia la partecipazione civica. Forse era una distinzione troppo drastica, ma 
Putnam la documentava con dati, tabelle e ben fondati indicatori. Ma, ecco il punto, del 
concetto di capitale sociale si devono distinguere due accezioni. La prima è di capitale 
sociale 'inclusivo', cioè mutualità, solidarietà, partecipazione confluiscono e si estendono 
nelle relazioni sociali di una città, di un quartiere e di una regione. Le grandi tradizioni 
democratiche del Novecento, tanto quella cattolico-popolare quanto quella di derivazione 
social-comunista o repubblicana, hanno raccolto e alimentato a loro volta quel 
patrimonio di capitale sociale bridging (che unisce). Era dovuto anche a questo tratto la 
stabilità dei comportamenti elettorali, che avevano come retroterra la fitta trama di 
istituzioni di sussidiarietà quali cooperative, mutue, banche popolari e casse rurali, 
associazioni familiari, istituti scolastici sorti già prima dell’istruzione obbligatoria, 
confraternite, volontariato, opere di carità. Appariva naturale tradurre i valori della 
partecipazione in opzioni etico-politiche. Ma accanto alla versione 'inclusiva' del capitale 
sociale esiste, anche quando si inabissa come un fiume carsico, un’altra versione. Che 
rafforza proprio le motivazioni dell’ostracismo, della coesione contro il diverso, il 
bisognoso, lo straniero. capitale sociale bonding, in questo caso. Che chiude, alza muri, 
che stravolge le relazioni di vicinato in coalizione ostile. Cambia il linguaggio. Le parole si 
fanno cattive. Il lievito, guarda caso, è la paura, la faziosità, l’angoscia per il futuro. In 
assenza di leader e figure educative, il capitale sociale sclerotizza la comunicazione, 
accoglie le più pericolose tossine. E arriviamo al punto. Perché le Regioni che erano 
storicamente connotate dalla solidarietà nelle più svariate forme – semplicemente 
umana, sociale, politica, confessionale – e che anche a mio parere nel profondo sono 
ancora con questo tratto – hanno oggi accolto il richiamo della demagogia 
dell’ostracismo e del sentimento aggressivo? Propongo di cercare la risposta analizzando 
due fattori. l primo di questi è la fine della prossimità del tessuto politico alla vita 
quotidiana delle persone. È invalsa l’idea che con apparati di potere, con risorse 
materiali per farsi strada nei mass media, con la cura ossessiva all’immagine esteriore si 
possa fare a meno del rapporto vis-à-vis, dell’empatia. Insomma, i 'rappresentanti' si 
sono collocati ben distanti dai 'rappresentati', quindi estranei al capitale sociale di questi 
ultimi. E così il capitale sociale da 'convertitore' della prospettiva del singolo in 
cognizione del bene comune si è mutato in catalizzatore di un neo-familismo amorale: 
non il sentimento della famiglia naturale, ma esaltazione della famiglia sociale degli 
abitanti di un dato luogo. Abitanti accomunati dalla perdita di prospettive (occupazione, 
reddito, status sociale, valore del patrimonio personale e del risparmio ecc.) e privi di un 
adeguato interprete democratico di tale declino personale. E allora che lo 'scambio 
collaborativo' prende la forma della distruttività. Il capitale sociale si diffonde nella sua 
accezione bonding, di chiusura, di muro. L’altro quesito è sullo smarrimento della 
'missione del dotto', per citare l’opera dell’illuminista tedesco J.G. Fichte. Si è eclissato 
l’intellettuale – non tanto il letterato – che propone sintesi e visioni, che stimola anche 
nelle persone semplici curiosità e desiderio di apprendimento. Che ascolta, medita e 
risponde con umiltà. Tutt’altro animato che dallo snobismo, che rifugge dal connotato 
dei ceti da qualcuno definiti 'riflessivi' (magari per distinguerli dai popolari, 
evidentemente 'irriflessivi' o 'pancia del Paese'). Quando i ceti 'riflessivi' – con i loro 
opinion leader designati – parlano dei drammi, delle povertà, delle migrazioni riescono a 
provocare in settori della popolazione una percezione di estraneità. L’accusa è: voi vi 
occupate dei migranti, ma non avete alcun’attenzione per noi. Non vivete con noi né fate 
la fila agli ambulatori delle Asl e ben sapete scegliere dove trarre i benefici dello Stato. 
Eppure, delle persone colte c’è bisogno, eccome. Colte, umili ed empatiche: virtù non 
spontanee, ma frutto di autoeducazione. Che aiutino la collaborazione, specie in 
condizioni difficili. È troppo sperare in una nuova leva di uomini sobri – nella politica, 
nelle professioni, nei luoghi di lavoro – che aiutino i singoli e i gruppi a prender 
coscienza delle conseguenze di quel che si agisce (e si pensa)? 
 
Pag 19 Caso Orlandi, vuote le due tombe di Gianni Cardinale 
Non ci sono resti umani nelle sepolture del Cimitero Tetutonico riaperte dopo la richiesta 
della famiglia 
 
Roma. Si è chiusa con un nulla di fatto l’apertura delle tombe del Cimitero Teutonico in 
Vaticano richiesta dalla famiglia Orlandi per verificare l’ipotesi della presenza di resti 



umani attribuibili a Emanuela. Un nulla di fatto dal sa- pore di un colpo di scena che non 
sembra chiudere la vicenda. All’interno infatti non è stato trovato nessun resto umano: 
niente bare, niente urne e niente ossa. In realtà la tomba indicata dal legale della 
famiglia Orlandi era quella della Principessa Sophie con l’Angelo che tiene tra le mani un 
libro aperto con la scritta 'Requiescat in pace'. Ma il Promotore di Giustizia, Gian Piero 
Milano - trattandosi di due tombe vicine ed entrambe con una edicola similare -, al fine 
di evitare possibili fraintendimenti su quale potesse essere la tomba indicata, ha 
disposto l’apertura di entrambe. Le operazioni al Campo santo Teutonico sono iniziate 
poco prima delle 8 di ieri mattina e si sono concluse alle 11.15. L’«accurata ispezione», 
ha riferito il direttore ad interim della Sala Stampa vaticana Alessandro Gisotti, è iniziata 
con l’apertura della tomba della principessa Sophie von Hohenlohe, che ha riportato alla 
luce un ampio vano sotterraneo di circa 4 metri per 3,70, «completamente vuoto». 
Successivamente si sono svolte le operazioni di apertura della seconda tomba-sarcofago, 
quella intitolata alla principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo. Anche in questo 
caso, «al suo interno non sono stati rinvenuti resti umani». I familiari delle due 
principesse, specifica la comunicazione vaticana, sono stati tempestivamente informati 
dell’esito delle ricerche. Agli accertamenti hanno collaborato il personale della Fabbrica 
di San Pietro, il professor Giovanni Arcudi, coadiuvato dal suo staff, alla presenza di un 
perito di fiducia, Giorgio Portera, nominato dal legale della famiglia Orlandi, l’avvocato 
Laura Sgrò, e il fratello di Emanuela, Pietro. Hanno poi seguito tutte le fasi 
dell’operazione il Promotore di giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 
Gian Piero Milano, e il suo aggiunto Alessandro Diddi, insieme al comandante del Corpo 
della Gendarmeria, Domenico Giani. «Per un ulteriore approfondimento – ha spiegato 
Gisotti – sono in corso verifiche documentali riguardanti gli interventi strutturali avvenuti 
nell’area del Campo santo Teutonico, in una prima fase alla fine dell’Ottocento, e in una 
seconda più recente fase tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso». Al termine 
delle operazioni, ha aggiunto il direttore ad interim, «teniamo a ribadire che la Santa 
Sede ha sempre mostrato attenzione e vicinanza alla sofferenza della famiglia Orlandi e 
in particolare alla mamma di Emanuela. Attenzione dimostrata anche in questa 
occasione nell’accogliere la richiesta specifica della famiglia di fare verifiche nel 
CamposantoTeutonico ». Per Pietro Orlandi «il dato 'positivo' è che dopo 36 anni vi è 
stata una collaborazione concreta » con il Vaticano e, «soprattutto » è «importante che 
con l’apertura di queste tombe, all’interno» della Santa Sede, «con questo gesto, il 
Vaticano, per la prima volta, ammette che c’è forse la possibilità di una eventuale 
responsabilità interna, altrimenti non si sarebbero aperte le tombe». «Adesso – ha 
aggiunto il fratello di Emanuela – non può finire così. Adesso voglio avere delle risposte, 
del perché nell’ultimo anno delle persone, ci hanno indirizzato in quel posto lì». Per 
Pietro Orlandi «anche i familiari delle principesse a questo punto dovrebbero chiedere 
che fine hanno fatto le ossa. Noi comunque andiamo avanti». Sulle prossime iniziative 
della famiglia, l’avvocato Sgrò è stata perentoria: «La nostra azione prosegue. Faremo 
sapere come e in quale direzione. Questa mattina tutto ci aspettavamo meno che di 
vedere due tombe vuote. Chi sa qualcosa ci aiuti, questo è il momento per farlo». 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Se manca il vocabolario dell’umanità di Francesco M. Valiante 
 
Si sono consumati tra le mura asettiche e ovattate di una stanza del policlinico 
universitario di Reims gli ultimi istanti di vita di Vincent Lambert, morto dopo dieci giorni 
di sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione. Eppure la risonanza mediatica della 
vicenda è andata ben al di là della pur drammatica storia personale del quarantaduenne 
tetraplegico francese, in stato di “coscienza minima” da quasi undici anni dopo un 
incidente automobilistico. Nel suo caso si sono intrecciati interrogativi etici, giudizi clinici, 
valutazioni giuridiche e, purtroppo, conflitti familiari che hanno alimentato speculazioni e 
polemiche, esasperando le contrapposizioni ideologiche e spostando l’attenzione 
generale dal vero fulcro della questione: una persona affetta da grave disabilità motoria 
e neurologica - dunque non un malato in fase terminale - con funzionalità 
cardiocircolatoria e respiratoria autonome, è stato privato per decisione altrui (Vincent 
non ha mai manifestato alcuna volontà rispetto al trattamento di fine vita) delle 
sostanze alimentari e dei liquidi necessari alla sua esistenza. E per questo è morto. Tra 



le mura del nosocomio francese, rivelatesi incapaci di fare da argine all’onda invadente 
dei riflettori mediatici, si è consumata la tragedia di un uomo, ma anche la sconfitta di 
un’umanità che oggi rimuove il dramma e il mistero della morte ricorrendo alla sua 
“ospedalizzazione”. I momenti finali della vita di una persona - che una volta avevano 
come teatro naturale la casa, con intere famiglie unite nella preghiera, nel conforto, 
nella compassione - finiscono per ridursi a semplici casi clinici legati a rigidi protocolli 
medico-sanitari (anche se questo non li mette al riparo dalla voracità della 
“spettacolarizzazione”, come dimostra il caso Lambert). Fragilità e sofferenza 
smarriscono la loro dimensione più profonda. E vengono derubricate a voci da 
incasellare sulle pagine di gelide cartelle ospedaliere, dove manca del tutto il vocabolario 
essenziale dell’umanità: la cura, l’amore, la tenerezza, il pudore. Ma chi vive l’esperienza 
della disabilità e della malattia, tanto più nei casi estremi, ha bisogno proprio di un 
supplemento di umanità. Ha bisogno di attenzione, di accompagnamento, di 
condivisione. Negargli il cibo e l’acqua - come invece è avvenuto per Vincent - vuole dire 
abbandonarlo, in nome di un inaccettabile giudizio di valore sulla qualità della sua 
esistenza. La logica dello scarto, che impietosamente si accanisce sui deboli e sugli 
indifesi, non ha come misura solo la dignità della vita, ma anche la dignità della morte. 
 
IL FOGLIO  
Pag 1 Prendersi cura, ma non negare la morte di Maurizio Crippa 
L’etica, la religione, la pietas e il rischio di rifugiarsi nella magia  
 
Di Michel Houellebecq non so bene cosa pensare, di solito non ci penso. Sul Monde, 
mentre Vincent Lambert ancora era vivo, ha messo nero su bianco la sua fastidio sa 
impressione che sia morto perché diventato "un simbolo suo malgrado". Si trattava, per 
lo stato, "di farne un esempio. 'Di aprire una breccia', come si dice, 'di fare evolvere le 
mentalità'". Ha ragione. Scrive anche che "l'ospedale aveva altre cose a cui pensare che 
mantenere in vita degli handicappati", ed è il giudizio culturale (politico) più pesante, 
coglie il segno di una incapacità - o non volontà - di cura. O meglio una trasformazione, 
dopo più o meno tre millenni, avvenuta nella nostra civiltà sul concetto di cura, di 
prendersi cura. Ma questo è soltanto un corno del problema. L'altro riguarda la cura 
della vita. E tende a sfuggire, non so se a Houellebecq, di certo a tanti bioeticisti 
segnatamente di formazione "religiosa", la cosa in sé: quando un essere vivente, 
vegetale, animale o umano non è più in grado di alimentarsi e idratarsi, muore. Per gli 
umani è somma tragedia, e da sempre tutte le civiltà la affrontano come possono. I 
nativi americani abbandonavano i loro vecchi sul sentiero, col sacchetto degli amuleti, in 
attesa della sorte; credo avvenisse in molte popolazioni nomadi. La vedova di Naim, che 
piange per il figlio unico morto, piangeva perché sarebbe rimasta abbandonata e 
sarebbe morta di stenti. Senza mezzi per bere e mangiare. Gesù le disse "donna, non 
piangere". Ci fu Ippocrate, ma se nei due millenni passati, e fino a ieri, la nostra cultura 
dell'accompagnamento alla morte ha fatto progressi, con buona pace di tutti è un 
portato del cristianesimo. Ma nemmeno nella sua pietas più sublime il cristianesimo può 
confondere il prendersi cura con la negazione della natura. E qui entra il problema della 
libertà. Far morire una persona per far risparmiare la Asl non è evidentemente libertà: 
chiunque dovrebbe poter decidere di voler essere tenuto il più a lungo possibile qui, 
oppure anche il contrario. Non tutta la cura medica è un prendersi cura. Non deve 
sovrapporsi a un' idea religiosa che sconfina nella negazione della morte, che è magia. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il malessere “esplosivo” delle due anime grilline di Giovanni Diamanti 
 
Gli attacchi del sottosegretario Spadafora a Salvini sul sessimo o i distinguo polemici sul 
caso soldi dalla Russia, sono soltanto la punta dell'iceberg. C'è un un malcontento più 
profondo che serpeggia da mesi all'interno del Movimento 5 Stelle, e che mano a mano 
si sta ingrossando. Il bersaglio principale di questo malessere è Salvini, e con lui la Lega. 
Ma ad accusare il colpo indirettamente è un bersaglio interno, il leader pentastellato Di 
Maio, che rappresenta il volto governista di un Movimento che per alcuni ha tradito la 
propria vocazione originaria. Non per nulla, queste polemiche arrivano poche settimane 
dopo la proposta di Di Battista di non far valere, in caso di voto anticipato, il limite di 



due mandati per i parlamentari a 5 Stelle. Apparentemente, le due cose sono molto 
diverse. Nella realtà, invece, anche l'idea di Di Battista ha un secondo fine malizioso: 
mettere all'angolo Di Maio, che ha utilizzato per settimane il limite di due mandati come 
spada di Damocle sulla testa dei parlamentari scontenti. In sostanza: chiudere 
l'esperienza di governo significa anche, per i deputati e senatori al secondo mandato, 
chiudere la propria esperienza parlamentare. Sono semplici tatticismi e guerre intestine, 
da sempre all'ordine del giorno nei partiti di governo italiani. Ma per un Movimento che 
ha fondato la propria storia di successo sulla distanza da quei tatticismi da vecchia 
politica, però, queste scaramucce e queste tensioni sono una notizia. Sono sempre più 
evidenti le due diverse anime del Movimento 5 Stelle: l'area governista, capitanata da Di 
Maio, e l'area più radicale, che vede portare avanti le proprie istanze da Alessandro Di 
Battista e dal Presidente della Camera Roberto Fico. Queste due anime sono presenti da 
tempo. All'inizio sono state in grado di convivere, rivelandosi addirittura capaci di 
sfruttare queste differenze: in occasione delle elezioni politiche 2018, infatti, la 
campagna a due punte con Di Maio e Di Battista ha permesso al capopopolo romano di 
portare in giro per il Paese messaggi forti orientati alla propria base elettorale, mentre il 
primo poteva concentrarsi sulla rassicurazione del nuovo elettorato moderato che per la 
prima volta guardava con interesse al Movimento. Oggi, invece, le distanze paiono 
ampliarsi sempre più, e le due anime, più che complementari, sembrano diventare 
avversarie. La linea governista di Di Maio è sicuramente uscita indebolita dalla sconfitta 
delle europee. Il pragmatismo del Vicepremier, che pure ha il merito di aver aperto il 
partito a nuovi mondi moderati (soprattutto nel Meridione), nel lungo termine ha avuto 
l'evidente demerito di annacquare l'identità del Movimento 5 Stelle. La tendenza 
originaria e radicale si è quindi rafforzata grazie al diffuso malcontento tra i 
parlamentari. Questo clima rende la vita difficile a Di Maio: sarà difficile per lui 
mantenere una tregua con la Lega sul caso Russia denunciato da Buzzfeed o trovare una 
sintesi sull'autonomia. In tutto ciò, il perno dei rapporti di forza interni al Movimento non 
è certo la base del partito, bensì Casaleggio, che nonostante tutto sembra continuare a 
sostenere il Vicepremier. La dialettica interna è solitamente un buon segnale di 
pluralismo e democrazia nei partiti occidentali: benvengano quindi correnti e fazioni 
interne ai 5 Stelle. Tuttavia, in un partito dall'identità debole e sempre meno definita, 
questa dialettica in crescita può diventare l'anticamera di una crisi profonda. 
 
LA NUOVA 
Pag 2 Lo stallo rischia di pesare sugli equilibri di governo e Lega di Renzo Guolo 
 
Si complica la partita tra Lega e M5S sull'autonomia. I paletti sono dei Cinquestelle, che 
esprimono gli interessi territoriali e sociali del Sud e temono un'Italia a due velocità. Il 
nodo è, ora, quello delle gabbie salariali, diversi livelli retributivi per i lavoratori di Nord 
e Sud, dove il costo della vita è minore. Dissensi erano già emersi sulla scuola, a partire 
proprio dai possibili livelli differenziati degli stipendi dei docenti. Terreno di scontro 
rilevante la scuola: per le implicazioni sul piano formativo e sociale: a partire dalla sua 
impropria funzione di sbocco dell'esercito intellettuale di riserva che nei ranghi conta 
molti laureati meridionali, di fatto precluso nel caso di regionalizzazione tra i banchi. 
Vengono al pettine nodi che non si possono sciogliere gordianamente. Nemmeno con la 
spada del Capitano. I Cinquestelle ritengono ormai scampato il pericolo di elezioni a 
settembre e resistono: se lasciassero passare un provvedimento destinato a avere effetti 
rilevanti per il Mezzogiorno, sarebbero condannati a una nuova, disastrosa, sconfitta. 
L'impasse sull'autonomia non è senza conseguenze nemmeno per la Lega. La già 
problematica "alleanza di necessità" con il M5S, rischia di non resistere a lungo se 
vengono messi in discussione i capisaldi leghisti del "contratto" . Il malcontento del 
gruppo dirigente è ormai alle stelle. E molti chiedono a Salvini, che indugia per motivi 
noti e meno noti, di rompere quando ha ancora il vento in poppa. Lo stallo rischia, 
infatti, di riverberarsi pesantemente sul Carroccio: l'autonomia non varata o, più 
probabilmente, depotenziata, può mandare in rotta di collisione Salvini e Zaia. È il 
governatore del Veneto, più che il lombardo Fontana, a interpretare l'anima nordista del 
partito. Le due Leghe, quella di Salvini e quella di Zaia, non hanno i medesimi obiettivi. 
Il Capitano non ama le suggestioni bavaresi; anzi, per darsi un saldo radicamento 
nazionale e sfondare nel Mezzogiorno, Salvini deve mettere la sordina all'ala federalista 



del suo partito. L'autonomia è, per il leader della Lega, un fantasma del passato; il 
residuo di una cultura politica che può costituire un serio problema per la costruzione di 
una formazione a vocazione maggioritaria che punta a governare da sola. 
Contraddizione sin qui occultata ma che si palesa nel momento in cui il conflitto tra i 
disomogenei partner della "maggioranza del contratto" si fa più duro. Se i Cinquestelle 
non cedono e Salvini deve abbozzare, portando in dono a Zaia un'autonomia vuota, o di 
facciata, è il conflitto interno alla Lega che rischia di esplodere. Se il leader non riesce a 
resistere alla pressione della sua ala nordista, potrebbe invece innescare una spirale 
ritorsiva da parte grillina capace di minare la sua agenda di governo: con conseguenze 
imprevedibili per una strategia politica che pareva sin qui non incontrare ostacoli. 
 
Pag 6 Migranti, quella legge non scritta che tutela i diritti umani di Vincenzo 
Milanesi 
 
Sarebbe bastata qualche reminiscenza di cultura classica, agli ammiratori della Capitana 
Carola, per evocare la figura di Antigone quale modello della loro eroina. Un modello 
certo impegnativo, ma non fuorviante, per taluni aspetti. Antigone sfida l'editto di 
Creonte, usurpatore tiranno di Tebe, che vieta di dare sepoltura a Polinice, fratello di 
Antigone, ucciso per aver cercato di opporsi a Creonte. E lancia una manciata di terra sul 
cadavere del fratello. Quando Creonte, prima di far eseguire la condanna a morte di 
Antigone, le domanda perché lo ha fatto, Antigone risponde di aver obbedito ad una 
"legge non scritta", una legge che da sempre è stata decretata dagli dei. Non potrebbe 
essere più chiara la contrapposizione tra un diritto posto in essere da un potere statuale, 
ed un orizzonte di valori e quindi di norme che travalicano qualunque legge voluta dagli 
uomini, ponendo in essere diritti che nessuna legge umana può violare senza offendere 
gli dei stessi. Nasce di qui, nella storia della civiltà europea, il concetto di un "diritto 
naturale" che inerisce all'essere umano in quanto tale, da cui derivano quei "diritti 
umani" che caratterizzano la cultura moderna e contemporanea. Nessuna legge stabilita 
dal potere dello Stato dovrebbe dunque violarli. Facile dunque, almeno di primo acchito, 
la trasposizione nella situazione in cui la legge di uno Stato chiude i suoi porti alle navi 
delle Ong che chiedono di poter attraccare per sbarcare, in nome di un diritto che 
trascende quello posto in essere dallo Stato, un gruppo di disperati, che fuggono da 
situazioni di guerra o di miseria e di fame, salvati da morte assai probabile nelle acque 
del Mediterraneo. Le ragioni di Antigone-Carola sono dunque chiare, almeno da un punto 
di vista morale, anche se forse non del tutto da quello del diritto positivo. Ma sarebbe 
sbagliato non considerare le ragioni di Creonte-Salvini.Il quale è, innanzi tutto, non un 
despota usurpatore ma un rappresentate dello Stato democraticamente eletto, e la cosa 
non è irrilevante. Ancora di meno lo è se si considera che, al netto dei toni truci del 
Savini-Creonte, l'animus della grande maggioranza dei suoi concittadini più svantaggiati 
e deboli socialmente, anche al di là della platea dei suoi elettori (che la sinistra oggi in 
Italia non riesce ad intercettare), vive con profondo disagio la situazione che le 
migrazioni di massa in atto ormai da alcuni anni hanno provocato. È a repentaglio la 
coesione sociale del Paese, per ragioni fin troppo note ed analizzate, complice la 
globalizzazione e la crisi del welfare State. L'atteggiamento dell'Europa in generale, in 
primis degli Stati e dei partiti "amici di Salvini, è vergognosamente chiuso ad ogni 
assunzione collettiva di responsabilità verso i migranti che finiscono per essere tutti a 
carico del nostro Paese, in quanto di primo approdo. Il conflitto di valori, al di là delle 
norme "positive", è evidente e sarebbe grave ignorarlo. 
 
Pag 8 Stuprato dal prete, il calvario di Stefano quarant’anni dopo: “La mia vita 
trafitta” di Niccolò Zancan 
 
Savona. Quarant'anni non sono bastati per avere giustizia. «Era il 1979. Mio padre, un 
sorvegliante dello stabilimento Fiat di Mirafiori, fu trasferito in Liguria. Partimmo con lui. 
Ero un bambino di nove anni quando incominciai a frequentare la parrocchia di Spotorno 
affidata a don Nello Giraudo». Ora tutto è scritto in una perizia. E quella perizia certifica 
la violenza subita, il disastro emotivo, i problemi psichici, l'impossibilità di ritornare a 
una vita normale fino ad oggi. Quella perizia incomincia spiegando i fatti, e poi quantifica 
il danno. «I primi approcci da parte di don Nello iniziavano con abbracci e toccamenti 



con cadenza almeno settimanale. Negli anni seguenti, dal 1981 al 1986, gli abusi del 
parroco diventavano più frequenti e gravi, arrivando alla penetrazione. Venivano 
realizzati anche in occasione dei frequenti campeggi organizzati dal gruppo parrocchiale 
presso la casa dell'Agesci a Garessio, Prati delle Manie, Dronero. Purtroppo, i 
comportamenti di don Nello si caratterizzavano anche per la violenza usata sull'allora 
minore Zanardi...». Vita di sofferenze. «Questa è la mia storia», dice Stefano Zanardi 
che oggi ha 49 anni. «Non ho avuto altri rapporti sessuali fino a trent'anni. Mi sono 
drogato, mi sono disintossicato. Ho avuto un tumore al colon, improvvise crisi epilettiche 
del tutto inspiegabili. Ho perso il lavoro da elettricista. Ho impiegato molto tempo per 
cavare da me stesso tutto quello che mi era stato fatto». Ha fondato un'associazione che 
segue i casi italiani di vittime di abusi sessuali in ambito ecclesiastico. Ma, soprattutto, 
ha messo insieme le vittime dello stesso prete pedofilo che ha violentato lui: cinque casi. 
Chiedono in totale 4 milioni e 700 mila euro di risarcimento alla Chiesa cattolica italiana 
per i danni biologici accertati dai periti. Esiste un solo precedente analogo a Trieste: una 
donna, in quella circostanza, è stata risarcita. Ora la curia può cercare un accordo entro 
il 15 novembre, oppure affronterà il processo civile. il dolore e le ferite. Sono vite 
distrutte. Tracolli. Malattie psicosomatiche. Bombe ad orologeria che si sono innescate, 
ogni volta, quando la vittima è riuscita a riconoscersi come tale. Un percorso tragico e 
molto lungo. I reati sono ormai prescritti. Solo un caso - il sesto - ha trovato ristoro 
nelle aule della giustizia penale. In quel procedimento, Nello Giraudo ha patteggiato la 
pena. Ha firmato la riduzione allo stato laicale il 27 marzo 2010. Oggi il prete spretato 
vive a Savona al piano terra di un palazzo del centro storico, cura le piante. Non ha mai 
rilasciato dichiarazioni. Ma in un verbale datato 21 dicembre 2011, davanti al pm 
Giovanni Battista Ferro, qualcosa aveva detto: «In passato ho effettivamente affrontato 
serie problematiche della sfera sessuale con psicologi competenti... Effettivamente parlai 
dei miei problemi anche con i miei vescovi, ma lo feci in confessione». a contatto coi 
minori. Nato a Raccobrauna in provincia di Cuneo nel 1954, Nello Giraudo ha fatto il 
seminario a Savona. È stato ordinato sacerdote il 27 settembre 1980. Primo incarico: 
vice parroco a Valleggia. Ed ecco cosa c'era scritto in un rapporto sul suo sacerdozio 
firmato dal vicario generale, monsignor Andrea Giusto, trovato dagli investigatori nella 
cassaforte della curia: «Mentre don Nello era vice parroco a Valleggia si è verificato il 
primo serio inconveniente. È stato accusato da una mamma di atteggiamenti morbosi 
nei riguardi del suo bambino, tenuto sulle ginocchia e palpato in modo difficilmente 
precisabile». Affidano proprio a lui una comunità per minorenni disagiati a Feglino. 
Seguono altre segnalazioni, altri sospetti. Ma don Nello Giraudo continua a stare a 
contatto con i bambini. Annota ancora monsignor Giusto: «Attualmente, estate 2003, 
nulla è trapelato sui giornali. Don Nello si è impegnato a incontrare un religioso 
psicologo che lo aiuti a leggere in se stesso nel tentativo di ritrovare un miglior 
equilibrio». tutti sapevano. Anche Papa Ratzinger era stato informato. Tutti sapevano. Lo 
sapevano dall'inizio, ma i bambini non sono mai stati messi al riparo. Una situazione che 
la gip di Savona Fiorenza Giorgi, firmando l'archiviazione di un caso per avvenuta 
prescrizione, ha riassunto con queste parole: «È triste dirlo, la sola preoccupazione dei 
vertici della curia era quella di salvaguardare l'immagine della diocesi piuttosto che la 
salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima». Il 
nuovo vescovo di Savona, monsignor Gero Marino, sceglie di non commentare la notizia 
della richiesta di risarcimento danni. Due mesi fa ha attivato un centro di ascolto aperto 
anche ai minorenni: «Il desiderio è quello dell'assoluta trasparenza». Nessuno, però, ha 
ancora dato una risposta a Stefano Zanardi, violentato in parrocchia quando era un 
bambino di 9 anni. La speranza. «Mi auguro che si possa trovare un accordo. Non ce l'ho 
con il vescovo, neppure con la Chiesa. Tutti noi, abusati da quel prete pedofilo, 
chiediamo soltanto di essere visti. Solo allora forse, dopo quarant'anni, potremmo 
incominciare finalmente una nuova vita». 
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