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“Cattolici, il voto perduto” è il titolo dell’editoriale di Giandomenico Cortese sul 
Corriere del Veneto di oggi. “Forse non è tema da stagione balneare - osserva -. Ma è 

di questi giorni la notizia di una piccola-grande rivoluzione in atto nell’arcipelago 
cattolico veneto, con la trasformazione in «unità pastorali», aggregazioni di decine e 
decine di parrocchie, dovuta alla carenza di vocazioni sacerdotali, e di conseguenza 

ad un tourbillon di spostamenti e trasferimenti di centinaia di preti. E il (forzato) 
ridisegno geografico-pastorale di un territorio, oggi non solo carente di fede, prima 

ancora di partecipazione, genera molteplici implicazioni religiose, sociali e pure 
politiche nelle sette province e dieci diocesi in cui si suddividono le terre di San 
Marco. E tutto ciò avviene all’indomani di una stagione elettorale che ha ancora 

frammentato la varietà delle scelte partitiche dei fedeli veneti. Osserviamone alcuni 
contorni. Non di poco conto. C’è da riflettere se è vero che Papa Francesco, dettando 

il tema della prossima (la 52.) Giornata delle Comunicazioni Sociali, sottolinea nel 
messaggio: «Siamo membra gli uni degli altri», per suggerire partecipazione, 

attenzioni alle periferie, alla verità, nella speranza, tanto da ricordare che l’unione 
(di un popolo, di un paese) non si fonda sui «like», ma sulla verità, appunto 

sull’«amen». A fronte di questi obiettivi qual è stata, di recente, poco più di un mese 
fa, la reazione dei cattolici, anche veneti? Difficile interpretare i numeri. Occorre 
fidarsi di indagini e sondaggi, in cerca di consonanze. Ma qualche dato si ripete. Il 

primo, univoco: tra i praticanti assidui è cresciuta decisamente l’astensione dal voto 
(siamo al 52%). Per alcuni osservatori i cattolici andati alle urne hanno votato in 

quest’ordine: la Lega (33%), seguita dal Pd (27%), e dal M5s (14%) Un altro sondaggio, 
di qualche settimana prima delle Europee, svolto nel mondo cattolico nel Vicentino, 

assegnava alla Lega una percentuale di voto tra il 57 e il 59%, in parecchi casi 
puntualmente verificato il 26 maggio. Solo effetti del registro emotivo della 

comunicazione politica? Dove stanno andando i cattolici, nel processo di 
frammentazione identitaria in cui sono coinvolti? Solo questione di età? Certo. 

Sappiamo che tra i praticanti settimanali prevale ormai la componente anziana, meno 
secolarizzata e che vive nei piccoli centri, attenta alla tv più che ai giornali e quindi 
più esposta agli allarmi sociali. Nando Pagnoncelli, con le sue rilevazioni elaborate 

Ipsos, ha spiegato che «se alle politiche del 2018 il 30,9% di coloro che va a messa la 
domenica votava M5s, il 22,4 votava Pd, il 16,2 Forza Italia e il 15,7 la Lega, l’altro 

mese, alle Europee, è cresciuta l’astensione e il 32,7 per cento - cioè solo un punto e 
mezzo meno - ha scelto Salvini, il Pd è cresciuto con il 26,9, il M5S è precipitato a 

14,3 e Forza Italia a 9,9. Il 6,1% ha votato la Meloni. La Lega un anno fa era il quarto 
partito tra i praticanti, mentre ora è il primo». Ilvo Diamanti, l’ascoltato politologo e 

veneto, più o meno sulla medesima linea, aggiunge: «Matteo Salvini, leader della Lega 
(e del governo), ha esibito in più occasioni atteggiamenti e simboli religiosi. Ha 

baciato la corona del Rosario, invocato la Madonna», forse non a caso. Il collegamento 
fra religione e politica, in Italia, e ancor meglio dalle nostre parti, ha una storia lunga. 

Il partito che ha governato in Italia per quarant’anni si chiamava Democrazia 
«Cristiana». Appunto. Il suo simbolo era lo Scudo-Crociato. Entra nelle valutazioni 

anche Alessandro Castegnaro (Forum di Limena, docente di Sociologia della religione, 
direttore dell’Osservatorio Socio-religioso del Triveneto) e vede dei distinguo. Proprio 
scorrendo i dati di Pagnoncelli tra i praticanti della domenica, confermando il 51,9% 
degli astenuti, coglie una diversa distribuzione dei consensi: 15,7 per la Lega, 12,9 
per il Pd, 6,9% per i Cinque stelle, 4,8 per Forza Italia, 2,9 per Fratelli d’Italia, Più 

Europa ed Europa Verde attorno all’1%. Insomma – dice Castegnaro – bassa 
partecipazione alle urne. La maggioranza dei cattolici starebbe là, e tra quanti hanno 

votato non è stato certo un plebiscito alla Lega, rilevando comunque la 
«disobbedienza» alle gerarchie: i vescovi hanno sempre invitato ad andare a votare. 



La Chiesa sicuramente fornisce un sistema di riferimenti. Ma, pure in Veneto, è 
sempre meno ascoltata” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Paolo VI e la liturgia di Corrado Maggioni 
Alcuni aspetti peculiari 
 
L’insegnamento di Paolo VI in materia liturgica si può riassumere dicendo che egli ha 
voluto, guidato, spiegato, difeso, promosso la riforma liturgica, al fine di riformare la 
Chiesa, giacché è attraverso l’azione liturgica che la Chiesa sperimenta l’incontro 
trasfigurante con Cristo, per Cristo e in Cristo. Senza pretesa di abbracciare ogni aspetto 
se ne richiamano alcuni significativi. 
La lingua corrente come “voce della Chiesa” in preghiera - Negli anni preparatori al 
concilio furono interpellati tutti i vescovi del mondo circa l’uso della lingua volgare nella 
liturgia. Esistevano già alcune limitate concessioni della Sede apostolica circa l’uso della 
lingua volgare nel Rituale Romano. Le chiare decisioni dei padri del Vaticano II al 
riguardo furono progressivamente attuate ed estese. Paolo VI era ben consapevole della 
gravità del cambiamento della lingua, ma al contempo vedeva con lucidità che era 
necessario in ragione della partecipazione del popolo alla liturgia. Ecco alcuni passaggi 
del suo insegnamento a tale proposito. Così Paolo VI si esprimeva nello storico Angelus 
del 7 marzo 1965, prima domenica di Quaresima: «Questa domenica segna una data 
memorabile nella storia spirituale della Chiesa, perché la lingua parlata entra 
ufficialmente nel culto liturgico, come avete già visto questa mattina. «La Chiesa ha 
ritenuto doveroso questo provvedimento - il Concilio lo ha suggerito e deliberato - e 
questo per rendere intelligibile e far capire la sua preghiera. Il bene del popolo esige 



questa premura, sì da rendere possibile la partecipazione attiva dei fedeli al culto 
pubblico della Chiesa. È un sacrificio che la Chiesa ha compiuto della propria lingua, il 
latino; lingua sacra, grave, bella, estremamente espressiva ed elegante. Ha sacrificato 
tradizioni di secoli e soprattutto sacrifica l’unità di linguaggio nei vari popoli, in omaggio 
a questa maggiore universalità, per arrivare a tutti.  E questo per voi, fedeli, perché 
sappiate meglio unirvi alla preghiera della Chiesa, perché sappiate passare da uno stato 
di semplici spettatori a quello di fedeli partecipanti ed attivi e se saprete davvero 
corrispondere a questa premura della Chiesa, avrete la grande gioia, il merito e la 
fortuna di un vero rinnovamento spirituale» (Insegnamenti di Paolo VI, III [1965] 1131). 
Il valore della preghiera in lingua corrente, chiamata a esprimere la «voce della Chiesa» 
orante, veniva ricordato da Paolo VI nel discorso al congresso dei traduttori dei libri 
liturgici, il 10 novembre 1965, in questi termini: «Versiones, quae ante promulgatam 
Constitutionem de Sacra Liturgia hic atque illic editae erant, eo pertinebant, ut fideles 
ritus lingua Latina celebratos intellegerent; erant videlicet subsidia populi, veteris huius 
linguae ignari. Nunc autem versiones factae sunt partes ipsorum rituum, factae sunt vox 
Ecclesiae» (Insegnamenti di Paolo VI, III [1965] 599). L’istanza della partecipazione alla 
liturgia tramite la comprensione della lingua quale «magnum principium» da tenere in 
debito conto, è risuonata nel discorso di Paolo VI all’ottava sessione del Consilium, il 19 
aprile 1967, dove, così rispondeva a proposito di una pubblicazione polemica in difesa 
del latino: «Essa non edifica alcuno, e non reca perciò alcun vantaggio alla causa che 
vorrebbe difendere, la conservazione cioè della lingua latina nella liturgia;  questione 
questa degna certamente d’ogni attenzione, ma non risolubile in senso contrario al 
grande principio, riaffermato dal Concilio, della intelligibilità, a livello di popolo, della 
preghiera liturgica, non che a quell’altro principio, oggi rivendicato dalla cultura della 
collettività, di poter esprimere i propri sentimenti, più profondi e più sinceri, in 
linguaggio vivo» (Insegnamenti di Paolo VI, V [1967] 167). Lo stesso pensiero ribadì 
Paolo VI nell’udienza generale del 26 novembre 1969, ormai a pochi giorni dall’inizio, il 
30 novembre, prima domenica di Avvento, dell’adozione obbligatoria nella liturgia del 
nuovo rito della messa nelle diocesi italiane: «Non più il latino sarà il linguaggio 
principale della Messa, ma la lingua parlata. Per chi sa la bellezza, la potenza, la 
sacralità espressiva del latino, certamente la sostituzione della lingua volgare è un 
grande sacrificio: perdiamo la loquela dei secoli cristiani, diventiamo quasi intrusi e 
profani nel recinto letterario dell’espressione sacra, e così perderemo grande parte di 
quello stupendo e incomparabile fatto artistico e spirituale, ch’è il canto gregoriano. 
Abbiamo, sì, ragione di rammaricarci, e quasi di smarrirci: che cosa sostituiremo a 
questa lingua angelica? È un sacrificio d’inestimabile prezzo. E per quale ragione? Che 
cosa vale di più di questi altissimi valori della nostra Chiesa? La risposta pare banale e 
prosaica; ma è valida; perché umana, perché apostolica. Vale di più l’intelligenza della 
preghiera, che non le vesti seriche e vetuste di cui essa s’è regalmente vestita; vale di 
più la partecipazione del popolo, di questo popolo moderno saturo di parola chiara, 
intelligibile, traducibile nella sua conversazione profana. Se il divo latino tenesse da noi 
segregata l’infanzia, la gioventù, il mondo del lavoro e degli affari, se fosse un 
diaframma opaco, invece che un cristallo trasparente, noi, pescatori di anime, faremmo 
buon calcolo a conservargli l’esclusivo dominio della conversazione orante e religiosa? 
Che cosa diceva San Paolo? Si legga il capo XIV della prima lettera ai Corinti: 
“Nell’assemblea preferisco dire cinque parole secondo la mia intelligenza per istruire 
anche gli altri, che non diecimila in virtù del dono delle lingue” (19 ecc.)» (Insegnamenti 
di Paolo VI, VII [1969] 1128-1129). 
La partecipazione del Popolo di Dio - Fin dal discorso di promulgazione della 
Sacrosanctum concilium, il 4 dicembre 1963, Paolo VI ebbe a cuore di sottolineare il 
nesso tra liturgia e Chiesa, con risvolti anche sulla missione che questa è chiamata a 
svolgere nel mondo odierno, eco in certo senso della celebre asserzione di Sc 10 che la 
liturgia è «fonte e culmine della vita della Chiesa»: «La liturgia (…) primo dono che noi 
possiamo fare al popolo cristiano, con noi credente ed orante, e primo invito al mondo, 
perché sciolga in preghiera beata e verace la muta sua lingua e senta l’ineffabile potenza 
rigeneratrice del cantare con noi le lodi divine e le speranze umane, per Cristo nello 
Spirito Santo. (…) Sarà bene che noi facciamo tesoro di questo frutto del nostro Concilio, 
come quello che deve animare e caratterizzare la vita della Chiesa». In altri termini, vien 
posto in risalto il principio che recita: «La liturgia fa la Chiesa e la Chiesa fa la liturgia». 



Il primato della liturgia è perciò vitale per la Chiesa; non è infatti clericale la liturgia, 
poiché riguarda e coinvolge l’intero popolo di Dio come ricordava Paolo VI nell’udienza 
generale del 20 luglio 1966: «È noto a voi tutti parimente come la prima affermazione, 
la prima riforma, il primo rinnovamento, che il Concilio Ecumenico ha dato alla Chiesa, 
ha avuto per oggetto la Liturgia, cioè la preghiera ufficiale della Chiesa stessa. 
Ricordiamolo bene!» (Insegnamenti di Paolo VI, IV [1966] 817). In quest’ottica, Paolo VI 
aveva ben presente e chiedeva di tener ben presente «lo scopo fondamentale della 
Costituzione conciliare sulla Liturgia, ch’è quello di restituire al Popolo di Dio la 
partecipazione attiva alla celebrazione cultuale» (Udienza generale del 4 gennaio 1967: 
Insegnamenti di Paolo VI, V [1967] 6.) E così spiegava nell’udienza generale del 6 aprile 
1966: «Partecipazione: ecco una delle più ripetute e delle più autorevoli affermazioni del 
Concilio ecumenico a riguardo del culto divino, della Liturgia; tanto che questa 
affermazione può dirsi uno dei principi caratteristici della dottrina e della riforma 
conciliare. (…) Il pensiero della Chiesa è chiaro: il popolo cristiano non deve 
semplicemente e passivamente assistere alle cerimonie del culto divino; deve capirne il 
senso e deve essere associato in modo che la celebrazione sia piena, attiva e 
comunitaria (cfr. Sc 21)» (Insegnamenti di Paolo VI, IV [1966] 739-740). Mettendo in 
guardia da una idea impropria di partecipazione vista come attivismo, senza 
coinvolgimento interiore che si manifesta poi in modo esteriore, Paolo VI ne spiegava già 
il significato a riforma appena avviata, nell’udienza generale del 14 settembre 1966: 
«Noi vorremmo che ciascuno di voi raccogliesse l’invito fatto dalla Chiesa ai suoi figli con 
la riforma della liturgia; riforma che soprattutto consiste nel far “partecipare” i fedeli alla 
celebrazione del culto divino e della preghiera ecclesiale. A quale punto si trova la vostra 
partecipazione? Bisogna, su questo punto, raggiungere l’unanimità, per quanto è 
possibile! Guai agli assenti, guai agli indifferenti, guai ai tiepidi, ai malcontenti, ai 
ritardatari! La vitalità della Chiesa dipende, sotto questo aspetto, dalla prontezza, 
dall’intelligenza, dal fervore dei singoli cristiani, ministri o semplici fedeli che siano» 
(Insegnamenti di Paolo VI, IV [1966] 849). Essendo inclusiva dell’intero popolo di Dio, la 
liturgia si prende cura anche di chi, per distrazione o ignoranza, non ha piena coscienza 
del suo mistero. Nel discorso ai membri del Consilium del 19 aprile 1967, Paolo VI li 
invitava: «A delineare quel volto della sacra Liturgia, che ne dimostri la verità, la 
bellezza, la spiritualità, e che lasci sempre meglio trasparire il mistero pasquale in essa 
vivente, per la gloria di Dio e per la rigenerazione spirituale delle folle distratte, ma 
assetate, del mondo contemporaneo» (Insegnamenti di Paolo VI, V [1967] 168-169). 
Alla vigilia dei primi cambiamenti nel modo di celebrare la messa, nell’udienza del 19 
novembre 1969 richiamava l’attenzione sul fatto che i fedeli «alla Messa sono e si 
sentono pienamente “Chiesa”; (…) sappiate piuttosto apprezzare come la Chiesa, 
mediante questo nuovo e diffuso linguaggio, desidera dare maggiore efficacia al suo 
messaggio liturgico, e voglia in maniera più diretta e pastorale avvicinarlo a ciascuno dei 
suoi figli ed a tutto l’insieme del Popolo di Dio» (Insegnamenti di Paolo VI, VII [1969] 
1123-1124).  
Le celebrazioni papali - Abituati da più di cinquant’anni a vedere il Papa presiedere la 
liturgia, in San Pietro come nei più diversi luoghi del mondo, non sappiamo oggi cogliere 
l’impatto innovativo di questa prassi, divenuta abituale con Paolo VI. Nella consuetudine 
precedente erano assai rare le liturgie in San Pietro; la notte di Natale il Papa celebrava 
in Cappella Sistina per il solo corpo diplomatico. Pio XII non ha mai presieduto i riti della 
Settimana santa. Cominciò a farlo Giovanni XXIII, che riprendendo le visite alle 
parrocchie romane in Quaresima vi celebrava la messa. Fu dunque Paolo VI ad 
accordare rilevanza alle liturgie papali, la notte di Natale in San Pietro, le celebrazioni 
pasquali, dalla domenica delle Palme al Triduo sacro, con la Veglia in ore notturne. Volle 
anche presiedere personalmente la celebrazione di alcuni sacramenti, specie nell’Anno 
santo del 1975. Negli anni immediatamente successivi il Vaticano II (1965-1969), alla 
luce del principio conciliare secondo cui i riti devono risplendere per «nobile semplicità» 
(Sc 34) e l’arte al servizio della liturgia (vesti e ornamenti) «piuttosto per una nobile 
bellezza che per una mera sontuosità» (Sc 124), le celebrazioni pontificie, in particolare 
della Cappella Papale, si sono trasformate da cerimonie derivate dalla corte 
rinascimentale in celebrazioni dell’assemblea liturgica del Popolo di Dio, presieduta dal 
vescovo di Roma. Il Papa vestiva e celebrava come i libri liturgici prescrivevano per il 
vescovo. Se era normale fino ad allora che nessuno comunicasse alla messa celebrata 



dal Papa, cominciò Paolo VI a distribuire personalmente la comunione ai fedeli dalla 
prima messa celebrata in italiano, il 7 marzo 1965. Il Papa raggiungeva l’altare 
processionalmente, preceduto dai ministranti, dai diaconi e dai concelebranti; indossava 
le vesti liturgiche prescritte dall’Ordinamento generale del Messale Romano, non 
rivestendo ormai più la “falda” ma un camice senza ricami, la casula elegante per 
ampiezza e preziosità della stoffa, portando sulle spalle il pallio e non più il “fanone”. 
Così osserva Annibale Bugnini tra i suoi ricordi: «La passione con la quale Paolo VI ha 
attuato in prima persona la riforma liturgica, la fede con cui l’ha celebrata, sono state 
certamente il più valido stimolo ai vescovi per essere essi stessi i primi responsabili della 
vita liturgica delle loro diocesi, i primi celebranti» (La riforma liturgica [1948-1975], 
Centro Liturgico Vincenziano, Roma 1972, pag. 789). Il culto mariano - Se ci fu chi 
criticò come “antimariana” la riforma “paolina”, si deve riconoscere che il riordino della 
memoria liturgica di Maria è stato conseguente ai principi conciliari. Serviva una lettura 
lucida e oggettiva della dimensione mariana della liturgia rinnovata - Calendario, 
Messale, Lezionario e Liturgia delle Ore - e Paolo VI vi provvide con l’esortazione 
apostolica Marialis cultus (2 febbraio 1974). In un momento storico difficile, tra opposte 
tendenze, fu come l’accensione di una lampada che aiutò tutti a vedere meglio il posto di 
Maria nella pietà liturgica e non: gli scettici trovarono convincenti indicazioni per una 
fondata pietà mariana; i sostenitori vi trovarono la sintesi di quanto avrebbero voluto 
dire sulla comunione orante con la Madre di Cristo e della Chiesa; i timidi vi trovarono 
validi motivi per una riscoperta della presenza viva di Maria nel mistero del culto 
cristiano; i nostalgici vi trovarono la spiegazione che col rinnovamento liturgico nulla si 
era inteso togliere all’alma Madre di Dio, ma solo purificare affinché risplendesse meglio 
ciò che doveva brillare; i fanatici vi trovarono indicati i limiti di una corretta e fruttuosa 
devozione alla Vergine Santissima; gli ostili, infine, vi trovarono il necessario richiamo a 
stimare, nella preghiera comune e personale, la compagnia e l’esempio di Maria. Tra gli 
insegnamenti racchiusi nell’Esortazione apostolica risaltano tre aspetti. Anzitutto la 
coscienza della dimensione “mariana” della liturgia. Eredi di un’epoca in cui la devozione 
mariana trovava fiato piuttosto in “devozioni” al di fuori la liturgia e parallele a essa, 
l’intento di Paolo VI fu di valorizzare la devozione a Maria espressa anzitutto nell’azione 
liturgica, senza dimenticare i pii esercizi. In secondo luogo il nesso lex orandi - lex 
credendi, in ordine alla lex vivendi. La Marialis cultus ha contribuito agli sviluppi 
liturgico-mariani successivi, quali l’arricchita seconda edizione del Messale Romano 
Italiano (1983) e specialmente la Collectio Missarum de beata Maria Virgine (1987), 
come anche l’editio tertia del Missale Romanum (2002). Per rendersene conto basta 
considerare gli accenti tematici di alcuni formulari della Collectio che attingono alla 
Marialis cultus, come ad esempio Maria “discepola del Signore” (n. 10), “donna nuova” 
(n. 20); “maestra spirituale” (n. 32). Assai eloquente è il prefazio del formulario n. 26 
(Maria Vergine immagine e Madre della Chiesa), intitolato «Maria modello dell’autentico 
culto a Dio», la cui fonte diretta sono i numeri 17-20 della Marialis cultus. Non è sfuggito 
a Paolo VI - spesso vi ritorna - che venerare Maria significa vivere come lei: «È 
impossibile onorare la Piena di grazia senza onorare in se stessi lo stato di grazia, cioè 
l’amicizia con Dio, la comunione con lui, l’inabitazione dello Spirito» (Mc 57). Infine, la 
sollecitudine per la pietà popolare, che sa incoraggiare e orientare, accompagnando la 
crescita armonica della vita spirituale. Nel rilevante ambito della pietà popolare, la 
Marialis cultus ha il grande merito di aver osservato luci e ombre, indicando la strada da 
percorrere per il rinnovamento e la purificazione della pietà popolare in genere, le cui 
linee guida sono poi maturate con il Direttorio su pietà popolare e liturgia (2002). 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Cattolici impegnati in politica, il Papa consolida il magistero di Fulvio De 
Giorgi 
Francesco sprona i credenti e offre parole chiare sviluppando l’ampio e fertile filone 
sociale aperto da Leone XIII 
 
Negli ultimi anni un sempre maggiore deficit di conoscenza ha portato – fuori, ma 
talvolta anche dentro la comunità ecclesiale – incomprensioni e perfino fraintendimenti 
gravi circa la fondamentale tradizione dell’insegnamento sociale pontificio e, oggi, circa il 
magistero di papa Francesco, che di tale tradizione è l’attuale compimento. A causa di 



questo fraintendimento, vi è perfino chi è arrivato a considerare il Papa un ostacolo 
all’impegno dei cattolici in politica: impegno dal Papa stesso, in realtà, auspicato 
esplicitamente sin dai primi tempi del suo pontificato con espressioni di grande 
chiarezza: «Per favore, immischiatevi nella politica» e «date il meglio!». E ancora, quasi 
in forma di preghiera: «Mettevi in politica, ma per favore nella grande po-litica, nella 
politica con la 'P' maiuscola»... L’insegnamento sociale pontificio attiene al campo storico 
mutevole dei processi sociali e perciò non si esprime in 'dogmi' ma in 'orientamenti' che 
mediano, secondo l’autorevole discernimento del Pontefice, l’annuncio del Vangelo con i 
problemi sociali di un particolare momento storico. In senso contemporaneo, tale 
insegnamento è sorto alla fine dell’Ottocento, quando Leone XIII si trovò davanti a una 
società polarizzata: da una parte i capitalisti che sostenevano il liberismo e volevano 
mano libera ( laissez-faire) dallo Stato, che era peraltro governato da una classe politica 
ristretta, selezionata da un suffragio censitario, perciò limitato ai più ricchi; dall’altra i 
movimenti operai e socialisti, che miravano a una collettivizzazione dei mezzi di 
produzione e di scambio. La linea del Papa fu quella della legislazione sociale (secondo la 
prospettiva tedesca del 'socialismo della cattedra', ripreso in campo cattolico da 
Giuseppe Toniolo), cioè di uno Stato che interveniva a favore dei più poveri e dei più 
deboli: «I diritti vanno debitamente protetti in chiunque li possieda, e il pubblico potere 
deve assicurare a ciascuno il suo, impedendo e punendo le violazioni. Tuttavia, nel 
tutelare questi diritti dei privati, si deve avere un riguardo speciale ai deboli e ai poveri. 
La classe dei ricchi, forte per se stessa, abbisogna meno della pubblica difesa; la classe 
proletaria, che manca di sostegno proprio, ha speciale necessità di cercarla nella 
protezione dello Stato. Perciò agli operai, che sono nel numero dei deboli e bisognosi, lo 
Stato deve di preferenza rivolgere le sue cure e le sue provvidenze » ( Rerum novarum, 
n. 29). Q uesto grande orientamento – che possiamo dire di giustizia sociale – è stato 
sviluppato dai Pontefici successivi, sui due assi: della dignità della persona umana 
(libertà e diritti di ogni persona) e dei doveri di solidarietà sociale (funzione sociale della 
proprietà, diminuzione delle disuguaglianze sociali, sostegno ai Paesi più poveri). 
L’impegno dei cattolici in politica ha avuto, in particolare in Italia, questa principale in- 
dicazione, e pur sviluppandosi pluralisticamente – come è ovvio nell’opinabile campo 
della politica – ha avuto una posizione maggioritaria (da Sturzo a De Gasperi, Dossetti, 
Moro, fino – potremmo dire – a Sergio Mattarella): quella della democrazia sociale. 
Sturzo, fin dalla fine dell’Ottocento, distingueva tra cattolici conservatori e cattolici 
demo-cratici: i primi, per esempio, favorevoli a una tassazione proporzionale, i secondi a 
una tassazione progressiva. E l’impostazione di democrazia sociale, grazie al contributo 
di importanti politici cattolici (Dossetti, La Pira, Mortati, Fanfani, Moro, Lazzati), è stata 
acquisita dalla Costituzione della Repubblica: per cui «è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese» (articolo 3). Pertanto, la classe di governo democristiana ha 
perseguito un 'modello di sviluppo' che si opponeva tanto al liberismo del grande 
capitale (rappresentato dalla Confindustria), che mirava a porre al primo posto il 
privatismo proprietario, quanto al comunismo dei partiti marxisti, che miravano a 
eliminare la proprietà privata. Il 'modello' democristiano è stato invece quello di una 
redistribuzione della ricchezza, di una diffusione della proprietà, di un allargamento dei 
ceti medi. E così è stato, negli anni del benessere italiano. I l primo grande orientamento 
della giustizia sociale (riaffermato in modo forte dal Concilio Vaticano II) è stato 
completato dai Papi, nel secolo delle guerre mondiali e della guerra fredda, dal secondo 
grande orientamento della pace e del dialogo (da Benedetto XV a Pio XII e, soprattutto a 
Giovanni XXIII oltre che, naturalmente, al Concilio e a Paolo VI). Ma, fin dagli anni 70 
del Novecento, è emerso un nuovo problema, tendenzialmente di primo piano, per 
l’intera umanità: quello ecologico. Ne hanno parlato Paolo VI nell’Octogesima adveniense 
il III Sinodo mondiale dei vescovi, poi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Oggi, davanti 
alla evidente drammaticità della questione ambientale, papa Francesco ha sviluppato, 
aggiornato e completato con l’enciclica Laudato si’ tale magistero, con il terzo grande 
orientamento, quello ambientale, e soprattutto ha prospettato una visione unitaria e 
organica che dunque, ora, indica: giustizia, pace, salvaguardia del creato. È evidente 
che le attuali forze politiche in campo presentino, dal punto di vista dell’insegnamento 



sociale pontificio, carenze varie e diverse: i neoliberisti (di destra e di sinistra) sono 
carenti sul piano dei doveri di solidarietà sociale; i cosiddetti sovranisti- populisti sono 
carenti sul piano del rispetto della dignità umana e dei diritti della persona (di qualunque 
popolo, etnia, religione essa sia: tutti gli esseri umani sono figli di Dio, ecco perché – 
come dice papa Francesco – «per Dio nessuno è straniero»). Ma ciò non significa che ciò 
ostacoli l’impegno dei cattolici in politica. Significa che i cattolici, se militano in tali 
formazioni, devono essere consapevoli di tali carenze e devono cercare di colmarle. Ciò 
non toglie che nuovi progetti politici possano, laicamente e pluralisticamente, essere 
messi in campo per raccogliere con più forza gli orientamenti dell’insegnamento sociale 
pontificio. Ma solo se tali iniziative sono richieste, giustificate e rese possibili dalla realtà 
concreta del momento storico. 
 
Pag 15 Venezia: suor Onghero confermata alla guida delle Suore Francescane di 
Cristo Re 
 
Suor Edite Onghero è stata confermata alla guida della Congregazione della suore 
francescane di Cristo Re, che hanno la propria casa madre a Venezia. Si tratta del 
secondo mandato di sei anni come madre superiora. Il Capitolo generale che l’ha rieletta 
si è svolta nella Casa di spiritualità dei Santuari Antoniani a Caposampiero, in provincia 
di Padova. È stato il 25° Capitolo generale della congregazione e ha avuto come tema 
«Insieme per il regno». Assieme alla conferma della Madre generale, le suore capitolari 
hanno anche eletto il nuovo consiglio generale della famiglia religiosa. Si tratta di suor 
Monica M. Giurato, che sarà la vicaria generale, suor Antonella Busato, suor Josimaura 
Lopes da Silva e suor Paola Torresani. La Congregazione, oltre che in Italia dove è nata 
nel 1459 a Venezia sulla spinta dei Frati Minori osservanti di San Francesco della Vigna 
con l’allora denominazione di «Terziarie del Collegio di Santa Elisabetta o Terziarie di 
San Francesco della Vigna», è presente anche in Brasile, Guinea Bissau e Albania. 
L’attuale denominazione venne assunta il 25 dicembre 1928. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 La comunicazione autolesionista dell’intolleranza anti-famiglia di Alberto 
Contri 
Eterogenesi dei fini nelle campagne contro le discriminazioni  
 
Caro direttore, assai mal consigliate, molte marche stanno diventando vittime di una 
grave eterogenesi dei fini. Quelle che dovevano essere sacrosante campagne per la 
parità dei generi nella società e nei luoghi di lavoro si stanno convertendo in ben altro. Il 
fatto è che, iniziando con lo stigmatizzare le discriminazioni, si è oggi arrivati a sposare 
la causa di chi apertamente discrimina, disprezza, delegittima la famiglia cosiddetta 
'tradizionale' (quella creata da una donna e un uomo). Possibile che così competenti 
consulenti e vertici di blasonate imprese non si accorgano che dietro il bellissimo termine 
inclusione oramai si celino una palese esclusione e una crescente discriminazione di chi 
osa credere nella famiglia così come la delinea la Costituzione italiana all’articolo 29 (e 
seguenti)? Ascoltiamo in merito cosa afferma la parlamentare Monica Cirinnà, esponente 
del Pd e principale autrice del testo della legge sulle unioni tra persone dello stesso 
sesso: «Il concetto di famiglia tradizionale è fascista. Rieducheremo gli oscurantisti ». 
Come se non bastasse, la promozione della diversità, invece di sottolineare il valore 
delle singole peculiarità, propone una paradossale omologazione intorno a un pensiero 
unico che non ammette distinzioni o ragionamenti, pena l’immediato e infamante stigma 
dell’omofobia. Che esiste ed è un problema serio, ma che è scandaloso confondere con 
la promozione e la difesa della famiglia. La riprova conclamata di questa eterogenesi dei 
fini risiede nel fatto che oramai i sostenitori della parità (e della confusione) tra i generi 
non si limitano a rivendicarla, ma si impegnano nel cercare di indottrinare con appositi 
corsi a base di teorie gender (come se fossero le uniche ammesse) anche i bambini dei 
dipendenti delle aziende. Per non parlare degli assessori che stanziano cospicui fondi per 



proporli nelle scuole. Gli stessi Gay Pride cui le marche partecipano sempre più 
numerose, stanno assumendo connotazioni di un tale volgare e sguaiato esibizionismo, 
che le foto di alcuni di quelli che sono saliti sui palchi o sfilato per strada vengono 
'censurate' persino da Facebook (!) perché ritenute offensive del senso del pudore, o – 
più modernamente – della netiquette: un bel paradosso per uno dei colossi del web più 
assidui nella promozione delle stesse teorie della molteplicità e fluidità dei generi! Teorie 
che hanno diritto di esistere come tante altre, che invece vengono tacciate di essere 
medioevali e oscurantiste, senza più diritto di cittadinanza in una società 'moderna'. Il 
progetto di smantellamento della famiglia tradizionale ha già portato, negli ultimi otto 
anni, insieme ad altre concause, a un saldo negativo in Italia di 140.000 neonati. 
Ragionando in meri termini di marketing, è evidente che proseguendo in questo robusto 
sostegno alle campagne contro la famiglia che genera figli – che nulla c’entra persino 
con la promozione di pari dignità per tutte le opzioni sessuali e di coppia – le marche 
stiano semplicemente segando il ramo su cui sono sedute. Promuovendo, in questa 
forma così massiccia e addirittura intimidatoria, stili di vita contrari alla famiglia capace 
di generare figli, a chi mai venderanno tra qualche anno beni e servizi necessari alla 
gestione delle famiglie, che costituiscono l’universo con la percentuale più rilevante di 
consumatori? Ed ecco la sorpresa: i consumatori-cittadini stanno cominciando a non 
accettare che le marche si intromettano nell’educazione dei figli o influenzino in forma 
così prevaricante e insistente il modo di pensare della popolazione. Di questo le marche 
dovrebbero cominciare a preoccuparsi dato che il popolo dei cittadini, giova ribadirlo, è 
anche il popolo dei consumi. Quanto ai pubblicitari, che in parte significativa hanno 
tralignato per mera avidità rispetto a una gloriosa tradizione di creatività, sarebbe 
meglio si impegnassero di più nello studiare nuove strategie di promozione di lavatrici o 
salvaslip nella complessa era della costante attenzione parziale, invece di 
vergognarsene, aspirando a diventare maître à penser di un pensiero tristemente unico 
(e quindi per nulla creativo). Ancora più grave che stiano ignorando pilastri del 
marketing come la sempre validissima Usp (Unique Selling Proposition, anche se oggi 
viene chiamata in altri modi), che privilegia la ricerca di quel peculiare fattore in grado di 
aiutare la marca a differenziarsi dai concorrenti. Vestire tutte le marche con la stessa 
maglietta 'arcobaleno' è quindi un controsenso, mentre il pensiero unico 
postmaterialista, invece di essere progressista, sta mostrando il suo volto assolutista e 
dittatoriale, genuinamente fascista, e quindi senza alcun futuro. Altro che libertà di 
pensiero... 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IX San Camillo e Stella Maris, venerdì vertice in Prefettura di L.M. 
 
Venerdì nuovo incontro in Prefettura sulla situazione dell'ospedale San Camillo degli 
Alberoni. Il prefetto Vittorio Zappalorto ha accolto quindi positivamente la richiesta che 
era pervenuta, qualche giorno fa, dalle segreterie di Cgil e Cisl. La riunione è stata 
convocata alle 9. I rappresentanti dei lavoratori hanno espresso preoccupazione 
anzitutto sulla tenuta occupazionale della struttura nel passaggio, che sembra essere in 
dirittura di arrivo, dalla proprietà dei Camilliani a Villa Salus. Nella fattispecie la 
preoccupazione riguarda il fatto che il cambio dovrebbe avvenire attraverso il passaggio 
di quote in una nuova società ad hoc. Questo potrebbe anche comportare, stando ai 
delegati dei dipendenti, anche la perdita della certificazione di Irccs (Istituto di ricovero 
e cura a carattere scientifico). Venerdì l'incontro dal prefetto dovrebbe servire a 
dipanare questi dubbi. Inoltre i sindacalisti Carlo Alzetta (Cisl) e Giancarlo Da Lio (Cgil) 
hanno preso carta e penna per segnalare al direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, 
Giuseppe Dal Ben, la grave carenza di personali che tutt'ora persisterebbe alla casa di 
riposo Stella Maris. Secondo i sindacati, in alcune fasce orarie, vi sarebbe la presenza di 
solo due operatori sanitari per 120 pazienti, su quattro piani. Stando alle rassicurazioni 
ricevute a maggio, sarebbero dovuti essere assunti due nuovi operatori, che però, fino a 
questo momento, non sono ancora entrati in servizio. La direzione del S. Camillo dice di 



essere al corrente della situazione a causa di un aumento delle assenze per malattia: 
«Siamo impegnati nella ricerca di soluzioni al fine di evitare disagi ai nostri ospiti». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 15 Crociere, Marghera a Fusina più vicine di Michele Fullin 
Nessuna decisione ufficiale nel vertice a Roma tra Toninelli e i rappresentanti veneziani 
ma il ministro vuole chiudere presto 
 
Venezia. Chi si aspettava una riunione risolutiva sul tema, rimarrà certamente deluso. 
Nessuna decisione nell'immediato sullo spostamento di alcune navi da crociera dal 
bacino di San Marco e canale della Giudecca al canale dei Petroli, che non attraversa la 
città di Venezia. Tuttavia, c'è un riscontro importante: quello che il ministro Danilo 
Toninelli diceva sulle navi a Porto Marghera - che è impraticabile, che non le avrebbe 
mai fatte andare in mezzo al carbone e ai container in un luogo a rischio Seveso - 
improvvisamente non vale più. Toninelli adesso pensa che, transitoriamente, la 
soluzione migliore sia proprio spostare le navi nelle banchine di Marghera che in qualche 
modo si possono liberare allo scopo. Anche a spese del traffico merci, che rappresenta 
l'85 per cento del volume d'affari del porto. 
NIENTE DOGMI - Non è una cosa da poco, perché significa che il momento dei dogmi 
intoccabili (le navi solo fuori dalla laguna) è stato superato. In qualche modo, Toninelli si 
trova costretto a dare ragione al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che sabato è salito a 
bordo di una nave Msc che in occasione della festa del Redentore doveva giocoforza 
ormeggiare in uno dei terminal container. Non solo è salito, ma ha prodotto un piccolo 
filmato, diffuso via social urbi et orbi mostrando che lui aveva ragione e il ministro aveva 
torto. Tuttavia, parlare di una data per il trasferimento di una parte degli arrivi e delle 
partenze già calendarizzate, è ancora prematuro. L'incontro di ieri sera al Ministero delle 
Infrastrutture è iniziato senza il ministro, a causa degli impegni con la Tav e lo sciopero 
dei trasporti, che si era prodigato di far revocare, ma senza successo. Attorno al tavolo, 
nell'ufficio di Porta Pia si sono inizialmente seduti il capo di gabinetto del Ministero Gino 
Scaccia, il presidente dell'Autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico, Pino Musolino, il 
Provveditore alle opere pubbliche del Nordest, Roberto Linetti, il comandante della 
Capitaneria di porto, Piero Pellizzari e un responsabile di Venice Roportmos, il terminal di 
Fusina. Poi, alle 18.45, è arrivato Toninelli. 
ENTRO L'ESTATE - Nessuno dei protagonisti vuole parlare apertamente, il ministro 
stesso non si è pronunciato, essendo passato immediatamente ad occuparsi della Tav, 
ma circolano alcune indiscrezioni. La prima è che i tempi fissati dal ministro sono molto 
stretti, in quanto vuole spostare una parte del traffico passeggeri fuori da Venezia, 
facendo poi arrivare i passeggeri e le merci in stazione marittima attraverso pullman e 
motoscafi. È stato fatto un approfondimento sull'operatività e la gestione degli approdi 
diffusi, il presidente del Porto ha portato alcuni piani in cui si ipotizzano diversi gradi di 
trasferimento del traffico, su cui i tecnici del Ministero si pronunceranno più avanti. In 
pole position c'è il terminal traghetti di Fusina, con le sue banchine da 228 e 285 metri, 
che però è adatto solo a navi piccole. Utilizzando questa soluzione, si sposterebbero 
fuori dal canale della Giudecca solamente i mezzi che secondo il Decreto Clini - Passera 
potrebbero attraversare Venezia senza problemi (40mila tonnellate di stazza lorda). Tra 
sei mesi sarà pronta la seconda darsena e il problema dello spostamento dei traghetti 
altrove potrebbe essere risolto, almeno per qualche tempo. 
DIVERSE IPOTESI - Logico, quindi che servano le più lunghe banchine del porto 
container (Tiv) e rinfuse (Trv), in banchina Piemonte in pieno porto commerciale. Anche 
il ministro, però, si è convinto che portare via tutte le navi da Venezia domani non si può 
fare. È per questo che il prossimo passo sarà quello di sentire la prossima settimana gli 
operatori croceristici e la loro associazione (Clia Italia) nonché i terminalisti delle merci. 
Si tratterà di ascoltare soggetti che hanno due visioni completamente differenti: le 
compagnie da crociera spingono per Marghera e per realizzare la nuova stazione 
marittima sul canale industriale nord, lato nord, poco distante dallo stabilimento di 



Fincantieri. I terminalisti delle merci, invece, sono assolutamente contrari all'apertura 
continuativa alle crociere: «Nei giorni di vento forte i passeggeri delle navi rischiano di 
diventare neri investiti dalle polveri di carbone stoccato in quelle banchine assieme a 
pezzi di ferro e a ogni altro genere di rinfuse - avevano detto proprio lunedì i loro 
rappresentanti - tecnicamente è una follia anche perché le navi da crociera farebbero 
aspettare le navi commerciali, e chiunque del mestiere sa che la concorrenza tra porti si 
gioca tutta sulle tariffe, sulla qualità dei servizi e soprattutto sulla velocità con la quale si 
scaricano e caricano le navi». 
 
Pag 16 Jesolo, niente alcol il sabato sulla spiaggia e per la strada di Giuseppe 
Babbo 
Giovani ubriachi in giro per la città, incidenti mortali: il sindaco dice basta. L’ordinanza in 
vigore fino al 14 settembre. Si beve solo nei locali 
 
Jesolo (Venezia). Abuso di alcol tra i giovani, il Comune di Jesolo vara la linea dura. Il 
sindaco Valerio Zoggia ha firmato ieri mattina l'ordinanza che vieta per tutti i sabati 
dell'estate il consumo di alcolici nelle zone pubbliche. Anche nella spiaggia. Il 
provvedimento scatterà già da sabato prossimo e resterà in vigore fino al 14 settembre. 
Lo stesso provvedimento sarà applicato anche a Ferragosto, da mercoledì 14 a lunedì 
19, generalmente uno dei periodi più caldi dell'intera stagione. L'ordinanza coinvolgerà 
tutta la zona del Lido e avrà efficacia dalle ore 20 del sabato e fino alle 6 del giorno 
successivo. Di fatto il Comune ha deciso di replicare l'ordinanza già applicata a Pasqua 
contro la pasquetta alcolica, per i giorni in cui è prevista la maggior concentrazione di 
giovani in città. 
LINEA DURA - L'idea, quindi, è quella di dare un segnale forte contro una lunga serie di 
situazioni di degrado più volte segnalate. E non solo in piazza Mazzini, il cuore della 
movida jesolana. Un vero e proprio giro di vite per limitare episodi quanto meno poco 
edificanti tra schiamazzi, cori da stadio, giovani ubriachi e migliaia tra lattine e bottiglie 
lasciate a terra o sulla spiaggia. In questo caso con il rischio che possano trasformarsi in 
potenziali armi. Ma allo stesso tempo anche un modo per aumentare la percezione della 
sicurezza, un tema sul quale il Comune, dopo i due incidenti mortali della scorsa 
settimana, nei quali hanno perso la vita cinque giovani, ha deciso di alzare il livello di 
guardia. Sia aumentando i controlli ma anche avviando specifiche iniziative. Compresa 
questa specifica ordinanza. Certo, sullo sfondo rimane sempre la possibilità che i giovani 
si portino direttamente da casa di bottiglie di alcolici e super alcolici come ormai accade 
di frequente, ma in ogni caso il Comune ha deciso di dare un segnale importante. 
GLI INVOLUCRI - Per questo ogni sabato, nelle fasce orarie indicate, sarà vietata la 
vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro 
e in lattine effettuata anche attraverso distributori automatici. Sarà consentita solo la 
vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico con la prescrizione che i 
contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri. La stessa l'ordinanza 
prevede inoltre il divieto di detenzione di qualsiasi contenitore e consumo di bevande 
alcoliche di ogni gradazione su suolo pubblico. Per i trasgressori scatteranno delle 
sanzioni da 200 euro, con i controlli previsti già da sabato. E su tutta la città. Ad essere 
consentito sarà solo il consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla 
somministrazione e nelle aree di pertinenza dei locali stessi. Ovviamente nel rispetto 
degli orari e con il divieto di somministrazione di alcol ai minori. E se in città l'opinione 
pubblica si è divisa in due sull'opportunità di applicare o meno questo provvedimento, 
soprattutto nel clou dell'estate, tanto che più di qualcuno ha parlato perfino di nuovo 
proibizionisimo, il sindaco Valerio Zoggia difende la decisione e rigetta ogni critica. 
«Questo intervento è già stato testato in questi anni in occasione di specifici momenti e 
iniziative dando dei buoni risultati - spiega Zoggia -. In passato avevamo già detto che 
se fosse stato necessario il provvedimento sarebbe stato applicato nuovamente. Ora 
ampliamo il raggio d'azione di questa misura. Non c'è nessuna volontà di limitare il 
divertimento ma semplicemente vogliamo far capire ai giovani che con l'alcol non si 
scherza e un abuso può comportare rischi per sé e per gli altri. Per questi motivi si deve 
imparare ad avere un atteggiamento responsabile. Da parte nostra - conclude - questo è 
un impegno che muove i suoi passi anche attraverso le campagne di sensibilizzazione, 
su tutte l'iniziativa Off Limits che vede da vent'anni il Comune di Jesolo in prima linea 



nel sostegno all'attività portata avanti dai volontari e anche alla campagna per la 
sicurezza stradale Pensa alla vita Guida con la testa che partirà in questi giorni. Noi ci 
siamo ma è importante sottolineare che deve esserci corresponsabilità e tutti devono 
fare la loro parte nell'educazione dei giovani». 
 
«Ben venga questo provvedimento, mi auguro però che le sanzioni vengano attuate per 
davvero». Di fronte al giro di vite contro il consumo di alcolicinelle zone pubbliche, il 
sindaco Valerio Zoggia incassa un consenso perfino dai banchi dell’opposizione. E in 
particolare da Venerino Santin, albergatore e consigliere della Lega da anni impegnato  
in  una  crociata contro quella che lui stesso definisce come la “cattiva movida”. E per 
questo non può che accogliere con favore la scelta del sindaco di vietare l’alcol nelle 
piazze e nella spiaggia durante le ore notturne. «Finalmente un atto di coraggio da parte 
dell’Amministrazione comunale – commenta l’esponente  del  Carroccio  –  con  un 
provvedimento che mira a tutelare decoro e ordine pubblico. Daanni segnalo la presenza 
di sbandati e ubriachi, in piazza Mazzini e nelle zone limitrofe, che imperversano ogni 
weekend tra schiamazzi, urla e vomitate. Il tutto sotto gli occhi sbigottiti degli altri 
ospiti. Sono situazioni di degrado che devono essere contrastate con fermezza: ora è 
arrivato questo provvedimento, atteso da tempo. Mi auguro che l’ordinanza non sia solo 
un atto teorico ma concreto. Residenti e ospiti ora attendono delle risposte reali, dei 
controlli effettivi e nel caso anche le sanzioni previste. Non possiamo più tergiversare: è 
arrivato il momento di dare dei segnali chiari e senza mezze misure». Anche perché, 
secondo Santin, i problemi non sono mai mancati. «I controlli in realtà ci sono – 
aggiunge l’esponente del Carroccio – ma ubriachi e sbandati non mancano mai. E siamo 
arrivati al paradosso che le forze dell’ordine, che vanno ringraziate mille volte per il loro 
lavoro, devono sostare ore e ore in piazza Mazzini per fare le balie a dei ragazzini 
ubriachi. Nella realtà le priorità e le urgenze dovrebbero essere altre. Per questo credo 
che ora siamo di fronte ad un’occasione unica: decidere una volta per tutte che sviluppo 
turistico dare alla nostra città e contrastare la “cattiva movida”, quella fatta di eccessi e 
sballo». Che a sentire Santin non sono mancati nemmeno sabato scorso. «Per molti 
giovani il divertimento equivale a ubriacarsi – conclude il consigliere comunale –, 
ovviamente con tutto ciò che ne consegue. Domenica scorsa alle 6, le bottiglie di birra 
vuote lasciate in piazza Mazzini sono state lanciate in aria da alcuni balordi». 
 
«Spero di sbagliarmi, ma alla  base di questo provvedimento credo ci siano solo delle 
motivazioni politiche». A parlare è Stefano  Molitierno,  gestore  del Boe, locale di piazza 
Internazionale e tra i più frequentati dal mondo della notte. Di fronte all’ordinanza 
varata dal sindaco Valerio Zoggia, che vieta il consumo di alcol in pubblico, Molitierno 
non nasconde le perplessità. Nessuna polemica e nessun attacco, ma dei semplici dubbi 
sollevati da chi si è sempre battuto contro l’abuso di alcol. Ai clienti maggiorenni che 
entrano al Boe, giusto per fare esempio, viene consegnato un braccialetto, una sorta di 
lasciapassare che consente di ordinare anche alcolici. Chi ne èsprovvisto, i minorenni in 
questo caso, non possono. «Questa è sola una delle iniziative che facciamo – dice 
Molitierno – facciamo molta attenzione e a chi servizio e cerchiamo anche di sostenere 
delle iniziative per il rispetto ambientale. Però  con  il  proibizionismo non serve a nulla: 
personalmente temo che l’ordinanza sia legata a motivi dei motivi politici, probabilmente 
per colpire qualche locale.  In  particolare,  quelli  chehanno i clienti che stazionano tra il 
plateatico e i marciapiedi. È giusto fare sensibilizzazione e avviare dei controlli, però 
questo mi sembra un  provvedimento studiato per alcune situazioni specifiche». 
Scontato immaginare quali, vale a dire quelle che ruotano attorno a piazza Mazzini, 
croce e delizia del divertimento notturno. O più semplicemente una delle zone più 
discusse dell’intera città. «Se penso al mio locale – prosegue il gestore del Boe – posso 
dire che da sempre  dico ai clienti di non sostare con qualsiasi tipo di bottiglie o bicchiere 
nei marciapiedi.  Ora  continuerò  a farlo con più attenzione di prima. Tuttavia, fatico a 
vedere dei controlli nell’isola pedonale per sanzionare  chi  passeggia  bevendo magari 
una normale bottiglia di birra. Sicuramente sarà più semplice fare dei controlli di fronte 
ai locali e “pizzicare” chi si trova sul marciapiede con un alcolico in mano. Magari in quel 
caso sarà lo stesso gestore a pagare la sanzione al cliente, pur di non perderlo». A 
preoccupare sono le conseguenze per il futuro. «Non credo che questo sia il modo 
migliore per fare sensibilizzazione – conclude il gestore del Boe -. Inoltre, mi chiedo cosa 



accadrà alla feste sulla spiaggia: verranno annullate o si potranno fare ma senza bere 
alcolici? E se in cliente acquista una birra in un chiosco? 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 8 Grandi navi, slitta il “trasloco” urgente. Logistica difficile a Marghera e 
Fusina di A.Zo. e C. Ga. 
Brugnaro prepara un dossier sui problemi della città 
 
Venezia. Da una parte ci sono le immagini dello scorso 2 giugno, quando la Msc Opera si 
è schiantata contro la banchina di San Basilio e il battello fluviale River Countess, così 
come quelle della Costa Deliziosa, che il 7 luglio ha perso la rotta davanti a Riva Sette 
Martiri nel corso di un’improvvisa tempesta. E la volontà del ministro delle Infrastrutture 
Danilo Toninelli, titolare del dossier, di dare subito un segnale anche all’opinione 
pubblica internazionale e togliere in tempi rapidi (già da questo weekend diceva 
qualcuno) una buona parte delle grandi navi dal bacino di San Marco. Dall’altra, però, 
come emerso dall’attesa riunione di ieri al ministero, ci sono i problemi logistici che non 
rendono così facile lo spostamento immediato. Oltre al fatto che si potrebbero spostare 
subito solo le navi piccole. E’ vero che, come ha detto il sindaco di Venezia Luigi 
Brugnaro nel video pubblicato sui suoi social all’alba del sabato del Redentore, «a 
Marghera si può e non c’è alcun pericolo». Tanto che anche ieri è tornato a definire in 
maniera sprezzante come «fake news » quella che Marghera sia una sorta di Seveso off-
limits per le crociere. Ma un conto è gestire in quel modo un weekend all’anno, che 
peraltro si conosce con largo anticipo, un conto – come ha spiegato Galliano Di Marco, 
direttore generale di Vtp, la società di gestione della Marittima – organizzare in pochi 
giorni un trasloco di navi ben più cospicuo sulle banchine industriali. Si tratta infatti di 
trasportare migliaia di crocieristi dal terminal attuale alle nuove «banchine diffuse» che 
ha in mente il ministro: quelle del terminal merci e traghetti di Fusina, ma anche quella 
dei container di Tiv, società del gruppo Msc, che sono le due soluzioni più papabili, anche 
se ce ne sono allo studio altre. Tanto che ieri il presidente dell’Autorità di sistema 
portuale lagunare Pino Musolino, ha messo sul tavolo varie ipotesi. Il problema è però 
che oltre alle banchine, questo porterebbe a una «diffusione», del tutto anti-economica, 
di tutte le funzioni e i servizi collegati: dalla sicurezza al trasporto bagagli, mentre per 
spostare i passeggeri servirebbero decine di pullman o barche. Nel corso della riunione, 
guidata dal capo di gabinetto del ministero di Porta Pia Gino Scaccia e presenti anche il 
comandante della Capitaneria di Porto Piero Pellizzari e il provveditore Roberto Linetti, a 
un certo punto ha fatto capolino il ministro. Toninelli ha capito che il piano «Marghera 
domani» non è così semplice e ha annunciato altre riunioni tecniche per la prossima 
settimana per approfondire la situazione: prima verranno ascoltate al ministero le 
compagnie, poi i terminalisti, anche per capire dalla loro voce direttamente se la 
compresenza tra settore turistico e commerciale possa danneggiare quest’ultimo, come 
temono alcuni sindacati, in primis la Fiom-Cgil. Il ministro invece ha capito che, seppur 
con cautela, quella è l’unica strada immediata. «Sinceramente, non mi aspetto niente», 
aveva invece commentato Brugnaro prima del vertice romano. Lui quello che deve dire 
lo esporrà il 31 luglio alla Commissione Trasporti, che l’ha convocato insieme al 
presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «Farò un rapporto, un elenco molto 
dettagliato su tutte le cose che mancano a Venezia», annuncia Brugnaro. Un dossier sui 
problemi della città, con progetti e costi precisi. Cita come esempio l’urgenza di finire 
l’impianto fognario di Pellestrina, non ancora collegato al depuratore. Oppure la rete 
antincendio in città, che gli consente di allargare il discorso al Patto per Venezia firmato 
con l’allora premier Matteo Renzi, rimasto in gran parte disatteso. «C’erano 70 milioni 
per ultimare i marginamenti di Marghera - attacca il sindaco - C’è una commissione che 
viene avanti ed indietro da un anno e mezzo, che ha i poteri della magistratura. Cosa sta 
facendo?». Sono previsti poi altri 158 milioni per il disinquinamento di Porto Marghera. 
«Li vogliamo, li pretendiamo», dice Brugnaro. Nel dossier ci saranno anni e anni di 
progetti in sospeso e di promesse mancate. «Questo modo di lavorare, ovviamente, a 
me non piace. E qui mi fermo con la polemica – conclude –. Farò un elenco abbastanza 
lungo e lo manderò a tutti. Per fortuna qualcuno tra le cariche alte ancora mi ascolta: il 
Presidente della Repubblica». 
 



Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 17 Tangentopoli, per l’80% l’Italia è ancora corrotta di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
La maggioranza dei nordestini pensa che non è cambiato nulla dal 1992 e la 
magistratura dovrebbe intervenire ancora 
 
Tangentopoli inizia ufficialmente nel febbraio del 1992, quando Mario Chiesa, Presidente 
del Pio Albergo Trivulzio ed esponente del PSI milanese, venne arrestato mentre 
intascava una tangente. Ventisette anni dopo, però, sembra che la corruzione sia un 
ricordo che non vuole passare. Otto nordestini su dieci, infatti, si dichiarano, oggi come 
nel 2007, moltissimo o molto d'accordo con l'idea che «in Italia c'è troppa corruzione, la 
magistratura dovrebbe intervenire come all'epoca di Tangentopoli». 
MANI PULITE - «Se hanno scheletri nell'armadio, li tirino fuori prima che li troviamo 
noi»: così, nel dicembre 1993, Francesco Saverio Borrelli, allora a capo del pool di 
magistrati dell'inchiesta Mani Pulite e recentemente scomparso, ammoniva i candidati 
alle elezioni del 1994. Dopo di allora, nulla fu più lo stesso. Travolti dallo scandalo, 
scomparvero dalla scena politica i partiti e i leader che avevano guidato l'Italia nel 
secondo dopoguerra. Fu la fine della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda, che con il 
dualismo tra centrodestra e centrosinistra costruito sul muro di Arcore ha caratterizzato 
l'Italia dalla metà degli anni '90 fino al 2008. Mentre oggi si parla di superamento anche 
della Terza Repubblica, quello che sembra persistere, come un filo rosso, è proprio 
l'aspetto corruttivo. L'80% dei nordestini, infatti, ritiene che ci sia troppa corruzione e 
che la magistratura dovrebbe intervenire esattamente come fece con l'inchiesta Mani 
Pulite. Quali sono i settori sociali in cui questa istanza si fa più pressante? Innanzitutto, 
rileviamo come non si scenda, in alcun caso, sotto la soglia del 50%, segnale della sua 
diffusione e trasversalità. 
LE CATEGORIE - Guardando alla categoria socio-professionale, vediamo come siano 
soprattutto i disoccupati (89%) e gli operai (85%) a sottolineare l'urgenza di un 
intervento della magistratura contro la corruzione. Intorno alla media dell'area, invece, 
si collocano i pensionati e le casalinghe (entrambi 83%), oltre ai tecnici, gli impiegati e i 
funzionari (77%). Al di sotto di questa soglia, poi, ritroviamo i liberi professionisti (69%) 
e gli studenti (76%). Il livello più basso, però, lo possiamo osservare proprio nella 
categoria che, negli anni '90, si ribellò al sistema tangentizio e denunciò alla 
magistratura gli illeciti: tra gli imprenditori e i lavoratori autonomi, infatti, il valore si 
ferma al 67%. Consideriamo, infine, l'influenza della politica. È tra gli elettori del M5s 
che l'idea che in Italia ci sia troppa corruzione e che la magistratura dovrebbe 
intervenire come ai tempi di Tangentopoli si fa pressoché unanime (95%): d'altra parte, 
è proprio su questa questione che il partito fondato da Beppe Grillo ripone gran parte 
della propria identità. Sopra alla media dell'area, troviamo i sostenitori di +EU-Italia in 
Comune e dei partiti minori (85-86), mentre intorno a questa soglia si collocano gli 
elettori della Lega (80%) e del Pd (78%). La richiesta di una nuova tangentopoli, invece, 
sembra farsi meno pressante tra i sostenitori di FdI (66%) e Forza Italia (52%). 
 
Pag 27 La corruzione è come il grande “kraken” di Adriano Favaro 
 
«Sprechi, inefficienze e malaffare certo non mancano al Sud, ma nemmeno al Nord: le 
stime sulla corruzione parlano di un'omogeneità territoriale. Gli affari delle mafie hanno 
unificato l'Italia più delle istituzioni». Parola di Luciano Brancaccio docente di sociologia 
urbana a Napoli studioso della corruzione e della malavita. Vero o falso che l'Italia sia 
unita proprio nelle mazzette? Vero perché, in una desolante stabilità di giudizio, otto 
cittadini del Nordest su dieci dicono che c'è troppa corruzione e che dovrebbe intervenire 
la magistratura. Non è una valutazione legata all'emotività. O dovuta a qualche fatto di 
cronaca perché, magari una commissione parlamentare dice che il malaffare in parte del 
territorio della locomotiva d'Italia è a volte uguale a quello del famigerato Sud. La 
percezione del delitto di corruzione qui è drammaticamente stabile. Da decenni. Ed è 



questo che impressiona e che deve far riflettere: che cioè non ci sa apparentemente - 
alcun motivo di miglioramento, di speranza. Anche se la percezione qualche volta supera 
la realtà in questa storia sembra di star di fronte al grande kraken, il calamaro gigante, 
l'enorme piovra-polipo, capace di trascinare con se sul fondo i vascelli. Il kraken della 
corruzione esiste davvero. Non sono stati marinai euforici a raccontarlo, come leggenda 
dopo aver bevuto nelle peggiori bettole. Bensì è quello di cui è convinta la buona e brava 
gente della nazione per dirla con lo scrittore padovano Romolo Bugaro. Cioè noi tutti. In 
giro per l'Italia questa opinione della corruzione ha anzi, una percentuale di poco più 
alta, anche se in verità bisognerebbe sempre distinguere corruzione alta da quella bassa 
che è quella più conosciuta dalla gente. Tutto questo accade mentre il nostro Paese - 
ottava, nona potenza economia mondiale, scricchiolante sta facendo qualche sforzo per 
migliorare la sua 53 posizione in graduatoria dell'indice di percezione dalla Corruzione 
(nei sistemi pubblici) reso noto qualche tempo fa da Transaprency International. Due 
anni fa eravamo più bassi e sette anni fa si stava nella settantesima posizione. Più di 
qualcuno dice che leggi nuove e l'Anac (Anticorruzione) a qualcosa siano servite. Siamo 
infatti tra i pochi paesi che hanno migliorato la loro posizione negli ultimi dieci anni, 
nonostante la prescrizione riesca ad inghiottire anche i reati più pesanti; e perché 
(Eurispes) forse sopravvalutiamo la vera corruzione. Sarà: noi cominceremmo intanto a 
ricordare che la corruzione vocabolario Treccani - non è solo dare o promettere denaro o 
altri vantaggi a un pubblico ufficiale perché egli ometta o ritardi un atto del suo ufficio o 
compia un atto contrario ai doveri di ufficio. Ma esiste anche quella che significa senso di 
decomposizione, disfacimento, putrefazione; guastarsi, degenerazione, nel senso morale 
depravazione. In questo caso l'80 per cento del Nordest che interpreta il momento del 
nostro vivere sociale - ha visto ancora bene. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Cattolici, il voto perduto di Giandomenico Cortese 
Nordest e identità 
 
Forse non è tema da stagione balneare. Ma è di questi giorni la notizia di una piccola-
grande rivoluzione in atto nell’arcipelago cattolico veneto, con la trasformazione in 
«unità pastorali», aggregazioni di decine e decine di parrocchie, dovuta alla carenza di 
vocazioni sacerdotali, e di conseguenza ad un tourbillon di spostamenti e trasferimenti di 
centinaia di preti. E il (forzato) ridisegno geografico-pastorale di un territorio, oggi non 
solo carente di fede, prima ancora di partecipazione, genera molteplici implicazioni 
religiose, sociali e pure politiche nelle sette province e dieci diocesi in cui si suddividono 
le terre di San Marco. E tutto ciò avviene all’indomani di una stagione elettorale che ha 
ancora frammentato la varietà delle scelte partitiche dei fedeli veneti. Osserviamone 
alcuni contorni. Non di poco conto. C’è da riflettere se è vero che Papa Francesco, 
dettando il tema della prossima (la 52.) Giornata delle Comunicazioni Sociali, sottolinea 
nel messaggio: «Siamo membra gli uni degli altri», per suggerire partecipazione, 
attenzioni alle periferie, alla verità, nella speranza, tanto da ricordare che l’unione (di un 
popolo, di un paese) non si fonda sui «like», ma sulla verità, appunto sull’«amen». A 
fronte di questi obiettivi qual è stata, di recente, poco più di un mese fa, la reazione dei 
cattolici, anche veneti? Difficile interpretare i numeri. Occorre fidarsi di indagini e 
sondaggi, in cerca di consonanze. Ma qualche dato si ripete. Il primo, univoco: tra i 
praticanti assidui è cresciuta decisamente l’astensione dal voto (siamo al 52%). Per 
alcuni osservatori i cattolici andati alle urne hanno votato in quest’ordine: la Lega 
(33%), seguita dal Pd (27%), e dal M5s (14%) Un altro sondaggio, di qualche settimana 
prima delle Europee, svolto nel mondo cattolico nel Vicentino, assegnava alla Lega una 
percentuale di voto tra il 57 e il 59%, in parecchi casi puntualmente verificato il 26 
maggio. Solo effetti del registro emotivo della comunicazione politica? Dove stanno 
andando i cattolici, nel processo di frammentazione identitaria in cui sono coinvolti? Solo 
questione di età? Certo. Sappiamo che tra i praticanti settimanali prevale ormai la 
componente anziana, meno secolarizzata e che vive nei piccoli centri, attenta alla tv più 
che ai giornali e quindi più esposta agli allarmi sociali. Nando Pagnoncelli, con le sue 
rilevazioni elaborate Ipsos, ha spiegato che «se alle politiche del 2018 il 30,9% di coloro 
che va a messa la domenica votava M5s, il 22,4 votava Pd, il 16,2 Forza Italia e il 15,7 
la Lega, l’altro mese, alle Europee, è cresciuta l’astensione e il 32,7 per cento - cioè solo 



un punto e mezzo meno - ha scelto Salvini, il Pd è cresciuto con il 26,9, il M5S è 
precipitato a 14,3 e Forza Italia a 9,9. Il 6,1% ha votato la Meloni. La Lega un anno fa 
era il quarto partito tra i praticanti, mentre ora è il primo». Ilvo Diamanti, l’ascoltato 
politologo e veneto, più o meno sulla medesima linea, aggiunge: «Matteo Salvini, leader 
della Lega (e del governo), ha esibito in più occasioni atteggiamenti e simboli religiosi. 
Ha baciato la corona del Rosario, invocato la Madonna», forse non a caso. Il 
collegamento fra religione e politica, in Italia, e ancor meglio dalle nostre parti, ha una 
storia lunga. Il partito che ha governato in Italia per quarant’anni si chiamava 
Democrazia «Cristiana». Appunto. Il suo simbolo era lo Scudo-Crociato. Entra nelle 
valutazioni anche Alessandro Castegnaro (Forum di Limena, docente di Sociologia della 
religione, direttore dell’Osservatorio Socio-religioso del Triveneto) e vede dei distinguo. 
Proprio scorrendo i dati di Pagnoncelli tra i praticanti della domenica, confermando il 
51,9% degli astenuti, coglie una diversa distribuzione dei consensi: 15,7 per la Lega, 
12,9 per il Pd, 6,9% per i Cinque stelle, 4,8 per Forza Italia, 2,9 per Fratelli d’Italia, Più 
Europa ed Europa Verde attorno all’1%. Insomma – dice Castegnaro – bassa 
partecipazione alle urne. La maggioranza dei cattolici starebbe là, e tra quanti hanno 
votato non è stato certo un plebiscito alla Lega, rilevando comunque la «disobbedienza» 
alle gerarchie: i vescovi hanno sempre invitato ad andare a votare. La Chiesa 
sicuramente fornisce un sistema di riferimenti. Ma, pure in Veneto, è sempre meno 
ascoltata. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il leader di un Paese spaesato di Beppe Severgnini 
Boris Johnson 
 
An amusing Prime Minister , un primo ministro divertente. Basterà? La questione è tutta 
qui, ma è una questione impegnativa. Salvo improbabili sgambetti parlamentari - la 
maggioranza dei conservatori alla Camera dei Comuni è risicata - Boris Johnson sarà il 
prossimo capo di governo britannico ed entrerà al numero 10 di Downing Street. Lo 
stesso indirizzo di Winston Churchill, Harold Wilson, Margaret Thatcher, Tony Blair. Cosa 
distingue Boris Johnson dai predecessori? Non rispetta i codici, le aspettative e le 
eleganti ipocrisie legate alla carica. È opportunista, distratto, umorale, indisciplinato, 
vagamente inaffidabile. Si contraddice e se ne vanta. Ha avuto una carriera avventurosa 
e una vita sentimentale disordinata: non si sa neppure quanti figli abbia. L’uomo che, da 
sindaco, ha guidato l’ascesa internazionale di Londra - culminata nelle Olimpiadi del 
2012 - si è schierato a sorpresa con la «piccola Inghilterra» e nel 2016 ha sposato le 
nostalgie di Brexit. Poi si è defilato . Poi è rientrato, come ministro degli Esteri. Poi è 
sparito di nuovo. Infine, dopo le dimissioni di Theresa May, è ritornato, come se niente 
fosse. Ma l’uomo - ripetiamolo - è divertente: lo ha dimostrato anche ieri, nel discorso 
d’accettazione. E abile: riesce a farsi perdonare molte cose. La gente lo ascolta e ha 
l’impressione di capire quello che dice. Le sue imperfezioni sono giudicate rassicuranti. 
Quando entra in una stanza - come Ronald Reagan, Bill Clinton, Silvio Berlusconi, 
Donald Trump - la riempie di sorrisi, attenzioni e battute. È autoironico e consolante: 
riesce a far sentire bene con se stessi gli interlocutori. Ieri, dal podio del vincitore, ha 
detto che «i conservatori sono bravi a capire gli istinti della natura umana». Il partito, 
forse; lui, di sicuro. La sua semplicità rasenta talvolta il semplicismo, ma Boris - così lo 
chiamano tutti - è un formidabile oratore. A Eton e a Oxford - lo racconteremo su La 
Lettura, domenica - ha imparato a parlare con efficacia e convinzione di cose che non 
conosce, o conosce poco. È fisicamente goffo, e ci gioca. Restare appeso a una teleferica 
nel cielo di Londra, con un casco in testa e una bandierina in mano. Theresa May si 
sarebbe sotterrata dalla vergogna, lui ha trasformato l’incidente in uno strumento di 
propaganda. Cosa c’è di strano e preoccupante, allora? Che tutto questo, per gli inglesi, 
è nuovo. La preparazione, la coerenza, l’affidabilità e la precisione erano considerate 
qualità irrinunciabili, per un leader. Da domani, con ogni probabilità, il Regno Unito avrà 
un capo di governo inadeguato e simpatico, come altre democrazie. Certo: a differenza 



che altrove, la scelta non è avvenuta tramite un’elezione generale, ma è toccata a 
92.153 iscritti del partito conservatore. Resta lo stupore e, insieme, la consapevolezza: 
siamo diventati come gli altri. Un Paese spaesato, ecco cos’è la Gran Bretagna del 2019. 
Spaesato e imbarazzato. La vicenda Brexit - tre anni e nessuna soluzione in vista - non è 
umoristica: è comica e drammatica, perché rischia di portare al collasso dell’economia e 
alla dissoluzione del Regno Unito (la Scozia ha già un piede sulla porta). Di sicuro, la 
gestione è stata indegna della nazione che, per secoli, ha creduto di poter insegnare la 
democrazia al mondo (con qualche titolo, diciamolo). Parlate con gli inglesi: lo 
ammetteranno. L’orgogliosa convinzione di possedere la classe politica migliore ha 
lasciato il posto all’umiliazione collettiva. Basterà un primo ministro simpatico a 
cambiare prima l’umore, e poi la storia del Paese spaesato? Ce lo auguriamo. Perché la 
Gran Bretagna ha smesso da tempo di essere una grande potenza, ma resta una grande 
nazione d’Europa. Anche quando uscirà dall’Unione Europea: e non avrebbe dovuto 
accadere. 
 
Pag 5 Il premier sfila al Carroccio le occasioni per una crisi di Massimo Franco 
 
Stiamo assistendo alla nemesi dell’Europa, messa apparentemente ai margini nello 
scontro tra Movimento Cinque Stelle e Lega. In questi giorni, è sembrato quasi che tutta 
la discussione nella maggioranza gialloverde si potesse esaurire nel balletto stucchevole 
su una possibile crisi; sulla convenienza o meno di spezzare la legislatura in nome 
dell’autonomia regionale da parte di un Matteo Salvini benedetto dai sondaggi con la sua 
Lega; e sulla capacità di frenarlo dell’altro vicepremier, il grillino Luigi Di Maio, 
spaventato dall’ipotesi di nuove elezioni. Ma adesso, tra Tav, immigrazione, nomina del 
commissario italiano, rispunta la sagoma di Bruxelles. Il «sì» sostanziale del premier 
Giuseppe Conte all’Alta velocità è una prima risposta; e un modo per bilanciare 
l’irritazione leghista sull’autonomia regionale. Anche se le congratulazioni del governo al 
neopremier britannico Boris Johnson, esponente del sovranismo suicida di Brexit, 
confermano un conflitto con l’Europa del nuovo potere; e che si prepara a affrontare la 
Gran Bretagna da posizioni di forza: come è intenzionata a fare con l’Italia. Ripetere, 
come Di Maio, che l’esecutivo di Roma dovrà ottenere il commissario alla Concorrenza, e 
«un italiano amico dell’Italia», non risolve la situazione. Può servire a avvicinare lui e 
Salvini; difficilmente a piegare la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen. Lo 
stesso vale in tema di immigrazione. L’assenza di Salvini nel ruolo di ministro 
dell’Interno dal vertice che si è appena tenuto a Parigi ha permesso alla Francia di 
abbozzare una soluzione svantaggiosa per l’Italia. Conte non ha potuto che esprimere 
l’insoddisfazione italiana; e aggiungere che prima o poi «l’approccio unitario e solidale» 
sarà accettato anche da Francia e Germania. Ma per Palazzo Chigi si tratta di una strada 
eternamente in salita. Sull’immigrazione e l’autonomia regionale deve affrontare 
l’aggressività della Lega; sulla Tav la resistenza ideologica e d’ufficio dei Cinque Stelle. 
Conte doveva dare entro due giorni il via libera atteso da troppo tempo dall’Europa. I No 
Tav, che possono contare su una sponda grillina, ieri hanno ribadito al premier i presunti 
vantaggi di una sospensione del progetto. Diatriba un po’ lunare. Ma ripropone le 
contraddizioni di un M5S prigioniero della sua narrativa. Così, ieri Conte è intervenuto 
per placare le pulsioni estremistiche; e per mettere la parola fine a un’ambiguità che sta 
facendo perdere tempo e credibilità. «In gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e 
vanno gestiti come farebbe un buon padre di famiglia», ha spiegato. «Non realizzare la 
Tav costerebbe più che farla». Suona come un larvato via libera, forse sgradito a gran 
parte del M5S. Ma era un epilogo già scritto. 
 
Pag 6 L’addio di Cantone: “Anac, ciclo chiuso. Il clima è diverso” di Giovanni 
Bianconi 
Tornerà magistrato. I dissidi con il governo 
 
Roma. «Un ciclo si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso 
approccio culturale nei confronti dell’Anac e del suo ruolo», scrive Raffele Cantone, 
annunciando l’addio al vertice dell’Autorità anticorruzione con otto mesi di anticipo sulla 
scadenza. Una decisione «maturata progressivamente», il che significa che con il 
governo grillino-leghista i rapporti si sono sempre più deteriorati, fino a spezzare quel 



rapporto di fiducia con l’autorità politica che cinque anni fa lo nominò presidente 
dell’Anac. Quando c’erano Matteo Renzi a palazzo Chigi e un’altra maggioranza in 
Parlamento. Cantone torna a vestire la toga indossata la prima volta 28 anni fa, anche 
per dare il suo contributo «in un momento difficile per la magistratura». Ma al di là della 
voglia di rientrare nei ranghi, è evidente che l’uomo-simbolo del contrasto alla 
corruzione non si sente a suo agio con un governo che ha quasi sempre mostrato di 
soffrire (e ignorare) i punti di vista e le posizioni dell’Anac. «Progressivamente», 
appunto. Cantone l’ha detto anche al Presidente della Repubblica, il primo ad essere 
avvisato della decisione comunicata ieri con una lettera sul sito dell’Autorità. Le ultime 
incomprensioni - ma si possono tranquillamente definire contrasti - sono emerse sul 
decreto Sbloccacantieri. L’Anac aveva indicato diverse «criticità» al governo, alle 
commissioni parlamentari competenti, nella relazione annuale: certe riforme, come 
l’innalzamento a 150.000 euro della soglia dei lavori sotto la quale si possono assegnare 
lavori con procedure semplificate, «aumentano certamente il rischio di scelte arbitrarie, 
se non di fatti corruttivi». Allarmi ignorati, come quelli sulla possibile incostituzionalità 
delle deroghe al codice degli appalti e i poteri straordinari ai commissari. La risposta del 
governo è sempre arrivata con sbrigative dichiarazioni: «La corruzione c’è dove c’è 
complicazione ed eccesso di burocrazia», replicava Matteo Salvini elogiando lo 
Sbloccacantieri. E il ministro pentastellato delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, pur 
riconoscendo «legittimità» alle opinioni del presidente dell’Anac, ricordava l’approvazione 
della legge Spazzacorrotti. Mettendo l’accento sulla repressione anziché sulla 
prevenzione, e rivelando così un atteggiamento diverso - se non opposto - a quello 
dell’Autorità anticorruzione. Ecco perché Cantone mette l’accento sulla divaricazione di 
«approccio culturale». Che era già evidente, prima ancora delle disquisizioni tecniche 
sulle norme, in ciò che il presidente disse sul nome che i Cinque Stelle avevano scelto 
per battezzare la loro riforma anticorruzione (peraltro condivisa da Cantone in molte 
parti): «Spazzacorrotti è un termine che mi piace poco perché i corrotti non vanno 
spazzati via, ma evitati». Nel suo discorso di insediamento, il premier Giuseppe Conte 
aveva manifestato delusione per i risultati conseguiti dall’Anac, «e forse avevamo 
investito troppo», disse. In un anno e più il feeling non è mai decollato, e ora Cantone se 
ne va sottolineando che dal 2014 «abbiamo compiuto grandi passi avanti nel campo 
della prevenzione della corruzione, tanto da essere divenuta un modello di riferimento 
all’estero». Anche grazie all’Anac. E grazie gli ha detto il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, mentre il vicepremier Luigi Di Maio gli fa gli auguri per il futuro, 
riconoscendogli «lealtà». Silenzio da Salvini e dal suo partito. L’opposizione del Pd, 
invece, protesta: «Non hanno eliminato la corruzione, e l’anticorruzione è diventata un 
peso», accusa il presidente Paolo Gentiloni. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 26 Sulla pelle dei bambini di Chiara Saraceno 
 
Trasformare la vicenda di Bibbiano in un ennesimo caso di conflitto politico - come 
stanno facendo Di Maio e Salvini in strenua competizione per ogni passerella elettorale 
purchessia - va al di là di ogni limite di decenza. Sono coinvolte persone fragili, i bambini 
innanzitutto e i loro genitori naturali, con tutto il loro carico di sofferenza passata e 
presente. È insopportabile che si utilizzi questa sofferenza per un immediato tornaconto 
politico, evocando processi sommari in piazza e chiamate a correo generalizzate. Non c' 
è nessun rispetto per le vittime e neppure per chi sta cercando di fare chiarezza su una 
vicenda che certamente presenta molte oscurità. Tant' è vero che, prima del clamore 
mediatico, il Tribunale dei minori aveva già proceduto a revocare la decisione di affido 
per alcuni bambini, mettendo in moto un processo di verifica dell' operato dei servizi, 
per capire non solo se ci siano stati errori di valutazione e forzature interpretative a 
sfavore dei genitori naturali, ma anche se si sia trattato di intenzionale malafede, o 
invece di, certo gravi nelle conseguenze, errori professionali. Chi lavora con i bambini e 
la loro sofferenza sa quanto sia difficile acquistarne la fiducia, ascoltare ciò che dicono e 
ciò che non riescono a dire, soprattutto quando è coinvolto qualcuno cui vogliono bene o 
comunque da cui dipendono emotivamente, o di cui hanno paura. Quanto sia importante 
dare loro strumenti per esprimersi, ma senza imbeccarli. La possibilità di malinteso è 
sempre possibile. Si può interpretare troppo, ma anche troppo poco. In entrambi i casi si 



mette a rischio chi si ha il dovere di aiutare. Quante volte, quando si scopre troppo tardi 
che un bambino era abusato da un famigliare, o che i genitori non si sono accorti degli 
abusi perpetrati da altri, scatta la denuncia pubblica «dove erano gli assistenti sociali» 
(e/o gli insegnanti) che non hanno visto, sentito, capito? Le folle pronte a scendere in 
piazza per protestare ogni volta che un bambino viene tolto ai genitori per garantirgli 
protezione sono le stesse che puntano il dito quando per qualche motivo questo non è 
avvenuto e le cose sono finite male. I padri e l e madri che si disperano perché vengono 
tolti loro i figli e additano gli assistenti sociali come "ladri di bambini" troppo spesso non 
sono stati in grado di proteggere i loro figli, o di chiedere e accettare aiuto. Anche se 
può succedere che questo aiuto non sia stato offerto, o non con la necessaria flessibilità 
e pazienza, o che i giudizi di inadeguatezza dei genitori siano stati troppo affrettati. Non 
ho elementi per valutare che cosa sia avvenuto veramente a Bibbiano. Se ci sia stata 
davvero una intenzionale, e perciò criminale, manipolazione dei fatti al fine di sottrarre 
dei minori a famiglie dove stavano bene per darli ad altre. Sicuramente ci sono stati 
errori gravi, se il Tribunale dei minori ha annullato diverse decisioni di affidamento prese 
in base ai rapporti dei servizi. Mi limito a osservare che questi bambini erano arrivati ai 
servizi perché segnalati da qualcuno per un qualche tipo di disagio abbastanza grave da 
richiedere un intervento. E che avere un bambino in affido, almeno in Italia, non è una 
passeggiata e un' impresa su cui si può lucrare. Sono bambini che devono essere aiutati 
a elaborare le esperienze che li hanno portati a questo punto e, se possibile, a ritornare 
nella loro famiglia. L' affidamento non è un' adozione. È una relazione che nasce sulla 
scommessa della sua provvisorietà, anche se, troppo spesso, si prolunga nel tempo per 
l' incapacità dei genitori naturali ad affrontare le proprie responsabilità. Quello degli 
assistenti sociali e degli psicologi che lavorano con i bambini in situazione di disagio 
grave è un lavoro di frontiera delicatissimo. Dovrebbe svolgersi al riparo da intrusioni 
improprie, ma sotto supervisione. Rafforzare le competenze e le supervisioni è doveroso, 
a garanzia dei bambini e dei loro genitori. Fare polemiche e passerelle politiche lucrando 
sull' emotività, suggerire che il sistema di affido famigliare, in Italia regolato da norme 
civilissime e avanzate, sia un ambito di malversazioni a danno dei genitori naturali, non 
aiuta a proteggere i bambini in difficoltà. Non per tutti i bambini, purtroppo, a differenza 
di quanto pensa Salvini, la "casa" è accogliente e sicura. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Il gran ribaldo alla prova di Giorgio Ferrari 
Esordio del nuovo premier britannico 
 
Le chiavi del Regno finalmente le ha avute. Ora vedremo cosa saprà farne. A 55 anni 
compiuti Alexander Boris Kemal – questo il cognome turco originario di Boris Johnson – 
prenderà dimora oggi stesso al numero 10 di Downing Street dopo aver illustrato alla 
regina Elisabetta i capisaldi del suo programma di governo. Che sono tre: «Deliver 
Brexit, unite the country and defeat Corbyn», unire il Paese, portare a termine «vivo o 
morto» (do or die) la Brexit, sconfiggere i laburisti (e gli scismatici di Nigel Farage) 
guidando la compagine tory che a larga maggioranza lo ha incoronato leader con il piglio 
ribaldo del condottiero. Quel piglio che fin dalla prima giovinezza da king’s scholar (gli 
studenti di Eton che beneficiano di una borsa di studio, a differenza dei ricchi allievi della 
scuola le cui famiglie pagano rette profumatissime) non ha mai celato, né come 
giornalista né come sindaco di Londra e tanto meno come ministro e poi avversario 
feroce di Theresa May, che contestualmente gli consegna la premiership del partito e la 
carica di primo ministro, lasciandogli in eredità un gruppo la cui maggioranza alla 
Camera dei Comuni è risicatissima, appesa a un filo, mentre plebiscitaria è stata la sua 
vittoria sul rivale Jeremy Hunt nella conta fra gli iscritti al partito: 92mila voti contro 
46mila. Davanti a Johnson c’è il corto sentiero che porta al 31 ottobre, data in cui scade 
la possibilità di stipulare accordi con l’Unione Europea. Dopodiché non si potrà più 
parlare di soft-Brexit (il divorzio morbido) ma di no-deal (il taglio netto senza alcun 
accordo fra Londra e la Ue), obiettivo più volte dichiarato in polemica con May da parte 
del più ringhioso fra gli alfieri del leave. Il che butterebbe a mare le 600 pagine di quel 
Withdrawal Agreement faticosamente compilato e rimaneggiato dalla May e varie volte 
respinto dal Parlamento britannico, che agli occhi di Boris Johnson è da sempre apparso 
come una vergognosa forma di vassallaggio. Il neopremier sa bene quanto potrebbe 



costare al Regno Unito la caparbia uscita senza accordi: almeno tre punti di Pil, l’obbligo 
di adozione delle regole del Wto, nuove barriere doganali e tariffarie, l’incertezza sui 
confini fra le due Irlande e un groviglio tuttora inestricabile di provvedimenti in materia 
di immigrazione, protezione delle frontiere, naturalizzazione dei residenti e 
regolamentazione dei permessi di lavoro. Il problema principale per Johnson è 
rappresentato tuttavia dal Parlamento. I Comuni su una cosa si sono detti d’accordo: 
non vogliono un’uscita traumatica come il no-deal. O per lo meno non la volevano fino al 
marzo scorso. Già alcuni ministri lasciano intendere che abbandoneranno il proprio 
ufficio, così come una piccola pattuglia di deputati si dice pronta a emigrare nello 
schieramento liberale, lasciando così i tories in minoranza. Che farà Johnson? La 
tentazione di indire nuove elezioni per assicurarsi una più rassicurante maggioranza è 
forte quanto rischiosa. Anche la May cadde nel medesimo tranello, ma venne punita 
dagli elettori e fu costretta a un governo di coalizione. Sono in parecchi oggi a guardare 
con preoccupazione alla vittoria del biondo e spericolato ex direttore dello 'Spectator': la 
comunità degli affari londinese così come la futura Commissione europea non vogliono 
un’uscita traumatica del Regno Unito dall’Europa ('Sarebbe una tragedia'), ma c’è chi 
scruta con maggior apprensione il suo più che esplicito affetto per le idee sovraniste, 
soprattutto quelle del sopravvalutato Steve Bannon, un tempo nume e ideologo di 
Donald Trump. Il quale, non a caso, ha sonoramente applaudito su twitter la vittoria di 
Johnson: «He will be great!» (sarà fantastico!). Ma presto Johnson dovrà rendersi conto 
che fra i dossier che il suo nuovo gabinetto si troverà sul tavolo c’è anche quello 
iraniano: una partita difficile e pericolosa, dove la sfrontatezza e l’eccentricità – doti che 
finora gli hanno garantito un’ascesa costante e quasi irresistibile – non bastano. «So che 
c’è chi contesterà la saggezza della vostra decisione», ha detto ai suoi elettori 
immediatamente dopo la vittoria. Per una volta, una lampo di realismo e di umiltà. Ne 
avrà bisogno, nel breve futuro. O le chiavi del Regno si faranno anche per lui 
maledettamente pesanti. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Un volto tra la folla di Andrea Monda 
Sulla responsabilità degli organi di stampa 
 
Questa mia riflessione nasce da due episodi, uno di questi giorni, l’altro di sette mesi fa. 
Il primo è l’incontro casuale con un vecchio amico, ex-manager di alto livello che per 
un’indagine della magistratura, diffusa su tutte le testate nazionali, fu costretto a 
perdere il lavoro con tutte le conseguenze che questo comporta. L’indagine poi non 
portò a nulla ma questa seconda notizia non fu data con lo stesso risalto della prima 
relativa all’avvio delle sue indagini. L’altro episodio è che appunto proprio sette mesi fa, 
il 21 dicembre 2018, cominciava la mia avventura di direttore di questo prestigioso 
quotidiano. Facile unire i due episodi e comprendere su cosa verte la mia riflessione: la 
responsabilità, l’enorme responsabilità che grava sulle spalle dei giornalisti e più in 
generale degli operatori nel campo delle comunicazioni. Non è un tema sul quale si 
discute molto, forse perché il cosiddetto “dibattito pubblico” è spesso impostato proprio 
dai giornalisti che insistono, giustamente, sulle responsabilità delle altre categorie della 
società, in particolare dei politici, ma non amano mettere sotto i riflettori le proprie. Per 
diciotto anni ho insegnato a scuola e anche lì ho spesso sentito i miei colleghi professori 
parlare, a volte con veemenza, della libertà del docente come del principio cardine della 
scuola, un diritto da difendere a ogni costo contro ogni possibile “attentato”. Sentivo 
parlare invece molto raramente (per meglio dire: mai) i miei colleghi dell’altro principio 
che, secondo me, insieme alla libertà, regge tutto l’edificio dell’educazione: il principio 
della responsabilità. Gli educatori come i comunicatori svolgono un ruolo pubblico che 
comporta una grande responsabilità, non solo perché hanno a che fare con l’edificazione 
della casa comune, con la società del futuro, ma anche perché vanno a incidere 
direttamente sulla vita concreta, sulla carne e il sangue di persone umane. Un titolo di 
un giornale può fare molto male, può uccidere. Anche l’assenza di un titolo può produrre 
lo stesso effetto, si pensi all’assenza (o alla risibile presenza) delle cosiddette 
“smentite”: a fronte di notizie urlate con titolo a quattro colonne in prima pagina, il 
luogo dove si “sbatte il mostro”, corrispondono spesso notizie di smentita sussurrate 
negli angoli più oscuri del giornale. Su questo punto ho sempre trovato illuminante la 



riflessione che fece Benedetto XVI nella sua meditazione davanti alla statua della 
Madonna l’8 dicembre 2009 a piazza di Spagna: «Nella città vivono - o sopravvivono - 
persone invisibili, che ogni tanto balzano in prima pagina o sui teleschermi, e vengono 
sfruttate fino all’ultimo, finché la notizia e l’immagine attirano l’attenzione. È un 
meccanismo perverso, al quale purtroppo si stenta a resistere. La città prima nasconde e 
poi espone al pubblico. Senza pietà, o con una falsa pietà. C’è invece in ogni uomo il 
desiderio di essere accolto come persona e considerato una realtà sacra, perché ogni 
storia umana è una storia sacra, e richiede il più grande rispetto. [...] I mass media 
tendono a farci sentire sempre “spettatori”, come se il male riguardasse solamente gli 
altri, e certe cose a noi non potessero mai accadere. Invece siamo tutti “attori” e, nel 
male come nel bene, il nostro comportamento ha un influsso sugli altri. [...] La città è 
fatta di volti, ma purtroppo le dinamiche collettive possono farci smarrire la percezione 
della loro profondità. Vediamo tutto in superficie. Le persone diventano dei corpi, e 
questi corpi perdono l’anima, diventano cose, oggetti senza volto, scambiabili e 
consumabili. Maria Immacolata ci aiuta a riscoprire e difendere la profondità delle 
persone, perché in lei vi è perfetta trasparenza dell’anima nel corpo [...] La Madonna ci 
insegna ad aprirci all’azione di Dio, per guardare gli altri come li guarda Lui: a partire dal 
cuore. E a guardarli con misericordia, con amore, con tenerezza infinita, specialmente 
quelli più soli, disprezzati, sfruttati. [...] Voglio rendere omaggio pubblicamente a tutti 
coloro che in silenzio, non a parole ma con i fatti, si sforzano di praticare questa legge 
evangelica dell’amore, che manda avanti il mondo. Sono tanti, anche qui a Roma, e 
raramente fanno notizia. Uomini e donne di ogni età, che hanno capito che non serve 
condannare, lamentarsi, recriminare, ma vale di più rispondere al male con il bene. 
Questo cambia le cose; o meglio, cambia le persone e, di conseguenza, migliora la 
società». La città è fatta di volti, questo è il punto. Gesù quando camminava nelle città 
del suo tempo, portando la sua buona notizia, andava sempre incontro alle persone 
cercando di incrociare il loro volto (pensiamo all’episodio della emorroissa), tra le masse 
provava a creare un rapporto autentico, umano, personale; a volte i mass media 
realizzano il risultato opposto: tirano fuori un volto tra la folla ma per sfruttarlo «fino 
all’ultimo, finché la notizia e l’immagine attirano l’attenzione», per darlo in pasto alla 
massa. Questa è la riflessione che da sette mesi vado elaborando ora che mi trovo a 
dirigere un giornale, cioè a offrire all’attenzione dei lettori il mio sguardo sul mondo 
sapendo del “potere” che mi trovo a esercitare dal mio ruolo di direzione e mi chiedo: 
qual è il mio sguardo? È di chi cerca notizie o cerca volti che non siano solo corpi da 
sfruttare? Con quale stile interpreto e svolgo il mio lavoro, rivendicando solo i miei diritti 
e difendendo a denti stretti la mia libertà? Oppure cerco di avere lo sguardo di chi, 
sentendo il peso della responsabilità, e conoscendo la fragilità umana, guarda il mondo e 
gli altri con occhi di verità e di misericordia? Il mio sguardo è quello di Maria che guarda 
come guarda suo Figlio, cioè a partire dal cuore oppure si ferma in superficie e invece di 
servire gli altri finisce per servirsene? Mi piacerebbe che questa domanda, che è molto 
laica, perché tocca il nervo cruciale della costruzione democratica delle nostre società, 
fosse accolta dai miei colleghi perché tutti insieme potessimo parlare concretamente, per 
una volta, non solo del sacrosanto diritto della libertà della comunicazione, ma anche 
dell’altra faccia della stessa medaglia. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Enti lirici e politica, spartito da ripensare di Giorgio Brunetti 
 
È un periodo di continua fibrillazione nel mondo delle Fondazioni liriche, con la politica 
locale che gioca un ruolo importante. Dapprima, la Scala che è riuscita, dopo molte 
tensioni, a trovare un compromesso, chiamando un nuovo sovrintendente da Vienna, 
che si affiancherà a Pereira fino alla fine del suo mandato. È di questi giorni anche la 
nomina del sovrintendente del Regio di Torino dopo una estenuante selezione. La scelta 
è caduta, con sorpresa, su uno straniero, il tedesco Schwarz, che dovrebbe ben operare. 
Ora è la volta del Maggio Musicale fiorentino che, a seguito di una serie di vicende 
burrascose, vede l'uscita di scena di Cristiano Chiarot chiamato, due anni fa, dal sindaco 
Nardella, sottraendolo alla Fenice, per rilanciare il Teatro fiorentino e metterne a posto i 
conti. L'origine dell'addio di Chiarot sta nella decisione del sindaco fiorentino, rieletto 
nelle ultime consultazioni elettorali, quella di delegare la posizione di presidente del 



Comitato di Indirizzo a Salvatore Nastasi, per dieci anni capo gabinetto al Mibac ed ex-
direttore generale dello spettacolo dal vivo. Un alto dirigente pubblico, che visto il 
legame genetico con i governi di turno (il teatro lirico dipende essenzialmente dal 
finanziamento pubblico) ha sempre esercitato un peso rilevante in questo mondo. Con il 
governo del cambiamento Nastasi si era messo in aspettativa e la proposta di presiedere 
il Maggio non poteva che essere allettante. E quinasce la presa di distanza di Chiarot che 
vede in questo cambioal vertice un intralcio alla sua attività di gestione. Lasciare il teatro 
a due personalità con storie e sensibilità diverse è una scelta prodromica di potenziali 
conflitti. Sarebbe stato meglio che il sindaco, cioè la figura istituzionale, mantenesse la 
presidenza del teatro. Chiarot in questi due anni ha lavorato bene, ha instillato orgoglio 
a quanti lavorano nel Maggio, ha perseguito una programmazione ricca con alcune 
novità, ha infine riequilibrato costi e ricavi di esercizio e agito sull’imponente debito 
pregresso che ha pure cominciato a ridursi da 62 milioni di euro a 59. È evidenteche per 
intervenire, in misura decisa, sul debito occorrerà un’operazione straordinaria, visto che 
la gestione corrente non potrà più di tanto incidere. Ma l’elemento che dà la misura della 
bontà della strada intrapresa è il riavvicinamento dei fiorentini alloro teatro. Ho avuto 
l’occasione di verificarlo assistendo all’inaugurazione del Maggio di questi due anni. Una 
giornata piena di eventi e spettacoli. Quest’anno il tema era “Potere e virtù”. La giornata 
è iniziata all’Università con la prolusione, tenuta da Claudio Magris, e si è conclusa con 
l’opera Lear del compositore berlinese Aribert Reimann, spettacolo emozionante e 
superbo. Si può trarre un insegnamento da questa vicenda? Perché si interviene su una 
istituzione che funziona percambiare governance, senza tener conto degli effetti che ciò 
può determinare? Per ottenere questo si accampano notizie non veritiere come quella 
della impossibilità di nominare sovraintendente una persona prossima alla pensione. La 
realtà è che troppo spesso anche in questo mondo prevalgono scelte essenzialmente 
politiche. Non certo dettate dalla volontà di favorire lo sviluppo di un bene comune: il 
teatro cittadino! 
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Pag 1 La maionese impazzita del governo del non cambiamento di Massimiliano 
Panarari 
 
La politica di questi giorni sembra una "maionese impazzita". O un frullatore nel quale si 
mescolano questioni diversissime, si fa impennare la tensione dei cittadini-elettori, 
mentre si rincorrono le voci di crisi di governo. E, così, la vicenda di Bibbiano si mescola 
alla Tav, la perenne "emergenza migranti" si sovrappone al Russiagate in un clima di 
agitazione che rende difficile distinguere i problemi. E che non consente di leggere con 
chiarezza quale sia l'agenda del litigiosissimo governo legastellato, dove le due forze 
populiste vivono da separate in casa. Con un rumore di fondo così assordante da far 
passare quasi in predicato le dimissioni di Raffaele Cantone, provocate, come scrive il 
presidente in uscita, da quello che avverte come «un diverso approccio culturale al 
ruolo» dell'Autorità anticorruzione.Il solo elemento che si mantiene costante, stando ai 
sondaggi, è l'ininterrotta crescita di consensi per la Lega nazionalpopulista, neanche 
minimamente scalfiti dalle indagini giudiziarie che lambiscono alcuni suoi esponenti (da 
Gianluca Savoini ad Armando Siri). Continua, così, il travaso di voti dal Movimento 5 
Stelle (dove sovente esplodono scontri interni, da ultimo quello relativo all'annuncio 
dello sblocco del Passante di Bologna da parte del ministro Toninelli che ha suscitato la 
risposta durissima del bolognese Bugani, il braccio destro di Luigi Di Maio) al "partito 
personale" di Matteo Salvini. E non si ferma mai quella campagna elettorale permanente 
che, da sponde opposte, fa da unico vero collante a questo esecutivo. Che si era 
presentato come un "governo del fare", ma dove i due partiti di maggioranza paiono 
avere sottoscritto piuttosto un "contratto del non governo", perché accanto a una 
politica comunicativa senza sosta, latitano invece le politiche concrete. Rimpiazzate da 
annunci, proclami e una spiccata spinta al "benaltrismo". Così frequenti da mettere in 
mora persino le misure (e policies) simbolo delle due forze politiche. Dopo il "reddito di 
cittadinanza" e "quota 100" (ambedue ridimensionati), M5S e Lega hanno altri due 
obiettivi supremi e "programmi massimi". Per il primo "in negativo": fermare la Tav 
Torino-Lione. Per il secondo "in positivo": realizzare l'autonomia differenziata (la madre 
di tutte le battaglie per il Veneto e la Lombardia). Ma la prima assai verosimilmente si 



farà, soprattutto per merito della tanto vituperata Europa disponibile a innalzare la sua 
quota di finanziamento. Mentre la seconda langue perché Salvini, a dispetto della 
propaganda, non sembra considerarla una priorità tale da "immolarsi" per essa. In 
buona sostanza ci troviamo di fronte al «governo del non cambiamento» e della stasi, e 
assai lontani da quella volontà di mutamento radicale che aveva trovato proprio nei due 
partiti oggi al potere il proprio sbocco. Manco si trattasse di un governo della famigerata 
Prima Repubblica, di quelli che tiravano soprattutto a campare, senza nulla muovere. 
 
Torna al sommario 
 


