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“L’Italia non è un Paese per bambini” titola il pezzo su Repubblica della sociologa 
Chiara Saraceno a commento degli ultimi dati Istat sull’argomento. Ecco le sue 

osservazioni: “L'Italia è un paese che stenta a crescere dal punto di vista economico 
ed è in costante decrescita demografica. Secondo l'ultimo bilancio demografico 

nazionale pubblicato dall'Istat, nel 2018 c'erano 400.000 abitanti in meno rispetto al 
2015, di cui 124.000 "persi" soltanto nel 2018. I decessi e le uscite per emigrazione 
non sono state compensate del tutto dalle nascite e dalle immigrazioni. La natalità, 

infatti, continua il suo trend alla diminuzione. Nel 2018 si è raggiunto il minimo 
storico dall'Unità d'Italia, con solo 439.747 bambini iscritti all'anagrafe per nascita. Se 
non ci fosse stata un po' di immigrazione e di acquisizione di cittadinanza italiana da 
parte dei cittadini stranieri, il calo della popolazione residente complessiva sarebbe 
stato di circa un milione e trecentomila persone. La perdita di popolazione, infatti, è 
interamente dovuta alla componente italiana. Sono gli italiani, infatti, che, essendo 

mediamente più vecchi, non solo se ne vanno più spesso per morte, ma hanno tassi di 
natalità sempre più bassi, in un processo che rischia di diventare irreversibile. Da una 
generazione all'altra diminuisce il numero dei potenziali genitori, in particolare delle 

potenziali madri. E queste trovano crescenti ostacoli nel dare corso al desiderio di 
maternità. Il mercato del lavoro ancora spesso le discrimina e considera la maternità 
un handicap. I servizi educativi e di cura per la prima infanzia accessibili e di buona 
qualità sono insufficienti e in alcune regioni pressoché assenti, così come le scuole a 

tempo pieno. Permangono forti asimmetrie tra uomini e donne nella divisione del 
lavoro e delle responsabilità famigliari. I trasferimenti monetari per il costo dei figli 
sono frammentati e inefficienti. Insieme alla precarietà dei rapporti di lavoro che 
colpisce soprattutto i giovani, donne e uomini, quindi alla insicurezza economica, 

queste difficoltà riducono le scelte di fecondità, comprimendo ulteriormente il tasso 
di natalità. Si aggiunga che anche l'apporto dato dalle donne straniere alla natalità, 

importante soprattutto nelle regioni del Centro-Nord dove è maggiormente 
concentrata la popolazione straniera, negli ultimi anni si è ridotto. Vi è stato un 

progressivo allineamento dei comportamenti delle straniere a quelli delle italiane. Ma 
è anche diminuito l'ingresso in Italia di donne straniere, probabilmente a causa del 
rallentamento del fenomeno dei ricongiungimenti famigliari che negli anni scorsi 
aveva fatto sì che ci fossero più donne che uomini che si iscrivevano all'anagrafe 
provenendo dall'estero. Oggi sono tornate a prevalere le iscrizioni anagrafiche da 

parte maschile, ancorché con un ritmo molto meno intenso che negli anni passati. A 
fronte di un rallentamento delle immigrazioni, c'è stata una ripresa dell'emigrazione 

verso l'estero. Si stima che negli ultimi anni siano emigrate, in modo più o meno 
temporaneo, circa 500.000 persone, anche se non tutte si sono cancellate 

dall'anagrafe. Tra queste ci sono "nuovi italiani", ovvero stranieri che sono tornati al 
loro paese di origine, o sono a ndati in un altro paese, dopo aver acquisito la 

cittadinanza italiana. Ci sono pensionati allettati da paesi con il costo della vita più 
basso e che offrono un sistema di tassazione favorevole a chi sposta lì la propria 
residenza (sottraendo all'Italia parte della base fiscale). Ma ci sono anche molti 

giovani, spesso ad alta qualificazione, che non trovano in Italia opportunità 
professionali adeguate e portano altrove le proprie capacità, incluse quelle 

riproduttive. Una popolazione più piccola di per sé potrebbe non costituire un 
problema per la messa a punto di strategie di sviluppo sostenibile da ogni punto di 

vista: ambientale, finanziario, dell'equità e dell'inclusione. Può diventare un 
problema, e forse lo è già, come suggerisce l'accostamento del declino demografico 

con la difficoltà della crescita, se questa popolazione ha una composizione squilibrata 
verso le età anziane, con le loro resistenze, bisogni, priorità. Non si tratta solo 

dell'enorme macigno della spesa pensionistica che grava sulle spalle delle generazioni 



più giovani e dello squilibrio nella spesa sanitaria. Se la costruzione di un contesto 
amichevole alle generazioni più giovani, autoctone e straniere, allo sviluppo e 

valorizzazione delle loro capacità, alle loro scelte di fecondità, non entra nell'agenda 
collettiva, salvo rituali auspici per un aumento della fecondità e simbolici 

riconoscimenti ai "giovani in quanto giovani", si rischia non la decrescita, tanto meno 
felice, ma l'implosione” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 I vescovi tedeschi alle prese con la lettera del Papa: “A chi ha dato 
ragione?” di Matteo Matzuzzi 
Battaglia sull’interpretazione della nota di Francesco sul Sinodo 
 
Roma. Il vaticanista americano John Allen ha scritto che se uno non avesse visto la firma 
in calce alla lunghissima lettera scritta dal Papa in spagnolo "al popolo di Dio che è in 
cammino in Germania", avrebbe pensato che l'autore fosse Benedetto XVI o addirittura 
Pio IX. L'antefatto è rappresentato dall'annuncio roboante dato lo scorso marzo dal 
cardinale Reinhard Marx, che per far fronte alla continua emorragia di fedeli ha indetto 
un Sinodo "vincolante per la chiesa in Germania" che si ripromette di dare risposte 
definitive a tutte quelle questioni che lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, vorrebbe vedere 
approfondite: celibato sacerdotale, insegnamento della chiesa in materia di morale 
sessuale, riduzione del potere ecclesiastico. E pazienza se in Vaticano qualcuno ha 
qualcosa da dire, dopotutto come affermò sempre Marx nei mesi del Sinodo sulla 
famiglia, "non sarà Roma a dirci quello che dobbiamo fare". Però, il 29 giugno scorso, a 
dire qualcosa ci ha pensato il Papa: incoraggiamento al cammino sinodale, ascolto di 
tutti, sostegno. Però - ed è un però che conta - Francesco ricorda che "gli interrogativi 
presenti, come pure le risposte che diamo, esigono, affinché ne possa derivare un sano 
aggiornamento, una lunga fermentazio ne della vita e la collaborazione di tutto un 
popolo per anni. Ciò porta a generare e mettere in atto processi che ci costruiscano 
come popolo di Dio, più che la ricerca di risultati immediati che generino conseguenze 
rapide e mediatiche, ma effimere per mancanza di maturazione o perché non rispondono 
alla vocazione alla quale siamo chiamati". Da qui, nota Bergoglio, "avvolti in serie e 
inevitabili analisi, si può cadere in sottili tentazioni alle quali ritengo necessario prestare 
attenzione e cura, poiché, lungi dall' aiutarci a camminare insieme, ci manterranno 
aggrappati e installati in ricorrenti schemi e meccanismi che finiranno col snaturare o 
limitare la nostra missione; e per di più con l'aggravante che se non ne saremo 
consapevoli, potremo finire col girare attorno a un complicato gioco di argomentazioni, 
disquisizioni e risoluzioni che non faranno altro che allontanarci dal contatto reale e 
quotidiano con il popolo fedele e il Signore". L'antifona suona chiara, ancora di più 
quando afferma che "lo scenario presente non ha il diritto di farci perdere di vista il fatto 
che la nostra missione non poggia su previsioni, calcoli o indagini ambientali 
incoraggianti o scoraggianti, né a livello ecclesiale né a livello politico o economico o 



sociale. E neanche sui risultati positivi dei nostri piani pastorali". Sì, dice il Papa, "tutte 
queste cose è importante valorizzarle, ascoltarle, rifletterci sopra e prestare loro 
attenzione, ma di per sé non esauriscono il nostro essere credente" visto che "la nostra 
missione e ragion d'essere consiste nel fatto che Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. E 
senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza fedeltà della chiesa alla propria 
vocazione, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo". Non c'è bisogno di 
addentrarsi in troppe parafrasi, il contenuto è chiaro soprattutto se diretto a una chiesa 
che sui progetti, sui piani, sui numeri e sui sondaggi ha costruito parecchio della propria 
recente ragion d'essere. Il problema è che, essendo la materia delicata e divisiva, 
anziché riunire l'episcopato tedesco dietro il pastorale papale, si è ottenuto l'effetto 
contrario. A qualche giorno dalla pubblicazione della lettera, infatti, in Germania è in atto 
una gara all'interpretazione del testo: cosa avrà voluto dire Francesco? A chi si è rivolto? 
Ai pochissimi vescovi che hanno valutato negativamente il coup de théâtre di Marx o ai 
tanti progressisti che cavalcando l'occasione sinodale puntano a rivoltare la chiesa per 
adeguarla allo spirito del tempo? Le interpretazioni sono diverse, anche all'interno della 
locale compagine episcopale, tant'è che anziché acquietare gli animi, il risultato è stato 
quello opposto. Il cardinale Rainer Maria Woelki, arcivescovo di Colonia, ha ad esempio 
subito sottolineato che il cammino sinodale così come delineato dalla Conferenza 
episcopale tedesca non ha senso. Più che a svecchiare e attualizzare, insomma, bisogna 
pensare alla "crisi della fede" e puntare tutto sul "primato dell'evangelizzazione". Ancora 
più netto il suo vicario generale, mons. Michael Fuchs: "Al Papa non è sfuggito che 
alcune richieste dei promotori del cammino sinodale non hanno preso in considerazione 
il fatto che le basi della fede cattolica sono valide in tutto il mondo". Di parere 
totalmente opposto è il commento del vicepresidente della Conferenza episcopale, mons. 
Franz-Josef Bode: "Innanzitutto, il Papa si è detto favorevole al cammino sinodale. E 
questo per me è un sollievo. Nulla viene smentito. Possiamo andare avanti e percorrere 
questa strada". L'esegesi dei desiderata papali è, a quanto pare, appena iniziata. 
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È spaventosa la velocità con cui calano le nascite in Italia. Un crollo, culle vuote. Nel 
2018 rispetto all’anno precedente abbiamo perso 18 mila neonati, una flessione del 4%. 
L’ultimo rapporto dell’Istat contiene molti altri motivi di allarme che si sono accentuati 
nonostante le dichiarazioni d’intenti rinnovate da più parti ad ogni appuntamento con il 
triste bilancio dell’Istituto. All’anagrafe risultavano iscritti il 1° gennaio del 2019 un 
numero esiguo di piccoli nuovi cittadini, 439.747, nuovo minimo storico dall’Unità 
d’Italia. È scontato che i prossimi rapporti presenteranno continui ritocchi al record. 
Significa che il saldo naturale, come lo definiscono i demografi, cioè la differenza tra i 
nati e i morti, è sempre più sfavorevole e nel corso del 2018 è stato di -193 mila unità. 
Il Paese si sta tingendo di bianco e al momento non si vedono elementi per sperare che 
la situazione si inverta. Il rapporto tra chi apre gli occhi al nuovo mondo e chi muore è 
negativo ovunque tranne che nella provincia autonoma di Bolzano, che vanta un attivo 
di circa 880 persone. Mentre il saldo naturale meno favorevole è quello della Liguria, 
seguita da Toscana, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Molise. Dal 2015 continua a 
diminuire anche la popolazione residente: si configura per la prima volta negli ultimi 90 
anni una fase di declino demografico. Siamo a quota 60 milioni e 359.546 persone: nel 
2018 la popolazione è scesa di 124 mila unità, di oltre 400 mila rispetto a quattro anni 
prima. È come veder sparire ogni tanto una città di media grandezza. Restiamo poco più 
di 55 milioni se al totale togliamo i residenti stranieri che sono l’8,7%. E anche la loro 
curva sta scendendo. Sono diminuite del 3,2% le richieste dall’estero di stabilirsi qui. 
Però gli stranieri sono l’unica parte della popolazione capace di mantenere il saldo 



naturale in attivo. Fanno ancora figli e muoiono di meno perché hanno un’età inferiore a 
quella degli italiani e una popolazione femminile fertile. Il numero di figli per donna in 
età fertile, ricorda il presidente della Società Italiana di Neonatologia (Sin) Fabio Mosca, 
«è 1,34, siamo fanalino di coda in Europa e, secondo le ultime previsioni Eurostat, nel 
2050 nasceranno appena 375 mila bambini. Questo vuol dire che stiamo ridisegnando 
l’idea di famiglia: tre quinti dei nostri bambini non avrà fratelli, cugini e zii; solo genitori, 
nonni e bisnonni». Raffaele Antonelli Incalzi, professore di Medicina interna e Geriatria al 
campus Biomedico di Roma, sottolinea come «osservazioni epidemiologiche mostrano 
che si invecchia male in una società con troppi anziani». Avere dei nipoti, prosegue, 
«aumenta qualità e durata della vita, è stimolante sia dal punto di vista cognitivo ed 
emotivo sia fisico; se la situazione non cambia ci saranno sempre più spesso nonni 
senza nipoti, quindi minori relazioni interpersonali, aumento della depressione e delle 
malattie che si porta con sé». «L’Italia sta perdendo la sua identità, basta misure spot e 
rimasugli di bilancio buttati là senza un piano strutturale di interventi. Il segnale 
dell’Istat deve essere raccolto dalla politica», attacca Roberto Novelli, deputato di Forza 
Italia, commissione affari sociali della Camera. Il sindaco di Firenze Dario Nardella 
ricorda gli aiuti del Comune per favorire l’allargamento delle famiglie: «Mentre il governo 
taglia il bonus per asili nido e baby sitter noi supportiamo i genitori con 2 mila euro ogni 
nuovo nato, scuolabus gratuito e due nuovi asili nido». Unisalute, gruppo Unipol, 
analizza i dati Istat. L’Italia è ai primi posti in Europa per vecchiaia, sopra la Germania. 
Aumentano i malati cronici e non autosufficienti, e si impenna la spesa sanitaria. 
 
Pag 26 Il crollo delle nascite, un’emergenza dimenticata di Dario Di Vico 
 
Il nuovo presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, è un’autorità scientifica della 
demografia italiana (e non solo) e nel giro di quindici giorni è tornato di nuovo a battere 
il tasto che gli è più congeniale. Ieri infatti ha pubblicato il bilancio demografico 
nazionale dopo che sul rischio «culle vuote» aveva costruito il focus del Rapporto 
annuale. Tanto impegno e la produzione statistica conseguente meritano sicuramente di 
essere onorati dopo che, purtroppo, non solo la politica ma anche i corpi intermedi e 
l’intera opinione pubblica - compresa la stampa - hanno colpevolmente rimosso il tema. 
Qualche dato può servire a dare la dimensione del caso. Nell’ultimo anno la popolazione 
è scesa di 124 mila unità mentre se estendiamo il periodo di osservazione al 2014 la 
perdita di cittadini italiani equivale alla cancellazione di una grande città come Palermo. 
Quanto al livello delle nascite abbiamo toccato il fondo: è il più basso addirittura 
dall’Unità d’Italia. Non ce n’è abbastanza per occuparsene in maniera continuativa e 
soprattutto costruttiva? Evidentemente no, perché non risulta che il governo abbia 
messo all’ordine del giorno della sua riflessione la bomba demografica di cui Blangiardo 
giustamente parla. Anzi, si può dire che si è mosso in direzione contraria. Perché se è 
vero, come sostiene l’Istat, che nel 2050 mancheranno all’appello ben 6 milioni di 
persone in età di lavoro che senso hanno provvedimenti come quota 100? Il guaio sarà 
che non avremo lavoratori a sufficienza per pagare le pensioni degli anziani e allora 
perché mandarli via prima? Sul breve, come già detto più volte, quota 100 si sta 
dimostrando una scelta incongruente, sul lungo una sua reiterazione allargherebbe il 
disastro. Blangiardo lo sa benissimo ma a domanda diretta ha scelto di recente di 
salvarsi in corner: «Non mi sembra che quota 100 stia avendo grande seguito». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 17 L’Italia non è un Paese per bambini. Mai così poche nascite dall’Unità di 
Chiara Saraceno 
 
L'Italia è un paese che stenta a crescere dal punto di vista economico ed è in costante 
decrescita demografica. Secondo l'ultimo bilancio demografico nazionale pubblicato 
dall'Istat, nel 2018 c'erano 400.000 abitanti in meno rispetto al 2015, di cui 124.000 
"persi" soltanto nel 2018. I decessi e le uscite per emigrazione non sono state 
compensate del tutto dalle nascite e dalle immigrazioni. La natalità, infatti, continua il 
suo trend alla diminuzione. Nel 2018 si è raggiunto il minimo storico dall'Unità d'Italia, 
con solo 439.747 bambini iscritti all'anagrafe per nascita. Se non ci fosse stata un po' di 
immigrazione e di acquisizione di cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri, il 



calo della popolazione residente complessiva sarebbe stato di circa un milione e 
trecentomila persone. La perdita di popolazione, infatti, è interamente dovuta alla 
componente italiana. Sono gli italiani, infatti, che, essendo mediamente più vecchi, non 
solo se ne vanno più spesso per morte, ma hanno tassi di natalità sempre più bassi, in 
un processo che rischia di diventare irreversibile. Da una generazione all'altra diminuisce 
il numero dei potenziali genitori, in particolare delle potenziali madri. E queste trovano 
crescenti ostacoli nel dare corso al desiderio di maternità. Il mercato del lavoro ancora 
spesso le discrimina e considera la maternità un handicap. I servizi educativi e di cura 
per la prima infanzia accessibili e di buona qualità sono insufficienti e in alcune regioni 
pressoché assenti, così come le scuole a tempo pieno. Permangono forti asimmetrie tra 
uomini e donne nella divisione del lavoro e delle responsabilità famigliari. I trasferimenti 
monetari per il costo dei figli sono frammentati e inefficienti. Insieme alla precarietà dei 
rapporti di lavoro che colpisce soprattutto i giovani, donne e uomini, quindi alla 
insicurezza economica, queste difficoltà riducono le scelte di fecondità, comprimendo 
ulteriormente il tasso di natalità. Si aggiunga che anche l'apporto dato dalle donne 
straniere alla natalità, importante soprattutto nelle regioni del Centro-Nord dove è 
maggiormente concentrata la popolazione straniera, negli ultimi anni si è ridotto. Vi è 
stato un progressivo allineamento dei comportamenti delle straniere a quelli delle 
italiane. Ma è anche diminuito l'ingresso in Italia di donne straniere, probabilmente a 
causa del rallentamento del fenomeno dei ricongiungimenti famigliari che negli anni 
scorsi aveva fatto sì che ci fossero più donne che uomini che si iscrivevano all'anagrafe 
provenendo dall'estero. Oggi sono tornate a prevalere le iscrizioni anagrafiche da parte 
maschile, ancorché con un ritmo molto meno intenso che negli anni passati. A fronte di 
un rallentamento delle immigrazioni, c'è stata una ripresa dell'emigrazione verso 
l'estero. Si stima che negli ultimi anni siano emigrate, in modo più o meno temporaneo, 
circa 500.000 persone, anche se non tutte si sono cancellate dall'anagrafe. Tra queste ci 
sono "nuovi italiani", ovvero stranieri che sono tornati al loro paese di origine, o sono a 
ndati in un altro paese, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana. Ci sono pensionati 
allettati da paesi con il costo della vita più basso e che offrono un sistema di tassazione 
favorevole a chi sposta lì la propria residenza (sottraendo all'Italia parte della base 
fiscale). Ma ci sono anche molti giovani, spesso ad alta qualificazione, che non trovano 
in Italia opportunità professionali adeguate e portano altrove le proprie capacità, incluse 
quelle riproduttive. Una popolazione più piccola di per sé potrebbe non costituire un 
problema per la messa a punto di strategie di sviluppo sostenibile da ogni punto di vista: 
ambientale, finanziario, dell'equità e dell'inclusione. Può diventare un problema, e forse 
lo è già, come suggerisce l'accostamento del declino demografico con la difficoltà della 
crescita, se questa popolazione ha una composizione squilibrata verso le età anziane, 
con le loro resistenze, bisogni, priorità. Non si tratta solo dell'enorme macigno della 
spesa pensionistica che grava sulle spalle delle generazioni più giovani e dello squilibrio 
nella spesa sanitaria. Se la costruzione di un contesto amichevole alle generazioni più 
giovani, autoctone e straniere, allo sviluppo e valorizzazione delle loro capacità, alle loro 
scelte di fecondità, non entra nell'agenda collettiva, salvo rituali auspici per un aumento 
della fecondità e simbolici riconoscimenti ai "giovani in quanto giovani", si rischia non la 
decrescita, tanto meno felice, ma l'implosione. 
 
AVVENIRE 
Pag 2 E’ sempre vero che “chi boccia perde”? Nella scuola primaria è sempre 
vero (lettere al giornale) 
 
Gentile direttore, sono un docente di scuola secondaria di primo grado. Quella che una 
volta si chiamava “Scuola media”, che secondo me ormai ha poco senso di esistere così 
com’è, ma questo è un altro discorso. Le scrivo in merito a quanto scritto su “Popotus” 
del 18 giugno 2019. «Perde chi boccia». La riflessione del pedagogista Daniele Novara 
punta il dito sul sistema scuola e sui docenti. Che bocciano (perché la decisione è dei 
docenti) attuando una «forma di crudeltà», essendo «più efficaci nel giudicare che nel 
promuovere». Cito ancora: «La pedagogia moderna ha sempre criticato le bocciature 
nella scuola primaria e più in generale nella scuola dell’obbligo» (quindi fino ai 16 
anni)». «Tutti gli alunni devono poter sbagliare liberamente ». La bocciatura, come la 
intende il dottor Novara è (forse) di quelle relative agli anni 70. Oggi la bocciatura è 



spesso concertata con la famiglia, specie nella scuola primaria, ove altrimenti non 
sarebbe possibile. E ci si pongono, da parte dei docenti stessi, tantissimi interrogativi 
sull’opportunità educativa di un simile atto amministrativo. È altrettanto vero che alcuni 
alunni fermati, hanno trovato la loro dimensione, cambiando ambiente scolastico 
(semplicemente in una classe diversa...), e l’«anno perso» lo hanno abbondantemente 
recuperato, molto più di quanto sarebbero riusciti a fare se non fossero stati fermati. E 
questo è spesso il fine e la ratio della “bocciatura”. Nella secondaria, anche in realtà 
piccole e “semplici”, spesso ci troviamo davanti persone prive di un substrato familiare, 
e che dopo di noi non hanno altri modi per avere un minimo di educazione civica. Quindi 
ci troviamo in alcuni casi, proprio per questo “terrore della bocciatura” a promuovere e a 
licenziare gente che non ha il minimo senso del dovere (certamente anche perché noi 
non siamo stati in grado di ispirarglielo), o che ci irride in classe. Per non parlare delle 
beghe amministrativo- giudiziarie che si rischiano (mi è capitato di una famiglia che, 
vedendo il ragazzo fermato dopo due comunicazioni firmate e sottoscritte, mi abbiano 
accusato di averli circuiti e di non aver comunicato il pericolo della bocciatura). Sono 
anche educatore scout, quindi non credo di essere uno di quelli che non «cerca il 5% di 
buono in ogni ragazzo». In definitiva, mi pare che l’articolo, in poche righe, dia un bel 
colpo a tanto lavoro che tanti colleghi fanno certamente meglio di me, e che vivono la 
bocciatura come una sconfitta, facendo di tutto per evitarla e usandola come estremo 
mezzo di crescita. Ma noi docenti, e tutto il sistema scuola, se promuoviamo chi non 
merita, siamo sconfitti e non facciamo bene il nostro lavoro, se li fermiamo perdiamo lo 
stesso, come dice il titolo. «Meglio la scuola che sa valutare i progressi piuttosto che 
giudicare unicamente gli errori», mi chiedo, visto che forma degli insegnanti, che tipo di 
insegnanti abbia incontrato finora il dottor Novara. Soprattutto nel primo ciclo, ci 
procuriamo di guardare la situazione di ogni singolo alunno e proviamo a valutare 
positivamente ogni minimo progresso. Purché ci sia... Trovo che la frase conclusiva di 
quell’articolo «tutti dovrebbero essere contenti di andare a scuola» sia sibillinamente 
fuorviante. Spesso chi non è contento non lo è per la bocciatura, ma da molto prima. 
Spesso la famiglia non propone una idea positiva di cultura e di scuola, per cui, qualsiasi 
forma di richiesta, anche la più stimolante, viene vista come coercizione e boicottata. 
 (lettera di Andrea Cittadini Bellini) 
 
Risponde il pedagosista Daniele Novara: Il problema che lei pone, gentile professor 
Cittadini, è serio e io, su invito del direttore, dialogo volentieri con lei. Molto raramente – 
vorrei poter dire “mai” – un insegnante boccia per il gusto sadico di punire ma, al 
contrario, per un senso di responsabilità verso l’alunno stesso e verso la società. Fatto 
salvo questo, e il lavoro coscienzioso di tanti insegnanti, io metto in discussione l’istituto 
della bocciatura in quanto tale. Perché si tratta di una pratica inerziale che non ha 
fondamento pedagogico, come la campanella, i compiti a casa, l’intervallo al banco o la 
lezione frontale. Lo spiego – spero bene – nel libro “Cambiare la scuola si può” (Rizzoli): 
per creare una scuola nuova, in cui gli insegnanti sappiano analizzare gli errori senza 
punire, stimolare i ragazzi a fare progressi tirando fuori le loro risorse, offrire percorsi di 
apprendimento a partire dai livelli di partenza di ciascun alunno e valutare i progressi 
non le mancanze, occorre liberarsi di tutte le pratiche coercitive, che non hanno ragioni 
scientifiche. È vero, come lei spiega, che nella scuola primaria la bocciatura è 
«concertata con la famiglia», ma nella primaria non si dovrebbe proprio bocciare! Gli 
effetti della bocciatura su bambini e preadolescenti, secondo la mia esperienza in 
consulenza, sono sempre depressivi, mortificanti e non riabilitativi, soprattutto se il 
ragazzino rimane nella stessa scuola. Un bambino o un ragazzino delle medie hanno 
fragilità di cui insegnanti, genitori ed educatori devono tenere conto: per costruire una 
vera comunità di apprendimento, bocciare non serve. 
 
Pag 2 I figli, bisogna imparare a lasciarli andare di Mariolina Ceriotti Migliarese 
 
I figli, bisogna imparare a lasciarli andare. Non è una cosa che avviene tutta in una 
volta; avviene piuttosto per piccoli strappi successivi, alcuni più dolorosi di altri. Lasciare 
andare i figli è frutto di una maturazione che richiede un allenamento costante e una 
vigilanza consapevole su di sé. Si incomincia già con la nascita: il parto, nel suo 
svolgersi naturale, inizia con il succedersi ritmico delle contrazioni, che segnano 



l’alternarsi sempre più incalzante del trattenere e dell’allontanare. Fino a quando la 
madre avverte l’assoluta necessità e urgenza di espellere il bambino e di lanciarlo fuori 
di sé, nel mondo, perché si tratta ormai di vita o di morte, ed è necessario per entrambi 
separarsi per non morire. Quando poi si incontrano dopo la nascita, mamma, papà e 
bambino devono imparare a misurarsi e conoscersi su un piano nuovo, in un rapporto 
che diventa ora un vero rapporto a due con tutte le sue contraddizioni: un rapporto più 
reale e insieme più complesso di quello della gravidanza, quando il bambino era 
percepito soprattutto come una rappresentazione della mente della madre e del padre. 
Dopo questo primo distacco, tanti ne seguiranno in una parabola crescente: il bambino 
che cammina da solo e che può allontanarsi, il bambino che nel dire “io” si contrappone 
e si differenzia, l’adolescente che risponde male, che chiude il suo cuore alla confidenza 
e protegge i suoi segreti, il figlio che si innamora e sposta altrove il baricentro dei suoi 
affetti. Lasciare andare i figli non significa solo permettere loro di allontanarsi: i loro 
viaggi, le loro vacanze, i loro progetti, possono ancora essere vissuti senza che il 
distacco sia avvenuto davvero. Il vero distacco avviene invece ogni volta che i nostri figli 
spostano il loro baricentro vitale in un luogo che non condividono più con noi, e ogni 
volta che per trovare se stessi si contrappongono ai nostri desideri e alle nostre 
aspettative anche buone su di loro. Avviene ogni volta che li sentiamo diventare 
estranei, ogni volta che sentiamo malintese le nostre intenzioni, ogni volta che rifiutano 
il nostro aiuto come un’invadenza. Avviene ogni volta che dobbiamo accettare il loro 
diventare se stessi al di là di noi e sempre più liberi dalla nostra influenza; avviene 
quando dobbiamo accettare di diventare marginali nella loro vita. Ma ogni volta, dopo 
questi passaggi difficili, ci è data sempre anche una grande opportunità: quella stessa 
che abbiamo già incontrato nella situazione antica della nascita. Come allora, dopo aver 
sperimentato la fatica del distacco, possiamo e dobbiamo guardare a nostro figlio in 
modo nuovo, aperti a una nuova relazione. Se da un lato la distanza ci fa soffrire, 
dall’altro ci permette infatti anche uno sguardo diverso sulle cose: quel figlio che 
eravamo certi di conoscere ci chiede di guardarlo senza pre-giudizio, con apertura di 
mente e di cuore. Una estraneità sana consente di vedere le persone che amiamo per se 
stesse, con pregi e difetti, con la curiosità ed il rispetto autentico che solo la giusta 
distanza permettono. È liberante pensare che un figlio divenuto adulto non è mai, come 
invece tendiamo a pensare, solo lo specchio dei nostri successi e dei nostri errori; un 
figlio adulto si aspetta che lo consideriamo finalmente responsabile di se stesso, ben al 
di là di noi. Chiede che lo consideriamo per quello che lui ci dice di essere, che lo 
amiamo nel modo in cui lui vuole essere amato. Anche al figlio, con l’età adulta è data la 
stessa nuova opportunità: quella di guardare ai genitori per quello che sono, finalmente 
liberandoli dalle sue proiezioni infantili. I genitori sono solo altri adulti con i loro limiti e 
pregi, che hanno fatto quello di cui erano capaci per amarlo. Ora, se lo vuole, il figlio può 
rispondere a sua volta con libera riconoscenza: così come anche noi possiamo in 
qualunque momento decidere di fare con i nostri genitori, comunque siano andate, con 
loro, le cose. 
 
Pag 9 L’Italia senza gli italiani di Viviana Daloiso  
L’inverno demografico svuota altre 18mila culle, è il record negativo di sempre. Dal 2014 
cancellata una città come Palermo. L’eccezione: Bolzano, tanti incentivi e tanti bambini 
 
Serviva un nuovo crollo verticale, per certificare ufficialmente il “declino demografico” 
dell’Italia. E l’Istat lo ha messo nero su bianco ieri, correggendo al ribasso le stime già 
negative anticipate qualche mese fa sul 2018. I 18mila figli perduti. Nel Belpaese si 
muore più che nascere, e a nascere sono sempre in meno: 18mila le culle svuotate dalla 
paralisi sociale in un anno, poco più di 439mila i nuovi nati, un numero che segna il 
record negativo dal 1861 (-4% rispetto al 2017). E a guardare il saldo della popolazione 
le cose vanno anche peggio: parlando solo di cittadini italiani, al 31 dicembre scorso 
siamo scesi a 55 milioni e 104mila unità, 235mila in meno rispetto all’anno precedente 
(-0,4%). Se si confronta il dato con quello del 2014, la perdita è pari alla scomparsa di 
una città grande come Palermo (-677 mila). Senza l’apporto dei nuovi cittadini stranieri, 
che negli ultimi 4 anni sono aumentati di 638mila unità, il calo degli italiani sarebbe 
stato intorno a 1 milione e 300mila. E infatti nell’ultimo quadriennio, il contemporaneo 
aumento di oltre 241mila unità di cittadini stranieri ha permesso di contenere la perdita 



complessiva di residenti: sono 5.255.503 quelli iscritti all’anagrafe, rispetto al 2017 sono 
aumentati di 111mila (+2,2%) arrivando a costituire l’8,7% del totale della popolazione 
residente. Le politiche che mancano. La popolazione italiana, scrivono i ricercatori 
dell’Istat, ha da tempo perso la sua capacità di crescita per effetto della dinamica 
naturale, quella dovuta alla “sostituzione” di chi muore con chi nasce. Nel corso del 2018 
la differenza tra nati e morti (saldo naturale) è negativa, e pari a -193mila unità. E il 
cosiddetto “saldo naturale” della popolazione complessiva è negativo ovunque, tranne 
che nella Provincia di Bolzano. «Che cosa serve ancora per capire che senza politiche 
familiari serie, strutturate e di sostegno alla natalità l’Italia è destinata a scomparire? – è 
l’ennesimo grido del Forum nazionale delle associazioni familiari, lanciato dal presidente 
nazionale Gigi De Palo –. Quello tracciato ancora una volta da Istat è un quadro 
drammatico che sotto l’ombrellone di luglio lascerà ancora una volta distratto, nei fatti, il 
mondo politico, economico, istituzionale, troppo impegnato in annunci privi di 
fondamento, nei muro contro muro ideologici e nel tentativo di quadratura del cerchio di 
un Paese che, però, senza figli vedrà quest’impresa farsi ogni anno più impervia, fino 
all’impossibilità di evitare il default nazionale. Siamo stanchi di ripeterlo: urge un Patto 
per la natalità». All’appello fa seguito quello di numerosi politici, in ordine sparso: da 
Forza Italia a Fratelli d’Italia fino al Partito Democratico, ognuno con la sua ricetta, dalla 
richiesta di dietrofront immediato sulle misure di Quota 100 e reddito di cittadinanza 
(che poco effetto hanno sortito nel campo della promozione della natalità e in quello del 
sostegno alle famiglie con figli), al cambio di rotta in fatto di politiche migratorie (gli 
stranieri divenuti italiani per acquisizione della cittadinanza nel 2018 sono meno di 
113mila, 22 ogni mille, ben il 23% in meno rispetto al 2017) fino alla richiesta di inserire 
proprio un piano per la natalità, assieme a sostegni alle mamme lavoratrici, nella 
prossima manovra economica. Gli italiani in fuga. Intanto allarma anche il dato sullo 
spopolamento delle aree geografiche più fragili del Paese. Le zone più popolose 
rimangono il Nord-ovest (vi risiede il 26,7% della popolazione complessiva) e il Sud 
(23,1%), seguite dal Nord-est (19,3%), dal Centro (19,9%) e infine dalle Isole (11%). 
Solo nel Nord-est si registra un lieve aumento di popolazione (+0,10% rispetto al 2017), 
mentre in tutte le altre ripartizioni risulta in calo; i maggiori decrementi, al di sopra della 
variazione media nazionale (-0,21%), si rilevano proprio nelle Isole (-0,53%) e al Sud (-
0,46%). E se le iscrizioni in anagrafe dall’estero si sono ridotte da quasi 500mila del 
2008 a 332mila del 2018, le persone che nel 2018 hanno lasciato il nostro Paese sono 
quasi 157mila, con un aumento di 2mila unità rispetto al 2017. Un’altra emorragia per 
cui poco, o nulla, si sta facendo a livello politico e di programmazione. In compenso a 
diminuire sono i decessi, segno di una stabilizzazione delle condizioni della popolazione 
più anziana: si assestano sulle 633mila unità in linea con il trend di aumento registrato a 
partire dal 2012, ma in calo rispetto al 2017 (-15 mila). 
 
Si chiama Family Plus e per chi a Bolzano decide di avere un terzo figlio (o un quarto, un 
quinto) è lo strumento attraverso cui i Servizi alla comunità locale del Comune 
garantiscono sostegno costante. La tessera funziona come una carta di credito, senza 
avere valore economico: si esibisce per ottenere il 20% di sconto nelle farmacie, in oltre 
125 attività commerciali e in tutti i servizi ricreativi pensati per i minori (dalla piscina al 
centro estivo) e gestiti da 55 associazioni. Che al progetto, s’intende, hanno aderito di 
buon grado. Una famosa catena di supermercati prevede dei buoni sconto e acquisto. E 
la soglia massima di reddito familiare per ottenere la card è di 60mila euro annui. È solo 
uno dei servizi –incredibili, per chi vive lontano dall’Alto Adige – che lasciano questo 
pezzo d’Italia fuori dalla fotografia sconfortante dell’Istat. La famiglia può essere 
sostenuta, la natalità può essere incentivata, e questo a Bolzano e Provincia avviene col 
risultato che l’area è l’unica in Italia in cui le nascite superano i decessi (+1,7 per mille, 
con 5.248 nati nel 2018 a fronte di 4.397 decessi). «In realtà qui si parte addirittura 
dalle coppie di giovani – spiega Carlo Alberto Librera, direttore di ripartizione proprio dei 
Servizi alla comunità locale del Comune di Bolzano –. Sono previsti aiuti sia per 
comprare la prima casa che per affittarla. Nel primo caso abbiamo contributi sugli 
interessi per esempio, se si accende un mutuo, o contributi a fondo perduto se si 
acquista subito. Nel secondo, prevediamo contributi agli affitti». La Provincia di Bolzano 
prevede poi ormai da anni il reddito minimo di inserimento (che va da un minimo di 
contribuzione di 600 euro per un single fino ad oltre 2mila euro per le famiglie con 3 figli 



o più), una misura talmente rodata ed efficace da aver lasciato a poco più che zero il 
ricorso al reddito di cittadinanza (inizialmente per altro fortemente criticato dal 
presidente Arno Kompatscher). Altri tre almeno i punti di forza del “sistema-Bolzano”: il 
sostegno alle mamme lavoratrici attraverso la rete delle tagesmutter (gli asili a domicilio 
gestiti da professioniste preparate dal circuito del Terzo settore e delle cooperative), che 
ormai stanno soppiantando il servizio pubblico per capillarità e diffusione, la corsa delle 
aziende alla certificazione del family friendly, che prevede misure di conciliazione lavoro-
famiglia e flessibilizzazione di orari e contratti, e ancora i mezzi pubblici praticamente 
gratuiti per gli studenti fino ai 18 anni (si pagano 20 euro all’anno) e scontati per i 
genitori di studenti minorenni, centri di aggregazione giovanile per il doposcuola, 
consultori, assistenza psicologica nel percorso genitoriale: «La Provincia gestisce il 
sistema di welfare, i Comuni ne applicano le misure attraverso i cosiddetti “Distretti 
sociali” dove le famiglie vengono indirizzate in base ai loro bisogni – continua Librera –. 
La decisione di investire sulla natalità, da cui è nata anche l’Agenzia per la famiglia, 
nasce dalla nostra cultura: qui fare figli viene considerato ancora un valore, nei masi 
abbiamo famiglie che arrivano ancora a 7 o 8 figli. Non abbiamo mai dovuto prendere la 
decisione di tagliare altrove per investire in questo comparto e speriamo di non doverlo 
fare». Intanto – in pieno inverno demografico – i figli nascono, le famiglie crescono. 
 
LA NUOVA 
Pag 8 Senza politiche per la famiglia il trend non si invertirà di Gianpiero Dalla 
Zuanna 
 
Il dato più preoccupante del bilancio demografico Istat riguarda le nascite. Nel 2018 in 
Italia sono nati 440 mila bambini, 18 mila in meno rispetto al 2017 e 137 mila in meno 
rispetto al 2008. Il saldo naturale (differenza fra nascite e morti) nel corso del 2018 è 
stato negativo per 193 mila. Tuttavia, nel corso del 2018 la popolazione residente è 
diminuita "solo" di 124 mila persone (come fosse sparita metà della provincia di Rovigo), 
perché il saldo migratorio con l'estero è stato positivo per 69 mila. La differenza fra 
immigrati ed emigrati continua però a diminuire: valeva 85 mila nel 2017, addirittura 
434 mila nel 2008. In sintesi, ormai da anni in Italia le nascite e le immigrazioni 
diminuiscono, e le emigrazioni aumentano. Quindi in Italia vive sempre meno gente, e 
l'invecchiamento è sempre più accelerato. Queste tendenze non sono le stesse in tutta 
Europa. Ad esempio, in Germania ormai da un decennio le nascite crescono e i giovani 
aumentano grazie all'immigrazione. Sul versante delle nascite, si è agito su un triplice 
fronte: aumentando la retribuzione delle donne in aspettativa nell'anno successivo al 
parto, istituendo un assegno universale per i figli a carico, moltiplicando i posti nei nidi. 
Sul versante immigrazioni, i tedeschi stabilizzano rapidamente chi ha diritto di restare in 
Germania, insegnando loro il tedesco e concentrandoli nelle aree a maggior richiesta di 
lavoro, mentre rimpatriano effettivamente gli irregolari. Inoltre, attuano un consistente 
numero di ingressi programmati, favorendo gli ingressi di immigrati più facilmente 
integrabili. In Italia nulla di tutto questo. Eppure non ci vorrebbe molto. Ad esempio, per 
istituire un assegno universale per i figli a carico di 200 euro netti al mese - escludendo 
le coppie molto ricche - sarebbero sufficienti otto miliardi di euro, da aggiungere a 
quanto oggi si spende per assegni familiari e detrazioni per i figli a carico. In Italia si è 
preferito utilizzare somme di queste dimensioni prima distribuendole a tutti i lavoratori 
con redditi medio-bassi (gli 80 euro), senza distinguere secondo i carichi familiari, poi 
anticipando l'età alla pensione, senza tener conto della gravosità del lavoro svolto e 
ignorando l'aumento della sopravvivenza. Il miliardo per la famiglia promesso dai Cinque 
Stelle nell'ultima campagna elettorale è subito sparito dai radar. Anche la mitica flat tax 
- a quanto si capisce - ignora la famiglia come unità fiscale. I dati Istat segnalano un 
allarme sempre più accentuato, ma l'opinione pubblica non se ne cura. Salvo poi 
scendere in piazza per protestare quando - per mancanza di bambini - chiudono l'asilo o 
la scuola elementare. La politica (forse) agirà solo se percepirà una reale pressione 
popolare verso misure favorevoli alle famiglie con figli e verso politiche migratorie non 
buoniste né cattiviste, ma orientate alle reali necessità del Paese. 
 
Torna al sommario 
 



7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 31 Il padre del bagnino: “Chiedete perdono” di Giovanni Cagnassi 
Cancellate di corsa dai social le foto delle “gesta” dei bulli 
 
Jesolo. «Darei la vita per mio figlio, mi sarei rovinato per difenderlo». Antonio Scolaro è 
il padre di Mattia, il 22enne bagnino di Jesolo coinvolto nella grave aggressione di 
domenica scorsa sulla spiaggia dello stabilimento Trieste di Jesolo lido. Racconta che se 
fosse stato su quella spiaggia quando i bagnini sono state aggrediti avrebbe fatto di 
tutto per difendere suo figlio e lascia intendere che le cose sarebbero andate ben 
diversamente. Perché se un padre vede 20, addirittura trenta persone che si presentano 
per fare del male a suo figlio sarebbe pronto a tutto per farsi scudo, proteggerlo e chissà 
cos'altro. Se così fosse stato, se lui fosse arrivato in quel momento, le cronache forse 
oggi sarebbero ancora più violente. Mattia Scolaro, con il collega Roberto Coppo, ha 
raccontato di aver dovuto affrontare, come confermato anche da vari testimoni, prima 8 
giovani scatenati e senza controllo e poi, grazie ai rinforzi chiamati nel pomeriggio, una 
missione punitiva di trenta giovani del Trevigiano. Per il momento sono 14 i ragazzi già 
indagati dalla polizia di Stato e polizia locale di Jesolo, che procedono congiuntamente, 
per rissa, lesioni personali e interruzione di pubblico esercizio. Ma le indagini per rissa 
riguardano inevitabilmente anche i due assistenti ai bagnanti di Jesolo perché questo 
reato implica le indagini da ambo le parti, presunte vittime e presunti aggressori. Un 
fatto difficile da accettare per chi ha vissuto quei momenti terribili con la baby gang 
schierata. Ma anche quei ragazzini violenti hanno dei genitori che vogliono loro bene e 
hanno raccontato una versione diversa, parlando di violenze subite e reazioni magari 
eccessive. Ieri Mattia si è recato con il padre al pronto soccorso, nuovamente per dolori 
che lo affliggono in varie parti del corpo uniti allo choc e la difficoltà di prendere sonno 
per la tensione accumulata. Teme lesioni interne e per questo ha affrontato degli esami, 
quindi è stato visitato dai medici. Per qualche giorno non sarà al lavoro a causa delle 
ferite subite. Ma il padre si sfoga dalle colonne della Nuova. «Quale padre di Mattia», 
dice Antonio, «mi rivolgo ai genitori della banda che ha mandato mio figlio in ospedale 
domenica mentre svolgeva il suo lavoro di bagnino. Li invito a riflettere sull'accaduto e a 
quanta fortuna hanno avuto i loro figli. Solo due giorni prima ero lì in spiaggia. Spesso 
vado a trovare mio figlio per un saluto, per vedere come sta. E posso garantire a questi 
genitori che se fossi stato lì presente quel giorno, molto probabilmente, anzi 
sicuramente, ora si sarebbe scritto anche di qualche nuovo codice rosso. Sarebbe stato 
inevitabile. Riflettete su questo». «Oggi (ieri ndr)», prosegue il padre, «siamo stati 
nuovamente in pronto soccorso per dei disturbi di masticazione». Dopo lo sfogo, Antonio 
riflette e si rivolge con toni più concilianti alle famiglie dei giovani trevigiani coinvolti: 
«Fatevi coraggio e abbiate buonsenso», conclude rivolgendosi alle famiglie e ai giovani 
aggressori, «chiedete perdono sono disponibile al dialogo con tutti voi». Uno dei bagnini 
ha già sporto querela per lesioni e anche Scolaro ha tutte le intenzioni di proseguire. 
Altre querele si aggiungeranno perché ad un certo punto le persone coinvolte nella rissa 
non si contavano più. 
 
Jesolo. Profili cancellati sui social, di cui restano curiose tracce. Mentre la polizia locale di 
Jesolo ha terminato l'acquisizione dei video dalle telecamere di sorveglianza della zona in 
cui si è svolta la rissa domenica mattina, e risultano 7 gli indagati, più altrettanti dalla 
polizia di Stato, cui vanno aggiunti i due assistenti ai bagnanti per quanto riguarda il 
reato di rissa, in rete stanno velocemente scomparendo gli ultimi scampoli di una vita 
spregiudicata tra sfide e minacce. In una foto su Instagram si vedono due giovani 
davanti a un'auto imprecisata di una forza di polizia: «Nella gabbia io non ci finisco, 
muoio da leggenda come Jackson». Le facce sono quelle di bravi ragazzi, sembra di 
buone, magari ottime famiglie. Ma le loro storie, le loro foto digitali raccontano di bulli 
che sembrano voler sfidare le istituzioni, le forze di polizia. Ora è più difficile indagare 
tra le loro "stories" su Instagram. Perché i profili sui social sono improvvisamente 
oscurati, chiusi come se non esistessero più. Forse li hanno bloccati loro oppure i legali 
che li assistono e li hanno consigliati. Perché da certe storie narrate con foto e brevi 
commenti si intravedono atti di bullismo a 360 gradi, la mancanza di paura e il rifiuto di 



pagare per i propri errori con gesti di sfida senza paura. Domani arriverà a Jesolo anche 
il prefetto, Vittorio Zappalorto, in Comune per discutere di quanto accaduto sulla 
spiaggia di Jesolo. Un incontro con il sindaco e l'amministrazione comunale di Jesolo 
programmato alle 12 circa in municipio. Più tardi, verso le 16, arriverà il Questore, 
dottor Maurizio Masciopinto, a parlare con il sindaco, la giunta e le categorie di Jesolo. 
Mai si erano verificati fatti simili sulla spiaggia, famosa anche per essere diventata negli 
anni la "spiaggia dei trevigiani". Ma questa volta non si tratta di giovani buontemponi 
della Marca che arrivano a Jesolo per prendere il sole o andare in discoteca dopo 
l'aperitivo e lo struscio serale in via Bafile. I giovani protagonisti di questa rissa hanno 
acceso i riflettori sulle baby gang per le quali serve un grande lavoro sociale, come ha 
sottolineato il Questore. Sono state combattute nelle città come Venezia, adesso però 
con l'estate sono arrivate anche sul litorale. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 I sindaci classe dirigente di Luca Romano 
Motori istituzionali 
 
Si ripete come una litania che il problema del Veneto è la qualità delle sue classi 
dirigenti. Salvo poi verificare, come nel caso dell’aggiudicazione delle Olimpiadi invernali 
Milano Cortina 2026, che proprio queste competizioni hanno costituito il mito di grandi 
classi dirigenti. Valga per tutti il Sindaco Pasqual Maragall per Barcellona negli anni 
Novanta. Per contro, ci impegniamo a fondo in un esercizio distruttivo – e molto snob - 
sulle classi dirigenti che abbiamo. Qualche giorno fa Massimo Cacciari ha disegnato il 
profilo del possibile candidato da opporre a Luigi Brugnaro per la carica di sindaco di 
Venezia l’anno prossimo. Più mi informavo sulle caratteristiche di questa figura, un civico 
capace di tenere insieme Pd e Cinque Stelle e un manager di grande caratura 
intellettuale che dovrebbe combinare con sapienza ambiente e sviluppo, più mi chiedevo 
in quale galassia interstellare si sarebbe potuto scovare un simile candidato. Secondo 
esempio. Pochi anni fa fu tentato dalle più importanti rappresentanze del Veneto 
l’esperimento Arsenale 2022, proprio con lo scopo di cominciare a disegnare il Veneto 
futuro. Risultato: non pervenuto. Una delle rappresentanze, sconsolata, ha sintetizzato 
così l’essenza dell’esperimento: «Siamo stati dei cialtroni». Il terzo esempio, all’opposto, 
è quello raccontato da questo giornale dopo le ultime elezioni amministrative. L 
’indagine sui sindaci ha mostrato persone vere, determinate, pratiche, vera classe 
dirigente diffusa, regina di concretezza e quindi alle prese con la carenza di risorse 
umane, finanziarie e normative. Partirei da qui, come metodo, cercando di facilitare 
l’affermazione di una nuova classe dirigente in Veneto tenendo i piedi per terra, e 
cercandola dove si trova. Una classe dirigente sa fare una lettura della nuova 
composizione sociale che viene avanti e di questa composizione sociale sa identificare i 
profili che fanno crescere il territorio. C’è prima di tutto un nuovo tipo d’impresa, più 
innovativa e globalizzata, che ha bisogno di luoghi dove ricomporsi con la società e non 
sempre trova la sua rappresentanza preparata a questo compito. Il turismo è 
un’economia importante, è un’economia che cerca radici robuste, che può avere diversi 
gradi di circolarità con il territorio. A Venezia, e non solo, forse il problema maggiore è 
quello di come investire nei luoghi le risorse derivate dal turismo: in infrastrutture, 
qualità del territorio, formazione e servizi. Forse, sarebbe il caso di mutuare 
dall’industria il sistema dei super - ammortamenti per investimenti nel territorio 4.0? Poi 
c’è la dannosissima emigrazione di cervelli e la sottoutilizzazione delle competenze 
formate qui, in un quadro, peraltro, di raffreddamento della vitalità demografica. 
L’autonomia regionale, con un robusto federalismo fiscale, servirebbe per riconfigurare 
la spesa pubblica, per assumere e pagare bene i quadri dirigenti della sanità, degli uffici 
tecnici comunali, del sistema della formazione e dei beni ambientali e culturali. Arsenale 
2022 è da riaprire sulla base di un’intesa chiara tra Regione Veneto e rappresentanze 
per «puntare» l’autonomia e finalizzarla a un programma strategico di inserimento di 
talenti nel nostro sistema pubblico. Infine, non lasciamo i sindaci con il cerino in mano. 



Rispetto a una straordinaria cultura di integrazione socio – sanitaria coinvolgiamoli nei 
piani di zona, assegnando loro uno strumento reale, di potere e di finanze, per 
ridisegnare il welfare nei prossimi decenni rompendo la morsa che soffre tra non 
autosufficienza crescente, natalità da rilanciare e contrasto alla povertà. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I principi liberali sono vivi di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi 
Mosca e l’Occidente 
 
Vladimir Putin sostiene che i principi liberali che finora hanno retto l’occidente oggi sono 
contrari all’interesse dei cittadini. Fra questi Putin include la democrazia rappresentativa 
e il liberismo economico. Il rapporto fra leader e popolo, nella visione «populista» di 
Putin, deve essere diretto, senza l’intromissione di un parlamento, che invece è il 
cardine della democrazia rappresentativa. Questa infatti si fonda su un sistema di 
«checks and balances» che includono, oltre al parlamento, altre istituzioni indipendenti: 
fra queste la giustizia e, nel campo economico, banche centrali e autorità di 
regolamentazione dei mercati. Pesi e contrappesi talvolta rallentano l’azione del 
governo, ma evitano che leader non sottoposti ad alcun controllo diventino di fatto 
dittatori. Istituzioni indipendenti sono essenziali anche in una democrazia perché i 
compiti loro assegnati (ad esempio la stabilità dei prezzi e del ciclo economico e la 
concorrenza) richiedono visioni che guardano al medio e lungo periodo e che mal si 
adattano all’orizzonte della politica, influenzato da varie lobby e dalle scadenze elettorali 
dei governi. L’indipendenza deve avere limiti precisi, definiti da leggi e statuti e il 
governo deve mantenere il potere di nominare, a intervalli regolari, i vertici di queste 
istituzioni con una procedura che veda coinvolte altre istituzioni, ad esempio il 
parlamento stesso. u n bel libro di Paul Tucker, ex vicegovernatore della Banca 
d’Inghilterra, analizza il ruolo e l’organizzazione ottimale di agenzie indipendenti in un 
sistema democratico. A Mosca, invece, la banca centrale prende ordini direttamente da 
Putin e l’antitrust russo è semplicemente un dipartimento del governo, agli ordini del 
presidente. In occidente ci sono voluti molti decenni per creare istituzioni indipendenti e 
alcuni, i populisti in primis, oggi si chiedono se la loro indipendenza vada preservata. 
Consideriamo prima la concorrenza. Alcuni mesi or sono la Commissione europea, cui i 
trattati hanno assegnato poteri esecutivi in tema di concorrenza, vietò la fusione fra due 
grandi aziende, una francese ed una tedesca, Alstom e Siemens, ritenendo che ne 
sarebbe nato un colosso che avrebbe distrutto la concorrenza nel mercato dei sistemi di 
segnalazione per le ferrovie con l’effetto di far aumentare (e di molto) i prezzi per i 
consumatori. Francia e Germania protestarono, ma non poterono far nulla perché la 
Commissione è indipendente. Lo stesso accadde vent’anni fa quando l’antitrust di 
Bruxelles, allora guidata da Mario Monti, obbligò la Germania a eliminare la garanzia 
pubblica alle Casse di risparmio tedesche, una forma di aiuto di Stato. Anche allora il 
governo tedesco strillò ma non poté far nulla. Quanto alle banche centrali, a poco più di 
un decennio dall’inizio della crisi finanziaria ci si può chiedere come giudicarne l’operato. 
I banchieri centrali sono stati giustamente accusati di aver capito in ritardo che cosa 
stesse accadendo e come si andava sviluppando una grave tempesta finanziaria. I 
problemi furono tre. Primo: gli operatori nei mercati finanziari si erano ubriacati dall’idea 
che i prezzi di azioni e altri titoli non potessero che salire e i loro profitti continuare 
all’infinito senza rischi. Si erano illusi che complesse operazioni finanziarie, che avevano 
solo l’effetto di nascondere il rischio globale, potessero invece eliminarlo. Secondo: le 
banche centrali non capirono che i mercati finanziari avevano imboccato una dinamica 
insostenibile e non intervennero. Terzo: molti degli economisti che, nelle banche 
centrali, ma anche nelle università, si occupavano di macroeconomia e finanza, erano 
abbagliati dall’idea che i mercati fossero «perfetti» e quindi si sarebbero aggiustati da 
soli in modo indolore. Due economisti Nicola Gennaioli della Bocconi e Andrei Shleifer di 
Harvard descrivono in modo magistrale questi gravi errori di valutazione in un loro 
recente libro. Teniamo conto però che le cose non sono così semplici come potrebbe 



sembrare. Evitare le crisi finanziarie sarebbe un gioco da ragazzi: basterebbe porre 
limitazioni molto stringenti sull’assunzione di rischio e sulle riserve delle banche. Così 
però si restringerebbe il credito a famiglie e imprese, impedendo la crescita. È un po’ 
come dire che sarebbe facile eliminare quasi tutti gli incidenti stradali imponendo un 
limite di velocità massima di 50 km orari in autostrada. Invece collettivamente 
scegliamo di accettare un numero elevato di incidenti mortali per poter andare più 
veloci. Come bilanciare crescita e stabilita finanziaria è quindi un problema non banale. 
La risposta dei banchieri centrali dopo lo scoppio della crisi è stata particolarmente 
efficace. Innanzitutto, hanno subito capito di dover provvedere di liquidità il sistema 
finanziario evitando l’errore compiuto durante la crisi del 1929. Lo fece Ben Bernanke 
governatore della Federal Reserve, un economista accademico, la cui fama è dovuta 
proprio ai suoi studi sulla crisi del ‘29. Lo stesso fecero le banche centrali di Giappone e 
Inghilterra e la Bce di Mario Draghi - dopo che il suo predecessore, Jean-Claude Trichet, 
nel 2011, aveva alzato ben due volte i tassi di interesse ripetendo gli errori del 1929. 
Inoltre la Fed capì subito che si doveva intervenire per puntellare il sistema bancario ed 
evitarne il crollo. Banca centrale e governo americani agirono velocemente e con 
successo, senza che alla fine i contribuenti perdessero un dollaro. Se sia stato un errore 
lasciar fallire Lehman Brothers e si potesse fare altrimenti non è ovvio. Da un lato il 
fallimento aggravò la crisi finanziaria, dall’altro fu un monito per altri in futuro. In 
Europa c’è voluto molto più tempo per intervenire a stabilizzare le banche, ma per un 
motivo politico: la «cattura» dei governi da parte degli azionisti delle banche che 
volevano evitare di subire perdite. Questo fra l’altro rallentò la costruzione di 
un’impalcatura finanziaria a controllo europeo nella area euro, la cosiddetta «unione 
bancaria» che solo oggi, a dieci anni dalla crisi, l’Europa sta troppo lentamente 
completando. L’altro motivo per cui si è evitata la catastrofe è che fu impedita la spinta 
populista alla chiusura dei mercati e alla guerra tariffaria, anche grazie a decenni di 
ricerca economica che ha dimostrato che il protezionismo è disastroso e mantenere il 
libero commercio internazionale è vitale, anche in un momento di crisi in cui si 
manifestano forti domande di «protezione». Dopo la crisi del 1929 si fece esattamente 
l’opposto con il risultato che il Pil crollò del 30 per cento negli Usa e poco meno in 
Europa. Infine, i governi consentirono che i deficit pubblici aumentassero, sia per 
l’effetto automatico della recessione, sia per effetto di politiche di stimolo fiscale, 
seguendo le prescrizioni sviluppate dalla ricerca economica che negli anni ha elaborato le 
intuizioni di Keynes. Il rapporto deficit su Pil arrivò al 6% negli Stati Uniti, 3 in 
Germania, 5 in Francia, 6 in Gran Bretagna, 2 per cento in Svezia (da un avanzo del 4% 
prima della crisi) tutti Paesi con bilanci solidi ed una reputazione fiscale indiscutibile, che 
in seguito non hanno dovuto imporre alcuna, o ben poca, austerità. Dove invece 
l’austerità draconiana è cominciata presto, ovvero prima che le recessioni finissero, fu in 
quei Paesi che per una ragione o per l’altra già prima della crisi avevano situazioni fiscali 
insostenibili, nonostante la politica monetaria fortemente espansiva della Bce. In Irlanda 
e Spagna a causa dello scoppio di una bolla speculativa immobiliare, con i suoi effetti 
sulle banche e sui deficit pubblici; in Portogallo e Italia per il peso del debito accumulato 
senza ragione nei decenni precedenti che preoccupava i mercati; in Grecia per effetto 
delle politiche straordinariamente incoscienti del decennio precedente la crisi. Quando, in 
questi Paesi, si rese necessario imporre l’austerità prima che finisse la recessione, molti 
economisti consigliarono di tagliare la spesa, anziché aumentare le imposte. Questi 
suggerimenti si sono verificati corretti: i Paesi che lo hanno fatto hanno avuto recessioni 
molto più brevi e meno profonde. Ma a Putin tutto questo interessa ben poco. Il suo 
sostegno al populismo, anche a quello italiano, è solo un modo per giustificare la sua 
dittatura «di fatto» e per rafforzare i partiti della Ue che cercano di scardinare la 
costruzione europea. E così liberarsi di un concorrente e tornare al bipolarismo Usa-
Russia con in più, oggi, la Cina. 
 
Pagg 6 – 7 “Siamo pronti a riannodare il filo strategico con l’America” di Fabrizio 
Dragosei e Paolo Valentino 
Intervista al presidente russo Vladimir Putin 
 
Vladimir Putin è pronto a resettare le relazioni della Russia con l’America di Donald 
Trump per riavviare il dialogo bilaterale su un’ampia agenda strategica. Di questo tema il 



presidente della Federazione russa ha parlato con il capo della Casa Bianca nel corso del 
loro recente incontro in margine al vertice del G20 in Giappone. Putin, oggi in Italia per 
una visita di Stato, ha accettato di rispondere per iscritto alle domande del Corriere. Il 
leader del Cremlino vorrebbe abolire le contro-sanzioni che colpiscono pesantemente 
l’export italiano, ma ricorda come queste siano state una risposa a decisioni prese «da 
tutti i Paesi della Ue», compresa, naturalmente, l’Italia. Si aspetta che il nuovo 
presidente ucraino Zelensky faccia passi concreti per attuare gli accordi già presi e 
avviare un effettivo processo di pace. Nega interferenze nelle elezioni europee e 
apprezza le posizioni di Matteo Salvini sulla Russia. Per quanto riguarda i rapporti con gli 
Stati stranieri, fa sempre riferimento ai leader regolarmente eletti, «a prescindere dalla 
loro appartenenza politica». Il presidente russo conferma la sua grande stima per 
Berlusconi, che considera «un politico di statura mondiale». 
I rapporti tra Russia e Italia sembrano positivi. Il nostro governo è tra i pochi in Europa 
a spingere per una revisione delle sanzioni. Eppure noi siamo quelli che patiscono 
maggiormente il blocco a vari beni di consumo che il suo governo ha deciso come 
contromisura. Non sarebbe un gesto verso una possibile distensione se la Russia, 
unilateralmente, iniziasse ad abolire le contro-sanzioni? 
«Con l’Italia abbiamo veramente rapporti particolari, collaudati dal tempo. È stato messo 
a punto un dialogo basato sulla fiducia con la sua dirigenza. Viene costantemente 
condotto un lavoro congiunto nella sfera politica, economica, scientifica ed umanistica. 
Noi apprezziamo molto questo capitale di reciproca fiducia e di partenariato. Certamente 
abbiamo tenuto conto di questo fatto. E non avevamo il desiderio di estendere le 
limitazioni ai legami economici con l’Italia. Ma il punto è che nel prendere le misure di 
risposta - contro le sanzioni illegittime introdotte - non potevamo agire in modo selettivo 
perché altrimenti ci saremmo imbattuti in problemi nell’ambito dell’Organizzazione 
mondiale del commercio. Aggiungo che le decisioni sull’introduzione delle sanzioni contro 
la Russia sono state adottate dalla Commissione europea e per esse hanno votato tutti i 
Paesi dell’Ue. Sottolineo, tuttavia, che le misure russe assumono un carattere parziale e 
non ci impediscono nel complesso di sviluppare con successo lo scambio di investimenti 
e una cooperazione produttiva. Così, nessuna azienda italiana se n’è andata dal mercato 
russo. Al recente Forum economico di San Pietroburgo sono stati siglati contratti 
bilaterali promettenti nei settori industriale, del petrolio, del gas e nel petrolchimico. Per 
quanto riguarda, invece, l’abolizione delle sanzioni, il primo passo lo deve fare chi le ha 
promosse, ossia l’Unione Europea. Allora la Russia potrà cancellare le misure di risposta 
adottate. Contiamo che alla fine il buon senso prevarrà, che l’Europa si lascerà guidare 
anzitutto dai propri interessi e non da suggerimenti altrui. E noi potremo sviluppare per 
il reciproco beneficio una collaborazione a tutto campo mirata al futuro». 
In un mondo che, in un certo senso, sembra più instabile ora che non ai tempi della 
guerra fredda, le intese sul disarmo tra Russia e Stati Uniti sono in crisi. Siamo alla 
vigilia di una nuova corsa agli armamenti dagli esiti imprevedibili nonostante quello che 
sembrava un buon inizio tra lei e Donald Trump? In quale misura il suo Paese ha la 
responsabilità per un simile sviluppo? 
«In nessuna misura! Lo sfacelo del sistema della sicurezza internazionale è iniziato con 
l’abbandono unilaterale del Trattato sulla difesa antimissilistica (Abm) da parte degli 
Usa. E quella era la pietra angolare dell’intero sistema del controllo sugli armamenti. 
Confrontate quanto spende per la difesa la Russia - circa 48 miliardi di dollari - e quello 
che è il bilancio militare degli Usa, oltre 700 miliardi di dollari. Dov’è allora in realtà la 
corsa agli armamenti? Noi non abbiamo intenzione di lasciarci coinvolgere in una simile 
corsa, ma abbiamo l’obbligo di garantire anche la nostra sicurezza. Proprio per questo 
siamo stati costretti ad arrivare alla progettazione di mezzi e armamenti modernissimi, 
rispondendo all’aumento delle spese militari e agli atti palesemente deleteri degli Usa. 
Un esempio eloquente in questo senso è la situazione relativamente al trattato Inf 
(missili di media gittata, ndr). Abbiamo proposto più volte agli Usa di chiarire in modo 
oggettivo e concreto le questioni che ci sono su questo documento ma ci siamo trovati di 
fronte un rifiuto. Di conseguenza gli americani stanno di fatto smantellando ancora un 
altro accordo. Restano nebulose le prospettive della nostra interazione nella sfera della 
riduzione degli armamenti strategici. All’inizio del 2021 scade la durata del trattato New 
Start (sui missili intercontinentali, ndr) Tuttavia oggi non vediamo la disponibilità degli 
Usa a parlare di un suo prolungamento o dell’elaborazione di un nuovo accordo 



completo. Vale la pena di menzionare un altro fatto ancora. Nell’ottobre dell’anno scorso 
abbiamo proposto agli Stati Uniti di adottare una dichiarazione congiunta sulla “non 
ammissibilità” di una guerra nucleare e sul riconoscimento delle sue conseguenze 
distruttive. Però, a tutt’oggi, da parte americana non c’è stata reazione. Negli ultimi 
tempi a Washington sembra che si cominci a riflettere su un riavvio del dialogo bilaterale 
su un’ampia agenda strategica. Penso che il raggiungimento di intese concrete nel 
campo del controllo sugli armamenti contribuirebbe ad un rafforzamento della stabilità 
internazionale. La Russia ha la volontà politica per tale lavoro. Ora spetta agli Usa. Di ciò 
ho parlato con il presidente Trump nel corso del recente incontro a margine del summit 
del G20 in Giappone». 
In Russia si parla dell’espansione della Nato, mentre molti Paesi europei, soprattutto 
dell’Est, affermano di temere eventuali manifestazioni aggressive di Mosca. Come si fa a 
calmare queste reciproche paure? È ipotizzabile un nuovo accordo di Helsinki? Pensa che 
Italia e Russia potrebbero lanciare insieme una nuova iniziativa di dialogo come il 
consiglio Russia-Nato che decollò a Pratica di Mare nel 2002? 
«Per superare l’odierna situazione tossica è necessario rinunciare alle concezioni 
arcaiche, dei tempi della guerra fredda, di “deterrenza” e “logica dei blocchi”. Il sistema 
di sicurezza deve essere unico e indivisibile. Esso deve poggiare sui principi fondamentali 
fissati nella Carta dell’Onu e nell’Atto conclusivo di Helsinki ivi compresi il non uso della 
forza o della minaccia di forza, la non ingerenza negli affari interni degli Stati sovrani, la 
ricomposizione pacifica, e politica delle controversie. Noi apprezziamo l’impegno 
dell’Italia per rafforzare la reciproca comprensione nell’area euro-atlantica. Siamo 
sempre aperti ad un lavoro congiunto con partner italiani e occidentali per contrastare le 
sfide e le minacce reali alla sicurezza, compresi il terrorismo internazionale, il 
narcotraffico e la criminalità cibernetica». 
Si è parlato molto di interferenze di hacker basati nel suo Paese durante la campagna 
elettorale che ha preceduto il voto. Alcuni Paesi hanno accusato direttamente il suo 
governo. Cosa risponde? Non crede che quello delle interferenze sia un problema grave 
nei rapporti con l’Europa? 
«Il colmo dell’assurdo è stata l’accusa alla Russia di ingerenze nelle elezioni americane. 
Come tutto ciò sia andato a finire è ben noto: un buco nell’acqua. E sono chiare le 
conclusioni della commissione Mueller sull’assenza di tale complotto; non si è riusciti a 
racimolare fatti concreti, semplicemente perché non esistevano. Il punto interessante è 
che le sanzioni varate contro il nostro Paese con il pretesto di queste accuse, sono 
tutt’ora in vigore. Dello stesso tipo è la baraonda sollevata su una intromissione russa 
anche nei processi elettorali nella Ue. Essa è stata diffusa con insistenza alla vigilia delle 
elezioni al Parlamento europeo. Sembrava che si stesse cercando in anticipo di suggerire 
agli europei che proprio la “malefica interferenza russa” fosse la causa di scarsi risultati 
di singole forze politiche alle elezioni. Ma anche l’obiettivo principale dei loro autori è 
rimasto lo stesso: continuare a “demonizzare” la Russia agli occhi dei cittadini comuni 
europei. Voglio dirlo con estrema chiarezza: non ci siamo intromessi e non intendiamo 
intrometterci negli affari interni sia dei Paesi membri della Ue sia degli altri Stati del 
mondo. In questo sta la nostra differenza di fondo con gli Usa e con una serie di loro 
alleati i quali, ad esempio, hanno sostenuto il colpo di stato in Ucraina nel febbraio 2014. 
Siamo interessati a un ripristino dei rapporti “a pieno formato” tra la Russia e l’Unione, 
ad un mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nel nostro comune 
continente. E siamo pronti ad una relazione costruttiva con tutte le forze politiche che 
hanno ottenuto il mandato dagli elettori europei». 
Quali sono esattamente i rapporti della Russia con la Lega di Matteo Salvini? È il vostro 
leader di riferimento in Italia? Come definirebbe la sua relazione con Silvio Berlusconi? 
«I contatti con i partiti politici degli Stati stranieri si mantengono di regola su base inter-
partitica. Così la Lega italiana e la nostra Russia Unita collaborano nell’ambito di un 
accordo di cooperazione. La Lega e il suo leader Salvini sono attivi sostenitori di un 
ripristino della piena cooperazione tra Italia e Russia; si pronunciano per una più rapida 
abolizione delle sanzioni anti-russe introdotte dagli Usa e dall’Ue. Qui i nostri punti di 
vista coincidono. Salvini ha un atteggiamento caloroso verso il nostro Paese, conosce 
bene la realtà russa. Ci siamo incontrati nel 2014 a Milano, abbiamo discusso le 
prospettive di sviluppo dei legami italo-russi e delle relazioni tra Russia e Unione 
Europea. Da allora, per quel che mi è noto, il signor Salvini e rappresentanti del suo 



partito mantengono contatti con i colleghi russi interessati allo sviluppo della 
cooperazione con i propri partner italiani. L’ho detto varie volte e lo ripeto: nei nostri 
rapporti con gli Stati stranieri facciamo riferimento ai dirigenti legalmente eletti, 
legittimi. Siamo pronti a lavorare e lavoreremo con quelli che sono stati scelti dal popolo 
italiano a prescindere dalla loro appartenenza politica. Per quanto riguarda Berlusconi, ci 
legano rapporti di amicizia pluriennali. Silvio è un politico di statura mondiale, un vero 
leader che propugna fermamente gli interessi del suo Paese nell’arena internazionale. 
Suscita rispetto la sua sincera volontà di preservare e moltiplicare il potenziale 
accumulato nei rapporti tra i nostri Paesi. Non riusciamo a incontrarci spesso, ma 
quando tale opportunità si presenta, lui non si permette mai di discutere questioni di 
politica interna. E non lo faccio nemmeno io. È importante il fatto che in Italia c’è un 
assoluto consenso tra tutte le forze politiche circa lo sviluppo dei buoni rapporti con la 
Russia. E noi rispondiamo a questo con piena reciprocità». 
Durante la recente visita del premier Conte a Mosca si è parlato di un eventuale acquisto 
da parte della Russia di debito pubblico italiano? 
«Non abbiamo discusso di questo tema. E, per quanto mi risulta, non ci è nemmeno 
pervenuta una richiesta ufficiale da parte italiana». 
Con l’elezione di Vladimir Zelensky alla presidenza ucraina, molti si aspettavano un 
disgelo con Mosca per arrivare a una soluzione rapida del conflitto nel Donbass e alla 
messa a punto di un dialogo costruttivo. Questo è possibile? 
«Sì, è possibile se Zelensky inizierà ad adempiere alle sue promesse pre-elettorali. Ivi 
compresa quella di avviare contatti diretti con i propri concittadini nel Donbass e di 
cessare di chiamarli separatisti. Se le autorità ucraine rispetteranno gli accordi di Minsk, 
anziché ignorarli. La “ucrainizzazione” coercitiva, i divieti di usare la lingua russa (che è 
lingua madre per milioni di cittadini dell’Ucraina), compreso il suo insegnamento nelle 
università e nelle scuole, il neonazismo sfrenato, il conflitto civile nel Sudest del Paese, i 
tentativi dei poteri precedenti di distruggere la fragile pace interconfessionale sono solo 
una piccola parte dell’indecoroso bagaglio con il quale il nuovo presidente dovrà fare i 
conti. Perciò ripeto: i cittadini dell’Ucraina si aspettano da Zelensky e dalla sua squadra 
non dichiarazioni ma azioni concrete e cambiamenti per il meglio al più presto. E 
certamente le autorità di Kiev devono finalmente capire che non è interesse comune un 
confronto tra Russia e Ucraina, bensì uno sviluppo della cooperazione pragmatica sulla 
base della fiducia e della reciproca comprensione. Noi siamo pronti». 
Lei non ha avversari politici veri, ha preso quasi il 77 per cento alle presidenziali l’anno 
scorso, l’opposizione è quasi inesistente. Perché allora i suoi piani di sviluppo stentano a 
decollare? Quali sono gli ostacoli maggiori? 
«Non è una questione di percentuali di voti alle elezioni ma delle realtà economiche che 
la Russia si trova a dover affrontare: cadute o oscillazioni dei prezzi internazionali per le 
tradizionali merci del nostro export, dal petrolio al gas, ai metalli. E poi c’è anche 
l’influenza di limiti esterni. Tuttavia noi stiamo conducendo una politica ponderata e 
realistica. Assicuriamo la stabilità macroeconomica, non consentiamo una crescita della 
disoccupazione. Anzi abbiamo potuto concentrare notevoli risorse per avviare la 
realizzazione di progetti nazionali di grandi dimensioni che devono garantire uno 
sviluppo decisivo dei settori chiave dell’economia e della sfera sociale, un aumento della 
qualità della vita per la gente. Quanto alla realizzazione dei piani, essi, in verità, non 
vengono sempre attuati così rapidamente come vorremmo. Sorgono anche imprevisti, 
complicazioni, inesattezze. Ma ciò è un problema comune a tutti i Paesi ed è 
comprensibile: davanti a tutti noi si pongono oggi compiti immensi. Essi riguardano non 
solo l’economia ma anche altre sfere. L’essenziale è che, per molti versi, la stessa gente 
deve cambiare, prendere coscienza delle necessità delle trasformazioni, della propria 
collocazione in questi processi, inserirsi nel lavoro comune. Cose del genere non 
avvengono a comando. Bisogna che ognuno percepisca che il mondo intorno a sé cambia 
vertiginosamente. Le tecnologie si sviluppano con ritmi crescenti. Perciò i nostri piani si 
protendono nel futuro. Stiamo creando condizioni per la realizzazione dei talenti, delle 
capacità di ogni persona, soprattutto per i giovani. Tra i molti programmi necessari in 
questa sfera, ritengo molto importante il progetto “La Russia è il Paese delle 
opportunità” diretto a una crescita personale e professionale delle persone di varie 
generazioni. Raggiungeremo senz’altro i nostri obiettivi basandoci su energia, libertà e 
iniziativa dei cittadini». 



Sta pensando a una Russia dopo Putin dal 2024? Lascerà la politica o, come molti 
credono, rimarrà in un’altra veste? 
«È prematuro parlarne. Ci sono ancora cinque anni di lavoro intenso e con questo 
dinamismo vertiginoso che ora stiamo osservando nel mondo, è difficile fare previsioni. 
Credetemi, ora ho di che occuparmi nel ruolo che ricopro». 
Cosa costituisce la base delle relazioni economiche e commerciali tra l’Italia e la Russia? 
Quali progetti vengono ora realizzati e discussi? 
«L’Italia è uno dei principali partner commerciali del nostro Paese, al quinto posto nel 
mondo dopo la Cina, la Germania, i Paesi Bassi e la Bielorussia. In Russia sono 
rappresentate circa 500 aziende italiane. E nonostante le sanzioni di cui abbiamo già 
parlato, i legami bilaterali si stanno sviluppando con successo. L’interscambio è cresciuto 
nel 2018 del 12,7% a 26,9 miliardi di dollari. Gli investimenti diretti italiani all’inizio 
dell’anno in corso hanno raggiunto 4,7 miliardi di dollari, e anche gli investimenti russi in 
Italia sono rilevanti, pari a 2,7 miliardi di dollari. Aziende dei due paesi hanno già 
realizzato una serie di grossi progetti di investimenti. Tra i più importanti ci sono quattro 
centrali elettriche nelle regioni di Tver, Ekaterinburg e Stavropol gestite dall’Enel; due 
joint venture per la produzione di pneumatici a Voronezh e a Kirov con la Pirelli; uno 
stabilimento a Chelyabinsk che fabbrica pompe per l’industria petrolifera con la 
Termomeccanica S.p.A. A Chelyabinsk funzionano altre cinque aziende in joint venture 
con partner italiani che includono una produzione siderurgica, la fabbricazione di 
attrezzature energetiche e di macchinari criogenici. L’anno scorso in questa regione è 
stato messo in funzione uno stabilimento per la produzione di motori elettrici ad alto 
voltaggio insieme alla società italiana Nidec. Investono attivamente nell’economia russa 
giganti come Eni, Maire Tecnimont, Iveco. In Italia, come esempio di importanti 
investimenti russi, citerei la raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi della Lukoil 
nonché una delle maggiori fabbriche di alluminio in Europa in Sardegna di proprietà della 
Rusal. Una serie di grossi progetti di investimenti in Russia con la partecipazione italiana 
sono ora nella fase di elaborazione. Piani per l’energia eolica dell’Enel; la costruzione di 
un’azienda chimica nella regione di Samara e di una fabbrica di trasformazione del 
metano nella regione dell’Amur con la partecipazione di Maire Tecnimont; un nuovo 
pastificio della Barilla. È importante anche un grosso progetto russo-italiano fuori dai 
confini dei nostri Paesi, in Egitto. Mi riferisco al giacimento Zohr dove lavorano Eni e 
Rosneft. Vorrei ringraziare i nostri partner d’affari italiani per la loro posizione a favore 
dello sviluppo dei legami imprenditoriali. Lo apprezziamo molto e contiamo che la 
cooperazione economica russo-italiana serva anche in futuro per il bene dei nostri Paesi 
e dei nostri popoli». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 10 Il nunzio: “Con Mosca dialogo aperto. Per un viaggio del pontefice non 
c’è fretta” di Paolo Rodari 
 
Città del Vaticano - «Non è nell'agenda dei colloqui», tuttavia «se avvenisse sarebbe 
benvenuto», ma «l'importante è non avere fretta». Monsignor Celestino Migliore, nunzio 
apostolico a Mosca, spiega così il motivo per il quale nell'incontro di oggi fra il Papa e 
Vladimir Putin non sarà messo in agenda l'invito al vescovo di Roma di recarsi a Mosca 
in quello che sarebbe uno storico viaggio a lungo atteso. L'importante in queste cose, 
dice il diplomatico con un lungo curriculum in varie nunziature del mondo e nella curia 
romana, è che ogni cosa sia fatta «bene, senza forzature», spiega. Così, del resto, «si è 
espresso anche Francesco in merito a un'altra situazione diplomatica. E a questa sua 
risposta ci ispiriamo anche noi». Il primo incontro tra Papa Francesco e il patriarca Kirill, 
avvenuto nel 2016 a L'Avana, ha dato impulso al cammino verso l'unità tra le Chiese 
sorelle, mentre si attende una storica visita del vescovo di Roma a Mosca, un sogno 
coltivato anche dai Pontefici predecessori di Bergoglio. L'ambasciatore russo presso la 
Santa Sede Aleksandr Avdeev ha detto che «ogni giorno che passa, ci si avvicina a 
questo evento».  
Cosa manca ancora per la storica visita? 
«Forse, per dirla in modo colloquiale, dovremmo guardare maggiormente al bicchiere 
mezzo pieno che non a quello mezzo vuoto. In ogni caso l'incontro a L'Avana ha 



senz'altro segnato un passo importante, e cioè la valorizzazione dei punti di accordo e 
l'intensificazione della collaborazione su basi comune». 
Ci sono ancora i problemi relativi alla Chiesa ucraina? 
«Il travaglio nel quale si è snodato il processo dell'autocefalia per la Chiesa ortodossa 
ucraina è stato seguito da Roma senza interferenze, con trepidazione, preghiera e 
immutata apertura verso tutte le Chiese ortodosse. La questione del cosiddetto 
"uniatismo"- la comunità di ortodossi in Ucraina fedeli al Papa e per questo motivo di 
attrito con Mosca, ndr - l'ha affrontata con chiarezza lo stesso Francesco dicendo che 
questa non è una via percorribile in futuro. Certo, le comunità greco-cattoliche esistono 
e hanno il diritto di essere rispettate e accolte come tali. Tutto è riconducibile a una 
chiara esigenza dei tempi moderni, quella di maturare insieme una più profonda 
coscienza ecclesiale». 
Francesco cosa attende da Putin? Si dice che vi sia una distanza fra lui e Donald Trump, 
soprattutto per le prese di posizione sui temi ambientali. 
Come sono, invece, i rapporti con Putin? 
«Non è il primo incontro. I due dignitari si conoscono e si rispettano e su questa base 
condividono apertamente e in modo costruttivo le proprie vedute, aspettative e magari 
anche divergenze su questioni di comune responsabilità verso il bene della società 
umana». 
Al di là dell'invito a Mosca, quali saranno i temi principali che toccheranno oggi nei 
colloqui? 
«È normale che eventi del genere siano preparati con agende di colloquio ben precise, 
ma la "cultura dell' incontro", cara a Papa Francesco, può portare la conversazione a un 
livello che comprende e anche va al di là degli ordini del giorno. Il dialogo tra Santa 
Sede e Russia è comunque aperto su tutti i fronti, senza preclusioni, sia con i 
responsabili della cosa pubblica sia con la Chiesa ortodossa, le altre comunità religiose e 
la società civile». 
La Santa Sede come prepara questo genere di incontri? 
«Con la convinzione che ogni attore della vita nazionale e internazionale abbia il diritto 
di parlare, ascoltare ed essere rispettato». 
 
AVVENIRE 
Pag 1 La vera forza della legalità di Giuseppe Anzani 
Attacchi intollerabili e dovere di salvare 
 
Per i governanti la liturgia cristiana ha una speciale preghiera. I governanti cambiano nel 
tempo, i buoni governanti sono una grazia, i cattivi una sventura. Ma la preghiera è 
costante. Per i capaci e per gli incapaci. Per i buoni e per i cattivi (' etiam discolis', dice 
la Scrittura). Ne abbiamo avuti in passato e forse ancora qualcuno. Ma, fatta la 
preghiera, invocata sugli incapaci la sapienza e sui discoli il ravvedimento, laicamente da 
cittadini pretendiamo da tutti loro il rispetto delle regole fondamentali che reggono il 
villaggio umano, la convivenza civile, la libertà e la giustizia garantita dall’equilibrio dei 
poteri e delle funzioni sovrane. Almeno il rispetto essenziale delle regole di sistema. 
Sentire uno dei governanti caricare a testa bassa contro la pronuncia di un giudice della 
Repubblica, perché non ha confermato i ceppi ai polsi di Carola Rackete, e l’ha invece 
liberata dicendo che il suo attracco nel porto non è stato un «delitto», ma un «dovere» 
giuridico, sentirlo coprire di contumelie la giovane comandante della nave di salvataggio, 
è francamente intollerabile. Ma oltre al clima di odio che ne viene obliquamente 
alimentato, come attestano gli insulti e le minacce postate sui social, la denigrazione del 
giudice ('vergogna, tolga la toga' riportano alcuni titoli di giornale) ha un grado diverso; 
allarmante, perché istituzionale. Noi non siamo disposti a diventare un Paese dove le 
sentenze si devon fare come piacciono ai governanti, e l’indignazione civile dovrebbe 
contagiare anche quelli che davanti a simili comizi sembran prostrati in ipnosi. 
L’equilibrio dei poteri non sopporta d’essere sovvertito da nessuna arroganza. O verremo 
al punto che diventerà un sogno, come per il mugnaio di Potsdam, avere «un giudice a 
Berlino»; o come nel film 'Zeta' di Costa Gavras confidare che un piccolo giudice tenga 
testa all’«orgia del potere»? Perché alcuni politici dicono sempre «gli italiani» come se 
fossero il loro seguito personale, in totalità invece che in frazione? Le sentenze, quelle sì, 
sono pronunciate «in nome del popolo italiano», ma per statuto, per missione, per 



vocazione giudiziaria. Soggette solo alla legge, non al gradimento, o alla paura. I 
governanti che fanno varare leggi a misura dei vantaggi che dà la durezza di cuore, le 
ritengono l’ombelico del mondo. Ma il mondo del diritto conosce norme sovranazionali 
che essi non possono annientare, e Trattati e Convenzioni e Dichiarazioni Universali, e 
Diritti consuetudinari; doveri civili e infine gli indistruttibili diritti umani. Ho sotto gli 
occhi l’ordinanza del giudice di Agrigento. Che queste cose le sa. Percorre il diritto con 
rigore di metodo e saggezza di analisi. Ma per intero. Applica 'le leggi di casa nostra', 
come volevasi. Tutte, però. È legge di casa nostra l’art. 10 della Costituzione, che con 
l’art. 117 ci innesta nel mondo e vincola il potere legislativo al rispetto degli obblighi 
internazionali. È legge nostra dunque la grande Legge del Mare (Onu 1982), la 
Convenzione Sila (Londra 1974), la Convenzione Sar (Amburgo 1979), e quanto in esse 
si dispone per il salvataggio e l’approdo in porto sicuro. È un crimine punito dalla legge 
nostra l’omissione di soccorso in mare (art. 1158 del nostro codice della navigazione); e 
il soccorso non è solo il salvagente gettato ai naufraghi, non finisce col ripescaggio, ma 
chiede agli Stati l’approdo nel porto sicuro. Chi ha chiamato l’approdo «violenza a una 
nave da guerra» (giuridicamente inconsistente: quale guerra, in casa nostra?) forse 
insieme al grottesco d’una parola tragica confessa ostilità, inimicizia, belligeranza 
segreta contro i disperati del mare. Non così, non così le leggi, le nostre leggi. E il 
giudice non ha guardato da miope la sola sequenza dell’attracco, ha voluto vedere tutto 
il film, tutta la vicenda del salvataggio secondo le leggi, le intere leggi; culminando in 
quella specifica norma interna (art. 51 del codice penale) che scavalca i divieti quando 
bisogna adempiere un dovere. Così ha scritto, così ha giudicato. Salvare è dovere, 
salvare è la «suprema lex». Non per capriccio, non per jattanza, non per obiezione, ma 
per dovere: bisogna salvare. 
 
Pag 3 L’aborto spacca gli Usa: è corsa a leggi sempre più “estreme” di Elena 
Molinari 
Il tema agita le parti politiche e gli elettori in vista delle elezioni del 2020  
 
L’aborto da generazioni provoca divisioni accese negli Stati Uniti. Nell’ultimo mezzo 
secolo, in particolare, è diventato il tema che più separa i due partiti principali e ha 
motivato milioni di elettori al voto, animando anche un forte attivismo da entrambe le 
parti. Dalla fine degli anni di Ronald Reagan, infatti, le cliniche abortiste sono l’obiettivo 
di frequenti proteste da parte degli oppositori dell’aborto, alcune delle quali sono 
degenerate in violenza. E nonostante nel 1973 la Corte Suprema abbia legalizzato a 
livello federale l’interruzione di gravidanza, la natura stessa della legalizzazione – una 
sentenza che può sempre essere ribaltata –, e la libertà che attribuisce agli Stati di 
limitare gli aborti dopo il primo trimestre, hanno lasciato aperta la speranza dei gruppi di 
difesa della vita di poter modificare lo status quo. Allo stesso tempo il dibattito sul diritto 
di una donna di decidere in piena autonomia, in qualunque momento e per qualunque 
ragione se mettere al mondo o meno un figlio, è diventato un pilastro dell’ideologia del 
partito democratico, dei movimenti progressisti e della galassia femminista. Il tema è 
quindi forse il più emotivo della politica americana, e si presta anche a facile 
manipolazioni per scopi elettorali. Anche ora, a un anno e mezzo dalle prossime 
presidenziali, l’aborto è già al centro della campagna elettorale, confermando una 
demarcazione chiara fra i due principali schieramenti politici. I repubblicani, con Donald 
Trump e la maggioranza al Senato, sono in prevalenza a favore di un divieto o di forti 
limiti all’interruzione di gravidanza. I democratici, che controllano la Camera, sono 
largamente schierati con i gruppi abortisti. Ma il tono del confronto quest’anno è ancora 
più acceso, a causa di alcune novità. Da quando, lo scorso autunno, il presidente Usa ha 
scelto Brett Kavanaugh per sostituire il giudice Anthony Kennedy alla Corte Suprema, un 
anno dopo aver nominato e insediato Neil Gorsuch, al massimo tribunale costituzionale 
americano si sono trovati cinque magistrati su nove che, stando alla loro storia 
personale e attività giurisprudenziale, sembrano disposti a mettere nuovi paletti 
all’aborto, o persino a ribaltare Roe contro Wade, la sentenza che da 46 anni rende 
possibile mettere fine a una gravidanza. Da allora è cominciata una vera e propria corsa 
legislativa. Gli Stati a maggioranza repubblicana si sono affrettati ad approvare più 
restrizioni possibili e quelli democratici più prote- zioni possibili all’aborto. Dal novembre 
sono passate a livello statale circa 30 leggi sull’aborto. Le leggi stesse, inoltre, sono più 



radicali, da un lato sfidando frontalmente la costituzionalità della storica sentenza di Roe 
contro Wade e dall’altra permettendo l’aborto fino alle ultime settimane prima del parto. 
Per anni, misure di questo genere, anche se proposte da legislatori locali, venivano 
bocciate dai Parlamenti statali o dai giudici di primo grado. Ma con il passare del tempo 
si è creata una demarcazione geografica oltre che politica: i tribunali del Centro e del 
Sud degli Usa hanno cominciato ad accettare le condizioni poste localmente alla 
procedura e ai medici che la eseguono, tanto che oggi sei Stati hanno ciascuno una sola 
clinica abortiva: Kentucky, Mississippi, Missouri, North Dakota, South Dakota e West 
Virginia. Allo stesso tempo, gli Stati del Nordest e Nordovest diventavano più permissivi. 
Ma subito dopo l’insediamento di Kavanaugh, per la prima volta hanno cominciato ad 
essere approvate leggi che vietano di mettere fine a una gravidanza attorno alla sesta 
settimana (la quarta dal concepimento) e che si pongono in netta contraddizione con il 
precedente stabilito della Corte Suprema. La Louisiana è da poco diventata il nono Stato 
americano ad aver approvato quest’anno una misura simile, dopo Ohio, Georgia, 
Kentucky, Mississippi, Utah, l’Arkansas e il Missouri, dove potrebbe presto chiudere 
l’unica clinica abortiva. L’Alabama è andato oltre, vietando l’aborto anche nei casi di 
stupro o incesto. Altri testi analoghi sono in discussione nei Parlamenti di 11 Stati. Molte 
delle leggi appro- vate per limitare l’aborto non entreranno in vigore, almeno non ora. I 
difensori dei diritti di aborto li hanno infatti citati in tribunale, avviando un processo che 
è destinato ad approdare alla Corte Suprema, come molti attivisti anti-aborto desiderano 
avvenga, per poter rimettere in discussione le condizioni e la legalità dell’aborto a livello 
federale. Ma la Corte Suprema ha già mostrato di essere restia a pronunciarsi sulla 
questione, almeno per il momento. Di recente il massimo organismo giuridico americano 
non ha accolto il ricorso contro una legge dell’Indiana che vietava alle donne di abortire 
a causa di malformazioni del feto, o in base alla sua razza o sesso. I nove giudici hanno 
invece preso tempo, dichiarando di aspettare il pronunciamento di una corte di grado 
inferiore per poi valutare come deliberare. La decisione sembra confermare l’opinione di 
molti esperti legali che credono che il presidente della Corte, John Roberts, e i due 
giudici nominati da Trump, Gorsuch e Kavanaugh, non siano disposti a entrare nel 
dibattito sull’aborto in un anno elettorale, per evitare facili strumentalizzazioni politiche. 
La Corte ha però confermato un’altra legge dell’Indiana che impone alle cliniche che 
effettuano le interruzioni di gravidanza di dare sepoltura o cremare i feti. Un 
atteggiamento che ha spinto alcuni di- fensori del diritto alla vita a chiedersi se gli Stati 
non abbiano adottato una strategia che rischia di rivelarsi controproducente. Mentre 
infatti non c’è alcuna garanzia che la Corte Suprema sia disposta a rivedere un 
precedente che regge da 46 anni, allo stesso tempo le leggi statali hanno provocato forti 
reazioni in parte del pubblico americano, degli Stati a maggioranza democratica e 
persino di alcune istituzioni internazionali. Nelle scorse settimane la vice commissaria 
Onu per i diritti umani, Kate Gilmore, ha definito le leggi anti-aborto approvate in diversi 
Stati americani «un atto di violenza contro le donne», una forma di «tortura e negazione 
del diritto alla salute». Intanto la maggior parte degli americani si dice perplessa 
dall’intensificarsi degli sforzi per limitare gli aborti, secondo un nuovo sondaggio del 
quotidiano Usa Today e dell’agenzia Ipsos. Circa il 55% degli intervistati si oppone infatti 
a proibire l’aborto attorno alle sesta settimana di gravidanza. Al contempo altri Stati 
hanno approvato o stanno considerando legislazioni che rafforzano i diritti di aborto. A 
New York si può ora abortire in qualsiasi momento della gravidanza e leggi simili sono in 
dirittura d’arrivo in Vermont e Rhode Island. Alcuni Stati, tra cui il New Mexico, stanno 
abrogando tutte le restrizioni in vigore all’interruzione di gravidanza. Nelle scorse 
settimane, in Nevada il governatore democratico Steve Sisolak ha firmato un disegno di 
legge che rimuove le sanzioni penali per l’aborto. In vista delle elezioni del prossimo 
anno, dunque, gli Stati Uniti si dividono sempre di più sull’aborto, sia lungo linee 
politiche che geografiche. Ma un dibattito acceso è in corso anche all’interno dello stesso 
movimento per la vita, che si interroga su come fare leva sull’allineamento d’intenti con 
la Casa Bianca e con il partito repubblicano senza farsi strumentalizzare da uno o 
dall’altro per scopi elettorali. E senza tacere di fronte ad alcune scelte politiche del 
presidente e del suo partito, soprattutto nei confronti dei più poveri e degli immigrati, 
che creano un profondo disagio presso molti attivisti pro-life. 
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Hanno vinto i francesi. E poi i tedeschi. Ha vinto prima di tutto Emmanuel Macron e la 
sua idea di Europa liberale e a seguire l’armata cristiano-democratico- sociale capitanata 
da Angela Merkel. O, se preferite, ha vinto l’asse franco-tedesco, eterno simulacro di 
quell’Europa carolingia che alberga silenziosa nel cuore dell’Unione Europea e che ne 
conserva una sorta di orgogliosa entelechia, ovvero una missione e un destino (se pure 
mutilati del riconoscimento delle radici cristiane in ossequio alla laïcité imposta dai 
francesi) che solo Parigi e Berlino si riservano il diritto di perseguire. Ma più che i nomi 
(Christine Lagarde e Ursula von der Leyen, una francese alla Bce e una tedesca alla 
Commissione, magnifica accoppiata di falchi dal sorriso gentile), più che i ruoli (il liberale 
belga Charles Michel amicissimo della Francia e il socialista catalano Josep Borrell Alto 
rappresentante per gli Affari Esteri sullo scranno che fu del conterraneo Xavier Solana, 
l’italiano David Sassoli in quota Pse per metà mandato alla guida dell’Europarlamento) è 
il metodo, o se volete la dinamica che hanno fatto la differenza. A cominciare dalla 
morte nella culla dello Spitzenkandidat Manfred Weber, che Frau Merkel credeva (o, 
meglio, fingeva di credere) già sicuro presidente dell’Europarlamento così come è 
tramontata la candidatura data per certa nel 'pacchetto- Osaka' dell’olandese Frans 
Timmermans alla guida della Commissione. Ma quelle erano le ombre della caverna della 
vecchia Europa, quell’Europa che i populisti-sovranisti (e non soltanto loro) volevano 
spazzar via e che la cancelliera Merkel, al di là dell’indubbia autorevolezza e della lunga 
dimestichezza con i rituali europei che le hanno consentito di rimediare in corsa, ha 
invano difeso. Non senza rivelare, come una corda ormai lisa, i segni inaggirabili di una 
fantasia politica e di una lungimiranza ormai usurate. A uscire dagli schemi è stato 
viceversa il giovane Macron, capace di proiettare al vertice della Commissione una dama 
di ferro come la Von der Leyen (mettere in riga la casta militare germanica ancora 
debitrice del superomismo bismarckiano come ha fatto lei quale ministro della Difesa, è 
impresa memorabile) e di imporre – ma questo è stato certamente più semplice – un ex 
ministro dell’Economia di Sarkozy e successivamente direttore del Fondo Monetario 
Internazionale come la Lagarde alla guida della Bce, assicurando così all’asse franco-
tedesco le due poltrone chiave per il governo dell’Unione e a se stesso il ruolo di unico 
grande ammodernatore dell’edificio europeo. A collaborare in modo decisivo alla vittoria 
schiacciante del duo Macron-Merkel sono stati – loro malgrado – i quattro ribelli del 
gruppo di Visegrád, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Sono loro che 
hanno fatto saltare il 'pacchetto-Osaka' grazie anche al 'no' dell’Italia che – con quale 
calcolo o quale sventatezza non sappiamo dire – ha contribuito ad azzoppare la 
candidatura dell’olandese Timmerman, figura in realtà amica del nostro Paese e sensibile 
a politiche migratorie condivise e al salario minimo, ma inviso a polacchi e ungheresi per 
la sua strenua difesa dello Stato di diritto. Il che ha consentito a popolari e liberali di 
guidare Commissione, Banca centrale e Consiglio e ai socialisti la politica estera e il 
Parlamento. Da un Paese fondatore come il nostro ci si poteva attendere di più e i cinque 
anni che verranno non ci faranno grandi sconti: anche se abbiamo scampato una nomina 
tedesca o finlandese alla Bce, le seconde file dei segretariati che contano, dalla Bei, al 
Parlamento, alla Commissione, al board della Bce sono saldamente presidiate da 
fedelissimi di Berlino. Ai sovranisti, gli stessi che il 26 maggio scorso avevano 
raggranellato un bottino elettorale assai modesto su scala europea nonostante le vistose 
affermazioni in Francia e in Italia, rimane ben poco. Ma così sono andate le cose. A 
conferma del fatto che l’Europa, strano e ancora non del tutto decifrabile macro-
organismo umano e politico, possiede misteriosi poteri di autoguarigione. Ora dovrà far 
vedere, agli scettici, agli entusiasti e ai dubbiosi, se saprà prendere strade nuove e darsi 
nuove regole. Ma si può fare. Come fin dalle prime battute assicura David Sassoli, 
neoeletto alla guida dell’Europarlamento: «Non siamo un incidente della Storia, ma i figli 
e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l’antidoto a quella degenerazione 
nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo 
innamorati dei nostri Paesi». 
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Ha fatto giustamente discutere, e non smette di farlo alla vigilia della sua visita in Italia, 
l’intervista che Vladimir Putin ha rilasciato la scorsa settimana al “Financial Times”. La 
frase che più ha colpito, nel lungo colloquio con Lionel Barber e Henry Foy, è quella 
relativa al fatto che «l’idea liberale è diventata obsoleta». Che cosa significa 
esattamente? Il presidente russo non lo spiega con precisione, ma si può dedurre dal 
contesto che si tratta di qualcosa che ha più a che fare con i diritti e il funzionamento del 
sistema politico che con le regole dell’economia di mercato, la quale in Russia è stata 
sposata fino ai suoi eccessi di deregulation nel settore privato dopo la caduta del 
comunismo (ovvero gran parte del periodo in cui Putin è stato al potere). Infatti, la 
connessione più stretta che il presidente pone è quella tra presunta crisi del liberalismo e 
il problema dell’immigrazione, che avrebbe raggiunto il suo “punto critico”. Ecco 
l’esempio portato dal leader del Cremlino: «I migranti possono uccidere, saccheggiare e 
stuprare impunemente perché i loro diritti devono essere tutelati». Con il Muro al confine 
messicano «Trump sta cercando una soluzione» («anche se forse esagera»). In questo 
senso, prosegue l’argomento, «le élite al potere si sono allontanate dal popolo» 
sostenendo il multiculturalismo, che non sarebbe efficace, mentre «vanno presi in 
considerazione gli interessi della popolazione locale». Qui entrano in gioco i «valori 
tradizionali e familiari», da difendere contro gli eccessi della cultura Lgbt. Da Mosca 
“Terza Roma”, con un pedigree imperiale («Pietro il Grande è il leader che ammiro di 
più. È morto? No, è viva la sua causa»), potenza e spregiudicatezza, Vladimir Putin può 
rappresentare il faro di populismisovranismi impauriti dalla «società aperta» e alla 
ricerca di nuovo modello che rassicuri chi si trova esposto alle ventate della 
globalizzazione. Nell’intervista non è citato il ruolo della religione, ma il presidente russo 
si è frequentemente espresso a favore della Chiesa ortodossa, dalla sua importanza e 
della necessità di difendere i cristiani. Tralasciando la reale soddisfazione della 
popolazione russa per l’attuale governo, il carattere repressivo del sistema (chi si ricorda 
delle oscure uccisioni della giornalista Anna Politkovskaja e del politico Boris Nemtsov?) 
e la sua attitudine espansionistica (chi si ricorda dell’illegittima annessione della 
Crimea?), resta l’interrogativo su un leader che considera superato il liberalismo. 
Eloquente quanto afferma nell’intervista: «I sostenitori dell’idea liberale non stanno 
facendo nulla. Dicono che tutto va bene. L’idea liberale presuppone che non vi sia 
bisogno di fare nulla». Se si interpretano bene le parole, in un certo senso ciò è vero. 
L’idea liberale presuppone che nessuno sappia davvero tutto, sia nel senso della 
conoscenza sia nel senso delle azioni da intraprendere. La società emerge dalle 
interazioni tra individui liberi, con alcune regole. E, certo, la politica, intesa come i 
rappresentati eletti e delegati a decidere, può e deve intervenire. Ma non per guidare 
ogni cosa dall’alto grazie al fatto che sa, a differenza del popolo, quali siano i migliori 
interessi di tutti. Questa è l’idea leninista del partito, che giustifica anche violazioni e 
violenze in nome di un ideale o di uno scopo più alto da raggiungere, che solo i leader 
hanno ben presente per la felicità generale. L’ideale marxista è evaporato (questo per 
davvero), ma sembra rimanere l’approccio “totalitario”, anche se ammantato di alcuni 
richiami che possono apparire (e forse sono) seducenti in questo tempo complesso da 
decifrare. La ricetta di Putin è semplice, mescola elementi diversi, ma – va detto – 
risulta regressiva e pericolosa. E non è detto che stia conquistando consensi. La Russia 
rimane un grande e importante Paese ed è auspicabile che sia un partner globale per lo 
sviluppo e per la pace. Non pare, invece, per niente consigliabile che il modello politico 
anti-liberale che oggi il Cremlino propaganda faccia proseliti in Europa (e in Italia). 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il giudizio su Carola e i “limiti” della giustizia di Carlo Nordio 
 
Quando, alcuni giorni fa, scrivemmo su queste pagine che il fenomeno dell'immigrazione 
irregolare era troppo complesso per lasciarne la gestione alla Magistratura, intendevamo 
proprio riferirci alle contraddizioni che spesso emergono durante le indagini penali, e che 
possono portare a conclusioni diverse e spesso opposte - a quelle della politica e persino 
del buon senso. Il che non significa affatto che si debba prescindere dall'applicazione del 
codice: significa semplicemente che alcuni problemi non possono esser risolti dai giudici. 
Questo vale per la corruzione, per la fecondazione eterologa, per il fine vita assistito e 
per mille altri eventi che si presentano con un impatto emotivo nella società moderna, e 



che richiedono strumenti di valutazione, di controllo e di guida ben più effcaci della 
maestosa incertezza del processo penale. Il quale è incerto, appunto, per varie ragioni, 
ma soprattutto perché ogni Procura, ogni Gip, ogni Tribunale, ogni Corte può pensarla in 
modo diverso dagli altri uffici analoghi, e quindi il cittadino ha l'impressione che il diritto 
sia una volatile aspirazione metafisica. L'esempio tipico, negli anni ottanta, si aveva 
quando un pretore arrestava una bagnante in topless mentre un altro, nella spiaggia 
limitrofa, la assolveva. Oppure quando un procuratore bloccava i beni del rapito, e un 
altro, al contrario, assecondava il pagamento del riscatto. Fin che si trattò di impudiche 
esibizioni balneari questa contraddizione fu ignorata; ma quando si passò alla gestione 
dei rapimenti, il legislatore intervenne con una legge uniforme. Nel caso di Carola 
Rackete, arrestata e liberata, l'opinione pubblica si è come al solito atrocemente divisa, 
ma la cosa era nell'aria. Innanzitutto perché la stessa Procura aveva chiesto il solo 
divieto di dimora, quindi il Gip non poteva applicare una misura più grave, e poi perché 
una camera di consiglio così lunga non poteva che preludere a una motivata 
contestazione delle ragioni che avevano indotto i Pm a disporre l'arresto della capitana. 
L'arresto non è stato convalidato, e quindi la donna è libera a tutti gli effetti. Questo non 
significa affatto che sia stata scagionata. Probabilmente il Pm ricorrerà per Cassazione, 
ed è possibile che la decisione del Gip venga annullata e si debba rifare tutto daccapo. In 
ogni caso sarà il processo a decidere sulla colpevolezza o meno dell'imputata, che nel 
frattempo, come è giusto che sia, è presunta innocente. Tutto questo è conforme alla 
nostra procedura e al nostro stato di diritto, e guai a noi se non fosse così. Il nostro 
severo giudizio complessivo sul comportamento della Rackete non ci fa affatto 
dimenticare che la carcerazione preventiva dev'essere un'eccezione giustificata - anche 
se questo da noi non avviene - solo da fattori eccezionali. E la politica? La politica 
purtroppo sembra ignorare che il processo ha le sue regole, che a molti possono 
sembrar stravaganti ma che vanno rispettate. L'esempio più significativo riguarda 
proprio la Rackete. Il ministro Salvini ne ha proclamato l'espulsione, con esecuzione 
immediata. Sennonché è proprio la condizione di imputata che consente alla capitana di 
restare in Italia. Avendo infatti il diritto di difendersi dalle imputazioni elevate - e da 
quelle suppletive di favoreggiamento all'immigrazione clandestina - non può esser 
cacciata e magari poi processata in absentia. Queste regole le sanno benissimo proprio i 
clandestini, che spesso si fanno arrestare per reati banali proprio perché, una volta 
indagati, hanno il diritto di restar qui fino alla sentenza definitiva, che, come sappiamo, 
interviene dopo circa un decennio. Questa è un'altra ragione, per cosi dire tecnica, per 
cui abbiamo sempre sostenuto che incriminare il clandestino in quanto tale è una follia, 
perché gli attribuisce automaticamente, di fatto, il diritto di soggiorno. Concludo. Da 
anni il problema dell'immigrazione è stato affrontato in modo emotivo ed elettorale, 
oscillante tra un indifferenziato e generico solidarismo, che aprirebbe le porte all'intero 
continente africano, e un altrettanto generico rigorismo che urta contro la realtà delle 
cose (ad esempio il massiccio rimpatrio dei clandestini) o contro le regole dello stato di 
diritto. La soluzione più razionale, che maggioranza e opposizione si siedano attorno un 
tavolo e dicano chiaro e tondo agli italiani come intendono concretamente risolvere la 
questione, e quella ancor più auspicabile che il tavolo si allarghi all'intera Europa, 
sembra purtroppo ancora di là da venire. 
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Con la realtà bisogna sempre fare i conti. Dopo le narrazioni combattive e 
nazionalistiche, condotte in nome dell'avversione ai grigi e opprimenti burocrati europei, 
è stato necessario per il governo fare tutto il possibile per evitare la procedura 
d'infrazione per debito eccessivo. Una simile punizione avrebbe messo il Paese in una 
situazione difficile, non solo per la multa pari a 7-8 miliardi e per il congelamento dei 
fondi strutturali, ma soprattutto per l'esclusione dal programma di acquisto di titoli da 
Stato da parte della Bce, di cui il debito pubblico non può fare a meno. È stata così 
preparata una manovra correttiva tutt'altro che banale, in cui sono stati inseriti 3,5 
miliardi di maggiori entrate tributarie e contributive, 2,7 miliardi di maggiori entrate non 
fiscali, 1,5 miliardi di risparmi da reddito di cittadinanza e Quota 100 e 2 miliardi di 
minori spese. In totale il governo si è presentato in Europa con la disponibilità di poco 



meno di 10 miliardi da destinare alla riduzione del deficit, per portarlo al livello del 
2,04% che era quanto la Commissione aveva chiesto all'Italia fin dall'inverno passato. 
Ciò significa almeno tre cose importanti: 1) Non è possibile fare a meno dell'Europa. Al 
di là delle continue polemiche sull'euro, sull'inconsistenza delle politiche del Vecchio 
Continente, della ricerca di partner alternativi più o meno credibili, per un paese 
indebitatissimo come l'Italia non è concepibile sottostare a una procedura d'infrazione. Il 
governo Conte-Tria ha fatto i compiti a casa, ha ottenuto l'inusuale sostegno del 
presidente della Repubblica, con tanto di illustrazione dettagliata del miglioramento 
dell'avanzo strutturale e della riduzione del deficit, e si è presentato in Europa da allievo 
diligente, abbandonando i toni discoli dei mesi passati. 2) La nomina della von der Leyen 
e della Lagarde non rappresenta certo una rottura rispetto alla centralità dell'asse 
franco-tedesco, anzi ne conferma la forza a discapito del fronte di Visegrad e dei 
sovranisti. La retorica costruita sull'avvento di una fase differente in cui i paesi populisti 
avrebbero fatto strame dei Trattati pare essere già esaurita. 3) Mettere sul tavolo quasi 
10 miliardi, a metà dell'esercizio, non è un mero assestamento di bilancio, ma una vera 
manovra, destinata a ridurre il deficit e dunque per nulla espansiva. Si utilizzano quelle 
risorse non per abbassare la pressione fiscale o finanziare la crescita, ma solo per 
limitare la necessità del Tesoro di dover spendere per vendere i titoli del debito pubblico. 
Nella stessa direzione vanno i tagli per 2 miliardi, ottenuti da vari settori fra cui sanità e 
istruzione, appostati nella Legge di bilancio in caso di eventuali difficoltà e che ora 
diventano effettivi. Tanto tuonò che piovve. 
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