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“L’impressione di chi scrive – osserva Angelo Panebianco sulla prima pagina del 
Corriere della Sera di oggi - è che, in materia di immigrazione, si sia aperta 

un’autostrada elettorale. Prima o poi qualcuno sarà tentato di percorrerla. Al 
momento l’opinione pubblica è polarizzata, sospinta verso posizioni estreme dal 
governo e dai suoi oppositori. Essi difendono politiche fra loro antitetiche ma che 

hanno una caratteristica comune: sono entrambe insostenibili nel medio periodo. La 
politica del governo può essere così riassunta: «Non passi lo straniero». In nome del 
«Prima gli italiani» e «Difendiamo la nostra cultura» (qualunque cosa tale parola - 

cultura - significhi). Dell’opposizione, oltre al Pd, fanno parte vari esponenti, laici e 
cattolici, della cosiddetta società civile. Alcuni sembrano anime belle: tanti buoni 
sentimenti, poco discernimento. La loro posizione può essere così sintetizzata: 

«Armiamoci e accogliete». In nome del Vangelo, dei diritti umani, nonché del rovescio 
- pardon, volevo dire del diritto - internazionale. Finché gli unici piatti che gli elettori 
trovano nel menu sono questi due - ormai lo sappiamo - una netta maggioranza sceglie 

il piatto offerto dal governo. Quello cucinato dall’opposizione è ordinato da un 
numero assai inferiore di italiani. Si noti che all’opposizione importa solo fino a un 
certo punto di essere in minoranza. In regime di proporzionale il calcolo dell’uomo 

politico medio non riguarda le chance di vittoria elettorale della propria parte o degli 
avversari. Il calcolo è un altro: la mia politica serve oppure no a garantirmi il consenso 

di quei quattro gatti di elettori di cui ho bisogno per essere rieletto? Se serve la 
difenderò a tutti i costi. E pazienza se le mie scelte contribuiranno a fare vincere gli 

avversari. «Non passi lo straniero» e «Armiamoci e accogliete» sono entrambe 
politiche suicide. Per quanto riguarda le scelte del governo, anche a prescindere dal 

fatto che viviamo ancora - grazie a Dio e in barba al signor Putin - in una società 
aperta, incastonata in una rete di interdipendenze internazionali e transnazionali, 

basta semplicemente ricordare che siamo un Paese in declino demografico per capire 
che chiudere il flusso migratorio non è possibile. Abbiamo bisogno, oggi e in futuro, di 
mano d’opera straniera, di forza lavoro giovane e fresca. Anche la posizione opposta è 

irrealistica. Non si può mandare nei più remoti territori dell’Africa, come di fatto fa 
l’opposizione, il messaggio: venite pure, accoglieremo chiunque. Non è solo che chi 

sostiene questa posizione è un complice involontario dei trafficanti d’uomini. È 
soprattutto che il risultato è una profezia che si auto-adempie, si può generare una 

formidabile pressione migratoria, un flusso inarrestabile di barconi carichi di disperati 
in rotta verso l’Italia. Anche solo l’ipotesi che ciò possa avvenire suscita reazioni 

durissime da parte degli indigeni (gli italiani) per la percepita insostenibilità 
economica, sociale e politica di una simile eventualità. I seri difetti della politica del 
governo (o della Lega) sono due. Il primo è che chi governa non ha ancora rimosso gli 

ostacoli che creano difficoltà all’immigrazione regolare e all’inserimento degli 
immigrati nel mondo del lavoro: cose per noi economicamente e socialmente 

necessarie. Il secondo difetto è che, quali che siano i benefici elettorali immediati 
della politica dei porti chiusi, non c’è possibilità di proteggere, nel medio termine, le 
coste italiane, di ridurre la pressione della migrazione clandestina, se non si danno 

due condizioni: se non si ottiene, in primo luogo, la cooperazione dell’Unione Europea 
nel controllo del Mediterraneo e se non si riattivano, in secondo luogo, quegli accordi 
stipulati dall’Italia ai tempi di Minniti e Gentiloni con governi, ma anche con gruppi 

tribali, che, controllando i vari territori (nel Vicino Oriente e nell’Africa subsahariana) 
possono bloccare le catene migratorie create e gestite dai trafficanti d’uomini. Ma la 
cooperazione dell’Europa, evidentemente, non può essere ottenuta da un governo 
antieuropeo. Inoltre, quella politica di accordi, oltre a richiedere expertise, una 

notevole capacità diplomatico-politica, per sua natura può produrre buoni risultati 
(nel contenere l’immigrazione clandestina) ma non è spettacolare quanto basta - a 



differenza della politica dei porti chiusi - per garantire benefici elettorali immediati a 
chi la pratica. In una lettera al Foglio di alcuni giorni fa un politico fine e competente, 

Umberto Ranieri, criticava l’irrealismo e l’insostenibilità delle posizioni del suo 
partito, il Pd, in materia di immigrazione. Osservava Ranieri che per battere Salvini (la 
cui posizione, nel medio termine, si risolverà comunque in un fallimento dato che egli 
non è in grado di coinvolgere l’Europa), occorre una postura diversa da quella assunta 

recentemente dal Pd, si tratti dell’atteggiamento sulle Ong o della politica verso la 
Libia, le cui sorti sono intrecciate con la questione migratoria. In questo momento è in 

discussione in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da 
Emma Bonino e dal suo gruppo, e sponsorizzata da molte associazioni, tesa a dare una 

nuova regolamentazione ai canali di promozione, e dell’inclusione lavorativa e 
sociale, degli immigrati regolari. Chi scrive non è un esperto della materia ma il 

provvedimento proposto gli sembra ben costruito e meditato (e comunque una buona 
base di discussione). Potrebbe rappresentare un tassello di una nuova politica 

dell’immigrazione («politica», in questo contesto, significa regolamentazione e 
controllo). Ma sarebbe solo un tassello, sia pure indispensabile. Il secondo tassello 

dovrebbe essere rappresentato da una seria proposta (che vada al di là della politica 
dei porti chiusi) di inflessibile contrasto all’immigrazione clandestina e ai connessi 

traffici. Tra i due poli del «Non passi lo straniero» e «Armiamoci e accogliete» c’è, in 
mezzo, una vasta prateria elettorale. Occorre qualcuno che abbia voglia di cavalcarci 

dentro”. 
 

Su Repubblica di oggi da segnalare, poi, l’intervento di Alberto Melloni sotto il titolo 
“Non si tace sul Vangelo. Cattolici al bivio”: “Il format propagandistico salviniano 
continua a esercitare un effetto ipnotico sugli elettori, e dunque sull'elettorato 

cattolico: con strumenti, dimensioni e obiettivi specifici. La propaganda salviniana è 
infatti riuscita a prendere in ostaggio non solo il cattolicesimo tradizionalista 

integralista, che era già suo. Non solo lo ha messo in contatto, assorbendo il voto di 
Forza Nuova e di CasaPound, con pulsioni suprematiste e antisemite di cui si vedono 

oggi gli effetti in paesi come la Polonia. Ma poi è andata oltre. Ha infatti saputo 
sedurre e sequestrare pezzi di devozionalismo conservatore cattolico: certamente per 
ovvi fini elettorali (obiettivo già raggiunto), e non di meno per dividere la chiesa, con 

effetti e mandanti che vanno cercati tra i grandi attori internazionali ostili a papa 
Francesco. La propaganda degli spin doctor leghisti ha infatti irretito quella parte di 

cattolicesimo rivendicando la titolarità di una lista di valori non negoziabili da "destra 
cristiana" (no ad aborto, lgbt rights , libertà religiosa, migrazione), non sempre 

praticati. E vi ha opposto una lista di valori "cristiani papisti" adatti ai "comunisti" 
(soccorso ai naufraghi, cura del povero, fratellanza umana, dialogo interreligioso). Ora 

il dilemma che oggi si pone alla coscienza dei fedeli e dei pastori cattolici non 
riguarda liste di valori, ma il rifiuto di antagonismi che dividono la chiesa. È su questo 

che la coscienza cristiana non può tacere: ridurre la chiesa a res inanimata, da 
dividere come è accaduto alla società e al discorso pubblico, a cui si impedisce di dire 
la parola del Vangelo. Se reagirà la chiesa eviterà di essere vampirizzata, difenderà il 
Papa, renderà un servizio al Paese. È plausibile che la chiesa si desti dal torpore? Sì, 

ma solo se riconoscerà che la sua debolezza risale alle scelte degli anni Novanta. 
Quando sognando una nuova "rilevanza" pubblica nel meraviglioso mondo 

berlusconiano, anche la chiesa ha rottamato quelle che erano state le due leve con 
cui aveva meritato rispetto e dato al Paese uomini di valore: e cioè la costruzione 

delle competenze e la formazione delle coscienze. Dismessa quella tensione accadde 
l'inevitabile: l'allineamento ideologico diventò una virtù e la pigrizia evangelica un 

merito. La prova dell'estenuazione della chiesa italiana venne a Firenze nel novembre 
2015: allora papa Francesco fece un discorso deflagrante sul piano spirituale, 
teologico, politico e la reazione della chiesa italiana fu lo zero, uno zero di cui 
Francesco si è lamentato in pubblico. In questa condizione di anemia spirituale 

guadagnare consenso parrocchiale e diventare un "partito anticristiano" che fischia il 
Papa era un obiettivo plausibile: e la propaganda salviniana ci ha lavorato. Tanto sa 



che il suo antagonista non è un partitino cattolico o qualche ideina cattolica: ma un 
atto sinodale che mostri l'unità della chiesa nell'obbedienza al vangelo. Ma i vescovi 

non lo vogliono fare finché il Papa non lo ordina e il Papa non lo ordina finché i 
vescovi non lo vogliono. E dunque il dilemma rimane dilemma delle coscienze. Il che 

non è una bella notizia” (a.p.) 
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IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 7 luglio 2019  



Pag IX S. Antonio, la parrocchia festeggia i settant’anni di L.M. 
 
La parrocchia di Sant’Antonio festeggia oggi i primi 70 anni di dedicazione della sua 
chiesa. Alle 19 la santa messa solenne nella parrocchia di Città Giardino. Il parroco, don 
Renato Mazzuia, ha invitato a presiedere l’Eucarestia il novello sacerdote don Giampietro 
Giromella per diversi anni al servizio, durante la sua formazione verso il sacerdozio, 
nella Collaborazione pastorale. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 6 luglio 2019  
Pag VIII L’addio a don Danilo, ex sacerdote a Castello di n.b. 
 
Conselve (Padova). Con una duplice liturgia funebre a Venezia e a Conselve, nel 
Padovano, è stato salutato padre Danilo Bissacco (foto), sacerdote redentorista, 
deceduto a 81 anni, a causa di un aneurisma che non gli ha lasciato scampo. Nato a 
Conselve in una famiglia molto religiosa, Danilo aveva scelto a soli 12 anni di entrare in 
seminario a Bussolengo (Verona), dopo che i Redentoristi avevano tenuto una missione 
al popolo dal 10 al 12 gennaio 1948. Fu ordinato sacerdote nel 1964 e celebrò la prima 
messa l'8 marzo di quell'anno. Conclusi gli studi di teologia a Roma, padre Danilo svolse 
per parecchi anni l'incarico di parroco, nelle Marche, nella zona di Senigallia, ma anche 
nella capitale. Nel 1990 venne nominato superiore provinciale della Congregazione dei 
Redentoristi. Nel 2008, a 71 anni, partì con entusiasmo per un nuovo importante 
incarico, missionario non lontano da Assuncion, la capitale del Paraguay, in America 
Latina. Vi restò per sette anni, facendo ritorno in Italia nel 2015, quando si rese 
disponibile per svolgere servizio nella parrocchia di Santa Maria della Fava, nel sestiere 
di Castello, a Venezia. Apprezzato confessore nella Basilica di San Marco, padre Danilo 
Bissacco, ha svolto la sua attività fino alla scorsa settimana, poi il ricovero in ospedale e 
il decesso venerdì scorso. «Salutiamo un prete vero, che ha saputo conservare umiltà ed 
entusiasmo nel servizio a tutti, soprattutto ai più poveri nei lunghi anni di ministero», ha 
detto monsignor Luciano Danese, già parroco di Conselve che ha presieduto le esequie a 
Conselve, insieme a molti altri preti, tra i quali monsignor Paolo Doni, già vicario 
generale della Diocesi di Padova e arciprete a Conselve dal 2000 al 2007 e l'attuale 
parroco del Duomo di San Lorenzo, don Claudio Zuin. 
 
Pag IX Lido, si è conclusa l’esperienza del Grest per 260 ragazzi di L.M. 
 
Si è conclusa, per oltre 260 bambini e ragazzi delle parrocchie del Lido, l'avventura del 
Grest 2019. Anche quest'anno un grande successo e aiuto alle famiglie. Tre settimane di 
gioco e divertimento, ma anche impegno e formazione, coordinate da don Renato 
Mazzuia, con uno staff di una cinquantina di giovani animatori ed adulti, tutti impegnati 
in modo volontario e gratuito al servizio dei più piccoli. «Non c'è dono più grande di 
questo» era il tema scelto per quest'anno. Sono stati coinvolti i patronati di 
Sant'Antonio, Sant'Ignazio e Santa Maria Elisabetta, ma anche la spiaggia dei Camilliani. 
Sorpresa di quest'anno alcune uscite lunghe anche in montagna. A S. Maria Elisabetta si 
è tenuta la grande festa finale cui hanno partecipato circa 600 persone, con i ragazzi e le 
loro famiglie. Alla messa conclusiva è infatti seguita la cena conclusiva in patronato 
all'aperto e lo spettacolo finale preparato dai ragazzi. Sono stati ringraziati tutti gli 
sponsor: Alilaguna, Corporazione Piloti dell'Estuario Veneto Venezia, Alì, Fideuram Lido, 
Autorità portuale, Coldiretti, Conad City Lido, Prix, ora l'avventura riprende con i campi 
scuola estivi. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di venerdì 5 luglio 2019  
Pag XII Addio suor Rosa, custode di bambini e anziani di m.fus. 
 
Per bambini e genitori dell’asilo, gli anziani della casa di riposo e per tutta la parrocchia 
era una figura discreta ma essenziale e molto amata. È morta ieri, a 82 anni, suor Rosa 
Valentina Caretta, al lavoro da 11 anni alla Scuola dell’infanzia San  Michele  Arcangelo. 
Sempre vicina e attenta nel seguire i bambini della scuola da dietro le quinte, era 
particolarmente attenta alle persone malate e anziane: regolarmente si recava  alla  
Casa di riposo Ca’ dei Fiori e ultimamente agli Anni Azzurri per far anche solo compagnia 



alle persone che ne avessero bisogno. Oltre a portare la comunione. Cose che faceva 
(sia andare a trovarle che portare la comunione) anche per le persone sole, anziane o 
malate nelle loro case. Ne ha dato notizia don Gianpiero Lauro: «Suor Rosa  era  una  
collaboratrice umile e di generoso servizio alla nostra comunità. Che il Signore l’accolga 
e la benedica di tutto il bene fatto. La ringraziamo per la sua  testimonianza tra noi». 
Tanti i messaggi commossi  di  persone  che  hanno avuto  l’occasione  di  conoscerla. 
Tra gli altri, l’assessore Alessandro Cesarato: «Ci ha lasciati una cara persona, che ho 
avuto il piacere di conoscere e ringrazio per la bella testimonianza di fede lasciata in 
eredità  alla scuola per l’infanzia. Con la sua amorevole e dolce presenza si è distinta 
come una figura di “sostanza”, tanti anni dedicati  aipiù piccoli, che hanno trovato in 
Suor Rosa tanta dedizione e tanto amore insieme al sorriso che sempre l’accompagnava. 
Un lavoro impagabile portato avanti con umiltà e impegno, che  lascerà  sicuramente  il  
segno. La ricordo con stima e affetto e mi unisco al dolore di Suor Doralice e delle 
consorelle tutte, che con Suor Rosa hanno condiviso parte del loro cammino». 
 
Pag XII Spaccata nella parrocchia a Favaro, rubati i viveri della sagra di a.spe. 
 
Furto, l'altra notte, nella parrocchia di Sant'Andrea, in via Altinia a Favaro. Ignoti si sono 
introdotti nello stabile del patronato della chiesa che si trova vicino al cimitero, portando 
via alcuni generi alimentari che erano conservati in una stanza. A scoprire il colpo sono 
stati alcuni volontari che ieri mattina hanno trovato scassinata la serratura della porta e 
una volta entrati nello stabile si sono resi conto che i ladri avevano diretto la loro 
attenzione sul cibo e le bibite che avevano lasciato nei giorni precedenti. «I generi che ci 
sono stati portati via spiega il parroco don Giuseppe Simoni non facevano parte degli 
aiuti che destiniamo ai poveri della zona, ma erano beni avanzi delle attività dei ragazzi 
del Grest, della recente sagra patronale e della festa della trebbiatura di domenica 
scorsa. Non siamo ancora in grado di quantificare il valore del furto, spiace molto che 
succedano fatti di questo genere». Il sacerdote regge anche San Pietro, in piazza 
Pastrello, e vive nella canonica di quest'ultima chiesa. A Sant'Andrea continua a risiedere 
il parroco emerito don Michele Somma che non si è accorto di nulla. L'associazione Noi, 
che gestisce il patronato, ieri ha sporto denuncia. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 24 Angela la mistica, apologia della povertà di Pietro Citati 
 
Angela da Foligno non è conosciuta dal pubblico vasto e minimo: in apparenza non ha 
devoti e fedeli; ma è la più grande santa italiana, come scriveva Giovanni Pozzi. Alle sue 
spalle stavano Francesco, Chiara, Bonaventura da Bagnoregio. Il volume V della 
Letteratura francescana. La mistica, che la presenta (Fondazione Lorenzo Valla, 
Mondadori), è curato con grandissimo scrupolo ed esperienza, da Francesco Santi e da 
Daniele Solvi, che ha studiato anche Margherita da Cortona. Il testo fondamentale di 
Angela è il Memoriale, di cui si era già occupato Enrico Menestò. Non dobbiamo 
dimenticare un capolavoro, che influenza tutto il tardo Medioevo: Sulla natura 
dell'universo di Giovanni Scoto, pubblicato nella stessa collana, a cura di Peter Dronke. 
Le fondamenta del Memoriale sono una ferrea certezza, che si trasforma in una dolcezza 
ugualmente intensa. «Tu sei me ed io sono te». Angela ascolta queste parole di Dio, 
dopo aver scoperto di essere non-amore. Il libro che conosciamo, a cui un frate ha 
collaborato, è scritto in uno stupendo italo-umbro, che non evita l' esagerazione e quella 
esasperazione che distingue i grandi scrittori religiosi. I temi sono la conoscenza del 
peccato: il rimorso: la castità, la confessione, la penitenza, il riconoscimento della 
misericordia divina, la vergogna - da cui nasce l’illuminazione, che è amore e visione. 
Angela insiste sino all'estremo con la consacrazione a Cristo: va oltre i Vangeli, oltre san 
Francesco, e trova quel dono unico che è la Povertà, ripetendo ogni frase, ogni riga del 
Pater noster. Qualcosa manca. Angela riteneva che questo non poteva ancora avvenire: 
un futuro estremo, che lambisce le soglie del Paradiso. Resta una grandissima gioia. I 



dèmoni incombono qua e là, ma vengono cacciati: divorati, distrutti dal fuoco celeste e 
dal fuoco umano. La gente critica Angela, e la giudica una indemoniata. Accettava di 
essere uccisa, imitando la crocifissione di Cristo, ma non tollerava di essere dipinta, 
come Cristo era stato dipinto migliaia di volte. Angela dice «dicevo quel Pater noster con 
la bocca; con tale lentezza e consapevolezza di me e vergogna, che, tuttavia, ne 
ricevetti grande desiderio e dolcezza» - quella dolcezza che in Angela si scioglie e, come 
dice mirabilmente, si spande. Angela sogna, e immagina i propri sogni. Si tortura, ma 
solo per avere visioni. Il Vangelo le fa dimenticare completamente se stessa. Dio è 
supremamente lento , ineffabile e irraggiungibile. Dio è supremamente nascosto, come 
diceva Dionigi: coperto dalla propria forza immensa; e Angela non ha altra conoscenza 
intellettuale della Bibbia. Angela accetta volentieri la follia e la folla, anche se la sua 
ricerca si attua nella solitudine. «Per grande parte del giorno - dice - rimasi in piedi nella 
cella dove avevo pregato, sola e raccolta. E il mio cuore era in quel piacere. E dopo 
questo giacqui e persi la parola». Deve concentrarsi in Cristo, nel più completo silenzio; 
ogni intervento esterno diventa un intralcio della sua contemplazione, «in quel momento 
di straordinaria consolazione». «Signore, quello che faccio non lo faccio se non per 
trovare te.. .. Se mi dessi tutto il mondo, non lo vorrei; non voglio altro che te». Angela 
lascia Foligno. Va ad Assisi, e distribuisce tutto quanto possiede ai poveri. Non esiste 
nulla più immenso della povertà. Contemplare Dio è meno importante che coltivare i 
poveri. Angela non si conosce: è nascosta come Dio, e cerca di denigrarsi. «Qualsiasi 
cosa io dica, mi sembra di bestemmiare». Qualche volta Angela grida, urla, strepita: è la 
disperazione dei grandi mistici. Le parole divine, anche le più semplici, le sfuggono. La 
sua parola, come quella del frate suo vicino, le sembra arida. Molto resta oscuro: 
oscurissimo anche a lei stessa. La frase incessante di Angela ripete all'Amore di non 
lasciarla: «Amore non conosciuto, perché?... perché mi lasci?... Ed io gridavo che volevo 
morire. Ed era per me un grande dolore non morire e sopravvivere al mondo». 
«Signore, abbi pietà di me, e non permettere che rimanga ancora in questo mondo». E 
lo Spirito aggiungeva: «Figlia mia a me dolce più di quanto io lo sono per te». Angela 
crede nell'ostia: il senso supremo. E Cristo insiste: «Io ti nascondo molto dell'amore che 
ho per te». Angela scopre una dolcezza pacifica, una dolcezza tanto grande che non 
riesce ad esprimerla. «Signore, abbi pietà di me, e non permettere che rimanga ancora 
in questo mondo». Angela vede Cristo, vede l'ostia, chiede a Dio un segno corporeo, 
anche piccolo e minimo. Cristo insiste: «Una sola cosa voglio... ossia che tu abbia fame 
e desiderio di me». Angela cerca l'ostia: qualcosa di insieme fisico e spirituale, l'ostia, 
legata al pienissimo amore. La ricerca della conoscenza è soltanto quella che Dio porta: 
non quella che la mente raggiunge. Ogni attenzione è posta a quei movimenti divini: «In 
molti altri modi ancora l'anima conosce quando Dio viene dentro di lei». Un modo 
consiste in un'unzione (unctio), che all'improvviso rinnova l'anima, rende docile e 
concorde con l'anima ogni membro del corpo. E in questa grande e del tutto ineffabile 
unzione l'anima comprende certissimamente e chiaramente che Dio è in lei. L'altro modo 
è l'abbraccio (amplexactio). Ma ogni tanto Angela cede: perde la memoria: «ciò che 
penso in un giorno, il giorno dopo, a stento lo ricordo». Più ovvio è dire - seguendo la 
filosofia e la teologia - che Dio (e Cristo) è infinito: l'aldilà del mondo e la potenza divina 
è inesauribile. Le immagini affascinano Angela più delle parole: in primo luogo le 
immagini dell' immenso repertorio francescano. Mentre si trova nelle tenebre, Angela 
vuole tornare verso lo Spirito, ma a volte non è possibile. Non può andare né avanti né 
indietro, senza compiere un solo passo. Alla fine, tutto diventa fermo: Angela diventa 
«una cosa ferma, stabile, così indicibile, che di essa nient'altro posso dire se non che era 
tutto il bene». La luce la attraversa. Sulla terra la ossessiona la povertà, in cui Francesco 
aveva creduto, la povertà che vive presso Dio. Anche Dio è povero: anzi poverissimo, la 
cosa più povera che sia mai esistita. Dice: «Vedevo Dio povero di se stesso, e tanto 
povero che non mi sembrava possibile aiutarlo». Dove è scomparsa quella mite potenza 
di Dio, che aveva esaltato nella Genesi? Quella potenza a cui Cristo aveva sacrificato? 
Quel Dio che soffre non solo per noi, ma per se stesso? Angela non riesce a raccontare 
la sofferenza di Dio. Teme di cadere nell'ozio: teme - e lo ripete, di diventare arida: 
sicca. Ma ecco il rovesciamento. Esistono «grazie eccezionali»: «l'amore buono», anzi 
buonissimo, che «agisce con cuore ottimo». L'ostia ha un significato eccezionale: l'ostia 
della conoscenza, che cede integralmente con tale soavità «che se non fosse che dovevo 
inghiottirla alla svelta, l'avrei tenuta in bocca per molto tempo». Il punto capitale della 



teologia agostiniana e francescana è se il rapporto con Dio è ora di misura ora senza 
misura: la Trinità è indicibile, e rivela un «profondissimo abisso», una profondissima 
tenebra - di cui aveva discorso Dionigi. Dio è dentro e fuori: obbedendo alla misura, o 
senza misura: in ogni cosa, come diceva Bernard de Clairvaux, «amor triumphat de 
Deo». Anche se Dio si allontana, resta l'Amore, che scomparve il 29 settembre 1309 
insieme alla fragile, robusta creatura che era stata Angela da Foligno. Aveva visto Dio, 
perché la sua visione diretta di Dio può avvenire sulla terra ogni volta che entriamo nel 
suo immenso nulla. 
 
AVVENIRE di domenica 7 luglio 2019  
Pag 18 Da Bolzano – Bressanone il nuovo vescovo di Treviso: è don Michele 
Tomasi di Diego Andreatta e Francesco Dal Mas 
Subentra a Gardin che lascia per limiti d’età 
 
E’ il vicario episcopale della diocesi di Bolzano-Bressanone il nuovo vescovo di Treviso: 
don Michele Tomasi, 54 anni, nato a Bolzano il 9 luglio 1965, perfettamente bilingue, già 
parroco, rettore del Seminario e docente di dottrina sociale della Chiesa. L’annuncio è 
stato dato ieri alle 12 in Curia a Bolzano - in contemporanea con la Sala Stampa 
vaticana e la diocesi di Treviso - con voce commossa dal vescovo Ivo Muser che ha detto 
di «non lasciar partire volentieri questo collaboratore competente e leale» ma di vedere 
questa «perdita per la nostra Chiesa come un dono per quella di Treviso, quindi da 
accogliere con serenità e gioia». Molto sorpreso dalla nomina arrivata appena lunedì, 
Tomasi ha detto di averla accettata nello spirito dei sacerdoti a cui lui stesso finora 
proponeva qualche spostamento e anche in fedeltà a quella missione di essere testimone 
dell’amore di Dio che è alla base della sua vocazione sacerdotale: «Non padrone della 
mia fede ma collaboratore della vostra gioia». Già assistente di Acli, Ucid e ora di 
Familiari del clero e dell’associazione 'La strada Der Weg' si è laureato alla Bocconi: 
«Questa formazione in scienze economiche e sociali – ha spiegato in conferenza stampa 
– così come la Scuola della Parola col cardinale Carlo Maria Martini in quegli anni mi 
hanno aiutato a cogliere il valore del dialogo e dell’ascolto». «Conosco i miei limiti – ha 
aggiunto sorridente – e dopo qualche mese li conosceranno anche i diocesani di 
Treviso»: a loro ha inviato un primo messaggio di saluto (la consacrazione a Treviso è 
prevista a settembre) rivolgendosi in particolare ai cristiani, a quando servono il bene 
comune e coloro che si trovano a vivere ai margini come i poveri e gli ammalati, Tomasi 
è il primo sacerdote nella storia della Chiesa altoatesina nominato per un’altra diocesi 
italiana: sarà tre volte più grande di quella d’origine e con il doppio di popolazione ma 
egli potrà portarvi la ricchezza di esperienze are in una realtà multietnica e mistilingue. 
E un lungo e caloroso applauso in vescovado a Treviso ha accolto l’annuncio della 
nomina di don Michele Tomasi da parte del vescovo, l’arcivescovo Gianfranco Agostino 
Gardin. Oltre un centinaio i sacerdoti, i religiosi ed i laici presenti; tra loro anche il 
vescovo emerito, Paolo Magnani. Gardin ha dovuto interrompere l’annuncio per il suono 
festoso delle campane del Duomo-Cattedrale di Treviso. «Il Vangelo della liturgia di oggi 
si chiude con le parole di Gesù “vino nuovo in otri nuovi”. Il vino nuovo è lui, Gesù, gli 
otri sono gli strumenti dei quali si serve per far sì che il vangelo, la sua grazia, il Regno 
raggiunga tutti. E tra gli otri nuovi ci sono anche i vescovi». Don Tomasi è subito 
piaciuto, ascoltando la lettura del suo messaggio, molto intenso. «Vivo lo stupore per 
questo dono inaspettato e la trepidazione per la responsabilità così grande che questo 
comporta, assieme alla speranza nella misericordia del Signore che saprà guidarci, 
accompagnarci, spronarci e sostenerci nel cammino di fede che insieme siamo chiamati 
a rispondere». Gardin (che lascia per raggiunti limiti d’età) ha riferito di aver parlato con 
il vescovo di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser, ringraziandolo per il «dono del vescovo 
Michele». Ed ha pure espresso riconoscenza a papa Francesco. «Il vescovo eletto è una 
persona che indubbiamente ha delle belle doti e che porterà a Treviso il meglio della 
Mitteleuropa. Gli studi che ha fatto, il servizio fin qui prestato ed i ruoli che ha ricoperto, 
testimoniano che ha maturato una vasta e profonda esperienza pastorale» ha 
sottolineato Gardin. 
 
Pag 19 E’ morto Lucio Soravito De Franceschi, emerito di Adria-Rovigo di 
Francesco Dal Mas 



Aveva 79 anni e per dodici aveva guidato la diocesi. Il successore Pavanello: per lui 
grande affetto 
 
È in lutto la Chiesa di Adria-Rovigo per la morte di Lucio Soravito De Franceschi, vescovo 
emerito, spentosi nel pomeriggio di ieri a Udine, dopo una lunga malattia. Un lutto 
condiviso con la Chiesa Udine. Monsignor Soravito, infatti, era originario di Mione di 
Ovaro, in Carnia, e avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 8 dicembre. Ordinato 
sacerdote il 29 giugno 1963 era stato eletto vescovo di Adria-Rovigo il 28 maggio 2004, 
e consacrato l’11 luglio nella Cattedrale di Udine. Restò alla guida della diocesi di Adria-
Rovigo fino al dicembre 2015 per rientrare poi nel suo Friuli, dove non aveva fatto 
mancare il suo prezioso apporto. «Quando nella giornata di giovedì si è diffusa la notizia 
che monsignor Soravito era ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di Udine, molte 
persone mi hanno avvicinato per avere informazioni sulle sue condizioni: ho colto in 
questo interessamento – testimonia il vescovo di Adria-Rovigo, Pierantonio Pavanello – 
l’affetto sincero con cui nella diocesi è ricordato il vescovo Lucio, che si è fatto amare 
soprattutto per il suo tratto caratterizzato da grande cordialità e immediatezza». 
Pavanello ricorda che anche nella predicazione Soravito ha sempre cercato, con un 
linguaggio vivace e comprensibile a tutti, di stimolare al rinnovamento, all’apertura 
missionaria, e all’amore verso il proprio tempo. «Tutti poi ricordano la gioia e la simpatia 
suscitate dalle sue esecuzioni alla fisarmonica in occasione di incontri nelle parrocchie o 
nelle visite ai campiscuola estivi. È stato infaticabile nel suo impegno – ricorda il suo 
successore – mosso dal desiderio di incontrare gruppi e comunità e preoccupato di dare 
alla diocesi una rinnovata impostazione pastorale. Questa preoccupazione si è espressa 
soprattutto negli anni di preparazione, di celebrazione e di applicazione del Sinodo 
diocesano, un’intuizione profetica che la diocesi ha raccolto e alla quale sta tentando di 
dare continuità attraverso il lavoro pastorale di questi ultimi anni». Particolarmente 
apprezzata, ricorda ancora Pavanello, è stata la sua sensibilità per le problematiche 
sociali e politiche del territorio polesano: a lui tra l’altro si deve l’intuizione di radunare 
ogni anno amministratori, uomini politici e rappresentanti delle categorie per un 
convegno sociopolitico organizzato dalla diocesi. Autore di numerose pubblicazioni di 
catechetica e di articoli su riviste di carattere pastorale, Soravito è stato insegnante di 
Teologia pastorale e Catechetica nel Seminario interdiocesano di Udine dal 1977 e nella 
Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, sezione di Padova, dal 1991. Dal 1963 al 
1999 ha operato in parrocchia. Ma ha anche ricoperto numerosi impegni in diocesi: 
direttore dell’ufficio catechistico, assistente generale dell’Ac, vicario episcopale per i laici, 
canonico del Capitolo Metropolitano, nonché dal 1999 parroco della Cattedrale di Udine e 
Vicario Urbano. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 7 luglio 2019  
Pag 15 L’altoatesino Tomasi nuovo vescovo a Treviso  
 
Treviso. Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Treviso monsignor Michele Tomasi, 
che prende il posto di monsignor Gianfranco Agostino Gardin. Bolzanino di 54 anni, 
Tomasi è stato prima parroco a Merano e a Vipiteno, in seguito rettore del Seminario di 
Bressanone. È, tra l'altro, membro del Comitato etico della Caritas. Bolzano è legata a 
Treviso dalla persona del beato Enrico, povero tra i poveri, sottolinea la Caritas di 
Bolzano. «Quando mi è stata comunicata la notizia avevo un gran desiderio di dire di no, 
ma poi ho pensato al significato profondo della vocazione. Da sempre la mia vocazione è 
stata quella di annunciare il Vangelo e se ora vengo chiamato a farlo a Treviso, allora 
sono pronto». Così il vescovo Tomasi subito dopo la nomina «Faccio fatica ad andare via 
da qui, dove è la mia vita - ha aggiunto - mi sento sudtirolese e altoatesino. Faccio parte 
di questa Diocesi e di questa terra». 
BENVENUTO - A dare il benvenuto in Veneto al nuovo vescovo di Treviso anche il 
governatore Luca Zaia: «Saluto con amicizia e con spirito di viva attesa don Michele 
Tomasi, nominato nuovo vescovo di Treviso. Sarò ad accoglierlo con il caloroso 
benvenuto di tutti i trevigiani quando prenderà possesso della diocesi della Marca. La 
sua nomina e la sua storia personale sono uno stimolo per la comunità trevigiana e le 
sue istituzioni. Il vescovo Michele ci avrà al suo fianco nel comune impegno al servizio 
delle persone, nella tutela del lavoro e nel cercare di valorizzare i fondamenti sociali 



della nostra convivenza civile, con un occhio di riguardo ai bisogni delle persone più 
fragili». Zaia ha promesso collaborazione: «Anche se con ruoli distinti e diverse 
responsabilità assicuro già da ora attenzione e sostegno alla sua missione episcopale, in 
uno scambio collaborativo di idee e progetti». 
 
LA NUOVA di domenica 7 luglio 2019  
Pag 10 Don Tomasi nuovo vescovo di Treviso, il Papa conquistato dalla sua 
cultura di Francesco Dal Mas 
Il pastore della chiesa trevigiana è un economista bocconiano ed è stato rettore del 
seminario di Bressanone 
 
Treviso. A spiegare il vero senso della nomina di don Michele Tomasi a vescovo di 
Treviso, alla giovane età di 54 anni, è chi lo conosce molto bene, l'arcivescovo di Trento 
Lauro Tisi. «Papa Francesco ha visto bene: nel nuovo vescovo Tomasi si fondono una 
preparazione culturale non comune, una ricca esperienza pastorale in mezzo al popolo di 
Dio - con un'attenzione particolare a chi è più fragile e vulnerabile - e una particolare 
sensibilità verso il clero». Dunque, è Papa Francesco ad aver voluto Tomasi sulla 
cattedra di San Liberale, così come ha scelto Tisi per quella di Trento, Marangoni per 
Belluno, Cipolla per Padova. Quella stretta di mano tra Tomasi e Bergoglio in Piazza San 
Pietro, durante un recente incontro, e quei sorrisi d'intesa che i due si sono scambiati, 
lasciano intendere che il mandato per il nuovo vescovo è chiaro. Il "bocconiano" Tomasi 
non farà sicuramente da "ceo" della Chiesa in Treviso; non si limiterà a fare 
l'amministratore. Percorrerà le sue strade con lo stesso spirito con cui ha interpretato, 
dopo la laurea in economia alla Bocconi, il servizio civile a "La Strada", una delle 
comunità d'avanguardia a Nordest nel riscatto degli ultimi tra gli ultimi. Nato il 9 luglio 
1965 a Bolzano, terzo di tre fratelli, Michele Tomasi ha studiato prima nel capoluogo del 
Sud-Tirolo, poi a Udine, dove si era trasferito il padre, nel periodo delle scuole medie. 
Dopo la maturità classica ha frequentato l'università Bocconi di Milano e si è laureato in 
Discipline economiche e sociali. Figlio di padre italiano e di madre di lingua tedesca, 
Tomasi è perfettamente bilingue. Dopo la laurea, ha fatto un anno di servizio civile, è 
stato insomma obiettore di coscienza, e solo successivamente è entrato in seminario. È 
stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1998, a Bressanone. Dopo 8 anni di parrocchia a 
Merano, ne ha fatti altri 4 a Vipiteno, quindi dall'altra parte della provincia. In questo 
periodo ha anche frequentato gli studi di dottorato all'università di Innsbruck, sempre in 
dottrina sociale. Assistente spirituale delle Acli, è stato anche consulente degli 
imprenditori cristiani dell'Ucid. Tra il 2010 e il 2016 è stato rettore del seminario 
maggiore a Bressanone, per alcuni anni con un solo seminarista, e responsabile 
diocesano della pastorale vocazionale. Già vicario generale di lingua italiana, dal 2016 
era vicario episcopale per il clero. Dal 2000 è docente di Dottrina sociale presso lo Studio 
teologico accademico di Bressanone. Proprio l'anno scorso ha assunto l'assistenza 
spirituale de "La Strada". «Mi accompagna - racconta di sé - una costante nei tre luoghi 
in cui ho vissuto dopo l'ordinazione presbiterale; a Merano la Chiesa di Santo Spirito, la 
Spitalkirche, a Vipiteno la Chiesa sempre di Santo Spirito in cui celebra particolarmente 
la comunità di lingua italiana e a Bressanone il Seminario maggiore, già ospizio ed 
ospedale "in Insula Sanctae Crucis". Tutti e tre hanno un passato di ospizio e di 
ospedale, di rifugio accogliente per i pellegrini, di cura per i poveri, di assistenza per i 
malati. Questa apparente coincidenza mi richiama ad una vocazione e mi richiede 
un'obbedienza. La vocazione - continua don Michele - è quella dell'accoglienza di chi è in 
cammino, fisicamente e spiritualmente: di chi vuole seguire il Signore nella via del 
sacerdozio e che in Seminario desideri crescere e lasciarsi accompagnare; di chi voglia 
fermarsi anche solo un poco per riscoprire il senso della propria vocazione battesimale; 
di chi sia anche solo di passaggio e voglia sostare un poco. L'obbedienza è ai piccoli e ai 
poveri, amici particolari di Gesù, nei quali egli ci visita e ci interpella». Interrogandosi 
sulla sensibilità moderna, don Tomasi ha avuto modo di dire che «personalmente sono 
grato di potermi vivere come un non necessario che è stato donato: non c'è scritto da 
nessuna parte che io debba esserci, guardo con stupore il fatto che ci sono e ringrazio». 
E, a riguardo della relazione tra le persone, si è chiesto: «homo homini lupus, con tutto 
il rispetto per i lupi, perché spesso siamo molto peggio di loro, oppure siamo delle 



persone che si guardano negli occhi e trovano un appello in quello sguardo che dice, 
come prima cosa, non uccidermi?». 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di sabato 6 luglio 2019 
No agli interessi di parte. Il vero bene comune è la pace 
Udienza ai membri del Sinodo permanente della Chiesa greco-cattolica ucraina 
 
«Il Signore accompagni le azioni di tutti i responsabili politici a ricercare non il cosiddetto 
bene di parte, che alla fine è sempre un interesse a discapito di qualcun altro, ma il bene 
comune, la pace». È l’auspicio formulato dal Papa nel discorso rivolto venerdì mattina, 5 
luglio, all’arcivescovo maggiore, ai membri del Sinodo permanente e ai metropoliti della 
Chiesa greco-cattolica ucraina, riuniti nella Sala Bologna per un incontro di due giorni al 
quale partecipano anche i superiori dei dicasteri della Curia romana competenti per il 
Paese.  
 
Beatitudine, Caro Fratello Arcivescovo Maggiore, Eminenze, Eccellenze, cari Fratelli! È 
stato mio desiderio invitarvi qui a Roma per una condivisione fraterna, anche con i 
Superiori dei Dicasteri competenti della Curia Romana. Vi ringrazio per aver accolto 
l’invito, è bello vedervi. L’Ucraina vive da tempo una situazione difficile e delicata, da 
oltre cinque anni ferita da un conflitto che molti chiamano “ibrido”, composto com’è da 
azioni di guerra dove i responsabili si mimetizzano; un conflitto dove i più deboli e i più 
piccoli pagano il prezzo più alto, un conflitto aggravato da falsificazioni propagandistiche 
e da manipolazioni di vario tipo, anche dal tentativo di coinvolgere l’aspetto religioso. Vi 
porto nel cuore e prego per voi, cari Fratelli ucraini. E vi confido che a volte lo faccio con 
le preghiere che ricordo e che ho imparato dal Vescovo Stefano Chmil, allora prete 
salesiano; lui me le insegnò quand’ero dodicenne, nel 1949, e imparavo da lui a servire 
la Divina Liturgia tre volte alla settimana. Vi ringrazio per la vostra fedeltà al Signore e 
al Successore di Pietro, spesso costata cara lungo la storia, e supplico il Signore perché 
accompagni le azioni di tutti i responsabili politici a ricercare non il cosiddetto bene di 
parte, che alla fine è sempre un interesse a discapito di qualcun altro, ma il bene 
comune, la pace. E chiedo al «Dio di ogni consolazione» (2 Cor 1, 3) di confortare gli 
animi di chi ha perduto i propri cari a causa della guerra, di chi ne porta le ferite nel 
corpo e nello spirito, di chi ha dovuto lasciare la casa e il lavoro e affrontare il rischio di 
cercare un futuro più umano altrove, lontano. Sapete che il mio sguardo va ogni mattina 
e ogni sera alla Madonna di cui Sua Beatitudine mi ha fatto dono, quando ha lasciato 
Buenos Aires per assumere l’ufficio di Arcivescovo Maggiore che la Chiesa gli aveva 
affidato. Davanti a quell’icona inizio e concludo le giornate affidando alla tenerezza della 
Madonna, che è Madre, tutti voi, la vostra Chiesa. Si può dire che incomincio le giornate 
e le finisco “in ucraino”, guardando la Madonna. Il ruolo principale della Chiesa, di fronte 
alle complesse situazioni provocate dai conflitti, è quello di offrire una testimonianza di 
speranza cristiana. Non una speranza del mondo, che si regge su cose che passano, 
vanno e vengono, e spesso dividono, ma la speranza che non delude mai, che non cede 
il passo allo scoraggiamento, che sa superare ogni tribolazione nella forza dolce dello 
Spirito (cfr. Rm 5, 2-5). La speranza cristiana, alimentata dalla luce di Cristo, fa 
risplendere la risurrezione e la vita anche nelle notti più oscure del mondo. Perciò, cari 
Fratelli, ritengo che nei periodi difficili, ancor più che in quelli di pace, la priorità per i 
credenti sia quella di stare uniti a Gesù, nostra speranza. Si tratta di rinnovare 
quell’unione fondata nel Battesimo e radicata nella fede, radicata nella storia delle nostre 
comunità, radicata nei grandi testimoni: penso alla schiera di eroi del quotidiano, a quei 
numerosi santi della porta accanto che, con semplicità, nel vostro popolo hanno risposto 
al male con il bene (cfr. Rm 12, 21). Loro sono gli esempi a cui guardare: coloro che 
nella mitezza delle Beatitudini hanno avuto il coraggio cristiano, quello di non opporsi al 
malvagio, di amare i nemici e pregare per i persecutori (cfr. Mt 5, 39.44). Essi, nel 
campo violento della storia, hanno piantato la croce di Cristo. E hanno portato frutto. 
Questi vostri fratelli e sorelle che hanno subito persecuzioni e martirio e che, stretti solo 
al Signore Gesù, hanno rigettato la logica del mondo, secondo cui alla violenza si 
risponde con la violenza, hanno scritto con la vita le pagine più limpide della fede: sono 
semi fecondi di speranza cristiana. Ho letto con emozione il libro Perseguitati per la 
verità. Dietro quei preti, vescovi, suore, c’è il popolo di Dio, che porta avanti con la fede 



e la preghiera tutto il popolo. Alcuni anni fa il Sinodo dei Vescovi della Chiesa greco-
cattolica ucraina ha adottato il programma pastorale intitolato La parrocchia viva, luogo 
d’incontro con Cristo vivente. In alcune traduzioni, l’espressione “parrocchia viva” è 
stata resa con l’aggettivo “vibrante”. In effetti, l’incontro con Gesù, la vita spirituale, la 
preghiera che vibra nella bellezza della vostra Liturgia trasmettono quella bella forza di 
pace, che lenisce le ferite, infonde coraggio ma non aggressività. Quando, come da un 
pozzo di acqua sorgiva, attingiamo questa vitalità spirituale e la trasmettiamo, la Chiesa 
diventa feconda. Diventa annunciatrice del Vangelo della speranza, maestra di quella 
vita interiore che nessun’altra istituzione è in grado di offrire. Per questo desidero 
incoraggiare voi tutti, in quanto Pastori del Popolo santo di Dio, ad avere questa 
preoccupazione primaria in tutte le vostra attività: la preghiera, la vita spirituale. È la 
prima occupazione, nessun’altra le va anteposta. Sappiano e vedano tutti che nella 
vostra tradizione siete una Chiesa che sa parlare in termini spirituali e non mondani (cfr. 
1 Cor 2, 13). Perché di Cielo in terra ha bisogno ogni persona che si accosta alla Chiesa, 
non di altro. Che il Signore ci conceda questa grazia e renda tutti noi dediti alla 
santificazione nostra e dei fedeli che ci sono affidati. Nella notte del conflitto che 
attraversate, come nel Getsemani, il Signore chiede ai suoi di «vegliare e pregare»; non 
di difendersi, né tanto meno di attaccare. Ma i discepoli dormirono anziché pregare e 
all’arrivo di Giuda tirarono fuori la spada. Non avevano pregato ed erano caduti in 
tentazione, nella tentazione della mondanità: la debolezza violenta della carne aveva 
prevalso sulla mitezza dello spirito. Non il sonno, non la spada, non la fuga (cfr. Mt 26, 
40.52.56), ma la preghiera e il dono di sé fino alla fine sono le risposte che il Signore 
attende dai suoi. Solo queste risposte sono cristiane, esse sole salvano dalla spirale 
mondana della violenza. La Chiesa è chiamata a realizzare con vari mezzi la sua 
missione pastorale. Dopo la preghiera, viene la vicinanza. Quello che il Signore aveva 
chiesto ai suoi Apostoli quella sera, di stare vicino a Lui e di vegliare (cfr. Mc 14, 34), 
oggi lo chiede ai suoi Pastori: stare con la gente, vegliando a fianco di chi attraversa la 
notte del dolore. La vicinanza dei Pastori ai fedeli è un canale che si costruisce giorno 
per giorno e che porta l’acqua viva della speranza. Si costruisce così, incontro dopo 
incontro, con i sacerdoti che conoscono e prendono a cuore le preoccupazioni della 
gente, e i fedeli che, mediante le cure che ricevono, assimilano l’annuncio del Vangelo 
che i Pastori trasmettono. Non lo capiscono se i Pastori sono intenti solo a dire Dio; lo 
comprendono se si prodigano a dare Dio: dando se stessi, stando vicini, testimoni del 
Dio della speranza che si è fatto carne per camminare sulle strade dell’uomo. La Chiesa 
sia il luogo dove si attinge speranza, dove si trova la porta sempre aperta, dove si 
ricevono consolazione e incoraggiamento. Mai chiusure, con nessuno, ma cuore aperto; 
mai stare a guardare l’orologio, mai rimandare a casa chi ha bisogno di essere ascoltato. 
Noi siamo servitori del tempo. Noi viviamo nel tempo. Per favore, non cadere nella 
tentazione di vivere schiavi dell’orologio! Il tempo, non l’orologio. La cura pastorale 
comprende in primo luogo la liturgia che, come ha spesso sottolineato l’Arcivescovo 
Maggiore, insieme alla spiritualità e alla catechesi costituisce un elemento che 
caratterizza l’identità della Chiesa greco-cattolica ucraina. Essa, al mondo «ancora 
sfigurato dall’egoismo e dall’ingordigia, rivela la via verso l’equilibrio dell’uomo nuovo» 
(S. Giovanni Paolo II, Lett. ap. Orientale lumen, 11): la via della carità, dell’amore 
incondizionato, all’interno della quale ogni altra attività deve instradarsi, perché si 
alimenti il legame fraterno tra le persone, dentro e fuori la comunità. Con questo spirito 
di vicinanza nel 2016 ho promosso un’iniziativa umanitaria, alla quale ho invitato a 
partecipare le Chiese in Europa, per offrire aiuto a chi era stato più direttamente colpito 
dal conflitto. Ringrazio ancora di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questa colletta, sia sul piano economico, sia su quello organizzativo e 
tecnico. A quella prima iniziativa, ormai sostanzialmente conclusa, vorrei che seguissero 
altri progetti speciali. Già in questa riunione si potranno fornire alcune informazioni. È 
tanto importante essere vicini a tutti ed essere concreti, anche per evitare il pericolo che 
una grave situazione di sofferenza cada nel dimenticatoio generale. Non si può 
dimenticare il fratello che soffre, da qualunque parte provenga. Non si può dimenticare il 
fratello che soffre. Alla preghiera e alla vicinanza vorrei aggiungere una terza parola, che 
vi è tanto familiare: sinodalità. Essere Chiesa è essere comunità che cammina insieme. 
Non basta avere un sinodo, bisogna essere sinodo. La Chiesa ha bisogno di una intensa 
condivisione interna: dialogo vivo tra i Pastori e tra i Pastori e i fedeli. In quanto Chiesa 



cattolica orientale, avete già nel vostro ordinamento canonico una marcata espressione 
sinodale, che prevede un frequente e periodico ricorso alle assemblee del Sinodo dei 
Vescovi. Ma ogni giorno occorre fare sinodo, sforzandosi di camminare insieme, non solo 
con chi la pensa allo stesso modo - questo sarebbe facile -, ma con tutti i credenti in 
Gesù. Tre aspetti ravvivano la sinodalità. Anzitutto l’ascolto: ascoltare le esperienze e i 
suggerimenti dei confratelli vescovi e presbiteri. È importante che ciascuno, all’interno 
del Sinodo, si senta ascoltato. Ascoltare è tanto più importante quanto più si sale nella 
gerarchia. L’ascolto è sensibilità e apertura alle opinioni dei fratelli, anche di quelli più 
giovani, anche di quelli considerati meno esperti. Un secondo aspetto: la 
corresponsabilità. Non possiamo essere indifferenti di fronte agli errori o alle 
disattenzioni degli altri, senza intervenire in modo fraterno ma convinto: i nostri 
confratelli hanno bisogno del nostro pensiero, del nostro incoraggiamento, come anche 
delle nostre correzioni, perché, appunto, si è chiamati a camminare insieme. Non si può 
nascondere quello che non va e andare avanti come se nulla fosse per difendere a ogni 
costo il proprio buon nome: la carità va sempre vissuta nella verità, nella trasparenza, in 
quella parresia che purifica la Chiesa e la fa andare avanti. Sinodalità – terzo aspetto - 
vuol dire anche coinvolgimento dei laici: in quanto membri a pieno titolo della Chiesa, 
anch’essi sono chiamati a esprimersi, a dare suggerimenti. Partecipi della vita ecclesiale, 
vanno non solo accolti, ma ascoltati. E sottolineo questo verbo: ascoltare. Chi ascolta, 
dopo può parlare bene. Chi è abituato a non ascoltare, non parla, abbaia. La sinodalità 
porta anche ad allargare gli orizzonti, a vivere la ricchezza della propria tradizione 
dentro l’universalità della Chiesa: a trarre giovamento dai buoni rapporti con gli altri riti; 
a considerare la bellezza di condividere parti significative del proprio tesoro teologico e 
liturgico con altre comunità, anche non cattoliche; a intessere relazioni fruttuose con 
altre Chiese particolari, oltre che con i Dicasteri della Curia Romana. L’unità nella Chiesa 
sarà tanto più feconda, quanto più l’intesa e la coesione tra la Santa Sede e le Chiese 
particolari sarà reale. Più precisamente: quanto più l’intesa e la coesione tra tutti i 
Vescovi con il Vescovo di Roma. Ciò certamente non deve «comportare una diminuzione 
nella coscienza della propria autenticità ed originalità» (Orientale lumen, 21), ma 
plasmarla all’interno della nostra identità cattolica, cioè universale. In quanto universale, 
essa è messa in pericolo e può venire logorata dall’attaccamento a particolarismi di vario 
tipo: particolarismi ecclesiali, particolarismi nazionalistici, particolarismi politici. Cari 
Fratelli, queste due giornate di incontro, che ho fortemente voluto, siano momenti forti 
di condivisione, di ascolto reciproco, di dialogo libero, sempre animato dalla ricerca del 
bene, nello spirito del Vangelo. Ci aiutino a camminare meglio insieme. Si tratta, in un 
certo senso, di una sorta di Sinodo dedicato alle tematiche che stanno più a cuore alla 
Chiesa greco-cattolica ucraina in questo periodo, gravato dal conflitto militare tuttora in 
corso e caratterizzato da una serie di processi politici ed ecclesiali ben più ampi di quelli 
riguardanti la nostra Chiesa cattolica. Ma vi raccomando questo spirito, questo 
discernimento su cui verificarsi: preghiera e vita spirituale al primo posto; poi vicinanza, 
soprattutto a chi soffre; quindi sinodalità, cammino insieme, cammino aperto, passo 
dopo passo, con mitezza e docilità. Vi ringrazio, vi accompagno in questo cammino e vi 
chiedo, per favore, di ricordarvi di me nelle vostre preghiere. Grazie! 
 
AVVENIRE di sabato 6 luglio 2019  
Pag 2 Pregare con il Papa contro l’indifferenza di Salvatore Mazza 
 
È l’8 luglio del 2013. Bergoglio, quattro mesi dopo la sua elezione a Papa, esce per la 
prima volta dal Vaticano. La destinazione è Lampedusa, dove ha «sentito che dovevo 
venire a pregare, a compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre 
coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta». Era stata una decisione quasi 
improvvisa, la sua: pochi giorni prima un’altra carretta del mare, l’ennesima, era 
affondata trascinando sul fondo il suo carico umano. «Chi è il responsabile del sangue di 
questi fratelli e sorelle? – avrebbe detto nella omelia della Messa celebrata quel giorno – 
Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno altri, non certo 
io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: 'Dov’è il sangue del tuo fratello che grida fino a 
me?'. Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso 
della responsabilità fraterna... In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella 
globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci 



riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!... Siamo una società che ha dimenticato 
l’esperienza del piangere, del 'patire con'... Domandiamo al Signore la grazia di piangere 
sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in 
coloro che nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai 
drammi come questo. Signore, che sentiamo anche oggi le tue domande: 'Adamo dove 
sei?', 'Dov’è il sangue di tuo fratello?'». Lunedì, nel sesto anniversario di quella visita, 
Francesco celebrerà una Messa a San Pietro per «quanti hanno perso la vita per sfuggire 
alla guerra e alla miseria», presenti solo circa 250 persone tra rifugiati e volontari. Solo 
loro, perché il Papa «desidera che il momento sia il più possibile raccolto». In questi sei 
anni molte cose sono certo cambiate: oggi sappiamo che i migranti sono il vero 
problema dell’Italia, e se non fosse per loro non ci sarebbero italiani poveri né 
disoccupati. Sappiamo che in realtà non fuggono da guerra e fame, ma sfidano la morte 
per avere il wi-fi gratis, e per delinquere, e sappiamo anche che i volontari che li 
soccorrono quando fanno finta di affogare sono i veri criminali. Sappiamo oggi che il 
Papa, che da sei anni continua a invitarci all’accoglienza, 'fa politica' quando invece 
'dovrebbe occuparsi della salvezza delle anime', e allora è giusto fischiarlo in piazza, 
perché ci hanno spiegato che la solidarietà è sbagliata, è cattiva, e per questo l’hanno 
fatta diventare un reato in nome della nostra sicurezza; e dunque chi predica la 
solidarietà, secondo il Vangelo, è un istigatore al male. E se si può fischiare il Papa e la 
Chiesa, a maggior ragione si può rovesciare ogni sorta di insulti su chi la pensa 
altrimenti, su chi prova a tendere la mano, su tutte le Carola del mondo. In sei anni 
davvero molte cose sono cambiate. Non solo siamo indifferenti, ma abbiamo imparato 
persino a odiare, avvelenati dalla paura alimentata da chi ha pensato, speculando sulle 
menzogne, di potere cavalcare questa tigre impunemente, incurante del fatto che 
chiunque ci abbia provato presto o tardi è stato disarcionato. Per questo, lunedì, 
preghiamo con il Papa per «quanti hanno perso la vita per sfuggire alla guerra e alla 
miseria» e per i volontari. Ma preghiamo anche per chi semina l’odio, perché capisca 
quanto tragiche possano essere le conseguenze. E preghiamo senza curarci di chi 
sostiene che siamo in minoranza: pochi giorni prima di finire sulla croce Gesù fu esposto 
al balcone con Barabba, e la folla gli preferì il ladro. Però sappiamo come è andata poi a 
finire. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE di domenica 7 luglio 2019  
Pag 10 “Avanza la cultura anti-famiglia” di Luciano Moia e Lucia Bellaspiga 
Dopo il caso dei bambini della Val D’Enza sottratti ai genitori, interviene il vescovo 
Massimo Camisasca. “Angeli e demoni” a Reggio Emilia 
 
«Esiste una cultura molto invadente che vede nella famiglia un luogo potenzialmente 
oppressivo e perciò da colpire ». Così il vescovo di Reggio Emilia, Massimo Camisasca, 
coglie uno degli aspetti più preoccupanti dell’inchiesta esplosa lunedì scorso. Un caso che 
rischia di confermare un sospetto che da tempo aleggia: esiste in alcuni settori delle 
istituzioni pubbliche una cultura anti-famiglia che vorrebbe sempre e comunque 
colpevolizzare l’operato dei genitori. Qualcuno ha puntato il dito contro una certa 
ideologia statalista ancora egemone in certi ambiti delle amministrazioni locali. Altri 
hanno fatto notare che alcune presunte responsabili dei fatti sarebbero state mosse dalla 
cosiddetta cultura Lgbt. 
Qual è la sua opinione? 
Per quanto riguarda l’inchiesta giudiziaria sui casi dei bambini sottratti alle famiglie della 
Val d’Enza e sulle accuse di abuso ai loro genitori mi rimetto completamente alla 
magistratura, di cui ho fiducia. Dobbiamo tra l’altro al suo lavoro investigativo 
l’emergere di questi fatti. 
E per quanto riguarda l’affermarsi di questa cultura antifamiglia? 
Non posso che rispondere affermativamente. Salvo restando le responsabilità dei singoli, 
oggi esiste una cultura molto invadente che vede nella famiglia (padre, madre e figli) un 
luogo potenzialmente oppressivo e perciò da colpire. Per 'salvare' un bambino occorre 



fare di tutto per 'salvare' la sua famiglia. Essa è la custode di diritti e doveri primari che 
nessuno stato può 'normalmente' avocare a sé. Indebolendo la famiglia si indeboliscono 
tutte le forme di aggregazione sociale in un paese. 
E qui coglie davvero la presenza negativa della cosiddetta cultura Lgbt? 
Purtroppo, in taluni casi, questa cultura partecipa di questo attacco alla famiglia, che 
vede come una contraddizione ai diritti dei singoli. Una famiglia vera invece custodisce i 
diritti di tutti e i doveri di tutti qualunque siano gli orientamenti religiosi, culturali e 
sessuali dei propri figli. 
Fermo restando che in alcuni casi l’allontanamento di un minore può rendersi necessario 
e urgente, non sarebbe sempre meglio cercare di aiutare la famiglia d’origine? 
È indubbio che oggi esistano delle famiglie debolissime e dei ragazzi perciò che 
difficilmente potrebbero trovare in esse l’ambito delle loro crescita. Penso a famiglie in 
cui i genitori sono tossicodipendenti, in cui la madre è stata abbandonata, in cui esiste 
una povertà materiale ed educativa molto radicata, in cui esiste una forte esperienza 
delittuosa... Non sono perciò assolutamente contrario all’affido, alle case famiglia. 
Conosco decine e decine di esperienze positive che devono esser custodite e sostenute 
dallo stato. Questo non vuol dire che i figli debbano essere comunque tolti alla famiglia. 
Molto dipende dalla statura morale e professionale degli operatori sociali e degli 
psicologi. 
Dall’inchiesta emerge anche un altro fatto drammatico, il numero elevato di famiglie 
disgregate, fragili, comunque in difficoltà. Questa situazione non interpella anche le 
nostre comunità? Abbiamo fatto abbastanza per stare vicino a queste famiglie? 
No, penso che non si sia fatto abbastanza, forse non si farà mai abbastanza. La nostra 
carità però deve vivere una conversione. Come ci indica il Papa dobbiamo imparare a 
condividere la vita delle persone in difficoltà. Se ogni credente dedicasse anche un’ora 
soltanto alla settimana per stare con una persona, tornando da lei con frequenza, un 
poco dell’immenso mare della solitudine e della povertà spirituale troverebbe una strada 
di cambiamento sia per chi è in difficoltà sia per chi offre un poco del suo tempo. Ho 
imparato tutto questo da don Giussani vivendo l’esperienza della Bassa agli inizi degli 
anni 60. 
Non le sembra che alla base di questi drammi ci sia sempre 'anche' una carenza 
educativa. E qui forse ci sarebbe da interrogare la qualità della nostra pastorale per e 
con le famiglie. Meno matrimoni, megli figli ma anche una conflittualità crescente di 
fronte alla quale talvolta non abbiamo gli strumenti per intervenire. Cosa possiamo fare? 
Nella visita pastorale che sto conducendo nella mia diocesi mi propongo due obiettivi per 
ogni comunità: il sorgere o il rafforzarsi della comunità giovanile e l’inizio di una piccola 
comunità di famiglie che possa essere anche il luogo dell’accoglienza di altre famiglie, 
soprattutto di quelle che sono sole, disorientate e ferite. Non voglio naturalmente 
propormi come un insegnante per nessuno, ma penso che non sia un caso che gli ultimi 
sinodi dei vescovi siano stati dedicati alla famiglia e ai giovani. 
 
«Mi sono occupato di ’Ndrangheta per anni, ma questa inchiesta è umanamente 
devastante». Così il procuratore capo di Reggio Emilia ha commentato 'Angeli e Demoni', 
l’inchiesta che avrebbe fatto emergere un giro di affidamenti illeciti di bambini nella 
provincia di Reggio Emilia. Corposo il materiale raccolto in mesi di indagini e 
intercettazioni su figli strappati ai genitori 'per essere sottoposti a lavaggio del cervello', 
convinti di 'aver subìto abusi in realtà inesistenti', indotti attraverso falsi ricordi ad 
accusare i genitori. Un sistema lucroso (centinaia di migliaia di euro secondo gli 
inquirenti) messo in opera da anni dalla rete dei servizi sociali della Val d’Enza reggiana. 
Le sedute psicoterapeutiche erano condotte dagli operatori dell’associazione Hansel& 
Gretel di Moncalieri ( Torino), con il loro metodo del 'disvelamento progressivo' o 
'empatico': agli arresti il fondatore Claudio Foti ('alterava lo stato psicologico attraverso 
suggestioni' e così 'convinceva il minore dell’avvenuto abuso'), con la sua attuale 
compagna Nadia Bolognini. Chiaro il procuratore capo: «Abbiamo fatti, non critiche a 
metodologie». E allora ecco i fatti. Sono 277 le pagine dell’ordinanza con cui il gip di 
Reggio Emilia Luca Ramponi ha disposto 17 misure cautelari e indagato 27 persone: vi 
sono le pressioni subite dai bambini, la violenza psicologica con cui venivano indotti a 
dire e pian piano a credere ciò che 'dovevano' dire e credere, il tutto con l’ausilio di 
metodiche che, se non fossero state registrate e riprese dai Carabinieri, sembrerebbero 



incredibili. Qualche esempio. Una delle psicoterapeute vuole rimuovere la figura del 
padre dalla mente del piccolo: «Dobbiamo fare una cosa grossa – gli dice – sai qual è?, 
l’elaborazione del lutto... quel papà non esiste più come papà, è come fosse morto, 
dobbiamo fargli un funerale ». Chiaro perché i regali e le lettere portati dai genitori non 
venivano consegnati ai figli, sempre più certi di essere stati abbandonati. 
Il metodo di Hansel & Gretel e affini - I bambini – continuano gli inquirenti – 'anche in 
tenera età, subivano ore di lavaggi del cervello intercettati, dopo esser stati allontanati 
dalle famiglie at- traverso le più ingannevoli attività'. Tra queste, 'relazioni mendaci, 
disegni artefatti con l’aggiunta mirata di connotazioni sessuali' e addirittura 'terapeuti 
travestiti da personaggi cattivi delle fiabe in rappresentazione dei genitori intenti a fargli 
del male'. 
La macchinetta della 'verità' - E poi i 'falsi ricordi di abusi sessuali ingenerati con gli 
elettrodi di quella spacciata ai bambini per macchinetta dei ricordi'. Nessun elettrochoc, 
come sbrigativamente titolato dai giornali, ma un 'Neurotek', macchinario Usa il cui 
utilizzo non è certo previsto dal sistema sanitario italiano: il bambino riceve sulle dita 
impulsi elettromagnetici mentre 'confessa'. Non un elettrochoc, certo, ma se veniva 
applicato un effetto lo aveva. Facile immaginare la paura di quei piccoli, soprattutto 
leggendo quali domande suggestive fossero loro rivolte durante gli impulsi. Questo 
nell’Italia del 2019, dove se un maestro bacchettasse le dita di un alunno sarebbe 
radiato. 
Satana, da copione - E così, quasi da copione (visti i pregressi di Finale Emilia vent’anni 
fa, di cui parleremo poi), ecco arrivare le 'confessioni' anche sul satanismo. Il 
meccanismo è perverso, sempre lo stesso: la bimba nel 2011 è stata allontana dal 
nucleo familiare solo per problemi economici. Ma solo dal 2017, quando inizia la terapia 
a 'La Cura' di Bibbiano con la Bolognini – attuale compagna di Foti, anche lei ai 
domiciliari – 'emersero racconti di abusi sessuali seriali, subiti da lei, dal fratello e dalla 
sorella da parte dei genitori'. Di peggio: 'Subito dopo la seduta con la citata terapeuta 
nel 2018 avrebbe iniziato a manifestare sintomi di una sorta di possessione demoniaca, 
giungendo a raccontare omicidi plurimi commessi dal padre quando lei aveva tra 2 e 4 
anni... La notte di Halloween uomini mascherati portavano 5/6 persone per volta, 
immobi-lizzate con iniezioni presso la sua abitazione, ove il padre le uccideva e ove i 
bambini venivano poi stuprati'. Infine 'il padre truccava il volto dei bambini col sangue 
dei cadaveri e li dava alla madre'. Gli inquirenti precisano che la Bolognini ha 
atteggiamenti fortemente induttivi per far emergere nella ragazzina 'l’essere cattivo che 
dimorava dentro di lei'. 
I danni nel tempo - Torture psicologiche indelebili. Lo dice il gip: diventati adolescenti, 
quei bambini ora 'manifestano profondi segni di disagio', caduti nella droga e 
nell’autolesionismo. Questi dunque i risultati ottenuti da 'esperti'? Niente di nuovo, per 
chi conosce già le vicende analoghe avvenute venti anni fa nel Modenese, seguite fin 
dagli esordi da 'Avvenire' e oggi approdate nelle otto imperdibili puntate di 'Veleno' di 
Pablo Trincia. Anche lì si verificò uno strano 'picco' di presunti abusi sui bambini, tant’è 
che una ventina furono prelevati la notte nelle case o al mattino a scuola e mai più 
fecero ritorno. Dopo le sedute con gli operatori della Hansel& Gretel (allora non c’era la 
Bolognini ma la prima moglie di Foti, Cristina Roccia) cominciarono uno a uno a 
raccontare di messe nere, sangue di cadaveri bevuto scoperchiando lapidi e bare in 
pieno giorno, decine di bimbi accoltellati sulle croci e decapitati da loro stessi. Orrori mai 
avvenuti (non mancava un solo bambino nei paesi), ma gli 'esperti' ci credettero e 
fioccarono allontanamenti definitivi, arresti, condanne. Anche gli assolti non rividero più i 
figli. 
Il vero dramma a 'Chi l’ha visto' - Mercoledì 'Chi l’ha visto' ha ripercorso i punti di 
contatto tra la Bassa Modenese e l’attuale caso di Reggio Emilia (in entrambi opera la 
psicologa Valeria Donati). Grande il turbamento quando hanno parlato di spalle due delle 
ex bambine, all’epoca torchiate da psicologhe e assistenti sociali con i soliti metodi. 
Oggi, donne di 27/28 anni, sono ancora convinte di aver squartato decine di bambini. E 
per questo piangono, tremano: «Certo che l’ho fatto, lo ricordo benissimo»... La 
Cassazione ha stabilito da anni che nulla di ciò era avvenuto, ma ormai sono marchiate a 
vita, si credono ancora assassine, prostrate dal pentimento di ciò che non hanno fatto. 
In studio c’era una delle madri (assolta), mater dolorosa impietrita a veder sua figlia 
ridotta così, mai più vista da 21 anni fa. 



L’odio lgbt per i maschi - Federica Anghinolfi, dirigente dei servizi sociali della Val d’Enza 
(ora ai domiciliari) è attivista lesbica. In qualche caso (forse tre) ha sottratto i minori e li 
ha affidati a coppie lesbiche. Una volta addirittura alla sua ex compagna Fadia Bassmaji, 
ai domiciliari. Non solo: le due affidatarie lesbiche, dice l’ordinanza, imponevano alla 
piccola 'un orientamento sessuale vietandole tassativamente i capelli sciolti', ritenuti 
'appetibili per i maschi'. Atteggiamento che il gip definisce 'ideologicamente e 
ossessivamente orientato'. Dalle intercettazioni emerge che le due instillavano nella 
piccola l’idea che il padre l’avesse abusata, e la ingiuriavano con cattiveria gratuita. 
Non solo Emilia Romagna - Alessandra Pagliuca, psicologa di Hansel& Gretel, contribuì a 
sottrarre i 16 bambini nella Bassa Modenese vent’anni fa. Ma la giornalista napoletana 
Rosaria Capacchione denuncia su fanpage.it: alla Pagliuca si deve pure l’inchiesta sulle 
sètte sataniche a Salerno nel 2007. Tre fratellini raccontarono di adulti incappucciati, 
diavoli, pozioni di sangue, sperma e droga. Stessa follia di Finale Emilia, guarda caso. 
«Inchieste poi fondate sul nulla, ma i bambini non sono più tornati», dice. 'Il fatto 
quotidiano' invece ricordava ieri il famoso suicidio a Biella di quattro adulti accusati di 
pratiche indicibili sui figli. Lasciarono un biglietto, 'siamo innocenti'. «A far parlare i 
bambini erano Claudio Foti e, di nuovo, Cristina Roccia». 
Traumatizzati all’infanzia? - Tutti gli indagati 'hanno avuto esperienze traumatiche 
nell’infanzia' simili a quelle attribuite ai minori, scrive il gip: uno stupro di gruppo da 
piccola, una dipendenza da alcol, maltrattamenti dal padre alcolizzato... Esperienze 
pregresse per le quali 'non potevano porsi in rapporto di indifferenza verificando gli 
eventi'. Storie oscure di affidi illeciti: le gravi accuse nell’ordinanza, i fatti sconcertanti 
emersi dalle intercettazioni Il procuratore capo: «Mi sono occupato di ’ndrangheta, ma 
questa inchiesta è umanamente devastante. Sono fatti» Modena, Reggio Emilia, Salerno, 
Biella... «stessi operatori, stessi drammi». 
 
Pag 22 Uomini e macchine. Cosa resta del lavoro? di Paolo Sorbi 
 
In Europa, fino a tutti gli anni Ottanta, abbiamo assistito ad una diffusa conflittualità 
sociale che è andata “verso la fine”, a causa di colossali mutamenti tecnologici, di 
composizione sociale del mondo del lavoro, di crescita delle dinamiche finanziarie non 
più produttive. Tanto che oggi, grazie all’espansione delle reti sociali, forse, non 
possiamo parlare di capitalismo classico, poiché le nuove tecnologie, il non lavoro, il 
precariato permanente, la necessità di emigrare da parte delle nuove generazioni anche 
europee, conducono alla scoperta di un altro mondo, un’altra epoca. Il processo di 
innovazione-conflitto sociale dura da molte centinaia di anni, con forti velocità da metà 
Ottocento. E ancora oggi subisce accelerazioni difficilmente gestibili. Tutto questo ha 
implicato il “suicidio” del lavoro meccanizzato e concentrato in grandi fabbriche. Lo 
sviluppo delle forze produttive è incrementale: più si assiste al loro sviluppo, più 
l’incremento diviene geometrico ed emergono sempre nuove applicazioni informatizzate 
e robotizzate. La genialità porta a quello che possiamo chiamare “cervello sociale” 
collettivo, intendendo collettivo non senza proprietà, ma di tanti. A questo punto cosa ne 
sarà del lavoro? Gli anni Ottanta, in un certo senso, hanno dato addio a narrazioni 
fantascientifiche, ai racconti allegorici, perché negli anni Novanta le imprese fondative di 
Apple e di Microsoft hanno realizzato molte intuizioni del decennio precedente. Sono 
emerse anche grandi bolle tecnologiche che hanno trascinato via molte utopie e si 
capisce che il passaggio all’attuale millennio e all’attuale fase già maturata con pervasive 
applicazioni automatizzate, è ancora troppo poco analizzata. Tutto lo scenario storico, 
sociologico, tecnologico e psichico evidenziato porta ad un argomentochiave, dopo tanti 
conflitti sociali: maturità dello sviluppo. Nessuno nella comunità dei ricercatori sociali sa 
cosa significhi combinare tra di loro tre assi strategici che vanno emergendo: le energie 
alternative, la disseminazione dei processi di intelligenza artificiale e l’emergente energia 
atomica civile pulita, la famosa fusione atomica che in uno spazio di trenta, 
quarant’anni, la generazione di oggi conoscerà. La maturità dello sviluppo e la crisi della 
globalizzazione portano, dunque, alla presa di coscienza che questa crescita capitalistica 
non può andare molto oltre e che è necessario un nuovo modello di sviluppo, come ben 
descrive papa Francesco nell’enciclica Laudato si’. Nel rapporto 2018 della Mc Kinsey – 
importante multinazionale della consulenza di scenari futuri – si delinea come 
l’automazione cresca maggiormente in quattro economie: Cina, India, Giappone e Stati 



Uniti. Dove si concentrano i 2/3 della forza lavoro e la metà del monte salari connessi 
alle attività automatizzate. Intanto la paura di oggi non è questa. È quella della 
mancanza di lavoro, dalla continua chiusura di aziende in tutto l’Occidente, della 
decrescita dell’area dei servizi terziari come opportunità ed offerta di impiego. Si 
moltiplicano le previsioni, ancora piuttosto imprecise, su possibili “apoca-littiche” di non 
lavoro generalizzato, sostituito da robot e macchine intelligenti. Gli ultimi rapporti Ocse 
hanno fissato, entro il 2020, il rimpiazzo di cinque milioni di posti di lavoro, con 
altrettanti robot, in quindici Paesi del mondo. Ma è veramente così? Come fa rilevare il 
sociologo americano Alec Ross in Il nostro futuro( Feltrinelli 2016) ben il 70% di tutta la 
produzione automatizzata è presente in cinque Paesi: Giappone, Stati Uniti, Corea del 
Sud, Cina e Germania. Inoltre il divario con il resto dei vasti spazi terrestri potrebbe 
allargarsi, potrebbe rivelarsi meno diffuso di quanto si pensi, perché avremo nuove 
polarizzazioni sociali fra ricchi e poveri e difficili crisi economiche e demografiche in 
futuro. Sempre l’Ocse prevede che nei prossimi quarant’anni, le economie dell’Occidente 
potranno crescere in media solo dell’1,75% l’anno proprio perché i nuovi innesti di nuovi 
modi di produrre sono molto complessi e recenti surveys di mercato mostrano non solo 
che c’è la paura verso le immigrazioni, ma anche la paura verso le robotizzazioni. Scarsa 
attenzione è stata data nelle ricerche, sulle quote percentuali di “neo-luddismo” 
emergente. Si sottostima completamente l’occupazione che, fortunatamente, fa da 
contrappasso alla scarsità di lavoro. L’approccio catastrofista dimentica che i difficili 
adattamenti generazionali degli individui tra i venticinque e i quarant’anni, gradualmente 
saranno sostituiti, con adattamenti generazionali, che potrebbero permettere 
combinazioni più funzionali rispetto a questi primi vent’anni del terzo millennio che 
hanno sostenuto i primi duri impatti, rispetto alle novità ed alle ristrutturazioni dei primi 
trent’anni dei processi di globalizzazione. Ross porta l’esempio dell’Africa e dell’Asia, 
dove l’emergenza applicata della robotica indica che, per vasti territori geografici, è 
possibile saltare un’intera fase industriale avanzata. Ancora: l’automazione evidenzia, in 
nuce, l’inversione dei processi di delocalizzazione. Torna la produzione in molti Paesi 
occidentali, ovviamente con diffuse postazioni di lavoro automatizzate. In Cina, come ha 
ben sottolineato il sociologo Ferruccio Gambino nel suo libro Nella fabbrica globale. Vite 
al lavoro e lotte operaie in Cina (Ombre Corte 2014), per eliminare la nuova 
conflittualità operaia si è rapidamente ristrutturato il parco tecnologico di grandi aziende 
come la Foxconn nei cui laboratori di assemblaggio di componenti elettroniche, tra il 
2005 ed il 2009, circolavano cortei come nell’autunno caldo alla Mirafiori di Torino. Già 
oggi in Cina, queste classiche dinamiche della società industriale, sembrano lontane anni 
luce a causa della presenza di automatizzazioni ed intelligenza artificiale. La radicale 
novità delle ristrutturazioni di intelligenza artificiale, anche rispetto alle geniali intuizioni 
di “tecnologia liberante” intraviste da Marx nei suoi Frammenti di critica giovanile 
all’economia politica, è il fatto che anche nel settore servizi si diffonde la robotizzazione. 
Anzi queste dinamiche sono già oggi oltre il doppio di quelle del settore industriale sino a 
toccare aree impensabili del lavoro di cura e di relazione tra persone, come nei settori 
ospedalieri, dei servizi di consulenza, dei grandi studi di ingegneria ed architettura. 
Anche qui, però, non bisogna subito cadere nella trappola della inevitabilità del trionfo 
della macchina automatizzata. Il ricercatore sociale Michio Kaku nel suo Fisica del futuro 
(Codice 2012), mostra che si tratta piuttosto di “sistemi esperti” che supportano 
l’interazione tra uomo e macchina, non brutale sostituzione della macchina verso l’uomo. 
Interfacce, insomma: lo sottolinea anche il sociologo americano, di Chicago, Richard 
Sennett, in vari suoi scritti sulla cultura del nuovo capitalismo globalizzato. La “sindrome 
dell’inutilità” arriva a minacciare tradizionali mestieri di origine artigianale. Solo che, 
rileva Sennett, è proprio nell’epoca dell’automazione spinta che riemergono prospettive 
di autorealizzazione professionale, eliminate nelle tante fasi storiche delle trasformazioni 
dell’industria classica. Si possono recuperare, solo a questo livello dello sviluppo maturo, 
tradizionali esperienze lavorative, preziose, che si pensavano oramai obsolete. In un 
altro recente rapporto dell’Oil (Organizzazione internazionale del lavoro) sul futuro dei 
nuovi segmenti dei mercati dei lavori automatizzati, si è posto al centro il diritto, 
garantito dai pubblici poteri, alla formazione continua. Pur non essendo l’unico 
strumento per superare le oggettive difficoltà della domanda di lavoro, la formazione, 
intesa così, è fondamentale per le giovani generazioni nell’adattamento all’inevitabile 
flessibilità, ma anche ai necessari supporti per trovare continuamente occasioni di nuovi 



sbocchi occupazionali. Connesso alla preparazione lungo tutto l’arco della vita, bisognerà 
ridisegnare il welfare anche tenendo conto di due altri megatrend: i cambiamenti 
climatici e quelli demografici che richiedono modifiche alla classica domanda di 
protezione. È strano, nel nostro Paese non abbiamo istituti di ricerca sul futuro delle 
applicazioni tecnologiche e dei bisogni culturali a queste impressionanti novità dei 
mercati del lavoro. Ancora ci si illude che, mettendo un po’ più di soldi in tasca a questo 
o a quel gruppo sociale, possano riapparire tassi di crescita dei 3-4%. Serve un’analisi 
più nuova ed approfondita che aiuti a cambiare il complessivo e oramai “stramaturo” 
modello di sviluppo capitalistico. Dai molteplici tentativi, errori e successi, che verranno 
compiuti, dipenderanno anche i tassi di crescita occupazionali del futuro ambiente 
tecnologico automatizzato. 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 7 luglio 2019  
Pag 1 Giovani, la fuga da fermare di Piero Formica 
Nordest e talenti 
 
Tra le venti province italiane di più alta migrazione verso l’estero, otto si trovano nel 
Nordest: Bolzano (in pole position) e Trento (in fondo alla fila); Gorizia (quinta), Trieste 
(settima), Pordenone (nona) e Udine (17ma); Vicenza (sesta) e Treviso (11ma). La 
locomotiva nordestina ad alta velocità non trasporta solo vagoni merci carichi di prodotti 
da esportare; vi sono agganciati anche vetture passeggeri con tanti giovani istruiti che 
espatriano. Da anni l’Osservatorio sul Nordest lancia quest’allarme: «Il futuro dei giovani 
è solo all’estero». Tra il 2008 e il 2014 è balzata da 40 a 61 la percentuale di quanti tra 
loro determinati a fare carriera hanno intravisto l’unica speranza nell’espatrio che è una 
fuga (cosa diversa dalla mobilità e circolazione dei talenti). Il flusso dei fuggitivi non si è 
arrestato. Tra gli indiziati, possibili colpevoli dell’odissea giovanile, si trova in posizione 
appartata la coppia Burocrazia & Gerontocrazia (B&G) che soffoca le energie sprigionate 
dall’investigazione scientifica, dalla ricerca umanistica, dall’innovazione tecnologica e 
sociale. B&G è alla guida dell’economia familiare-manageriale essendo tramontato il 
tempo pioneristico dell’economia imprenditoriale, quella cui aspirano le avanguardie 
delle nuove generazioni. I giovani vogliono vivere nelle città che offrono loro 
l’opportunità di correre lungo la grande via che ha il nome di Cultura 
dell’Imprenditorialismo. È questa la sfidante del modello di business che vede la 
creazione di valore per gli azionisti come un punto fisso, attorno al quale ruota l’azienda. 
L’imprenditorialismo ha princìpi che sono al tempo stesso utilitaristici e piacevoli - il 
piacere di perseguire i propri sogni e il pieno sviluppo del proprio potenziale. La ricerca 
della fortuna personale non va a scapito della felicità sociale. Alcuni luoghi sono favoriti 
più di altri perché non erigono, diversamente dalla coppia B&G, barriere culturali e non 
impongono regole che strozzano il potenziale creativo dei giovani. Si fugge dal ricco 
Nordest dove B&G interrogano i mercati utilizzando le mappe della conoscenza 
padroneggiate. I manager all’apice della piramide aziendale esaminano e catturano le 
richieste dei consumatori e soddisfano le domande specifiche dei clienti più fedeli. 
Esperti delle esigenze di oggi e speculando sul prossimo domani, costoro mostrano una 
forte irresistibile tendenza a fermare l’innovazione al limite dell’incrementalismo, 
facendo tutto il necessario per salvaguardare la continuità della tradizione. Il loro 
atteggiamento è una fonte di luce che, pur corroborando il proprio punto di vista, può 
ingannare, dando luogo a guardare dove i raggi luminosi si propogano più intensamente; 
ma non si vede nient’altro che un miglioramento di quanto già praticato con destrezza. 
Come è successo ai Nibelunghi, il vasto tesoro di clienti e consumatori che essi 
custodiscono sarà un giorno preda dei Sigfridi, i visionari che occupano lo spazio 
mentale, virtuale e fisico in cui dai comportamenti cooperativi, non gerarchici, emergono 
creazioni imprevedibili e talvolta improvvisate che rivelano e identificano i bisogni latenti 
dei consumatori. Cultura dell’Imprenditorialismo: lungo questa grande via agognata dai 
giovani corrono innovazioni che generano ricchezza diffusa e produttività sostenibile nel 
tempo. Lì si individuano nicchie in cui sperimentare e poi sviluppare prodotti e servizi 
personalizzati, e innescare processi di democratizzazione del consumo e della produzione 
che segnano la nascita di un’economia solidale volta a trasformare i mercati in modo 
così significativo da avere un impatto radicale sugli atteggiamenti delle persone. 



L’invenzione di un movimento culturale dai molteplici risvolti qual è l’Imprendtorialismo 
contribuirà a frenare la fuga dei giovani all’estero. 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 6 luglio 2019  
Pag 1 I nostri ragazzi che lasciano le città ricche di Federico Fubini 
La mappa dell’espatrio 
 
Ormai come italiani abbiamo accettato che negli ultimi dieci anni almeno 600 mila nostri 
connazionali, per lo più giovani e più istruiti della media, se ne siano andati all’estero. 
Siamo venuti a patti anche con l’idea che ciò ci tenga svegli la notte. Da un recente 
sondaggio condotto da YouGov per lo European Council of Foreign Relations emerge che 
nel Paese sono più numerosi coloro che si preoccupano dell’emigrazione che quelli che 
perdono il sonno per l’immigrazione. A bbiamo paura di allevare figli che non si 
occuperanno di noi, perché sono lontani. Abbiamo paura che i nostri nipoti non ci 
capiscano, perché non parleranno la nostra lingua. Resta da capire perché tanti italiani 
colti, preparati, giovani e ambiziosi vogliano andarsene. Difficile pensare che siano solo 
migranti economici dei ceti schiacciati dalle forze tecnologiche e commerciali del secolo. 
Questi ultimi esistono, naturalmente, ma tendono a spostarsi da una regione all’altra 
d’Italia. Da Sud a Nord, per lo più. Da province come Crotone, Isernia, Reggio Calabria, 
Matera, Vibo Valentia, Caltanissetta, Potenza, Foggia ogni anno si muove verso il resto 
del Paese circa una persona ogni cento: numeri enormi, il doppio della media nazionale, 
concentrati in aree dove il tasso di occupazione è molto sotto a quello generale del 
Paese. Eppure fra questi figli della piccola borghesia del Mezzogiorno, la quota di coloro 
che vanno a cercare fortuna all’estero è spesso molto al di sotto della media nazionale. È 
invece un enigma, e una chiave per capire l’Italia, il fatto che gran parte di coloro che 
vanno all’estero vengano dalle regioni più ricche. Delle 57 province con un tasso di 
emigrazione internazionale superiore alla media del Paese, 45 hanno anche un tasso di 
occupazione più alto della media. Si espatria da culle di qualità della vita, ricchezza e 
produttività come Mantova, Vicenza, Trieste, Varese, Como, Trento. Fra le prime venti 
province per percentuale di abbandono del Paese, soltanto tre hanno meno occupati 
della media. Tutte le altre ne hanno di più, spesso molti di più: accade per esempio a 
Treviso, Pordenone o Bolzano. Questa gente non va via in primo luogo perché non trova 
lavoro. Dev’esserci qualcos’altro. Perché allora i giovani se ne vanno da città tanto civili, 
floride, accoglienti? C’è una correlazione fra le aree di origine di questi ragazzi e la 
mappa delle crisi dei distretti italiani: Macerata con le calzature, i mobili in legno di 
Udine o di Pordenone, l’industria orafa a Vicenza o ad Arezzo, il tessile di Como. Questi 
sono luoghi di antica ricchezza ma alta intensità di «defezioni» verso il resto del mondo, 
ancor più che verso il resto del Paese. E benché la migrazione intra-italiana sia in media 
doppia rispetto a quella fuori dai confini, ci sono province in cui la seconda è più forte. 
Non può essere solo crisi dei distretti, è come se la rottura sentimentale con il Paese 
d’origine fosse davvero profonda. È così per Sondrio, Bergamo o Lecco per esempio. 
Emerge poi nei dati anche una seconda correlazione: sei delle undici province che nel 
2017 hanno conosciuto la più alta emigrazione verso l’estero sono state teatro, negli 
anni precedenti, di dissesti bancari (Imperia, Macerata, Vicenza, Teramo, Treviso e 
Arezzo). Dal 2011 quattro di queste sei province hanno visto crescere il loro scarto sulla 
media nazionale. In altri termini, dopo i crac delle banche locali, da posti come Vicenza, 
Teramo, Arezzo o Macerata la gente se n’è andata ancora più di prima, in proporzione a 
quanto accadeva nel resto del Paese. Ma la mappa dell’espatrio dice in primo luogo che, 
appunto, le cause profonde non sono solo economiche. Difficile spiegare altrimenti 
perché tanta gente se ne vada da decine delle città più ricche e gradevoli d’Europa. Le 
ragioni devono essere anche culturali e psicologiche. Di certo i giovani istruiti che 
tendono a lasciare il Paese hanno più energia, più capacità di usare la tecnologia e idee 
più fresche dei lavoratori di età avanzata che in Italia rappresentano la maggioranza. In 
azienda, lo scarto di mentalità fra i primi e i secondi diventa presto evidente. Le nuove 
generazioni istruite tendono a trovare il modello di piccola e media impresa italiana 
arretrato sul piano delle tecnologie, inadeguato nella prima linea dei manager, riluttante 
a dar loro spazi di crescita rapida. Chi gestisce le imprese, non solo le più piccole, può 
sentirsi messo in discussione dalle nuove generazioni e magari anche messo a nudo 
nella propria obsolescenza. La reazione difensiva si nasconde dunque dietro il 



paternalismo e lo spirito gerarchico. Ma ormai i ragazzi non aspettano, perché hanno 
un’alternativa: possono decidere che non vogliono più subire la lentezza, l’atrofia e la 
rigidità delle carriere. E se ne vanno. 
 
AVVENIRE di sabato 6 luglio 2019  
Pag 3 Ecco che cosa rende sostenibile il volo dell’Italia di Leonardo Becchetti 
La speciale e profonda analisi contenuta nel Rapporto Symbola 
 
Atutti coloro che si sorprendono del volo del 'calabrone Italia', nonostante risse, 
partigianerie e teatralità spesso fine a se stessa di cui è intrisa la nostra politica, si 
consiglia la lettura dell’ultimo Rapporto Symbola presentato ieri a Treia. L’unico 
sovranismo di cui abbiamo veramente bisogno è quello che porta a non sottovalutare (e 
a potenziare) i punti di forza del nostro Paese. Il Rapporto con un’analisi ricca di cifre è 
una terapia contro la nostra storica malattia di sottovalutarci (l’indagine Ipsos associata 
al Rapporto indica che quasi un italiano su cinque non crede ai nostri primati). E 
racconta innanzitutto di un Paese che è tra i primi cinque del mondo come attivo nella 
bilancia dei pagamenti del settore manifatturiero dietro a Cina, Germania, Corea del Sud 
e Giappone, primo per valore aggiunto in agricoltura in Europa, sesto nel mondo come 
robot installati per la produzione, secondo al mondo come quota di mercato nel settore 
della moda e come saldo commerciale nel settore del legnoarredo. Tra i primissimi per 
investimento in ricerca e sviluppo, innovazione e citazioni scientifiche, primo in Europa 
per la produzione di farmaci. Un dato a mio avviso tra i più interessanti e originali su cui 
soffermarsi è che l’Italia ha la leadership in alcuni ambiti della sostenibilità ambientale e 
dunque un piede avanti rispetto agli altri nell’unico futuro possibile. Siamo i leader 
nell’economia circolare con la più alta percentuale di materia 'seconda' nelle produzioni 
(18,5%), abbiamo emissioni di gas serra in agricoltura inferiori a quelle degli altri Stati 
europei, con il rapporto più basso tra contributi europei e valore aggiunto, e siamo i 
primi nell’Unione anche per numero di produttori nell’agricoltura biologica. 
Sull’importanza di questo primato vale la pena citare ancora una volta la famosa lettera 
di fine 2018 del fondatore di BlackRock (il primo fondo d’investimento mondiale con 
6.300 miliardi di dollari di masse amministrate) alle maggiori multinazionali mondiali. 
Nella lettera si ammoniva che fuori dalla sostenibilità ambientale e sociale «non c’è 
futuro », perché prima o poi si perde il conflitto con qualcuno dei diversi attori sociali. 
Essere leader in molti settori della sostenibilità vuol dire dunque essere un passo avanti 
agli altri nella trasformazione che tutti i sistemi economici sono chiamati a compiere nel 
prossimo futuro (ma già oggi il rapporto indica che le imprese italiane che investono in 
tecnologie green dichiarano in percentuale maggiore di aver registrato un aumento 
dell’export rispetto a quelle che non lo fanno). E avere i favori degli investitori finanziari 
che sanno di puntare su imprese che si cautelano dal rischio di irresponsabilità sociale e 
ambientale che rappresenta una minaccia seria alla loro sostenibilità di lungo periodo. 
Questa enorme ricchezza di idee, innovazione e capacità organizzativa, non ci 
stanchiamo mai di ripeterlo, ha bisogno di un sistema che aiuti e non faccia invece da 
zavorra. Un Paese che ha la sua forza nel sistema delle medie e delle piccole imprese 
deve avere istituti giuridici e sistemi finanziari più adatti ad assicurare la trasmissione 
intergenerazionale d’impresa. Dobbiamo assolutamente ridurre il gigantesco spread 
rispetto agli altri Paesi sulla durata delle cause civili e sull’efficienza della burocrazia. Le 
norme sugli appalti che regolano il 'voto col portafoglio' pubblico non possono essere 
vittime dell’idolatria del prezzo minimo (che qualcuno sempre paga) favorendo chi 
sfrutta il lavoro, l’ambiente e mette a rischio la nostra salute facendo perdere le imprese 
sostenibili che sono il nostro futuro. E nonostante sia la ricerca della qualità e 
dell’innovazione la medicina migliore ci vuole comunque una politica coerente contro il 
dumping sociale con sistemi di imposte sui consumi che penalizzino le filiere che ci fanno 
concorrenza con standard di sostenibilità sociale e ambientale inaccettabili anche sulla 
base dei livelli di vita dei Paesi d’origine. Semplificando brutalmente esistono quattro 
gruppi di imprese. Quelle sulla via della sostenibilità e quelle poco attente al problema 
che a loro volta possono essere economicamente efficienti o non efficienti. I due gruppi 
delle sostenibili e non sostenibili inefficienti si escludono da soli e purtroppo le sostenibili 
inefficienti fanno una cattiva pubblicità alla sostenibilità. Il terzo gruppo delle non 
attente alla sostenibilità ma economicamente efficienti sembra a prima vista essere un 



gruppo 'vincente', ma in realtà è molto esposto al rischio 'Esg', ha meno futuro ed è 
visto con sospetto dai fondi d’investimento. Il vero gruppo vincente, da un punto di vista 
economico e dal punto di vista umano, sociale e ambientale è quello delle imprese sulla 
via della sostenibilità ed economicamente efficienti. Il pregio del Rapporto Symbola è 
quello di saper concentrare l’attenzione proprio su questo gruppo indicando al suo 
interno i nostri punti di forza. E dando implicitamente un’indicazione di rotta per il 
sistema Paese verso sostenibilità e performance economica. 
 
AVVENIRE di venerdì 5 luglio 2019  
Pag 1 Distrazioni da indagare di Luciano Moia 
La politica e la famiglia ferita 
 
Il nostro sistema di tutela dei minori in difficoltà è una strana e complessa macchina. 
Con tanti ingranaggi oliati alla perfezione che, soprattutto in alcune regioni, vanno a 
mille. E qualche altro ingranaggio che, in altre regioni, e non è solo una questione di 
latitudine, cigola, stride e spesso si ingrippa. Da una parte ci sono le famiglie fragili, 
quelle disgregate, quelle che non riescono più a occuparsi dei figli per povertà, malattia 
e tante altre ragioni. In mezzo amministrazioni locali, assistenti sociali, terapeuti, 
psicologi, consulenti, tribunali minorili. Dall’altra parte – e siamo nella parte finale – le 
circa tremila comunità che in modo improprio ci ostiniamo a definire 'case famiglia'. I 
luoghi dove cioè finiscono i circa 21mila minori costretti a vivere fuori dalle famiglie di 
origine. Ora, illudersi di poter risolvere i loro drammi partendo dalla parte finale del 
problema è una stravaganza che non capiterebbe in alcun Paese civile. È come chi 
pretendesse di migliorare la stabilità di un edificio mettendo mano alla geometria delle 
tegole. Eppure governo e maggioranza parlamentare esultano per l’avvio della procedura 
d’urgenza che permetterà di insediare in tempi rapidi una commissione d’inchiesta sulle 
attività delle case famiglia. Si promettono massima trasparenza e controlli più severi per 
fare luce sui casi sospetti ed eliminare ogni irregolarità. Auspicio che naturalmente 
condividiamo. Anzi, che sollecitiamo con tutta la forza perché nulla è più insopportabile e 
odioso della criminalità che lucra sulla pelle dei minori senza famiglia o che vivono in 
situazioni di marginalità e di abbandono. Ma proprio perché l’obiettivo di questa 
complessa operazione è il benessere dei bambini, la loro dignità, la possibilità di 
preparare un futuro migliore di quanto la sorte abbia loro assegnato, occorre calibrare i 
passi e riflettere con attenzione prima di lanciarsi in battaglia contro i mulini a vento. 
Bisognerebbe chiedersi, per esempio, se le norme che regolano il funzionamento delle 
comunità – 'Linee di Indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni' 
approvate dalla Conferenza Stato regioni il 14 dicembre 2017 – siano ancora efficaci, 
con la loro minuziosa suddivisione in sette tipologie, o non richiedano un intervento di 
razionalizzazione. Ma, soprattutto, sarebbe necessario chiedersi se gli organismi che 
oggi hanno il compito di verificare le attività delle case famiglia – Aziende sanitarie e 
Procure minorili – dispongano di strumenti e risorse adeguate (umane ed economiche) 
per farlo in modo efficace e regolare. N on è improbabile che in alcune aree del Paese, 
quelle che più hanno sofferto per il taglio del welfare, questi controlli siano diventati così 
sporadici da rendere impossibile capire chi tra le cosiddette case famiglia faccia 
egregiamente il proprio dovere e chi no. Prima di un’inchiesta parlamentare non sarebbe 
stato forse più saggio adoperarsi per rendere più efficiente e tempestiva la rete di 
controlli, già prevista dalle norme esistenti? E, ancora, sempre in via preliminare, non 
sarebbe forse utile interrogarsi sull’operato di coloro che si servono delle case famiglia? 
Proviamo a spiegarci. Se anche avessimo comunità d’accoglienza per minori 
efficientissime e con standard qualitativi eccelsi, conti in regola e personale 
preparatissimo, ma non facessimo nulla per capire perché i minori finiscono per 
approdare lì, avremmo fallito in partenza il nostro obiettivo. L’accelerazione impressa dal 
Governo all’inchiesta sulle 'case famiglia' nasce sull’onda emotiva dell’inchiesta di Reggio 
Emilia. Sdegno giusto e comprensibile ma, ancora una volta, reazione fuori bersaglio. 
Perché quei fatti terribili e obbrobriosi – se quanto accertato dalla Procura e dai 
Carabinieri verrà confermato – non c’entrano proprio nulla con le comunità 
d’accoglienza. Semmai andrebbe verificata l’efficacia e la congruenza delle norme che 
regolano l’attività di assistenza sociale. Di quei preziosi professionisti ai quali la legge 
assegna responsabilità gravose, ma anche la possibilità di decidere in pochi minuti se e 



come allontanare un bambino dai suoi genitori senza possibilità di opposizione o di 
contraddittorio. E, soprattutto, andrebbe fatta luce sull’intreccio non sempre trasparente 
tra consulenti, terapeuti e giudici onorari. Chi, poi, ha mai deciso di alzare il velo sui 
metodi di interpello di un minore dopo un sospetto abuso? Esistono criteri per guidare la 
scelta di un terapeuta da parte del giudice, ben sapendo che c’è una potente scuola i cui 
esponenti praticano il metodo 'empatico' o del 'disvelamento progressivo' – Hansel e 
Gretel docet – quello che, come sta emergendo a Reggio Emilia, apre la strada al plagio 
dei minori? No, non esiste alcun criterio, ma questo è evidentemente un particolare 
ignoto a ministri e parlamentari. In ogni caso, i signori del Palazzo così lenti e distratti - 
da decenni e sino a oggi - nel dare risposte ai problemi veri della famiglia con figli 
possono dormire sonni tranquilli. Tra pochi anni, nell’Italia che non fa più figli, il 
problema dei minori fuori famiglia sarà risolto per via naturale. Non ce ne saranno più. E 
non ci sarà più bisogno di accendere riflettori e alzare polveroni sulle 'case famiglia'. Che 
non dovrebbero essere 'il' problema, 'la' priorità, ma un pezzetto della strada per 
risolverlo. 
 
CORRIERE DEL VENETO di venerdì 5 luglio 2019  
Pag 1 Se sparisce una città in un anno di Vittorio Filippi 
Demografia choc 
 
«Ritorno al futuro» è il titolo di un famoso film di fantascienza degli anni Ottanta. Oggi il 
suo titolo paradossale passa benissimo dalla fantascienza alla fantademografia di casa 
nostra. Perché – come dicono i recentissimi dati dell’Istat – la demografia italiana sta 
assumendo caratteristiche fantastiche quanto preoccupanti. Caratteristiche in ogni caso 
non prevedibili o non pensabili fino a qualche tempo fa. Cominciamo. Chi avrebbe mai 
pensato che in un solo anno – il 2018 – l’Italia perdesse Monza. Ovviamente Monza c’è 
ancora, ma l’Italia si è ridimensionata di 124 mila persone, per cui dal 2015 la 
contrazione è stata di 400 mila unità, la popolazione di una città come Bologna per 
intenderci. E, in previsione, il depopolamento o spopolamento anziano che dir si voglia 
continuerà per tre semplici (e drammatici) motivi che rendono l’Italia sempre più 
(demograficamente) irrilevante. I tre motivi sono tre segni meno: meno nascite, meno 
(per ora) decessi, meno immigrazione (e più emigrazioni). Un cocktail velenoso perfetto. 
Il primo e più importante segno meno è quello delle nascite, che nel silenzio assuefatto 
dell’opinione pubblica seguitano a calare, registrando – anno dopo anno – un continuo 
minimo storico dall’Unità del paese. Mancano ormai le stesse madri, per il semplice fatto 
che abbiamo sempre meno donne in età feconda per gli ovvi motivi della denatalità di 
ieri. Certo, tamponano le donne straniere: ma il fatto che nel nordest 21 bambini su 
cento vengano da madri straniere (con il picco del 24 per cento in Emilia) non risolve 
assolutamente tutta la pesantezza ormai irrimediabile della denatalità italiana. Anche 
perché le donne straniere invecchiano ed il loro flusso immigratorio è in contrazione. 
Anche i decessi calano, il che è al tempo stesso una notizia assolutamente positiva ma 
anche paradossale, dato che per logica una popolazione che invecchia dovrebbe avere 
anche più mortalità. La soluzione si chiama longevità, per cui l’Italia – posta nell’area più 
vecchia del pianeta, l’Europa meridionale – ha sempre più anziani al tempo stesso più 
longevi. E poi ci sono le valvole sociali delle migrazioni. Dove una si raffredda – quella 
delle entrate in Italia – ed una si amplia (quella delle uscite: per cui, calcola l’Istat, lo 
scorso anno se ne sono andate 157 mila persone, soprattutto italiani). Però ci sono 
alcune regioni che danno ancora segni di una qualche vitalità demografica e riescono 
perfino a registrare (contenuti) aumenti di popolazione. Sono la Lombardia, il Trentino, il 
Veneto, l’Emilia. Però un discorso a parte va fatto per il Trentino, dato che Bolzano è 
l’unica provincia italiana in cui la cicogna vince sulle morti. Per le altre regioni la 
popolazione cresce per il gioco immigratorio, che ancora ossigena un po’ un tessuto 
demografico che la denatalità tende a necrotizzare. 
 
Pag 9 Declino demografico, patto per la crescita di Maria Cristina Piovesana 
Le imprese, la politica 
 
Il rapporto Istat ha dato consistenza numerica e rilievo mediatico ad un fatto da tempo 
evidente, eppure invisibile, alla politica e non solo. L’Italia, quanto e più dell’Europa, è in 



declino demografico. È un problema serio, per troppo tempo sottovalutato, che ho 
richiamato con forza nel recente incontro con i candidati alle europee e nell’Assemblea 
del 6 giugno. Perché il mondo dell’impresa e del lavoro dovrebbe porre e porsi un 
problema in apparenza al di fuori dei propri interessi e del proprio ruolo? Le ragioni sono 
più d’una. Innanzitutto, appartiene alla nostra storia ed esperienza associativa, il fatto di 
non essere solo sindacato d’impresa, ma attore sociale, che sente e assume su di sé la 
responsabilità di temi che vanno anche oltre gli interessi rappresentati. Ambiente e 
rigenerazione urbana ne sono un esempio. Il tema del calo demografico nel nostro Paese 
lo è a maggior ragione. Il mondo dell’impresa e dell’economia ne è infatti direttamente 
coinvolto. Non possiamo ignorare il rischio, implicito nelle tendenze demografiche, di un 
netto indebolimento anche della capacità produttiva del Paese e la prospettiva di una 
ulteriore, forte pressione sulle finanze pubbliche. Un serio piano di politiche per la 
famiglia e la crescita demografica è dunque un tema, e una priorità, anche di politica 
economica e industriale. Diversi sono a mio avviso i fronti sui quali intervenire. Il primo, 
è una questione culturale. Dopo gli anni nei quali si è coltivata l’idea che l’emancipazione 
femminile passasse esclusivamente per il lavoro e non anche per la dimensione 
familiare, è ormai tempo che queste due dimensioni della vita di una donna e di un 
uomo trovino un nuovo equilibrio. La cultura del figlio unico per far carriera, per anni 
uno stereotipo, è qualcosa che va superato dal vissuto femminile, dalle giovani coppie e 
dalle consuetudini aziendali. Così come l’idea di avere figli sempre più tardi, non solo e 
non sempre per problemi economici ma, spesso, anche per non togliere tempo a una 
vita più libera e disimpegnata da obblighi familiari. E ancora. Deve crescere nella cultura 
del Paese l’opinione che i figli sono patrimonio dell’intera comunità e non solo del padre 
e della madre. Dovremmo sentire tutti la responsabilità e l’orgoglio di essere padri e 
madri non solo dei nostri figli ma anche, idealmente, genitori di una nuova generazione 
di giovani europei. Cosa le costruiamo a fare le infrastrutture se non ci saranno i nostri 
figli a percorrerle? Finchè non si modificheranno questi schemi culturali, a poco 
serviranno i pur importanti incentivi economici che possono essere destinati a politiche 
di crescita demografica. Ma quali sono in concreto le politiche e azioni da mettere in 
campo per accompagnare questo processo culturale? Innanzitutto, porre questo tema al 
centro delle politiche della nuova Europa nata dalle ultime elezioni. Riallocando risorse 
importanti delle politiche di coesione dalle «cose» alle «persone». Da destinare a quelle 
infrastrutture educative per l’infanzia che in altri Paese europei sono una realtà e da noi 
invece sono carenti e spesso molto onerose. Su questa sfida siamo pronti a sostenere 
l’azione dei nostri parlamentari di ogni appartenenza. Ma è soprattutto come corpi 
intermedi, titolari di quella autonomia negoziale che rivendichiamo per il tramite della 
contrattazione collettiva, nazionale e locale, che possiamo svolgere un ruolo 
fondamentale senza compromettere le ragioni di competitività delle nostre imprese. 
Anche i modelli di previdenza, assistenza, sanità che abbiamo creato e che sono una 
conquista sociale, non possono reggere senza una correzione di rotta della curva 
demografica. Siamo pronti ad aprire subito un confronto serio e responsabile con le 
organizzazioni sindacali, per far sì che questi orientamenti diventino un indirizzo 
condiviso e diffuso, oltre i casi virtuosi di welfare e servizi alla persona che già 
conosciamo. Soluzioni economiche e normative, forme di partecipazione collettiva volte 
ad una migliore conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, in particolare verso chi decide 
di creare una nuova vita. Ed è per fare di questo tema e delle soluzioni una 
consapevolezza diffusa, che promuoveremo nei prossimi mesi un momento di confronto 
pubblico per sviluppare una politica di medio-lungo termine che guardi al nostro futuro. 
 
Torna al sommario 
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IL GAZZETTINO DI VENEZIA  
Pag IV Crolla il rosone prima della messa, panico in chiesa di Alvise Sperandio 
Il vento ha abbattuto la vetrata principale della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio. 
Attimi di paura tra i parrocchiani presenti 
 



Mestre. Un boato tremendo che ha fatto sussultare chi in quel momento era in chiesa, 
una quarantina di persone, compreso qualche bambino, provocando il panico. Ieri 
pomeriggio è crollato il rosone interno della facciata principale della chiesa di Carpenedo. 
È venuto giù da una quindicina di metri come un ammasso pesantissimo di ferro, legno e 
vetro che si è sbriciolato a terra alla fine del volo che prima ha lambito il grande organo 
a canne e poi è atterrato davanti all'antico crocefisso che si trova in fondo alla navata. 
Davvero poteva scapparci il morto e, infatti, don Mario Ronzini, il collaboratore pastorale 
dei Santi Gervasio e Protasio che si apprestava a celebrare messa, non esita a parlare di 
miracolo. Se il bilancio non è stato così drammatico, è soprattutto per via dell'orario: il 
rosone ha ceduto attorno alle 18.25, mentre i fedeli raccolti in preghiera nei primi banchi 
stavano per concludere la recita dei vespri che precede l'ultima eucarestia della giornata, 
in programma alle 18.30. Va da sé che qualcuno stava per entrare in chiesa proprio per 
assistere alla funzione e solo per coincidenza nessuno si è trovato esattamente sotto la 
traiettoria, perché le conseguenze sarebbero state gravissime. 
LE VOCI - Due persone avevano appena varcato la soglia e si trovavano qualche metro 
più avanti. Un'altra, Gianni Rigon, era giusto poco più indietro e per buona sorte è stato 
appena sfiorato da qualche scheggia. Medicato sul posto e poi nella vicina farmacia, non 
ha ritenuto necessario rivolgersi al Pronto soccorso. Con ogni probabilità a determinare 
la caduta del rosone è stato il vento che in quel momento si era levato per il maltempo. 
«Sono arrivato in chiesa per andare a messa, ma all'entrata facevo una fatica pazzesca 
ad aprire la porta racconta Rigon, ancora spaventato Quando finalmente l'ho varcata ho 
sentito un botto tremendo, per fortuna il rosone prima ha colpito la balaustra dell'organo 
sovrastante che in un certo senso ne ha attutito e deviato la corsa. Ho fatto tempo a 
spostarmi e trovare rifugio nella cappellina laterale. Poi ci siamo riparati tutti in 
sagrestia». 
VORTICE ANOMALO - Mai, in precedenza, la struttura aveva manifestato problemi e 
peraltro la chiesa, una delle più antiche ed eleganti della città, è stata oggetto di restauri 
al tetto non molti anni fa e proprio per il suo valore è costantemente monitorata. «Mi è 
stato riferito che in quel momento soffiava un vento molto forte conferma il parroco don 
Gianni Antoniazzi - Mi hanno parlato di un vortice anomalo a cui ha fatto seguito nel giro 
di un istante il botto che ha scosso la chiesa e il cuore di chi vi era dentro». Il sacerdote 
ieri si trovava in montagna, a Gosaldo nell'agordino, per il campo scuola dei ragazzi delle 
medie e, appena allertato, è rientrato a Carpenedo precipitosamente. «È stato un 
rumore pazzesco, sembrava il terremoto. I bambini si sono messi a urlare terrorizzati. 
Immaginiamo tutti come sarebbe andata a finire se fosse successo durante la messa, 
quando c'è sempre qualcuno che si ferma in piedi, in fondo alla chiesa», racconta don 
Ronzini che si apprestava a spostarsi in sagrestia per indossare i paramenti. La messa è 
stata ovviamente cancellata. «C'è stato una folata forte e improvvisa riferisce uno dei 
volontari, Gianni Bonaldo, che poi ha coordinato la messa in sicurezza dell'area 
allertando i vigili del fuoco Prima abbiamo sentito sbattere le porte, poi, a stretto giro, è 
venuto giù il rosone che si è sventrato in mille pezzi davanti all'entrata. Grazie a Dio non 
si è fatto male nessuno». C'è chi si è messo a correre urlando a chi si affacciava di 
allontanarsi perché altri pezzi potevano essere in bilico. Il rosone, che probabilmente 
risale alla costruzione della chiesa, realizzata in stile gotico su progetto del Meduna e 
consacrata nel 1858, è composto di due parti: quello esterno, di marmo con un'inferriata 
più robusta, ha resistito finendo però col fare da vela verso quello interno. 
 
Pag VII “La povertà? E’ anche sotto casa” di Elena Callegaro 
La “rivoluzione” di Claudio Scarpa al Rotary cittadino: interventi concreti per le situaizoni 
di disagio a Mestre. Impegno per contirbuire al progetto di don Armanrdo in aiuto dei 
padri separati e per le coppie giovani con figli 
 
«La povertà inizia fuori dalla nostra porta. Mi sono sentito in imbarazzo a vedere un club 
che cercava di aiutare Paesi lontani e non vedeva invece il degrado sociale ed economico 
della nostra società: anche nel nostro mitico Nord Est purtroppo ci sono sacche di 
miseria terribili». Claudio Scarpa, passa la presidenza del Rotary Club di Venezia Mestre 
ad Alfio Pini, ma lascia in eredità una rinnovata consapevolezza nei confronti delle 
situazioni di disagio sotto casa. Secondo i dati del Comune sono 639 infatti i casi di 
marginalità grave monitorati nel 2018 a Venezia, addirittura 2.500 invece le famiglie che 



senza l'aiuto delle varie forme di sostegno al reddito sarebbero destinate a sprofondare 
nell'indigenza più estrema. 
SOLIDARIETA' - «Una delle cose che più mi ha colpito di più è che ci sono tantissimi 
padri separati costretti a dormire in macchina, - racconta Scarpa così è nata l'idea di 
dare una mano a don Armando Trevisiol per garantire un alloggio a questi genitori che 
non possono più vedere i loro figli perché non hanno un luogo decente in cui accoglierli». 
Il secondo progetto è stato organizzato invece con Renata Allacevich di Casa famiglia 
San Pio X. «Abbiamo aiutato i volontari che avevano un appartamento da arredare per 
dare un tetto a una coppia con figli. spiega ancora Scarpa - Si può dire che abbiamo 
fatto un viaggio completo in questa povertà che attanaglia le nostre città e che non ha 
colore di pelle. Ora avrò il compito di presiedere e organizzare, dopo l'estate, un 
dibattito sul tema della rigenerazione urbana. Inviterò - conclude - anche il sindaco Luigi 
Brugnaro il quale si confronterà con alcuni soci del Rotary che rivestono ruoli importanti 
nella gestione della nostra città, dal turismo alla logistica, dall'urbanistica alla sanità». In 
occasione della festa per il passaggio delle consegne, in villa Franceschi a Mira, è stata 
ripercorsa l'attività svolta nell'ultimo anno sociale. Tra gli ospiti le due nuove socie 
spillate, Stefania Stea, imprenditrice e titolare del Ca' Nigra Lagoon Resort, e Angela 
Fiorella, direttore del Toniolo, entrate dunque ufficialmente nel club. Premiati con il Paul 
Harris (fondatore del Rotary) per il loro impegno: Guido Besazza e Tiziana Agostini. La 
presidenza passa dunque ad Alfio Pini, dopo essere stato per anni comandante dei 
pompieri di Venezia e poi del Triveneto, era stato nominato capo del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. A Venezia affrontò anche l'incendio della Fenice. «Qui abbiamo tante 
persone, leader nei loro campi, che lavorano insieme e si rendono utili. - ha detto il 
nuovo presidente - Ringrazio Claudio Scarpa e mi impegno a portare avanti e rafforzare 
ciò che ha iniziato». 
 
LA NUOVA 
Pag 18 Volontari fanno rotta sui Balcani: “Costruire muri è un’assurdità” di 
Eugenio Pendolini 
 
Un viaggio lungo sei giorni e duemila chilometri. Iniziato dalla parrocchia della 
Resurrezione di Marghera e diretto a Belgrado, capitale della Serbia. Poi a ritroso, verso 
Tuzla e Bhiac, in Bosnia. Da lì, Zagabria e Trieste. Infine il ritorno a casa, dopo aver 
testimoniato in prima persona la vita dei migranti lungo la "rotta balcanica" e 
l'accoglienza tra mille difficoltà delle popolazioni locali. Partiti una settimana fa, sabato si 
è concluso il viaggio organizzato dall'associazione veneziana "Lungo la rotta balcanica". 
Negli stessi giorni in cui il governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, 
proponeva un muro anti-migranti a est. Dieci persone a bordo di due macchine, ciascuna 
impegnata tra Venezia e terraferma ad accogliere chi fugge da guerre e povertà. «L'idea 
di quest'esperienza - spiega Diego Saccara, da anni impegnato nei Balcani - è portare 
persone operative sul campo. Occorre capire cosa succede da queste parti, per unire 
tutti i pezzi del mosaico del fenomeno migratorio». Un mosaico, in effetti, in evoluzione. 
Negli ultimi mesi, la rotta balcanica è cambiata. Come conseguenza del muro ungherese 
eretto dal primo ministro Orbàn, il confine serbo-croato è impraticabile. Così, il percorso 
si è spostato verso la Bosnia. Per chi invece arriva dalla Grecia, Albania e Croazia sono le 
porte d'accesso all'Europa. Una meta ambita da uomini, donne e bambini di ogni 
provenienza: Siria, Pakistan, Afghanistan, Nord Africa. Il gruppo di veneziani ha fatto 
tappa a Tuzla, una delle principali città di passaggio, dove ha incontrato cittadini e 
associazioni locali. «In tanti scendono da casa - continua Saccara - e portano ai migranti 
il cibo cucinato a casa. Ci è stata spiegata la situazione, così da riportare queste 
esperienze nella vita di tutti i giorni». Poi a Bhiac, campo profughi dove oggi novemila 
persone cercano in ogni modo un passaggio. Tra i partecipanti, anche don Nandino 
Capovilla: «Come ha detto il Patriarca - spiega il parroco di Marghera a viaggio concluso 
- l'idea di alzare un muro al confine italiano è una tragica illusione. In questi giorni ci 
siamo trovati immersi in una realtà di popoli diversi, di accoglienza e al tempo stesso di 
chiusura. Il rischio più grande nel seminare odio è considerare tutto una minaccia». 
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Pag 1 Quel concerto che cambiò Venezia di Vittorio Pierobon 



 
Pink Floyd, un gruppo che ha fatto la storia del rock. Ma a Venezia il nome evoca una 
storia diversa: la notte dell'apocalisse. Quel 15 luglio del 1989 resta indelebile nella 
memoria di chi c'era. La città ha scoperto la sua fragilità e gli amministratori locali hanno 
mostrato l'incapacità a gestire un evento che anche un bambino capiva essere 
eccezionale: il concerto gratuito da un palco sull'acqua di una delle band più famose al 
mondo. Con l'aggravante che non era un giorno qualsiasi, ma la notte del Redentore, la 
festa di popolo che richiama i veneziani in bacino di San Marco per il grande spettacolo 
pirotecnico. La cronaca di un disastro annunciato, comincia parecchie settimane prima. E 
parte con un'idea, che di per sé poteva essere quasi geniale: portare ad esibirsi in 
mezzo alla laguna gli interpreti di capolavori come The Dark Side Of The Moon o The 
Wall. La proposta è di Fran Tomasi, rampante organizzatore di eventi musicali, che 
risiedeva a Venezia. Stava preparando il tour della band in Italia. I Pink Floyd amano 
esibirsi in scenari mozzafiato. Avevano suonato a Pompei e a Versailles ed era previsto 
un concerto all'Arena di Verona. Perché no Venezia? 
LA PROPOSTA - Tomasi lo propone all'assessore alla Cultura della giunta di 
centrosinistra, Nereo Laroni, l'ex sindaco socialista che, con la benedizione di Gianni De 
Michelis, all'epoca potente ministro degli Esteri, sognava di portare l'Expo del 2000 a 
Venezia. L'idea del concerto non convince e divide la giunta già di per sé piuttosto 
raccogliticcia, dovendo convivere Pci, Psi, Psdi, Pri e Verdi. Prima Repubblica, sigle e 
partiti scomparsi. Il sindaco era il repubblicano Antonio Casellati, un avvocato 
galantuomo, che era come un vaso di coccio tra vasi di ferro. Lui era contrario al 
concerto, ma venne messo in minoranza dalla sua giunta, peraltro divisa sull'evento. Sul 
fronte del no la Democrazia Cristiana, all'opposizione in Comune, trainata da un altro 
avvocato, Augusto Salvadori, paladino della venezianità e strenuo difensore del decoro, 
famoso per la guerra ai saccopelisti. Il braccio di ferro dura fino al giorno del disastro. 
Nonostante il sì della giunta, il sindaco non aveva trovato il coraggio di firmare la 
delibera che autorizzava il concerto. 
DIVIETO SCELLERATO - Stesso atteggiamento da parte di Margherita Asso, 
soprintendente ai Beni Culturali, detta la lady di ferro: contraria ma non fino al punto di 
bloccare il concerto in nome della fragilità di Venezia. Si limita ad alcune prescrizioni per 
attenuare i danni, tra cui la riduzione dei decibel. Ma aggiunge una disposizione 
scellerata: divieto di installazione di gabinetti mobili per motivi estetici! Il mondo sapeva 
del concerto dei Pink Floyd, ma Venezia restava assolutamente impreparata. Nessuna 
stima sul potenziale afflusso di pubblico. Nessuno pensava che Woodstock potesse avere 
una replica in laguna. Nessun piano di gestione di questa folla, nessuna misura di 
sicurezza particolare. Sottovalutazione vergognosa dell'evento. Eppure il tam tam era 
partito da tempo. Il popolo del rock preparava l'invasione, Tomasi pubblicizzava alla 
grande il concerto e in bacino di San Marco si allestiva il mega palco. La Rai mandava 
troupe e piazzava telecamere e microfoni per la diretta in mondovisione venduta a peso 
d'oro. La macchina organizzativa galoppava, in Comune si litigava. La mattina del 15 già 
si capivano le proporzioni dell'invasione con migliaia di giovani accampati a San Marco, 
stesi sui tetti degli imbarcaderi e abbarbicati sui ponteggi di Palazzo delle Prigioni in 
restauro. Altre decine di migliaia erano in arrivo con treni speciali, pullman e auto. 
Quanti sarebbero stati? Le previsioni - sbagliate come tutto in questa disorganizzazione 
generalizzata - parlavano di 50mila. Alla fine saranno 200mila, forse di più. Una massa 
spaventosa, per quanto pacifica, anche se circolavano voci di stupri, saccheggi e 
violenze. Tutto falso, ma sufficiente per far abbassare le saracinesche ai negozianti e 
chiudere i pochi esercizi con una toilette ancora non intasata. L'ora dell'evento si 
avvicinava e andava a sommarsi alla festa dei veneziani, il Redentore. Nella genialità 
organizzativa concerto e Redentore dovevamo essere complementari: finiva la musica e 
partivano i fuochi. In bacino di San Marco altro caos: le barche dei veneziani, che per 
tradizione trascorrono la notte famosissima cenando sull'acqua in attesa dei fuochi, 
dovevano stare alla larga dal grande palco dei Pink Floyd. 
MANCAVA LA FIRMA - Tutto pronto, mancava una firma: non si trovava il sindaco. Alla 
fine il fatidico sì lo ha firmato - poche ore prima dell'inizio del concerto - Cesare De 
Piccoli, il vicesindaco comunista contrario all'evento. Si è assunto la responsabilità, 
consapevole che ormai si era a un punto di non ritorno: annullare il concerto avrebbe 
significato far mettere la città a ferro e fuoco. Chi avrebbe potuto placare l'ira di 200mila 



giovani presi in giro? Invece filò tutto liscio. Una grande esibizione della band britannica 
che suonò per 90 minuti. Un evento musicale che fece epoca. Uno spettacolo magico di 
luci e suoni. Una grande prova di maturità dei giovani, che in realtà hanno sentito 
pochissimo del concerto e visto ancor meno per la riduzione dei decibel e il divieto di 
mettere schermi giganti. 
IL DISASTRO – Le proporzioni del disastro si capiscono il giorno dopo, quando sfollato il 
pubblico ci si rende conto che i masegni di Piazza San Marco e di mezza città erano 
ricoperti da tonnellate di rifiuti e da uno strato di liquame e deiezioni. Non poteva essere 
altrimenti in assenza di gabinetti e cestini per la raccolta dei rifiuti. Un oltraggio alla 
città. Una figuraccia mondiale. Non era stato predisposto nemmeno un servizio 
straordinario di raccolta dei rifiuti. Fu necessario l'intervento dell'esercito. Il Gazzettino, 
interpretando lo sdegno non solo di Venezia, ma di tutto il Paese, uscì con una prima 
pagina-manifesto con una gigantesca foto di Piazza San Marco coperta dai rifiuti e un 
editoriale del direttore Giorgio Lago che gridava: Mai più così. La giunta Casellati venne 
travolta dallo scandalo e fu costretta alle dimissioni. Solo apparenza, perché un paio di 
mesi dopo tornò al governo della città la stessa maggioranza con Casellati ancora 
sindaco. L'unica vera conseguenza fu l'affossamento del progetto Expo. La vergognosa 
incapacità di gestire il concerto costò la bocciatura della candidatura di Venezia. O forse 
- dicono i maligni - il disastro dei Pink Floyd fu il cavallo di Troia usato dal fronte del no 
all'Expo. 
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Pag III Case ai turisti, finita l’età dell’oro: guadagni in calo di Elisio Trevisan e 
Alvise Sperandio 
Mercato saturo, concorrenza elevate, spese alte. I proprietari abbassano i prezzi per 
catturare clienti. “Incide la crescita degli ostelli. Domanda e offerta sono povere” 
 
Mestre. Per dormire una notte a Venezia bastano 60 o 70 euro: a questo prezzo si trova 
un appartamento nel cuore del centro storico, vicino a San Marco, in Strada Nuova o a 
Sant'Elena vicino alla Biennale. Chiaro, non nei momenti clou come, appunto, 
l'inaugurazione della Biennale arte o architettura, o la Mostra del Cinema o, ancora, il 
periodo di Carnevale. Nei mesi morti, però, da novembre a marzo (escluse le feste e i 
ponti) i prezzi sono precipitati dai 130 o 150 euro a notte alla metà o meno; da Pasqua 
fino al 31 ottobre è un'altra cosa, si entra nell'alta stagione ma non basta più a 
sostenere il resto dell'anno. Parliamo di piccoli alloggi da 35 metri quadrati, non di 
grandi loft, ma sono tra i più richiesti. E basta dare un'occhiata alle offerte di Aribnb per 
rendersi conto di quel che sta accadendo. 
MERCATO SATURO - D'altro canto se gli appartamenti in affitto, nel giro di pochi anni, 
sono schizzati da un migliaio a 9mila e oltre, qualche effetto saturazione si poteva ben 
prevedere che ci sarebbe stato. E, parlando con i proprietari che offrono alloggi ai turisti, 
il mantra che ripetono in coro è questo: «È finita l'età dell'oro. Chi ha saputo vedere 
l'affare all'inizio ha fatto i soldi, 3 mila euro al mese per un piccolo appartamento, oggi a 
malapena si vivacchia». E come andrà per il Comune? Sono più o meno dai 23 ai 25 
milioni di euro l'anno che incassa dalla tassa di soggiorno ma se i prezzi crollano, su 
quanto potrà ancora contare? Il Comune riceve 4 euro a persona per notte, vale a dire 
che in una settimana due persone rendono alle casse comunali 56 euro. Allargando lo 
zoom, al Lido si trovano appartamenti a 40 euro a notte, a Marghera, sempre per due 
persone, si scende anche a 30 euro, a Mestre poco più. 
AFFITTI A CONFRONTO - Non a caso i proprietari si stanno rifacendo i conti in tasca 
perché, ormai, il reddito turistico si sta avvicinando sempre più a quello di un normale 
affitto. La paura resta sempre quella di trovare un affittuario che paga per i primi tre 
mesi e poi smette e non si riesce più a buttarlo fuori, ma se si adotta qualche 
precauzione, del tipo un canone agevolato al 10%, la cosa comincia a non essere più 
così sconveniente. Dall'altro lato, affittare ai turisti, ora che i prezzi stanno scendendo, 
fa emergere anche le rotture di scatole e i costi: bisogna aspettare che arrivino i 
viaggiatori e magari capita che, invece che al mattino, arrivano a pomeriggio inoltrato o 
a notte fatta; poi dagli introiti si deve levare il 21% di tasse di cedolare secca, le bollette 
e adesso pure il 21% di tasse sulle pulizie che non sono più scorporate da quando 
l'Agenzia delle Entrate nel 2017 ha deciso di tassare anche quelle. 



IN RETE - Consigliandosi tra loro, i proprietari dicono di provare a mettere gli annunci su 
Booking o su Expedia dove le stanze e gli appartamenti si riescono a vendere a prezzi un 
po' più alti ma, in compenso, questi portali chiedono anche il 15% di commissione 
mentre Airbnb è tra il 4 e il 5%. La festa, quindi, sembra proprio al termine e mentre in 
centro storico i proprietari fanno i conti e, per risparmiare, non chiamano più le agenzie 
per le pulizie finali degli alloggi, fuori, a Mogliano, Preganziol, in Riviera del Brenta come 
se la caveranno se ora il centro storico, oltre che essere vicino, costa così poco? Per non 
subire l'effetto dumping di Venezia bisogna andare più lontano: a Verona o ad Asolo, 
tanto per fare due esempi, per un alloggio si pagano ancora 130 euro a notte, ma quella 
è un'altra storia. 
 
Mestre. «È la legge del mercato: se aumenta l'offerta, diminuiscono i prezzi e cresce la 
domanda. In una città come Venezia sta succedendo esattamente questo ed è normale 
che gli effetti si sentano soprattutto nella bassa stagione». Il crollo dei prezzi per 
dormire una notte in piccoli appartamenti del centro storico, talvolta dimezzati da 150 a 
60-70 euro, e a Mestre e nelle zone più periferiche addirittura a metà della metà, 
sorprende fino a un certo punto le categorie del settore. Spiega Luca Segalin, segretario 
di Confedilizia Venezia: «Questa situazione ci conferma che siamo in presenza di una 
massificazione del turismo, i cui effetti si riverberano dal centro storico alla terraferma, 
dove l'estensione delle soluzioni ricettive e non solo turistiche, è sotto gli occhi di tutti. 
D'altronde se l'offerta deve fare i conti con una domanda sempre più povera, i risultati 
non possono che essere questi. Ad incidere, specialmente in questa prima fase in cui 
l'impatto è nuovo e più significativo, è la crescita esponenziale degli ostelli e degli 
alberghi della zona della stazione di Mestre, che hanno di molto ampliato i posti a 
disposizione, con prezzi alla portata di tutti e che evidentemente stanno intercettando 
una fetta di visitatori meno facoltosa». Concorda Roberto Loschi, presidente della Fiaip 
provinciale (Agenti immobiliari professionali). «Se gli alloggi si sono quasi decuplicati 
sarebbe stato da scommetterci analizza Siamo di fronte a un'espansione incontrollata di 
affitti brevi, bed and breakfast, affittacamere. La stessa Airbnb sta allargando il suo 
raggio d'azione. Inevitabilmente si sta passando da un turismo di elite a un turismo di 
massa». Secondo Loschi si avvicina però un punto di non ritorno: «Chi si affaccia adesso 
su questo genere di attività deve correre per recuperare il ritardo rispetto a chi ci ha 
investito per primo, facendoci i soldi se è stato bravo, ma mettendo prezzi inferiori 
traina il mercato al ribasso costringendo i primi ad adeguarsi alle condizioni. Il picco di 
questo tipo di business è già stato raggiunto, ora prevedo la discesa». Molto si sta 
trasformando anche all'interno dei condomini di Mestre e non necessariamente nell'area 
che più gravita verso la ferrovia, bensì pure negli altri quartieri, Marghera compresa, 
come spiega Luca Rizzi di Anaci Venezia (Amministratori di condominio). «Succede che 
se sulle scale qualcuno ha fatto un B&B che porta qualche disturbo al contesto, per 
salvaguardare la sua tranquillità un altro proprietario decide di fare a sua volta 
un'affittanza turistica e con quello che guadagna se ne va ad abitare da un'altra parte 
dove le case costano meno, guadagnandoci sul delta sottolinea Inoltre non può essere 
sottaciuta la componente di nero, che non è proprio marginale. Di fatto il mercato si sta 
allargando ma il business si sta riducendo, perché l'offerta è sterminata: quella di Mestre 
sta drenando sempre di più quella di Venezia, ma se la torta è sempre la stessa non può 
che andare così». Per Rizzi «la politica dovrebbe intervenire facendo un censimento e 
mettendo un tetto massimo. Anche per questo motivo Mestre sta perdendo residenti». 
Un tema, quest'ultimo, su cui si inserisce il grido di dolore di Ivana De Rossi, segretaria 
del Sunia (Sindacato degli Inquilini): «ra Venezia e Mestre non c'è più differenza, anche 
in terraferma l'affittanza turistica la fa da padrona e non si trova più un alloggio da dare 
in locazione». 
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Pag 16 Tesserin: “Subito il commissario per il rialzo di Piazza San Marco” 
L’appello del primo procuratore della basilica: “Oltre che del Mose deve occuparsi di far 
partire l’intervento di isolamento dalle acque alte” 
 
«Faccio un appello al Governo e alla politica: venga nominato al più presto il nuovo 
commissario per il Mose. Si scelga una persona competente e capace ma poi si parta 



finalmente con lavori per i quali non è più possibile aspettare, come 
l'impermeabilizzazione di Piazza San Marco, per metterla almeno parzialmente al sicuro 
dalle acque alte». A parlare è il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin, 
preoccupato anche in vista del prossimo inverno e dei cambiamenti climatici in atto dopo 
l'acqua alta eccezionale dello scorso ottobre che provocò seri danni in Basilica. «Gli 
esperti ci dicono che gli eventi climatici eccezionali saranno più frequenti e dunque 
potrebbero ripetersi, comprese le acque alte», dice Tesserin, «e visto che il nuovo 
commissario del Mose avrà poteri speciali, io chiedo che, oltre al completamento e alla 
messa in funzione delle dighe mobili, come tutti auspichiamo, si dia il via anche al 
progetto di isolamento almeno parziale dalle acque altre di Piazza San Marco, sulla 
scorta dell'intervento di impermeabilizzazione già compiuti con successo per il nartece 
della Basilica. Non si capisce, a questo punto, cosa si aspetti a partire con i lavori, dato 
che non c'è tempo da perdere. Il progetto c'è già, i soldi sono stati stanziati e il nuovo 
intervento non è costoso e invasivo come quello previsto in precedenza. Se anche si 
riuscisse a mettere in sicurezza la Piazza sino a un'altezza di 110 centimetri di acqua 
alta sul medio mare, rispetto ai circa 80 attuali, si avrebbe una riduzione sostanziale del 
numero delle alte maree, indipendentemente dall'entrata in funzione del Mose». Da 
pochi mesi è entrato in funzione in Basilica il nuovo sistema di impermeabilizzazione - 
legato a un sistema di valvole collegate agli scoli dell'acqua, che si chiudono 
all'occorrenza - che mettono l'area antistante a San Marco e quella del nartece, con i 
suoi mosaici, al sicuro dalle acque alte fino a 88 centimetri. Un sistema che risparmierà 
150-160 "bagni" annui alle strutture della Basilica e che è quello che dovrebbe essere 
applicato anche per la parziale impermeabilizzazione dell'intera Piazza San Marco, 
isolando appunto i «gatoli» di passaggio dell'acqua con i tappi a valvola. Si agirà 
soprattutto dal lato delle Procuratìe Vecchie. Mentre, come è già avvenuto dal lato del 
Molo di San Marco, dovrà essere alzata a un metro e 10 anche la pavimentazione 
dell'area marciana, che insiste sul lato del Bacino Orseolo e quella che invece si affaccia 
su calle della Canonica. Il risparmio è anche economico perché l'impermeabilizzazione 
del nartece con una guaina sarebbe costata circa sei milioni di euro e quella dell'intera 
Piazza San Marco 60 milioni. Così, invece, i costi si dimezzeranno, e l'intervento 
dovrebbe costare 30 milioni di euro. Purché si parta. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 6 luglio 2019  
Pag XI Il figlio di Taliercio: “Mio padre, un esempio” di A.F. 
 
Mestre. «Il Petrolchimico, il luogo del progetto di Dio per la mia vita». Sono le parole che 
Giuseppe Taliercio forse ha pronunciato solo davanti ai familiari e a poche altre persone. 
Ma che padre Francesco Ruffato ha trasformato alcuni anni fa in un dramma, un 
recitativo per raccontare il calvario, la passione del direttore del petrolchimico. Quella 
invocata anche ieri mattina al capannone del Petrolchimico dove il Comune e la 
municipalità di Marghera hanno ricordato il dramma dell'assassinio del direttore del 
Petrolchimico, ucciso la notte tra il 4 e 5 luglio del 1981 dopo 46 giorni di prigionia in un 
appartamento in Friuli Venezia Giulia. Dopo decenni di composto silenzio il figlio di 
Giuseppe, Cesare, ingegnere come il padre da qualche tempo ha cominciato a parlare di 
suo padre e della vita della sua famiglia: «Bisogna continuare a costruire la memoria; 
incontro persone che sentendo il mio cognome ha detto - esprimono testimonianza. 
Sento che di quegli anni si possa avere memoria profonda solo se è stata trasmessa 
come facciamo adesso». Dopo la cerimonia, alla presenza del prefetto Vittorio 
Zappalorto, è stata deposta una corona sul cippo poco distante dal capannone dove fu 
trovata la Fiat 128 bianca nel cui bagagliaio ero stato depositato il corpo del dirigente 
ucciso dal brigatista Savasta con 17 colpi di pistola. Il patriarca Francesco Moraglia 
aveva ricordato ai margini dell'incontro come «la storia repubblicana non abbia ancora 
fatto davvero i conti con quegli anni che, con espressione vera ma generica, definiamo 
anni di piombo, quando le Br è stato il discorso del vescovo di Venezia - misero nel loro 
mirino i luoghi dove le famiglie lavoravano e trovavano reddito. Una strategia che ha 
purtroppo visto delle vittime innocenti. Ricordo, oltre a Giuseppe Taliercio, Alfredo 
Albanese e Sergio Gori; e, a me che vengo da Genova, vengono in mente anche i nomi 
di Guido Rossa e del procuratore Coco». In precedenza Gianfranco Bettin aveva 
ricordato la luce di Taliercio. «Le buone parole scacciano quelle dei cattivi maestri, e 



questa è anche una storia dei cattivi maestri, quelli che dovevano scavare abissi tra le 
persone, tra stato e comunità». «Un eroe normale che ci ha spiegato cosa siano il bene 
e il male - ha commentato l'assessore Simone Venturini - testimone di come i nomi delle 
vittime delle Br siano ben chiari nella vita dei giovani della città». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di venerdì 5 luglio 2019  
Pag III Una decisione da prendere e 19 crociere in arrivo di da.sca. 
 
Siamo alla fine della prima settimana di luglio e la promessa del ministro Toninelli, di 
avere entro giugno una soluzione per estromettere le grandi navi dal Bacino di san 
Marco e dal canale della Giudecca, è rimasta tale. Anzi, più passano i giorni e più si 
aggiungono elementi di incertezza. Prima la scrematura del progetti con la polemica di 
quali fossero stati presentati con un dossier completo, poi la consultazione popolare che 
si dovrebbe svolgere in base al codice sugli appalti (anche questa promessa dal 
ministro), ora una soluzione provvisoria da adottare in vista di quella definitiva. L’altra 
sera, infine, la richiesta del ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, di creare una 
commissione per valutare su quali parametri escludere le navi dai canali sottoposti a 
vincolo paesaggistico (il canale della Giudecca). Il ministero Bonisoli, va ricordato, 
attraverso la “non firma” della Soprintendente, non ha sottoscritto l’accordo di un mese 
fa con cui la Capitaneria ha varato la nuove regole di ingresso in laguna, dopo l’incidente 
di San Basilio del 2 giugno. Segno di una posizione intransigente di chi, attraverso lo 
strumento del vincolo, vuole dare una base normativa all’estromissione delle crociere. 
Crociere che, anche secondo l’Unesco, possono comunque arrivare a Marghera, come 
auspicato da Regione e Comune. Il che mette Toninelli nella posizione di dover decidere 
andando  in rotta  di  collisione  conquanto uscito ieri da Baku. Il ministro va avanti per 
la propria strada, dice che l’Unesco ha analizzato solo la posizione del Comune (ma il 
dossier-Venezia all’Unesco è stato mandato dal governo italiano, non dal Comune) e 
annuncia sempre tempi brevi, tenendo salde le tre carte (la consultazione, la soluzione 
provvisoria, la soluzione definitiva) da giocare tutte in una mano. «Sarà una scelta che 
tutela le esigenze ambientali, paesaggistiche e che salvaguarderà l’economia portuale», 
assicura. Non resta  che  aspettare, evidentemente. Nel  frattempo  però  le grandi navi 
continuano a passare per San Marco, pur se con le nuovi prescrizioni della Capitaneria, a 
partire dal terzo rimorchiatore. Solo tra oggi e domenica ne sono previste 19 in attracco 
alla Marittima, di vari tonnellaggi, compresi i colossi Costa Luminosa, Costa Deliziosa e 
Msc Musica (più di 92mila tonnellate di stazza lorda a testa, praticamente al limite dei 
96mila fissati dalle norme in vigore), Rhapsody of the Seas di Royal Caribbean (78mila 
tonnellate), Msc Sinfonia (58mila tonnellate). Il che significa comunque 38 passaggi 
davanti a San Marco e alla Giudecca. 
 
Pag XI Figli o lavoro, problema aperto di Paolo Guidone 
In aumento nell’area metropolitana le dimissioni di dipendenti dopo aver usufruito della 
maternità 
 
Mestre. «Chi fa figli non lavora». Gli ultimi dati dell'Ispettorato nazionale del lavoro 
riguardanti l'Area Metropolitana di Venezia lasciano pochi dubbi, conciliare una attività 
lavorativa con la cura dei figli anche in Veneto sta diventando sempre più complicato, al 
punto da indurre un numero crescente di mamme (ma anche di neo papà) a dare le 
dimissioni dal posto di lavoro dopo aver usufruito, come prevede la legge, del periodo di 
maternità o di paternità. 
IMPENNATA DEI CASI - A dare l'allarme per un fenomeno in costante crescita è la 
consigliera di parità della Città Metropolitana di Venezia Silvia Cavallarin, che alla luce 
degli ultimi dati disponibili sulle convalide delle dimissioni in maternità e paternità chiede 
alle istituzioni locali di muoversi rapidamente ed efficacemente per porvi rimedio. Nel 
2018 le convalide registrate in Veneto sono state 7.720, il 30% in più rispetto all'anno 
precedente, mentre nella sola area metropolitana veneziana sono passate da 818 a 
1.161, che corrispondono ad un incremento pari al 42%. Un aumento significativo di 
abbandoni di lavoratrici e lavoratori nei primi tre anni di vita del figlio, periodo entro il 
quale le dimissioni volontarie o le risoluzioni consensuali, cioè l'accordo tra dipendente e 



datore di lavoro per interrompere anticipatamente il rapporto, sono subordinate al 
controllo dell'ispettorato territoriale di riferimento. 
NON SOLO MAMME - «Un bollettino di guerra osserva Silvia Cavallarin - da cui emerge 
anche un fenomeno nuovo, che nonostante le lavoratrici madri siano in maggioranza, 
nella Città Metropolitana di Venezia cresce in modo sostenuto il numero dei padri che 
abbandonano il lavoro». Nel veneziano nel 2018 le dimissioni delle lavoratrici madri sono 
state 721, pari al 62% del totale, ma ad impressionare è il dato riguardante i lavoratori 
padri che tra il 2017 ed il 2018 sono passati da 258 a 440. Dai dati dell'Ispettorato del 
lavoro emerge inoltre che quasi il 90& delle convalide interessa chi ha un'anzianità di 
servizio compresa tra 3 e 10 anni ed oltre il 95% riguarda impiegati ed operai. Ad essere 
interessate alle dimissioni sono soprattutto le imprese fino a nove dipendenti, mentre gli 
abbandoni diminuiscono con il crescere della dimensione aziendale. 
LE MOTIVAZIONI - Diverse sono le motivazioni che inducono le lavoratrici ed i lavoratori 
con figli a dare le dimissioni, nonostante i problemi che questo comporta dal punto di 
vista sociale e familiare. I maggiori ostacoli alla prosecuzione del rapporto lavorativo 
sono la mancanza di una rete di supporto per i figli piccoli e la scarsa flessibilità 
aziendale, con la mancata concessione del part time. «Bisogna incentivare i servizi alla 
famiglia - sottolinea Silvia Cavallarin - perché se chi ha i nonni vicini riesca ancora a 
mantenere il lavoro, chi invece non li ha non riesce a conciliare famiglia e lavoro. Il 
problema di fondo è che manca completamente il welfare aziendale mente gli asili sono 
pochi e quindi chi ha figli fa molta fatica a gestire il proprio tempo, con il risultato che 
quando arriva il secondo figlio, entro l'anno le dimissioni dal lavoro sono quasi certe 
senza essere coartate dal datore di lavoro. In tutti questi casi il reinserimento nel 
mercato del lavoro avviene con estrema fatica». 
 
Torna al sommario 
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Pag 2 Le colline del Prosecco patrimonio dell’umanità di Angela Pederiva 
L’Unesco approva all’unanimità la proposta del Veneto 
 
Baku (Azerbaigian). È stato necessario arrivare fin qui, nel cuore del Caucaso cresciuto 
sul petrolio, per sentircelo dire: «It's Prosecco time». Ebbene sì, dopo un decennio di 
sogni e di carte, è finalmente arrivato il tempo del Prosecco e soprattutto delle sue 
colline, quelle di Conegliano e Valdobbiadene, da ora Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 
Ad annunciarlo, alle 13.45 ora di Baku di un 7 luglio 2019 che entrerà nella storia, è il 
ministro azero Abulfas Garayev, titolare della Cultura e chairman della 43esima sessione 
Unesco in corso in Azerbaigian, dove il World heritage committee (Whc)accoglie 
all'unanimità e per acclamazione la proposta di iscrizione dell'International council on 
monuments and sites (Icomos). 
LA DISCUSSIONE - Nell'auditorium dell'avveniristico Convention Center, gremito di 
delegati provenienti da tutto il mondo, l'attesa arriva al suo zenit. Sugli scranni dell'Italia 
siedono, nell'ordine, il sottosegretario Lucia Borgonzoni, il ministro Gian Marco 
Centinaio, il governatore Luca Zaia, il sottosegretario Guglielmo Picchi, l'ambasciatore 
Massimo Riccardo. Nella fila dietro si posizionano i vertici del comitato scientifico (Mauro 
Agnoletti, Amerigo Restucci e Leopoldo Saccon) con il presidente del consorzio 
Innocente Nardi. Centinaio e Zaia tengono le bandiere, rispettivamente italiana e 
veneta, tatticamente adagiate sulle ginocchia. Il punto va in discussione per primo, nella 
ripresa pomeridiana. «Coneg-liano e Valdobbiadène...», inciampa più d'uno fra 
rappresentanti di Whc e Icomos, ma pazienza. Il riassunto dell'istruttoria tecnica è 
favorevole all'iscrizione, ora tocca alle valutazioni politiche. L'onta di un anno fa in 
Bahrein viene lavata con una raffica di «complimenti», «meraviglia», «ringraziamenti». 
L'amica Tunisia: «Ringrazio particolarmente l'Italia che un anno fa ha accettato di 
rinviare il dossier e fare le modifiche, per le quali ora possiamo felicitarci». La nemica 
Spagna: «È una candidatura di buona fattura, esempio di solidità del progetto e rispetto 
delle norme grazie ai correttivi apportati. Ci auguriamo che lo sviluppo non danneggi il 
sito, comunque congratulazioni». Qualcuno dalla platea, ricordando il voto contrario di 



Manama, azzarda un applauso di rivalsa, ma viene zittito per rispetto e per scaramanzia. 
Intanto la corale dell'entusiasmo si ingrossa. L'Uganda: «Un paesaggio unico, un 
esempio straordinario di rapporto tra uomo e ambiente». Il Brasile: «La scelta di 
lavorare in stretto contatto con Icomos è stata un successo, il risultato è molto 
positivo». L'Azerbaigian: «Non c'è bisogno di parlare di questo paesaggio, basta già la 
foto che vediamo. Ora possiamo annunciarlo: it's Prosecco time». Risate. L'Ungheria: 
«Una buona candidatura che merita di essere iscritta». La Cina: «Tutti ricordiamo lo 
scorso anno le difficoltà incontrate e siamo soddisfatti che Icomos e Italia abbiano 
lavorato insieme». Il Guatemala: «Un esempio unico». L'unica voce fuori dal coro è 
quella della Ong anti-fitofarmaci Pan: «Non dovreste iscrivere questo sito perché questa 
candidatura prevede l'uso intensivo dei terreni e l'impiego dei pesticidi con gravi effetti 
sulla salute della popolazione e sulla qualità della vita. Volete davvero trasmettere alle 
nuove generazioni questa coltura nociva?». La risposta del presidente dell'assemblea è 
tombale: «Grazie, ne prendiamo nota. Ma siccome non ci sono altri interventi, propongo 
di approvare il documento 43 Com 8B.20...». 
GLI ABBRACCI - Il boato della delegazione italiana copre l'audio del codice che definisce 
il dossier italiano. Centinaio e Zaia possono estrarre e sventolare i vessilli, i consulenti si 
abbracciano. Prende la parola il ministro dell'Agricoltura e del Turismo: «È un grande 
riconoscimento per l'Italia e per la Regione del Veneto che ha saputo valorizzare le 
straordinarie qualità sceniche e le tradizioni di un paesaggio culturale di eccezionale 
valore mondiale. Da oggi abbiamo davanti a noi una sfida ancora più importante, la 
conservazione dei caratteri specifici e tradizionali di questo splendido territorio». Poi 
tocca al governatore, sullo sfondo del gonfalone di San Marco tenuto alto dal capo di 
gabinetto Fabio Gazzabin. Zaia cita e ringrazia le autorità, ma anche «le persone che 
vivono nella meravigliosa area delle colline del Prosecco, gli agricoltori e le famiglie che 
hanno assicurato la protezione di un territorio così mozzafiato, grazie al loro duro lavoro 
e alla loro passione per questa terra», dicendosi «veramente entusiasta per l'iscrizione 
delle colline del Prosecco» e annunciando l'ultimo impegno: «Preservare questo sito 
eccezionale per le future generazioni». Poi a sera viene svelato il profilo del soggetto 
giuridico che se ne occuperà: una Fondazione. 
 
LA NUOVA 
Pag 13 Non è solo apparenza ma trionfo del fare di Giorgio Sbrissa 
 
Luca Zaia ha riportato una vittoria importante a pochissimi giorni da quella delle 
olimpiadi invernali di Cortina 2026. Dopo la bocciatura dello scorso anno (termine che 
peraltro il governatore ha subito contestato «semmai rimandati a settembre»), il 
presidente della Regione e il Consorzio Docg, guidato da Innocente Nardi (il secondo 
grande vincitore di ieri), hanno avuto la saggezza di rivedere profondamente il protocollo 
da presentare, riducendo in maniera importante la core zone, che è quella direttamente 
interessata dal riconoscimento Unesco, mettendo da parte inutili guerre di principio 
badando al sodo e ascoltando i consigli di chi ha messo a giusto regime il motore.Ora la 
Marca, dopo le ville palladiane, può contare su un'altra grande risorsa turistico 
ambientale da far fruttare nella giusta maniera e lo dimostrano gli osanna di tutte le 
categorie economiche. Il riconoscimento Unesco - al di là della comprensibile delusione 
di quanti indicano nella monocoltura un pericolo incombente - dev'essere uno stimolo a 
far sì che il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo limitato di pesticidi e diserbanti, la fine dei 
disboscamenti e della palificazione del territorio, si estendano oltre core zone e buffer 
zone. Allora sì che la vittoria di ieri diventerà una vittoria non solo per Zaia, Nardi e i 
viticoltori della Docg.Ma torniamo a Zaia, ultimamente (Pedemontana a parte) sembra 
trasformare in oro tutto quello che tocca: Olimpiadi, Unesco, Referendum. Sarà mica per 
questo che qualcuno nel suo partito sembra lavorare per isolarlo a colpi di commissari e 
congressi di partito rinviati? 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 



Pag 1 L’equilibrio che non c’è di Angelo Panebianco 
 
L’impressione di chi scrive è che, in materia di immigrazione, si sia aperta un’autostrada 
elettorale. Prima o poi qualcuno sarà tentato di percorrerla. Al momento l’opinione 
pubblica è polarizzata, sospinta verso posizioni estreme dal governo e dai suoi 
oppositori. Essi difendono politiche fra loro antitetiche ma che hanno una caratteristica 
comune: sono entrambe insostenibili nel medio periodo. La politica del governo può 
essere così riassunta: «Non passi lo straniero». In nome del «Prima gli italiani» e 
«Difendiamo la nostra cultura» (qualunque cosa tale parola - cultura - significhi). 
Dell’opposizione, oltre al Pd, fanno parte vari esponenti, laici e cattolici, della cosiddetta 
società civile. Alcuni sembrano anime belle: tanti buoni sentimenti, poco discernimento. 
La loro posizione può essere così sintetizzata: «Armiamoci e accogliete». In nome del 
Vangelo, dei diritti umani, nonché del rovescio - pardon, volevo dire del diritto - 
internazionale. Finché gli unici piatti che gli elettori trovano nel menu sono questi due - 
ormai lo sappiamo - una netta maggioranza sceglie il piatto offerto dal governo. Quello 
cucinato dall’opposizione è ordinato da un numero assai inferiore di italiani. Si noti che 
all’opposizione importa solo fino a un certo punto di essere in minoranza. In regime di 
proporzionale il calcolo dell’uomo politico medio non riguarda le chance di vittoria 
elettorale della propria parte o degli avversari. Il calcolo è un altro: la mia politica serve 
oppure no a garantirmi il consenso di quei quattro gatti di elettori di cui ho bisogno per 
essere rieletto? Se serve la difenderò a tutti i costi. E pazienza se le mie scelte 
contribuiranno a fare vincere gli avversari. «Non passi lo straniero» e «Armiamoci e 
accogliete» sono entrambe politiche suicide. Per quanto riguarda le scelte del governo, 
anche a prescindere dal fatto che viviamo ancora - grazie a Dio e in barba al signor Putin 
- in una società aperta, incastonata in una rete di interdipendenze internazionali e 
transnazionali, basta semplicemente ricordare che siamo un Paese in declino 
demografico per capire che chiudere il flusso migratorio non è possibile. Abbiamo 
bisogno, oggi e in futuro, di mano d’opera straniera, di forza lavoro giovane e fresca. 
Anche la posizione opposta è irrealistica. Non si può mandare nei più remoti territori 
dell’Africa, come di fatto fa l’opposizione, il messaggio: venite pure, accoglieremo 
chiunque. Non è solo che chi sostiene questa posizione è un complice involontario dei 
trafficanti d’uomini. È soprattutto che il risultato è una profezia che si auto-adempie, si 
può generare una formidabile pressione migratoria, un flusso inarrestabile di barconi 
carichi di disperati in rotta verso l’Italia. Anche solo l’ipotesi che ciò possa avvenire 
suscita reazioni durissime da parte degli indigeni (gli italiani) per la percepita 
insostenibilità economica, sociale e politica di una simile eventualità. I seri difetti della 
politica del governo (o della Lega) sono due. Il primo è che chi governa non ha ancora 
rimosso gli ostacoli che creano difficoltà all’immigrazione regolare e all’inserimento degli 
immigrati nel mondo del lavoro: cose per noi economicamente e socialmente necessarie. 
Il secondo difetto è che, quali che siano i benefici elettorali immediati della politica dei 
porti chiusi, non c’è possibilità di proteggere, nel medio termine, le coste italiane, di 
ridurre la pressione della migrazione clandestina, se non si danno due condizioni: se non 
si ottiene, in primo luogo, la cooperazione dell’Unione Europea nel controllo del 
Mediterraneo e se non si riattivano, in secondo luogo, quegli accordi stipulati dall’Italia ai 
tempi di Minniti e Gentiloni con governi, ma anche con gruppi tribali, che, controllando i 
vari territori (nel Vicino Oriente e nell’Africa subsahariana) possono bloccare le catene 
migratorie create e gestite dai trafficanti d’uomini. Ma la cooperazione dell’Europa, 
evidentemente, non può essere ottenuta da un governo antieuropeo. Inoltre, quella 
politica di accordi, oltre a richiedere expertise, una notevole capacità diplomatico-
politica, per sua natura può produrre buoni risultati (nel contenere l’immigrazione 
clandestina) ma non è spettacolare quanto basta - a differenza della politica dei porti 
chiusi - per garantire benefici elettorali immediati a chi la pratica. In una lettera al Foglio 
di alcuni giorni fa un politico fine e competente, Umberto Ranieri, criticava l’irrealismo e 
l’insostenibilità delle posizioni del suo partito, il Pd, in materia di immigrazione. 
Osservava Ranieri che per battere Salvini (la cui posizione, nel medio termine, si 
risolverà comunque in un fallimento dato che egli non è in grado di coinvolgere 
l’Europa), occorre una postura diversa da quella assunta recentemente dal Pd, si tratti 
dell’atteggiamento sulle Ong o della politica verso la Libia, le cui sorti sono intrecciate 
con la questione migratoria. In questo momento è in discussione in Parlamento una 



proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da Emma Bonino e dal suo gruppo, e 
sponsorizzata da molte associazioni, tesa a dare una nuova regolamentazione ai canali 
di promozione, e dell’inclusione lavorativa e sociale, degli immigrati regolari. Chi scrive 
non è un esperto della materia ma il provvedimento proposto gli sembra ben costruito e 
meditato (e comunque una buona base di discussione). Potrebbe rappresentare un 
tassello di una nuova politica dell’immigrazione («politica», in questo contesto, significa 
regolamentazione e controllo). Ma sarebbe solo un tassello, sia pure indispensabile. Il 
secondo tassello dovrebbe essere rappresentato da una seria proposta (che vada al di là 
della politica dei porti chiusi) di inflessibile contrasto all’immigrazione clandestina e ai 
connessi traffici. Tra i due poli del «Non passi lo straniero» e «Armiamoci e accogliete» 
c’è, in mezzo, una vasta prateria elettorale. Occorre qualcuno che abbia voglia di 
cavalcarci dentro. 
 
Pag 4 I migranti di Lampedusa (e i volontari) accolti dal Papa di Fabrizio Caccia 
Previsto per oggi l’incontro. Francesco all’Angelus: “Corridoi umanitari per i più 
bisognosi” 
 
Lampedusa. Sono molto emozionati don Carmelo La Magra, il parroco di Lampedusa, e 
don Mattia Ferrari, il prete-simbolo dell’Ong Mediterranea, anche lui a bordo del veliero 
Alex, due mesi fa, per salvare migranti al largo della Libia. Due preti molto speciali che 
saranno oggi tra i 250 invitati dal Papa alla messa delle 11 nella basilica di San Pietro 
per ricordare insieme il sesto anniversario della visita di Francesco sull’isola di 
Lampedusa, l’8 luglio del 2013. Quel giorno, Bergoglio, sconvolto dalle morti in mare e 
dai naufragi, stringendo in mano un pastorale fatto con il legno dei barconi partiti dalla 
Libia, lanciò per la prima volta il suo monito contro «la globalizzazione dell’indifferenza» 
nei confronti di chi fugge da guerre e miseria. Quest’oggi in Chiesa ci saranno anche 
tanti migranti sbarcati in Italia negli anni e ora inseriti nel tessuto sociale. «L’invito del 
Papa è una gioia grandissima - ammette don Mattia - gli porterò i saluti del comandante 
Stella ora indagato e di tutto l’equipaggio del veliero Alex, sotto sequestro a 
Lampedusa». Anche don Carmelo, il parroco che tutte le tv del mondo hanno 
immortalato per le sue decine di notti passate a dormire fuori sul sagrato, come fosse il 
ponte della nave Sea Watch 3, in segno di solidarietà con i migranti che non venivano 
fatti sbarcare, dice commosso: «Sono stato invitato a partecipare rappresentando 
l’intera comunità dell’isola. Porterò al Papa le voci, gli abbracci e le ansie di tutti i 
lampedusani, dei migranti e di quanto guardano a noi ancora come a una piccola luce, 
anche in mezzo al buio». Entrambi, orgogliosi del loro invito, non vogliono entrare in 
polemica col ministro dell’Interno pur avendo idee molto diverse rispetto a lui, però si 
chiedono come la prenderà. Perché, di sicuro, sono due inviti molto significativi quelli 
arrivati dal Papa, che anche ieri, nell’Angelus, ha voluto riprendere con forza il tema 
dell’immigrazione, proprio all’indomani dello sbarco del veliero Alex a Lampedusa: 
«Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato - ha detto - i corridoi 
umanitari per i migranti più bisognosi». E poi ha invitato i fedeli a «pregare per le 
povere persone inermi uccise o ferite dall’attacco aereo» che ha colpito giorni fa il centro 
di detenzione di Tajura, in Libia. «La comunità internazionale - ha concluso Francesco - 
non può tollerare fatti così gravi». Una messa con i migranti e le ong, l’anno scorso per il 
quinto anniversario furono invitati pure gli spagnoli di Open Arms. «Mica un messaggio 
da poco», commenta Beppe Caccia, l’armatore del veliero Alex, capomissione sulla Mare 
Ionio il giorno in cui don Mattia Ferrari partecipò al salvataggio con l’equipaggio dell’Onu. 
Ieri sui social era impazzita la voce che oggi a San Pietro potesse esserci anche Carola, 
la capitana: «Una fake news», taglia corto don Mattia, viceparroco di Nonantola, che non 
dimenticherà mai la sua missione del maggio scorso: «Indovinate chi c’era a timonare il 
veliero? Proprio Tommaso Stella, il capitano Tommy, fu lui ad avvistare col binocolo il 
gommoncino con i migranti a bordo - racconta -. E quando ci avvicinammo e chiedemmo 
loro “where are you from”, da dove venite, ricordo ancora la loro risposta che ci fece 
gelare il sangue: from the hell, dall’inferno. La Libia». 
 
Pag 13 Stato e Chiesa, quando la politica supera i confini (e non dovrebbe) di 
Sergio Romano 
 



Nella storia dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Romana i momenti critici sono 
stati numerosi. Il 26 luglio 1855 Pio IX scomunicò Cavour e Vittorio Emanuele, rei di 
avere approvato la legge anticlericale sui conventi. Nel 1870 il generale Cadorna 
spalancò le porte di Roma a colpi di cannone. Nel 1881 la salma di Pio IX, mentre veniva 
portata durante la notte nella basilica di San Lorenzo al Verano, corse il rischio di essere 
gettata nel Tevere da una folla di anticlericali. Nel 1889 un comitato prevalentemente 
massonico inaugurò un monumento alla memoria di Giordano Bruno, il frate condannato 
a morte per eresia, e volle che sorgesse in Campo dei Fiori (dove il rogo arse), gli occhi 
spavaldamente rivolti verso il Vaticano. Nel 1918, dopo la fine della Grande Guerra, il 
ministro degli Esteri (Sidney Sonnino) riuscì a evitare che la Santa Sede inviasse una 
delegazione a Versailles per partecipare alla conferenza di pace. Nel 1929 Mussolini 
firmò con il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato della Santa Sede, un trattato 
che creava lo Stato della Città del Vaticano e un Concordato che regolava i rapporti tra 
la Chiesa e l’Italia. Ma qualche anno dopo il capo del fascismo volle, con grande 
disappunto di Pio XI, limitare le iniziative dell’Azione Cattolica soprattutto negli ambienti 
giovanili. E durante la Repubblica sociale italiana, dopo l’armistizio dell’8 settembre, 
sognò la creazione di una Chiesa «italica e patriottica», completamente separata dalla 
Santa Sede. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il 15 luglio 1949, l’Osservatore 
Romano pubblicò un decreto del Sant’Uffizio, che scomunicava i comunisti. E quello 
stesso Papa, che detestava i comunisti più dei nazisti, rifiutò di dare udienza, in una 
particolare circostanza, ad Alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana, e alla 
sua famiglia. Più tardi la Chiesa Romana dovette accettare, di mala voglia, che l’Italia 
approvasse le leggi sul divorzio e l’aborto. Con diverse sfumature e varianti, nonostante 
l’importanza della Dc nella politica nazionale, l’Italia è stata, sia pure faticosamente, 
laica. Oggi invece accade che un membro del governo, proclamandosi credente e 
devoto, esibisca il rosario polemicamente contro il Pontefice romano. È il caso di Matteo 
Salvini, leader della Lega, vice presidente del Consiglio e ministro degli Interni. Salvini 
non nasconde la sua ostilità alla politica di Francesco in materia di migrazioni e può 
contare sull’amicizia di un cardinale americano, Raymond Leo Burke, che ha fama di 
essere, con il cardinale tedesco Gerhard Müller e l’arcivescovo Viganò (che chiese le 
dimissioni di Bergoglio), uno dei maggiori critici del suo papato. Di Salvini, parlando in 
una chiesa della Virginia, Burke ha detto di conoscere un eminente politico italiano, un 
uomo «molto buono» e persona con cui aveva una lunga familiarità pastorale. Se Salvini 
andrà al potere l’Italia avrà un governo devoto, ma scismatico. 
 
Pag 24 La finta democrazia dei nuovi despoti di Nadia Urbinati 
 
Intorno a Roma si muovono con agio le potenze anti-democratiche. In poco più di tre 
mesi, l’Italia ha accolto Xi Jinping e Vladimir Putin. L’Europa (la sua debolezza in primo 
luogo) interessa entrambi (come interessa al loro amico-nemico Donald Trump); 
soprattutto il Mediterraneo, crocevia per l’Africa e il Medio Oriente, appetibili alle due 
potenze continentali con ambizioni imperiali, Cina e Russia. Che sono, insieme all’Arabia 
Saudita, alla Turchia, al Tagikistan, agli Emirati Arabi, al Vietnam, all’Iran e a Singapore 
(con un fronte che si spinge fin dentro l’Europa con l’Ungheria di Orbán) i rappresentanti 
di un modello socio-economico e politico che sfida nemmeno tanto timidamente la 
democrazia. Di recente Putin ha tuonato contro le democrazie costituzionali, giunte 
secondo lui al capolinea; qualche anno fa commentando una risoluzione del Parlamento 
europeo contro le ingerenze russe nei media, aveva dichiarato: «Tutti ci fanno scuola di 
democrazia mentre vediamo il degrado in cui versa l’idea stessa di democrazia». Per 
definire questi sistemi di potere si sono ideate le più fantasiose formule, come per 
esempio quella di «democrazia illiberale» (amata molto anche da Orbán oltre che da 
Erdogan) che però non significa nulla poiché una democrazia con diritti civili sotto 
sorveglianza dell’esecutivo e senza una pubblica e libera competizione politica non può 
esistere, anche quando usa elezioni e un sistema sofisticato di media. Recentemente 
John Keane, uno studioso di politica dell’Università di Sidney ha scritto che questi 
sistemi molto radicati in Asia possono essere rubricati nella categoria di «nuovo 
dispotismo». Evidente l’eco dei classici, di Aristotele e di Montesquieu, che situavano nel 
continente asiatico i fondamenti di un sistema di negazione della politica di cui intuivano 
la capacità attrattiva e di penetrazione ben oltre i confini di casa loro. Il nuovo 



dispotismo, che gli amici della democrazia dovrebbero cercare di conoscere meglio, ha 
tutti i requisiti per far fortuna anche dentro le nostre democrazie perché si alimenta di 
un cibo di cui conosciamo bene gli ingredienti: l’ideologia del popolo, la manipolazione 
dei media, il capitalismo e l’oligarchia, la corruzione e il clientelismo. Sostenuti da un 
sistema multiplo di piramidi di potere, i leader del nuovo dispotismo coltivano la loro 
egemonia sia mediante un esteso sistema di corruzione che stratifica amici e nemici, sia 
mediante l’uso di elezioni fantasma che devono celebrare le vittorie invece di dar voce 
alle preferenze. Intimidiscono i votanti e comprano i voti - ma vogliono lo show delle 
elezioni perché vogliono presentarsi con l’aura della legittimità popolare. Questo sistema 
gelatinoso non usa con plateale dispendio di mezzi la repressione violenta (anche la 
’ndrangheta del Varesotto comprende del resto il ruolo della pubblicità!) né alimenta 
ossessivamente la paura, come il despota tratteggiato da Montesquieu. È come un 
enorme organismo nel quale si tengono insieme la ricchezza stratosferica dei pochi, il 
benessere delle classi medie e la promessa di riuscita delle classi lavoratrici. 
Meticolosamente attenti ai dettagli, a come il popolo vive e a che cosa pensa, si regge su 
un’oligarchia dotata di un potere insindacabile che accumula fantastiche ricchezze, 
genera vere e proprie dinastie, e non si cela agli occhi del pubblico come gli antichi 
despoti, ma si presentano anzi come role models per tutti. Il successo è la miglior forma 
di controllo sociale auto-generato. Non è neppure vero che il nuovo dispotismo sia puro 
arbitrio: è vero invece che usa la legge secondo una regola che conoscono bene anche i 
populisti: dolce e gentile con i sostenitori e gli amici, arcigna con gli oppositori. 
Amministrano la paura con regolarità e senza bisogno di inutili show di violenza. Tutto 
sommato i fascismi erano come la scuola elementare dei nuovi dispotismi. Ma vi è un 
fatto nuovo, che né il fascismo storico né il sovietismo totalitario conoscevano: 
l’ideologia dell’edonismo consumistico. La seduzione del pubblico invece della 
repressione è oggi resa possibile dal sistema capitalistico che consente ai nuovi despoti 
di usare a piene mani l’argomento del successo economico e del benessere. Le nuove 
società dispotiche sono una fiera di modernità architettonica, di lusso e di innovazione 
tecnologica. Ed è proprio su questo argomento che la sfida alle democrazie occidentali si 
fa fatale, le quali sono risorte nel secondo dopo guerra con la promessa di un benessere 
diffuso che fosse non fine a sé stesso ma condizione per una vita dignitosa e libera. I 
nuovi despoti promettono (e sono generosi a sostenere istituti di ricerca e media che 
diffondono i dati sulle grandi conquiste dei loro popoli) quello che nelle nostre società 
pochi ormai possono promettere: un futuro in cui i figli vivranno meglio dei genitori. 
Proprio questo successo economico induce studiosi e analisti occidentali a concedere che 
si tratti in effetti di «democrazie», magari «delegative» o «illiberali» o «semi-
democratiche». La filosofia sociale della felicità consumistica viene premiata con la 
medaglia della «democrazia»: una scelta ben poco saggia, visto che per premiare i nuovi 
despoti facendoli entrare nel Pantheon democratico si finisce per sdilinquire la 
democrazia, facendone una parola così lasca che alla fine perde di senso, proprio come i 
nuovi despoti vogliono che sia. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 5 Padre Sorge: “I cattolici stiano con chi salva le vite” di Paolo Rodari 
“I porti chiusi sono disumani come le leggi razziali” 
 
Città del Vaticano - «Come le leggi razziali promulgate dal regime fascista nel 1938 
furono accolte, anche nella Chiesa, da un clima di indifferenza collettiva salvo poi anni 
dopo tutti prenderne le distanze, così anche il Sicurezza bis e questa politica di chiusure 
apprezzati da una parte del Paese, e da alcuni credenti, mostreranno in futuro la propria 
disumanità. È così che vanno le cose». È forse l'unico vero erede del cardinale Carlo 
Maria Martini. Padre Bartolomeo Sorge, gesuita, vive oggi a Gallarate, in una piccola 
cella all'interno della cittadella filosofica "Aloisianum" proprio accanto a quella che fu del 
grande arcivescovo di Milano. Novant'anni, nato all'isola d'Elba da genitori di origine 
catanese, ex direttore di Civiltà cattolica, negli Anni Ottanta tra gli animatori della 
Primavera di Palermo contro la mafia, Sorge ritiene che il «naturale» consenso di Salvini 
«verrà prima o poi smascherato». 



Eppure il suo consenso in questo momento aumenta. E aumenta, in particolare, dopo la 
vicenda dello sbarco a Lampedusa di Carola Rackete che ha deciso di agire in questo 
modo per salvare vite umane. Perché? 
«Le leggi non sono tutte sbagliate. Così anche le ideologie. Il Sicurezza Bis ha una parte 
di verità: nasce dalla paura della gente che pensa che il proprio Paese venga invaso. 
Non è così, ma la paura è comprensibile. La furbizia di Salvini è di assolutizzare questa 
parte di verità a discapito del fatto che nel complesso si tratta di misure disumane. 
Come le leggi razziali dimostrano, parte del Paese non riesce ad andare in profondità e si 
ferma a questa assolutizzazione». 
Come giudica l'azione di Carola Rackete? 
«Eroica. Di fronte a leggi disumane c'è sempre qualcuno che ascolta la voce della sua 
coscienza e si ribella. E spesso è costretto a farlo da solo. Questa voce non può essere 
repressa da nessun dittatore. Va sempre controcorrente e porta a compiere atti di 
eroismo. La povera Carola ha fatto un atto di eroismo mettendosi contro tutti e 
smascherando l' errore complessivo della legge». 
Le misure sui migranti sono disumane? 
«Esattamente. Il Sicurezza bis va contro la coscienza umana, ma non tutti lo capiscono. 
Del resto anche Marx era nel giusto quando parlava di lotta di classe, l'errore fu quando 
assolutizzò questa lotta. Così sta accadendo oggi, assolutizzare parti di verità per 
giustificare ciò che non può essere giustificato. Fra l'altro, Francesco è proprio questa 
linea che sta combattendo». 
Cioè? 
«Non dice che la prudenza, nelle politiche migratorie, sia sbagliata. 
Ma nello stesso tempo propone soluzioni pratiche, così ieri con l'appello per i corridoi 
umanitari, affinché non prevalga la disumanità. E, quindi, senza dirlo, va contro Salvini 
quando rende la legge disumana». 
Lei su Twitter ha un grande seguito. Anche Salvini se la prese per un suo cinguettio. 
«Dissi una cosa semplice. E cioè che un politico può certo invocare la Madonna. Ma 
bestemmia se Le chiede di benedire i porti chiusi, la licenza di sparare, la tassa a chi fa il 
bene, la multa per ogni naufrago salvato». 
Eppure molti credenti quando vedono Salvini usare i simboli religiosi non reagiscono. 
«Anche nella Chiesa, quando un politico cita la Madonna o Gesù, c'è chi dice: è arrivato 
un santo. A un credente maturo certe cose fanno ridere perché è chiaro che chiedere la 
benedizione della Madonna per farsi giustizia da soli è una bestemmia. Ma molti faticano 
ad andare in profondità, restano in superficie e ritengono certe prese di posizione 
legittime. Purtroppo non è così. È una storia antica: anche davanti a Gesù, nonostante i 
miracoli, in tanti gridarono: "Crocifiggilo". È un po' quanto, ripeto, accadde con il 
fascismo. 
C'erano leggi razziste ingiuste e disumane, eppure molti preti e credenti sfilavano coi 
loro gagliardetti». 
Nella Chiesa in ogni caso c'è chi giustifica Salvini. 
«Sì, ma con il Concilio Vaticano II è divenuta chiara la distinzione tra laicità e fede. È 
una acquisizione teologica oltre che storica. Pensare diversamente significa tornare a 
Trento o all' idea di società perfetta copia delle nazioni assolute. È tramontata come 
storia e come teologia, ma ognuno è libero di pensare diversamente». 
 
Pag 22 Non si tace sul Vangelo di Alberto Melloni 
Cattolici al bivio 
 
Il format propagandistico salviniano continua a esercitare un effetto ipnotico sugli 
elettori, e dunque sull'elettorato cattolico: con strumenti, dimensioni e obiettivi specifici. 
La propaganda salviniana è infatti riuscita a prendere in ostaggio non solo il 
cattolicesimo tradizionalista integralista, che era già suo. Non solo lo ha messo in 
contatto, assorbendo il voto di Forza Nuova e di CasaPound, con pulsioni suprematiste e 
antisemite di cui si vedono oggi gli effetti in paesi come la Polonia. Ma poi è andata 
oltre. Ha infatti saputo sedurre e sequestrare pezzi di devozionalismo conservatore 
cattolico: certamente per ovvi fini elettorali (obiettivo già raggiunto), e non di meno per 
dividere la chiesa, con effetti e mandanti che vanno cercati tra i grandi attori 
internazionali ostili a papa Francesco. La propaganda degli spin doctor leghisti ha infatti 



irretito quella parte di cattolicesimo rivendicando la titolarità di una lista di valori non 
negoziabili da "destra cristiana" (no ad aborto, lgbt rights, libertà religiosa, migrazione), 
non sempre praticati. E vi ha opposto una lista di valori "cristiani papisti" adatti ai 
"comunisti" (soccorso ai naufraghi, cura del povero, fratellanza umana, dialogo 
interreligioso). Ora il dilemma che oggi si pone alla coscienza dei fedeli e dei pastori 
cattolici non riguarda liste di valori, ma il rifiuto di antagonismi che dividono la chiesa. È 
su questo che la coscienza cristiana non può tacere: ridurre la chiesa a res inanimata, da 
dividere come è accaduto alla società e al discorso pubblico, a cui si impedisce di dire la 
parola del Vangelo. Se reagirà la chiesa eviterà di essere vampirizzata, difenderà il Papa, 
renderà un servizio al Paese. È plausibile che la chiesa si desti dal torpore? Sì, ma solo 
se riconoscerà che la sua debolezza risale alle scelte degli anni Novanta. Quando 
sognando una nuova "rilevanza" pubblica nel meraviglioso mondo berlusconiano, anche 
la chiesa ha rottamato quelle che erano state le due leve con cui aveva meritato rispetto 
e dato al Paese uomini di valore: e cioè la costruzione delle competenze e la formazione 
delle coscienze. Dismessa quella tensione accadde l'inevitabile: l'allineamento ideologico 
diventò una virtù e la pigrizia evangelica un merito. La prova dell'estenuazione della 
chiesa italiana venne a Firenze nel novembre 2015: allora papa Francesco fece un 
discorso deflagrante sul piano spirituale, teologico, politico e la reazione della chiesa 
italiana fu lo zero, uno zero di cui Francesco si è lamentato in pubblico. In questa 
condizione di anemia spirituale guadagnare consenso parrocchiale e diventare un 
"partito anticristiano" che fischia il Papa era un obiettivo plausibile: e la propaganda 
salviniana ci ha lavorato. Tanto sa che il suo antagonista non è un partitino cattolico o 
qualche ideina cattolica: ma un atto sinodale che mostri l'unità della chiesa 
nell'obbedienza al vangelo. Ma i vescovi non lo vogliono fare finché il Papa non lo ordina 
e il Papa non lo ordina finché i vescovi non lo vogliono. E dunque il dilemma rimane 
dilemma delle coscienze. Il che non è una bella notizia. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Sugli sbarchi serve realismo o non si fanno passi avanti di Carlo Nordio 
 
Nel suo noto discorso di Harrow, nel 1941, Churchill grugnì: Never give in, never, never, 
never! . Mai arrendersi, mai, mai, mai!. E poi aggiunse saggiamente:Tranne che alle 
ragioni dell'onore e del buon senso. Già, il buon senso. Il grande statista sapeva che ci 
sono circostanze in cui la rigidità delle convinzioni deve cedere all'esigenza delle 
circostanze, e un atteggiamento duttile può essere più profittevole di un'ostinata 
coerenza. Come dicono i francesi: reculer pour mieux sauter: fare un passo indietro per 
saltare più avanti. Il ministro Salvini si trova, più o meno, proprio in questa situazione. 
Da un lato ha aumentato i consensi dopo l'assist fornitogli dalla Rakete: quasi il sessanta 
per cento degli italiani appoggiano la sua decisione sulla vicenda. Dall'altro è criticato da 
alcuni stati europei e dai suoi stessi alleati governativi. Il suo sfogo di esser stato 
lasciato solopotrà anche esser un ammonimento preelettorale, ma esprime comunque 
una verità significativa: in questo momento il ministro è isolato. Questo dipende da varie 
circostanze, non ultima la decisione della Gip di Agrigento.Ma non bisogna enfatizzare 
troppo questa discutibile ordinanza, che come tutti i provvedimenti analoghi è 
provvisoria e modificabile, e probabilmente, con un altro giudice avrebbe avuto 
soluzione diversa. Sappiamo bene che nel nostro Paese la certezza del diritto è 
un'opinabile astrazione speculativa. No, il problema vero è che la concentrazione di 
imbarcazioni Ong dirette alle nostre coste è troppo massiccia per essere casuale, ed 
anche senza evocar complotti è ragionevole pensare che la strategia per mettere in 
difficoltà il nostro Paese sia ben più raffinata di quella rappresentata dalla singola 
vicenda della Capitana. E le singolari sortite dei ministri tedeschi e francesi, che a casa 
loro hanno adottato politiche assai più rigorose della nostra, lasciano supporre che alcuni 
governi vedano con favore l'indebolimento di un esecutivo che in Europa sta alzando la 
testa dopo anni di soggezione supina su alcuni punti chiave. Il fatto è che Salvini ha 
fatto promesse che non possono ragionevolmente essere mantenute, e questo rischia di 
indebolirlo: ha annunciato rimpatri di difficilissima esecuzione, e una chiusura dei porti 
che confligge con la fantasia delle organizzazioni criminali che pur in misura minore 
continuano a operare. Per dirla brutalmente, è la situazione di chi promette una merce 
che poi non è in grado di consegnare. Ed è su questa oggettiva debolezza che giocano i 



partners stranieri. Proprio qui, secondo noi, dovrebbe soccorrere la duttilità consigliata 
da Churchill. Di fronte a piccole imbarcazioni italiane stracariche di disperati, è inutile 
dire che la pacchia è finita quando tutti sanno che, con o senza l'intervento della 
magistratura, la soluzione non può che esser quella umanitaria. Tanto vale allora fare il 
bel gesto, e decider da cristiani. Ma poiché la politica non è emotività, ma strategia 
razionale, questo apparente cedimento potrebbe e dovrebbe essere accompagnato da 
serie e ferme iniziative in Europa, a cominciar dal regolamento di Dublino che, come ha 
detto il neo presidente Sassoli, dovrebbe essere rivisto. Soprattutto si potrebbe 
chiederne subito un'interpretazione rigorosa. Il trattato infatti demanda la gestione dei 
migranti allo Stato di primo ingresso, e particolarmente a quello dove è stata inoltrata la 
domanda di protezione. Bene, questo Stato è proprio lo Stato di bandiera del battello 
soccorritore. Si imponga allora ai comandanti di queste navi di raccogliere le domande di 
asilo subito dopo il salvataggio. Nel caso della Sea Watch, ad esempio, la domanda 
sarebbe stata inoltrata in territorio olandese. Allora l'Italia potrebbe anche accogliere i 
naufraghi per un soccorso temporaneo, salvo poi spedirli nel Paese destinatario. Questo 
non risolverebbe il problema per le imbarcazioni italiane, ma intanto costringerebbe gli 
stati europei, e i capitani delle loro navi, a rivelare la loro buona o mala fede. E sarebbe 
un primo passo politicamente importante verso la discussione, se non proprio la 
risoluzione, di un problema che altrimenti rischia sfuggire di mano al nostro Paese . Un 
passo indietro, per farne dieci più avanti. 
 
Pag 23 Grecia, Tsipras travolto dalle promesse tradite di Mario Ajello 
 
Il salvatore nella polvere. Ed è la fine, brutale nei numeri, dell'era di Alexis il Grande. 
L'immaginario europeo, e le speranze del popolo greco mal ridotto prima e malridotto 
ora, si sono riempite dal 2015 in poi del mito di Tsipras. L'oltranzista che si fa realista, il 
ragazzo rosso socialista berlingueriano che per amor di patria si converte al merkelismo 
post-ideologico, il ribelle contro l'ordine europeo - «Bruxelles vuole affamare il nostro 
Paese e chiuderlo in una tomba» - che approda a un pragmatismo con tanto di adesione 
incondizionata ai tagli e alle lacrime e sangue imposti dalle Ue. Ecco, venne meno il 
primo Tsipras, ora viene meno il secondo, politicamente, e attraverso questo tonfo 
epocale si capisce perché la Grecia ha voltato pagina. Voleva essere salvata, prima 
votando Tsipras, poi scegliendo l'opzione anti-europea al referendum dell'estate 2015 e 
infine accettando a denti stretti la sconfessione di quella scelta da parte del loro premier, 
e il salvatore era lui. Ora vuole essere salvata di nuovo la Grecia. S'è sottratta alle 
vessazioni tecnocratico-europeiste dell'ex ragazzo rosso chiedendo aiuto un'altra volta a 
un demiurgo o a un taumaturgo diverso in tutto rispetto al precedente: il 
cinquantunenne Mitsotakis. Ci si aspetta disperatamente che riesca dove Alexis è fallito. 
Nel dare una ripresa economica vera a un Paese che sta crescendo ma poco e soffre di 
un aumento delle tasse fino al 60 per cento ai danni del ceto medio in rivolta, e a un 
popolo che nonostante tutti i sacrifici fatti impiegherà parecchio tempo per riprendersi. 
Nell'auspicio che il nuovo premier e leader di Nea Dimokratia - non un outsider che entra 
nell'establishment ma un uomo cresciuto nella politica e nel potere, con buoni agganci a 
Bruxelles - risolva con la sua rivoluzione liberale ma anche liberista, privatizzazioni, tagli 
alla spesa pubblica, riduzione dell'abnorme peso fiscale, l'eterna tragedia greca. Quella 
in cui i parametri economici sono leggermente migliorati ma centinaia di negozi 
continuano a chiudere, quattro giovani su dieci sono senza lavoro, la previsione di 
crescita per quest'anno è di 1,5 in meno rispetto alla media europea, la disoccupazione è 
scesa al 20 per cento ma i lavori sono precari e i salari sono bassi e la previsione di un 
aumento del Pil all'1,9 sembra una pura astrazione a dispetto dei proclami di Tsipras. E 
Alexis il salvatore va a sbattere su questo e sul non essere stato capace di convincere gli 
elettori di avere ancora un'agenda sociale e progressista. Mollato dai votanti di sinistra - 
i pochi affezionati che gli rimangono, anche in Italia, intonano un ritornello irriguardoso 
contro la saggezza e i bisogni della gente: lui stava salvando la Grecia ma i greci sono 
degli ingrati! - e liquidato dall'esigenza dei cittadini di affidarsi a nuove promesse e a un 
nuovo titolare di una possibile speranza nazionale. E speriamo che non finisca come 
nella celebre commedia di Aristofane, I cavalieri, andata in scena nel 424 a.C., in cui il 
demos s'affida al populista Paflagone, poi lo molla e sceglie un altro che promette mari e 
monti ma fallisce. Stavolta non dovrà andare così, perché è un Paese che non si merita 



continue umiliazioni e povertà. E la riduzione delle tasse al ceto medio potrà essere, 
insieme alla contrattazione del debito in sede Ue, una boccata d'ossigeno. E così, la 
Grecia va sull'altalena. Quello che prima era il vecchio (la destra tradizionale di Nea 
Dimokratia, responsabile insieme ai sindacati e alla sinistra dell'inizio dello sfascio) e 
quello che prima era il nuovo (il compagno Tsipras poi rieducato sulla via tecnocratica di 
Bruxelles per evitare la Brexit) si scambiano le parti in tragedia. E arriva una lezione da 
Atene. La destra moderata era diventata sconosciuta in Grecia (come lo è al momento in 
Italia) ma un leader fresco con pedigree internazionale (Harvard, Stanford, Chase Bank 
e McKinsey) e con un programma fortemente riformista e liberale può avere la meglio 
rispetto al populismo o, nel caso di Tsipras, al post-populismo. Bisognerà vedere ora 
come si muove il pendolo, se verso la restaurazione della vecchia politica sotto un volto 
nuovo o di una vera modernizzazione. Che è quella che serve a dare alla Grecia, 
finalmente, una sua normalità dopo tante illusioni. 
 
LA NUOVA 
Pag 9 I gialloverdi escono a mani vuote dalla sfida con l’Europa di Francesco Jori 
 
Cos'è l'autonomia differenziata? Esiste dal 2001 e il padre del terzo comma dell'articolo 
116 si chiama Gianclaudio Bressa, senatore, ex sottosegretario nel governo Gentiloni 
che ha firmato i pre-accordi con Zaia, Maroni e Bonaccini nel 2018. E poi ha scritto la 
norma finanziaria che consente alle regioni di trattenere parte del gettito Irpef e Iva. La 
richiesta di maggiore federalismo è stata avanzata da nove regioni (Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania) ma solo i 
governatori Zaia, Fontana e Bonaccini hanno concluso l'iter dei negoziati con il ministro 
Erika Stefani e concordato un testo che oggi viene analizzato a palazzo Chigi. Zaia e 
Fontana dopo aver celebrato il referendum nel 2017 hanno chiesto tutte le 23 materie 
previste all'articolo 117 ma lo Stato non potrà mai abdicare alle sue funzioni: insomma, 
anche se nelle intese figurano tutte le competenze, saranno trasferiti solo alcuni poteri 
legislativi e ordinamentali ma i ministeri non chiuderanno mai i battenti. Il ministro Erika 
Stefani più che sul numero ha sempre detto che si tratta di discutere su «come, quanto 
e cosa trasferire alle regioni» nel rispetto dei vincoli della spesa che non deve 
aumentare. Sulle infrastrutture il "quanto" riguarda le autostrade, i porti e le reti 
ferroviarie con Zaia e Fontana che vogliono introdurre il modello della Svizzera nel 
LombardoVeneto con treni efficienti, puliti e una frequenza che risponda alle esigenze di 
mobilità dei pendolari. Lo Stato però non potrà mai rinunciare a questi beni patrimoniali 
iscritti nel bilancio. Quindi il "no" è assoluto. Altrimenti saltano i conti. L'ultimo ostacolo 
riguarda l'iter dell'approvazione. L'attribuzione di tali poteri dev'essere stabilita con 
legge rinforzata che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sulla base di un'intesa 
fra lo Stato e la Regione interessata. Prima bisogna acquisire il parere degli enti locali, 
nel rispetto dei princìpi dell'articolo 119 della Costituzione in tema di autonomia 
finanziaria. Dal punto di vista procedurale l'intesa tra presidente del consiglio e 
presidente della regione dev'essere poi approvata dalle Camere a maggioranza assoluta: 
chiuso l'iter nelle commissioni, il testo non sarà più modificabile. 
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Pag 1 Un bagno di realismo ci fa bene di Ferruccio de Bortoli 
L’esecutivo e i conti 
 
Il buon senso non si è perduto. E va dato atto al premier Giuseppe Conte e al ministro 
dell’Economia Giovanni Tria di aver ricondotto a più miti consigli i due azionisti del 
governo. Mentre Matteo Salvini e Luigi Di Maio proseguivano nella loro competizione di 
annunci e polemiche, gli interlocutori italiani della Commissione europea (per fortuna 
non più delegittimata come si disse durante la campagna elettorale) hanno trattato per 
scongiurare una procedura di infrazione sul debito. Una sanzione che ci avrebbe 
confinato, fino al 2024, in una sorta di Purgatorio europeo. Il risultato è soprattutto un 
loro successo. Ma si trattava di trovare, tra le pieghe di bilancio, appena 7,7 miliardi, di 
cui 2,9 da maggiori entrate fiscali oltre al miliardo dell’accordo con Kering. Incassi 
ottenuti soprattutto grazie alla fatturazione elettronica introdotta dai governi precedenti 
non senza forti resistenze dell’allora opposizione oggi nelle stanze del potere. L’Iva 



evasa in Italia è circa un quarto di quella non corrisposta in tutta l’Unione europea. Il 
governo si è legato le mani anche sul 2020 quando sarà chiamato, indipendentemente 
dalle sue scelte, a un’ulteriore sterzata di bilancio ma potrà godere, grazie allo scampato 
pericolo della procedura d’infrazione, di qualche margine di flessibilità. La manovra 
dovrà essere valutata anche alla luce della crescita - se ci sarà - dell’economia. Tria lo 
ha detto chiaramente: «È la correzione strutturale più grande degli ultimi anni». Per 
mesi si è continuato a dire che la manovra correttiva non era necessaria. Si è poi fatta, 
come in passato, agendo sulle entrate, sul prelievo fiscale, e tagliando qualche 
investimento e servizio, come sul trasporto pubblico. Nulla di nuovo. Nell‘ultima lettera 
spedita da Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis a Tria si annuncia uno «stretto 
monitoraggio» della Commissione sull’evoluzione dei conti italiani. Dunque, in un colpo 
solo, tutta la filosofia del «governo del cambiamento» (in sostanza facciamo il deficit che 
vogliamo, al diavolo l’Europa) è finita in soffitta. Con un po’ di austerità (parola proibita 
nel lessico legastellato). E forse non sarebbe il caso di ripetere, nei prossimi mesi, la 
sceneggiata dello scorso anno che si concluse, ingloriosamente, con l’accettazione 
dell’ormai leggendario deficit al 2,04 per cento. Anche le mani sovraniste in economia 
non sono libere se un Paese è indebitato come il nostro. E se si vuole introdurre quella 
che ancora chiamiamo flat tax , lo si dovrà fare tagliando le spese. Non in deficit. Un 
bagno di realismo fa bene a tutti. E oggi, giustamente, dopo aver gridato per mesi 
contro la dittatura dello spread (che esisteva, contrariamente a quello che si dice nei talk 
show, anche quando c’era la lira), la maggioranza e il governo si rallegrano che il 
differenziale con il Bund tedesco sia sceso intorno a quota 200. Quasi fosse stato il loro 
principale obiettivo. I vantaggi sono visibili per l’economia, come testimonia la Borsa. Ma 
inutile dire - come si legge sui social - che era del tutto fuori luogo lanciare degli allarmi 
se oggi paghiamo interessi sul debito inferiori a quelli del maggio dello scorso anno. La 
politica monetaria espansiva, rilanciata dalle ultime dichiarazione del presidente della 
Bce, Mario Draghi - e che presumibilmente verrà continuata da Christine Lagarde - ha 
spinto verso il basso tutti i rendimenti dei titoli sovrani. La gran parte in territorio 
negativo. Cioè chi presta i soldi paga il debitore. Il nostro debito pubblico è poi atteso 
persino in diminuzione. Secondo la stima degli analisti di Mazziero Research, nel maggio 
scorso, si sarebbe attestato tra i 2.360 e i 2.368 miliardi contro i 2.373 del dato ufficiale 
di Banca d’Italia ad aprile. Insomma, perché preoccuparci? A luglio però, secondo le 
previsioni, dovremmo avvicinarci ai 2.400 miliardi. Nuovo record. È vero che oggi 
collochiamo Btp a dieci anni con un rendimento dell’1,88%. Un anno fa era al 2,66%. Ma 
a metà ottobre del 2018, nel pieno delle discussioni sulla legge di Bilancio e di tante 
affermazioni fuori luogo, era il 3,7 per cento. I Bonos spagnoli venerdì erano scesi allo 
0,32 per cento; quelli portoghesi allo 0,44. All’inizio dello scorso anno - come mostra il 
grafico in pagina - i rendimenti fra Italia, Spagna e Portogallo erano abbastanza vicini. 
Poi si sono fortemente divaricati. Se in questo periodo avessimo avuto un andamento 
dello spread simile a quello dei due Paesi mediterranei - che crescono però più di noi - 
avremmo pagato, sempre secondo i calcoli di Maurizio Mazziero, molto meno interessi 
sul debito. Da luglio 2018 a giugno 2019 il maggior onere di interessi che l’Italia è stata 
costretta a sostenere, va da 5,5 a 6 miliardi rispetto alla Spagna e da 4,5 a 5 miliardi 
rispetto al Portogallo. Se oggi, con sollievo, vediamo gli effetti positivi del dividendo del 
buon senso, forse non è il caso di dimenticarci quanto sia stato alto, e ingiustificato, il 
costo delle chiacchiere - soprattutto quelle sull’euro - profuse in assoluta libertà (e 
irresponsabilità). 
 
Pag 23 Il mondo diviso da 70 barriere di Danilo Taino 
 
Al confine con il Bangladesh, la polizia indiana ha la mano pesante. Le statistiche dicono 
che almeno un centinaio di persone vengono uccise ogni anno mentre cercano di 
passare illegalmente, o con poca attenzione, il muro di filo spinato che divide i due 
Paesi. Felani Khatun, una ragazza di 15 anni, bangladese, lavorava come domestica a 
Delhi. Il padre le aveva organizzato un matrimonio in patria ed era andato a prenderla 
nella capitale indiana. Non avevano documenti regolari e, tornando, decisero di 
scavalcare il muro con una scala a pioli. Era il 7 gennaio 2011: il padre passò per primo; 
Felani, seguendolo, rimase impigliata nel filo spinato; le guardie indiane la notarono e 
aprirono il fuoco. La fotografia della ragazza crivellata di colpi, a cavallo della barriera, 



camicia rossa e pantaloni blu, fece il giro del mondo. Era l’International Border 947, 
nella parte Nord del Bengala Occidentale: il corpo rimase appeso agli uncini per un 
giorno intero. Storie di muri, come ce ne sono tante. Qualche anno prima, sempre nel 
West Bengala ma più a Sud, nella zona di Basirhat, mi capitò di incontrare un contadino: 
indiano ma in realtà abitante di una terra di nessuno. Il confine tra India e Bangladesh, 
al tempo Pakistan Orientale, fu tracciato con pressapochismo da Cyril Radcliffe, che al 
momento dell’indipendenza del subcontinente dall’impero britannico presiedeva il 
comitato che tracciò le linee di frontiera nella Partition tra India e Pakistan. A Est, la 
Radcliffe Line ha diviso intere comunità, addirittura famiglie. Ma fino agli Anni Ottanta 
attraverso la linea di frontiera si circolava con non troppa difficoltà. Poi, però, Delhi ha 
deciso di costruire il muro, la fence di filo spinato: gli accordi erano che non si poteva 
tirarla su se non a 150 metri dal confine, e così fecero gli ingegneri indiani. Successe 
però che nella striscia tra il muro di ferro acuminato e il confine con il Bangladesh 
rimasero una quantità di abitazioni: ancora oggi almeno 90 mila persone vivono in 
questa striscia, interrotta solo quando il confine è segnato dai fiumi. «Ogni giorno che 
devo andare al mercato o dal medico devo presentare i documenti alle guardie dei 
cancelli», raccontava il contadino. E, naturalmente, nella terra di nessuno niente servizi, 
niente acqua e niente elettricità. Il governo di Delhi spiega l’infinito muro - 3.287 
chilometri e non è mai terminato - con la necessità di controllare l’immigrazione, di 
bloccare i terroristi e di impedire il contrabbando di bovini. Quanto funzioni e quale ne 
sia il costo, in termini di manutenzione e di vite umane, è questione controversa. È che 
ogni barriera di confine non è solo un manufatto inerte: mette in moto dinamiche 
politiche, sociali, economiche, ambientali difficili da prevedere e controllare. Ciò 
nonostante, la corsa a tirare su i muri è in pieno svolgimento. La dichiarazione d’intenti 
più recente e più vicina è quella del ministro Matteo Salvini che non ha escluso la 
necessità di alzare «barriere fisiche» sulla frontiera tra Italia e Slovenia per fermare 
l’immigrazione incontrollata. Il progetto più discusso è invece quello di Donald Trump al 
confine tra Stati Uniti e Messico. È che viviamo tempi nuovi. Nel 1987, a Berlino Ovest, il 
presidente Ronald Reagan pronunciò il famoso discorso «Mister Gorbaciov, tiri giù questo 
muro». In effetti, due anni dopo il Berliner Mauer si sgretolò: sembrava che tutti i muri 
dovessero crollare, che le frontiere si annullassero, che il mondo fosse finalmente piatto, 
senza ostacoli da superare. Che la Storia fosse finita, come decretò Francis Fukuyama. 
Non è stato così. Nel 1990, alla caduta della Cortina di Ferro (il più grande muro politico 
e fisico mai visto), si contavano 15 barriere di confine, una decina in più di quelle in 
essere alla fine della seconda guerra mondiale. Oggi ce ne sono settanta e almeno altre 
sette sono in via di realizzazione o già finanziate. Non è finita la Storia e non è finita 
nemmeno la geografia: il mondo non è piatto, è sempre più punteggiato da frontiere 
dure, di cemento e filo spinato, e tecnologiche, telecamere e droni. Elisabeth Vallet, 
docente di Geografia all’università del Québec a Montréal ha condotto quello che è 
probabilmente lo studio più approfondito sulla moltiplicazione dei muri, sulle ragioni per 
cui sono eretti e sulla loro efficacia. È lei che ne ha contati settanta più i sette in 
preparazione (sono solo le barriere non mobili, puntualizza). Ed è il suo studio che è 
stato citato da Trump per dire che tutto il mondo alza muri, non si capisce perché lui non 
dovrebbe farlo. In realtà, chiarisce Vallet, il presidente ha omesso la seconda parte del 
suo studio, cioè che queste barriere non funzionano, che sono «una reazione alla 
globalizzazione». Fatto sta che la mappa dei tanti muri di confine è sorprendente, per 
dove sono e per le ragioni per le quali sono stati alzati. Il Botswana, per dire, ha 
costruito uno sbarramento elettrificato lungo 500 chilometri con lo Zimbabwe dopo 
un’epidemia di afta epizootica che nel 2003 ha colpito centinaia di allevamenti e forse 
veniva dal Paese vicino. Vicino che, invece, accusa il Botswana di averlo tirato su per 
fermare i migranti. Come che sia, la corrente elettrica non è mai stata attivata ma la 
barriera rimane. Sul filo spinato tra il Sudafrica e il Mozambico, invece, l’elettricità 
correva a 3.500 volt - localmente era chiamato «serpente di fuoco» - e negli Anni 
Novanta ha ucciso centinaia di mozambicani che fuggivano dalla guerra civile. Più a 
Nord, il Sahara Occidentale è attraversato da un muro alto tre metri e lungo 2.600 
chilometri formato da sabbia e attrezzato con filo spinato, radar, bunker, chilometri di 
campi minati e guardato da centomila soldati. Lo ha voluto il Marocco per frenare gli 
attacchi del Fronte Polisario. Poco si sa anche della barriera a cinque file che l’Arabia 
Saudita ha eretto sul confine con l’Iraq dopo il 2014, per bloccare i terroristi dell’Isis. Un 



altro lo sta costruendo alla frontiera con lo Yemen. A rovescio è invece il muro di una 
decina di chilometri che l’Egitto ha costruito, con l’aiuto di Washington, per isolarsi dalla 
striscia di Gaza: si sviluppa sotto terra, per bloccare i tunnel che Hamas ha costruito a 
scopo di contrabbando e per importare armi. Qualcosa del genere sta facendo Israele sul 
suo di confine con la Striscia di Gaza, per impedire il rifornimento ad Hamas e per 
fermarne le infiltrazioni militari nel suo territorio. Molti altri sono stati costruiti negli 
anni: il più famoso e maggiormente militarizzato, quello che divide Nord e Sud della 
Corea sul 38° parallelo. Tutto questo, per molti versi è storia. Qualche volta con risultati 
decenti, altre volte con fallimenti totali: la Grande Muraglia rallentò ma non fermò gli 
assalti mongoli alla Cina; la Linea Maginot, il complesso di difese che la Francia innalzò 
negli Anni Trenta come barriera difensiva contro la Germania, fu superata a Nord dagli 
eserciti di Hitler. I muri più recenti sono però cronaca, attualità. E a guardare il 
complesso di quanto è successo e sta succedendo le sorprese sono ancora maggiori. 
Dagli Anni Novanta a oggi, gli Stati membri dell’Unione europea e dell’Area Schengen 
hanno tirato su quasi mille chilometri di muri (senza contare le operazioni di 
pattugliamento e respingimento in mare), secondo uno studio dello spagnolo Centre 
Delas. Nel primo decennio dopo la caduta del Muro di Berlino, le barriere alzate sono 
state due; nel 2015, anno della grande ondata di immigrati, il salto fu da cinque a 12; 
fino alle 15 del 2017. Dei 28 membri della Ue, dieci hanno alzato muri: Ungheria, 
Bulgaria, Slovenia, Austria, Grecia, Spagna, Lituania, Estonia, Lettonia, Regno Unito. Se 
si escludono i tre Paesi Baltici, che stanno costruendo barriere di difesa ai confini con la 
Russia (la Lituania con l’exclave di Kaliningrad), tutte le altre costruzioni sono state 
giustificate dalla necessità di fermare o rallentare i flussi di migranti. Prima quelli in 
arrivo dalla ex Jugoslavia, poi quelli spinti dalle guerre in Siria, Iraq, Libia, molti dei quali 
arrivavano dalla rotta dei Balcani. Fino agli immigrati che tentano di passare in Gran 
Bretagna da Calais - dove i britannici hanno alzato una barriera - attraverso il tunnel 
sotto la Manica. Fortezza Europa, dice lo studio del centro Delas: sigillata alle frontiere 
esterne. I movimenti migratori, insomma, sono diventati la ragione principale per la 
quale i governi alzano muri o - come in Australia in modo inflessibile e nel Mediterraneo 
con meno determinazione - schierano le navi. Gli esperti per lo più sostengono che, così 
come in guerra i muri sono serviti a poco e al giorno d’oggi servono a nulla, anche per 
fermare gli immigrati non funzionano molto. In realtà, la rotta balcanica è stata chiusa. 
È però vero che chi vuole arrivare in Europa cerca altre strade. E qui c’è un punto 
importante: più è difficile passare un confine, più chi lo vuole superare deve prendere 
dei rischi. Se il motivo per il quale ha deciso di emigrare è forte - fuggire da una guerra 
o dalla miseria - calcolerà il pericolo che corre rispetto a quanto rischia rimanendo nel 
luogo di partenza. La questione muri che si moltiplicano è dunque complicata. Non sono 
particolarmente efficienti. In gran parte dei casi sono un’iniziativa di propaganda dei 
governi per mostrare che fanno qualcosa: si tagliano nastri. Al contrario di quanto dice 
Trump del «beautiful wall» con il Messico, non sono una visione edificante. Sono però un 
elemento ricorrente nella storia quando le popolazioni si sentono insicure: ingenuo 
rigettarli su basi ideologiche. Raphael Cohen, un esperto dell’americana Rand 
Corporation e insegnante alla Georgetown University di Washington, sostiene che in 
alcuni casi sono utili in quanto «ostacoli di rallentamento». Ma «nessun muro storico si è 
dimostrato inespugnabile», aggiunge. Possono essere strumenti tattici: ad alto costo, 
come racconta la sorte della giovane Felani. La strategia, però, è un’altra cosa. 
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Pag 1 Un’altra faccia dell’Ital-gelo di Assuntina Morresi 
Sempre più fecondazione in vitro 
 
Le uniche nascite in aumento in Italia sono quelle da fecondazione in vitro: questo ci 
dice l’ultima relazione al Parlamento sulla legge 40, pubblicata negli stessi giorni in cui 
l’Istat certifica il tragico scivolamento italiano dall’inverno alla glaciazione demografica. 
Nel 2017 hanno avuto accesso alla procreazione assistita 78.366 coppie, in aumento 
rispetto all’anno precedente, così come i cicli di trattamento e i bambini nati: quasi 
14.000, corrispondenti al 3% di tutte le nascite. Il modo in cui la nostra società sta 
cambiando, l’atteggiamento di fronte alla maternità e genitorialità emerge anche da 
questa relazione ricca di dati interessanti e di analisi che meritano approfondimenti 



specifici, ma che contribuisce innanzitutto a delineare il quadro dei cambiamenti sociali e 
antropologici. Aumenta il numero dei nati in provetta, quindi, ma non solo: l’età media 
delle donne che accede ai trattamenti è diversa se si considera la fecondazione omologa, 
cioè con gameti della coppia, o l’eterologa, cioè con gameti esterni. Con l’omologa l’età è 
pari a 36,7 anni, due anni in più rispetto alla media europea, mentre nell’eterologa 
femminile (con i gameti femminili procurati esternamente), si sale a 42,4. Come detto 
anche nella relazione, un dato coerente con un’infertilità fisiologica (dovuta all’età della 
donna) più che patologica (conseguenza di malattie). È quindi confermato che le italiane 
cercano di avere figli in età sempre più avanzata rispetto a quella in cui la fertilità è 
massima, con conseguenti, maggiori problemi ad avere gravidanze: problemi che 
diventano ostacoli enormi se ci si accorge troppo tardi di patologie che hanno 
compromesso la propria fecondità, talvolta irrimediabilmente. Precarietà nel lavoro, 
insicurezza economica, mancanza di sostegni efficaci, stabili e certi alle famiglie con figli: 
sicuramente tutto questa conta molto nel gelo demografico che avanza. Ma con onestà 
intellettuale va riconosciuto che la denatalità riguarda tutto il continente europeo, i cui 
Paesi, specie quelli occidentali, sono fra i più ricchi e con i migliori servizi sanitari e 
sociali del pianeta: il fattore culturale quindi pesa, e non poco. La scissione fra 
procreazione e sessualità ottenuta con la contraccezione chimica - sesso senza figli - e 
con la fecondazione in vitro - figli senza sesso - ha contribuito a diminuire l’età del primo 
rapporto sessuale e aumentare quella in cui si cerca il primo figlio, con il risultato per cui 
la gran parte delle donne vive il periodo di massima fertilità nel tentativo di evitare 
gravidanze, cercandole invece quando è sempre più difficile averne. Ci si affida quindi 
sempre più spesso alla tecnica, sopravvalutandola e illudendosi dolorosamente. I dati, 
purtroppo, parlano chiaro: per le procedure in vitro 'a fresco' (in cui non si congelano 
gameti e/o embrioni) e 'omologhe', il 'successo' negli anni è diminuito. Erano il 20,9% le 
gravidanze per ciclo nel 2010, scese al 17.6% nel 2017. Per questo si cercano altre 
strade: l’aumento dei nati nel 2017 grazie alla provetta è dovuto in gran parte ai 
bambini nati da eterologa, di cui un centinaio con doppia eterologa, cioè con gameti sia 
maschili sia femminili esterni alla coppia. E il maggior successo si è avuto con cicli di 
congelamento/scongelamento di gameti e, soprattutto, di embrioni. Il quadro 
complessivo si complica se si considerano anche i test genetici preimpianto, cioè le 
analisi genetiche di embrioni, su cui molto ci sarebbe da dire, a partire dall’assenza di 
una legge nazionale a regolare il settore, nonostante le precise indicazioni della Corte 
costituzionale a riguardo. I n sintesi, sempre più coppie ricorrono alla procreazione in 
vitro, con percorsi sempre più tardivi, complessi e manipolatori dal punto di vista 
tecnico, ognuno dei quali apre a interrogativi che vanno ben oltre le problematiche 
sanitarie: genitori anziani, un numero crescente di figli spesso nati da eterologa e 
dunque all’oscuro delle proprie origini e dell’identità degli stessi genitori biologici (quindi 
con fratelli o sorelle sconosciuti e a rischio di inconsapevole incesto), decine di migliaia 
di embrioni umani immersi in azoto liquido a tempo indeterminato. Ma soprattutto la 
procreazione è sempre più l’esito di un percorso tecnicamente articolato e sofisticato, 
con il 'successo' inevitabilmente misurato dal 'figlio sano in braccio'... Siamo sicuri che 
sia questo il modo migliore per uscire dal gelo demografico e, soprattutto, valorizzare 
maternità e paternità? 
 
Pag 3 La pietà è al di sopra della legge (non dei conti) di Ferdinando Camon 
Su Carola-Antigone, la morale e la ragione dello Stato 
 
Quelli che difendono Carola hanno in mente Antigone, e pensano: 'È una nuova 
Antigone, fa quel che farebbe Antigone'. Anch’io ho scritto e detto queste cose. Ma 
Antigone è in-criticabile? Certo leggendo la tragedia di Sofocle ci si schiera con lei, ma le 
ragioni della controparte sono inesistenti o infondate? Non commette degli errori 
Antigone? E non commette degli errori Carola? Certamente, ma questi errori non 
permettono di considerare sbagliato, inaccettabile e condannabile il loro comportamento. 
Sul loro comportamento non si discute. Antigone è la protagonista dell’omonima 
tragedia di Sofocle, e il giurista Gustavo Zagrebelsky, già giudice Costituzionale, ha 
scritto che «tutto ciò che l’umanità ha pensato, nei secoli, sul rapporto tra ciò che è 
giusto e ciò che è legale, non è che una variazione o un’integrazione dell’Antigone di 
Sofocle». Che è uno dei grandissimi libri dell’umanità. La vicenda di Carola Rackete è 



proprio su questo problema: lo scontro tra ciò che è giusto e ciò che è legale. Antigone 
vuol dar sepoltura al fratello, morto combattendo contro la propria città, e perciò 
condannato dal re a restare insepolto, in pasto ai cani, con l’anima che non può entrare 
nel regno dei morti e aver pace. Disobbedendo alla legge, Antigone sparge sul suo corpo 
una manciata di polvere, e così lo seppellisce. Vien presa, condannata a morte, poi 
graziata e chiusa in una grotta. Noi tutti, nei secoli, a dire che è buona ed è santa 
('seppellire i morti' è nel Cristianesimo). Goethe la definisce «la più sororale delle 
creature». Ma Hegel le dà torto, perché dice che, tra la morale della famiglia e la morale 
dello Stato, Antigone sta ancora con la morale della famiglia, che è una morale arcaica, 
mentre la morale moderna è quella dello Stato. Nessuno più, citando Antigone, pensa a 
Hegel, tuttavia il gesto coraggioso e buono di Antigone, dar sepoltura al fratello, urta 
contro le accuse che venivano mosse al fratello: non si era ribellato al governo di Tebe? 
Non aveva disobbedito alle leggi? Non aveva combattuto con le armi contro il proprio 
Stato? Non meritava di essere esiliato, condannato, lasciato insepolto? Antigone non 
risponde a nessuna di queste accuse, le ignora, lei seppellisce il fratello nonostante le 
colpe che può avere. Non contesta la legge, fa un’altra cosa: colloca la pietà al di sopra 
della legge. La pietà è una legge a parte, separata e superiore. Antigone sa che quello 
che fa è illegale, ma sente che è giusto. Dirle 'sei fuorilegge' non significa 'sei senza 
legge', ma 'hai un’altra legge, che noi non abbiamo'. L’accusa più pesante di Matteo 
Salvini a Carola è la stessa: 'È una fuorilegge'. Usa fuorilegge per dire criminale, 
bandita, fuori del bene, fuori del giusto, ma non è questa la contrapposizione. La 
contrapposizione è fra Stato e coscienza. I migranti portati da Carola vengono in uno 
Stato che non li vuole, su una nave che batte la bandiera di un altro Stato che non li 
vuole, la nave ha l’equipaggio di uno Stato che neanche questo li vuole, e costituiscono 
un costo economico. Quelli che si oppongono al salvataggio non sono senza ragioni, ma 
non sono ragioni etiche, sono ragioni economiche. Non ragioni della giustizia, ma ragioni 
dello Stato. In nome dello Stato, Hegel starebbe con loro. Che interesse c’è a salvarli? 
Che interesse aveva Antigone a spargere la polvere sul corpo del fratello? Morale 
arcaica. Ma il problema è che la morale non è mai arcaica, la legge invecchia, ma la 
morale no. Sofocle ha scritto l’Antigone nel 442 avanti Cristo, ma se la scrivesse nel 
2019 dopo Cristo non cambierebbe niente. 
 
Pag 13 Bimbi in provetta, 14mila nati di Graziella Melina 
Preoccupante boom di fecondazione eterologa, + 19% in un anno 
 
Per far nascere bambini, se non si investe sulla prevenzione e non si supportano le 
donne che vogliono avere figli nell’età fertile, la tecnologia da sola non fa di certo 
miracoli. Anche quest’anno, la relazione del Ministero della Salute al Parlamento sullo 
stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita (la n.40 del 2004) non lascia spazio a dubbi: pur essendo state 
trattate nel 2017 844 coppie in più rispetto al 2016 (passando da 77.522 a 78.366) ed 
essendo stati effettuati 232 cicli in più (da 97.656 a 97.888), i bambini nati vivi in più 
nel 2017 con la Pma sono stati solo 391 (in totale erano 13.582 nel 2016 e 13.973 nel 
2017). Non è un caso che l’età delle donne che sperano di ottenere una gravidanza con 
le tecniche di procreazione medicalmente assistita continua ad essere troppo alta. 
«Resta costante – scrive il ministro Giulia Grillo – l’età media delle donne che si 
sottopongono a tecniche senza donazione di gameti a fresco: 36,7 anni; i dati più recenti 
pubblicati dal registro europeo danno per il 2014 un’età media di 34,7 anni. Ovviamente 
nella fecondazione con donazione di gameti l’età della donna è maggiore se la donazione 
è di ovociti (42,4 anni) e minore se la donazione è di seme (35,6). La maggiore età di 
chi accede ai cicli di donazione - continua il ministro - sembra indicare come questa 
tecnica sia scelta soprattutto per infertilità fisiologica, dovuta appunto all’età della donna 
e non per patologie specifiche». Se il trend dei cicli e delle gravidanze non mostra grandi 
variazioni, si registra invece un «significativo aumento dell’applicazione delle tecniche 
con donazione di gameti» sia per l’inseminazione semplice che per le tecniche di 
fecondazione di II e III livello. In totale aumentano le coppie (da 5.450 a 6.429, 
+18,0%), i cicli (da 6.247 a 7.514, +20,3%) e i nati (da 1.457 a 1.737, +19,2%). «Dei 
7.514 cicli con donazione di gameti, 1.582 cicli iniziati sono con donazione di seme 
compresi quelli eseguiti con l’inseminazione semplice, pari al 21,1%; 3.149 sono quelli 



con donazione di ovociti (freschi e congelati), pari al 41,9%; 2.783 sono quelli con 
embrioni, precedentemente formati da gameti donati e crioconservati, pari al 37,0%». I 
cicli con donazione di gameti che hanno utilizzato seme donato importato per un fattore 
di infertilità maschile «sono stati 1.304, pari al 82,4% di tutti i cicli effettuati con 
donazione di seme», mentre i cicli eseguiti con donazione di ovociti per un fattore di 
infertilità femminile «sono stati 3.035, pari al 96,4% del totale dei cicli con donazione di 
ovociti». A ipotizzare il percorso che ha portato alla nascita di bambini attraverso ovociti 
e seme che non appartengono ai genitori è lo stesso Ministero della Salute. «I 2.702 cicli 
con embrioni congelati, provenienti da banca estera, sono presumibilmente in gran parte 
il risultato di fecondazioni avvenute all’estero con la seguente procedura: seme 
esportato dall’Italia, donazione di ovociti e loro fecondazione nel centro estero 
utilizzando il seme italiano esportato, successiva importazione in Italia di embrioni 
formati (e crioconservati) all’estero». Si tratta si ipotesi, proprio perché, si legge nella 
relazione, «la modalità aggregata di raccolta dati del Registro nazionale Pma non 
consente, al momento, un conteggio ciclo per ciclo e, quindi, non permette di 
distinguere embrioni importati ma eventualmente formati con seme diverso da quello 
esportato». Dalla relazione emerge poi che «in generale, il 66,9 % dei cicli di trattamenti 
di II e III livello sia da fresco che da scongelamento senza donazione di gameti si 
effettua all’interno del Ssn (in centri pubblici e privati convenzionati)». 
 
IL GAZZETTINO di domenica 7 luglio 2019  
Pag 1 Le nomine europee e le logiche dei piccoli sgarbi di Luca Ricolfi 
 
Difficile, dopo il giro di nomine al Parlamento europeo, pensare che a qualcuno, in Italia, 
importi qualcosa dell'interesse nazionale. Quando si è trattato di eleggere il presidente 
della Commissione Europea, il nostro governo ha fatto naufragare la candidatura del 
socialista Timmermans essenzialmente per una questione di metodo, ovvero per il modo 
in cui era stata avanzata (accordo Germania-Francia-Spagna-Olanda), trascurando del 
tutto il fatto che, al suo posto, sarebbe stata scelta una candidata la tedesca Ursula von 
der Leyen, rigorista e delfina di Angela Merkel assai più ostile all'Italia sul nodo centrale 
della politica economica e del rigore dei conti. Non è andata meglio nel caso dell'elezione 
del presidente del Parlamento europeo: l'italiano David Sassoli, parlamentare del Pd, è 
stato eletto a dispetto del voto contrario della Lega (il Movimento Cinque Stelle ha 
lasciato invece libertà di coscienza). Se il governo pare muoversi in una logica di piccoli 
sgarbi e ripicche, senza alcuna vera attenzione agli interessi primari dell'Italia, 
l'opposizione non è da meno. È da quando questo governo si è insediato, che qualsiasi 
cosa accada dall'opposizione sentiamo ripetere quotidianamente: l'occupazione 
diminuirà, l'Italia entrerà in recessione, la produzione industriale cala, i conti pubblici 
sono al collasso, la cassa integrazione è in aumento, la Commissione europea punirà 
l'Italia, i mercati finanziari non si fidano di noi. Parecchio di vero c'è, naturalmente: ad 
esempio le ore complessive di cassa integrazione di aprile (ultimo dato disponibile) sono 
il 30.5% in più rispetto a 12 mesi prima. La produzione industriale è effettivamente in 
calo (-1.5% in un anno). È pure vero che i mercati finanziari poco si fidano dell'Italia, e 
fino a pochi giorni fa l'hanno punita con la richiesta di tassi di interesse sui titoli di Stato 
molto maggiori di quelli giustificati dallo stato dei nostri fondamentali. Però su altri punti 
l'opposizione spesso straparla. Quando fu varato il decreto dignità, si profetizzò che 
l'occupazione sarebbe diminuita: è passato esattamente un anno e i dati Istat dicono 
che è aumentata di quasi 92 mila unità (poco, ma è aumentata, non diminuita). Il deficit 
dei conti pubblici del 2019 è migliore di quelli di tutti gli ultimi governi di centro-sinistra 
(Letta, Renzi, Gentiloni). La commissione Europea non farà partire la procedura di 
infrazione contro l'Italia. Lo spread è ancora eccessivo, ma sta alleggerendo la pressione 
sui nostri conti. Quanto al risparmio degli italiani il bollettino settimanale della 
Fondazione Hume mostra che le perdite patrimoniali (virtuali) accusate dopo 
l'insediamento del governo gialloverde sono state interamente recuperate, e da un mese 
si stanno trasformando in guadagni. Di fronte a tutto questo, l'opposizione parla come 
un disco rotto, ripetendo slogan e profezie di sventura del tutto irrelate con i dati. 
Soprattutto, colpisce per il tono anti-italiano delle sue analisi, quasi che si augurasse che 
la Commissione europea ci sanzioni, che i conti vadano fuori controllo, che l'occupazione 
cali, la disoccupazione aumenti, i risparmi degli italiani vadano in fumo. E dire che ci 



sarebbe da riflettere, almeno sui dati. Perché se parecchie profezie si sono rivelate 
erronee, se le cose non vanno come l'opposizione le racconta, se il paese non è ancora 
affondato, forse la reazione giusta non è di dire: se non è affondato affonderà, è solo 
questione di tempo, e allora si vedrà che avevamo ragione noi. La reazione giusta, la 
reazione di un'opposizione leale e dotata di senso della Nazione, a me sembrerebbe, 
innanzitutto, di rallegrarsi che i disastri annunziati non si siano realizzati. E poi di farsi 
una domanda: perché tante previsioni si sono rivelate errate? 
 
Pag 27 Rigore e sviluppo, l’esempio di Spagna e Portogallo di Enrico Cisnetto 
 
C'erano una volta Spagna e Portogallo, i due Paesi più depressi, Grecia a parte, del sud 
Europa. Madrid arrancava, per Lisbona si scommetteva sul default. Oggi, nonostante il 
rallentamento continentale, l'economia iberica cresce ad un ritmo del 2,4% e quella 
portoghese dell'1,7%. E non è un fuoco di paglia. La Spagna negli ultimi cinque anni ha 
collezionato tassi di sviluppo tra i più alti dell'Ue (media del quinquennio +2,76%) tanto 
che già nel 2017 il pil spagnolo aveva più che recuperato livello pre-crisi del 2007. A sua 
volta il Portogallo, pur crescendo meno della Spagna, ha fatto anche meglio, visto che 
cinque anni fa era invischiato in un doloroso programma di salvataggio, e oggi è 
prossimo all'azzeramento del deficit (nel 2009 era all'11,2%). Madrid, dopo aver ridotto 
il disavanzo dall'11% del 2009 al 2,5% dello scorso anno, è uscita due settimane fa dalla 
procedura di infrazione e sta aggiustando i suoi conti a suon di oculate revisioni della 
spesa pubblica. Tutto questo si riflette sul grado di fiducia che gli investitori 
internazionali nutrono. Misurabile con lo spread a 70 (bonos-bund) e 85 (portog-bund), 
tre volte e poco meno di tre volte superiore a quello (210) del nostro Btp e con il rating. 
Delle tre società maggiori che misurano l'affidabilità, la Spagna gode di due voti A- e di 
un Baa1, mentre il Portogallo ha l'identica valutazione italiana (due BBB e un Baa3), ma 
con una tendenza al miglioramento che è opposta al nostro trend. Ho voluto descrivere 
la condizione di questi due paesi, che comunque hanno economie non comparabili con 
quella italiana, perché la loro storia recente descrive politiche capaci di coniugare rigore 
finanziario e sviluppo, e i loro trend stridono maledettamente con i nostri. La Spagna, 
per esempio, già nel 2017 ha superato l'Italia per Pil pro-capite a parità di potere di 
acquisto. E se anche la nostra ricchezza privata resta superiore, il debito pubblico è ben 
più grande. E Madrid ha colto l'occasione per modernizzare le infrastrutture, migliorare 
la macchina amministrativa e adeguare il mercato del lavoro alla nuova realtà 
economica. E che dire del Portogallo, che sperimenta da cinque anni una sinistra di 
governo che funziona? È probabile che il 6 ottobre le elezioni premieranno il primo 
ministro socialista Antonio Costa, dando continuità ad un esecutivo che ha dimostrato 
che se si mettono i conti in ordine, si interviene con politiche anticicliche, si varano 
riforme coraggiose e si punta sugli investimenti, alla fine i frutti si colgono. Allora, come 
si spiegano tendenze così diverse? Non sarà che sbaglia chi da noi sostiene che tutte le 
nostre sofferenze siano causate dall'Europa matrigna? I vincoli Ue possono anche essere 
ottusi ed eccessivi e in una certa misura è così ma se fanno male, lo fanno anche ai due 
paesi della penisola iberica. Ecco perché, pur se salvi dalla procedura di infrazione, 
dovremmo agire come se lo fossimo. 
 
LA NUOVA di domenica 7 luglio 2019  
Pag 6 L’ennesimo delfino di Berlusconi nel partito non scalabile di Fabio 
Bordignon 
 
Bombardare Arcore? Ehm, no, avete capito male: il «quartier generale» indicato come 
target da Giovanni Toti non è quello del leader-fondatore, bensì la vecchia classe 
dirigente forzista. L'interpretazione autentica della battuta maoista è arrivata dallo 
stesso governatore della Liguria. Ma la «rivoluzione d'Ottobre», annunciata ieri a Roma, 
deve fare i conti con un partito rimasto fin dal 1994 non-scalabile. La #MossaDelCavallo, 
si è detto, a proposito del percorso congressuale di Forza Italia. Ma, nonostante i 
trascorsi da Cavaliere, l'animale preferito da Berlusconi, quando si tratta di serrare le file 
e salvare la leadership, è sempre lo stesso: il delfino. Ne abbiamo visti tanti, nella storia 
di Fi. E anche la scelta di affidare il coordinamento pro tempore al tandem Toti-Carfagna 
appare ancora una volta finalizzata a sedare il fermento interno, contenere le ambizioni 



dei "diversamente riottosi" e, in definitiva, conservare lo status quo. La psicologia del 
#LeaderEterno, del resto, non contempla la successione. Qualsiasi cessione di sovranità, 
nel partito personale, deve essere controllata dall'alto. Il conflitto è ammissibile solo se 
non investe il vertice, ed è funzionale alla sua riaffermazione. A chi finisce nel delfinario 
azzurro, allora, rimangono due sole opzioni: 1) fare il downgrade delle proprie ambizioni, 
accettando di competere per qualche spazio di potere all'ombra di una leadership 
inarrivabile; 2) affrontare il mare aperto, con un progetto politico alternativo. Giovanni 
Toti, che nei profili social continua a definirsi «consigliere politico del Presidente», è 
schiacciato tra queste due prospettive. Visto che Fi, in caduta elettorale, ha sempre 
meno da "offrire" ai propri rappresentanti, non a caso impegnati in una constante 
guerriglia. Fuori dal partito, rimane il sogno - già accarezzato da Casini, Fini, Alfano, 
Fitto, Parisi... - di un nuovo soggetto centrista. E l'incubo di ritrovarsi irrilevanti. Al più, a 
fare da stampella moderata alle ambizioni di un altro capitano. Toti che, dato il 
cognome, di stampelle dovrebbe intendersi, da tempo mostra maggiore feeling con la 
Lega e con Salvini. Ma sa anche che l'unica sua "dote" coincide con le rovine dell'impero 
forzista. Quindi, temporeggia. La kermesse di ieri, presentata qualche settimana fa come 
anticamera della scissione, è diventata la piattaforma per la corsa congressuale: una 
Leopolda senza rottamatori. Rimane la richiesta delle primarie, ribadita con forza al 
teatro Brancaccio. La discussione sulle regole si aprirà ufficialmente martedì prossimo. 
Se davvero dovesse passare l'idea di una consultazione popolare, aperta, competitiva, si 
tratterebbe, dalla creazione di FI, del più significativo passo oltre il Fondatore. Ma questo 
- possiamo starne certi - lo sa per primo Berlusconi. 
 
Torna al sommario 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 6 luglio 2019  
Pag 1 Giustizia e regole da rifare di Ernesto Galli della Loggia 
Il Csm, il potere 
 
Realmente senza fondo appare la crisi in cui è precipitato il nostro sistema giudiziario 
dopo che le intercettazioni telefoniche divulgate qualche giorno fa dalla stampa hanno 
tirato pesantemente in ballo anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. 
Vale a dire colui che è secondo solo al presidente della stessa Corte al vertice della 
gerarchia del sistema giudiziario italiano, che è responsabile di ogni procedimento 
disciplinare a carico dei magistrati nonché membro di diritto del Consiglio superiore della 
magistratura. Ciò che le intercettazioni fanno capire del dottor Riccardo Fuzio, che ha 
annunciato la sua volontà di pensionamento anticipato, è il suo coinvolgimento nella 
medesima atmosfera ambientale in cui si muovono troppi magistrati, in specie coloro 
che siedono nel Consiglio superiore della magistratura. Un’atmosfera fatta di pilotaggio 
correntizio delle nomine, di personalismi e faziosità, di continui scambi e richieste di 
favori, ma anche di comunicazioni di notizie riservate e di una frequentazione e ricerca 
di contatti con il mondo della politica e talvolta degli affari, del sotto governo. Quanto 
emerge è una mentalità, tuttavia, che è difficile credere che i rappresentanti non 
condividano con i loro rappresentati o perlomeno con molti di essi. Si tratta di modi 
d’essere evidentemente diffusi. Di una cultura che verosimilmente ha radici in 
un’ideologia di gruppo che appare l’esito di una lunga vicenda cominciata negli anni 70 
del secolo scorso. Fu in quel tempo, infatti, che favorita dall’aria che spirava nel Paese la 
magistratura cominciò a scoprire nella politica uno straordinario fattore di 
dinamizzazione e di promozione di ruolo nonché di status economico. Le indagini sul 
terrorismo e sulla mafia, e le conseguenti rappresaglie sanguinarie dell’uno e dell’altra ai 
danni dei magistrati, ebbero l’effetto di accentuare al massimo questo rapporto con la 
politica. Che divenne definitivo con le inchieste di Mani Pulite, le quali ebbero l’effetto 
perverso di fare dell’ordine giudiziario il protagonista assoluto del massimo rivolgimento 
politico della storia repubblicana del Paese: e magari di chissà quanti altri rivolgimenti in 
futuro - si cominciò a temere o ad auspicare da parte di moltissimi. È avvenuto in 
seguito a tutto ciò un fatto capitale. I magistrati, in misura enorme i pubblici ministeri, si 
sono trasformati in protagonisti centrali, ricercati, invitati, vezzeggiati, della scena 
mediatica. Da allora, ad esempio, in nessun altro Paese al mondo come in Italia i talk 
show televisivi raccolgono si può dire ogni sera opinioni e pensieri di questa o quella star 



dell’ordine giudiziario. Verso la politica, peraltro, la magistratura si è trovata ancor più 
sospinta da due fatti. Innanzi tutto perché le istituzioni e la pratica dell’autogoverno di 
cui godeva la portavano in quella direzione in modo per così dire fisiologico, e in secondo 
luogo perché in tale corsa essa non ha trovato alcun ostacolo a causa delle categorie di 
«autonomia» e di «indipendenza» iscritte nella Costituzione, sempre più considerate un 
intoccabile feticcio dall’ideologia ufficiale del Paese. Il corso del tempo ha così visto la 
libertà d’azione degli addetti alla giustizia ampliarsi a dismisura, configurandosi alla fine 
come un’assoluta autoreferenzialità, complice non ultimo il fatto che la magistratura è 
virtualmente padrona della propria formazione e del proprio reclutamento e domina la 
struttura del ministero di Grazia e Giustizia, i cui posti chiave (e non solo) sono occupati 
nella stragrande maggioranza dei casi (non si vede proprio perché) da altrettanti 
magistrati. Ancora di più ha contato la presenza pressoché totalitaria di rappresentanti 
dell’ordine giudiziario non solo in tutti gli uffici legislativi dei vari ministeri, ma - quel che 
forse più conta - anche nei gabinetti di tutti ministri, viceministri e sottosegretari, 
spessissimo in qualità di capigabinetto. Se poi si tiene a mente il naturale raccordo di 
colleganza che esiste tra questo insieme di magistrati inseriti nei gangli vitali del 
governo e quelli operanti nei Tribunali amministrativi e nel Consiglio di Stato - cruciali ai 
fini del giudizio su ogni atto legislativo e sui relativi effetti - si ha facilmente un’idea della 
formidabile struttura di influenza e insieme di autotutela che in tal modo è venuta a 
trovarsi nelle mani della magistratura. Si capisce bene allora come nella psicologia di 
una parte significativa dei suoi membri sia venuta formandosi la convinzione dell’ovvia, 
in certo senso «dovuta», vastità del proprio potere e del proprio altrettanto «dovuto» 
prestigio, insieme a un’ideologia di tipo castale di sé e del proprio rango. Si capisce 
come di conseguenza ne sia potuta risultare tanto spesso la perdita del senso del limite 
di tale ruolo, l’abitudine al privilegio, l’uso di intrattenere rapporti da pari a pari con ogni 
altra sede del potere stesso. Ci sono com’è naturale le eccezioni - anche numerose, non 
ne ho il minimo dubbio. Ma in questo caso le eccezioni non contano. Perché 
politicamente (ossia dal punto di vista dell’interesse collettivo) conta assai di più che in 
seguito a ciò che è accaduto e sta accadendo gli italiani stiano velocemente perdendo 
ogni stima in coloro che sono chiamati ad amministrare la legge e da cui alla fine 
dipendono la loro libertà e i loro beni. La perdita di fiducia nella giustizia è un colpo 
mortale alla Repubblica. Proprio per questo è il momento di pensare a una revisione 
coraggiosa di molte delle regole che finora hanno governato questo settore cruciale della 
nostra vita pubblica. È un’opera che spetta ovviamente al Parlamento, ma che non può 
essere affidata per intero né alla volontà di una maggioranza, pur larga che sia, né a una 
contrattazione tra maggioranza e opposizione all’insegna di compromessi per forza di 
cose il più delle volte insoddisfacenti. È un’opera, io credo, che a cominciare dal 
momento della sua iniziativa è opportuno sia sottratta per quanto possibile allo scontro 
tra i partiti. È necessario l’intervento di un «potere neutro» che della revisione di cui 
sopra si faccia promotore al di sopra di ogni sospetto di strumentalizzazione, 
indicandone altresì alle forze politiche — pur senza ovviamente interferire nelle loro 
decisioni - la direzione di massima e le linee maestre. Tale potere non può essere 
evidentemente che quello rappresentato dal capo dello Stato. Chi meglio di lui, che tra 
l’altro è anche il presidente del Consiglio superiore della magistratura? Dall’alto del suo 
riconosciuto prestigio il Presidente Mattarella potrebbe manifestare appieno il proprio 
incitamento, accompagnandolo magari anche all’indicazione di alcuni orientamenti 
generali, adoperando per l’occasione la forma solenne, prevista dalla nostra 
Costituzione, del messaggio alle Camere. Uno strumento, questo, pochissimo (a torto 
secondo me) utilizzato nella nostra storia, ma che in una circostanza importante del 
genere appare quanto mai adatto. 
 
Pag 1 E il Carroccio chiude la finestra del voto anticipato di Francesco Verderami 
 
La finestra elettorale sta per chiudersi, perché così ha deciso Salvini, che era l’unico a 
poterla utilizzare. Di qui in avanti provvederanno i suoi avversari a sigillarla, per 
impedirgli un’eventuale via di fuga nel corso della legislatura. Scampato il pericolo di 
elezioni anticipate, «il sistema» - come lo definisce il segretario della Lega - si appresta 
a riorganizzarsi. Ma ha bisogno di tempo per riuscirci: un voto la prossima primavera 
scombinerebbe questi piani. E in tal senso torna utile la scelta di Renzi: l’ex leader del 



Pd ha annunciato ai suoi sodali il «rompete le righe» della componente che era 
maggioranza nel partito e che è ancora numericamente nutrita nei gruppi parlamentari. 
Non è chiaro quale sarà il percorso politico dell’ex premier, che non ha mai perso i 
contatti con Salvini. Sono chiari invece i possibili effetti che potrebbe determinare la 
rottura del vincolo correntizio. Perché in prospettiva, qualora si aprisse una crisi di 
governo, non c’è dubbio che nel Palazzo si cercherebbero i numeri per un altro 
esecutivo, utile a bloccare il disegno di Salvini ed evitare il «tutti a casa». È questa 
infatti la prospettiva che accomuna gran parte di deputati e senatori dell’attuale 
maggioranza e dell’attuale opposizione. Ed è un rischio che diverrebbe certezza se nel 
frattempo il Parlamento avrà approvato la riduzione del numero dei parlamentari, in 
dirittura d’arrivo. A quel punto i vecchi veti potrebbero trasformarsi in nuove, inedite 
disponibilità. Dopo le Europee, il capo del Carroccio ha sempre brandito il fantasma del 
«governo tecnico» per respingere il pressing del suo partito che gli chiedeva di correre 
alle urne a settembre. In realtà a Salvini era stato spiegato in modo esplicito e ai 
massimi livelli istituzionali, ciò che Giorgetti aveva tradotto così: «Se si vuole andare al 
voto, l’indicazione è ora o mai più». Dove il «mai più» anticipa le possibili sorti sulla 
durata della legislatura. Sta di fatto che proprio nei giorni in cui la finestra elettorale va 
chiudendosi, a Strasburgo si sono registrate le prove tecniche di quanto potrebbe 
accadere a Roma. L’Europarlamento, chiamato a scegliere ben 14 vicepresidenti, per 
l’ultimo posto disponibile ha preferito il candidato grillino (votato anche dal Pd) a quello 
leghista. «È la prova che si sta muovendo qualcosa», ha commentato Salvini. «Allora - 
obiettano sottovoce i suoi - come mai non ci siamo mossi prima noi?». Anche perché in 
politica, il manico del coltello fa presto a passar di mano. E il timore che i Cinque Stelle - 
evitate le elezioni - possano cambiare atteggiamento per prendersi la rivincita, 
accomuna molti dirigenti del Carroccio. Passi l’Autonomia regionale, dove - per usare le 
parole del governatore lombardo Fontana - «ci stanno prendendo per il (bip)», con Di 
Maio che si è messo a maramaldeggiare in casa d’altri: «Il testo, più che dalla Lega è 
scritto dalla Lega Nord...». Ora, questa riforma magari non sarà in cima ai pensieri di 
Salvini, ma persino sul decreto Sicurezza-bis i grillini hanno preso a minacciare 
emendamenti. Non è dato sapere quale sarà il destino dei «governi» oggi in carica. Chi li 
ha visti da vicino fatica ancora a riprendersi dallo stupore. È accaduto ai leader sindacali, 
convocati dal premier a Palazzo Chigi dopo che Salvini aveva preannunciato un incontro 
al Viminale con le parti sociali. Il colloquio, al quale presenziava Di Maio ma nemmeno 
un leghista, è stato definito «imbarazzante». «Ditemi...», ha esordito Conte. E dopo un 
attimo di smarrimento i sindacalisti hanno risposto: «In che senso... Ci avete convocato 
voi». È andata avanti così per un bel po’, finché la segretaria della Cisl Furlan non ci ha 
visto più: «Ma che rapporto volete avere con noi?». «Volevo anticiparvi - ha ripreso il 
premier - che in vista della Finanziaria abbiamo deciso di organizzare tavoli ministeriali 
di contrattazione». Giusto il tempo di arrivare nelle loro sedi e i Confederali hanno 
ricevuto l’invito di Salvini per il 15 luglio al Viminale «per una giornata di ascolto, 
confronto, proposta per la crescita del Paese». Perché «Matteo - spiega un fedelissimo - 
la sua partita se la vuole giocare da solo. Non starà nella gabbia». Avanti così allora, 
finché dura. Con la consapevolezza però che quella finestra elettorale, ormai chiusa, i 
suoi avversari proveranno a sigillarla. Come una «gabbia». 
 
AVVENIRE di sabato 6 luglio 2019  
Pag 1 Chiediamolo ai bambini di Maurizio Patriciello 
La vita abbandonata di Vincent Lambert 
 
I bambini hanno accolto con entusiasmo l’invito a mettere sul davanzale delle finestre, 
sui balconi, nei cortili, una bacinella d’acqua fresca. Fa tanto caldo, l’aria è afosa, 
pesante, irrespirabile e gli uccellini, i cani, i gatti randagi faticano a trovare una fonte 
d’acqua per dissetarsi. Lo sappiamo, perciò ci diamo da fare pur di salvare loro la vita. I 
bambini lo hanno capito subito. A dire il vero, i bambini, adeguatamente aiutati a 
riflettere, arrivano sempre a emettere un giudizio sereno, misericordioso, vero anche sui 
casi più difficili. Chiedi a un bambino se sia giusto dare da mangiare e bere a un 
ammalato che non ce la fa da solo e vedi che cosa ti risponde. Chiedigli se sia giusto 
respingere in mare tanti bambini come lui, insieme alle loro mamme e ai loro nonni e 
vedi che cosa ti risponde. Non vogliamo peccare d’ingenuità, nel modo più assoluto. 



Sappiamo bene quanto articolata, complessa sia la vita. Perciò, quando la politica deve 
decidere su fatti di fondamentale importanza, non può non tener presente tanti aspetti 
diversi e anche contraddittori. Proprio per questo occorre essere preparati, competenti, 
umili, e tener presente il parere di tutti, anche di chi non occupa importanti posti nelle 
istituzioni. Occorre mettersi in ascolto anche della gente semplice, delle mamme, dei 
bambini. Senza paraocchi, senza pregiudizi, senza ideologie, persino – non dite che 
siamo sognatori – senza badare alle prossime elezioni. La persona umana, innanzitutto. 
Sempre. Comunque. Dovunque. «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e 
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero, e poi se ne andarono lasciandolo 
mezzo morto...». Dello sfortunato incappato nei briganti non sappiamo né il nome, né il 
colore della pelle, né la sua condizione economica. Avrebbe potuto essere un mendicante 
o un sultano, un contadino o un commerciante, non ci interessa. È un uomo, quindi, è 
mio fratello in umanità. Nei suoi confronti ho dei doveri ai quali non posso sottrarmi. Vi 
siete mai trovati in una situazione angosciosa, bisognosi di aiuto, mentre qualcuno, da 
lontano, vi guarda con freddezza, e lentamente riprende la sua strada? A me, sì. 
Eravamo in montagna, ad alta quota. Uno dei miei amici si sentì male, barcollò, iniziò 
farfugliare. Ebbi paura. Mi riuscì di portarlo giù e di adagiarlo sotto un porticato. L’aria 
era bollente, le strade deserte, non tirava un alito di vento. Passò un uomo. Gli chiesi 
aiuto. «È il caldo», ripose scostante. Volli insistere:«Sta male, la prego, mi dica dove 
posso trovare un medico, un ospedale, una farmacia». Fece spallucce e tirò dritto. «È il 
caldo», ripeté… Un giovanotto, in Francia, dieci anni fa, ebbe un incidente stradale. Si 
chiamava, e si chiama, Vincent. Vincent Lambert. Rimase paralizzato, in uno stato di 
minima coscienza. Non è attaccato alle macchine, respira autonomamente, non è in fase 
terminale. Semplicemente necessita di essere curato e alimentato, come tanti nostri 
malati allettati, in ospedale o nelle case di riposo. Per legge a decidere sulla sua sorte è 
la moglie che si dice d’accordo per mettere fine alla sua vita. I genitori, invece, stanno 
facendo di tutto per strapparlo alla morte di Stato. La Francia, infatti, la laica Francia, la 
Francia dell’Illuminismo, la culla dei diritti umani, ha decretato che Vincent Lambert deve 
morire. E come? Ammazzarlo, no, sarebbe un pugno negli occhi. Fosse legato a una 
macchina, si sarebbe potuto staccare la famosa spina. Che cosa fare allora? Come 
eliminare Vincent senza dovere arrossire il volto? L’unica cosa da fare è sospendere 
l’alimentazione e la idratazione. In altre parole, la Francia dei dirtti umani lascerà morire 
di fame e sete un suo figlio. Non lo ammazzerà lo lascerà morire, impedendo anche ai 
genitori di aiutarlo. Ma questo è semplicemente atroce. M entre i nostri bambini lasciano 
sui balconi e nei cortili bacinelle d’acqua per gli uccelli e i cagnolini randagi, un uomo 
come me, come te, viene condannato a morire di fame e sete. Se gli adulti, aggrovigliati 
nelle leggi, che dicono e si contraddicono, non se ne sanno uscire, chiedano ai bambini 
che cosa fare. In questo mondo lungo e largo c’è spazio anche per Vincent. Uccidendo 
Vincent si uccidono anche i suoi genitori e tanti ammalati in condizioni simili alla sua. Si 
uccide la speranza. Basterebbe questo aspetto a far desistere da ogni decisione funerea. 
In questi giorni l’uomo che incappò nei briganti si chiama Vincent. Davanti alla sua 
sventuta tanti tirano dritto, fingono di non vedere, si nascondono dietro i paraventi di 
questa o di quella legge, questo o quel comitato. Necessita la presenza di un Samaritano 
buono che non abbia paura di sporcarsi le mani. Che sappia scendere dal suo cavallo di 
orgoglio e di pregiudizi ideologici e venire avanti. Non fare a Vincent, ai suoi vecchi 
genitori, alle tante persone che vivono in uno stato di minima coscienza, agli anziani, 
agli ammalati allettati, ciò che non vorresti fosse fatto a te. Fagli ciò che vorresti per te. 
Alla domanda su chi, quando e fino a quando un uomo può dirsi un uomo, non sapremo 
mai rispondere del tutto adeguatamente. Appena tentiamo di dare una qualche 
definizione rischiamo di cadere in una trappola perché ogni uomo è mistero a se stesso. 
Vincent è e rimane un uomo. Un uomo che mi aiuta a riflettere e rimanere uomo. Che mi 
ricorda quanto fragile è la vita e come da un momento all’altro può essere stravolta. Se 
ancora siamo in dubbio sulla sorte di Vincent, non ci resta che metterci in ascolto dei 
bambini. Loro di certo non ci inganneranno. 
 
Pag 3 Europa e Africa, è tempo di tornare a vedere e dire di Giulio Albanese 
Ossessione per la mobilità umana, eclissi sul resto: due esempi 
 



Le contraddizioni della politica estera europea nei confronti dell’Africa sono 
evidentissime. In cima all’agenda delle cancellerie del Vecchio Continente c’è sempre la 
mobilità umana. Quando si tratta, però, di alzare la voce nei confronti di regimi totalitari 
come quello del presidente eritreo Isaias Afewerki, un po’ tutti fanno orecchie da 
mercante. Questo signore, come i lettori di 'Avvenire' sono tra i pochi a sapere, ha 
ordinato un paio di settimane fa la chiusura di 22 centri sanitari gestiti dalla Chiesa 
Cattolica. All’alba del 12 giugno scorso, infatti, polizia e militari, per ordine del governo 
di Asmara, guidato da 26 anni dal leader del 'Fronte popolare per la democrazia e la 
giustizia', hanno messo alla porta pazienti, medici e infermieri. I vescovi eritrei, il giorno 
successivo, hanno espresso 'profonda amarezza' per quanto accaduto, in una lettera 
recapitata al ministro della Salute: «Un fatto che non riusciamo a comprendere né nei 
suoi contenuti, né nei suoi modi. In alcuni centri i soldati sono stati visti intimidire il 
personale a servizio delle nostre cliniche, costringere i pazienti a evacuare i locali. In 
altri casi hanno perfino circondato e sorvegliato le case dei religiosi. Come è possibile 
che questi fatti si verifichino in uno Stato di diritto?». La Chiesa cattolica eritrea, si è 
comunque dichiarata «aperta e disponibile al dialogo e alla mutua comprensione». Nel 
frattempo, duole doverlo scrivere, non risulta affatto che dal pulpito della politica 
europea si siano levate voci per condannare un simile misfatto. Stiamo parlando di un 
Paese africano, peraltro, da cui sono arrivati in questi anni, molti dei migranti richiedenti 
asilo che hanno tentato, a volte con successo, altre volte perdendo la vita, di sbarcare 
sulle nostre coste. Da rilevare che l’Unione Europea ha concesso recentemente al regime 
di Asmara 20 milioni di euro per la manutenzione di strade in cui saranno impiegati 
anche molti giovani militari. Obbligatorio per uomini e donne tra i 18 e i 50 anni e oltre, 
il servizio nazionale di leva, con paghe irrisorie e trattamenti inumani, ha fatto di questo 
Paese una sorta di Sparta africana. In diversi documenti dell’Onu, questo tipo di servizio 
militare viene definito «lavoro forzato» e rappresenta la causa principale per cui da 
decenni centinaia di migliaia di persone tentano la fuga dall’Eritrea, molti dei quali 
giovanissimi, impauriti dall’approssimarsi dell’età per la leva obbligatoria. La denuncia 
più forte è venuta dalla Fondazione per i diritti umani degli eritrei (Foundation Human 
Rights for Eritreans, Fhre), organizzazione della diaspora in Olanda. Lo stanziamento 
europeo grava sui fondi di emergenza per l’Africa (Emergency Trust Fund for Africa, 
Etfa), che dovrebbero servire, tra le altre cose, a fermare le migrazioni promuovendo 
l’offerta lavorativa nel continente africano. In questo caso specifico, sostenendo un 
regime dittatoriale paragonabile a quello della Corea del Nord. E cosa dire del Sudan? 
Con l’uscita di scena del presidente-padrone Omar Hassan el Beshir, da quasi tre mesi è 
al potere, a Khartum, il Consiglio militare di transizione (Tmc) che ha precluso alla 
società civile di affermare l’agognato cambiamento democratico. È di queste ore la 
notizia di un accordo politico tra le parti in vista delle prossime elezioni, che prevede la 
creazione di un Consiglio sovrano congiunto per guidare il processo di transizione. La 
prudenza è d’obbligo, non foss’altro perché ai vertici delle gerarchie militari spicca 
ancora il nome di Mohamed Hamdan Dagalo 'Hemedti', finora vicepresidente del Tmc, 
leader indiscusso delle milizie Janjaweed, tristemente note per i crimini commessi nel 
Darfur. Come mai i leader europei, tranne alcune lodevoli eccezioni, fanno finta di 
niente, omettendo nei loro discorsi sulla questione migratoria – purtroppo 
permanentemente 'elettorali' – le responsabilità di certi regimi militari per lo 
sradicamento e la fuga di tanti dalla propria terra? Anche perché i militari sudanesi di cui 
stiamo parlando, dall’uscita di scena di Bashir, sono stati foraggiati dall’Arabia Saudita e 
dagli Emirati Arabi Uniti per un totale di tre miliardi di dollari. Una cosa è certa, 
insomma: l’Unione Europea deve uscire dal letargo, in un frangente della storia, il 
nostro, in cui vengono spesso misconosciuti i valori fondanti del diritto internazionale, 
nonché i diritti dell’uomo e dei popoli. 
 
Pag 5 Attacchi e offese alla Chiesa. Se questa è informazione di Andrea Fagioli 
Lo show su Rete 4 contro Avvenure e l’accoglienza dei cattolici 
 
Un attacco diretto alla Chiesa, premeditato e circoscritto. 'Fuori dal coro', il programma 
di Rete 4, condotto da Mario Giordano, approdato da giovedì in prima serata, ha 
picchiato duro, mentre il pubblico, sul fronte immigrazione, era già stato scaldato contro 
i cattolici e soprattutto contro questo giornale da 'Stasera Italia estate'. Ma, a parte le 



offese infamanti di Maria Giovanna Maglie nei confronti del «pernicioso » 'Avvenire', i 
veri colpi alla Chiesa sono stati assestati con quelle che Giordano ha il coraggio di 
chiamare «inchieste per capire come stanno le cose». E per farlo è partito dalle «case 
d’oro della Chiesa». Per dire che i cattolici, con in testa ancora 'Avvenire', invocano 
l’accoglienza, l’apertura dei porti, ma poi chiudono le loro grandi e lussuose abitazioni 
come quelle dei cardinali. Ma non solo, ricordando monsignor Krajewski, ribattezzato 
irrispettosamente 'cardinal Bolletta', Giordano ha contrapposto la vicenda 
dell’Elemosiniere del Papa a quella di alcune suore che invece di riattaccare la corrente 
l’hanno tolta per rientrare in possesso di loro edifici occupati abusivamente. Infine, 
senza mai accennare minimamente a quello che la Chiesa fa per i migranti, è arrivata, a 
giudizio del conduttore, «la cosa più pazzesca che abbiamo trovato»: la casa di 16mila 
metri quadrati per un prete solo, ovvero la Certosa di Firenze. Il concetto è passato così, 
al punto che Tv-Blog, sito specializzato nel seguire i programmi televisivi, ha sintetizzato 
affermando che 'Fuori dal coro' «entra nella casa di un prete che possiede una casa di 
16mila metri quadrati, superficie pari a quella di piazza Duomo a Milano». TvBlog può 
avere ecceduto nella sintesi, ma quella è l’idea passata nella testa dei telespettatori 
(nemmeno pochi: 1 milione e 262mila). Eppure è un falso, un’autentica fake news. Quei 
«se-di-cimi- la-me-tri» che Giordano sillaba con la faccia dentro la telecamera sono di 
proprietà del Demanio, quindi dello Stato, non della Chiesa che li ha avuti in concessione 
tramite l’Arcidiocesi di Firenze per garantire la continuità della funzione e dell’eredità 
spirituale e culturale dopo il venir meno della presenza della comunità cistercense. A sua 
volta la diocesi ha affidato l’animazione alla Comunità di San Leolino, che avendo sede 
nei pressi di Panzano in Chianti può al momento garantire la presenza fissa di un solo 
componente, di fatto una sorta di guardiano. Ma non solo: lo stesso Demanio ha 
mantenuto per sé alcuni spazi come deposito e centro di restauro che permetterà allo 
Stato un risparmio di 160mila euro di affitti passivi. C’è persino una pinacoteca con 
opere del Pontormo e di altri grandi artisti. Insomma, chiedere che i migranti siano 
ospitati alla Certosa è come chiederlo agli Uffizi. In quest’ultimo caso le sale sarebbero 
anche più ampie delle celle che il servizio con telecamera nascosta vorrebbe far passare 
per resort. Mentre Giordano, più showman che giornalista, che ha pure strumentalizzato 
la presenza forzatamente silenziosa o quasi di un parroco di montagna tenuto lì come su 
un trespolo, continua a urlare dentro la telecamera: «24 appartamenti di cui 18 su tre 
piani, tanti cattolici rimangono basiti quando vedono cose come queste». Si spera che i 
cattolici siano un po’ meno ignoranti (Maria Giovanna Maglie, permettendo) e sappiano 
come sono fatte e a cosa servivano le celle dei monaci. 
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Pag 1 Quest’Italia in panchina nelle partite che contano di Romano Prodi 
 
Non è facile trovare un filo comune tra i tanti avvenimenti internazionali avvenuti nella 
scorsa settimana a Roma e quelli che, a Bruxelles, hanno tanto influito sugli interessi 
italiani. Non è facile anche perché in questi eventi, che avranno per noi profonde 
conseguenze, siamo rimasti sostanzialmente spettatori. Partiamo però da una buona 
notizia, anche se da noi stessi già prevista e motivata nelle riflessioni di domenica scorsa 
nelle quali scrivevamo che, nella situazione attuale, la Commissione Europea non 
avrebbe dato il via alla procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti 
dell'Italia. Era già infatti chiaro che sarebbe bastato un gesto di buona volontà da parte 
di Tria e Conte per fermare il provvedimento da parte di una Commissione ormai in 
scadenza e senza perciò né la forza né la voglia di sollevare nuovi problemi. I piccoli 
aggiustamenti necessari per venire incontro ai desideri di Bruxelles sono stati messi in 
atto e il Ministro Salvini, contrariamente al solito, non ha buttato sul tavolo proposte 
volutamente provocatorie nei confronti della Commissione. Tutto si è quindi risolto nel 
modo previsto. Ancora secondo le previsioni avremo un nuovo esame a ottobre, nel 
quale sarà assai arduo presentare un bilancio per il prossimo anno compatibile con la 
necessaria strategia di risanamento dei nostri conti. In contemporanea a questa 
decisione a Bruxelles si è raggiunto l'accordo per la nomina dei nuovi vertici europei. 
Come era prevedibile in una situazione in cui le decisioni dovevano essere prese con 
l'assenso di un ampio numero di partiti e di governi, nessun candidato designato da un 
singolo partito prima delle elezioni è risultato eletto. L'accordo raggiunto in questa 



settimana ci dice che Commissione, Consiglio e Parlamento avranno vertici strettamente 
controllati dal tandem Franco-Tedesco, con l'appoggio spagnolo che, con questo, si è 
prenotato il posto di Ministro degli Esteri dell'Unione. La Spagna gioca ora il ruolo che in 
passato ha giocato l'Italia: l'asse Franco-tedesco non poteva uscire più forte. È doveroso 
infine rilevare che il nostro governo, avendo bocciato per ordine di Salvini la candidatura 
di Timmermans (amico dell'Italia e contrario all'austerità) non solo non ha ottenuto nulla 
ma non ha nemmeno potuto esercitare quel ruolo di mediazione che è sempre stato 
proprio dell'Italia anche nei periodi della maggiore debolezza. Il risultato è semplice: 
nessun italiano siede nei ruoli esecutivi dell'Unione e i nuovi vertici, al di là del valore 
delle singole persone, hanno in passato espresso posizioni ancora più lontane dagli 
interessi italiani rispetto alla precedente Commissione e al precedente Consiglio. L'unica 
consolazione è che la rappresentanza femminile gioca finalmente un ruolo di rilievo 
anche nel vertice delle istituzioni europee. Un bel riconoscimento ci è invece arrivato 
riguardo alla Presidenza del Parlamento Europeo dove, pur con l'esplicita contrarietà del 
nostro governo, i partiti europei di centro-destra e di centro-sinistra (escluso ovviamente 
Forza Italia) hanno scelto come presidente David Sassoli. Una scelta dovuta alla 
dedizione e all'intelligenza dimostrate nel suo lavoro di parlamentare europeo e al 
riconoscimento dell'importanza dell'Italia anche in un periodo in cui i suoi governanti si 
sono volutamente emarginati dalla politica europea. Altri due avvenimenti internazionali 
hanno toccato l'Italia nella scorsa settimana. Avvenimenti che, in questo caso, si sono 
svolti proprio a Roma: la visita di Putin e l'elezione del nuovo direttore della FAO, la 
grande organizzazione dell'Onu per la politica del cibo e dell'alimentazione. Sappiamo 
ben poco sul contenuto dei colloqui fra Putin e Papa Francesco, che certamente hanno 
toccato non solo i rapporti fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa ortodossa ma avranno 
cercato di compiere un ulteriore passo in avanti nella preparazione del tanto auspicato, 
ma mai realizzato, viaggio di Papa Francesco a Mosca. Meno riservati ma 
complessivamente senza novità sono stati gli incontri fra Putin e il governo italiano. La 
situazione internazionale è sempre più irrigidita. Da anni si auspica la fine delle sanzioni 
che tanto danneggiano molti paesi europei (a cominciare dall'Italia) ma ogni possibilità 
di soluzione viene regolarmente frustrata dalla permanente tensione fra Washington e 
Mosca. Cordialità e consapevolezza di interessi comuni hanno accompagnato l'incontro 
fra gli imprenditori italiani e russi, è nato un progetto di collaborazione fra la nostra 
Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo russo di investimento, ma la lunga gelata dei rapporti 
fra gli Stati Uniti e la Russia non ha permesso di fare sostanziali passi in avanti. Una 
novità assoluta è stata invece la nomina di un cinese, in gara finale con un candidato 
francese, alla direzione della FAO. Il fatto che un'elezione a livello mondiale abbia fatto 
prevalere con largo margine il candidato cinese mette ancora una volta in rilievo come 
stia rapidamente cambiando il ruolo anche politico della Cina. Per ora mi limito a sperare 
che questa assunzione di responsabilità da parte di un paese che più di ogni altro ha 
dovuto lottare per fare uscire dalla fame i suoi cittadini sia di aiuto alla costruzione di 
una politica agricola più aperta ai bisogni di tutto il pianeta. E mi auguro che l'Italia, 
anche per il fatto di avere a Roma la sede della FAO, possa giocare un ruolo più attivo di 
quanto non ha fatto in passato nella battaglia contro la fame nel mondo. 
 
Pag 1 I 15 giorni decivisi per il Gulliver leghista di Bruno Vespa 
 
La copertina di una edizione per bambini dei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift mostra 
il busto del gigante legato che guarda con gli occhi sgranati un lillipuziano appoggiato sul 
suo torace che lo minaccia con arco e frecce. La parte largamente maggioritaria dei 
leghisti vede il proprio leader Matteo Salvini in una posizione analoga. Teme che il 
momento magico del consenso possa sfuggirgli se non si affretterà ad aprire la crisi. 
Guarda con ansia il calendario che vede le prossime due settimane decisive per 
l'eventuale scioglimento delle Camere entro luglio e le elezioni anticipate entro 
settembre. Gli elementi favorevoli alla continuità del governo non sono pochi. Negli 
ultimi giorni Bruxelles ha rinunciato ad attivare la procedura d'infrazione contro l'Italia, il 
numero di lavoratori attivi è il più alto dal 1977, lo spread si è stabilizzato intorno ai 200 
euro, che restano sempre troppi ma sono un risultato inatteso fino a poco fa. L'Italia ha 
invece giocato male la partita europea. Sia Frans Timmermans, socialista, che Manfred 
Weber, popolare, sarebbero stati per noi presidenti migliori di Ursula von der Leyen. 



Timmermans è il meno rigorista degli olandesi, è un vecchio amico dell'Italia, parla 
romanesco, è tifoso di Totti. Weber, bavarese, è il meno rigorista dei tedeschi. 
Berlusconi lo vedeva come il ponte tra popolari e populisti. I bavaresi sono furiosi con la 
Merkel per la sua bruciatura, mentre la cancelliera porta a casa il suo candidato 
preferito, ministro da 14 anni. Il problema è che la madre esemplare di sette figli ai 
tempi della crisi voleva che la Grecia consegnasse le sue riserve d'oro e le sue quote 
nelle imprese a garanzia del prestito europeo, da ministro del Lavoro voleva il contrario 
della scala mobile sui salari e da ministro della Difesa ha ridotto gli investimenti per 
aumentare il surplus tedesco già largamente fuori dei parametri di Maastricht. I socialisti 
hanno preso la presidenza del Parlamento europeo con David Sassoli: buona notizia per 
l'Italia, non per la Lega visto che Sassoli è fieramente antisalviniano e che una vice 
presidenza è andata ai 5 Stelle sconfitti e non al Carroccio trionfante. Per recuperare, 
Salvini ha bisogno che venga assegnato a uno dei suoi il commissario alla Concorrenza e 
che Conte lasci libero a un leghista il ministero per l'Europa che fu di Savona. Inoltre 
deve blindare l'accordo con i 5 Stelle sull'autonomia per evitare sgambetti parlamentari. 
Il timore è che Passata la festa, gabbatu lu santu. Scongiurate le elezioni anticipate, il 
patto istituzionale stretto da Movimento e Pd in Europa diventi qualcosa di più esteso. E 
che Salvini si trovi davvero stretto nei lacci di Gulliver... 
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Pag 5 Il vicepremier non tollera dissensi, nemmeno interni alla Lega di 
Massimiliano Panarari 
 
Matteo Salvini tiene banco ovunque, e senza sosta. Del resto, è esattamente questo il 
significato della campagna elettorale permanente. E lo ritroviamo incessantemente in 
trincea sul "fronte esterno", tra la visita romana di Vladimir Putin e l'annuncio di una 
querela nei suoi confronti da parte della capitana della "Sea Watch 3" Carola 
Rackete.Proprio per questo vale la pena dare un'occhiata anche a un altro fronte, molto 
più interno, ovvero a quanto sta accadendo dentro il suo partito, a partire dal 
commissariamento della storica Liga veneta con l'invio del ministro Lorenzo Fontana. 
Un'autentica guerra lampo, consumatasi in maniera assai irrituale, senza la 
convocazione di un Consiglio federale e mediante un sms del leader. Alla vigilia delle 
elezioni regionali del 2020, in quello che è il feudo dell'apprezzatissimo Luca Zaia, oltre 
che tradizionalmente una sorta di quasi autonomo "partito fratello" della Lega, siamo in 
presenza di una novità rilevante. Accolta in loco polemicamente.Se si sposta l'attenzione 
sulle vicende interne del primo partito italiano ci troviamo, difatti, in vista di un 
appuntamento parecchio importante per la «Lega per Salvini premier»: il congresso 
federale o nazionale (con le relative manovre). Un evento che assume un rilievo 
costituente dal punto di vista della forma-partito leghista, diventata in tutto e per tutto 
un'altra cosa rispetto alla Lega Nord di Bossi. Un partito nazionale, e nazionalista; e 
un'organizzazione che si avvia a divenire verosimilmente anche sotto il profilo statutari 
un partito personale. Di qui, la blindatura salviniana del controllo - già assai ferreo - 
della formazione, che manifesta in pieno una visione populista del potere. Una 
concezione monista e monocratica, fondata sull'ideologia della comunione ("mistica") tra 
il popolo e il capo, rispetto alla quale la spinta verso il partito personale risulta, appunto, 
perfettamente naturale e congruente. Come mostra anche la conversione del popolo 
padano in uno sciame digitale di followers e supporters e anche di haters. In questa 
dinamica Salvini dà l'impressione di avere quasi interiorizzato un'idea "a tempo 
determinato" della leadership, effetto dell'accelerazione dei cicli dell'età della postpolitica 
(strettamente correlata all'antipolitica). Dove il consenso va mobilitato e massimizzato, 
perché, a conti fatti, «del doman non v'è certezza», anche se al momento si guida un 
partito pigliatutto. E che porta il leader populista ad avere una marcata intolleranza nei 
confronti del dissenso espresso in forma legittima, tra lenzuola fatte strappare dai 
balconi e identificazioni forzate di chi protesta per strada. Il tutto calato in una discutibile 
commistione di interessi tra il capo politico e colui che, in quanto ministro dell'Interno (e 
uomo delle istituzioni), dovrebbe invece essere il garante del pluralismo delle opinioni. 
Comprese, ovviamente, quelle difformi dalle sue. 
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Pag 1 Il doppio Vladimir di Franco Venturini 
 
Era previsto che la visita di Vladimir Putin in Italia confermasse una amicizia tra Roma e 
Mosca che da decenni sopravvive alla nostra fedeltà atlantica e ai conseguenti 
disaccordi. E così è stato. Nei colloqui con il presidente Mattarella al Quirinale, ma anche 
più tardi negli incontri con il premier Conte e con i suoi vice Salvini e Di Maio, il capo del 
Cremlino e i dirigenti italiani si sono scambiati, in un clima di grande cordialità, auspici 
comuni e consolidati dissensi. Da un lato la volontà di far crescere l’interscambio e i 
reciproci investimenti, e una serie di convergenze a mezza voce per non farle apparire 
anti-Trump: l’Iran resista alle sanzioni Usa e non esca dall’accordo nucleare come ha 
minacciato di fare tra pochi giorni, i dazi commerciali provocano squilibri pericolosi, 
l’Europa è fortemente critica verso la scomparsa del trattato contro gli euromissili (ormai 
scontata, con Usa e Russia che si accusano reciprocamente di violazioni) ma spera, dopo 
la mezza intesa al G-20 di Osaka, che almeno l’intesa New Start sui missili nucleari 
intercontinentali possa essere prolungata e dunque salvata. Della Libia si è parlato senza 
che alcuna delle parti avesse una ricetta che andasse oltre la cessazione delle ostilità, 
che peraltro Mosca, vicina al generale Haftar, ha rifiutato di sottoscrivere all’Onu 
esattamente come gli Usa. Poi dalla richiesta italiana per la liberazione dei marinai 
ucraini ancora detenuti in Russia dopo l’intercettazione dello Stretto di Kerch nel 
novembre scorso, e dalla vaghezza di Putin su quel che potrà accadere nel Donbass 
dopo l’elezione a presidente dell’ex comico Zelensky, si è quasi inevitabilmente passati al 
tema spinoso delle sanzioni anti-russe, decise appunto dopo l’annessione della Crimea 
nel 2014. E qui Putin, come aveva già fatto nell’intervista concessa al Corriere, ha dato 
prova del suo ben noto spirito pratico. Pieno rispetto per la partecipazione italiana alle 
sanzioni europee, rammarico per aver dovuto varare contro-sanzioni che colpiscono 
l’Italia forse più di altri Paesi pronti a rimproverarci di essere filo-russi, e grande 
apprezzamento nei confronti di Matteo Salvini, come se lo stesso Salvini non avesse 
promesso, l’estate scorsa, di far scomparire le sanzioni «entro la fine del 2018» e «con 
qualsiasi mezzo». Le sanzioni sono state invece rinnovate due volte, alla fine dell’anno 
passato e il mese scorso. Putin finge di non ricordare, l’amico è comunque amico e chi 
ha esperienza sa che la politica non è sempre coerente. Un successo tra vecchi amici, 
scontato e quasi inevitabile. Ma è rimasta fuori dalla breve permanenza di Vladimir Putin 
sulla scena italiana, dopo l’altrettanto positiva visita in Vaticano, la necessità di 
comprendere l’ennesimo e più insidioso enigma russo, come avrebbe detto Winston 
Churchill. È del tutto normale che il capo del Cremlino riceva con piacere i doni che gli 
vengono offerti dai disaccordi euro-americani, anche se apprezza di sicuro molto meno il 
fatto di essere stato spinto nelle braccia della Cina da raffiche di sanzioni occidentali. Ma 
cosa intende Putin quando dichiara «obsoleta» la democrazia liberale e nel contempo 
esalta la «modernità» di populisti e sovranisti? Davvero la Russia orfana di ogni 
ideologia ne ha adottata una nuova? E perché le simpatie di Putin vanno ai Farage, alle 
Le Pen, al Afd tedesco, a Viktor Orbán, al nostro Salvini che continua a sparare 
sull’Europa, e vanno persino a Donald Trump? Per tutto l’Occidente capire è cr uciale. E 
le risposte a noi non paiono misteriose. Putin ha compreso da tempo che in Europa 
nessuno ha nostalgia della guerra fredda, nemmeno quegli eroi del «cambiamento» che 
si richiamano a Trump e da lui si fanno benedire. Bene, deve dirsi Putin, incassiamo 
intanto quel che c’è da incassare in termini di dissensi transatlantici. Ma se i nazional-
populisti che capiscono così bene le masse vincessero, come peraltro non hanno ancora 
fatto in Europa, allora la Ue esploderebbe davvero, sull’Atlantico scenderebbe il caos, e 
tornerebbero quei «rapporti bilaterali» che favoriscono sempre il più forte. Rapporti 
desiderati dall’incombente Putin non meno che da un Trump in odore di rielezione. 
Attenti, i Vladimir Putin sono due: il primo è ragionevole e seducente, il secondo è il 
legittimo erede di un impero. Post Scriptum. Per favore Occidente, quando celebri la 
Vittoria o il Giorno più Lungo, ogni tre, ogni cinque oppure ogni dieci anni, in Gran 
Bretagna o in Normandia, non ti scordare di invitare la Russia. Perché senza i suoi venti 
e oltre milioni di morti, non ci sarebbe stata Vittoria. 
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Pag 1 L’alleanza di ferro tra il Papa e Putin resiste alle bordate sovraniste di 
Matteo Matzuzzi 



Un incontro “sostanzioso” 
 
Roma. Il comunicato diffuso al termine della lunga udienza concessa dal Papa a Vladimir 
Putin (circa un'ora) è scarno: nei consueti "cordiali colloqui" si è espressa soddisfazione 
per "lo sviluppo delle relazioni bilaterali" e si è discusso di alcune tematiche dell'attualità 
internazionale "con particolare riferimento alla Siria, all'Ucraina e al Venezuela". 
L'ordine, si suppone, non è casuale. Hanno fatto parte della conversazione anche "la 
questione ecologica" e "alcune questioni di rilievo per la vita della chiesa cattolica in 
Russia". Un resoconto sintetico che stride con il commento a caldo del leader del 
Cremlino - "dal Papa parole sostanziose" - e con l'eccezionalità di quanto accaduto: un 
capo di stato - e di che stato - che si reca dal Papa tre volte in sei anni. "La Santa Sede 
è un partner molto speciale per la Russia, l'ha detto anche l'ambasciatore di Mosca in 
Vaticano", dice al Foglio don Stefano Caprio, docente di Cultura russa al Pontificio 
istituto orientale di Roma e profondo conoscitore della terra di Putin. Tra Francesco e il 
presidente russo c'è un'intesa particolare, "favorita dal fatto che i due hanno una visione 
comune sulla globalizzazione, che non vogliono sia guidata dagli Stati Uniti e 
dall'Europa". Da qui la constatazione che oggi più che a Washington la Santa Sede 
guarda con favore a Mosca, e non solo per lo sviluppo dei rapporti "mai così buoni" - 
sono parole di don Caprio - con il Patriarcato di Mosca. E' questione di mera politica, di 
visione del mondo. "Non c'erano motivi urgenti per questa udienza, i temi di attualità 
internazionale sul tavolo sono gli stessi da anni, come ha confermato il comunicato 
vaticano". Il punto, semmai, è che "Putin, padre dei sovranismi mondiali, cercava la 
benedizione del Papa, un appoggio alla sua linea". C'è un'analogia storica, dice don 
Stefano Caprio: "Mi ricorda quando nel 1845 lo zar Nicola I giunse a Roma e implorò 
Papa Gregorio XVI di non cedere sull'autocrazia". La sintonia tra Francesco e Putin non 
ha a che fare solo con i dossier di geopolitica - "il Pontefice bloccò i raid sulla Siria e 
favorì poi il locale protettorato russo, non ha condannato l'aggressione di Mosca in 
Ucraina e ha appoggiato la linea della mediazione in Venezuela, per cui direi che il modo 
di vedere le cose sul fronte internazionale è pressoché lo stesso" - ma è anche questione 
di personalità. Sull'attenzione di Jorge Mario Bergoglio al pueblo - da qui la celebre 
teologia del pueblo d'ispirazione argentina più ancora che sudamericana - si è scritto di 
tutto in questi sei anni di pontificato, ma secondo don Caprio "è anche lui stesso 
d'ispirazione al populismo e il populismo l'hanno inventato i russi: Tolstoj era un nobile 
ma amava andare in campagna dai lavoratori, mischiarsi a loro. Putin è un po' la stessa 
cosa, uno zar che sta con il popolo. E il Papa al popolo si appella sempre, basti 
considerare le accuse al clericalismo, al potere da estirpare". Risulta però difficile 
collocare il Papa che predica contro i muri nella stessa categoria dei populisti e sovranisti 
così à la page, anche se ad esempio "sulla globalizzazione non la pensano in modo 
troppo diverso". Per uscire dall'equivoco è utile pensare più ai sovranismi globali che a 
quelli europei, uscire cioè dal solito recinto che va dall'Atlantico agli Urali. Giocano a 
favore dell'intesa anche gli ottimi rapporti tra la Santa Sede e il Patriarcato di Mosca. "La 
collaborazione è intensa in ogni campo, da quello umanitario a quello culturale e c'è 
anche una visione comune sulla vita della chiesa. Ricordiamoci - dice don Caprio - che 
dopo l'ultimo incontro tra i due c'è stato il storico abbraccio tra Kirill e Francesco 
all'Avana. Paradossalmente, oggi Mosca percepisce Roma più vicina rispetto a tante altre 
chiese della galassia ortodossa, anche perché si sente universale, come la chiesa 
cattolica". E, fatto non irrilevante, Roma ha evitato di intervenire nella dilaniante 
questione della chiesa autocefala di Kiev che ha scavato il solco tra Mosca e 
Costantinopoli, tra Kirill e Bartolomeo I, col quale pure i legami di Francesco sono 
eccellenti. Contraddizioni e punti in comune Usare gli schemi consueti per interpretare il 
filo - irrobustito negli ultimi anni - che lega la prima con la terza Roma è però errato, 
perché superficiale. E' una questione innanzitutto di cultura, stratificata nel corso dei 
secoli. Ha scritto sulla Civiltà cattolica il gesuita Vladimir Pachkov che "non avendo 
integrato il patrimonio di idee occidentali, la Russia ha vissuto in modo forzato sotto l' 
influenza dell'occidente, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. La politica russa 
odierna è una reazione a tutto ciò e riflette anche la lacerazione della società russa nel 
corso della storia". Dopotutto, ha ricordato Pachkov, "la modernizzazione della Russia 
non è avvenuta come un processo che ha investito l'intera società, come in occidente, 
ma in un alternarsi di periodi prolungati di stabilità e di brevi spinte alla modernizzazione 



che non si sono presentate come sviluppi naturali, evolutivi, ma come rotture radicali e 
rivoluzionarie". Da qui la constatazione che "se oggi l'élite russa al governo mette in 
risalto le differenze con l'occidente, con lo scopo di mantenere il potere, questa 
rivendicazione del 'cammino speciale' della Russia come di una sorta di reazione 
contraria mostra solo quanto fortemente il paese abbia subìto, e continui a subire, 
l'influenza culturale dell'occidente". Un legame chiaro, rafforzato anche dalle difficoltà: 
"Non si può negare - dice Pachkov - che la Russia abbia molte cose in comune con 
l'occidente: la crisi della famiglia, la crisi demografica, la crisi dei valori e della religione. 
Il tentativo dell'élite russa - a differenza di quelle più liberali dell'occidente - di superare 
tali crisi con il rafforzamento dei valori tradizionali della famiglia, della religione e del 
patriottismo fa sì che il paese si ponga come una sorta di contrappunto al moderno 
sistema di valori dell'occidente. E ciò deve essere preso in considerazione, se si vogliono 
capire le contraddizioni nella Russia stessa e nei suoi rapporti con l'occidente". 
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Pag 1 Quali vantaggi dal disgelo tra Russia e Stati Uniti di Alessandro Orsini 
 
L'Italia è il miglior alleato della Russia nell'Unione Europea e questo spiega la visita di 
Putin a Roma con le lodi a Berlusconi e la stima per Salvini. Le notizie sono buone: il 
momento sembra propizio per il riavvicinamento tra la Russia e l'Occidente. Trump si sta 
sforzando di migliorare i rapporti con Putin e questo rende più facile la mediazione che 
Putin chiede a Conte di guidare. Dal momento che la struttura delle relazioni 
internazionali impone all'Italia di schierarsi con gli Stati Uniti, i governi italiani 
festeggiano quando il conflitto con la Russia si riduce. La ragione è ovvia: nel conflitto, 
l'Italia deve rinunciare; nella pace, può beneficiare. L'economia italiana migliora i 
risultati nella distensione perché trae profitto dai rapporti privilegiati con entrambe le 
superpotenze. L'export italiano verso la Russia era passato da 2,5 a 10,8 miliardi di euro 
tra il 2000 e il 2013. Nel biennio 2014-2015, e cioè il periodo immediatamente 
successivo alle sanzioni, il calo è stato di 3,7 miliardi. I conflitti sono sempre un male 
per l'Italia. Avendo approvato, il 9 luglio 1990, una legge che impedisce di vendere le 
armi agli Stati in guerra, l'Italia non può compensare la riduzione degli scambi 
commerciali con la vendita dei mezzi militari. Detto più semplicemente, l'Italia non può 
vendere le armi all'Ucraina, per via di quella legge, e non può nemmeno vendere molti 
prodotti alla Russia per via delle sanzioni causate dalla guerra in Ucraina. Mentre i 
conflitti possono offrire occasioni di guadagno agli Stati Uniti o alla Francia, l'Italia può 
soltanto rimetterci. L'Ucraina è l'ennesima conferma e la catena causale lo dimostra: 
guerra in Ucraina - sanzioni contro la Russia - perdita di miliardi di euro per l'Italia. Da 
questo punto di vista, l'idea che il governo Conte sia più vicino a Putin, rispetto agli altri 
governi italiani, è il frutto di un'illusione ottica. Roma si muove più rapidamente verso 
Putin perché Mosca e Washington si stanno avvicinando. Sono pertanto errate le analisi 
allarmate sul governo Conte di alcuni osservatori internazionali, i quali, non tenendo 
conto del contesto in mutamento, non sanno comparare. Il governo Conte non sta 
modificando la politica estera tradizionale dell'Italia: la sta semplicemente confermando, 
anche se a un ritmo più sostenuto rispetto ai governi Renzi e Gentiloni, i quali operavano 
mentre Washington e Mosca si allontanavano. Gentiloni, in occasione del consiglio 
europeo che si tenne a Bruxelles il 23 giugno 2017, disse che le sanzioni contro la Russia 
si erano protratte troppo a lungo. Una volta chiarito il trucco visuale, la politica estera 
italiana può essere riassunta in una formula: aderire alle sanzioni contro la Russia e 
chiedere il ritiro il giorno dopo. Ecco perché il governo Conte sta cercando di cogliere il 
momento propizio, sfruttando le simpatie di Trump verso Putin, le quali sono strategiche 
più che personali. Trump pensa che il vero pericolo per l'egemonia americana sia 
rappresentato da Pechino e non da Mosca. Non a caso, ha bacchettato il governo Conte 
per avere stretto accordi commerciali con la Cina, ma non ha obiezioni da fare ai 
commerci con la Russia. Vi è anche un'altra ragione per cui Putin è il benvenuto in Italia 
ed è la Libia. Mentre scriviamo, Serraj, il capo del governo di Tripoli, annuncia di voler 
liberare 8000 migranti affinché si dirigano verso l'Europa: è il suo modo di protestare 
contro l'inazione della comunità internazionale che assiste inerte all'assedio di Tripoli. 
Nessuno riesce a fermare i bombardamenti del generale Haftar, sostenuto da una serie 
di potenze importanti, tra cui la Russia. Fu Putin a dire, a suo tempo, che nessuno 



avrebbe potuto decidere il futuro della Libia senza Haftar. Sono le stesse parole che 
Conte ha sempre ripetuto, specificando però che non c'è futuro nella guerra. Putin sta 
chiedendo una mediazione all'Italia, la quale ha una mediazione da chiedere in Libia. 
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Pag 5 Ecco perché nell’Unione contano i voti e le capacità di Gianfranco Pasquino 
 
No, a Bruxelles non c'è stato uno scandaloso mercato fra capi di governo per 
l'attribuzione delle cariche. Si sono svolti legittimi e fisiologici negoziati fra esponenti 
politici e istituzionali di alto livello, tutti dotati di legittimità democratica, per scegliere le 
personalità che governeranno l'Unione Europea e la sua politica monetaria nei prossimi 
cinque anni. Succede esattamente così in ciascuno dei sistemi politici nazionali. Si vota, 
si contano i voti e i seggi, si forma una coalizione in grado di avere il consenso di una 
maggioranza assoluta e si scelgono le persone che di quella maggioranza e delle sue 
preferenze sono rappresentative e che hanno la biografia politica e professionale tale da 
garantire un buon rendimento nella carica ottenuta. Qualunque altra interpretazione, in 
particolare quelle che descrivono litigi e traffici, ricatti e imposizioni, non soltanto sono 
sbagliate, ma segnalano l'ignoranza riguardo al funzionamento di un sistema politico 
democratico. Avrebbe vinto la Germania poiché la prescelta a guidare la Commissione è 
una democristiana ministro nel governo di Frau Merkel? Ha vinto la Francia poiché a 
sostituire Draghi alla Presidenza della Banca Centrale Europea va la francese Christine 
Lagarde, certamente non una "macroniana"? Allora ha vinto anche il Belgio poiché alla 
guida del Consiglio europeo andrà il suo Primo ministro liberale Charles Michel. 
L'interpretazione corretta, che serve anche a capire meglio come funziona l'Unione, è 
che le cariche rispondono alla distribuzione del potere politico fra gli Stati-membri e fra 
le famiglie politiche costituitesi nel Parlamento europeo. Da sempre, per il loro peso 
politico e economico, Germania e Francia hanno maggiore influenza, ma sempre contano 
anche le qualità delle candidature e, oggi, con l'ingresso in forze dei sovranisti-populisti 
nell'europarlamento, si è dovuta formare una maggioranza parlamentare europeista più 
ampia. Candidato dal gruppo dei Socialisti e Democratici, l'italiano David Sassoli è stato 
eletto alla Presidenza del Parlamento Europeo. Questa non è certamente una vittoria 
dell'Italia, anche perché né i leghisti né gli europarlamentari delle Cinque Stelle l'hanno 
votato. Al terzo mandato, Sassoli ha vinto grazie alla stima personale di cui gode. 
Quando l'Europarlamento avrà approvato la nomina di Ursula von der Leyen, la parola 
passerà ai governi nazionali che debbono nominare ciascuno, tranne i tedeschi, un loro 
commissario in consultazione con il Presidente della Commissione indicando la 
preferenza per quale settore di competenza. La parola decisiva spetterà 
all'Europarlamento che esprimerà il suo voto sui singoli Commissari e complessivamente 
sulla Commissione. È una procedura esigente e trasparente che non lascia spazio a 
ricatti, consente di apprezzare la democraticità dell'Ue e non esclude, purché 
correttamente motivate, le critiche. 
 
Pag 10 Ma l’interesse di Salvini non coincide con quello di Zaia di Renzo Guolo 
 
Ennesima fumata grigia sull'autonomia. Gli ostacoli vengono dai Cinquestelle, che 
esprimono gli interessi territoriali e sociali del Sud e temono una riforma che può 
disegnare un'Italia, istituzionalmente e fiscalmente, a due velocità. Nonostante la suicida 
strategia politica di Di Maio, consegnatosi mani e piedi a Salvini pur di restare al governo 
e al vertice del Movimento, per ora i grillini tengono il punto.Se lasciassero passare un 
provvedimento destinato a avere conseguenze rilevanti per il Mezzogiorno, sarebbero 
votati a una sconfitta sicura: ancora più grande di quella, già devastante, subita alle 
europee. La strategia pentastellata del rinvio ha un'orizzonte a breve: fine luglio, in 
modo da neutralizzare la tentazione leghista di elezioni anticipate in autunno. Poi si 
vedrà. In assenza di qualsiasi strategia politica che non sia durare, Di Maio ha fame di 
tempo. Ne ha bisogno per riposizionarsi e condurre, da una nuova trincea, la disperata 
battaglia finale che il suo alleato-competitore prima o poi gli imporrà. Se riusciranno a 
varcare le forche caudine dell'estate, esito più probabile dopo l'allontanarsi della 
procedura d'infrazione europea, i Cinquestelle potranno resistere meglio all'offensiva 
leghista sull'autonomia.Offensiva almeno di quella parte della Lega che un tempo si 



sarebbe detta veneta e lombarda. Perché, dopo la trasformazione della Lega in partito 
nazionale saldamente collocato a destra, dunque naturalmente centralista, diventa 
difficile per Salvini espandersi nel Mezzogiorno in presenza di istanze autonomiste che 
rinviano al passato nordista del Carroccio. L'autonomia è un fantasma del passato per 
Salvini; il residuo di una cultura politica federalista che, come dimostrano le 
consultazioni referendarie in materia, trova certo ampio consenso tra lombardi e veneti, 
ma può costituire un fattore di disturbo, o inciampo, per la strategia salviniana di 
costruzione di un partito a vocazione maggioritaria. Una contraddizione politica e 
territoriale che, per un certo lasso di tempo può anche essere occultata ma è destinata a 
palesarsi nel momento in cui il conflitto tra i partner della "maggioranza del contratto" si 
fa più duro. Insomma, nonostante le prevedibili smentite, non è detto che, in questa 
fase, l'interesse di Salvini coincida con quello di Zaia; che quello di chi aspira a 
conquistare l'intero paese e unificare, per la prima volta dalla fondazione della 
Repubblica, una destra radicale di massa sotto le proprie insegne sia quello dei tanti 
veneti e dei lombardi che invocano una minore dipendenza dal potere centrale di un 
paese considerato irriformabile. In corso ci sono, dunque, due partite: una tra grillini e 
leghisti; l'altra, tutta interna alla Lega, che rischia di mandare in rotta di collisione 
Salvini e Zaia se le tensioni sul punto con i Cinquestelle divenissero dirompenti e si 
andasse alle urne sapendo che i voti decisivi da conquistare sono a Sud. 
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