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“Il suicidio assistito – ha affermato ieri il presidente della Cei card. Gualtiero Bassetti 
intervenendo ad un convegno sui temi della famiglia e della vita - è inteso dai suoi 
promotori come un diritto da assicurare a chi sia irreversibilmente malato e come 

un’espressione di libertà personale. Necessaria e sufficiente sarebbe la 
manifestazione del desiderio del soggetto di non proseguire la propria esistenza, 

intenzione alla quale si dovrebbe dare seguito e attuazione. Da parte nostra 
affermiamo con forza che, anche nel caso di una grave malattia, va respinto il 

principio per il quale la richiesta di morire debba essere accolta per il solo motivo che 
proviene dalla libertà del soggetto. Ugualmente, va confutato il presupposto che 

quella di darsi la morte sia una scelta di autentica libertà, poiché la libertà non è un 
contenitore da riempire e assecondare con qualsiasi contenuto, quasi la 

determinazione a vivere o a morire avessero il medesimo valore. La volontà di 
togliersi la vita, anche se attraversata dalla sofferenza e dalla malattia, rivela una 

mentalità diffusa che porta a percepire chi soffre come un peso. Il malato diventa un 
peso per la famiglia, le cui maglie si allargano e il cui abbraccio nel nostro contesto 

sociale diventa fatalmente meno capace di sostenere chi è più debole. Il malato 
sperimenta, poi, di essere un peso perché l’assistenza assume un volto sempre meno 

umano e sociale; sulla bilancia dei costi e dei benefici, la cura di cui ha bisogno 
diventa sconveniente e gravosa. È drammatico che la condizione di chi è meno 
autonomo sia percepita come una zavorra per la famiglia, per la società e per la 
comunità dei “forti”. A bene vedere, questa visione si fonda su un presupposto 

utilitaristico, per il quale ha senso solo ciò che genera piacere o qualche forma di 
convenienza materiale. Dobbiamo guardarci dall’entrare anche noi, presto o tardi, nel 

vortice dell’indifferenza. Svegliamoci dal cinismo economicista che genera una 
mentalità che guarda solo all’efficienza. Circondiamo i malati e tutti i più deboli 

dell’amore del quale, come ogni essere umano, hanno bisogno per vivere. Facciamo 
sentire che il peso che portano non diventa un ostacolo per chi li circonda, ma genera 

in noi la prossimità e la cura. Ogni persona ha una necessità costitutiva di relazione 
con gli altri e può realizzarsi solo nel dono di sé e nell’apertura al prossimo. Siamo 
persone, non semplici individui, e nessuno ha solo la capacità di dare o di ricevere, 
ma tutti diamo e riceviamo al contempo. La stessa malattia, se vissuta all’interno di 
relazioni positive, può assumere contorni molto diversi e fare percepire a chi soffre 

che egli non solo riceve, ma anche dona. Anche per il malato sottrarsi a questo 
reciproco scambio sarebbe un atto di egoismo, un sottrarsi a quanto ognuno può 

ancora dare. Ecco allora la base sulla quale va negato che esista un diritto a darsi la 
morte: vivere è un dovere, anche per chi è malato e sofferente. Porta molta 

consolazione il riconoscere che la vita, più che un nostro possesso, è un dono che 
abbiamo ricevuto e dobbiamo condividere, senza buttarlo, perché restiamo debitori 
agli altri dell’amore che dobbiamo loro e di cui hanno bisogno. La logica utilitarista 
porta rapidamente a una crisi del diritto stesso, il quale si vede trasformato in mera 
convenzione, in arbitrarietà e accordo tra le parti, invece che essere il mezzo per 
promuovere i valori umani. La crisi giuridica emerge con evidenza nel passaggio 

istituzionale al quale stiamo assistendo, apparentemente avvitatosi in un percorso 
senza sbocchi, ma in realtà orientato, sottotraccia, all’approvazione di principi lesivi 

dell’essere umano. Incaricato dalla Corte costituzionale di legiferare attorno alle 
questioni dell’eutanasia e della morte volontaria, il Parlamento si è limitato a 

presentare alcune proposte di legge, senza pervenire né a un testo condiviso, né ad 
affrontare in modo serio il dibattito. Ora, per evitare che una sentenza della Consulta 
provochi lo smantellamento del reato di aiuto al suicidio, il Parlamento dovrebbe in 

breve tempo poter discutere e modificare l’articolo 580 o, comunque, avviare un iter 
di discussione della legge che potrebbe indurre la Corte stessa a concedere un tempo 



supplementare. La via più percorribile sarebbe quella di un’attenuazione e 
differenziazione delle sanzioni dell’aiuto al suicidio, nel caso particolare in cui ad 
agire siano i familiari o coloro che si prendono cura del paziente. Questo scenario, 
tutt’altro che ideale, sarebbe comunque altra cosa rispetto all’eventualità di una 

depenalizzazione del reato stesso. Se si andasse nella linea della depenalizzazione, il 
Parlamento si vedrebbe praticamente costretto a regolamentare il suicidio assistito. 

Avremmo allora una prevedibile moltiplicazione di casi simili a quello di Noa, la 
ragazza olandese che ha trovato nel medico un aiuto a morire, anziché un sostegno 

per risollevarsi dalla sua esistenza tormentata. Casi come questi sono purtroppo 
frequenti nei paesi dove è legittima la pratica del suicidio assistito. L’approvazione 
del suicidio assistito nel nostro paese aprirebbe un’autentica voragine dal punto di 

vista legislativo, ponendosi in contrasto con la stessa Costituzione italiana, secondo la 
quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», il primo dei 

quali è quello alla vita. Tale contrasto segnerebbe dal punto di vista giuridico un 
passaggio irreversibile, con enormi conseguenze sul piano sociale. Non ci vuol molto 

per immaginare che si darebbe il via a un piano inclinato: diverrebbe sempre più 
normale il togliersi la vita e ciò potrebbe avvenire di fatto per qualunque ragione e, 

per di più, con l’avallo e il supporto delle strutture sanitarie dello Stato. L’eventualità 
di togliersi la vita rappresenterebbe in apparenza una via di fuga che assicura libertà, 
ma in realtà verrebbe a determinare una terribile incertezza: se sia più conveniente 
rinunciare all’esistenza o proseguirla. L’introduzione dell’eutanasia aprirebbe anche 

ad altri scenari: indurrebbe a selezionare, mediante la formulazione di appositi 
parametri sanciti dallo Stato, chi debba essere ancora curato e chi non ne abbia il 

diritto. Il caso di Charlie, il piccolo britannico al quale è stata negata, contro il parere 
dei genitori, l’opportunità delle cure, rappresenta in tal senso un caso emblematico. 

Siamo una società che già seleziona e stabilisce chi tra gli esseri umani sia anche 
persona e porti o meno il diritto di nascere e di vivere: i più indifesi sono già 

eugeneticamente selezionati e in una grande percentuale non sono fatti nascere se 
portano qualche malattia o malformazione. Le leggi di cui temiamo l’approvazione 

non farebbero che ampliare tale obbrobrio, rendendo la vita umana sempre più simile 
a un oggetto e sempre più soggetta alla regola del consumismo: si usa e si getta. La 
Chiesa è chiamata a rendere testimonianza ai valori evangelici della dignità di ogni 

persona e della solidarietà fraterna. Nel quadro della nostra società, spesso smarrita e 
in cerca di un senso e di un orientamento, la Chiesa questi valori deve viverli, facendo 
anche sentire la propria voce senza timore, soprattutto quando in gioco ci sono le vite 

di tante persone deboli e indifese” (a.p.) 
 

Stanno per compiersi i 50 anni dalla morte del cardinale veneziano Giovanni Urbani, 
già presidente della Conferenza Episcopale Italiana (tra il 1965 e il 1969), dal 1946 
al 1955 assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana, poi Vescovo di Verona dal 

1955 al 1958 e quindi Patriarca di Venezia dalla fine del 1958 al giorno della sua 
improvvisa scomparsa avvenuta nella città lagunare il 17 settembre 1969. La Chiesa 
di Venezia desidera ricordare, con gratitudine, la sua figura attraverso due momenti 

che vedranno tra l’altro la partecipazione del Cardinale Gualtiero Bassetti 
(arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve e attuale presidente della 

Conferenza Episcopale Italiana), in programma entrambi nella basilica cattedrale di 
S. Marco martedì 17 settembre 2019, nel pomeriggio del giorno esatto 

dell’anniversario. Alle ore 17.30 è prevista una conferenza curata dallo storico prof. 
don Fabio Tonizzi che aiuterà a tratteggiare e rievocare il profilo del Patriarca 

Urbani; alle ore 18.30 si svolgerà poi la solenne concelebrazione eucaristica, 
presieduta dal Cardinale Bassetti con il Patriarca Francesco Moraglia ed anche 

alcuni Vescovi del Triveneto, in ricordo del Cardinale Giovanni Urbani (sepolto tra 
l’altro nella cripta marciana) a 50 anni dalla sua morte ed ovviamente aperta alla 

partecipazione di sacerdoti, religiosi e religiose, associazioni, movimenti ecclesiali e 
fedeli laici. 

 



3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La forza del popolo che chiede di essere confermato nella fede di Paolo Ruffini 
 
Le guerre e i muri non servono al bene dell’umanità 
Il colloquio di Papa Francesco con i giornalisti sul volo di ritorno da Antananarivo 
 
Vivere è un dovere di Gualtiero Bassetti 
Sul presunto diritto a darsi la morte 
 
Le Beatitudini antidoto all’egoismo e alle discriminazioni 
All’udienza generale il Pontefice parla del viaggio in Mozambico, Madagascar e Mauritius 
 
AVVENIRE 
Pag 19 Corsi e docenti rinnovati, il “Giovanni Paolo II” va di Luciano Moia 
Pubblicato il nuovo piano di studi che, come indicato da Papa Francesco, coniuga ora 
teologia e scienze sociali 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Prendere sul serio lo scisma della chiesa di Matteo Matzuzzi 
Francesco conferma che il pericolo di una spaccatura c’è, ma non sembra preoccuparsi 
troppo. Bergoglio regna su una chiesa che scotta 
 
Pag III Porpore al vento di La Gran Sottana 
Cosa c’è dietro alla sorprendente e inattesa nomina di mons. Fitzgerald al cardinalato 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Ecco come i beni relazionali possono generare beni comuni di Pier Paolo 
Donati 
Costruire una “vita buona” e una “società buona” 
 
10 – GENTE VENETA 
 
Gli articoli segnalati di seguito sono pubblicati sul n. 32 di Gente Veneta in uscita 
venerdì 13 settembre 2019: 

 
Pagg 1, 17 La casa per i malati di Alzheimer di Elisa Pozzobon 
I coniugi di due persone ospiti raccontano la loro storia: «A casa era diventato 
impossibile; qui invece...». Così, al Nazaret di Zelarino, torna la qualità della vita 
 
Pag 1 Il dovere di uscire dall’inverno demografico di Giorgio Malavasi 
 
Pag 3 Seminario: l’intervento è stato complessivo, fin da subito 
Una sentenza del tribunale civile condanna la Diocesi a restituire alla Regione Veneto 
5,9 milioni per una vicenda legata a scelte ora lontane nel tempo. Lavori resi possibili 
per i risparmi dei ribassi nelle aste di appalto. Contestato al Patriarcato il secondo 
stralcio: «Ma era già all’inizio parte di un’unità» 
 
Pag 8 Ol Moran, festa per la scuola e per il nuovo pozzo di don Giacomo Basso 
Sabato 7 settembre, alla scuola primaria parrocchiale Tumaini Academy 
 
Pag 9 Il Patriarca Urbani, al timone con equilibrio in anni di novità di Carlo Urbani 
e Alessandro Polet 
Veneziano di nascita e modi, visse una stagione vivace ma anche tormentata, a Roma, 
con l’Azione cattolica. A Venezia guidò la diocesi negli anni del dopo Concilio attraversati 



da entusiasmi e paure, fughe in avanti e resistenze, sostenuti con vigore e saggezza, e 
talora con sofferenza, anche fisica. Mons. Seno: «Era alla mano, sapeva farsi vicino a 
tutti». Mons. Camilotto: «Ci piaceva sentirlo parlare in dialetto» 
 
Pagg 19, 21 Mons. Frisina: «Cantare a messa è un diritto, anche per gli stonati» 
di Giampaolo Rossi 
Sala gremita in patronato a San Giovanni Battista per l’incontro con il compositore. 
Iniziativa del gruppo liturgico della Collaborazione pastorale. «Lo scopo di un canto in 
chiesa? Fare sì che la gente canti. «Nel comporre cerco sempre semplicità ed emozione, 
perché ci aiutano ad avvicinarci a Dio» 
 
Pag 20 Alla Festa della Bibbia l’arte per narrare le parabole di Gesù di Riccardo 
Coppo 
Domenica scorsa 330 persone hanno partecipanto all’appuntamento proposto, per il 
quarto anno consecutivo, dal Monastero della Piccola Famiglia della Risurrezione. Don 
Scatto: «E’ ancora radicata in tante persone la convinzione che la Bibbia sia un libro 
inavvicinabile e difficile. Spesso la Scrittura viene affrontata come se si cercassero 
reperti archeologici. La Parola è vita, ma va trasmessa con linguaggi nuovi» 
 
Pag 22 Duccio Forzano: «Ai ragazzi dico: curiosità e impegno, i sogni si 
realizzano» di Giorgio Malavasi 
Mestre, il regista di Sanremo fa lezione allo Iusve: «Non cedere alla sconfitta, ma essere 
sinceri con se stessi». Laboratorio per la creazione di video, ma anche scuola di vita: «I 
maestri servono quando condividono con i giovani ciò che sanno» 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I segnali e le cose da fare di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi 
Ecco le vere priorità 
 
Pag 1 La cortina anti-sovranista di Massimo Franco 
 
Pag 1 I trasformismi non aiutano un Paese fermo da vent’anni di Ernesto Galli 
della Loggia 
 
Pag 18 Fine vita, la legge che manca. La Cei: l’eutanasia resti reato di Alessandro 
Trocino e Margherita De Bac 
Il Parlamento ha tempo fino al 24 settembre, poi potrebbe intervenire la Consulta. La 
bioeticista: “Questi malati meritano una risposta” 
 
Pag 38 Quella forza insuperabile che chiamiamo leggere di Sergio Mattarella 
Il presidente della Repubblica alla festa dell’Associazione italiana degli editori: “Curiosità 
e passione, i libri ci rendono liberi” 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Che cosa resta dei pieni poteri di Ezio Mauro 
 
Pag 8 Bassetti: “Rivedere la legge sul testamento biologico” di Maria Novella De 
Luca 
Fine vita, la battaglia dei vescovi: “Nel testo serve obiezione di coscienza per i medici” 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Cominciamo dalle domande di Marco Girardo 
Fase espansiva e debito da ridurre 
 
Pag 3 Perché questo nuovo tempo parlamentare di Agostino Giovagnoli 
La rivalutazione (da consolidare) della democrazia rappresentativa 



 
Pag 5 “Fermiamo la morte per legge” di Angelo Picariello 
Il cardinale Bassetti: il Parlamento non abdichi alla sua funzione normativa, una via 
percorribile c’è. L’estremo appello alla Consulta: conceda più tempo alla politica 
 
Pag 5 Uccisa anche se cambia idea. Ma il medico viene assolto di Paolo M. Alfieri 
Concluso in Olanda il processo su un caso controverso di eutanasia 
 
Pag 10 L’Italia, l’islam e i numeri della paura di Diego Motta 
“Nel 2100 metà del Paese musulmano”. I demografi: falso 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 La Cei attacca: “”Il sì al suicidio assistito aprirebbe una voragine 
irreversibile” di mat. mat. 
Dura relazione del cardinale Bassetti 
 
Pag 2 Nel Belgio dell’eutanasia legale il diritto di morire è diventato quasi un 
obbligo di Ferdinando Cancelli 
Un libro scritto da medici e infermieri. Consigli all’Italia 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Immigrazione, i tre nodi che possono stritolare Conte di Carlo Nordio 
 
Pag 27 La difesa dello stile di vita europeo: inutile scandalo di Mario Ajello 
 
LA NUOVA 
Pag 8 Il “peso” dei ministeri svela l’egemonia di fatto del Pd di Maurizio Mistri 
 
VATICAN INSIDER 
Eutanasia, l'appello dei vescovi a Conte: “Il Parlamento legiferi prima della 
Consulta” di Domenico Agasso jr e Federico Capurso 
Ma Pd e M5S dicono no: «Aspetteremo la Corte. Non c'è tempo per fare una legge che 
anticipi la sentenza» 
 

 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La forza del popolo che chiede di essere confermato nella fede di Paolo Ruffini 
 
C’è un aspetto del viaggio di Francesco in Mozambico, Madagascar e Maurizio, che lo 
accomuna a tutti gli altri viaggi dei Papi senza che questo riduca minimamente la sua 
importanza. Perché anzi la rafforza. È l’unione del popolo di Dio in attesa del Papa, un 
aspetto centrale del ministero petrino che forse neanche le immagini riescono a 
restituire. Una quantità smisurata di persone (ritratte nei volti, negli sguardi, nei gesti) 
che racconta l’attesa, la gioia, la forza di un incontro. Il miracolo di un popolo assiepato 
lungo chilometri di strada, radunato sulle spianate, accampato all’addiaccio, in mezzo 
alla polvere, solo per vedere il Papa passare, incrociare il suo sguardo e concentrare in 
un istante la sua storia personale e collettiva, essere visto e benedetto, è la 
testimonianza potente di cosa è la Chiesa. Centinaia di migliaia di persone accorse per 
essere una cosa sola, per dire con gioia la propria fede, ed esserne confermati dal 
successore di Pietro. Centinaia di migliaia di persone che incarnano, ognuna, la presenza 
visibile di Dio che aspetta di essere anche Lui visto in ognuno di questi sguardi. 
Centinaia di migliaia di persone che a loro volta restituiscono al successore di Pietro e 
alla Chiesa tutta la forza del popolo di Dio. In questo incontro di sguardi, di debolezze e 
di fede c’è il mistero della Chiesa che il Signore ha affidato a Pietro e ai suoi successori, 



e c’è anche il mistero del munus petrino che la rende salda nonostante le difficoltà che 
sempre ha attraversato e attraversa. Papa Francesco ne ha parlato durante la 
conferenza stampa in aereo. Quando, rispondendo a una domanda sulle tentazioni 
scismatiche, ha detto di non avere paura e di confidare nella preghiera. Quando ha 
parlato della fede delle popolazioni mozambicana, malgascia, mauriziana. Quando ha 
spiegato cosa è che ha fatto diffondere e crescere il cristianesimo: non il proselitismo ma 
l’essere riconosciuti dall’amore, dall’essere una cosa sola. Gesù ne ha parlato durante 
l’ultima cena, rivolgendosi a Pietro nella situazione drammatica di quelle ore, che 
precedono la sua morte e resurrezione, e seguono la festa della folla a Gerusalemme che 
lo aveva accolto come un re. Lo ha fatto spiegando che la forza di Pietro e dei suoi 
successori, ciò che la preserva dalle porte dell’inferno, sta nella preghiera per Pietro che 
Gesù stesso ha affidato a Dio Padre. Come ha spiegato San Giovanni Paolo II, le parole 
di Gesù (Lc 22, 31-32) «si riferiscono senza dubbio alla dimensione escatologica del 
Regno, quando gli Apostoli saranno chiamati a “giudicare le dodici tribù di Israele” (Lc 
22, 30). Esse però hanno valore anche per la sua fase attuale, per il tempo della Chiesa 
qui sulla terra. E questo è tempo di prova (…)». Quelle parole servono «anche a noi per 
indurci a vedere nella luce della grazia l’elezione, la missione e lo stesso potere di Pietro. 
Ciò che Gesù gli promette e gli affida viene dal Cielo, e appartiene - deve appartenere - 
al Regno dei cieli» (Udienza Generale, mercoledì 2 dicembre 1992). 
 
Le guerre e i muri non servono al bene dell’umanità 
Il colloquio di Papa Francesco con i giornalisti sul volo di ritorno da Antananarivo 
 
Come è consuetudine al termine di ogni viaggio apostolico, sull’aereo che da 
Antananarivo lo stava riportando a Roma nella serata di martedì 10 settembre, 
Francesco ha voluto incontrare i giornalisti al seguito. Prima di dare loro la parola per le 
domande — che di seguito pubblichiamo in sintesi con le risposte integrali del Papa — il 
direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, si è rivolto al Pontefice 
ricordando le giornate trascorse in Mozambico, in Madagascar e nelle Mauritius, e 
sottolineando l’entusiasmo e la speranza manifestati dalle popolazioni africane, in 
particolare dai bambini e dai giovani. Bruni ha anche accennato alle «ferite» che 
segnano la vita di quei Paesi, dove tuttavia non mancano «tanti segni di risurrezione, di 
riconciliazione e di pace», e ha ringraziato i giornalisti «per il lavoro fatto con passione e 
fatica». Un ringraziamento al quale si è subito unito il Papa: «Prima di tutto voglio 
ringraziare per la compagnia, grazie!» ha detto prima di ascoltare le domande dei 
giornalisti. 
 
[Julio Mateus Manjate, di «Noticias», del Mozambico] Nel passaggio in Mozambico lei si è 
incontrato con il presidente della Repubblica e con i presidenti dei due partiti presenti in 
Parlamento. Mi piacerebbe sapere qual è, dopo questi colloqui, la sua aspettativa per il 
processo di pace, e quale messaggio vorrebbe lasciare al Mozambico. E due brevi 
commenti, uno sulla questione della xenofobia, che si sta verificando in Africa, e anche 
sulla questione della gioventù, l’impatto delle reti sociali nell’educazione dei giovani. 
Il primo punto, sul processo di pace. Oggi si identifica il Mozambico con un lungo 
processo di pace che ha avuto i suoi alti e bassi, ma alla fine sono arrivati a 
quell’abbraccio storico. Io mi auguro che questo vada avanti e prego per questo. Invito 
tutti a fare lo sforzo affinché questo processo di pace vada avanti. Perché tutto si perde 
con la guerra, tutto si guadagna con la pace, ha detto un Papa prima di me. Questo 
motto è chiaro, non va dimenticato. È un processo di pace lungo perché ha avuto una 
prima fase, poi è caduto, poi un’altra fase... E lo sforzo dei capi dei partiti avversari, per 
non dire nemici, di andare a incontrarsi tra loro è stato anche uno sforzo pericoloso, 
alcuni rischiavano la vita... Ma alla fine siamo arrivati. Vorrei ringraziare tutte le persone 
che hanno aiutato in questo processo di pace. Dall’inizio, in un caffè di Roma: c’erano 
alcune persone che parlavano, c’era un sacerdote della Comunità di Sant’Egidio, che 
sarà fatto cardinale il prossimo 5 ottobre... È cominciato lì... E poi, con l’aiuto di tanta 
gente, anche della Comunità di Sant’Egidio, sono arrivati a questo risultato. Noi non 
dobbiamo essere trionfalistici in queste cose. Il trionfo è la pace. Noi non abbiamo il 
diritto di essere trionfalistici, perché la pace è ancora fragile nel tuo Paese, come nel 
mondo è fragile, e la si deve trattare come si trattano le cose appena nate, come i 



bambini, con molta, molta tenerezza, con molta delicatezza, con molto perdono, con 
molta pazienza, per farla crescere così che diventi robusta. Ma è il trionfo del Paese: la 
pace è la vittoria del Paese, dobbiamo riconoscere questo. E questo vale per tutti i Paesi, 
per tutti i Paesi che si distruggono con la guerra. Le guerre distruggono, fanno perdere 
tutto. Io mi dilungo un po’ su questo tema della pace perché mi sta a cuore. Quando c’è 
stata la celebrazione, alcuni mesi fa, dello sbarco in Normandia, sì, è vero, c’erano i capi 
dei governi a fare memoria di quello che era l’inizio della fine di una guerra crudele, e 
anche di una dittatura disumana e crudele come il nazismo e il fascismo... Ma su quella 
spiaggia sono rimasti 46.000 soldati! Il prezzo della guerra! Vi confesso che quando 
sono andato a Redipuglia per il centenario della Prima Guerra mondiale a vedere quel 
memoriale, ho pianto. Per favore, mai più la guerra! Quando sono andato ad Anzio a 
celebrare il giorno dei defunti, nel cuore sentivo così... Ma dobbiamo lavorare per creare 
questa coscienza, che le guerre non risolvono niente, anzi fanno guadagnare le persone 
che non vogliono il bene dell’umanità. Scusatemi di questa appendice, ma dovevo dirlo, 
davanti a un processo di pace per il quale io prego, e farò di tutto perché vada avanti e 
vi auguro che cresca forte. Il problema della gioventù. L’Africa è un continente giovane, 
ha vita giovane. Se noi facciamo il paragone con l’Europa, ripeterò quello che ho detto a 
Strasburgo: la madre Europa è quasi diventata la “nonna Europa”, è invecchiata, stiamo 
vivendo un inverno demografico gravissimo in Europa. Ho letto che - non so in quale 
Paese, ma è una statistica ufficiale del governo di quel Paese - nell’anno 2050, in quel 
Paese, ci saranno più pensionati che gente che lavora. Questo è tragico. Qual è l’origine 
di questo invecchiamento dell’Europa? Penso - è un’opinione personale - che alla radice 
c’è il benessere. Attaccarsi al benessere: “Sì, ma stiamo bene, io non faccio figli perché 
devo comprare la villa, devo andare a fare turismo, questo, quell’altro... Sto bene così, 
un figlio è un rischio, non si sa mai...”. Benessere e tranquillità, ma un benessere che ti 
porta a invecchiare. Invece l’Africa è piena di vita. Ho trovato in Africa un gesto che 
avevo trovato nelle Filippine e a Cartagena in Colombia. La gente con i bambini in alto, ti 
facevano vedere i bambini: “Questo è il mio tesoro, questa è la mia vittoria”. L’orgoglio. 
È il tesoro dei poveri, il bambino. Ma è il tesoro di una patria, di un Paese. Lo stesso 
gesto l’ho visto in Europa orientale, a Iasci, soprattutto quella nonna che faceva vedere 
il bambino: “Questo è il mio trionfo...”. Voi avete la sfida di educare questi giovani e di 
fare leggi per questi giovani. L’educazione in questo momento è prioritaria nel tuo 
Paese. È prioritario farlo crescere con leggi sull’educazione. Il Primo Ministro di Mauritius 
mi aveva parlato di questo e diceva che lui ha in mente la sfida di far crescere il sistema 
educativo gratuito per tutti. La gratuità del sistema educativo: è importante, perché ci 
sono centri di educazione di alto livello, ma a pagamento. Centri educativi, ce ne sono in 
tutti i Paesi, ma vanno moltiplicati, perché l’educazione arrivi a tutti. Le leggi 
sull’educazione. Salute e educazione sono elementi-chiave in questo momento in quei 
Paesi. Il terzo punto, la xenofobia. Ho letto sui giornali di questo problema della 
xenofobia, ma non è un problema solo dell’Africa. È un problema, è una malattia umana, 
come il morbillo... È una malattia che viene, entra in un Paese, entra in un continente... 
E mettiamo muri; e i muri lasciano soli quelli che li costruiscono. Sì, lasciano fuori tanta 
gente, ma quelli che rimangono dentro i muri rimarranno soli e, alla fine della storia, 
sconfitti da invasioni potenti. La xenofobia è una malattia, una malattia che si dà delle 
giustificazioni: la purezza della razza, per esempio, per menzionare una xenofobia del 
secolo scorso. E le xenofobie a volte cavalcano sui cosiddetti populismi politici. Ho detto 
la settimana scorsa, o l’altra, che a volte sento fare dei discorsi che somigliano a quelli di 
Hitler nel ’34. Si vede che c’è un ritornello in Europa... Ma anche voi in Africa avete un 
altro problema culturale che dovete risolvere. Ricordo che ne ho parlato in Kenya: il 
tribalismo. Lì ci vuole un lavoro di educazione, di avvicinamento fra le diverse tribù per 
fare una nazione. Abbiamo commemorato il 25° della tragedia del Rwanda poco tempo 
fa: è un effetto del tribalismo. Ricordo in Kenya, nello stadio, quando ho chiesto a tutti 
di alzarsi e darsi la mano e dire “no al tribalismo, no al tribalismo!”. Dobbiamo dire no. 
Anche questa è una chiusura, e anche una xenofobia, una xenofobia domestica ma è 
pure una xenofobia. Si deve lottare contro questo: sia la xenofobia di un Paese con 
l’altro, sia la xenofobia interna, che nel caso di alcuni luoghi dell’Africa, col tribalismo, ci 
portano a tragedie come quella del Rwanda, per esempio. 
 



[Marie Frédeline Ratovoarivelo, di Radio Don Bosco, del Madagascar] Come può la 
Chiesa accompagnare i giovani, dal momento che questi pensano che i suoi 
insegnamenti sono superati rispetto alla crisi familiare e alla rivoluzione sessuale di 
oggi?  
La famiglia certamente è un elemento-chiave in questo, nell’educazione dei figli. È 
toccante il modo di esprimersi dei giovani, nel Madagascar lo abbiamo visto, e lo 
abbiamo visto anche a Mauritius, e anche in Mozambico nell’incontro interreligioso dei 
giovani per la pace. Dare dei valori ai giovani, farli crescere. In Madagascar il problema 
della famiglia è legato al problema della povertà, alla mancanza di lavoro e anche a volte 
allo sfruttamento del lavoro da parte di tante imprese. Per esempio, nella cava di granito 
[ad Antananarivo], quelli che lavorano guadagnano un dollaro e mezzo al giorno. E le 
leggi sul lavoro, le leggi che proteggono la famiglia, questo è fondamentale. E anche i 
valori familiari, ci sono, ci sono, ma a volte poi vengono distrutti dalla povertà, non i 
valori ma il poterli trasmettere e portare avanti l’educazione dei giovani, farli crescere. 
In Madagascar abbiamo visto l’opera di Akamasoa: il lavoro con i bambini, perché i 
bambini possano vivere in una famiglia, che non è quella naturale, è vero, ma è l’unica 
possibilità. Ieri a Mauritius, dopo la Messa, ho trovato Mons. Rueda con un poliziotto, 
alto, grande, che aveva in braccio una bambina, aveva due anni più o meno. Si era 
persa e piangeva perché non trovavano i genitori. La polizia ha fatto l’annuncio perché 
venissero, e intanto la accarezzavano. E lì ho visto il dramma di tanti bambini e giovani 
che perdono il legame familiare benché vivano nella famiglia, ma in un momento lo 
perdono... In questo caso solo per un incidente. E anche il ruolo dello Stato per 
sostenerli e farli crescere. Lo Stato deve prendersi cura della famiglia, dei giovani: è un 
dovere dello Stato, un dovere farli crescere. Poi, ripeto, per una famiglia avere un figlio 
è un tesoro. E voi avete questa coscienza, avete la coscienza del tesoro. Ma adesso è 
necessario che tutta la società abbia la coscienza di far crescere questo tesoro, per far 
crescere il Paese, far crescere la patria, far crescere i valori che daranno sovranità alla 
patria. Non so se ho risposto più o meno. Una cosa che mi ha colpito dei bambini, in tutti 
e tre i Paesi, è che salutavano. C’erano anche bambini piccolini che salutavano: 
partecipavano alla gioia. Sulla gioia vorrei parlare dopo. Grazie. 
 
[Jean-Luc Mootoosamy, di Radio One, di Mauritius] I chagossiani in esilio forzato da 
cinquant’anni vogliono tornare alla loro terra e le rispettive amministrazioni di Stati Uniti 
e Regno Unito non permettono che questo accada, nonostante ci sia una risoluzione 
delle Nazioni Unite del maggio scorso. Come può lei sostenere la volontà dei chagossiani 
e aiutare il popolo di Chagos a tornare a casa? 
Vorrei ribadire la Dottrina della Chiesa su questo. Le organizzazioni internazionali, 
quando noi le riconosciamo e diamo ad esse la capacità di giudicare a livello 
internazionale - pensiamo al Tribunale Internazionale dell’Aja o alle Nazioni Unite -, 
quando si pronunciano, se siamo un’unica umanità, dobbiamo obbedire. È vero che non 
sempre le cose che sembrano giuste per tutta l’umanità saranno giuste per le nostre 
tasche, ma si deve obbedire alle istituzioni internazionali. Per questo sono state create le 
Nazioni Unite, sono stati creati i tribunali internazionali, perché quando c’è qualche 
conflitto interno o fra i Paesi si vada lì per risolverlo come fratelli, come Paesi civili.  Poi 
c’è un altro fenomeno che, non so, lo dico chiaramente, non so se si possa riferire a 
questo caso. Adesso il caso particolare lo lascio da parte. Ho detto che mi sembra giusto 
fare riferimento alle organizzazioni internazionali. Ma c’è un fenomeno. Quando avviene 
la liberazione di un popolo e lo Stato dominante vede che se ne deve andare — in Africa 
ci sono state tante liberazioni dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dal Belgio, dall’Italia..., 
hanno dovuto andarsene —, alcune sono maturate bene, ma in tutte c’è sempre la 
tentazione di andarsene “con qualcosa in tasca”. Sì, io concedo la liberazione a questo 
popolo ma qualche “briciola” la porto con me... Per esempio, do la liberazione al Paese 
ma “dal pavimento in su”: il sottosuolo rimane mio. È un esempio, non so se è vero, ma 
per fare un esempio. C’è sempre questa tentazione. Credo che le organizzazioni 
internazionali debbano attuare anche un processo di accompagnamento, riconoscendo 
alle potenze dominanti quello che hanno fatto per quel Paese e riconoscendo la buona 
volontà di andarsene e aiutandole affinché se ne vadano totalmente, con libertà, con 
fratellanza. È un lavoro culturale lento dell’umanità e in questo le istituzioni 
internazionali ci aiutano tanto, sempre, e dobbiamo andare avanti rafforzando le 



istituzioni internazionali: le Nazioni Unite, che riprendano quello spirito...; l’Unione 
Europea, che sia più forte, non nel senso del dominio, ma nel senso di giustizia, 
fratellanza, unità per tutti. Questa credo sia una delle cose importanti. Ma c’è un’altra 
cosa che vorrei dire approfittando del Suo intervento. Oggi non ci sono colonizzazioni 
geografiche - almeno non tante... -, ma ci sono colonizzazioni ideologiche, che vogliono 
entrare nella cultura dei popoli e cambiare quella cultura e omogeneizzare l’umanità. È 
l’immagine della globalizzazione come una sfera: tutti uguali, ogni punto equidistante 
dal centro. Invece la vera globalizzazione non è una sfera, è un poliedro dove ogni 
popolo, ogni nazione conserva la propria identità ma si unisce a tutta l’umanità. Invece 
la colonizzazione ideologica cerca di cancellare l’identità degli altri per renderli uguali; e 
vengono con proposte ideologiche che vanno contro la natura di quel popolo, contro la 
storia di quel popolo, contro i valori di quel popolo. Dobbiamo rispettare l’identità dei 
popoli. Questa è una premessa da difendere sempre. Va rispettata l’identità dei popoli, e 
così cacciamo via tutte le colonizzazioni. Grazie. Sì, prima di dare la parola a EFE - che è 
la privilegiata di questo viaggio: è “vecchia”, ha 80 anni! - vorrei dire qualcosa di più sul 
viaggio, qualcosa che mi ha colpito molto. Del tuo Paese [Mauritius] mi ha colpito tanto 
la capacità di unità interreligiosa, di dialogo interreligioso. Non si cancella la differenza 
delle religioni ma si sottolinea che tutti siamo fratelli, che tutti dobbiamo parlare. E 
questo è un segnale di maturità del tuo Paese. Parlando con il Primo Ministro ieri sono 
rimasto stupito di come loro hanno elaborato questa realtà e la vivono come necessità di 
convivenza. C’è anche una commissione inter-cultuale che si raduna... La prima cosa 
che ho trovato ieri entrando in episcopio - un aneddoto - è stato un mazzo di fiori 
bellissimo. Chi l’ha inviato? Il Grande Imam. Sì, fratelli: la fratellanza umana che è alla 
base e rispetta tutte le credenze. Il rispetto religioso è importante, per questo ai 
missionari io dico: “Non fare proselitismo”. Il proselitismo vale per la politica, per il 
mondo dello sport - la mia squadra, la tua... -, vale per tutto questo ma non per la fede. 
“Ma cosa significa per Lei, Papa, evangelizzare?”. C’è una frase di San Francesco che mi 
ha illuminato tanto. Francesco d’Assisi diceva ai suoi frati: “Portate il Vangelo, se fosse 
necessario anche con le parole”. Cioè evangelizzare è quello che noi leggiamo nel libro 
degli Atti degli Apostoli: testimonianza. E quella testimonianza provoca la domanda: “Ma 
tu perché vivi così, perché fai questo?”. E allora spiego: “Per il Vangelo”. L’annuncio 
viene dopo la testimonianza. Prima vivi come cristiano e, se ti domandano, fai 
l’annuncio. La testimonianza è il primo passo, e il protagonista dell’evangelizzazione non 
è il missionario, è lo Spirito Santo, che porta i cristiani e i missionari a dare 
testimonianza. Poi verranno le domande o non verranno, ma la testimonianza della vita, 
questo è il primo passo. È importante per evitare il proselitismo. Quando voi vedete 
proposte religiose che vanno per la strada del proselitismo, non sono cristiane. Cercano 
proseliti, non adoratori di Dio in verità, a partire dalla testimonianza. Colgo l’occasione di 
dire questo per la vostra esperienza interreligiosa che è tanto bella. E il Primo Ministro 
mi ha detto anche che quando uno chiede un aiuto, si dà lo stesso a tutti e nessuno si 
offende, perché si sentono fratelli. E questo fa l’unità del Paese. È molto, molto 
importante. Negli incontri poi non c’erano solo cattolici, c’erano cristiani di altre 
confessioni e c’erano musulmani, indù ma tutti erano fratelli. Questo l’ho visto anche in 
Madagascar abbastanza e anche [in Mozambico] nell’incontro interreligioso dei giovani 
per la pace, dove i giovani di diverse religioni hanno voluto esprimere come loro vivono 
il desiderio per la pace. Pace, fraternità, convivenza interreligiosa, niente proselitismo. 
Sono cose che dobbiamo imparare per la convivenza. Questa è una cosa che devo dire. 
Poi, un’altra cosa che mi ha colpito - e faccio riferimento a questo incontro nel tuo Paese 
e poi nei tre Paesi, ma ne prendo uno, il Madagascar, perché siamo partiti da lì -: il 
popolo. Nelle strade c’era il popolo, il popolo autoconvocato. Nella Messa allo stadio 
sotto la pioggia c’era il popolo, e danzava sotto la pioggia, era felice... Felice, poi 
riprenderò questo. E anche nella veglia notturna [dei giovani in Madagascar] e nella 
Messa - che dicono abbia sorpassato il milione (non so, le statistiche ufficiali dicono 
questo, io vado un po’ sotto, diciamo 800 mila), ma il numero non interessa, interessa il 
popolo, la gente che è andata a piedi dal pomeriggio prima, è stata alla veglia, ha 
dormito lì. Ho pensato a Rio de Janeiro nel 2013, quando dormivano sulla spiaggia. Era il 
popolo che voleva stare col Papa. Io mi sono sentito umile e piccolissimo davanti a 
questa grandiosità della “sovranità” popolare. E qual è il segno che un gruppo di gente è 
popolo? La gioia. C’erano poveri, c’era gente che non aveva mangiato quel pomeriggio 



per essere lì, ma erano gioiosi. Invece quando le persone o i gruppi si allontanano da 
quel senso popolare della gioia, perdono la gioia. È uno dei primi segnali, la tristezza 
delle persone sole, la tristezza di coloro che hanno dimenticato le loro radici culturali. 
Avere coscienza di essere un popolo è avere coscienza di avere un’identità, di avere un 
modo di capire la realtà, e questo accomuna la gente. Ma il segno che tu sei nel popolo e 
non in una élite, è la gioia, la gioia comune. Questo ho voluto sottolinearlo. E per questo 
i bambini salutavano così, perché i genitori contagiavano la gioia. Grazie! Questo è 
quello che volevo dire sul viaggio, poi se mi viene in mente qualcos’altro lo dirò. Adesso, 
la “privilegiata”! 
 
[Cristina Cabrejas Giles, dell’agenzia spagnola EFE, che celebra ottant’anni di 
fondazione] Prima di tutto, diamo per assodato che uno dei suoi progetti per il futuro è 
venire in Spagna, vediamo se sarà possibile, speriamo! E la domanda che voglio farle: 
per questi ottant’anni di EFE abbiamo interpellato diverse personalità, leader mondiali, a 
proposito dell’informazione e del giornalismo, e voglio chiedere a lei: come crede che 
sarà l’informazione del futuro?  
Avrei bisogno della palla di cristallo!... Ci andrò in Spagna, se vivo, ma la priorità dei 
viaggi in Europa è per i Paesi piccoli, poi i più grandi. Non so come sarà la 
comunicazione del futuro. Penso a com’era, per esempio, la comunicazione quando ero 
ragazzo, ancora senza TV, con la radio, col giornale, anche col giornale clandestino che 
era perseguitato dal governo di turno, si vendeva di notte con i volontari...; e anche 
comunicazione orale. Se facciamo il paragone con questa, era un’informazione precaria, 
e questa di oggi sarà forse precaria rispetto a quella del futuro. Ciò che rimane come 
costante della comunicazione è la capacità di trasmettere un fatto, e di distinguerlo dal 
racconto, dal riportato. Una delle cose che danneggia la comunicazione, del passato, del 
presente e del futuro è ciò che viene riportato. C’è uno studio molto bello, uscito tre anni 
fa, di Simone Paganini, uno studioso dell’Università di Aachen (Germania) e parla del 
movimento della comunicazione tra lo scrittore, lo scritto e il lettore. Sempre la 
comunicazione rischia di passare dal fatto al riportato e questo rovina la comunicazione. 
È importante che resti il fatto e sempre avvicinarsi al fatto. Anche nella Curia lo vedo: 
c’è un fatto e poi ognuno lo addobba mettendoci del suo, senza cattiva intenzione, 
questa è la dinamica. Dunque l’ascesi del comunicatore è sempre di tornare al fatto, 
riportare il fatto, e poi dire: “la mia interpretazione è questa, mi hanno detto questo”, 
distinguendo il fatto da ciò che viene riportato. Tempo fa mi hanno raccontato la storia 
di Cappuccetto Rosso, ma sulla base di ciò che veniva riportato, e finiva con Cappuccetto 
Rosso e la nonna che mettevano il lupo in pentola e lo mangiavano! Il racconto 
cambiava le cose. Qualunque sia il mezzo di comunicazione, la garanzia è la fedeltà. “Si 
dice che” si può usare? Sì, si può usare nella comunicazione ma stando sempre all’erta 
per constatare l’obiettività del “si dice che”. È uno dei valori che bisogna perseguire nella 
comunicazione. In secondo luogo, la comunicazione deve essere umana, e dicendo 
umana intendo costruttiva, cioè deve far crescere l’altro. Una comunicazione non può 
essere usata come uno strumento di guerra, perché è anti-umana, distrugge. Poco fa ho 
passato a padre Rueda un articolo che ho trovato in una rivista, intitolato: “Le gocce di 
arsenico della lingua”. La comunicazione dev’essere al servizio della costruzione, non 
della distruzione. E quando la comunicazione è al servizio della distruzione? Quando 
difende progetti non umani. Pensiamo alla propaganda delle dittature del secolo passato, 
erano dittature che sapevano comunicare bene, ma fomentavano la guerra, le divisioni e 
la distruzione. Non so che cosa dire tecnicamente perché non sono ferrato nella materia. 
Ho voluto sottolineare dei valori ai quali la comunicazione, con qualsiasi mezzo, deve 
mantenersi sempre coerente. 
 
[Cristina Cabrejas Giles] Uno dei temi di questo viaggio è stata la protezione 
dell’ambiente. Ne ha parlato in tutti i discorsi, ha parlato della protezione degli alberi, 
degli incendi, della deforestazione... In questo momento sta accadendo in Amazzonia. 
Lei pensa che i governi di queste aree stiano facendo tutto il possibile per proteggere 
questo polmone del mondo? 
Ritorno sull’Africa. Questo l’ho detto in un altro viaggio. C’è nell’inconscio collettivo un 
motto: l’Africa va sfruttata. È una cosa inconscia. Noi non pensiamo mai: l’Europa va 
sfruttata, no. L’Africa va sfruttata. E noi dobbiamo liberare l’umanità da questo inconscio 



collettivo. Il punto più forte dello sfruttamento, non solo in Africa ma nel mondo, è 
l’ambiente, la deforestazione, la distruzione della biodiversità. Un paio di mesi fa, ho 
ricevuto i cappellani della gente di mare e nell’udienza c’erano sette ragazzi pescatori 
che pescavano con una barca che non era più lunga di questo aereo. Pescavano con 
mezzi meccanici come si usa adesso, un po’ avventurieri. Mi hanno detto questo: da 
alcuni mesi fino ad oggi abbiamo preso 6 tonnellate di plastica. (In Vaticano abbiamo 
proibito la plastica, stiamo facendo questo lavoro). 6 tonnellate di plastica! Questa è una 
realtà, soltanto dei mari... L’intenzione di preghiera del Papa di questo mese è proprio la 
protezione degli oceani, che ci danno anche l’ossigeno che respiriamo. Poi ci sono i 
grandi “polmoni” dell’umanità, uno in Africa centrale, l’altro in Brasile, tutta la zona 
panamazzonica; e poi ce n’è un altro, non ricordo dove... Ci sono anche piccoli polmoni 
dello stesso genere. Difendere l’ecologia, la biodiversità, che è la nostra vita, difendere 
l’ossigeno. A me fa sperare che la lotta più grande per la biodiversità, per la difesa 
dell’ambiente, la portano avanti i giovani. Hanno una grande coscienza, perché loro 
dicono: il futuro è nostro; voi, col vostro, fate quello che volete, ma non col nostro! 
Incominciano a ragionare un po’ di questo. Credo che essere arrivati all’accordo di Parigi 
è stato un passo avanti buono. Poi l’ultimo di Marrakech... Sono incontri che aiutano a 
prendere coscienza. Ma l’anno scorso, d’estate, quando ho visto quella foto della nave 
che navigava al Polo Nord come se niente fosse, ho provato angoscia. E poco tempo fa, 
alcuni mesi fa abbiamo visto tutti la fotografia dell’atto funebre che hanno fatto, credo in 
Groenlandia, su quel ghiacciaio che non c’era più, hanno fatto un atto funebre simbolico 
per attirare l’attenzione. Questo sta avvenendo in fretta, dobbiamo prendere coscienza, 
cominciando dalle cose piccole. Ma la Sua domanda era: i governanti stanno facendo 
tutto il possibile? Alcuni di più, alcuni di meno. Qui c’è una parola che devo dire, che sta 
alla base dello sfruttamento ambientale... (Sono rimasto commosso dall’articolo sul 
“Messaggero” del 4 settembre, il giorno in cui siamo partiti, dove Franca Giansoldati non 
ha risparmiato parole, ha parlato di manovre distruttive, di rapacità... Ma questo non 
solo in Africa ma anche nelle nostre città, nelle nostre civiltà)... La parola brutta, brutta 
è “corruzione”. Io ho bisogno di fare questo affare, ma per questo devo deforestare, e 
ho bisogno del permesso del governo, del governo provinciale, nazionale, non so, e vado 
dal responsabile e la domanda - ripeto letteralmente ciò che mi ha detto un imprenditore 
spagnolo - la domanda che ci sentiamo fare quando vogliamo che ci approvino un 
progetto è: “Per me quanto?”, sfacciatamente. Questo succede in Africa, in America 
Latina e anche in Europa. Dappertutto, quando si prende la responsabilità socio-politica 
come un guadagno personale, lì si sfruttano valori, si sfrutta la natura, la gente. 
Pensiamo: “l’Africa va sfruttata”. Ma pensiamo a tanti operai che sono sfruttati nelle 
nostre società: il caporalato non l’hanno inventato gli africani, l’abbiamo in Europa. La 
domestica pagata un terzo di quello che si deve, non l’hanno inventato gli africani; le 
donne ingannate e sfruttate per fare la prostituzione nelle nostre città, non l’hanno 
inventato gli africani. Anche da noi c’è questo sfruttamento, non solo ambientale, anche 
umano. E questo è per corruzione. Quando la corruzione entra nel cuore, prepariamoci, 
perché avviene di tutto.  
 
[Jason Drew Horowitz, del quotidiano statunitense «The New York Times»] Ci sono forti 
critiche da parte di alcuni vescovi e cardinali, ci sono tv cattoliche e siti web americani 
molto critici, e alcuni dei suoi alleati più stretti hanno parlato persino di un complotto 
contro di lei, alcuni dei suoi alleati nella curia italiana. C’è qualcosa che questi critici non 
capiscono del suo pontificato? C’è qualcosa che lei ha imparato dalle critiche negli Stati 
Uniti? Un’altra cosa, lei ha paura di uno scisma nella Chiesa americana? E se sì, c’è 
qualcosa che lei potrebbe fare - un dialogo - per aiutare, per evitarlo? 
Prima di tutto, le critiche aiutano sempre, sempre. Quando uno riceve una critica, subito 
deve fare l’autocritica e dire: è vero o non vero?, fino a che punto? Dalle critiche io 
traggo sempre vantaggi, sempre. A volte ti fanno arrabbiare, ma i vantaggi ci sono. Nel 
viaggio di andata a Maputo è venuto... - sei stato tu a darmi il libro? - qualcuno di voi mi 
ha dato quel libro in francese... “La Chiesa americana attacca il Papa”, no, “Il Papa sotto 
l’attacco degli americani” [qualcuno dice: “Come gli americani vogliono cambiare il 
Papa”]... Ecco questo è il libro. Me ne avete dato una copia. Sapevo di quel libro, ma 
non l’avevo letto. Le critiche non sono soltanto degli americani, ma un po’ dappertutto, 
anche in Curia. Almeno quelli che le dicono hanno il vantaggio dell’onestà di dirle. A me 



piace questo. Non mi piace quando le critiche sono sotto il tavolo e ti fanno un sorriso 
che ti fa vedere i denti e poi ti pugnalano alle spalle. Questo non è leale, non è umano. 
La critica è un elemento di costruzione, e se la tua critica non è giusta, tu stai pronto a 
ricevere la risposta e fare un dialogo, una discussione, e arrivare a un punto giusto. 
Questa è la dinamica della critica vera. Invece la critica delle “pillole di arsenico”, di cui 
parlavamo, di quell’articolo che ho dato a padre Rueda, è un po’ gettare la pietra e 
nascondere la mano. Questo non serve, non aiuta. Aiuta i piccoli gruppetti chiusi, che 
non vogliono sentire la risposta alla critica. Una critica che non vuole sentire risposta è 
un gettare la pietra e nascondere la mano. Invece una critica leale: “Io penso questo, 
questo e questo”, ed è aperta alla risposta, questo costruisce, aiuta. Davanti al caso del 
Papa: “Questa cosa del Papa non mi piace”, gli faccio la critica, aspetto la risposta, vado 
da lui, parlo, faccio un articolo e gli chiedo di rispondere, questo è leale, questo è amare 
la Chiesa. Fare una critica senza voler sentire la risposta e senza fare il dialogo è non 
voler bene alla Chiesa, è andare dietro a un’idea fissa: cambiare il Papa, o fare uno 
scisma, non so. Questo è chiaro: una critica leale è sempre ben accetta, almeno da me. 
Secondo, il problema dello scisma: nella Chiesa ci sono stati tanti scismi. Dopo il 
Vaticano I, l’ultima votazione, quella dell’infallibilità, un bel gruppo se n’è andato, si è 
staccato dalla Chiesa e ha fondato i Vetero-cattolici per essere proprio “onesti” con la 
tradizione della Chiesa. Poi loro stessi hanno trovato uno sviluppo differente e adesso 
fanno le ordinazioni delle donne; ma in quel momento erano rigidi, andavano dietro a 
una certa ortodossia e pensavano che il Concilio avesse sbagliato. Un altro gruppo se ne 
andò senza votare, zitti zitti, ma non vollero votare... Il Vaticano II ha creato queste 
cose, forse il distacco più conosciuto è quello di Lefebvre. Sempre c’è l’opzione 
scismatica nella Chiesa, sempre. È una delle opzioni che il Signore lascia sempre alla 
libertà umana. Io non ho paura degli scismi, prego perché non ce ne siano, perché c’è in 
gioco la salute spirituale di tanta gente. Che ci sia il dialogo, che ci sia la correzione se 
c’è qualche sbaglio, ma il cammino dello scisma non è cristiano. Pensiamo all’inizio della 
Chiesa, come è cominciato con tanti scismi, uno dietro l’altro, basta leggere la storia 
della Chiesa: ariani, gnostici, monofisiti... Poi, mi viene da raccontare un aneddoto che 
ho detto qualche volta. È stato il popolo di Dio a salvare dagli scismi. Gli scismatici 
hanno sempre una cosa in comune: si staccano dal popolo, dalla fede del popolo di Dio. 
E quando nel Concilio di Efeso c’era la discussione sulla maternità divina di Maria, il 
popolo - questo è storico - stava all’ingresso della cattedrale quando i vescovi entravano 
per fare il concilio, stavano lì con dei bastoni, facevano vedere i bastoni e gridavano: 
“Madre di Dio! Madre di Dio!”, come a dire: se non fate questo vi aspettano... Il popolo 
di Dio aggiusta sempre le cose e aiuta. Uno scisma è sempre un distacco elitario 
provocato dall’ideologia staccata dalla dottrina. È un’ideologia, forse giusta, ma che 
entra nella dottrina e la stacca e diventa “dottrina” per un certo tempo. Per questo io 
prego che non ci siano degli scismi, ma non ho paura. Cosa fare per aiutare?... Questo 
che sto dicendo adesso: non avere paura...; io rispondo alle critiche, tutto questo lo 
faccio. Forse se a qualcuno verrà in mente qualcosa che devo fare lo farò, per aiutare... 
Ma questo è uno dei risultati del Vaticano II, non di questo Papa o dell’altro Papa... Per 
esempio, le cose sociali che dico, sono le stesse che ha detto Giovanni Paolo II, le 
stesse. Io copio lui. Ma dicono: “Il Papa è troppo comunista...”. Entrano delle ideologie 
nella dottrina, e quando la dottrina scivola nelle ideologie, lì c’è la possibilità di uno 
scisma. E c’è anche l’ideologia behaviorista, cioè il primato di una morale asettica sulla 
morale del popolo di Dio. I pastori devono condurre il gregge tra la grazia e il peccato, 
perché la morale evangelica è questa. Invece una morale di un’ideologia pelagiana, per 
così dire, ti porta alla rigidità, e oggi abbiamo tante scuole di rigidità dentro la Chiesa, 
che non sono scismi ma sono vie cristiane pseudoscismatiche, che finiranno male. 
Quando voi vedete dei cristiani, dei vescovi, dei sacerdoti rigidi, dietro 
quell’atteggiamento ci sono dei problemi, non c’è la santità del Vangelo. Per questo 
dobbiamo essere miti con le persone che sono tentate di fare questi attacchi, stanno 
attraversando un problema, dobbiamo accompagnarli con mitezza. Grazie. 
 
[Aura Vistas Miguel, di Radio Renascença, del Portogallo, alla quale il Papa chiede prima 
della domanda: «Come ho parlato il portoghese?») Benissimo, tutti hanno capito, si 
capiva molto bene. Io torno sul Mozambico solo per chiedere questo. Noi sappiamo che a 
lei non piace visitare Paesi durante la campagna elettorale, eppure lo ha fatto in 



Mozambico, a un mese dalle elezioni, essendo giustamente il presidente che l’ha invitata 
uno dei candidati. Come mai? 
Sì. Non è stato uno sbaglio. È stata una scelta presa liberamente, perché la campagna 
elettorale incominciava in questi giorni, e passava in secondo piano davanti al processo 
di pace. L’importante era visitare per aiutare a consolidare il processo di pace. E questo 
era più importante di una campagna che ancora non era incominciata, incominciava nei 
giorni successivi alla fine della mia visita. E lì al limite, facendo il bilancio tra le due cose, 
[abbiamo valutato]: sì, è importante consolidare. E poi ho potuto salutare gli avversari 
politici, questo per dare l’idea e sottolineare che l’importante era questo, e non “fare il 
tifo” per questo Presidente che io non conosco, non so come pensa, e neppure come 
pensano gli altri. Per me era più importante sottolineare l’unità del Paese. Ma quello che 
dice Lei è vero: dobbiamo rimanere distanti dalle campagne elettorali, questo sì è vero. 
Grazie. Grazie tante a voi per il vostro lavoro! Vi sono riconoscente per tutto quello che 
fate. E pregate per me; io lo faccio per voi. Buon pranzo! 
 
Vivere è un dovere di Gualtiero Bassetti 
Sul presunto diritto a darsi la morte 
 
«Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della morte e del morire?»: è la domanda 
alla quale cercheranno di rispondere i partecipanti all’incontro che si svolge nel 
pomeriggio di oggi, 11 settembre, a Roma, presso il centro congressi della Conferenza 
episcopale italiana. Il dibattito è promosso dal tavolo «Famiglia e vita» che, presso la 
Cei, riunisce Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici, Associazione medici 
cattolici italiani, Forum delle famiglie, Forum sociosanitario, Movimento per la vita e 
Associazione scienza e vita. La questione del cosiddetto “suicidio assistito” è stata 
sollevata il 14 febbraio 2018 dalla Corte d’assise di Milano a proposito della sospetta 
illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, che punisce chi aiuta o 
istiga una persona al suicidio. Il contesto è quello del processo a Marco Cappato per aver 
assistito Fabiano Antoniani nelle sue intenzioni suicidarie. La Consulta ha deciso di 
rinviare la trattazione della questione all’udienza del prossimo 24 settembre, invitando 
nel frattempo il Parlamento a colmare il vuoto giuridico riguardante le situazioni relative 
al fine vita. Se entro questa data i politici non avranno condiviso un testo unico 
sull’argomento, la Consulta potrebbe intervenire con una sua sentenza. In tal caso, il 
Parlamento avrà rinunciato a dibattere su una questione di assoluto rilievo. I cattolici, in 
vista di quella possibile pronuncia, vogliono far sentire la loro voce. Pubblichiamo stralci 
dell’intervento del cardinale presidente della Conferenza episcopale italiana. 
 
Il suicidio assistito è inteso dai suoi promotori come un diritto da assicurare a chi sia 
irreversibilmente malato e come un’espressione di libertà personale. Necessaria e 
sufficiente sarebbe la manifestazione del desiderio del soggetto di non proseguire la 
propria esistenza, intenzione alla quale si dovrebbe dare seguito e attuazione. Da parte 
nostra affermiamo con forza che, anche nel caso di una grave malattia, va respinto il 
principio per il quale la richiesta di morire debba essere accolta per il solo motivo che 
proviene dalla libertà del soggetto. Ugualmente, va confutato il presupposto che quella 
di darsi la morte sia una scelta di autentica libertà, poiché la libertà non è un contenitore 
da riempire e assecondare con qualsiasi contenuto, quasi la determinazione a vivere o a 
morire avessero il medesimo valore. La volontà di togliersi la vita, anche se attraversata 
dalla sofferenza e dalla malattia, rivela una mentalità diffusa che porta a percepire chi 
soffre come un peso. Il malato diventa un peso per la famiglia, le cui maglie si allargano 
e il cui abbraccio nel nostro contesto sociale diventa fatalmente meno capace di 
sostenere chi è più debole. Il malato sperimenta, poi, di essere un peso perché 
l’assistenza assume un volto sempre meno umano e sociale; sulla bilancia dei costi e dei 
benefici, la cura di cui ha bisogno diventa sconveniente e gravosa. È drammatico che la 
condizione di chi è meno autonomo sia percepita come una zavorra per la famiglia, per 
la società e per la comunità dei “forti”. A bene vedere, questa visione si fonda su un 
presupposto utilitaristico, per il quale ha senso solo ciò che genera piacere o qualche 
forma di convenienza materiale. Dobbiamo guardarci dall’entrare anche noi, presto o 
tardi, nel vortice dell’indifferenza. Svegliamoci dal cinismo economicista che genera una 
mentalità che guarda solo all’efficienza. Circondiamo i malati e tutti i più deboli 



dell’amore del quale, come ogni essere umano, hanno bisogno per vivere. Facciamo 
sentire che il peso che portano non diventa un ostacolo per chi li circonda, ma genera in 
noi la prossimità e la cura. Ogni persona ha una necessità costitutiva di relazione con gli 
altri e può realizzarsi solo nel dono di sé e nell’apertura al prossimo. Siamo persone, non 
semplici individui, e nessuno ha solo la capacità di dare o di ricevere, ma tutti diamo e 
riceviamo al contempo. La stessa malattia, se vissuta all’interno di relazioni positive, può 
assumere contorni molto diversi e fare percepire a chi soffre che egli non solo riceve, ma 
anche dona. Anche per il malato sottrarsi a questo reciproco scambio sarebbe un atto di 
egoismo, un sottrarsi a quanto ognuno può ancora dare. Ecco allora la base sulla quale 
va negato che esista un diritto a darsi la morte: vivere è un dovere, anche per chi è 
malato e sofferente. Porta molta consolazione il riconoscere che la vita, più che un 
nostro possesso, è un dono che abbiamo ricevuto e dobbiamo condividere, senza 
buttarlo, perché restiamo debitori agli altri dell’amore che dobbiamo loro e di cui hanno 
bisogno. La logica utilitarista porta rapidamente a una crisi del diritto stesso, il quale si 
vede trasformato in mera convenzione, in arbitrarietà e accordo tra le parti, invece che 
essere il mezzo per promuovere i valori umani. La crisi giuridica emerge con evidenza 
nel passaggio istituzionale al quale stiamo assistendo, apparentemente avvitatosi in un 
percorso senza sbocchi, ma in realtà orientato, sottotraccia, all’approvazione di principi 
lesivi dell’essere umano. Incaricato dalla Corte costituzionale di legiferare attorno alle 
questioni dell’eutanasia e della morte volontaria, il Parlamento si è limitato a presentare 
alcune proposte di legge, senza pervenire né a un testo condiviso, né ad affrontare in 
modo serio il dibattito. Ora, per evitare che una sentenza della Consulta provochi lo 
smantellamento del reato di aiuto al suicidio, il Parlamento dovrebbe in breve tempo 
poter discutere e modificare l’articolo 580 o, comunque, avviare un iter di discussione 
della legge che potrebbe indurre la Corte stessa a concedere un tempo supplementare. 
La via più percorribile sarebbe quella di un’attenuazione e differenziazione delle sanzioni 
dell’aiuto al suicidio, nel caso particolare in cui ad agire siano i familiari o coloro che si 
prendono cura del paziente. Questo scenario, tutt’altro che ideale, sarebbe comunque 
altra cosa rispetto all’eventualità di una depenalizzazione del reato stesso. Se si andasse 
nella linea della depenalizzazione, il Parlamento si vedrebbe praticamente costretto a 
regolamentare il suicidio assistito. Avremmo allora una prevedibile moltiplicazione di casi 
simili a quello di Noa, la ragazza olandese che ha trovato nel medico un aiuto a morire, 
anziché un sostegno per risollevarsi dalla sua esistenza tormentata. Casi come questi 
sono purtroppo frequenti nei paesi dove è legittima la pratica del suicidio assistito. 
L’approvazione del suicidio assistito nel nostro paese aprirebbe un’autentica voragine dal 
punto di vista legislativo, ponendosi in contrasto con la stessa Costituzione italiana, 
secondo la quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», il 
primo dei quali è quello alla vita. Tale contrasto segnerebbe dal punto di vista giuridico 
un passaggio irreversibile, con enormi conseguenze sul piano sociale. Non ci vuol molto 
per immaginare che si darebbe il via a un piano inclinato: diverrebbe sempre più 
normale il togliersi la vita e ciò potrebbe avvenire di fatto per qualunque ragione e, per 
di più, con l’avallo e il supporto delle strutture sanitarie dello Stato. L’eventualità di 
togliersi la vita rappresenterebbe in apparenza una via di fuga che assicura libertà, ma 
in realtà verrebbe a determinare una terribile incertezza: se sia più conveniente 
rinunciare all’esistenza o proseguirla. L’introduzione dell’eutanasia aprirebbe anche ad 
altri scenari: indurrebbe a selezionare, mediante la formulazione di appositi parametri 
sanciti dallo Stato, chi debba essere ancora curato e chi non ne abbia il diritto. Il caso di 
Charlie, il piccolo britannico al quale è stata negata, contro il parere dei genitori, 
l’opportunità delle cure, rappresenta in tal senso un caso emblematico. Siamo una 
società che già seleziona e stabilisce chi tra gli esseri umani sia anche persona e porti o 
meno il diritto di nascere e di vivere: i più indifesi sono già eugeneticamente selezionati 
e in una grande percentuale non sono fatti nascere se portano qualche malattia o 
malformazione. Le leggi di cui temiamo l’approvazione non farebbero che ampliare tale 
obbrobrio, rendendo la vita umana sempre più simile a un oggetto e sempre più 
soggetta alla regola del consumismo: si usa e si getta. La Chiesa è chiamata a rendere 
testimonianza ai valori evangelici della dignità di ogni persona e della solidarietà 
fraterna. Nel quadro della nostra società, spesso smarrita e in cerca di un senso e di un 
orientamento, la Chiesa questi valori deve viverli, facendo anche sentire la propria voce 



senza timore, soprattutto quando in gioco ci sono le vite di tante persone deboli e 
indifese. 
 
Le Beatitudini antidoto all’egoismo e alle discriminazioni 
All’udienza generale il Pontefice parla del viaggio in Mozambico, Madagascar e Mauritius 
 
«La speranza del mondo è Cristo, e il suo Vangelo è il più potente lievito di fraternità, di 
libertà, di giustizia e di pace per tutti i popoli. Con la mia visita... ho cercato di portare 
questo lievito alle popolazioni mozambicane, malgasce e mauriziane». Lo ha detto il 
Papa all’udienza generale di mercoledì mattina, 11 settembre, parlando ai fedeli presenti 
in piazza San Pietro del viaggio compiuto nel continente africano conclusosi la sera 
precedente. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ieri sera sono rientrato dal Viaggio apostolico in 
Mozambico, Madagascar e Mauritius. Ringrazio Dio che mi ha concesso di compiere 
questo itinerario come pellegrino di pace e di speranza, e rinnovo l’espressione della mia 
gratitudine alle rispettive Autorità di questi Stati, come pure agli Episcopati, che mi 
hanno invitato e accolto con tanto affetto e tanta premura, e i Nunzi Apostolici, che 
tanto hanno lavorato per questo viaggio. La speranza del mondo è Cristo, e il suo 
Vangelo è il più potente lievito di fraternità, di libertà, di giustizia e di pace per tutti i 
popoli. Con la mia visita, sulle orme di santi evangelizzatori, ho cercato di portare questo 
lievito, il lievito di Gesù, alle popolazioni mozambicane, malgasce e mauriziane. In 
Mozambico sono andato a spargere semi di speranza, pace e riconciliazione in una terra 
che ha sofferto tanto nel recente passato a causa di un lungo conflitto armato, e che 
nella scorsa primavera è stata colpita da due cicloni che hanno causato danni molto 
gravi. La Chiesa continua ad accompagnare il processo di pace, che ha fatto un passo 
avanti anche il 1° agosto scorso con un nuovo Accordo tra le parti. E qui vorrei 
soffermarmi per ringraziare la Comunità di Sant’Egidio che ha lavorato tanto, tanto in 
questo processo di pace. Ho incoraggiato in tal senso le Autorità del Paese, esortandole 
a lavorare insieme per il bene comune. E ho incoraggiato i giovani, che si sono radunati 
dalle diverse appartenenze religiose, perché costruiscano il Paese, superando la 
rassegnazione e l’ansietà, diffondendo l’amicizia sociale e facendo tesoro delle tradizioni 
degli anziani. Ai vescovi, ai sacerdoti e alle persone consacrate, che ho incontrato nella 
Cattedrale di Maputo, intitolata alla Vergine Immacolata, ho proposto la via di Nazareth, 
la via del “sì” generoso a Dio, nella memoria grata della sua chiamata e delle proprie 
origini. Un segno forte di questa presenza evangelica è l’Ospedale di Zimpeto, alla 
periferia della capitale, realizzato con l’impegno della Comunità di Sant’Egidio. In 
quest’ospedale ho visto che la cosa più importante sono gli ammalati, e tutti lavorano 
per gli ammalati. Inoltre, non tutti hanno la stessa appartenenza religiosa. Il direttore di 
quell’ospedale è una donna, ricercatrice, una brava donna, ricercatrice sull’Aids. È 
musulmana, ma è la direttrice e questo ospedale è un ospedale fatto dalla Comunità di 
Sant’Egidio. Ma tutti, tutti insieme per il popolo, uniti, come fratelli. La mia visita in 
Mozambico è culminata nella Messa, celebrata nello Stadio sotto la pioggia, ma tutti 
eravamo felici. I canti, le danze religiose… tanta felicità. Non importava la pioggia. E lì è 
risuonato l’appello del Signore Gesù: «Amate i vostri nemici» (Lc 6, 27), il seme della 
vera rivoluzione, quella dell’amore, che spegne la violenza e genera fraternità. Da 
Maputo mi sono trasferito ad Antananarivo, capitale del Madagascar. Un Paese ricco di 
bellezze e risorse naturali, ma segnato da tanta povertà. Ho auspicato che, animato dal 
suo tradizionale spirito di solidarietà, il popolo malgascio possa superare le avversità e 
costruire un futuro di sviluppo coniugando il rispetto dell’ambiente e la giustizia sociale. 
Come segno profetico in questa direzione, ho visitato la “Città dell’amicizia” – Akamasoa, 
fondata da un missionario lazzarista, padre Pedro Opeka: là si cerca di unire lavoro, 
dignità, cura dei più poveri, istruzione per i bambini. Tutto animato dal Vangelo. Ad 
Akamasoa, presso la cava di granito, ho elevato a Dio la Preghiera per i lavoratori. Poi 
ho avuto un incontro con le monache contemplative di diverse congregazioni, nel 
monastero delle Carmelitane: in effetti, senza la fede e la preghiera non si costruisce 
una città degna dell’uomo. Con i Vescovi del Paese abbiamo rinnovato l’impegno di 
essere “seminatori di pace e di speranza”, prendendoci cura del popolo di Dio, 
specialmente dei poveri, e dei nostri presbiteri. Insieme abbiamo venerato la Beata 



Victoire Rasoamanarivo, prima malgascia elevata agli altari. Con i giovani, molto 
numerosi - tanti giovani in quella veglia, ma tanti, tanti -, ho vissuto una veglia ricca di 
testimonianze, di canti e di danze. Ad Antananarivo si è celebrata l’Eucaristia domenicale 
nel grande “Campo diocesano”: grandi folle si sono radunate intorno al Signore Gesù. E 
infine, nell’Istituto Saint-Michel, ho incontrato i sacerdoti, le consacrate e i consacrati e i 
seminaristi del Madagascar. Un incontro nel segno della lode a Dio. La giornata di lunedì 
è stata dedicata alla visita alla Repubblica di Mauritius, nota meta turistica, ma che ho 
scelto come luogo di integrazione tra diverse etnie e culture. Infatti, nel corso degli 
ultimi due secoli, a quell’arcipelago sono approdate diverse popolazioni, specialmente 
dall’India; e dopo l’indipendenza ha conosciuto un forte sviluppo economico e sociale. Lì 
è forte il dialogo interreligioso, e anche l’amicizia tra i capi delle diverse confessioni 
religiose. Una cosa che a noi sembrerebbe strana, ma loro vivono così l’amicizia che è 
naturale. Quando sono entrato in episcopio, ho trovato un bel mazzo di fiori, bellissimo: 
è stato inviato dal Grande Imam in segno di fratellanza. La santa Messa a Mauritius è 
stata celebrata presso il Monumento di Maria Regina della Pace, in memoria del Beato 
Jacques-Désiré Laval, detto “apostolo dell’unità mauriziana”. Il Vangelo delle Beatitudini, 
carta d’identità dei discepoli di Cristo, in quel contesto è antidoto contro la tentazione di 
un benessere egoistico e discriminatorio. Il Vangelo e le Beatitudini sono l’antidoto per 
questo benessere egoistico e discriminatorio, e sono anche il lievito di vera felicità, 
impregnata di misericordia, di giustizia e di pace. Sono stato colpito dal lavoro che i 
Vescovi fanno per l’evangelizzazione dei poveri. In seguito, nell’incontro con le Autorità 
di Mauritius, ho manifestato l’apprezzamento per l’impegno di armonizzare le differenze 
in un progetto comune, e ho incoraggiato a portare avanti anche nell’oggi la capacità di 
accoglienza, come pure lo sforzo di mantenere e sviluppare la vita democratica. Così, 
sono arrivato ieri, in serata, in Vaticano. Prima di iniziare un viaggio e al rientro, vado 
sempre dalla Madonna, dalla Salus Populi Romani, perché sia lei ad accompagnarmi nel 
viaggio, come Madre, a dirmi cosa devo fare, a custodire le mie parole, i miei gesti. Con 
la Madonna, vado sicuro. Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio e chiediamogli che 
i semi gettati in questo viaggio apostolico portino frutti abbondanti per i popoli di 
Mozambico, Madagascar e Mauritius. Grazie! 
 
AVVENIRE 
Pag 19 Corsi e docenti rinnovati, il “Giovanni Paolo II” va di Luciano Moia 
Pubblicato il nuovo piano di studi che, come indicato da Papa Francesco, coniuga ora 
teologia e scienze sociali 
 
Tra sapere teologico e scienze sociali ci dev’essere una collaborazione coerente ispirata a 
«dialogo amichevole e confronto competente ». È la definizione scelta dal preside del 
nuovo 'Giovanni Paolo II', monsignor Pierangelo Sequeri, per presentare offerta 
formativa, piano di studi più relative cattedre, con titoli e docenti. Così il Pontificio 
Istituto per le scienze del matrimonio e della famiglia entra nel vivo dell’anno 
accademico e, secondo le indicazioni di papa Francesco spiegate nel Motu proprio 
Summa familiae cura, supera le forme e i modelli del passato, ampliando i suoi campi di 
interesse «sia in ordine alle nuove dimensioni del compito pastorale e della missione 
ecclesiale, sia in riferimento agli sviluppi delle scienze umane e della cultura 
antropologica». Per coniugare teologia e scienze umane sono state create nuove 
cattedre e nominati nuovi docenti. Per quanto riguarda la Licenza in teologia due i nomi 
che andranno ad arricchire le competenze già presenti per quanto riguarda i corsi 
fondamentali, quello della canonista Orietta Rachele Grazioli, docente anche alla 
Lateranense, una delle maggiori esperte del Motu proprio di papa Francesco sulla nullità 
matrimoniale che insegnerà infatti 'Diritto canonico matrimoniale', e il moralista don 
Maurizio Chiodi che arriva dalla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, a cui 
è stata affidata la cattedra di 'Etica teologica della vita'. Nel corso di dottorato invece 
insegnerà 'Coscienza e discernimento. Testo e contesto del capitolo VIII di Amoris 
laetitia', uno dei punti più originali ma anche controversi del magistero di papa 
Francesco sulla famiglia che don Chiodi ha già approfondito in vari saggi. Sempre tra i 
corsi fondamentali di nuova istituzione c’è poi 'Ecclesiologia cristiana e comunità 
familiare' affidata don Cesare Pagazzi, anche lui proveniente da Milano dove insegna 
teologia sistematica, e Vincenzo Rosito, già docente di filosofia teoretica in varie facoltà 



romane, a cui è stata affidata la cattedra di 'Storia e cultura delle istituzioni familiari'. 
Nuova anche la cattedra di 'Teologia orientale dell’amore e del matrimonio', affidata a un 
altro laico, Natalino Valentini, che tra l’altro ha già insegnato Storia del pensiero 
teologico ortodosso a Urbino. Sempre tra i corsi fondamentali, ma per quanto riguarda la 
licenza secondo il vecchio ordinamento, spunta anche la cattedra di 'Antropologia ed 
etica del nascere'. È stata affidata al moralista Pier Davide Guenzi, anche lui docente alla 
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e alla Cattolica che, tra l’altro, è presidente 
dell’associazione teologica italiana per lo studio della morale (Atism). Sempre tra le 
nuove cattedre, questa volta nel corso di dottorato per quanto riguarda le scienze 
umane, da segnalare ancora quella su 'Famiglia e società conviviale: beni comuni, 
imprese collaborative e nuove forme di socializzazione', affidata sempre a Vincenzo 
Rosito. Ma si parlerà anche di demografia, con una cattedra affidata a Giancarlo 
Blangiardo e, contrariamente alle previsioni dei critici più accesi, non scomparirà 
l’insegnamento della teologia del corpo di Giovanni Paolo II. Una cattedra a cui è stato 
riconfermato il teologo polacco don Jaroslaw Marecki, tra i massimi conoscitori del tema. 
Tra i nuovi docenti anche don Andrea Ciucci, che si occuperà di 'Famiglia e trasmissione 
della fede'. Alla fine, dopo tante polemiche, è soddisfatto anche monsignor Sequeri. In 
questo modo, osserva, siamo riusciti a superare «ogni intellettualistica separazione tra 
teologia e pastorale, spiritualità e vita, conoscenza e amore. Si tratta di rendere 
persuasiva per tutti questa evidenza: il sapere della fede vuole bene agli uomini e alle 
donne del nostro tempo». Sequeri – a cui sono stati affidati vari insegnamenti di teologia 
fondamentale – ricorda che il rinnovamento del Pontificio Istituto è stato voluto 
direttamente da papa Francesco che, con il suo Motu proprio, ha dichiarato soppresso il 
vecchio istituto e ha dato vita a una nuova realtà accademica, ispirata «a una coerente 
integrazione della formazione teologica, morale e pastorale con la più ampia 
frequentazione, competente e critica, del sapere umano». Il collegamento con l’idea 
profetica di papa Wojtyla rimane comunque saldissimo. Anzi, ha fatto notare il preside 
del 'Giovanni Paolo II', si tratta di «un’apertura che dovremmo onorare con generosità 
ancora più creativa». 
 
Il nuovo Pontificio Istituto teologico “Giovanni Paolo II” per le scienze del matrimonio e 
della famiglia è una realtà diffusa, oltre che in Europa, anche in America, Africa e in 
Asia. Dalla sede centrale di Roma (piazza del Laterano) dipendono le sezioni estere: 
Washington (Stati Uniti); le due sedi di Città del Messico; Guadalajara, Valencia, Madrid 
e Murcia (Spagna); Salvador de Bahia (Brasile); Cotonou (Benin); Changanacherry 
(India).Tre i centri associati, a Beirut per il Libano e nelle Bacolod nelle Filippine. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Prendere sul serio lo scisma della chiesa di Matteo Matzuzzi 
Francesco conferma che il pericolo di una spaccatura c’è, ma non sembra preoccuparsi 
troppo. Bergoglio regna su una chiesa che scotta 
 
Roma. Lasciando da parte la sede inconsueta per discutere di un imminente scisma nella 
chiesa, a migliaia di metri d'altitudine, tra una turbolenza sul Mozambico e la plastica 
bandita dal Vaticano, il Papa ha posto una questione non da poco. Il crepaccio che già 
esisteva tra tendenze ecclesiali diverse (e in qualche caso opposte) ben prima 
dell'ascesa al Soglio di Jorge Mario Bergoglio, è diventato un burrone alla cui vista il fiato 
si mozza. Gli americani conservatori sono gli imputati prediletti da vari libri e dossier. 
Sono loro che vorrebbero (e punterebbero a suon di dollari) rovesciare il Papa dalla 
poltrona di Santa Marta, magari rimandandolo nelle villa miseria di Baires e chiudendo la 
parentesi aperta nel 2013 nel modo più indolore possibile. Il Papa, sempre ad alta quota, 
ci ha messo del suo nell'accreditare la tesi così à la page, quando ha detto che "è un 
onore essere attaccato dagli americani". Il Papa ne parla, fa sapere che il problema c'è e 
sembra quasi sfidare, questi cospiratori, ché dopotutto "nella chiesa ci sono stati tanti 
scismi", "sempre c'è l'opzione scismatica nella chiesa, sempre. Ma è una delle opzioni 
che il Signore lascia alla libertà umana. Io non ho paura degli scismi, prego perché non 
ce ne siano". Tutto quasi naturale, dunque. Come a dire che se qualcuno pensa di 
agitare la minaccia di uno scisma per frenare l'impeto bergogliano e seppellire i suoi 
documenti "sulla fratellanza umana" è meglio che cambi progetti, pare dire il Papa tra i 



sedili dell'aereo che lo riportava a Roma dopo la trasferta africana. E' un atteggiamento 
opposto, se ci si pensa, a quello di Paolo VI, che chiuso il Concilio e promulgata 
l'Humanae vitae preferì non scrivere né dire più nulla in fatto di dottrina, consapevole 
che stava governando una polveriera con tendenze scismatiche ben più concrete di 
quelle odierne. Perse Lefebvre, ma trattavasi comunque d'una minoranza. Dire 
all'episcopato olandese di fare uno scisma se avessero voluto il sì alla pillola a tutti i 
costi, sarebbe stata un'altra storia. Mezzo secolo dopo, la situazione è diversa, anche se 
i segnali di chi potrebbe strappare ci sono. "I pastori devono condurre il gregge tra la 
grazia e il peccato, perché la morale evangelica è questa. Invece una morale di 
un'ideologia così pelagiana ti porta alla rigidità, e oggi abbiamo tante scuole di rigidità 
dentro alla chiesa, che non sono scismi ma vie cristiane pseudo scismatiche, che 
finiranno male. Quando voi vedete cristiani, vescovi, sacerdoti rigidi, dietro ci sono dei 
problemi, non c'è la santità del Vangelo", ha detto in aereo. Sono due i fronti che 
potrebbero riconoscersi nella schematizzazione di Francesco: da una parte, come detto, 
l'ala americana che da sei anni e mezzo non vuole avere nulla a che spartire con 
l'ospedale da campo bergogliano. Dall'altra, e forse i pericoli maggiori sono proprio qui, 
gli episcopati liberal che da tempo cercano di sfruttare ogni occasione propizia per 
sovvertire dottrina e morale adeguandola allo Spirito del tempo. Spesso per ragioni 
domestiche, come nel caso della chiesa tedesca, alla ricerca costante di introiti per le 
casse ricche ma non più come un tempo. Il cardinale Reinhard Marx è il capofila del 
fronte antiromano (pur essendo un acceso sostenitore del Papa regnante), arrivando a 
indire "un Sinodo vincolante per la chiesa in Germania" che tratti di materie dottrinali 
non di propria competenza. Lo stesso Marx che ora annuncia che l'imminente Sinodo 
sull'Amazzonia discuterà "di sacerdoti sposati", e anni fa fece sapere al mondo che "non 
sarà Roma a dirci quello che dobbiamo fare qui in Germania". Il Papa è in mezzo e non 
sembra soffrire troppo della situazione: se ai tedeschi ha risposto picche 
sull'intercomunione coni protestanti, mandando avanti il cardinale prefetto della Dottrina 
della fede, il gesuita Francisco Ladaria, ai conservatori terrorizzati all'idea che il Sinodo 
sull'Amazzonia finisca per farla finita con il celibato sacerdotale ha riservato una bella 
sorpresa, nominando presidenti delegati dell' Assemblea tre cardinali tutti in linea con gli 
auspici tedeschi: Joao Braz de Aviz, Baltazar Porras e Pedro Barreto S.I. Un messaggio 
chiaro: discutete, azzuffatevi, minacciate l'Apocalisse. Qui si va avanti, anche se 
necessario con poco juicio. Come sta bene, il Papa, sulla chiesa che scotta. 
 
Pag III Porpore al vento di La Gran Sottana 
Cosa c’è dietro alla sorprendente e inattesa nomina di mons. Fitzgerald al cardinalato 
 
Ho appuntamento con un cardinale di lunga militanza curiale. Avrei in programma di 
chiedergli qualcosa sul Sinodo amazzonico, ma mi suggeriscono di capire perché il Papa 
abbia deciso di creare cardinale mons. Michael Fitzgerald. Eseguo. "Eminenza, che mi 
dice di mons. Fitzgerald?". "Eheheh", ridacchia divertito. "Fitzgerald quindici anni fa era 
lanciatissimo, tutti erano concordi sul fatto che dato il suo indubbio spessore e l'incarico 
occupato (presidente del Pontificio dialogo per il Dialogo interreligioso) sarebbe 
diventato cardinale al primo concistoro utile". Però non andò così. "Gli ottimisti non 
tennero conto di due elementi, collegati l'uno all'altro. Intanto la morte di Giovanni Paolo 
II, e poi il suo successore. Ratzinger non ha mai condiviso niente di quanto detto, scritto 
e teorizzato da Fitzgerald. Da quel che voleva fare a Fatima ai rapporti con l'islam. 
Neppure io però pensavo che una delle sue prime e più importanti decisioni sarebbe 
stato l'allontanamento di Fitzgerald, confinato in Egitto e ovviamente senza porpora. Lì è 
rimasto fino alla pensione". Quindi come legge ora la sua creazione cardinalizia? "Che 
qualcuno ha raccontato al Santo Padre che Fitzgerald è una vittima, un agnello 
sacrificale, un grande testimone del dialogo incomprensibilmente messo da parte dalle 
solite lotte curiali. E il Papa, appena sente odore di trame, reagisce di conseguenza. 
Impulsivamente". Ma questo non rischia di marcare una discontinuità con Ratzinger? 
"Certo, se onori e riverisci uno che il predecessore allontanò senza neppure troppa 
eleganza (va detto), poi ti esponi al rischio di essere messo in contrapposizione con chi 
fece quella scelta. Ma credo che il Papa attuale non si faccia troppi problemi, in questo 
campo". 
 



Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Ecco come i beni relazionali possono generare beni comuni di Pier Paolo 
Donati 
Costruire una “vita buona” e una “società buona” 
 
Da alcuni anni le scienze sociali hanno 'scoperto' un tipo di beni che non sono né cose 
materiali, né idee, né prestazioni, ma consistono di relazioni sociali, e per tale ragione 
sono chiamati 'beni relazionali'. Gli esempi concreti sono praticamente infiniti, e vanno 
dalle relazioni a livello interpersonale fino al benessere sociale di una intera comunità. Si 
tratta di chiarire che cosa siano queste realtà, come nascano e che cosa a loro volta 
generano. Interessa capire quale sia l’apporto pratico che questi beni possono dare a 
una 'vita buona' e a una 'società buona'. Molti, quando parlano di beni relazionali, 
pensano ai rapporti interpersonali fatti di simpatia, buoni sentimenti e calore umano. In 
realtà, i beni relazionali sono molto di più, e anche di diverso, da questo. Hanno un 
valore economico, sociale e politico, così come una valenza morale e educativa. Di quali 
beni parliamo? Senza dubbio si tratta di beni come l’amicizia, la fiducia, la cooperazione, 
la reciprocità, le virtù sociali, la coesione sociale, il perdono dato e ricevuto, la 
solidarietà e la pace quando non sono il risultato di una tregua o di accordi momentanei 
fra interessi contrapposti ma consistono nel condividere relazioni di mutuo rispetto e 
valorizzazione. Possiamo però pensare anche a relazioni societarie molto più complesse, 
come il clima di lavoro nelle aziende, il senso di sicurezza o insicurezza nella zona in cui 
abitiamo, le relazioni tra famiglia e lavoro. In tutti questi casi, le relazioni sociali possono 
essere percepite come beni oppure come mali relazionali. D i solito siamo tentati di 
attribuire il bene delle relazioni agli individui, dopotutto sono gli individui che sono amici 
oppure no, che hanno fiducia negli altri oppure no, che cooperano o meno, che 
contraccambiano i doni ricevuti o non lo fanno, che sono virtuosi o meno, che sanno 
perdonare oppure sono vendicativi, e così via. La moralità viene di solito imputata alle 
singole persone. Ma qui è il punto: senza mettere in dubbio l’importanza della moralità 
individuale, si tratta di comprendere che non possiamo concepire i beni relazionali come 
prodotti degli attributi morali delle singole persone, perché nel caso dei beni relazionali 
la moralità è riferita alle relazioni di cui sono fatti. Fare questo passaggio dall’individuale 
al relazionale non è semplice. Prendiamo il caso dell’amicizia. Molti la intendono come 
una relazione che dipende dalle intenzioni soggettive. Ma non è così. Certamente 
l’amicizia sgorga dalla persona umana, e solo da essa, ma non può essere un fatto 
soggettivo. L’amicizia fra Ego e Alter è il riconoscimento di qualcosa che non appartiene 
a nessuno dei due pur essendo di entrambi. Essa è, come la società, di tutti e due, e al 
contempo di nessuno di essi. Questa realtà dell’amicizia è un prototipo di una forma 
sociale che, in via generale, costituisce l’essenza di tutti i beni relazionali. È così che i 
beni relazionali creano beni comuni. I beni relazionali, però, non sono beni pubblici, così 
come non sono beni privati. Sono beni comuni in quanto sono relazioni fra consociati. I 
beni relazionali possono essere prodotti e fruiti soltanto assieme da chi vi partecipa su 
un piano di adesione e impegno personale. Sia i beni pubblici sia i beni relazionali sono 
'comuni' nel senso di non essere divisibili e frazionabili, ma i primi sono basati su una 
condivisione vincolata (sharing costrittivo), mentre i secondi sono basati su una 
condivisione volontaria (sharing scelto). Questa distinzione si riflette nella loro differente 
relazionalità. Nei beni pubblici non è richiesta ai soggetti partecipanti la stessa 
relazionalità che invece è richiesta e necessaria nei beni relazionali. Questa diversità è 
decisiva per la qualità della vita sociale. Nel caso dei beni pubblici, poiché la relazionalità 
non è richiesta, ciascuno partecipa e usufruisce di questi beni individualmente, per conto 
proprio (pensiamo alle strade, alle piazze o ai musei), e dunque ciò che è comune lascia 
separati gli individui come tali. Nel caso dei beni relazionali, invece, essendo la relazione 
necessaria, viene richiesta una cooperazione, con tutte le difficoltà, ma anche i vantaggi 
che comporta. a categoria dei beni relazionali illumina in modo nuovo il senso e la 
portata dei diritti umani. Prendiamo, per esempio, il diritto alla vita (umana). Ebbene, la 
vita umana è oggetto di godimento e quindi di diritti non in quanto bene privato, 



individuale nel senso di individualistico, né pubblico nel senso tecnico moderno, ma 
propriamente come bene comune dei soggetti che stanno in relazione. Quando ci 
appelliamo, per esempio, al diritto del bambino di avere una famiglia, ci appelliamo ad 
un diritto che non è né 'privato' (o 'civile' nel senso dei diritti civili emersi a partire dal 
Settecento), né 'pubblico' (o politico nel senso di statuale), ma è essenzialmente umano. 
Che categoria di diritti è quella dei 'diritti umani' (distinti da quelli 'civili' e politici)? La 
risposta è che i diritti propriamente umani sono intrinsecamente relazionali, sono diritti a 
quelle determinate relazioni che umanizzano la persona. In ogni caso, il bene relazionale 
consiste nel fatto che due o più soggetti interagiscono fra loro prendendosi cura della 
loro relazione condivisa dalla quale derivano dei benefici che essi non possono ottenere 
altrimenti. Prendiamo il caso della relazione di coppia come bene relazionale. Affinché si 
istituisca una coppia, i partner si devono dare fiducia reciproca. L’evoluzione della coppia 
nel tempo è segnata dalla stabilizzazione o meno della fiducia come legame (molecola 
sociale). Se il legame viene vissuto come bene relazionale, esso darà i suoi frutti, quali 
sono il benessere e la felicità dei partner, gli eventuali figli, e così via. La fiducia come 
azione reciproca dei partner è un prerequisito per generare il bene relazionale (il legame 
condiviso). Quando diventa una struttura stabile di aspettative reciproche sostanzia il 
bene relazionale dei partner. In breve, la fiducia diventa un bene relazionale quando 
entrambi i partner, al di là degli stati d’animo e delle azioni di ciascuno, si prendono cura 
della loro relazione senza mettere in dubbio le aspettative reciproche che la 
costituiscono. Non si tratta solo di mettere in evidenza il ruolo di 'collante' del tessuto 
sociale, di integrazione e solidarietà sociale, che i beni relazionali possono svolgere. Si 
tratta, anche e soprattutto, di vedere come dai beni relazionali dipenda la stessa identità 
personale e sociale degli individui, correggendo l’idea diffusa secondo cui l’identità delle 
persone sia frutto solamente delle loro scelte individuali. In una società che tutti 
definiscono individualista e liquida, assistiamo all’esplosione delle relazioni sociali, 
alimentata dalle tecnologie digitali. Le relazioni interpersonali vengono svuotate, e però 
anche ricreate continuamente. Questo processo genera tanti mali relazionali, e però 
anche nuovi beni, che non solo dipendono dalle relazioni sociali, ma consistono di 
relazioni sociali. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I segnali e le cose da fare di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi 
Ecco le vere priorità 
 
Potrebbe essersi aperto un periodo relativamente positivo per il nostro Paese, senza 
alcun dubbio migliore dell’ultimo anno e mezzo. Il detonatore della crisi di governo di 
agosto era stata la decisione del M5S di distinguersi dalla Lega e votare con Merkel e 
Macron a favore di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. 
Straordinario, visto che solo sei mesi prima Luigi Di Maio si era recato in Francia per 
incoraggiare la corrente più estrema dei Gilet gialli, un incontro che il governo francese 
definì a ragione «un’inaccettabile provocazione», tale da giustificare il richiamo del loro 
ambasciatore a Roma. Sia chiaro: i seri problemi del nostro Paese rimangono inalterati. 
La maggioranza che sostiene il governo ha mostrato, nel dibattito parlamentare sulla 
fiducia, un grado preoccupante di diffidenza reciproca. È possibile, forse probabile, che si 
ritorni ad una situazione «bloccata» anche se magari con toni meno «urlati» che nel 
governo precedente. Ma qualche segnale positivo c’è. La personalità di alcuni ministri fa 
ben sperare. Luciana Lamorgese, chiamata per restituire autorevolezza e prestigio al 
ministero degli Interni, è stata uno dei migliori prefetti che Milano abbia avuto negli 
ultimi decenni. Il fatto che sia una donna a ricoprire per la prima volta questo 
importante incarico è anch’esso un segnale nella giusta direzione. Il nuovo ministro 
dell’economia, Roberto Gualtieri, è stato votato per due legislature uno degli 
eurodeputati più influenti, ed è un politico di peso, in un ruolo dove il peso e l’abilità 
politica sono ancor più importanti della competenza tecnica, in particolare durante i 
negoziati nell’Eurogruppo e nell’Ecofin. La nuova maggioranza ha tagliato la strada a 



ipotesi di commissari europei inviati a Bruxelles con il mandato di bloccare gli interventi 
della Commissione a favore della concorrenza e contro gli aiuti di Stato. Commissario 
italiano sarà Paolo Gentiloni il cui governo fu il primo, nel 2017, a varare la Legge 
annuale sulla concorrenza, un obbligo che c’è dal 2009 (legge 23 luglio 2009, n. 99) ma 
che era stato disatteso da tutti i governi precedenti, di centrodestra e di centrosinistra. 
Si è ridotto il peso politico della corrente di parlamentari dichiaratamente anti-euro, 
come l’on. Borghi e il senatore Bagnai. E lo spread sembra averne beneficiato con effetti 
positivi sulle nostre tasse e sul costo del credito per famiglie e imprese. Certo, rimane 
un ministro degli Esteri che dovrà imparare le regole scritte e quelle non scritte della 
diplomazia. Ma i nostri alleati sanno già con chi avranno a che fare e aggiusteranno le 
loro aspettative. Questo governo avrà il vantaggio di poter contare su un livello «ideale» 
di urgenza. Non troppa, come accadde al governo Monti la cui azione fu vincolata dalla 
severità della crisi finanziaria che lo costrinse ad aumenti di imposte che ebbero effetti 
immediati sul deficit, ma furono dannosi per l’economia, senza avere il tempo per ridurre 
la spesa. L’emergenza di oggi dovrebbe spronare, ma non siamo con l’affanno da orlo 
del baratro. Su molte questioni, ad esempio povertà e diseguaglianze, M5S e Pd (più 
Leu) sono molto più vicini di quanto non lo fossero M5S e Lega. Però la relativa vicinanza 
su obiettivi vaghi non significa che essi condividano gli strumenti per raggiungerli. Il 
reddito di cittadinanza va modificato e reso più simile al pre-esistente reddito di 
inclusione. Un salario minimo troppo alto sarebbe dannoso per l’occupazione, soprattutto 
al sud: la differenza fra i salari al nord e nel Mezzogiorno deve riconoscere la differenza 
nel costo della vita tra le due parti del Paese, non solo nel settore privato, dove già in 
parte avviene, ma anche nell’impiego pubblico. Inoltre, salari reali pubblici più alti al sud 
che al nord fanno concorrenza sleale al settore privato con effetti negativi sulla crescita. 
Non è quindi solo una questione di equità nord-sud, ma anche di crescita. Anche sulle 
infrastrutture, che sono già emerse come punto di dissidio, un accordo va trovato. 
Alcune infrastrutture non devono essere cancellate, sia perché già avviate, sia perché 
derivano da impegni europei. Altre sono certamente utili, come il completamento 
dell’Alta velocità in Veneto o fra Napoli e Bari. Ma alcune opere, ad esempio l’autostrada 
fra Orte e Mestre, possono attendere senza che la crescita ne soffra troppo. Meglio usare 
queste risorse per sistemare gli edifici scolastici, accelerare i viaggi dei pendolari, 
affrettare i lavori nelle zone terremotate. Riuscirà la non eccessiva distanza su questioni 
quali evasione fiscale, povertà, diseguaglianza a fare in modo che i tre partiti affrontino i 
temi di finanza pubblica con un respiro più lungo? Il punto critico è che il governo si 
convinca, e convinca gli italiani, che la crescita non si fa ripartire con più spesa pubblica 
e più debito. Se arrivasse una recessione non ci si dovrebbe preoccupare troppo dei 
decimali del deficit - come le regole europee già consentono di fare - ma a parte il breve 
periodo non è certo con un debito sempre crescente che si sostiene la crescita, anzi. 
Cosa fare dunque, dato questo vincolo da cui non si può prescindere? Per tagliare la 
spesa, e quindi le tasse, senza far ripartire il debito occorre il coraggio di fare due cose: 
innanzitutto eliminare tutte le cosiddette «spese fiscali», qualche decina di miliardi di 
favori elargiti negli anni a vari gruppi, di solito alle imprese più abili nell’intrattenere 
rapporti con la politica, e che pagano aliquote agevolate. Vanno tagliate tutte insieme 
per evitare l’obiezione «perché io sì e lei no?». E poi si deve andare al cuore del nostro 
sistema di welfare rendendolo «means tested» (cioè «in funzione del reddito») e non 
continuare ad offrire anche ai ricchi servizi pubblici sottocosto e quindi pagati, in parte, 
dalle tasse di tutti, ad esempio nella sanità e nell’università. Certo, l’evasione fiscale 
distorce gli effetti di qualunque politica «means tested», oltre a colpire gli onesti. Ma 
l’evasione, se davvero si vuole, la si può combattere, come esperienze di altri Paesi 
hanno dimostrato. Va anche eliminata quota 100 e in generale occorre ristabilire più 
equilibrio tra gli anziani che beneficiano del welfare e le generazioni future che lo 
finanziano. Abbiamo quindi risolto in agosto tutti i problemi dell’Italia? Certo che no ed è 
possibile che il governo fallisca ricacciando il Paese nel tunnel dell’instabilità. Speriamo 
di no. Oggi un barlume di luce c’è. 
 
Pag 1 La cortina anti-sovranista di Massimo Franco 
 
L’epitaffio digitale è arrivato da Washington una settimana fa. «Steve Bannon, il crociato 
fallito», ha scritto il settimanale online filoeuropeo The Globalist. Prima ancora che la 



Commissione Ue si costituisse, come grande sconfitto anche simbolico del voto del 26 
maggio è stato additato l’ex stratega di Donald Trump, regista poco occulto del tentativo 
di disgregare l’Unione europea. E con lui, nel girone dei reietti politici è stata messa 
l’intera filiera dei partiti, movimenti e leader che sognavano di scardinare gli equilibri 
continentali; e di sostituirli con un nazionalismo eurofobico destinato in realtà a coprire 
la doppia subalternità a Russia e Stati Uniti. Il messaggio che proviene dal nuovo 
esecutivo continentale guidato da Ursula von der Leyen è la ricomposizione dell’Europa, 
dei suoi interessi minacciati mai così da vicino come negli ultimi tre anni, e di un’identità 
che ha bisogno di compattezza e ripresa economica per rilegittimarsi. Per vincere la sfida 
mancava l’Italia. Ma la mossa del premier Giuseppe Conte di appoggiare l’elezione di von 
der Leyen, e il maldestro suicidio politico agostano del capo leghista Matteo Salvini, 
ammiratore e seguace delle teorie di Bannon, stanno chiudendo il cerchio. Si aspetta la 
sorte del britannico Boris Johnson, ma il caos nel Regno unito della Brexit è già uno spot 
involontario a favore dell’Europa. L’esclusione da qualunque carica governativa e dai 
vertici delle commissioni di quest’area culturale e politica promette di essere qualcosa di 
più di una ritorsione per le minacce e lo spavento di una propaganda agguerrita. Va letta 
insieme alla sospensione dal Ppe alla vigilia del voto del 26 maggio del presidente 
ungherese Viktor Orbán, che ha civettato con l’eurofobia e con gli altri sovranismi: 
tranne poi tornare a Canossa dalla cancelliera tedesca Angela Merkel subito dopo il voto. 
In realtà, si profila una strategia tesa a escludere il più a lungo possibile i «cloni» 
europei di Bannon, con le loro opache connessioni internazionali, dai governi nazionali e 
dalle istituzioni di Bruxelles. Una sorta di aggiornamento della «cortina di ferro» calata 
non, come durante la Guerra fredda, sui partiti comunisti nell’orbita dell’Unione 
sovietica, ma su una destra sospettata di essere satellite della Russia di Vladimir Putin, e 
di qualche potere statunitense anti Ue. Denis MacShane, ex ministro britannico per gli 
Affari europei tra 2002 e 2005, lo ha teorizzato proprio sul Globalist. «Dopo il 1945», ha 
osservato, «in Francia e Italia ci sono stati grandi partiti comunisti anti establishment, 
anti europei e anti immigrazione che hanno preso oltre il 30 per cento dei voti. Ma non 
sono mai andati al governo. Adesso, almeno finora, i populisti xenofobi potrebbero 
raggiungere gli stessi livelli di consenso, ma sono stati fermati...». Da noi la Lega al 
governo c’è andata, per quattordici mesi. E se oggi è fuori, lo deve soprattutto ai propri 
errori. Il ragionamento, tuttavia, enuncia uno schema chiaro. Per ora rimane solo 
un’indicazione. Presto, però, senza un chiarimento della collocazione internazionale di 
molte formazioni sovraniste, potrebbe trasformarsi in una «conventio ad excludendum» 
non scritta ma rigida quanto quelle del passato: soprattutto se l’opposizione si esaurisse 
in proteste antisistema e di piazza tali da confinarla su posizioni estremistiche. È 
significativo lo smarcamento in Italia di Silvio Berlusconi da questo approccio, scelto 
almeno per ora dalla Lega e da Fratelli d’Italia. La Commissione von der Leyen viene 
definita «geopolitica». E nella scelta della danese Margrethe Verstager come 
commissario alle tecnologie digitali e dell’irlandese Phil Hogan al commercio, il Financial 
Times già intravede la volontà di creare un chiaro spartiacque con la Russia, un 
contrasto allo strapotere delle multinazionali statunitensi ma anche eventuali pretese di 
un Regno unito che arrivasse alla Brexit. Si tratta di mosse in linea con la volontà di 
ricompattare le nazioni europee intorno ai Paesi fondatori e alle «famiglie» politiche 
storiche, per quanto sgualcite e insidiate elettoralmente, con l’aggiunta dei Verdi. 
Rivedendo al rallentatore gli ultimi mesi, il fallimento del fronte sovranista assume 
contorni più nitidi: nonostante la consistenza di quello schieramento eterogeneo, 
cresciuto nella scia della crisi finanziaria del 2009, non sia affatto destinata a ridursi nel 
breve periodo. L’affermazione dell’estrema destra di Afd, interlocutrice di Salvini, nella 
Germania Est, non è riuscita a scalfire il primato di Cdu e Spd. La destra francese di 
Marine Le Pen è rimasta all’opposizione. La Danimarca ha un primo ministro 
socialdemocratico, come la Svezia. E gli scandali che hanno colpito gli esponenti 
sovranisti in Austria, Romania, Bulgaria e Repubblica Ceca hanno lasciato Orbán e il 
polacco Jaroslaw Kaczynski privi di influenza fuori dai rispettivi Paesi. Riguardando ora la 
foto di gruppo per la manifestazione di Milano voluta da Salvini nell’aprile scorso con 
l’ambizione di far diventare quello populista il primo gruppo a Bruxelles, sembra scattata 
un secolo fa. La politica europea e atlantica è un pezzo fondamentale della politica 
interna. Non capirlo rischia di provocare un equivoco permanente tra voti presi e 
possibilità di farli pesare. A danno di tutti. 



 
Pag 1 I trasformismi non aiutano un Paese fermo da vent’anni di Ernesto Galli 
della Loggia 
 
Con il permanere della crisi del Paese (vent’anni di crescita zero) e il conseguente 
aggravarsi del suo declino diviene sempre più veloce anche la trasformazione del nostro 
sistema politico. Una trasformazione di fatto della natura degli attori e dei contenuti, 
sebbene sia conservato l’involucro esteriore e formale delle regole. La trasformazione 
che a me sembra la più evidente e importante riguarda il Partito democratico. Questo ha 
ormai compiuto la parabola avviatasi con l’inizio della seconda Repubblica, e assiste al 
completo rovesciamento del disegno del vecchio Partito comunista da cui in qualche 
modo esso discende. Laddove il togliattismo, infatti, prevedeva che alla lunga il Pci 
riuscisse e egemonizzare l’establishment italiano, oggi viceversa è l’establishment 
italiano che appare essere riuscito ad egemonizzare il Pd. Sotto l’etichetta della «difesa 
della Costituzione» i Democratici sono diventati infatti il vero partito delle élite della 
penisola, quello che ne raccoglie in misura maggiore il consenso elettorale (basta vedere 
come votano i quartieri bene delle grandi città). I Dem sono il partito dell’europeismo 
ortodosso e dell’atlantismo ufficiale, di tutte le magistrature, dell’alta burocrazia, della 
«Civiltà cattolica» e delle alte gerarchie della Chiesa, dei «mercati», del vasto stuolo dei 
professionisti della consulenza e degli incarichi pubblici ad personam, dei vertici dei 
sindacati, delle forze armate e degli apparati di sicurezza, nonché dell’assoluta 
maggioranza di coloro che operano nel settore dell’elaborazione delle idee e del 
consenso (letterati di successo, accademici con ambizioni più ampie, giornalisti, 
pubblicitari, gente del cinema, addetti di rango alla comunicazione di ogni tipo). In senso 
proprio può dirsi che oggi il Pd è per antonomasia «il partito dello Stato». Questa è la 
sua autentica identità: qualcosa di analogo funzionalmente a quello che nel primo 
cinquantennio dell’Unità fu il «partito costituzionale», espressione del dominio politico 
liberale contro cattolici e socialisti . E infatti esattamente come quello anche il Pd trae il 
massimo motivo della sua esistenza non già da qualche precisa identità programmatica 
(ormai del tutto residuale e di tipo «nostalgico») ma dalla pura e semplice difesa, per 
l’appunto, degli equilibri e delle prassi esistenti dell’ «ordine costituzionale». 
Nell’esercizio di tale difesa il Pd ha costantemente bisogno di trasformare il fondamento 
di quell’ordine, cioè la Costituzione, in un intangibile feticcio, nel non plus ultra della 
Carta del Buon Governo Democratico, e insieme, naturalmente, di enfatizzarne 
l’ispirazione «antifascista». Non per altro che per avere la possibilità di immaginare 
questa sotto la sempre risorgente minaccia della «Destra», in un clima perenne di 
«emergenza democratica». In tal modo, a cominciare dal ’92 il Pd è venuto istituendo a 
proprio vantaggio - esattamente come avvenne nel primo mezzo secolo del Regno da 
parte del partito costituzionale di allora - un’area di potenziale delegittimazione 
ideologica per tutte le forze politiche di volta in volta sue avversarie - sottolineo: di volta 
in volta; se infatti ci si allea con Pd da nemici si diventa ipso facto amici dell’«ordine 
costituzionale» (i 5 Stelle ne sanno qualcosa). Ovviamente il «partito dello Stato» e 
dell’establishment non può che avere un rapporto particolare con il capo dello stesso. 
Qui la trasformazione del Pd si è in qualche modo saldata con un’altra trasformazione di 
fondo intervenuta nel nostro sistema politico: vale a dire l’assoluta centralità che nella 
geografia dei pubblici poteri e del loro orientamento ha acquistato ormai la figura del 
Presidente della Repubblica, da molti anni vero dominus incontrastato (anche perché di 
fatto incontrastabile) di tutte le dinamiche politiche oltre che in vari modi dell’accesso 
alle maggiori cariche pubbliche. Non a caso (non sto svelando certo un mistero) una 
delle principali motivazioni per la formazione della coalizione che si accinge a governare 
- per i poteri che davvero contano forse la motivazione principale, anche se proprio per 
questo mai esplicitata - è stata precisamente quella di impedire che l’elezione del 
prossimo Presidente (nella primavera 2022) avvenga fuori dal circuito politico che vede il 
Pd in un ruolo determinante. È infatti di importanza essenziale per tutta la costruzione e 
il funzionamento del potere italiano che all’establishment e al suo partito di riferimento 
non sfugga una tale carica, divenuta oramai, di fatto, la massima autorità di governo del 
Paese.La storia lontana dell’Italia unita sembra ripetersi anche per un altro importante 
aspetto. Proprio come tanti decenni fa, infatti, oggi anche la presenza del combinato 
disposto partito dello Stato-delegittimazione di ogni identità diversa, ostacolando al 



massimo il funzionamento fisiologico del sistema politico parlamentare fondato sulle 
alternative elettorali, avvia un tale sistema al suo virtuale disfacimento sotto il segno del 
trasformismo. È ciò che sta accadendo oggi con la nuova maggioranza. Chi crede 
davvero che le sorti della democrazia italiana fossero a rischio, cioè che si fosse alla 
vigilia di non poter più tenere elezioni libere, stampare giornali contro il potere, che gli 
oppositori e gli organi costituzionali fossero sul punto di essere minacciati fisicamente, la 
magistratura manipolata e magari perfino sciolto il parlamento - perché questo significa 
«emergenza democratica», il resto sono chiacchiere - chi crede davvero ciò fa benissimo 
a giustificare tutto, e dunque anche il trasformismo. Ma chi non condivide l’allarme ora 
detto ha il dovere di dire che invece si tratta solo di semplice, banalissimo trasformismo. 
A cominciare da quello di un Presidente del Consiglio il quale aspetta la mozione di 
sfiducia presentata contro di lui dal partito del suo ministro degli Interni per cominciare 
a rimproverare violentemente a quest’ultimo per una lunga serie di gravi malefatte a 
proposito delle quali, però, non si ricorda che fino a quel momento egli come capo del 
governo abbia mai avuto nulla da ridire, neppure una parola. Non solo, ma subito dopo 
fa un nuovo governo di segno opposto e in polemica frontale con quello da lui presieduto 
fino al giorno prima! E così dopo poco più di un anno l’establishment italiano ha riportato 
la vittoria sulla dabbenaggine e sulla pochezza politica della coalizione giallo-verde, sul 
fare inutilmente smargiasso del capo della Lega e le velleità inconcludenti dei 5 Stelle. 
Ma è una vittoria che non contiene la promessa di niente. Che inalbera un programma 
per il futuro che è un patetico libro dei sogni dove è elencato di tutto tranne i modi e i 
mezzi per fare qualsiasi cosa, e che è facile prevedere che non farà nulla. In un sistema 
politico paralizzato dal trasformismo e di cui l’establishment non cessa di tenere ben 
salde le redini, il segno distintivo diventa sempre di più l’immobilismo. 
Quell’immobilismo di cui il Paese sta lentamente morendo. 
 
Pag 18 Fine vita, la legge che manca. La Cei: l’eutanasia resti reato di Alessandro 
Trocino e Margherita De Bac 
Il Parlamento ha tempo fino al 24 settembre, poi potrebbe intervenire la Consulta. La 
bioeticista: “Questi malati meritano una risposta” 
 
Roma. Da quando, nell’ottobre 2018, la Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a 
legiferare sul fine vita, tutto è cambiato. C’è un nuovo governo, una nuova maggioranza 
che vede all’opposizione la Lega, sulla quale faceva affidamento la Chiesa, e a Palazzo 
Chigi due partiti - Pd e 5 Stelle - che pur con sensibilità diverse sono favorevoli a una 
depenalizzazione dell’aiuto al suicidio o quantomeno a un intervento che lo distingua 
dall’istigazione al suicidio, fattispecie alla quale ora è equiparato. Ma i tempi sono 
strettissimi. Se il Parlamento non interviene entro il 24 settembre, la Consulta potrebbe 
decidere di depenalizzare il reato di aiuto al suicidio. La Consulta ha fissato questo 
termine, sulla scorta di un’eccezione sollevata nel processo a carico di Marco Cappato sul 
caso di Fabiano Antoniani, dj Fabo. Per questo è partito un conto alla rovescia. Ieri la Cei 
ha organizzato un evento contro l’eutanasia, nel corso del quale il presidente, Gualtiero 
Bassetti, ha invitato il Parlamento a legiferare «per evitare che la Consulta smantelli il 
reato di aiuto al suicidio». Il cardinale non si limita a chiedere l’avvio dell’iter, «per 
indurre la Corte a concedere un tempo supplementare», ma suggerisce anche una 
soluzione: «La via più percorribile sarebbe un’attenuazione e differenziazione delle 
sanzioni dell’aiuto al suicidio, nel caso in cui ad agire siano i familiari o coloro che si 
prendono cura del paziente». La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha 
inviato un messaggio, letto nel corso dell’evento della Cei, nel quale chiede che le 
istituzioni diano un quadro normativo dopo una «approfondita valutazione» svolta con 
«senso di responsabilità». Per la Casellati le risposte ai cittadini devono poggiare non 
«sull’emozione» ma «sui valori di centralità dell’individuo». Il Pd ha una maggioranza 
renziana in Parlamento. L’unico disegno di legge presentato in Senato è firmato dal 
capogruppo Andrea Marcucci e propone un’attenuazione delle pene, in linea con la 
proposta della Cei e anche con una passata della Lega. La speranza dei vescovi è che si 
crei un asse nelle componenti cattoliche, a partire dal Quirinale, passando attraverso il 
premier Giuseppe Conte e arrivando fino alla parte cattolica del Pd che fa capo a Renzi e 
Franceschini e a quella del Movimento che si rispecchiano nelle posizioni di Luigi Di Maio. 
Eppure, è difficile che il Parlamento riesca a sventare l’intervento della Consulta. Una 



legge morbida, come quella a firma Marcucci, potrebbe non bastare alla Corte. La 
proposta M5S è a firma Matteo Mantero ed è molto radicale. Chiede la depenalizzazione 
ed è in scia con l’associazione Luca Coscioni. Che ha depositato sei anni fa la proposta di 
legge di iniziativa popolare «Eutanasia legale» e che si appresta a scendere in piazza il 
19 settembre, con un evento ricco di personalità. Leu, con il ministro Roberto Speranza, 
è a favore dell’eutanasia. Così come la dem Monica Cirinnà, che si appresta a depositare 
una sua proposta. Perché «siamo un Paese laico, non mi piacciono le interferenze del 
Vaticano. Dobbiamo smetterla con il cerchiobottismo». 
 
Una materia come il fine vita può essere disciplinata dai giudici anziché dal Parlamento?  
«No, questo non deve succedere. La sinergia tra istanza giurisdizionale e politica è 
inevitabile e auspicabile. Ci sono però aspetti in cui la Corte Costituzionale, chiamata a 
esprimersi sulla parziale illegittimità dell’articolo 580 del codice penale, non può entrare. 
Occorrono tutta una serie di definizioni che non possono essere contenute in una 
sentenza». Patrizia Borsellino, filosofa del diritto e bioetica all’università di Milano 
Bicocca, ribadisce la sua posizione, già illustrata al convegno sul suicidio medicalmente 
assistito organizzato dalla Consulta di bioetica e Unione Atei e Agnostici razionalisti. 
Il 24 settembre la Consulta emetterà la sentenza, cosa prevede? 
«Molto probabilmente verrà presa una decisione netta. Dopo l’ordinanza interlocutoria 
dell’ottobre 2018 un nuovo rinvio sarebbe inusuale. Poi il Parlamento dovrà scendere in 
campo. L’auspicio dei politici che hanno tentato di arrivare a una normativa già prima 
della crisi di governo senza trovare punti di convergenza è che della liceità del suicidio 
assistito nell’ambito del nostro servizio sanitario si torni a parlare. Con la speranza di 
recuperare un dialogo». 
Quali le prospettive? 
«La strada dei giudici mi sembra già segnata. Sono stati ravvisati nell’ordinanza di 
ottobre profili di incostituzionalità nella parte dell’articolo 580 che include 
nell’incriminazione l’aiuto al suicidio di persone in condizioni irreversibili. Per questi 
pazienti oggi non c’è risposta». 
Diversi giuristi hanno affermato di essere favorevoli all’eutanasia perché più 
«democratica» del suicidio assistito. Lei che ne pensa? 
«Tra i favorevoli ci sono anche io. La distinzione tra le due pratiche consiste nel fatto che 
in ambedue il medico è una figura determinante ma nell’eutanasia l’azione conclusiva è 
soltanto sua. Il problema sono tutte le situazioni in cui il malato non è in grado di 
compiere l’ultimo atto, di autosomministrarsi la pozione letale, cioè di spingere anche un 
solo bottone per togliersi la vita. In questi casi non poter disporre di strade percorribili 
per morire, quindi dell’eutanasia, può essere una discriminazione». 
 
Pag 38 Quella forza insuperabile che chiamiamo leggere di Sergio Mattarella 
Il presidente della Repubblica alla festa dell’Associazione italiana degli editori: “Curiosità 
e passione, i libri ci rendono liberi” 
 
Rivolgo a tutti un saluto molto cordiale, al ministro e agli ambasciatori presenti e a tutti i 
protagonisti di questo appuntamento così significativo e importante. Centocinquant’anni 
sono una lunga storia che gli editori, gli stampatori, hanno avuto la capacità di costruire 
insieme ai tanti autori - poeti, narratori, scienziati - a cui hanno dato la possibilità di 
esprimersi, di far conoscere il frutto della loro creatività e i risultati della loro scienza e 
dei loro studi. La vicenda, che Gian Arturo Ferrari ha così brillantemente illustrato, è uno 
dei pilastri della storia del nostro Paese. Non è un caso che l’Associazione librai italiani - 
progenitrice dell’Associazione italiana editori - sia sorta negli anni in cui si andava 
componendo l’unità del nostro Paese. I libri - i classici, i romanzi, i saggi, i manuali per 
la scuola, i volumi per le università - sono stati vettori di sviluppo e di diffusione della 
cultura del nostro Paese. È anche una storia di libertà. Libertà che vuol dire anche 
confronto, dialogo, apertura di orizzonti. Sappiamo tutti che in latino liber, libro, e 
liberum, libero, sono due etimi differenti: da un lato, l’interno della corteccia degli alberi 
su cui scriveva, dall’altro la condizione di libertà. Ma l’identità del suono trasmette una 
suggestione davvero molto grande: avvicina i libri alla libertà. È una storia anche di 
crescita civile. I libri sono stati un presidio per la difesa della libertà e dei diritti. La storia 
del nostro Paese, dal Risorgimento alla costruzione dell’unità, alla Resistenza, alla 



Repubblica non è immaginabile senza il contributo dello sviluppo culturale che libri 
hanno arrecato al nostro Paese. Elena Cattaneo ha illustrato, con grande fascino, il 
valore e lo sforzo della ricerca. Una comunità si sviluppa, crescendo, attraverso la 
ricerca oltre i confini di quello che già si conosce, attraverso la comprensione dei 
sentimenti, l’osservazione del mondo; esprimendo idee nuove, pensieri critici, chiavi 
interpretative nuove. I libri sono stati e sono propulsori di questa crescita del nostro 
Paese. Viviamo in un tempo di trasformazioni straordinarie - come sempre, in realtà, 
nella storia - ma con un ritmo di gran lunga più incalzante che Alessandro Baricco ha 
indicato, accorciando la durata di un secolo e mezzo a trent’anni. È così. Cambiano 
rapidamente gli strumenti, i paradigmi, gli stessi linguaggi. Si presentano nuove 
piattaforme e nuove tecniche e costringono a correre. I prossimi centocinquant’anni 
saranno un’avventura affascinante, in ampia misura inimmaginabile per noi. Ma della 
lettura avremo sempre bisogno. Si affermerà sempre. La forza della cultura è 
insuperabile, in tutte le sue varie espressioni, con tutti i mezzi che vi sono e vi saranno. 
La forza della cultura, che passa anche dalla lettura, è insuperabile. Certo, da 
imprenditori, vi occupate, necessariamente, anche di questioni materiali che possano 
rendere i vostri lavori e i vostri prodotti più facili da distribuire e più agevoli da 
acquistare per il pubblico. La politica, le istituzioni, hanno il dovere di confrontarsi con 
voi e di approntare le misure più idonee per diffondere i libri e per far sviluppare la 
lettura. Si legge ancora troppo poco in Italia. Dobbiamo migliorare: leggere è una 
ricchezza immateriale della quale non possiamo fare a meno. La scuola resta un bacino 
decisivo in cui seminare. Per l’attenzione alla formazione del lettore, come ha detto 
Ricardo Franco Levi. È, del resto, anche l’ambito dei vostri futuri lettori. Voi editori siete 
imprenditori di una particolare specie, con una particolare missione. I conti in ordine, la 
capacità di innovare, sono condizioni essenziali di ogni impresa. Levi ha parlato 
dell’equilibrio finanziario delle aziende. Ma non svolgereste questa attività senza la 
passione per la conoscenza, per la cultura, per la collettività di cui siete parte. Non si è 
editori senza questa passione. È tempo di riapertura delle scuole; questi sono i giorni dei 
libri di testo. Tante famiglie si stanno misurando con le difficoltà di assicurare ai propri 
figli tutto quel che occorre per l’istruzione. L’istruzione dei ragazzi è interesse primario 
della Repubblica. Desidero quindi sottolineare il valore sociale - l’alto valore sociale - dei 
libri di testo. Va ricordato alle pubbliche istituzioni e, insieme, va richiamata la necessità 
di scelte editoriali coerenti con quel valore sociale. Non tutto quello che c’era da scrivere 
e da pubblicare è stato già pubblicato e scritto. Anche per l’editoria vi è sempre un 
giacimento inesplorato da scoprire, nuovi autori da far emergere. Si tratta di potenzialità 
che il diffondersi della lettura e della cultura può accrescere ulteriormente. Vale come un 
augurio per voi. Ma anche come un incoraggiamento: il vostro lavoro è strumento di 
libertà e di crescita civile. Complimenti e auguri per Parigi 2021 e per la Buchmesse di 
Francoforte 2023. Grazie per la vostra attività. L’Italia ha bisogno di voi. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Che cosa resta dei pieni poteri di Ezio Mauro 
 
Testo non disponibile 
 
Pag 8 Bassetti: “Rivedere la legge sul testamento biologico” di Maria Novella De 
Luca 
Fine vita, la battaglia dei vescovi: “Nel testo serve obiezione di coscienza per i medici” 
 
Roma - La Cei riapre la battaglia sul fine vita. Con un attacco a tutto campo non solo sul 
suicidio assistito, in vista della pronuncia della Consulta del 24 settembre prossimo, ma 
anche sul testamento biologico. Il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, durante un 
convegno organizzato da una rete di associazioni cattoliche, ha chiesto espressamente la 
revisione della legge sulle "Dichiarazioni anticipate di trattamento" approvata dal 
Parlamento nel 2017, chiedendo di inserire nel testo anche l'obiezione di coscienza per i 
medici. Stravolgendo così il senso profondo del testamento biologico, che prevede 
l'obbligo per i medici di eseguire quanto lasciato scritto dal paziente. In un intervento 
molto netto, il cardinal Bassetti ha ribadito la posizione della Chiesa (non tutta, a dire il 
vero) sia sul suicidio assistito che sull'eutanasia. «Affermiamo con forza che anche nel 



caso di una grave malattia, la richiesta di morire non deve essere accolta per il solo 
motivo che proviene dalla libertà del soggetto. Quella di darsi la morte non è una scelta 
di libertà. Non esiste un diritto a darsi la morte perché vivere è un dovere, anche per chi 
è malato e sofferente. La vita più che un nostro possesso è un dono che abbiamo 
ricevuto e dobbiamo condividere». Ma il vero intento del discorso di Bassetti (insieme 
alle aree cattoliche della Destra) non è tanto filosofico quanto politico. Mira cioè a evitare 
che si arrivi a un pronunciamento della Corte Costituzionale sul suicidio assistito. 
Chiedendo al Parlamento (in extremis) di fare una legge entro il 24 settembre prossimo. 
Ossia di scrivere un testo e di votarlo in fretta e furia. Sperando, è evidente, in una 
legge che vieti ogni apertura all'introduzione in Italia del suicidio assistito. Ma sperando 
anche, così, di disinnescare una decisione autonoma della Consulta. Decisione che la 
Chiesa e tutte le forze che si oppongono alla libertà sul fine vita, temono non poco. 
Proviamo a spiegare. Il caso è quello che riguarda la responsabilità di Marco Cappato 
nell'aver accompagnato Dj Fabo a morire in Svizzera. La Corte d'assise di Milano, pur 
sottolineando il fatto che Cappato aveva semplicemente aiutato Fabo a esercitare un suo 
diritto, non l'aveva né assolto né condannato, rinviando gli atti alla Consulta. Perché 
valutasse se l'articolo 580 del codice penale, che definisce reato l'aiuto al suicidio, fosse 
ancora costituzionalmente compatibile con il concetto di fine vita della società attuale e 
delle tecniche di sopravvivenza. La Corte Costituzionale si era pronunciata esattamente il 
24 settembre del 2018, un anno fa. Con parole assai innovative. Riguardo all'articolo 
580 (approvato negli anni '30) la Corte affermava che bisognava riflettere «su specifiche 
situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta». Quella 
norma cioè, alla luce di terapie e tecniche che oggi riescono a tenere in vita persone 
anche in situazioni estremamente compromesse, spesso respinte dai malati stessi, 
risulta antistorica. Dunque i giudici della Consulta avevano "aperto" al concetto di 
incostituzionalità, affermando però che doveva essere il Parlamento a decidere che cosa 
fare di quella norma del codice Rocco. Fissando una data: fate una legge entro il 24 
settembre 2019. Mancano 12 giorni. Ecco quindi il pressing della Cei, che spera, forse, in 
un atto del nuovo governo Conte che apra la discussione parlamentare, e blocchi così la 
decisione autonoma della Consulta. Auspicando, così come è accaduto per anni su molte 
leggi di temi etici, che anche la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio si impantani nelle 
secche della politica. Oggi però lo scenario è cambiato e la Chiesa (e la destra) lo sanno. 
Seppure con posizioni differenti sia il Pd (nonostante l'ala cattolica) che i Cinquestelle 
sono aperti al concetto di autodeterminazione e di libertà di scelta. E di certo non sono 
partiti che rimetteranno in discussione una buona legge come quella sul testamento 
biologico. Sul fine vita oggi, quindi, la partita è aperta. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Cominciamo dalle domande di Marco Girardo 
Fase espansiva e debito da ridurre 
 
Le condizioni sembrano oggi così favorevoli da suggerire al Governo la massima 
attenzione a non cadere nell’errore di re Mida. Il nuovo esecutivo giallorosso, eliminata 
l’ipoteca implicita dei no-euro, può preparare infatti una Legge di bilancio, pur 
complessa, beneficiando di uno spread sceso di quasi 70 punti base, il più basso che un 
governo esordiente abbia trovato al suo debutto nell’ultimo decennio. Proviamo a 
quantificare: da solo, questo addio al rischio di ridenominazione provocato dal fantasma 
'Eurexit' assicurerà già a fine anno una cedola di quasi tre miliardi in minori interessi sul 
debito. A questi livelli, i miliardi sarebbero sei l’anno prossimo. I mercati (e i 
risparmiatori), insomma, hanno riaperto una linea di credito all’Italia. La Banca centrale 
europea, per di più, assicurerà ancora a lungo politiche monetarie espansive, temendo 
l’arrivo di una brutta recessione. L’interlocutore Europa, poi, è adesso davvero 
disponibile a rivedere alcune rigidità o disfunzionalità delle regole comuni sui bilanci 
pubblici. Anche in questo caso, visti i nuvoloni all’orizzonte, per liberare risorse che 
servano ad alimentare politiche economiche anticicliche. La presidente della 
Commissione, Ursula von der Leyen, ha esplicitamente citato nel suo discorso 
programmatico la necessità di aggiornare i meccanismi del Fiscal Compact. Christine 
Lagarde, presto alla guida della Bce, ha abbracciato addirittura la 'vecchia' proposta 
italiana degli Eurobond. Persino in Germania, da molti osservatori considerata la patria 



dei 'falchi', lo spettro di una brusca frenata dell’industria e soprattutto delle esportazioni 
ha indotto diversi 'decisori politici' a riconsiderare la necessità di sviluppare la domanda 
interna con investimenti pubblici. E Berlino dispone di autentiche praterie nel bilancio per 
compensare la perdita di colpi di un motore di crescita basato ancora sugli avanzi della 
bilancia commerciale (a scapito dei partner Ue). Il barometro del pensiero economico 
segnala insomma un cambio di pressione dall’austerità alle misure espansive. Un clima 
che prelude a condizioni di maggior serenità per trattare sulla nostra bestia nera: il 
deficit. Questo parametro, tuttavia, non sarà mai e in alcun modo per l’Italia 'oro che 
cola' fino a quando non riusciremo ad abbattere l’immenso stock del debito e la sua 
patrimoniale occulta da almeno 60 miliardi d’interessi l’anno. Non andrebbe mai 
dimenticato: ogni euro che non abbiamo e spendiamo male, indebitandoci oggi, è infatti 
una tassa che i giovani pagheranno caro domani. Ecco perché il primo errore che Roma 
dovrebbe evitare è quello commesso dal mitico e dannato re frigio: sbagliare domanda. 
A breve con la Legge di Bilancio, più avanti nel rivedere il Patto di stabilità e crescita. 
Chiedendo ad esempio genericamente 'più deficit'. Mida è conosciuto per la sua 
cupidigia. Com’è noto, voleva poter trasformare in oro ciò su cui posava le mani. Ma 
quello che improvvidamente domandò agli dei e Dioniso gli concesse fu in realtà 
l’incapacità di evitare che qualunque cosa toccasse diventasse metallo prezioso. Se 
dunque l’avidità, sotto il profilo morale, fu l’istinto che lo condannò a rendere anche sua 
figlia insieme a cibi e bevande una statua, la causa efficiente – direbbe un teoreta – 
dell’indesiderata trasmutazione fu in realtà una domanda posta male. È stato cioè un 
errore di logica e di sintassi a produrre il paradosso. Istinti e istanze populistici hanno 
già spinto i governi Renzi, Gentiloni e Conte I a sbagliare richiesta: hanno ottenuto 
legittimamente più deficit, anche se non tutto l’oro desiderato, ma per finanziare spesa 
corrente – in particolare il Bonus 80 euro e Quota 100 – e non investimenti. Il Fiscal 
Compact, pur da rivedere, garantisce infatti ampi margini di flessibilità in presenza di 
recessione o circostanze eccezionali. E l’Italia ne ha beneficiato fino all’ultimo centesimo, 
per 30 miliardi, sotto la precedente Commissione Ue. Le attuali circostanze 
permetteranno dunque all’esordiente ministro dell’Economia Roberto Gualtieri di 
incassare il via libera per un nuovo aumento del disavanzo fino allo 0,7%. Fanno 12 
miliardi. Considerata l’Iva da sterilizzare, sarebbe bene utilizzare almeno parte di queste 
risorse e di quelle ottenute da una revisione qualificante della spesa in qualche forma di 
investimento per favorire la crescita della scarsa produttività, insieme al debito pubblico 
il nostro cappio al collo. Come i possibili risparmi da pensioni anticipate e Reddito di 
cittadinanza potrebbero finanziare la riduzione del cuneo fiscale. E con la mai compiuta 
riorganizzazione delle agevolazioni ( tax expenditures) sarebbe opportuno concentrare i 
tanti e risicati interventi per la famiglia sulla proposta di un corposo assegno unico per i 
figli, aggredendo in questo modo il primo, vero problema strutturale della nostra 
economia che è il collasso demografico. Bruxelles ha peraltro assegnato a una 
Commissaria una delega per la Demografia: chiedere deficit per sostenere la natalità è 
forse per un’Italia sempre più vecchia un autentico investimento in conto capitale. Per 
dare ulteriore credibilità a queste misure è in ogni caso necessario intervenire in modo 
serio sulla montagna del debito pubblico. Lo si potrebbe fare con una delle tante 
proposte formulate in tal senso anche su questo giornale: dal progetto P.A.D.R.E 
(Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone) illustrato da Leonardo 
Becchetti e avanzato da uno dei più noti economisti europei, Charles Wyplosz, che 
prevede il coinvogimento della Bce con l’emissione di obbligazioni per acquistare l’intero 
debito pubblico dei Paesi dell’eurozona e trasformarlo in una perpetuity senza interessi, 
all’idea di valorizzare gli asset pubblici con il risparmio privato suggerita, sempre su 
'Avvenire', dal Ceo di Intesa SanPaolo Carlo Messina. Sono tutte scelte politiche che 
richiedono un esercizio di altissima responsabilità. Perché scegliere è doloroso, scontenta 
molti soprattutto nell’immediato, va spiegato e rispiegato con pazienza. Che si tratti di 
dare maggior qualità alla spesa pubblica, di utilizzare al meglio la leva fiscale o di 
aggredire il problema del debito, bisogna comunque scegliere. Chiedendosi quali fra le 
tante, forse troppe, sono le vere urgenze degli italiani di oggi e di quelli di domani. 
L’intelligenza, del resto, si misura di solito nelle risposte che uno dà. Ma sono le 
domande – che le ponga un re, un governo, qualsiasi uomo – a rivelarne la saggezza. 
 
Pag 3 Perché questo nuovo tempo parlamentare di Agostino Giovagnoli 



La rivalutazione (da consolidare) della democrazia rappresentativa 
 
Il secondo governo Conte segna un rafforzamento del Parlamento, dei partiti e della 
politica. Dopo anni di antiparlamentarismo, antipartitismo e antipolitica. Non sappiamo 
se questo orientamento continuerà a prevalere. Intanto, però, sono tornati a funzionare 
– grazie anche al rigore del presidente Mattarella – pezzi importanti della democrazia 
rappresentativa, spesso atrofizzati se non banditi – certamente, non da tutti – negli 
ultimi venticinque anni. Questa novità pone una sfida politico-culturale cruciale e niente 
affatto facile, che impone non solo di fronteggiare un’opposizione agguerrita ma anche 
un insidioso fuoco amico. È anzitutto evidente che il Parlamento ha acquistato maggiore 
centralità. Lo ha confermato indirettamente Luigi Di Maio che, commentando il 
passaggio più antiparlamentare della crisi e cioè il voto sulla piattaforma Rousseau, ha 
sottolineato in modo sorprendente: «L’Italia è una democrazia parlamentare». Anche 
l’esecutivo precedente aveva avuto un’origine parlamentare: l’alleanza Lega-5stelle che 
ha sostenuto il primo governo Conte non è stata certo voluta dagli elettori (in questo 
senso è del tutto infondato parlare di 'ribaltone'). Che ora questo avvenga per la 
seconda volta sembra confermare che si sta invertendo la tendenza, prevalente dal 1994 
in poi, a formare Governi indicati direttamente dagli elettori. Non si tratta di una svolta 
antidemocratica: sono stati gli stessi elettori a volerla. Sfidando le regole del 
maggioritario, infatti, nel 2013 – e poi di nuovo nel 2018 – hanno diviso molti voti fra tre 
(o quattro) formazioni principali, affossando lo schema bipolare che metteva nelle loro 
mani la scelta per un’alleanza piuttosto che per un’altra, di centrodestra o di 
centrosinistra. Per di più, per ben due volte (2006, testo Berlusconi-Bossi e 2016, testo 
Renzi-Boschi), gli italiani hanno bocciato tramite referendum altrettante riforme 
costituzionali tese a dare compimento alla stagione del maggioritario. È cominciato 
perciò un altro ciclo politico. Ed è ridiventato logico e necessario formare i Governi dopo 
il voto, in Parlamento. In questo senso non è vero, come afferma qualche politologo, che 
tutto ciò è frutto del sistema proporzionale: il ritorno a questo sistema (al momento 
parziale, ma già si parla di renderlo completo) è piuttosto una conseguenza delle scelte 
degli italiani. Più rilevante, inoltre, è stato questa volta anche il ruolo dei partiti, intesi 
non come partiti-persona identificabili con un leader, ma come organizzazioni con ampia 
base e direzioni collegiali. Il segretario del Pd ha sostenuto sinceramente una soluzione 
politica da lui inizialmente non voluta, perché la maggioranza del suo partito l’ha scelta. 
Nel Movimento 5 Stelle, il capo politico ha dovuto tener contro di altri leader e degli 
iscritti. E così via. È una sconfitta della 'popolocrazia', per usare l’espressione di 
Diamanti e Lazar, e una vittoria della democrazia fondata sulla Costituzione, il cui art. 49 
recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere 
con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Infine, anche la politica è 
tornata protagonista. Il Governo che nasce, hanno detto infatti i suoi promotori, esprime 
una coalizione politica. È una definizione impegnativa: l’ultimo vero Governo di 
coalizione, quello di centro-sinistra basato sull’alleanza Dc-Psi, è finito il 31 dicembre 
1975. In seguito ci sono stati in Italia solo governi di emergenza, alleanze parlamentari, 
poli disomogenei con forti leadership, governi istituzionali e via dicendo. Non è stato un 
governo di coalizione neanche il Conte I, basato sul passaggio dal rifiuto di qualunque 
alleanza (M5s prima maniera) all’alleanza con chiunque ci stia (M5s seconda maniera) e 
su un contratto stipulato tra forze in perenne conflitto per affermare la propria identità. 
Governo di coalizione vuol dire alleanza politica fra due o più forze affini o almeno non 
incompatibili che adottano un programma comune (in questo caso, elementi salienti 
sono un diverso rapporto con l’Europa, un diverso rapporto con l’ambiente e un diverso 
atteggiamento verso i migranti). Pure queste sono scommesse difficili da realizzare, ma 
intanto costituiscono un’altra importante novità. Anche solo l’intenzione di ripristinare 
questi elementi della democrazia rappresentativa non è poco. Significa mettere in 
discussione gran parte del cammino seguito dopo il 1994, durante la cosiddetta Seconda 
Repubblica. Si dice che questo governo sia nato per caso, all’insegna di un interesse 
strumentale dei partiti che lo sostengono, senza idee comuni e in nome di un generico 
'antisalvinismo'. Ma, piaccia o no, il 'salvinismo' ha presentato la massima espressione 
raggiunta finora in Italia dall’offensiva populista in alternativa alla democrazia 
rappresentativa. Perciò se – al di là degli interessi politici immediati, sempre presenti in 
qualunque accordo politico – il Governo che nasce riuscirà a trasformare 



l’'antisalvinismo' superficiale di questi inizi convulsi in una più profonda e convinta difesa 
della democrazia rappresentativa, segnerà un passaggio non irrilevante nella storia 
politica italiana. 
 
Pag 5 “Fermiamo la morte per legge” di Angelo Picariello 
Il cardinale Bassetti: il Parlamento non abdichi alla sua funzione normativa, una via 
percorribile c’è. L’estremo appello alla Consulta: conceda più tempo alla politica 
 
Roma. «Il Parlamento non abdichi alla sua funzione legislativa, non apra una voragine». 
L’appello del cardinale Gualtiero Bassetti arriva forte e chiaro all’incontro su «Eutanasia 
e suicidio assistito. Quale dignità della morte e del morire?», con la partecipazione di 
ben 76 sigle dell’associazionismo cattolico. Un appello, che il presidente della Cei fa suo, 
a non lasciare scadere inoperosamente il termine del 24 settembre indicato dalla Corte 
Costituzionale, oltre il quale il suicidio assistito potrebbe essere introdotto nel nostro 
ordinamento, col silenzio dell’organo istituzionalmente preposto a deciderlo. Certo il 
tempo è poco, certo non ci si aspettava, quando venne individuata la data per questo 
incontro romano, un mese e mezzo fa, che il dibattito politico sarebbe stato 
monopolizzato da una crisi di governo risolta solo ora. Sul fine vita, dice il cardinale 
Bassetti, sollecitato a margine dell’incontro, «mi aspetto quello che mi ero aspettato dal 
precedente governo, dalla precedente maggioranza », ma non è arrivato. E ripete un 
concetto che aveva già sviluppato nel suo intervento: il diritto che diventa un dovere dei 
cristiani a dire la loro su questi temi, perché «se lo aspettano anche gli altri» e perché 
«sono il fondamento non solo dell’etica cristiana, ma anche dell’antropologia umana». 
Un appello «rivolto a tutto il Parlamento, che esprime la volontà di tutto il popolo 
italiano. La vita non ce la siamo data, così come non ce la possiamo togliere. Tutto deve 
essere 'pro life', per la vita. Bisogna cambiare mentalità, convertirsi, non scegliere le 
strade più semplici», auspica ancora Bassetti esprimendo anche un «apprezzamento» al 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la scelta niente affatto scontata di «parlare 
di questo tema in Parlamento », martedì in Senato. Un incontro, questo che si tiene nel 
centro congressi della Cei sull’Aurelia, che è stato promosso dal tavolo 'Famiglia e vita', 
che il cardinale ringrazia assieme alle associazioni aderenti. A tema c’è, ricorda, «la 
sospetta illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice penale, che punisce chi 
aiuta o istiga una persona al suicidio. Il contesto – ricorda – è quello del processo a 
Marco Cappato per aver assistito e confermato Fabio Antoniani nelle sue intenzioni 
suicidarie», dice il presidente della Cei, e ad ascoltare per tutto il tempo fra il foltissimo 
pubblico che affolla la sala c’è – attento e composto – anche il leader radicale. Il 
Parlamento «sta rinunciando a dibattere su una questione di assoluto rilievo». Ma 
Bassetti ribadisce «l’incompatibilità di una legge favorevole al suicidio assistito con i 
princìpi costituzionali e la tutela dei diritti umani». L’eutanasia, chiarisce, «non va 
confusa con il rifiuto dell’accanimento terapeutico, distinzione che spesso non è 
compresa, quasi si volesse porre sempre in atto ogni possibile intervento medico, senza 
una valutazione delle ragionevoli speranze di guarigione e della giusta proporzionalità 
delle cure». Eutanasia che «potrebbe essere attuata contro la volontà del malato, nel 
qual caso si delineerebbe come omicidio, oppure assecondando la sua richiesta, 
configurandosi allora come assecondamento della volontà del malato di porre termine 
alla propria esistenza», il cosiddetto «suicidio assistito». La libertà della persona non 
c’entra, anzi: «In che modo può dirsi accresciuta la libertà di una persona alla quale, 
proprio per esaudirla, si toglie la vita?». Si rischia così di mettere a repentaglio «la base 
stessa della vita e della convivenza sociale», col risultato prevedibile di entrare anche 
noi «presto o tardi, nel vortice dell’indifferenza». Il vero deficit, come segnalano qui 
anche le associazioni impegnate nelle disabilità gravi e nelle cure palliative, è un deficit 
di amore: «Circondiamo i malati e tutti i più deboli dell’amore del quale, come ogni 
essere umano, hanno bisogno per vivere», chiede Bassetti. Perché è la solitudine che 
porta i malati, specie quelli più gravi, a percepirsi come «peso». Ma non esiste «un 
diritto a darsi la morte», esercitato attraverso «arbitrarietà e accordo tra le parti». 
Nell’esiguo margine che resta, allora, negli auspici del presidente della Cei «il 
Parlamento dovrebbe in breve tempo poter discutere e modificare l’articolo 580 o, 
comunque, avviare un iter di discussione della legge che potrebbe indurre la Corte 
stessa a concedere un tempo supplementare». La strada – e qui il cardinale condivide la 



linea assunta dal gruppo di lavoro delle associazioni – non può essere quella della 
depenalizzazione: «Il Parlamento si vedrebbe praticamente costretto a regolamentare il 
suicidio assistito», e si registrerebbe «una prevedibile moltiplicazione di casi simili a 
quello di Noa, la ragazza olandese che ha trovato nel medico un aiuto a morire, anziché 
un sostegno per risollevarsi dalla sua esistenza tormentata». La proposta allora è una 
graduazione delle pene, «via percorribile» ma «tutt’altro che ideale». E la previsione 
dell’obiezione di coscienza alla norma. Andrebbe, invece, rafforzato il ricorso alle cure 
palliative, la cui importanza è «cruciale nell’offrire il necessario sollievo alla sofferenza 
del malato». Bisogna infine intervenire sull’«equivocità» della legge sul biotestamento, 
che consente di sospendere nutrizione e idratazione, mediante l’accordo tra il medico e il 
legale, «anche senza coinvolgimento del giudice». La strada successiva sarebbe il diritto 
a a selezionare chi possa essere ancora curato e chi non ne abbia il diritto, avverte 
Bassetti. Ma compito della Chiesa è di «rendere testimonianza ai valori evangelici della 
dignità di ogni persona e della solidarietà fraterna» e di «far sentire la propria voce». 
 
Il testo integrale del discorso è su www.avvenire.it 
 
Settantasei associazioni si appellano ai presidenti di Camera e Senato e «a ciascun 
parlamentare» affinché «a prescindere da ogni opinione nel merito» il Parlamento 
intervenga prima dell’udienza della Consulta fissata al 24 settembre, in cui, in base 
all’ordinanza 207 del 2018, «potrebbe venire legalizzato il suicidio assistito». L’appello 
va anche alla stessa Corte Costituzionale, a concedere quei «tempi supplementari» 
auspicati ieri dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. La richiesta delle 
associazioni è che «l’udienza sia differita». Si tratta di «disciplinare la vita e la morte e 
con esse la funzione e il senso stesso del servizio sanitario nazionale» e questo richiede 
«un dibattito parlamentare ampio e consapevole», che la «oggettiva limitazione dei 
calendari a causa delle sopravvenute urgenze istituzionali » non ha consentito. Il 
riferimento è alla crisi appena risolta, che ha prima bloccato e poi monopolizzato il 
dibattito parlamentare. A prescindere dalle «occasionali maggioranze politiche», in base 
alla «libera coscienza di ciascun rappresentante della sovranità popolare», il Parlamento 
deve poter dare una risposta alla Consulta: la soluzione proposta è una rimodulazione 
delle pene previste per il suicidio assistito e un rafforzamento delle cure palliative su 
tutto il territorio nazionale». La Chiesa si pone come avamposto, a nome di tutti (persino 
di chi la pensa in modo diverso), dei diritti della persona. Perché se sarebbe grave una 
legge che autorizzasse il suicidio assistito, lo sarebbe ancora di più arrivarci 
derubricando questioni simili come irrilevanti, lasciando campo libero a un’autorità 
esterna preposta al controllo di legittimità costituzionale. «Perché – ragiona il giurista 
Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita – è interesse di tutti che una legge venga 
dal Parlamento. Una legge si può sempre cambiare o perfezionare, mentre una soluzione 
che venisse da una fonte sovraordinata sarebbe una 'pietra tombale' su ogni dibattito 
presente e futuro, su un tema irrinunciabile». L’uditorio è variegato, presenti i maggiori 
partiti insieme alle associazioni: ci sono Nicola Morra di M5s; Alessandro Pagano e 
Simone Pillon della Lega; Alfredo Bazoli e Luciano Nobili del Pd; Maurizio Gasparri e 
Antonio Palmieri di Fi; Gaetano Quagliariello di Idea; Lorenzo Cesa e Paola Binetti 
dell’Udc. La presidente del Senato Elisabetta Alberto Casellati, nel suo messaggio, tiene 
aperto uno spiraglio, Auspica una «approfondita valutazione», svolta con «senso di 
responsabilità » basata non «sull’emozione» ma sulla «centralità dell’individuo». 
 
Salvo un estremo intervento legislativo, sarà la Corte Costituzionale a scrivere il destino 
della 'morte a richiesta'. Con l’ordinanza 207 del 16 novembre 2018 indicò come doveva 
essere modificata l’attuale disciplina italiana sul suicidio assistito, invitando il Parlamento 
a provvedervi entro il 24 settembre e annunciando come in caso contrario avrebbe 
giudicato essa stessa la legge esistente (l’articolo 580 del Codice penale). In quel testo 
lasciò immaginare che il suo intervento avrebbe concretizzato la stessa disciplina 
suggerita all’organo legislativo. Ecco la necessità espressa dalla Consulta: «Considerare 
specificamente situazioni», «inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu 
introdotta», nelle quali non punire l’aiuto al suicidio. Si tratta dei casi in cui l’aiuto a 
morire venga richiesto da «una persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di 
sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia 



tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli». Con tre ulteriori vincoli: che «pre-requisito della scelta» 
di morire sia «il coinvolgimento in un percorso di cure palliative», che l’assistenza 
medica per l’estremo gesto venga affidata a una struttura pubblica, e che – in ogni caso 
– trovi tutela l’obiezione di coscienza eventualmente sollevata dal personale sanitario. 
 
Pag 5 Uccisa anche se cambia idea. Ma il medico viene assolto di Paolo M. Alfieri 
Concluso in Olanda il processo su un caso controverso di eutanasia 
 
Lo «standard di diligenza» è stato superato, eppure il medico è stato assolto. Fa 
discutere in Olanda la decisione di un tribunale dell’Aja, che ieri ha prosciolto una 
geriatra. Nel 2016 Catharina A. aveva praticato l’eutanasia a una donna di 74 anni, 
affetta da Alzheimer, nonostante la paziente avesse lanciato segnali di aver cambiato 
idea. Secondo il pubblico ministero, il medico non aveva fatto il possibile per accertare 
se fosse ancora valido il desiderio di eutanasia espresso dalla paziente in una 
dichiarazione firmata quando era ancora cosciente. È stata la stessa accusa, però, a 
chiedere ai giudici di assolvere il medico, sostenendo che aveva agito con «buone 
intenzioni» e aggiungendo che ha «completamente cooperato» con l’inchiesta. Secondo 
il procuratore Thijs Berger, dopo l’ammissione della paziente in una casa di cura, il 
medico avrebbe dovuto chiedere alla donna se fosse ancora ferma nella sua volontà, 
espressa nel 2012. Stando al medico, tuttavia, ciò era impossibile: «Era profondamente 
demente, non aveva più le sue funzioni cognitive e soffriva di perdita di memoria ». La 
denuncia contro il medico è partita dalla Commissione di inchiesta chiamata a stabilire 
se sono state rispettate tutte le regole imposte dalla legge entrata in vigore nel 2002, in 
particolare sulla libera scelta del paziente e sulla sofferenza «insopportabile». La legge è 
nata per definire i confini dell’operato dei medici, ma è stata interpretata in senso 
estensivo. La figlia della paziente ha difeso l’operato del medico, ma l’accusa ha 
sostenuto che la paziente si era ribellata appena si era accorta che la dottoressa aveva 
iniziato la pratica eutanasica, ritirando il braccio nel momento in cui stava per inserire 
l’ago in vena, tanto da provare a nasconderlo dietro la schiena. Un gesto che forse 
indicava un ripensamento. Malgrado questo le è stato comunque iniettato il farmaco 
mortale, mentre i parenti della donna hanno aiutato il dottore a trattenerla. «Una 
domanda cruciale è capire quanto a lungo un medico dovrebbe continuare a consultare 
un paziente con demenza, se il paziente in precedenza aveva richiesto l’eutanasia», ha 
affermato un portavoce della Procura secondo cui «la legge non dà una risposta chiara, 
ed è per questo che ci siamo rivolti ai giudici». Che ieri hanno deciso per una 
controversa assoluzione. 
 
Pag 10 L’Italia, l’islam e i numeri della paura di Diego Motta 
“Nel 2100 metà del Paese musulmano”. I demografi: falso 
 
Si fa presto a dire 'invasione'. Tanto più se in gioco ci sono numeri e scenari da 
maneggiare con cura. Il primo Rapporto annuale sull’islamizzazione d’Europa, presentato 
ieri a Roma dalla Fondazione FareFuturo e da Fratelli d’Italia, è pieno di certezze e dati 
da offrire in pasto all’opinione pubblica. In sintesi: oggi, sostiene il dossier, i residenti di 
religione musulmana sono 1,58 milioni, destinati a triplicare nei prossimi 30 anni in 
assenza di norme severe in materia di flussi migratori. Di questo passo, nel 2100 
rappresenteranno la metà della popolazione italiana. Tutto vero? No. Si sta solleticando 
ancora una volta il mercato facile della paura. Andiamo con ordine. Il dato certificato è 
sicuramente il primo, tratto dall’elaborazione fatta a luglio dalla Fondazione Ismu sugli 
stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2019. I musulmani sono esattamente 1 milione 
e 580mila, pari al 30,1% degli immigrati presenti nel nostro Paese. Erano il 28,2% un 
anno prima. Davanti a loro ci sono gli stranieri che professano la religione cristiana: 2 
milioni e 815mila fedeli, pari al 53,6% del totale dei residenti stranieri, tra cattolici, 
ortodossi evangelici e altri cristiani. Detto di oggi, come fare previsioni su sviluppi futuri? 
I demografi hanno sempre ribadito che non esistono statistiche ufficiali sulla confessione 
religiosa delle persone; per quanto riguarda gli stranieri, si usa in genere attribuire loro 
la stessa religione del Paese di origine. Secondo il sociologo Fabrizio Ciocca, che ha 
pubblicato un articolo su www.neodemos.info, «i musulmani in Italia costituiscono meno 



del 5% di tutta la popolazione residente e dal 2010 sono aumentati di quasi 
settecentomila unità. Si tratta di numeri considerevoli, ma che non consentono di 
sostenere la tesi di un’Italia sommersa da una “invasione islamica”. Siamo di fronte ad 
una minoranza religiosa stabile, sempre meno legata ai fenomeni migratori e sempre più 
“italiana”». Si tratta di pareri condivisi da demografi come Alessandro Rosina e Massimo 
Livi Bacci e da sociologi come Maurizio Ambrosini, da tempo impegnati a fotografare e 
decifrare le dinamiche di migrazione e integrazione sul territorio. Si aggiunga, a livello 
empirico, la difficoltà nel monitorare la pratica religiosa, più bassa oggi, e le nuove 
abitudini delle 'seconde generazioni', che tendenzialmente risentono di più rispetto al 
passato dei processi di secolarizzazione. Tante variabili diverse, difficili da approfondire 
ma necessarie per chi vuole spiegare. In ogni caso, materiale da utilizzare con la 
prudenza che è mancata in un’occasione come questa. 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 La Cei attacca: “”Il sì al suicidio assistito aprirebbe una voragine 
irreversibile” di mat. mat. 
Dura relazione del cardinale Bassetti 
 
Roma. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, è intervenuto all'incontro sul 
suicidio assistito promosso dal tavolo Famiglia e vita che ha riunito l'Associazione medici 
cattolici italiani, il Forum delle famiglie, il Forum sociosanitario, il Movimento per la Vita 
e l'Associazione Scienza e Vita. Dopo un'ampia premessa in cui ha ribadito la contrarietà 
a ogni forma eutanasica ha richiamato il principio inderogabile del rispetto della vita, ha 
detto che "la logica utilitarista porta rapidamente a una crisi del diritto stesso, il quale si 
vede trasformato in mera convenzione, in arbitrarietà e accordo tra le parti, invece che 
essere il mezzo per promuovere i valori umani". Il riferimento ovvio è "al passaggio 
istituzionale al quale stiamo assistendo, apparentemente avvitatosi in un percorso senza 
sbocchi, ma in realtà orientato, sottotraccia, all'approvazione di princìpi lesivi dell'essere 
umano". Bassetti ha ricordato che tra poco scadrà l'ultimatum della Corte costituzionale, 
che aveva dato un anno di tempo al Parlamento per legiferare in materia di suicidio 
assistito. "Se entro questa data il Parlamento non avrà condiviso un testo unico 
sull'argomento, la Consulta stessa potrebbe intervenire con una sua sentenza. Se così 
avverrà, il Parlamento avrà abdicato alla sua funzione legislativa e rinunciato a dibattere 
su una questione di assoluto rilievo". Intanto proprio le Camere si sono però limitate "a 
presentare alcune proposte di legge, senza pervenire né a un testo condiviso, né ad 
affrontare in modo serio il dibattito". La via più percorribile, ora "sarebbe quella di 
un'attenuazione e differenziazione delle sanzioni dell'aiuto al suicidio, nel caso 
particolare in cui ad agire siano i familiari o coloro che si prendono cura del paziente. 
Questo scenario, tutt'altro che ideale, sarebbe comunque altra cosa rispetto 
all'eventualità di una depenalizzazione del reato stesso. Se si andasse nella linea della 
depenalizzazione, il Parlamento si vedrebbe praticamente costretto a regolamentare il 
suicidio assistito. Avremmo allora una prevedibile moltiplicazione di casi simili a quello di 
Noa, la ragazza olandese che ha trovato nel medico un aiuto a morire, anziché un 
sostegno per risollevarsi dalla sua esistenza tormentata. Casi come questi sono 
purtroppo frequenti nei paesi dove è legittima la pratica del suicidio assistito". In realtà, 
ha aggiunto Bassetti, "ben prima che sul reato di suicidio, i lavori parlamentari 
dovrebbero essere dedicati a una revisione delle Disposizioni anticipate di trattamento, 
approvate con la legge 219, del dicembre 2017. Le disposizioni contenute in quel testo, 
infatti, rappresentano il punto di partenza di una legge favorevole al suicidio assistito e 
all'eutanasia. La legge 219 andrebbe, infatti, rivista laddove comprende la nutrizione e 
l'idratazione assistite nel novero dei trattamenti sanitari, che in quanto tali possono 
essere sospesi; così, andrebbero chiarite le circostanze che la legge stabilisce per la 
sedazione profonda e dovrebbe essere introdotta la possibilità di esercitare l'obiezione di 
coscienza alla norma. Andrebbe, infine, rafforzato il ricorso alle cure palliative, la cui 
importanza è cruciale nell'offrire il necessario sollievo alla sofferenza del malato. 
L'equivocità della legge sul biotestamento - ha aggiunto - è resa evidente se messa in 
rapporto con il drammatico epilogo della vicenda del francese Vincent Lambert e al quale 
in Italia, proprio in virtù della legge 219, sarebbero state sospese nutrizione e 
idratazione, mediante l'accordo tra il medico e il legale, anche senza alcun 



coinvolgimento del giudice". L'approvazione del suicidio assistito in Italia, ha chiarito il 
presidente della Cei, "aprirebbe allora un'autentica voragine dal punto di vista 
legislativo, ponendosi in contrasto con la stessa Costituzione italiana, secondo la quale 
'la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo', il primo dei quali è 
quello alla vita. Tale contrasto segnerebbe dal punto di vista giuridico un passaggio 
irreversibile", con conseguenze enormi. Per rendere chiaro il quadro, Bassetti ha 
illustrato quali sarebbero gli effetti se nel nostro ordinamento fosse affermata la liceità 
del suicidio assistito e dell'eutanasia. "Diverrebbe sempre più normale il togliersi la vita 
e ciò potrebbe avvenire di fatto per qualunque ragione e, per di più, con l'avvallo e il 
supporto delle strutture sanitarie dello stato. L'eventualità di togliersi la vita 
rappresenterebbe in apparenza una via di fuga che assicura libertà, ma in realtà 
verrebbe a determinare una terribile incertezza: se sia più conveniente rinunciare 
all'esistenza o proseguirla". Inoltre, "l'introduzione dell'eutanasia aprirebbe anche ad 
altri scenari: indurrebbe a selezionare, mediante la formulazione di appositi parametri 
sanciti dallo stato, chi debba essere ancora curato e chi non ne abbia il diritto. Il caso di 
Charlie, il piccolo britannico al quale è stata negata, contro il parere dei genitori, 
l'opportunità delle cure, rappresenta in tal senso un caso emblematico". Considerando 
che "siamo una società che già seleziona, e stabilisce chi tra gli esseri umani sia anche 
persona e porti o meno il diritto di nascere e di vivere", "le leggi di cui temiamo 
l'approvazione non farebbero che ampliare tale obbrobrio, rendendo la vita umana 
sempre più simile a un oggetto e sempre più soggetta alla regola del consumismo: si 
usa e si getta. Verrebbe così trasformato pure il senso della professione medica, alla 
quale è affidato il compito di servire la vita. La stessa sanità diventerebbe sempre più 
una sanità a due livelli, e si accrescerebbe la pericolosa tendenza a offrire cure più o 
meno qualificate, a seconda delle possibilità economiche di ognuno". 
 
Pag 2 Nel Belgio dell’eutanasia legale il diritto di morire è diventato quasi un 
obbligo di Ferdinando Cancelli 
Un libro scritto da medici e infermieri. Consigli all’Italia 
 
Non c'è modo migliore per comprendere quello che potrebbe succedere nel nostro paese 
se dovesse essere approvata una legge che depenalizza l'eutanasia e il suicidio assistito 
che rifarsi all'esperienza diretta dei curanti di un altro paese dove le cose stanno già così 
da diverso tempo. Il Belgio è un ottimo modello. Alcuni medici e infermieri belgi hanno 
recentemente pubblicato un libro, "Euthanasie, l'envers du décor (traducibile con 
"Eutanasia, il rovescio della medaglia"), nel quale sono raccolte le loro testimonianze, 
riccamente sostenute da riferimenti bibliografici e documentali. Il testo, al momento 
disponibile solo in francese, merita di essere letto con attenzione e offre alcuni spunti 
dolorosamente interessanti. In primo luogo si scopre che anche prima dell'approvazione 
della legge belga del 2002 molti erano i dubbi, espressi da alcune importanti istituzioni, 
riguardo i rischi di deriva. "Pensiamo che qualsiasi possano essere le precauzioni di cui la 
legge voglia dotarsi, esista un pericolo reale che la domanda di eutanasia non rifletta la 
vera volontà dell'individuo o sia troppo facilmente condizionata da circostanze o 
pressioni esterne - scriveva già nel 1983 la Commissione di riforma del diritto in Canada. 
E continuava: "Esiste un reale pericolo che la procedura messa a punto per permettere 
di uccidere quelli che si sentono di peso per sé stessi sia gradatamente sviata dal suo 
scopo primario e possa servire ad eliminare quelli che sono un fardello per gli altri e per 
la società". In pratica si intravedeva quella che oggi in un paese come il Belgio è realtà. 
Eric Vermeer, infermiere specializzato in Cure palliative e Psichiatria lo dice con 
chiarezza nel libro. Alla fine del 2001 la Commissione che ha lavorato sull' allora 
progetto di legge sull'eutanasia aveva affermato senza ambiguità che la sola sofferenza 
psichica del paziente non avrebbe mai dovuto condurre alla morte su ordinazione. Ai 
nostri giorni il settimo Rapporto di registrazione delle eutanasie in Belgio riporta 113 casi 
di persone morte per eutanasia per cause psichiatriche come depressione, demenza 
anche ad uno stadio precoce, disturbi bipolari, schizofrenia e altre malattie mentali. La 
deriva ha riguardato anche i casi pediatrici. Vermeer riporta la richiesta dei migliori 
pediatri del mondo riuniti nel Congresso internazionale di cure palliative pediatriche di 
Mumbai, in India, nel 2014. Rivolgendosi direttamente al governo belga chiedevano di 
implementare le cure palliative e affermavano di pensare che "l'eutanasia non faccia 



parte della terapia palliativa pediatrica e non costituisca un'alternativa". Altro rilievo 
fondamentale che si evince dal libro è quello delle motivazioni economiche che 
sostengono la spinta politica verso la "dolce morte", un argomento volutamente taciuto 
nei dibattiti a favore dell'abbreviamento della vita. Uno studio approfondito del 2017 
dell'Università canadese di Calgary ha dimostrato che lo stato nordamericano, se 
raggiungesse la percentuale dei morti per eutanasia del Belgio in rapporto alla 
popolazione, potrebbe risparmiare ogni anno circa 130 milioni di dollari, i soldi che 
servirebbero per curare chi invece potrebbe "farsi da parte". An Haekens, psichiatra 
belga direttrice della clinica Alexianen a Tienen, riporta le parole di un collega, il dottor 
Boudewijn Chabot, un militante pro eutanasia della prima ora. "Si nota - deve 
riconoscere anche Chabot - un cambiamento culturale inquietante a proposito della 
morte scelta in accordo con il medico" e emerge - continua - "un legame crescente tra le 
domande di eutanasia e 'le déshabillage financier' della sanità che minaccia la qualità 
delle cure delle persone, in particolare di quelle che soffrono per una malattia psichica, 
specie di lunga durata". Sempre di più il "diritto di morire" si trasforma in un "dovere di 
morire", sempre più frequentemente i medici obiettori di coscienza (la legge belga la 
prevede) si sentono discriminati e subiscono pressioni affinché si adeguino al pensiero 
dominante, sempre di più la logica della "qualità della vita", dilagante ormai anche nel 
nostro lavoro quotidiano in Italia, esercita una sottile ma perfida e continua "spinta 
gentile" per convincere i nostri pazienti che la loro vita vale poco, di sicuro meno di 
quella dei sani o dei "guaribili". Tale condizionamento fa ormai talmente parte della 
mentalità di medici e infermieri che molti rischiano, anche tra di noi, di non essere più 
consapevoli dei rischi che alcuni questionari apparentemente "innocenti" possono 
nascondere per i pazienti. Spesso venduti come strumenti di valutazione per migliorare 
la qualità delle cure, i sempre più frequenti elenchi di domande e relativi punteggi 
costruiscono delle artificiali graduatorie di "dignità" spesso a insaputa anche di chi li 
somministra per consuetudine o perché "il sistema qualità lo richiede". Il bioeticista 
Patrick Verspieren, insegnante di Filosofia morale al centro Sèvres, spesso ricordava 
come non esista un "io" che non sia dipendente da altri. "Il ricorso alla nozione di libertà 
individuale - scriveva - è dunque, in questo campo di scelta tra la vita e la morte, in 
parte illusorio. Quel malato desidera veramente morire ma questo desiderio non è il 
frutto della sua sola libertà: può essere, frequentemente è, la traduzione dell'attitudine 
dell'entourage, se non della società tutta intera che non crede più al valore della sua vita 
e glielo fa capire con ogni sorta di messaggio. Paradosso supremo: si rifiuta qualcuno 
dalla comunità dei viventi e egli stesso pensa di volere personalmente la morte. () Ciò 
che io sono e ciò che io voglio dipende dallo sguardo e dall'attitudine di altri". A partire 
da questo assunto, colpiscono ancora di più le parole di uno dei padri fondatori della 
moderna sociologia, Emile Durkheim, a proposito del suicidio, parole scritte più di un 
secolo fa: "Il tasso dei suicidi non si spiega che sociologicamente. E' la costituzione 
morale della società che fissa in ogni momento il contingente delle morti volontarie. 
Esiste una corrente "suicidogena" che agisce in ogni società, che influenza il desiderio di 
vivere o no". Occorre tenere gli occhi aperti, ci dicono dal Belgio questi nostri colleghi. 
Occorre fare tesoro della strada percorsa da alcuni "pionieri" e non cadere nell'errore di 
pensare di essere migliori di loro. Dopo alcuni anni di sentiero il cammino è diventato 
molto più buio e scivoloso di quanto alcuni potessero pensare. E' il momento, come 
chiedeva un giorno ai giovani genovesi il cardinale Angelo Bagnasco, di avere il coraggio 
di andare controcorrente. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Immigrazione, i tre nodi che possono stritolare Conte di Carlo Nordio 
 
Non sappiamo, allo stato, a che punto siano le trattative del nostro nuovo governo con 
l'Europa per la gestione dei migranti. Si va da un'ipotesi minima di grande disponibilità 
per trovare un accordo, enunciata ieri da Conte, a una più avanzata, filtrata da 
indiscrezioni di stampa: secondo quest'ultima, già il prossimo 23 Settembre potrebbe 
esser raggiunta un'intesa con Francia e Germania, sulla base di alcuni principi fissati in 
una riunione tenutasi a Helsinki tra i 28 ministri dell'interno, compreso Salvini, il 18 
Luglio scorso. In sintesi, Malta e Italia assumerebbero il ruolo di approdo temporaneo 
come porti sicuri, salva redistribuzione dei migranti, entro un mese, tra i vari Paesi. Un 



quarto ciascheduno a Francia e Germania; degli altri nulla si sa. Se così fosse, sarebbe 
già una buona notizia, rappresentando un primo passo verso quella gestione europea del 
fenomeno migratorio che tutti predicano e che nessuno, fino ad ora, è riuscito nemmeno 
a cominciare. Visti i precedenti, è lecito nutrire alcuni dubbi sulla concreta attuazione di 
questi buoni propositi, e le stesse dichiarazioni di ieri nel nostro Premier sembrano averli 
mitigati, perché Conte si è limitato a prospettare sanzioni pecuniarie verso gli Stati 
riluttanti. Aspettiamo comunque il 23 settembre. Nel frattempo tre considerazioni. 
Prima. Questo accordo di Helsinki intenderebbe interpretare il trattato di Dublino in 
modo meno restrittivo per lo Stato di prima accoglienza, che non sarebbe più 
automaticamente individuato nel luogo dove i naufraghi vengono sbarcati, ma 
coinvolgerebbe anche gli stati di appartenenza delle navi che li hanno soccorsi. Ebbene, 
noi abbiamo qui sempre sostenuto che l'accordo di Dublino diceva proprio questo. Le 
navi in acque internazionali sono infatti protesi del loro Stato di bandiera. Il loro 
comandante è un pubblico ufficiale che può raccogliere testamenti, celebrare matrimoni, 
e a maggior ragione ricevere le domande di asilo. E poiché il trattato di Dublino devolve 
la gestione dei profughi allo Stato dove tale domanda è inoltrata, i migranti raccolti da 
una nave olandese o tedesca sarebbero sotto la giurisdizioneolandese o tedesca, e così 
via. Con questo criterio l'approdo temporaneo (per ragioni di urgenza umanitaria) nel 
nostro territorio, sarebbe tanto doveroso quanto lo sarebbe il sollecito rinvio dei migranti 
agli stati competenti. Sarà questa la linea, o una delle linee, adottande? Lo speriamo. 
Meglio tardi che mai. Seconda. Poiché negli accordi internazionali la riserva mentale, 
cioè l'equivoco, è sempre in agguato, sarebbe bene chiarire subito che la distribuzione 
dei migranti secondo le percentuali concordate deve avvenire prima, e non dopo 
l'accertamento del loro eventuale diritto di asilo. Altrimenti ritorneremmo al punto di 
prima. L'Italia infatti si accollerebbe la lunga e costosa procedura di verifica, con 
l'inevitabile intasamento dei centri di raccolta e degli uffici deputati all'istruttoria e alla 
decisione. Con l'ulteriore conseguenza che, in caso di respingimento della domanda, il 
rimpatrio dovrebbe esser effettuato a nostra cura e spese. E qui arriviamo alla terza 
considerazione: i rimpatri. Anche qui gli equivoci e l'ipocrisia sono sempre stati enormi. 
Tutti i governi hanno infatti confuso l'ordine di rimpatrio con l'effettiva adprehensio 
dell'irregolare e il suo trasporto coatto. Il primo è un provvedimento cartaceo, 
generalmente ignorato dal ricevente. Il secondo comporta un'attività complessa e 
dispendiosa che comprende: a) il consenso dello Stato destinatario, che spesso neanche 
riconosce la cittadinanza del clandestino; b) il collocamento di quest'ultimo in un aereo 
di linea, con l'accompagnamento di una robusta scorta a prezzo pieno; c) il consenso 
dello stesso trasportato, che di frequente adotta comportamenti ostruzionistici per 
evitare il rientro. Chi ha esperienza giudiziaria sa bene che, prima dell'imbarco, il 
rimpatriando spesso aggredisce la scorta venendo così arrestato in flagranza, condotto 
in carcere e liberato in attesa del processo. E intanto resta qui. Come si vede, è un vasto 
programma. Noi ci auguriamo che il nuovo governo lo attui efficacemente, e magari 
rapidamente. Se avesse successo, sarebbe un buon inizio. Ma se tra qualche mese 
emergesse che l'Europa ci ha preso ancora una volta per il naso, le ore di Conte 
sarebbero contate. 
 
Pag 27 La difesa dello stile di vita europeo: inutile scandalo di Mario Ajello 
 
Che scandalo. Talmente grande che il politicamente corretto è insorto tutto insieme 
perché s'è sentito offeso e insidiato nella sua egemonia che pareva non dovesse avere 
più ostacoli. E invece, sorpresa. La commissione Ue ha fatto una cosa inaudita. Dare al 
delegato all'Immigrazione anche il compito di «proteggere lo stile di vita europeo». Così 
ha voluto Ursula e il ruolo che fa imbestialire tutti - è una cosa «di destra», anzi di 
«estrema destra», «razzista», «neo-colonialista», «xenofoba» - è stato assegnato a un 
conservatore greco, Margaritis Schinas. Il primo a scattare è Enrico Letta («Proteggere il 
nostro stile di vita, anche no. Semplicemente no. NO!») e insieme a lui Amnesty, 
Humans Right Watch, l'Arci, pezzi di Pd, pezzi di Pse, ambienti macroniani, popolo dei 
social, Ong d'ogni ordine e grado. Eh, già parlare di «stile di vita europeo», come se ogni 
civiltà (ma civiltà si può dire?) non avesse il proprio, nasconderebbe chissà perché - agli 
occhi degli indignados - una voglia pazza di apartheid nei confronti dei migranti. Sembra 
quasi che stia tornando il colonialismo, ecco, e il multi-culti deve salire sulle barricate 



per questo affronto. I meno scatenati si limitano a dire che non si sa bene che cosa sia 
lo stile di vita europeo. E ci ironizzano su: «E' la birra o il vino? E' la carne di maiale o il 
pollo? Le patate o i crauti? Le infradito o i mocassini?». E invece si sa benissimo, ed è 
facile da definire, che cos'è lo stile di vita europeo. E' tutto ciò che è basato sulla 
democrazia e sulla libertà, è il benessere, la cultura, il diritto, la modernità, l'antichità, la 
laicità, la possibilità di essere sicuri in luoghi sicuri. L'Europa è, e aspira a restare, il 
continente con maggiore concentrazione di tutto questo. E non bisognerebbe difendere 
un patrimonio così - faticosamente accumulato dai tempi di Roma antica fino 
all'illuminismo e nei secoli a seguire tra guerre e grandi ideali - sia dal punto di vista 
formale che sostanziale, sia sul piano pratico che su quello spirituale? Certo che sì. E' la 
prima forma di sovranismo europeo difendere l'identità dell'Europa (identità si può 
dire?). E può diventare anche un modo per smentire - poi magari non se ne farà niente 
e arrendevolezza, «sottomissione» come nel romanzo di Houellebecq e politicamente 
corretto avranno la meglio nella Ue e nella commissione - chi come Salvini e tanti altri 
descrivono l'Europa come un luogo «governato da conigli e smidollati». Speriamo 
davvero che non abbiano ragione loro. E che si cambi registro (non basta un'etichetta su 
un portafoglio Ue); che certi allarmi sull'auto-svalutazione dell'Europa vengano presi sul 
serio; che la consapevolezza della propria forza culturale e il mito di sé possano 
diventare le leve giuste per accogliere e per integrare. Ma secondo le regole che noi 
stabiliamo e sulla base dei valori che sono nostri e di cui non ci si deve vergognare. 
Anche Ratzinger sosteneva che «l'Europa ha bisogno di una nuova accettazione di se 
stessa se vuole davvero sopravvivere». Ma meglio lasciare perdere il Papa delle famose 
parole di Ratisbona, perché subito può scattare l'anatema: ma quello è un reazionario! 
Chissà se l'eco delle sue posizioni si sia fatto però sentire - sono tedeschi entrambi - 
nella scelta di Ursula che sta tanto infuocando i benpensanti. Lo stile di vita europeo è 
quello che impedisce a un padre di imporre, per motivi religiosi o familiari, a una figlia di 
sposare chi vuole lui. Che consente a tutti di vestire come vogliono. Che lascia il 
crocifisso al muro e non lo impone come legge. Che non potrebbe ospitare mai una 
storia letterariamente stupenda ma culturalmente terribile come «Leggere Lolita a 
Teheran». Che non riesce ad accettare ciò che accadde la notte di Capodanno 2016 a 
Colonia quando centinaia di ragazze in festa sono state aggredite sessualmente da 
immigrati (ma ben sa lo stile europeo che anche a molti europei difetta il rispetto verso 
le donne). Emil Cioran, in un libretto intitolato «Sulla Francia», dice che «quando 
abbracciamo troppo falsifichiamo il mondo». Vabbé, lui era un pessimista cosmico. Ma se 
abbracciassimo un po' di più anche noi stessi, perché storicamente ce lo meritiamo, non 
sarebbe male. 
 
LA NUOVA 
Pag 8 Il “peso” dei ministeri svela l’egemonia di fatto del Pd di Maurizio Mistri 
 
Molti commentatori, dopo il varo del governo Conte, si interrogano circa la durata di 
questo e su come Pd e M5S riusciranno a convivere. Di fatto, una alleanza di governo tra 
partiti diversi è una coalizione tra partner che cooperano e nello stesso tempo 
competono. In un simile contesto, in tempi successivi, possono emergere conflitti fra i 
partiti partner se, almeno uno di essi, ritiene di essere stato penalizzato dagli accordi 
presi. Il ruolo che il Pd si è assicurato nel governo mostra come tale partito tenda ad 
avere una posizione egemonica. Per ora il M5S sembra soddisfatto del numero di 10 
ministeri conquistati contro gli 8 ministeri conquistati dal Pd. Inoltre il M5S vanta la 
conquista del posto di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Tuttavia, il calcolo 
basato sul numero di ministri è fuorviante. La sciando da parte la posizione del premier 
Conte, nell'equilibrio, o squilibrio, tra le forze governative va considerato che al di là dei 
numeri è il peso che i singoli ministeri hanno nel determinare le scelte di fondo di un 
governo. In questo senso il Pd emerge come il partito egemone. Se si considera il livello 
di competenze di ogni ministro ritengo che a vantaggio del Pd ci sia una sostanziale 
asimmetria. Ma la vera forza della delegazione ministeriale piddina sta nel suo presidiare 
le fondamentali aree che riguardano la politica economica. Il Pd si è assicurato il 
controllo del "principe dei ministeri" e cioè di quello della Economia. È lì che si decidono 
le scelte economiche mentre i processi decisionali di altri ministeri sono condizionati 
dalla scelte effettuate dal ministero della Economia. Né va dimenticato che alcuni 



ministeri assegnati al M5S, come ad esempio quello della Pubblica Amministrazione 
appaiono politicamente rischiosi. Così il M5S sarà il partito che dovrà misurarsi con i 
sindacati che rappresentano i dipendenti del settore pubblico. Il ministero degli Esteri 
sembra assegnare un ruolo importante a Di Maio, che tuttavia non sembra attrezzato 
per poter svolgere al meglio le funzioni che gli competerebbero. Poiché parte 
fondamentale dell'insieme di competenze del ministero degli Esteri sono le questioni 
europee è probabile che il ministero degli Affari europei assuma di fatto la governance 
della politica estera italiana. Non a caso il ministero per gli Affari europei è stato 
assegnato ad Enzo Amendola, esponente del Pd. E sempre non a caso il ministero per 
l'Agricoltura, settore largamente dipendente dalle politiche dell'Unione Europea, è nelle 
mani del Pd, e sempre ad un esponente del Pd è stato assegnato l'importante referato 
dei Trasporti. Una egemonia che il Pd ha saputo rafforzare inserendo suoi esponenti ai 
vertici dell'Ue. Si pensi a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e si pensi al 
ruolo assunto da Paolo Gentiloni. Sembra che nel M5S si manifestino contrarietà verso 
una simile distribuzione dei ministeri. Contrarietà che potrebbero portare a una 
guerriglia simile a quella Lega-M5S. 
 
VATICAN INSIDER 
Eutanasia, l'appello dei vescovi a Conte: “Il Parlamento legiferi prima della 

Consulta” di Domenico Agasso jr e Federico Capurso 
Ma Pd e M5S dicono no: «Aspetteremo la Corte. Non c'è tempo per fare una legge che 

anticipi la sentenza» 
 
Roma. La Chiesa mette fretta al Parlamento sulla questione del fine vita. Ribadisce che 
non esiste «un diritto alla morte». E si affida al premier Conte. L'approvazione del 
suicidio assistito «nel nostro Paese aprirebbe un'autentica voragine dal punto di vista 
legislativo, ponendosi in contrasto con la stessa Costituzione». È il drastico avvertimento 
lanciato dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana. 
Ma le due forze di maggioranza, Pd e M5S, hanno già preso una decisione: 
«Aspetteremo la Consulta. Non c'è tempo per legiferare prima della sentenza». E ancor 
più del tempo, non ce n'è la volontà. Perché all'interno di entrambi i partiti di governo le 
spinte per una depenalizzazione sono forti, ma non quanto la volontà di evitare uno 
scontro con la Chiesa. Il capo dei vescovi è intervenuto a un convegno sull'eutanasia in 
vista della sentenza della Consulta in calendario per il 24 settembre, quando si 
pronuncerà sulla costituzionalità o meno dell'articolo 580 del Codice penale che 
configura come reato l'aiuto al suicidio. Se entro quella data le Camere non avranno 
condiviso un testo unico, la Consulta potrebbe intervenire con una sua sentenza. «Se 
così avverrà - è il monito del porporato - il Parlamento avrà abdicato alla sua funzione 
legislativa e rinunciato a dibattere su una questione di assoluto rilievo». La Cei ha già 
chiamato a raccolta le forze politiche e sociali e l'associazionismo cattolici per ribadire il 
no alla dolce morte. Non si può prescindere dal principio «del rispetto della vita - 
scandisce Bassetti - va negato che esista un diritto a darsi la morte: vivere è un dovere, 
anche per chi è malato e sofferente». Il prelato si rende conto che «questo pensiero ad 
alcuni sembrerà incomprensibile o addirittura violento». Eppure, per Bassetti «porta 
molta consolazione il riconoscere che la vita, più che un nostro possesso», è un «dono 
che abbiamo ricevuto» e che bisogna «condividere, senza buttarlo, perché restiamo 
debitori agli altri dell'amore che dobbiamo loro». La politica ascolta in prudente silenzio. 
«Serve cautela, la questione è delicata», bisbigliano grillini e dem. Nessuno vuole andare 
allo scontro con il Vaticano, ma ci sono tre punti – sostanziali – su cui le forze di 
maggioranza convergono. La prima comune convinzione è che non ci sia più tempo per 
intervenire con una legge anticipando la Consulta: «Avevamo un anno di tempo e se dal 
Movimento si era dato un impulso a legiferare, nelle altre forze politiche non si è 
registrata la stessa volontà», è il commento amaro del deputato Giorgio Trizzino, 
relatore per il M5S del testo sul fine vita. «Le considerazioni del presidente della Cei 
sono però positive – prosegue Trizzino - perché c'è sempre bisogno di animare il 
dibattito pubblico, ma la decisione spetterà alla Corte». Si dà per certo, poi, che con la 
sentenza si andrà verso una depenalizzazione nei confronti del medico che assiste la 
morte del paziente, mentre il Vaticano accetterebbe forse uno sconto di pena. E infine, 
sul ruolo delle Camere, il presidente della Cei a margine della conferenza dichiara il suo 



apprezzamento a Giuseppe Conte, «che pensa di poterne parlare in Parlamento». I due 
partner di governo si dicono però intenzionati a definire i confini del fine vita in Aula, ma 
solo a decisione della Consulta avvenuta. Per i cardinali si profila dunque una sconfitta, 
sebbene su alcuni punti sembra si possa trovare una futura sintonia. La Cei chiede di 
modificare la disciplina sulle Dat e di introdurre l'obiezione di coscienza per i medici: 
richieste sulle quali c'è la possibilità concreta di un avvicinamento. Bassetti assicura che 
il suo messaggio è rivolto a tutti, dai 5 stelle al segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il 
problema è che tutti sono ben attenti a rimanere in silenzio, almeno fino al 24 
settembre. 
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