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Con un messaggio Papa Francesco ha convocato il 14 maggio 2020 in Vaticano un 
incontro dei rappresentanti delle principali religioni, degli esponenti degli organismi 

internazionali e delle diverse istituzioni umanitarie, del mondo accademico, 
economico, politico e culturale, invitandoli a sottoscrivere «un’alleanza» per 

«ricostruire il patto educativo globale». Ecco le sue parole, che sintetizzano le 
motivazioni e gli obiettivi dell’iniziativa: “Carissimi, nell’Enciclica Laudato si’ ho 

invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, affrontando insieme 
le sfide che ci interpellano. A distanza di qualche anno, rinnovo l’invito a dialogare sul 

modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i 
talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far 
maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente. Per questo 
scopo desidero promuovere un evento mondiale nella giornata del 14 maggio 2020, 

che avrà per tema “Ricostruire il patto educativo globale”: un incontro per ravvivare 
l’impegno per e con le giovani generazioni, rinnovando la passione per un’educazione 

più aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua 
comprensione. Mai come ora, c’è bisogno di unire gli sforzi in un’ampia alleanza 

educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e 
contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna. Il 

mondo contemporaneo è in continua trasformazione ed è attraversato da molteplici 
crisi. Viviamo un cambiamento epocale: una metamorfosi non solo culturale ma anche 
antropologica che genera nuovi linguaggi e scarta, senza discernimento, i paradigmi 
consegnatici dalla storia. L’educazione si scontra con la cosiddetta rapidación, che 
imprigiona l’esistenza nel vortice della velocità tecnologica e digitale, cambiando 
continuamente i punti di riferimento. In questo contesto, l’identità stessa perde 

consistenza e la struttura psicologica si disintegra di fronte a un mutamento 
incessante che «contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica». Ogni 
cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo che coinvolga tutti. Per 

questo è necessario costruire un “villaggio dell’educazione” dove, nella diversità, si 
condivida l’impegno di generare una rete di relazioni umane e aperte. Un proverbio 
africano dice che “per educare un bambino serve un intero villaggio”. Ma dobbiamo 

costruirlo, questo villaggio, come condizione per educare. Il terreno va anzitutto 
bonificato dalle discriminazioni con l’immissione di fraternità, come ho sostenuto nel 

Documento che ho sottoscritto con il Grande Imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi, il 4 
febbraio scorso. In un simile villaggio è più facile trovare la convergenza globale per 

un’educazione che sappia farsi portatrice di un’alleanza tra tutte le componenti della 
persona: tra lo studio e la vita; tra le generazioni; tra i docenti, gli studenti, le 

famiglie e la società civile con le sue espressioni intellettuali, scientifiche, artistiche, 
sportive, politiche, imprenditoriali e solidali. Un’alleanza tra gli abitanti della Terra e 

la “casa comune”, alla quale dobbiamo cura e rispetto. Un’alleanza generatrice di 
pace, giustizia e accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana nonché di dialogo 

tra le religioni. Per raggiungere questi obiettivi globali, il cammino comune del 
“villaggio dell’educazione” deve muovere passi importanti. In primo luogo, avere il 

coraggio di mettere al centro la persona. Per questo occorre siglare un patto per dare 
un’anima ai processi educativi formali ed informali, i quali non possono ignorare che 
tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare - secondo una sana 

antropologia - altri modi di intendere l’economia, la politica, la crescita e il progresso. 
In un percorso di ecologia integrale, viene messo al centro il valore proprio di ogni 

creatura, in relazione con le persone e con la realtà che la circonda, e si propone uno 
stile di vita che respinga la cultura dello scarto. Un altro passo è il coraggio di 

investire le migliori energie con creatività e responsabilità. L’azione propositiva e 
fiduciosa apre l’educazione a una progettualità di lunga durata, che non si arena nella 



staticità delle condizioni. In questo modo avremo persone aperte, responsabili, 
disponibili a trovare il tempo per l’ascolto, il dialogo e la riflessione, e capaci di 
costruire un tessuto di relazioni con le famiglie, tra le generazioni e con le varie 

espressioni della società civile, così da comporre un nuovo umanesimo. Un ulteriore 
passo è il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. 
Il servizio è un pilastro della cultura dell’incontro: «Significa chinarsi su chi ha bisogno 

e tendergli la mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione, 
come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli apostoli. Servire significa lavorare a fianco 

dei più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto relazioni umane, di vicinanza, 
legami di solidarietà». Nel servizio sperimentiamo che c’è più gioia nel dare che nel 
ricevere. In questa prospettiva, tutte le istituzioni devono lasciarsi interpellare sulle 

finalità e i metodi con cui svolgono la propria missione formativa. Per questo desidero 
incontrare a Roma tutti voi che, a vario titolo, operate nel campo dell’educazione a 
tutti i livelli disciplinari e della ricerca. Vi invito a promuovere insieme e attivare, 
attraverso un comune patto educativo, quelle dinamiche che danno un senso alla 

storia e la trasformano in modo positivo. Insieme a voi, faccio appello a personalità 
pubbliche che a livello mondiale occupano posti di responsabilità e hanno a cuore il 
futuro delle nuove generazioni. Ho fiducia che accoglieranno il mio invito. E faccio 

appello anche a voi giovani a partecipare all’incontro e a sentire tutta la 
responsabilità nel costruire un mondo migliore. L’appuntamento è per il giorno 14 

maggio 2020 a Roma, nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Una serie di seminari tematici, in 
diverse istituzioni, accompagnerà la preparazione dell’evento. Cerchiamo insieme di 
trovare soluzioni, avviare processi di trasformazione senza paura e guardare al futuro 

con speranza. Invito ciascuno ad essere protagonista di questa alleanza, facendosi 
carico di un impegno personale e comunitario per coltivare insieme il sogno di un 
umanesimo solidale, rispondente alle attese dell’uomo e al disegno di Dio” (a.p.) 
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LA NUOVA 
Pag 21 Cinquant’anni fa la morte del cardinale Giovanni Urbani 
Il ricordo del Patriarcato, una conferenza storica e l’arrivo del presidente della Cei 
 
A 50 anni dalla morte del Patriarca Giovanni Urbani martedì 17 settembre Venezia lo 
ricorda a San Marco con un doppio appuntamento: alle 17.30 la conferenza di don Fabio 
Tonizzi sul profilo storico, alle 18.30 la Messa presieduta dal cardinale Bassetti, 
presidente Cei, con il Patriarca Moraglia e una rappresentanza di Vescovi 
triveneti.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 - recita una nota del Patriarcato - 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, nel pomeriggio del giorno esatto 
dell'anniversario». Alle 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 
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 (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. 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Nel nome la missione di Andrea Monda 
 
Dodici settembre, il nome di Maria. Viene spontaneo pensare che in questi ultimi tempi il 
nome di Maria è stato usato in contesti e modi a dir poco impropri e scorretti ma vale la 
pena, in questa sede, soffermarsi su altro, lasciando il pensiero andare altrove, più in 
alto o comunque in luoghi più appropriati. Nei discorsi che Papa Francesco ha 
pronunciato in questi giorni nel suo viaggio in Africa, ad esempio, il tema del nome è 
apparso ripetutamente. In particolare nel discorso ai giovani (quasi un milione) raccolti 
nella veglia del 7 settembre nella spianata di Soamandrakizay in Madagascar, il Papa ha 
parlato dell’importanza di «rinunciare agli aggettivi e a chiamare le persone col loro 
nome, come fa il Signore con noi. Lui non ci chiama col nostro peccato, con i nostri 
errori, i nostri sbagli, i nostri limiti, ma lo fa con il nostro nome; ognuno di noi è prezioso 
ai suoi occhi. Il diavolo, invece, pur conoscendo i nostri nomi, preferisce chiamarci e 
richiamarci continuamente coi nostri peccati e i nostri errori; e in questo modo ci fa 
sentire che, qualunque cosa facciamo, nulla può cambiare, tutto rimarrà uguale. Il 
Signore non agisce così. Il Signore ci ricorda sempre quanto siamo preziosi ai suoi occhi, 
e ci affida una missione». Il nome è collegato con una missione, il nome è una missione. 
Gli antichi avevano intuito già qualcosa quando sentenziavano nomen omen. Nel nome è 
racchiusa l’identità intesa come storia e destino di una persona, quel destino e quelle 
storie che come ha detto il Papa nello stesso discorso ai giovani «si nascondono dietro 
ogni volto». Il giorno dopo, parlando ai sacerdoti, ai consacrati e ai seminaristi è tornato 
sul tema della missione collegandolo al nome, ma questa volta al nome di Gesù. E qui il 
discorso assume un carattere paradossale perché se da una parte il nome è importante, 
importantissimo in quanto rivela la realtà ultima di un individuo, dall’altra per il cristiano 
il nome proprio deve come mettersi da parte e lasciare spazio al nome di Dio, del Dio 
che si è incarnato ed è entrato così a fondo nelle nostre vite che San Paolo non può che 
esclamare parlando ai cristiani di Filippi che «per me vivere è Cristo!». Lo ha spiegato 



bene il Papa esortando i sacerdoti a fare come i 72 che per primi nel Vangelo vengono 
inviati a evangelizzare: «I settantadue erano consapevoli che il successo della missione 
era dipeso dall’averla compiuta “nel nome del Signore Gesù”. Questo li stupiva. Non era 
stato per le loro virtù, per i loro nomi o titoli; non portavano volantini di propaganda con 
i loro volti; non erano la loro fama o il loro progetto ad affascinare e salvare le persone. 
La gioia dei discepoli nasceva dalla certezza di fare le cose nel nome del Signore, di 
vivere il suo progetto, di condividere la sua vita; e questa li aveva fatti innamorare al 
punto da spingerli anche a condividerla con gli altri. «Ed è interessante notare che Gesù 
riassume l’operato dei suoi discepoli parlando della vittoria sul potere di Satana, un 
potere che non potremo mai vincere con le nostre sole forze, ma certo lo potremo nel 
nome di Gesù. […] Nel suo nome, voi vincete dando da mangiare a un bambino, 
salvando una madre dalla disperazione di essere sola a fare tutto, o procurando un 
lavoro a un padre di famiglia». Il nome è la prima cosa che conosciamo di una persona, 
ed è la prima anche per importanza, dovremmo “maneggiarlo” con cura, custodirlo e 
usarlo senza strumentalizzarlo ma rivolgendoci agli altri guardandoli in quel volto che 
nasconde sempre una storia da conoscere e rispettare. Proprio come fa il Papa che 
riesce sempre, anche negli incontri davanti a milioni di persone, a parlare a un “tu”, a 
creare le condizioni perché possa nascere un dialogo tra due volti, due nomi, due storie. 
Tutto questo sapendo che per i cristiani il proprio nome deve muoversi verso il nome che 
ha vinto il mondo, deve confluire nel nome di Cristo per diventare il nome dell’uomo 
nuovo che vince la sua battaglia personale con il proprio egoismo e si apre all’avventura 
di un amore che si apre con un sì, come ha fatto Maria, all’irruzione di Dio nella vita 
umana che diventa vita anche divina. 
 
Perché un Sinodo per l’Amazzonia? di Antonio Spadaro 
Un contributo alla riflessione  
 
Perché un Sinodo per l’Amazzonia? Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia 
integrale è il titolo del volumetto curato dal gesuita direttore de «La civiltà Cattolica» 
(Àncora Editrice, Milano, pagine 96, euro 13), in vista della prossima assemblea speciale 
che si svolgerà dal 6 al 27 ottobre in Vaticano. Pubblichiamo in questa pagina la 
prefazione scritta dal curatore. 
 
Nel corso dell’Angelus del 15 ottobre 2017, Papa Francesco ha annunciato la 
convocazione di una Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione 
panamazzonica, accogliendo così il desiderio di alcune Conferenze episcopali 
dell’America Latina, nonché la voce di diversi pastori e fedeli di altre parti del mondo. In 
particolare ha affermato che scopo principale della convocazione sarebbe stato quello di 
«individuare nuove strade per l’evangelizzazione di quella porzione del Popolo di Dio, 
specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire 
sereno, anche a causa della crisi della foresta Amazzonica, polmone di capitale 
importanza per il nostro pianeta». Ha concluso l’Angelus con una preghiera per questo 
evento ecclesiale, «affinché, nel rispetto della bellezza del creato, tutti i popoli della 
terra lodino Dio, Signore dell’universo, e da Lui illuminati percorrano cammini di giustizia 
e di pace». Queste parole sintetizzano il significato dell’evento sinodale. Il Papa ha 
messo al centro l’evangelizzazione e la ricerca di nuove strade. Ha posto l’attenzione sui 
dimenticati, cioè gli indigeni. Ha parlato chiaramente di una crisi ecologica. Infine ha 
fatto appello al «Signore dell’universo» chiedendo giustizia e pace. Ricordiamo che il 
territorio dell’Amazzonia comprende parte di Brasile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Suriname e Guyana francese in un’area di circa 7,5 milioni di 
chilometri quadrati, nel cuore del Sud America. Le foreste amazzoniche coprono circa 
5,3 milioni di chilometri quadrati, che rappresentano il 40 per cento della superficie 
globale delle foreste tropicali. La vita in Amazzonia è minacciata dalla distruzione e dallo 
sfruttamento ambientale, dalla sistematica violazione dei diritti umani fondamentali della 
popolazione amazzonica: in particolare, dalla violazione dei diritti dei popoli originari. La 
minaccia alla vita deriva da interessi economici e politici dei settori dominanti della 
società, soprattutto delle compagnie estrattive. Di fronte a tutto ciò, il lavoro previo al 
Sinodo e i documenti prodotti hanno posto in luce che i popoli amazzonici originari 
hanno molto da insegnarci. Per migliaia di anni si sono presi cura della loro terra, 



dell’acqua e della foresta, e sono riusciti a preservarli fino ad oggi, affinché l’umanità 
possa beneficiare della gioia dei doni gratuiti della creazione di Dio. I nuovi cammini di 
evangelizzazione devono essere costruiti in dialogo con queste sapienze ancestrali in cui 
si manifestano semi del Verbo. Il Sinodo per l’Amazzonia diventa così un segno di 
speranza per il popolo amazzonico, ma anche per tutta l’umanità. In questo contesto la 
Chiesa è chiamata ad essere in Amazzonia naturalmente profetica, aprendo nuovi 
cammini nella regione. Essa è chiamata ad essere partecipativa, presente nella vita 
sociale, politica, economica, culturale ed ecologica. C’è bisogno di una Chiesa 
accogliente verso la diversità culturale, sociale ed ecologica, che possa accompagnare 
assieme al suo popolo la costruzione di nuove risposte ai bisogni urgenti. Si attende una 
Chiesa che promuova i valori della pace, della misericordia e della comunione. 
L’Instrumentum laboris del Sinodo presenta una serie di questioni che saranno proposte 
al dibattito sinodale perché sia possibile passare da una «Chiesa che visita» a una 
«Chiesa che rimane», anche attraverso una riflessione sui ministeri ecclesiali, in cui il 
popolo si sente protagonista. Un altro tema forte è quello del rapporto tra Chiesa e 
potere. Mettere in discussione il potere nella difesa del territorio e dei diritti umani 
significa mettere a rischio la propria vita, aprendo un cammino di croce e martirio. Il 
numero di coloro che sono stati uccisi per la giustizia e la difesa della terra in Amazzonia 
è allarmante. La Chiesa non può rimanere indifferente a tutto questo; al contrario, deve 
sostenere la protezione dei difensori dei diritti umani e ricordare tanti suoi figli che 
hanno immolato la loro vita. Le voci amazzoniche interpellano la Chiesa universale a 
cercare nuovi cammini. Per affrontare il tema, con questo volumetto mettiamo a 
disposizione dei lettori la riflessione nata attorno alla rivista «La Civiltà Cattolica» in 
questi ultimi mesi. Il primo contributo è del gesuita venezuelano Arturo Peraza. La sua 
riflessione parte dal fatto che nella foresta amazzonica si è scatenata una profonda crisi 
causata da una prolungata ingerenza umana, in cui predomina una «cultura dello 
scarto» e una mentalità «estrattivista». L’estrattivismo è un modello produttivo basato 
su un’alta dipendenza dall’estrazione di risorse naturali destinate all’esportazione, con 
una bassissima fase di trasformazione locale. Il modello, oltre a essere predatorio, non 
riesce a produrre vera ricchezza nelle nazioni che ne vivono, ma soltanto strutture di 
dipendenza, che finiscono col lasciarle ancora più in miseria. Sotto questo profilo, è 
emblematico il caso del Venezuela, la cui economia è imperniata sulla rendita petrolifera. 
Questo tipo di sfruttamento mette in crisi la vita delle comunità e dei popoli ancestrali 
dell’Amazzonia, costretti a spostarsi e ad assumere nuovi stili di vita estranei alle loro 
tradizioni, fino al limite dell’etnocidio. Il secondo contributo, a firma del gesuita 
brasiliano Adelson Araújo dos Santos, presenta alcune caratteristiche della spiritualità 
indigena e il modus vivendi dei popoli originari dell’Amazzonia, in particolare dei 
cosiddetti «indios» del Brasile (305 gruppi etnici con 274 lingue diverse), con lo scopo di 
evidenziare il loro contributo per la preservazione dell’ambiente. In dialogo con il 
cristianesimo, queste spiritualità possono aiutare i cristiani a fare memoria e a 
confermare quello che la loro spiritualità insegna su come si deve trattare la creazione 
divina, all’interno di quella visione di «ecologia integrale» messa in rilievo da papa 
Francesco nella sua enciclica Laudato si’. Ecco, dunque, le domande che il contributo 
affronta: che cosa si intende per «spiritualità» e cosa sono le «spiritualità indigene»? 
Che cosa ci possono insegnare le spiritualità indigene dell’Amazzonia? Dove e come è 
possibile riscoprire la presenza di Dio tra questi popoli della foresta e addirittura 
ritrovare in qualche modo una somiglianza con la parola di Dio? Il terzo contributo è del 
cardinale gesuita peruviano Pedro Barreto, arcivescovo di Huancayo e vicepresidente 
della Red eclesial panamazónica (Repam)1. L’obiettivo che focalizza è quello di 
permettere ai popoli che abitano la regione di vivere con dignità e di guardare con 
fiducia al futuro. Il cardinale descrive brevemente la situazione di vulnerabilità e di 
sfruttamento e l’importanza della regione amazzonica, un bioma2 indispensabile per 
l’equilibrio della vita non solo nel Sud America ma in tutto il pianeta. Il Sinodo speciale 
per l’Amazzonia e, più ampiamente, la missione della Chiesa in questo territorio sono di 
fatto espressioni di un significativo accompagnamento della vita quotidiana dei popoli e 
delle comunità che vi abitano. La presenza della Chiesa è, in realtà, un prisma che 
permette di identificare i punti fragili della risposta degli Stati, e delle società in quanto 
tali, davanti a situazioni urgenti. Il Sinodo, in quanto evento ecclesiale, può essere un 
segno importante della risposta efficace per la promozione della giustizia e la difesa della 



dignità delle persone più colpite, in particolare dei popoli indigeni. Secondo la dottrina 
sociale della Chiesa, alla missione di ogni cristiano è associato un impegno profetico 
verso la giustizia, la pace, la dignità di ogni essere umano senza distinzione, e verso 
l’integrità del creato, in risposta a un modello di società dominante che produce 
esclusione e disuguaglianza. La maggior parte degli Stati di questo territorio ha 
sottoscritto le principali convenzioni internazionali sui diritti umani e sui relativi 
strumenti associati ai diritti dei popoli indigeni e alla cura dell’ambiente: le stanno 
applicando davvero in modo serio ed efficace? Alla voce del cardinale Barreto segue 
quella di un altro porporato profondamente coinvolto nel processo sinodale, con una mia 
intervista al cardinale francescano del Brasile Cláudio Hummes, arcivescovo emerito di 
San Paolo e presidente della Red eclesial panamazónica, che il Papa ha nominato 
Relatore generale del Sinodo. L’ampio dialogo è sui grandi temi del Sinodo 
(evangelizzazione ed eredità coloniale, necessità di una Chiesa indigena, interculturalità, 
ecologia integrale, unità e diversità, «ministeri differenziati» nella Chiesa...) e sul suo 
significato per la Chiesa universale. Il cardinale, tra l’altro, afferma con chiarezza che il 
«vedere» del pastore non è lo sguardo dell’analista che esamina la situazione con 
distacco, ma è uno sguardo partecipe e coinvolto. Così anche il Sinodo non è una 
«astrazione sinodale», ma un’esperienza dello Spirito. Il piccolo volume che presentiamo 
si conclude con un breve saggio che ho scritto insieme a Mauricio López Oropeza, 
segretario esecutivo della Red eclesial panamazónica e membro del Consiglio pre-
sinodale amazzonico. Obiettivo di quest’ultimo intervento è di aiutare i lettori a 
comprendere l’intera dinamica del processo sinodale e a sentirne l’importanza da una 
prospettiva generale all’interno di una visione più ampia della Chiesa e della sua riforma. 
Per questo si illustrano i diversi movimenti e le tensioni all’interno e intorno al Sinodo e 
si offre una semplice guida pedagogica per capire questo evento ecclesiale e la sua 
dinamica. Ringrazio Mauricio López Oropeza anche per la sua indispensabile 
collaborazione nel realizzare questo volume, che affido al lettore perché possa entrare 
nei temi del Sinodo attraverso differenti approcci forniti da voci rilevanti nel dibattito 
pre-sinodale. Siamo certi che le riflessioni che proponiamo saranno utili anche durante e 
dopo il Sinodo perché, come si legge nell’Instrumentum laboris, il processo avviato deve 
continuare «come elemento centrale della vita futura della Chiesa». 
 
1 La Repam è un’entità co-fondata dalle istituzioni regionali della Chiesa cattolica: il 
Celam (Consiglio episcopale latinoamericano), la Clar (Confederazione dei religiosi e 
religiose latinoamericani), la Pastorale sociale Caritas dell’America Latina, la Cnbb 
(Commissione episcopale per l’Amazzonia dei vescovi del Brasile), con l’appoggio del 
Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale del Vaticano. Riunisce quindi tutti 
i diversi referenti della Chiesa cattolica che operano nell’accompagnamento pastorale e 
nella difesa integrale di gruppi vulnerabili (con speciale attenzione ai popoli indigeni e ad 
altre minoranze) e dei loro diritti, e nella promozione di alternative esistenziali per popoli 
e comunità che abitano questo territorio. 
 
2 I biomi sono sistemi ambientali complessi, di ampia estensione geografica, costituiti da 
un insieme di ecosistemi, le cui comunità animali e vegetali hanno raggiunto, in una 
determinata area della superficie terrestre, una relativa stabilità in relazione alle 
condizioni ambientali. Ogni bioma è caratterizzato principalmente dalle condizioni 
climatiche della regione e da una particolare vegetazione che ospita una tipica fauna 
(insieme delle specie animali). 
 
Per ricostruire il patto educativo globale 
Papa Francesco convoca un grande incontro il 14 maggio 2020  
 
Papa Francesco ha convocato il 14 maggio 2020 in Vaticano un incontro dei 
rappresentanti delle principali religioni, degli esponenti degli organismi internazionali e 
delle diverse istituzioni umanitarie, del mondo accademico, economico, politico e 
culturale, invitandoli a sottoscrivere «un’alleanza» per «ricostruire il patto educativo 
globale». Per questo nella mattina di giovedì 12 settembre è stato diffuso un messaggio 
del Pontefice - ne pubblichiamo il testo in questa pagina - accompagnato da un 
videomessaggio che sintetizza le motivazioni e gli obiettivi dell’iniziativa papale. 



 
Carissimi, nell’Enciclica Laudato si’ ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra 
casa comune, affrontando insieme le sfide che ci interpellano. A distanza di qualche 
anno, rinnovo l’invito a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta 
e sulla necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un 
cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una società più 
accogliente. Per questo scopo desidero promuovere un evento mondiale nella giornata 
del 14 maggio 2020, che avrà per tema “Ricostruire il patto educativo globale”: un 
incontro per ravvivare l’impegno per e con le giovani generazioni, rinnovando la 
passione per un’educazione più aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo 
costruttivo e mutua comprensione. Mai come ora, c’è bisogno di unire gli sforzi in 
un’ampia alleanza educativa per formare persone mature, capaci di superare 
frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più 
fraterna. Il mondo contemporaneo è in continua trasformazione ed è attraversato da 
molteplici crisi. Viviamo un cambiamento epocale: una metamorfosi non solo culturale 
ma anche antropologica che genera nuovi linguaggi e scarta, senza discernimento, i 
paradigmi consegnatici dalla storia. L’educazione si scontra con la cosiddetta rapidación, 
che imprigiona l’esistenza nel vortice della velocità tecnologica e digitale, cambiando 
continuamente i punti di riferimento. In questo contesto, l’identità stessa perde 
consistenza e la struttura psicologica si disintegra di fronte a un mutamento incessante 
che «contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica» (Enc. Laudato si’, 18). 
Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo che coinvolga tutti. Per 
questo è necessario costruire un “villaggio dell’educazione” dove, nella diversità, si 
condivida l’impegno di generare una rete di relazioni umane e aperte. Un proverbio 
africano dice che “per educare un bambino serve un intero villaggio”. Ma dobbiamo 
costruirlo, questo villaggio, come condizione per educare. Il terreno va anzitutto 
bonificato dalle discriminazioni con l’immissione di fraternità, come ho sostenuto nel 
Documento che ho sottoscritto con il Grande Imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi, il 4 
febbraio scorso. In un simile villaggio è più facile trovare la convergenza globale per 
un’educazione che sappia farsi portatrice di un’alleanza tra tutte le componenti della 
persona: tra lo studio e la vita; tra le generazioni; tra i docenti, gli studenti, le famiglie e 
la società civile con le sue espressioni intellettuali, scientifiche, artistiche, sportive, 
politiche, imprenditoriali e solidali. Un’alleanza tra gli abitanti della Terra e la “casa 
comune”, alla quale dobbiamo cura e rispetto. Un’alleanza generatrice di pace, giustizia 
e accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana nonché di dialogo tra le religioni. Per 
raggiungere questi obiettivi globali, il cammino comune del “villaggio dell’educazione” 
deve muovere passi importanti. In primo luogo, avere il coraggio di mettere al centro la 
persona. Per questo occorre siglare un patto per dare un’anima ai processi educativi 
formali ed informali, i quali non possono ignorare che tutto nel mondo è intimamente 
connesso ed è necessario trovare - secondo una sana antropologia - altri modi di 
intendere l’economia, la politica, la crescita e il progresso. In un percorso di ecologia 
integrale, viene messo al centro il valore proprio di ogni creatura, in relazione con le 
persone e con la realtà che la circonda, e si propone uno stile di vita che respinga la 
cultura dello scarto. Un altro passo è il coraggio di investire le migliori energie con 
creatività e responsabilità. L’azione propositiva e fiduciosa apre l’educazione a una 
progettualità di lunga durata, che non si arena nella staticità delle condizioni. In questo 
modo avremo persone aperte, responsabili, disponibili a trovare il tempo per l’ascolto, il 
dialogo e la riflessione, e capaci di costruire un tessuto di relazioni con le famiglie, tra le 
generazioni e con le varie espressioni della società civile, così da comporre un nuovo 
umanesimo. Un ulteriore passo è il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al 
servizio della comunità. Il servizio è un pilastro della cultura dell’incontro: «Significa 
chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la mano, senza calcoli, senza timore, con 
tenerezza e comprensione, come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli apostoli. Servire 
significa lavorare a fianco dei più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto relazioni 
umane, di vicinanza, legami di solidarietà» (Discorso nella visita al Centro Astalli di 
Roma per il servizio ai rifugiati, 10 settembre 2013). Nel servizio sperimentiamo che c’è 
più gioia nel dare che nel ricevere (cfr. Atti degli Apostoli 20, 35). In questa prospettiva, 
tutte le istituzioni devono lasciarsi interpellare sulle finalità e i metodi con cui svolgono la 
propria missione formativa. Per questo desidero incontrare a Roma tutti voi che, a vario 



titolo, operate nel campo dell’educazione a tutti i livelli disciplinari e della ricerca. Vi 
invito a promuovere insieme e attivare, attraverso un comune patto educativo, quelle 
dinamiche che danno un senso alla storia e la trasformano in modo positivo. Insieme a 
voi, faccio appello a personalità pubbliche che a livello mondiale occupano posti di 
responsabilità e hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni. Ho fiducia che 
accoglieranno il mio invito. E faccio appello anche a voi giovani a partecipare all’incontro 
e a sentire tutta la responsabilità nel costruire un mondo migliore. L’appuntamento è per 
il giorno 14 maggio 2020 a Roma, nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Una serie di seminari 
tematici, in diverse istituzioni, accompagnerà la preparazione dell’evento. Cerchiamo 
insieme di trovare soluzioni, avviare processi di trasformazione senza paura e guardare 
al futuro con speranza. Invito ciascuno ad essere protagonista di questa alleanza, 
facendosi carico di un impegno personale e comunitario per coltivare insieme il sogno di 
un umanesimo solidale, rispondente alle attese dell’uomo e al disegno di Dio. Vi aspetto 
e fin d’ora vi saluto e benedico.  
 
Dal Vaticano, 12 settembre 2019 
 
Nessuno prenda Dio a pretesto per alzare muri 
Il discorso a un gruppo di vescovi 
 
«Nessuno prenda Dio a pretesto per alzare muri, abbattere ponti e seminare odio». È il 
monito lanciato dal Papa nel discorso rivolto ai presuli partecipanti al corso di formazione 
promosso dalle Congregazioni per i Vescovi e per le Chiese Orientali, ricevuti nella Sala 
Clementina nella tarda mattinata di giovedì 12 settembre. 
 
Cari fratelli, buongiorno. Vi do il benvenuto a questo incontro conclusivo del vostro 
pellegrinaggio a Roma, organizzato dalle Congregazioni per i Vescovi e per le Chiese 
Orientali. Ringrazio i Cardinali Ouellet e Sandri per il loro impegno nell’organizzazione di 
queste giornate. Insieme, come nuovi membri del Collegio Episcopale, siete scesi poco 
fa alla tomba di Pietro, “trofeo” della Chiesa di Roma. Lì avete confessato la stessa fede 
dell’Apostolo. Essa non è una teoria o un compendio di dottrine, ma una persona, Gesù. 
Il suo volto ci rende vicino lo sguardo di Dio. Il nostro mondo cerca, anche 
inconsapevolmente, questa vicinanza divina. Lui è il mediatore. Senza questa prossimità 
di amore vacilla il fondamento della realtà; la Chiesa stessa si smarrisce quando perde la 
tenerezza vivificante del Buon Pastore. Qui avete affidato le vostre Chiese, per loro 
avete ripetuto con Gesù: «corpo offerto e sangue versato per voi». Non conosciamo 
altra forza che questa, la forza del Buon Pastore, la forza di dare la vita, di avvicinare 
all’Amore per mezzo dell’amore. Ecco la nostra missione: essere per la Chiesa e per il 
mondo “sacramenti” della prossimità di Dio. Vorrei pertanto dirvi qualcosa sulla 
vicinanza, essenziale per ogni ministro di Dio e soprattutto per i Vescovi. Vicinanza a Dio 
e vicinanza al suo popolo. La vicinanza a Dio è la sorgente del ministero del Vescovo. Dio 
ci ama, si è fatto più vicino di quanto potessimo immaginare, ha preso la nostra carne 
per salvarci. Questo annuncio è il cuore della fede, deve precedere e animare ogni 
nostra iniziativa. Noi esistiamo per rendere palpabile questa vicinanza. Ma non si può 
comunicare la prossimità di Dio senza farne esperienza, senza sperimentarla ogni 
giorno, senza lasciarsi contagiare dalla sua tenerezza. Ogni giorno, senza risparmio di 
tempo, bisogna stare davanti a Gesù, portargli le persone, le situazioni, come canali 
sempre aperti tra Lui e la nostra gente. Con la preghiera diamo al Signore cittadinanza 
là dove abitiamo. Sentiamoci, come san Paolo, fabbricanti di tende (cfr At 18,3): apostoli 
che permettono al Signore di abitare in mezzo al suo popolo (cfr. Gv 1, 14). Senza 
questa confidenza personale, senza questa intimità coltivata ogni giorno nella preghiera, 
anche e soprattutto nelle ore della desolazione e dell’aridità, si sfalda il nucleo della 
nostra missione episcopale. Senza la vicinanza col Seminatore, ci sembrerà poco 
appagante la fatica di gettare il seme senza conoscere il tempo della raccolta. Senza il 
Seminatore, sarà difficile accompagnare con paziente fiducia la lentezza della 
maturazione. Senza Gesù, arriva la sfiducia che Egli non porterà a compimento la sua 
opera; senza di Lui prima o poi si scivola nella malinconia pessimista di chi dice: “va 
tutto male”. È brutto sentire un vescovo dire questo! Solo stando con Gesù veniamo 
preservati dalla presunzione pelagiana che il bene derivi dalla nostra bravura. Solo 



stando con Gesù giunge nel cuore quella pace profonda che i nostri fratelli e sorelle 
cercano da noi. E dalla vicinanza a Dio alla vicinanza al suo popolo. Stando vicini al Dio 
della prossimità, cresciamo nella consapevolezza che la nostra identità consiste nel farci 
prossimi. Non è un obbligo esterno, ma un’esigenza interna alla logica del dono. «Questo 
è il mio Corpo offerto per voi», diciamo nel momento più alto dell’offerta eucaristica per 
il nostro popolo. La nostra vita scaturisce da qui e ci porta a diventare pani spezzati per 
la vita del mondo. Allora la vicinanza al popolo affidatoci non è una strategia 
opportunista, ma la nostra condizione essenziale. Gesù ama accostarsi ai suoi fratelli per 
mezzo nostro, per mezzo delle nostre mani aperte che accarezzano e consolano; delle 
nostre parole, pronunciate per ungere il mondo di Vangelo e non di noi stessi; del nostro 
cuore, quando si carica delle angosce e delle gioie dei fratelli. Pur nella nostra povertà, 
sta a noi che nessuno avverta Dio come lontano, che nessuno prenda Dio a pretesto per 
alzare muri, abbattere ponti e seminare odio. È brutto anche quando un vescovo abbatte 
dei ponti, semina odio o sfiducia, fa il contro-vescovo. Abbiamo da annunciare con la 
vita una misura di vita diversa da quella del mondo: la misura di un amore senza 
misura, che non guarda al proprio utile e ai propri tornaconti, ma all’orizzonte sconfinato 
della misericordia di Dio. La vicinanza del Vescovo non è retorica. Non è fatta di proclami 
autoreferenziali, ma di disponibilità reale. Dio ci sorprende e spesso ama scombussolare 
la nostra agenda: preparatevi a questo senza paura. La prossimità conosce verbi 
concreti, quelli del buon Samaritano: vedere, cioè non guardare dall’altra parte, non far 
finta di nulla, non lasciare le persone in attesa e non nascondere i problemi sotto il 
tappeto. Quindi farsi vicini, stare a contatto con le persone, dedicare tempo a loro più 
che alla scrivania, non temere il contatto con la realtà, da conoscere e abbracciare. Poi 
fasciare le ferite, farsi carico, prendersi cura, spendersi (cfr. Lc 10, 29-37). Ognuno di 
questi verbi della prossimità è una pietra miliare nel cammino di un Vescovo col suo 
popolo. Ognuno chiede di mettersi in gioco e di sporcarsi le mani. Essere vicini è 
immedesimarsi col popolo di Dio, condividerne le pene, non disdegnarne le speranze. 
Essere vicini al popolo è avere fiducia che la grazia che Dio fedelmente vi riversa, e di 
cui siamo canali anche attraverso le croci che portiamo, è più grande del fango di cui 
abbiamo paura. Per favore, non lasciate prevalere i timori per i rischi del ministero, 
ritraendovi e mantenendo le distanze. Le vostre Chiese segnino la vostra identità, 
perché Dio ne ha congiunto i destini, pronunciando il vostro nome insieme al loro. Il 
termometro della vicinanza è l’attenzione agli ultimi, ai poveri, che è già un annuncio del 
Regno. Lo sarà anche la vostra sobrietà, in un tempo nel quale in molte parti del mondo 
tutto è ridotto a mezzo per soddisfare bisogni secondari, che ingolfano e sclerotizzano il 
cuore. Farsi una vita semplice è testimoniare che Gesù ci basta e che il tesoro di cui 
vogliamo circondarci è costituito piuttosto da quanti, nelle loro povertà, ci ricordano e 
ripresentano Lui: non poveri astratti, dati e categorie sociali, ma persone concrete, la cui 
dignità è affidata a noi in quanto loro padri. Padri di persone concrete; cioè paternità, 
capacità di vedere, concretezza, capacità di accarezzare, capacità di piangere. Pare che 
oggi ci siano stetoscopi che riescono a sentire un cuore a un metro di distanza. Ci 
occorrono Vescovi capaci di sentire il battito delle loro comunità e dei loro sacerdoti, 
anche a distanza: sentire il battito. Pastori che non si accontentano di presenze formali, 
di incontri di tabella o di dialoghi di circostanza. A me vengono in mente Pastori così 
auto-curati che sembrano acqua distillata, che non sa di nulla. Apostoli dell’ascolto, che 
sanno prestare orecchio anche a quanto non è gradevole sentire. Per favore, non 
circondatevi di portaborse e yes men... i preti “arrampicatori” che cercano sempre... no, 
per favore. Non bramate di essere confermati da coloro che siete voi a dover 
confermare. Sono tante le forme di vicinanza alle vostre Chiese. In particolare vorrei 
incoraggiare visite pastorali regolari: visitare frequentemente, per incontrare la gente e i 
Pastori; visitare sull’esempio della Madonna, che non perse tempo e si alzò per andare in 
fretta dalla cugina. La Madre di Dio ci mostra che visitare è rendere vicino Colui che fa 
sussultare di gioia, è portare il conforto del Signore che compie grandi cose tra gli umili 
del suo popolo (cfr. Lc 1, 39 ss.). Infine, vi chiedo ancora di riservare la vicinanza più 
grande ai vostri sacerdoti, il sacerdote è il prossimo più prossimo del vescovo. Amare il 
prossimo più prossimo. Vi prego di abbracciarli, ringraziarli e rincuorarli a nome mio. 
Anche loro sono esposti alle intemperie di un mondo che, pur stanco di tenebre, non 
risparmia ostilità alla luce. Hanno bisogno di essere amati, seguiti, incoraggiati: Dio non 
desidera da loro mezze misure, ma un sì totale. In acque poco profonde si ristagna, ma 



la loro vita è fatta per prendere il largo. Come la vostra. Coraggio, dunque, fratelli 
carissimi! Vi ringrazio e vi benedico. Per favore, ricordatevi di pregare ogni giorno anche 
per me. Grazie. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Senza muri né paura di Eraldo Affinati  
La sfida buona del Papa in 10 parole 
 
Sono parole emozionanti quelle pronunciate ieri dal Papa nel videomessaggio inteso a 
fondare un nuovo patto educativo, non solo in quanto annunciano lo specifico evento 
previsto a Roma il 14 maggio 2020, in Vaticano nell’aula Paolo VI, a conclusione di una 
lunga serie di iniziative che coinvolgeranno il maggior numero di persone, ma perché 
toccano alcuni punti decisivi rispetto ai quali nessuno di noi dovrebbe sentirsi estraneo. 
Osservando papa Francesco, reduce dal faticoso viaggio in Mozambico, Madagascar e 
Mauritius, ho provato a sintetizzarne dieci cercando, nel mio piccolo, di riflettere su 
ciascuno di essi. 
Numero uno. Cosa significa questo patto se non l’impegno a costruire una vita 
consapevole? Non casuale, bensì mirata al raggiungimento di uno scopo. Come sapeva 
Pascal, le domande sono più importanti delle risposte. 
Numero due. Dobbiamo superare la frammentazione: culturale, ideologica, istintiva, 
etica, personale, mettendoci in testa che siamo tutti connessi, in forma ben superiore 
alla mera dimensione informatica. Per riuscire a vivere tale asserto teorico, è 
fondamentale che si componga un mosaico tenuto insieme da un disegno complessivo 
basato su valori condivisi: pare essere questo il compito più difficile da svolgere, ma 
ineludibile. 
Numero tre. Il concetto di casa comune è la matrice di ogni discorso ambientale: i 
ghiacci che si staccano dai poli e gli incendi che divampano nelle foreste stanno 
alterando la temperatura del nostro pianeta. Ma in fondo si tratta di una condizione 
umana. Come sosteneva Thomas Merton: nessun uomo è un’isola. 
Numero quattro. L’educazione è sempre un cammino, a volte esaltante, a volte 
travagliato; chi pensa alle stazioni finali non coglie la natura complessa 
dell’insegnamento, la cui essenza si percepisce non tanto dalla misurazione del risultato, 
quanto dalla scintilla che accende la passione conoscitiva degli alunni. 
Numero cinque. Bisogna puntare tutto sulla qualità dell’incontro umano. Ciò comporta 
un rischio che, lo dissero don Lorenzo Milani e don Luigi Giussani, da posizioni 
apparentemente contrapposte, dobbiamo accettare di correre. 
Numero sei. Essere protagonisti della trasformazione di un bambino in un adolescente 
vuol dire saper scegliere e quindi portare con letizia francescana il peso della rinuncia, 
evitando di tenere aperte tutte le strade. A un certo punto per diventare adulti è 
necessario dire a sé stessi: io sono questo e non quest’altro. 
Numero sette. I figli non dovrebbero essere soltanto dei genitori: fosse così, ognuno si 
sentirebbe coinvolto nei processi pedagogici. Il villaggio intero, per riprendere il 
proverbio africano citato da papa Bergoglio, parteciperebbe alla formazione dei più 
piccoli. 
Numero otto. Nel discorso di Abu Dhabi, esplicitamente richiamato ieri, papa Francesco, 
rivolto al grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, coniò un’espressione molto bella 
augurandosi che le religioni, dopo aver superato le lacerazioni del passato, potessero 
essere «sentinelle di fraternità». Così diventerebbero luminose avanguardie dei codici. 
Numero nove. Strettamente collegato al punto precedente è il concetto di giustizia: da 
intendere, prima ancora che nella sua dimensione giuridica, in chiave di fratellanza. 
Questo per un cristiano è il gheriglio dentro la noce: il cuore stesso della vita. Ma è stato 
Dietrich Bonhoeffer a farci intuire, se non comprendere, la risonanza antropologica 
universale di tale auspicio evangelico. 
Numero dieci. Dovremmo concepire la scuola, non quale spazio separato, distante e 
specialistico, bensì come luogo della vita intensa. Il giorno prima del Papa, il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso per i 150 anni dell’Associazione Italiana 
degli Editori, aveva espresso un proposito simile, sostenendo che non ci può essere 
futuro in mancanza d’istruzione. La vera libertà si raggiunge con il dialogo. Senza muri, 



né paura. Da una parte all’altra del Tevere la convinzione, anche se espressa su piani 
diversi, è sembrata la stessa. 
 
Pag 3 La fede che davvero ci segna e ci ispira di Giuseppe Lorizio 
Oggi più che mai è necessaria una “teologia politica” 
 
Perché abbiamo bisogno di una 'nuova' teologia politica? La domanda è nata nel mio 
cuore e nella mia mente allorché ho constatato che, nel dibattito al Senato sulla crisi del 
governo giallo-verde, si sono evocati «simboli religiosi», con tanto di esibizione di rosari 
ed evocazione di una pagina evangelica, con il riferimento al nesso ’ndrangheta-
superstizione, e ciò senza dover riprendere l’immaginetta di san Pio esposta dal premier 
vecchio e nuovo in una trasmissione televisiva, per non dire di iniziative come quella del 
sindaco leghista di Ferrara che ha acquistato qualche centinaio di crocifissi da installare 
nelle scuole. Qualche eco di queste evocazioni ha raggiunto il più recente dibattito 
parlamentare sulla fiducia al governo Conte Secondo. Se abbiamo assistito a questa 
irruzione del 'religioso' in politica, è perché, certamente con intenti strumentalizzanti, i 
politici intercettano aspetti inquietanti e diffusi di quel 'ritorno al sacro' di cui si parla da 
tempo. Non si tratta di episodi da marginalizzare e non prendere sul serio, anche perché 
pongono domande cruciali alla teologia. Se, infatti, nel contesto latino- mediterraneo 
tende a perpetuarsi un clima come quello efficacemente e magistralmente descritto 
nell’ultimo film di Pupi Avati, 'Il signor diavolo', è anche a causa di un deficit di teologia 
nella nostra vita ecclesiale, come un surplus teologico nei Paesi francofoni e in Germania 
(considerati a lungo nei nostri ambienti come punti di riferimento imprescindibile per il 
sapere della fede) ha sviluppato un modello accademico e molto lontano dalle tematiche 
concrete della gente, che va progressivamente e in maniera esponenziale abbandonando 
la fede. Se la teologia italiana vuole farsi carico di queste istanze e non ridursi a 
discutere del sesso degli angeli o dell’ombelico di Adamo, deve cercare di dire qualcosa 
ai cittadini di questo Paese e alle nostre Chiese. Di qui la necessità di una 'nuova' 
teologia po-litica, a meno che non si intenda restare nell’ambito di un pensiero teologico 
accademico e clericale che nulla ha da dire alla città e ai suoi abitanti. Nuova dovrà 
qualificarsi questa proposta rispetto all’espressione, ormai storica, della teologia di Johan 
Baptist Metz, cui si è ispirata la teologia della liberazione. Rispetto a queste elaborazioni 
non è stato difficile, col senno del poi, prendere le distanze, innanzitutto perché non 
hanno resistito alla critica che le ha viste succubi di impostazioni ideologiche ritenute 
incompatibili con la fede e col pensiero cristiano. Dal mio personale (spero non 
individuale) punto di vista, quella della politica è un’esigenza profonda della stessa 
teologia, che non può non sporgersi sulle vicende umane e sulle loro espressioni. È 
certamente anche una questione di linguaggio. Intercettare la polis con le sue angosce e 
le sue risorse è imprescindibile per il teologo, chiamato a illuminare con la luce della 
rivelazione tali istanze e contesti. E questo compito si coniuga con quello, altrettanto 
inevitabile, di accompagnare il generoso, coraggioso e rischioso impegno sociale dei 
cristiani nelle emergenze che ci vedono presenti nelle periferie esistenziali e culturali del 
nostro tempo. Al tempo stesso non si può delegare il discernimento rispetto a forme di 
devozionismo e di superstizione, che nulla hanno a che fare con la fede. Sintomatico i 
fatti, che in questi giorni abbiamo registrato, di vescovi illuminati come quello di Locri, 
che ha dovuto mettere in guardia dal ricondurre il santuario di Polsi al contesto mafioso, 
e di quello di Viterbo che, in occasione della festa di santa Rosa, ha invitato a 
trasformare la devozione in fede. Sono momenti e processi che i teologi devono 
accompagnare con una presenza viva nel tessuto ecclesiale e civile. D’altra parte, se 
sono i vescovi a esprimersi in campo politico, si può facilmente dar adito all’accusa di 
ingerenza, ma ciò accade perché non sono i fedeli laici e i teologi ad esporsi, preferendo 
rifugiarsi nelle comode scrivanie o cattedre che abitano nell’università o nelle istituzioni 
accademiche o in riflessioni e argomentazioni astratte, utili, ma non decisive per dar 
corpo alla credibilità della rivelazione cristiana. Proprio di questo si tratta: l’esposizione 
politica della teologia attiene alla necessità, in primo luogo per la mia disciplina (la 
teologia fondamentale), di rappresentare la credibilità della rivelazione, che come 
scriveva Hans Urs von Balthasar è «la credibilità dell’amore». In questo orizzonte 
abbiamo bisogno di una nuova teologia politica e di una rinnovata politica della teologia 
in Italia. Nasce così la consapevolezza che quella della teologia risulta sempre più 



un’esigenza della politica. La polis ha un urgente bisogno di presenze religiose che non si 
affermino solo a partire dall’emozione e dal sentimento, ma anche dal pensiero e dalla 
ragione. La minaccia del fondamentalismo religioso e del conflitto di civiltà non si sradica 
soltanto con iniziative di intelligence poliziesca. Abbiamo bisogno di una intelligence della 
fede e delle fedi per non soccombere a tentazioni di pericoloso fideismo. Per questo, 
oltre che di un linguaggio adeguato, dobbiamo far ricorso non solo al lavoro e 
all’esposizione di un singolo teologo, ma a iniziative che coinvolgano équipe di addetti ai 
lavori, capaci di interfacciarsi con il pensiero filosofico e le altre forme del sapere, in 
modo da elaborare un gioco di squadra, che potrà anche portare alla sconfitta, ma 
almeno si è entrati in campo e non si è abbandonata la presa prima di aver detto la 
propria. In questo contesto ricevere dalla teologia cristiana una elaborata riflessione 
sulla 'laicità', a partire dal loghion cristologico (e direi gesuano) del «restituite a Cesare 
ciò che è di Cesare e restituite a Dio ciò che è di Dio» (Mc 12, 16-17) può certamente 
ispirare l’azione politica di quanti non intendano la laicità come pura e semplice 
neutralità, ma piuttosto come appartenenza a un popolo ( laos) che crede e che vuole 
pensare. Se la laicità nel quadro del 'nuovo umanesimo' invocato dal premier, significa 
neutralità, essa non ci sembra appartenere alla cultura e alla religiosità del nostro 
popolo, ma neppure può essere interpretata nel senso di un devozionismo bigotto e 
superstizioso. E nell’ardua impresa di trasformare la devozione in fede, la teologia deve 
esserci d’aiuto e può offrire un contributo decisivo. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 33 Disoccupazione giù al 9,9%. Meno occupati a tempo pieno di Andrea Ducci 
e Dario Di Vico 
L’avanzata dei “mezzi lavori”. E il guaio del terziario low cost 
 
Roma. Al dato positivo sul mercato del lavoro fa da contraltare la fase di stagnazione 
dell’economia. Nel secondo trimestre del 2019 l’analisi dell’Istat certifica un aumento 
dell’0,6% dell’occupazione rispetto al primo trimestre, una tendenza a cui si associa il 
calo della disoccupazione. In particolare, il dato relativo alle persone in cerca di lavoro 
segnala un tasso di disoccupazione in flessione rispetto al trimestre precedente, 
attestandosi al 9,9% (-0,4%). Il numero dei disoccupati diminuisce, dunque, per il nono 
trimestre consecutivo e segna un totale di 2,54 milioni di persone senza lavoro, ossia 
260 mila in meno rispetto ad un anno fa. L’Istat indica inoltre che nel secondo trimestre 
i lavoratori in cerca di un impiego da almeno 12 mesi sono 1,45 milioni (-230 mila in un 
anno). Da rilevare che dopo due trimestri in calo torna a crescere il numero di inattivi: 
sono 63 mila in più rispetto al secondo trimestre 2018. Sul versante dell’occupazione il 
numero totale delle persone con un lavoro segna quota 23,39 milioni, evidenziando un 
aumento rispetto al trimestre precedente di 130 mila unità. Su base territoriale la 
crescita è più accentuata nelle aree del sud (+0,5%) rispetto alle altre regioni del nord e 
del centro. Nel complesso il tasso di occupazione sale di 0,3 punti percentuali e 
raggiunge quota 59,1%, a beneficiare dell’aumento sono sia gli uomini sia le donne. Se 
l’istantanea sul mercato del lavoro restituisce una serie di dati positivi resta l’indicazione 
dell’istituto di Statistica, che rimarca la fragilità del contesto economico. Un primo 
segnale è, per esempio, l’andamento dell’input lavoro in termini di ore lavorate che 
registra una diminuzione su base congiunturale (-0,1%) e una rallentamento su base 
tendenziale (+0,4%). La spiegazione la fornisce l’Istat osservando che «le dinamiche del 
mercato del lavoro si inseriscono in una fase di sostanziale ristagno dell’attività 
economica, confermata nell’ultimo trimestre, da una variazione congiunturale nulla del 
Pil». Un quadro che la neo-ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, considera comunque 
positivo rivendicando «la bontà delle misure» messe in campo dal Movimento 5 Stelle. 
 
Dalle elaborazioni diffuse dall’Istat ieri sappiamo qualcosa in più su come si sta 
muovendo il mercato del lavoro italiano. In sintesi: è vero che aumentano le teste 
(+0,6%) ma diminuiscono le ore (-0,1%) e di conseguenza l’incremento 



dell’occupazione di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi - e che il Movimento 5 Stelle si è 
intestato - in realtà è composto interamente da quello che abbiamo imparato a chiamare 
part time involontario (+105 mila). Ovvero mezzi lavori che hanno come teatro 
privilegiato il settore dei servizi (ristorazione, turismo, logistica, ecc...). Se poi 
incrociamo i dati Istat di ieri con quelli forniti solo 24 ore prima dall’Osservatorio sulle 
partite Iva Mef il quadro che emerge è ancora più nitido. L’aumento dell’apertura di 
partite Iva (+6,2% nel primo semestre ‘19) non deriva da spazi di nuova 
imprenditorialità favoriti della mini-flat tax del governo Conte 1 ma da una sorta di 
trasloco fiscale da regimi con tassazione più elevata al nuovo forfettario (per un 
approfondimento si può leggere l’articolo di Andrea Dili su nuvola.corriere.it). E’ in atto 
in sostanza una frammentazione delle attività, calano le associazioni professionali, le 
società di persone e di capitali e aumentano i forfettari. Qual è il link tra le due 
tendenze? Un terziario che retrocede, abbandona le linee operative più strutturate e 
abbraccia una molecolarità fatta di mezzi lavori e di sopravvivenza fiscale. Questa 
mutazione proiettata sul sistema aggrava ancora di più lo storico ritardo del nostro 
terziario. Da qui forse una riflessione che merita tempo e spazio: la difesa del lavoro si 
deve organizzare a valle modificando di continuo la legislazione o forse va salvaguardata 
contrastando a monte le tendenze verso il low cost dei servizi? A mio giudizio la risposta 
giusta è la seconda ma come conseguenza richiede una chiamata in causa dei principali 
committenti del low cost. Le imprese private e la stessa pubblica amministrazione. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 La cultura che muove la crescita di Piero Formica 
Export e formazione 
 
La cultura veneta dell’export vive forti emozioni andando su e giù sull’ottovolante. Nel 
2017 l’eccitazione di volare altissimo indusse a magnificare il trio Prosecco-Manifattura-
Startup, cantore delle esportazioni italiane. Poi, si ebbe la sensazione di vertigine da 
discesa, osservando le vendite all’estero delle imprese emiliano-romagnole in crescita 
nel 2018 del 5,7% a fronte del 4,3% del Nordest. In valore pro-capite dell’export, 
l’Emilia-Romagna si è trovata davanti al Veneto: 14.245 euro contro 12.908. Nel primo 
semestre 2019, gli scricchiolii dell’export della metalmeccanica bolognese in contrazione 
dell’1,3% sono stati avvertiti come onde sismiche propagatesi nel Nordest. La cultura, 
tuttavia, non può limitarsi alla corsa sulle montagne russe dei dati congiunturali. Il suo 
compito va ben oltre il gioco dei numeri del momento, per mettersi sulle orme di David 
Hume, il filosofo scozzese sostenitore «dell’incremento di commercio e ricchezze in 
qualunque nazione, che, di solito, stimola l’arricchimento e il commercio di tutti i suoi 
vicini». I presupposti non mancano. In vista dell’Expo 2020 a Dubai, la città-stato 
dell’età digitale con finestre rinascimentali aperte sull’Asia, le piccole e medie imprese 
venete hanno intrecciato più fitti rapporti commerciali con gli Emirati Arabi. Dalle sponde 
arabe del Mar Persico, lungo una delle direttrici della Via della Seta, Dubai avvicina a noi 
i mercati indiani, cinesi e giapponesi. Per affrontarli in una prospettiva profonda, c’è da 
migliorare molto la capacità della società veneta, ancor prima dell’economia, di far 
circolare virtuosamente insieme merci, servizi e persone: in definitiva, mobilitare la 
cultura a tutto tondo. Lungo le nuove rotte commerciali, terreno d’incontro tra il potere 
dei numeri e la forza dell’immaginazione, tra la presunta precisione dell’uomo economico 
e l’imperfezione dell’uomo immaginativo, la cultura disegna le infrastrutture materiali e 
immateriali per facilitare la mobilità dei giovani istruiti. Studenti asiatici intravedono 
nelle opportunità imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile la strada maestra delle loro 
aspirazioni professionali, da realizzare insieme ai coetanei europei. È anche nostra 
responsabilità facilitare gli incontri culturali tra le nuove generazioni di diversa 
provenienza. Basti pensare alla gioventù cinese che già conosce il Nordest, o si appresta 
a farlo. Sono per lo più studenti universitari, con un livello d’istruzione superiore rispetto 
ai loro genitori. Lo scambio culturale tra loro e i nostri studenti contribuisce 
notevolmente alla diffusione dell’immagine nordestina in Cina. Da quegli incroci, infatti, 



emergono le figure dei giovani ambasciatori delle eccellenze naturali, artistiche e 
manifatturiere che ci contraddistinguono. Riprendiamo, allora, l’esperimento che nel 
gennaio 2017 vide coinvolti a Padova gli studenti cinesi di Strategie di Comunicazione, i 
quali, bendati, ricevettero l’abbraccio dei passanti. Un bel modo per superare i 
pregiudizi. E si investa per la crescita della sede padovana dell’Istituto Confucio, frutto 
della collaborazione tra l’Ateneo e l’Università di Guangzhou, e nel Collegio di Cina a 
Bologna, affinché si possano realizzare i sogni giovanili di imprese transculturali nel 
segno dell’economia ecologica. Per evitare all’export di correre sulle montagne russe, 
non c’è miglior guida del processo che muove stili di vita, valori, beni e servizi da una 
cultura a un’altra. A questo processo potremmo dare il nome di HaiMin, lo studente 
cinese tornato a Padova per proseguire gli studi, il quale si è così espresso su 
Radiobue.it, webradio universitaria: «E’ fantastico per me, non avrei mai pensato che 
sarei potuto tornare a Padova, ma è successo! Quando sono qui, vedo chiese maestose 
e paesaggi bellissimi e sono felice». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 13 “Lasciateci gestire la scuola in Veneto” di Raffaella Ianuale 
Augusta Celada, direttore dell’Ufficio regionale: “Senza pianificazione territoriale non si 
esce da questo affanno”. Donazzan: alunni disabili rispediti a casa, inaccettabile 
 
«Se non si fa una pianificazione territoriale non si esce da questa situazione. Bisogna 
chiedersi: quanti professori mancano in Veneto? E sulla base di questi numeri indire 
concorsi trovando un modello che soddisfi le nostre esigenze». Augusta Celada, direttore 
generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto, dopo un mese d'agosto passato in 
ufficio assieme ai suoi collaboratori per permettere l'avvio dell'anno scolastico, parla di 
un inizio con alcuni punti di forza che riguardano l'arrivo dei nuovi dirigenti scolastici e 
punti di criticità che sono la mancanza di stabilità del personale e le segreterie 
pesantemente sotto organico. Convinta, comunque, che da lunedì le scuole venete 
saranno a regime. 
Direttore, quando parla di pianificazione territoriale viene in mente l'autonomia. 
«Ma certo, noi non possiamo continuare ad aspettare che a livello nazionale manchino 
docenti. Non possiamo rimanere con le graduatorie esaurite in attesa che in Campania, 
per fare un esempio, rimangano senza insegnanti. Affermare che c'è bisogno di una 
pianificazione territoriale mi sembra un'ovvietà. Poi a me non importa chi farà i concorsi, 
ma sono convinta che bisogna trovare un modello nuovo, più agile e che sia pensato in 
modo tale da non prestarsi a ricorsi su ricorsi». 
Conferma i 9mila docenti precari nelle nostre scuole? 
«Molte graduatorie sono esaurite, questo non significa però che le cattedre rimarranno 
vuote. Abbiamo circa un 35-40 per cento del personale docente che non è stabilizzato, 
ma siamo su cifre ben più basse rispetto a quelle degli anni Novanta quando i precari 
nelle scuole raggiungevano soglie del 70 per cento». 
C'è stato qualche ritardo con le graduatorie? 
«Diciamo che la promessa di fare tutto in anticipo rispetto al primo giorno di scuola non 
è stata mantenuta. Ma è questione solo di qualche giorno, le scuole già ora hanno le 
graduatorie di istituto e da lunedì tutti i posti saranno assegnati. Quest'anno la 
situazione è stata comunque agevolata perché il ministero dell'Istruzione aveva 
anticipato le operazioni di mobilità del personale». 
Malgrado questo c'è stata la corsa degli ultimi giorni? 
«Quest'anno abbiamo avuto l'insediamento di 264 nuovi dirigenti scolastici, che sono 
stati un importante acquisto, ma si sono trovati a fare procedure di avvio anno che non 
avevano mai fatto prima arrivando dalla docenza. Tra l'altro con le segreterie con 
carenze gravi di personale». 
Perché le segreterie sono così sotto organico? 
«La vera situazione allarmante degli istituti veneti sono proprio le segreterie, su 600 
scuole 240 sono prive dei direttori amministrativi. Sono stati sostituiti da segretari 
facenti funzione, ma una situazione che era già critica è stata aggravata dai nuovi 
pensionamenti. Le famiglie, magari, sembrano non essere toccate da questo problema, 
ma garantisco che il lavoro delle segreterie è fondamentale per il buon funzionamento 
delle scuole». 



Quanto incide l'impossibilità di coprire i posti di chi è andato in pensione con quota 100? 
«I posti rimasti liberi, per il personale della scuola andato in pensione con quota 100 
(circa la metà dei 1900 pensionamenti di quest'anno ndr), non sono stati resi disponibili 
per assunzioni in ruolo, ma sono stati tutti coperti da personale con contratto a 
termine». 
In ogni caso non ci sarebbero nemmeno stati i docenti da mettere in ruolo? 
«Manca la stabilizzazione del personale, ma i posti vengono tutti assegnati. Finché non ci 
saranno concorsi non possiamo avere insegnanti da mettere in ruolo. I concorsi sono 
indispensabili, perché li prevede la Costituzione, sul come si fanno poi ritengo sia 
necessario trovare un modello più veloce che, ripeto, parti dalla pianificazione fatta sul 
territorio, cioè dalle esigenze che abbiamo in Veneto». 
In questo rientrano anche gli insegnanti di sostegno? 
«Anche qui, ribadisco, abbiamo dato tutte le deroghe, quindi i ragazzini avranno 
l'insegnante di sostegno che però non avrà il titolo di specializzazione, perché di 
specializzati in Veneto non ce ne sono più. Ora ci sono i nuovi corsi universitari, che 
sono stati anche incrementati rispetto agli anni scorsi, e avremo quindi cinquecento 
nuovi insegnanti di sostegno con specializzazione, ma sono poca cosa rispetto alle 
esigenze del Veneto». 
Le famiglie possono stare tranquille? 
«Certo, tutti i posti, verranno occupati da insegnanti. Ripeto è un problema di 
stabilizzazione, quindi saranno docenti precari, ma già da lunedì tutte le cattedre 
saranno coperte». 
 
Venezia. Orari ridotti, tempi pieni non attivati, rientri pomeridiani annullati: l'anno 
scolastico è partito a metà servizio. E ovunque ci sono insegnanti precari. «Tra i docenti 
il 40 per cento è con contratto a termine, se si passa al sostegno la percentuale sale al 
90 per cento - spiega Sandra Biolo, segretaria veneta della Cisl scuola - nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado sono stati assegnati pochissimi posti in ruolo e dei 
5.500 docenti da stabilizzare sulla base del contingente ministeriale si è riusciti a fare 
solo il 20-30 per cento dei ruoli». Per quanto riguarda la scuola primaria quasi tutti i 
posti dovrebbero essere stati coperti, il vuoto nelle graduatorie si ha soprattutto alle 
medie alle superiori. «L'assegnazione dei posti di sostegno - continua la sindacalista - è 
andato praticamente deserto, così come è critica la situazione nelle segreterie 
scolastiche prive dei Dsga che sarebbero i responsabili del servizio. Le segreterie sono al 
collasso a causa del personale andato in pensione». A complicare il quadro il fatto che i 
pensionati con quota 100 non possono essere sostituiti con contratti a tempo 
indeterminato. I pensionamenti nella scuola quest'anno sono stati 1900, di questi la 
metà con quota cento. «Il decreto salva precari che prevedeva concorsi riservati a chi ha 
almeno tre anni di insegnamento e percorsi abilitanti per i precari non è stato convertito 
in legge - conclude Biolo - quindi tutto il lavoro fatto finora è stato vano». 
 
Venezia. Genitori che tengono i ragazzini disabili a casa perché non c'è l'insegnante di 
sostegno, mamme arrabbiate perché è stato proposto loro di portare il figlio a scuola per 
appena un'ora e mezza al giorno, pochi insegnanti di sostegno che si stanno facendo in 
quattro per cercare di dare un minimo di aiuto anche a cinque-sei studenti portatori di 
handicap. Se l'avvio d'anno scolastico per le famiglie con disabilità è sempre 
un'incognita, quest'anno la situazione è stata più complessa del solito. «Stiamo 
raccogliendo casi limite - spiega Alessandra Boran dell'associazione Famiglie e abilità - I 
ragazzini con disabilità più grave non hanno ancora iniziato a frequentare le lezioni, ci 
sono genitori molto arrabbiati perché gli è stato chiesto di portare il figlio a scuola per 
poco più di un'ora al giorno. Laddove ci sono gli insegnanti di sostegno in ruolo - e sono 
pochi, talvolta uno per scuola - davvero si stanno prodigando per cercare di dare aiuto a 
sei-sette ragazzini alla volta». Un situazione grave che ieri è stata denunciata anche 
dall'assessore regionale all'istruzione, Elena Donazzan. «In queste ore, dopo il 
primissimo giorno di scuola, mi giungono le voci preoccupate di famiglie di diverse 
province del Veneto, a cui gli istituti scolastici, in particolare quelli primari, chiedono di 
non mandare i propri figli in classe, ma di tenerli a casa. La cosa gravissima è che si 
tratta di bambini con certificazioni, quindi i più fragili, spesso con disabilità». L'assessore 
sta anche verificando con l'Ufficio scolastico regionale la portata del problema, ritenendo 



inaccettabile che si inducano le famiglie a tenere i ragazzini a casa da scuola. 
«Comprendo perfettamente la difficoltà di dare un buon servizio a questi bimbi senza 
l'aiuto dell'insegnante di sostegno ammette l'assessore - Trovo grave che il Ministero 
non comprenda l'importanza di avere un organico ottimale sin del primo giorno di avvio 
dell'anno scolastico. Da parte mia ho coinvolto il presidente del Veneto perché ritengo 
che questo sia un problema da affrontare ai massimi livelli istituzionali». 
 
Pag 14 L’addio dei Crodaioli “orfani” di De Marzi. Zaia: “Veneto afono” di Angela 
Pederiva e Elena Filini 
Il maestro: “Problemi di udito e desolazione per le chiese vuote”. A Treviso concorso per 
la musica da ultimo saluto: “I funerali sono troppo tristi” 
 
Sono sempre stati orgogliosi di chiamarsi con il nome per esteso: I Crodaioli di Bepi De 
Marzi. Un'unione talmente indissolubile, quella fra i cantori e il loro maestro, che dopo 
l'addio alle scene annunciato una settimana fa dallo storico fondatore e direttore, ieri 
anche il celebre coro vicentino ha reso noto il proprio scioglimento. «Siamo certi che 
comprenderete il nostro triste stato d'animo», hanno scritto i coristi sulla loro pagina 
Facebook, suscitando centinaia di inviti a ripensarci fra cui il proposito del governatore 
Luca Zaia: «No, non li lasceremo andare, i loro canti e le loro voci sono patrimonio della 
nostra montagna». 
LA DECISIONE - Giovedì scorso De Marzi aveva spiegato di dover cancellare la 
quindicina di concerti programmati fino a Natale, a causa dei disturbi all'udito patiti in 
conseguenza di una caduta. «Una decisione definitiva conferma adesso perché quando 
arriva il momento di smettere, si smette e basta. Vivrò di ricordi e riconoscenza per i 
miei cantori». Il punto è che pure questi ultimi hanno scelto di mollare, come spiegato 
attraverso il social network: «Data la sofferta decisione del nostro maestro, Bepi De 
Marzi, di abbandonare la direzione del coro per gravi motivi fisici, dovuti a problemi di 
udito, ed in seguito alla scelta dei coristi di non voler proseguire senza colui che li ha 
guidati sin dall'inizio della storia del sodalizio, a malincuore, comunichiamo che il coro I 
Crodaioli ha cessato la propria attività canora. Questa pagina rimarrà aperta ancora per 
alcuni giorni, per permettere a chi facesse piacere, di salvarsi eventuali foto, video, o 
ricordi in generale». Non basterà qualche clic: fondata ad Arzignano nel 1958, in 61 anni 
di attività la compagine maschile è stata protagonista di oltre 3.000 concerti, portando 
nel mondo canti della tradizione popolare e alpina come Signore delle Cime (tradotto in 
134 lingue), Monte Pasubio, Il Golico, Le voci di Nikolajewka, L'ultima notte, Joska la 
rossa e molti altri. 
L'APPELLO - Zaia ha lanciato un appello ai coristi: «I veneti non possono accettare che i 
Crodaioli, da sessant'anni magistrali voci della montagna, si tacciano e si sciolgano. 
Capisco il loro disorientamento di fronte al saluto del maestro e fondatore, ma senza di 
loro il Veneto è afono. Lo scorso anno abbiamo tutti festeggiato i sessant'anni del 
sodalizio musicale e di attività del maestro De Marzi, che con la sua maestria e 
sensibilità ha messo in musica i sentimenti e le storie più belle della montagna e della 
nostra cultura popolare. Se, a fatica e a malincuore, ci rassegniamo a rispettare la scelta 
del maestro-compositore, non vogliamo rimanere orfani anche dei suoi Crodaioli». 
LA MALINCONIA - Dalla sua casa di Vicenza, l'84enne De Marzi ringrazia ma non cede, 
nello spirito degli scalatori dolomitici a cui si è sempre ispirato: «Zaia è un bravo 
presidente e una persona sensibile che apprezzo molto. Ma proprio nella sua Marca ho 
sempre stimato uomini come Giovanni Comisso, poeta della malinconia, e Andrea 
Zanzotto, cantore della rassegnazione e dell'impotenza, perché hanno saputo chiudere la 
pagina quando era giunta l'ora di farlo. Ecco, per me quel momento è arrivato. Non 
nascondo che alla mia decisione, da organista di chiesa quale sono sempre stato, ha 
contribuito anche la desolazione nel vedere le chiese vuote e senza musica. Quanto ai 
miei coristi, la libertà di ciascuno è libertà... In sessant'anni ne ho avuti 220 e abbiamo 
sempre condiviso le scelte in fraternità. Cantare è difficile e faticoso, per noi non è mai 
stato un dopolavoro, ma un impegno da lavoratori della musica nell'interpretare il 
sentimento popolare». Emozioni che, nel suo ultimo canto, sono dedicate ai bambini del 
mare, che «hanno gli occhi di conchiglia, le scarpine di pezza cucite dalla mamma prima 
di partire, prima di morire». 
 



Treviso. AAA cercasi Mozart dei funerali. Dopo il Sanremo della canzone funebre, che si 
tiene a Rivignano (Udine) ovviamente ogni 2 novembre, a Treviso arriva il primo 
concorso internazionale di composizione ed esecuzione funebre. E il titolo è tutto un 
programma: Due Sotto. «Alludiamo certo ai due metri sotto terra, ma non c'è alcun 
effetto burlesco - conferma Ivan Trevisin, creativo titolare di un'azienda trevigiana di 
onoranze funebri e ideatore dell'audace certamen - il concorso intende promuovere la 
composizione di nuova musica o la rivisitazione di quella esistente nell'ambito del genere 
funebre, non necessariamente sacro, ma anche laico». 
LA VALORIZZAZIONE – Stop alla musica orrenda ai funerali, stop alle giaculatorie, ai 
lamenti, alla musica stantia: anche il funerale può essere rock. O comunque autorale. 
«La musica in occasione di un commiato, non è in Italia valorizzata come all'estero e la 
sua mancanza impoverisce o addirittura svuota il rito funebre eliminando ogni 
dimensione di bellezza e conforto, che sostiene gli animi e rimane impresso nei cuori di 
chi vi partecipa». Trevisin spiega come all'estero il rito di commiato abbia caratteristiche 
molto diverse rispetto all'Italia. «Esistono moltissime strutture private, in cui viene 
curato ogni dettaglio. In Italia il trasferimento dall'ospedale alla chiesa impone tragitti e 
convenzioni che non sempre consentono lo svolgimento di un funerale organizzato a 
regola d'arte. Almeno in chiesa c'è l'organo o magari il coro. Nelle sale di commiato 
spesso regna un silenzio imbarazzante, che rende ancora più penoso questo difficile 
momento». Trevisin ha cercato di confrontarsi con i colleghi stranieri. 
ALL'ESTERO - «In Germania e in Spagna esistono delle playlist apposite, ma non sono 
sicuro funzionerebbero anche da noi. Allora ho avuto l'idea di commissionare musica 
funebre nuova». Il concorso ha carattere internazionale e la finale, che sarà pubblica, 
avrà luogo il prossimo 10 novembre nel Museo di Santa Caterina a Treviso dove verrà 
proclamato il vincitore, che incasserà inoltre un premio di 500 euro cinquecento. «Il 
concorso non è pensato per un genere preciso, ma offre la possibilità di partecipazione 
ad una platea molto ampia. Ogni genere è bene accetto». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La magia in politica dura poco di Angelo Panebianco 
Nuove coalizioni 
 
«È mio proposito cantare il mutamento di corpi in altri nuovi». Così cominciano Le Meta-
morfosi, composte dal poeta Ovidio nei primi anni del 1° secolo dopo Cristo. Da quando 
il Pd e i 5 Stelle hanno cominciato le trattative per la formazione dell’attuale governo 
siamo in molti, presumibilmente, a domandarci: come è stata possibile la repentina 
trasformazione di un partito antisistema, nato per fare la rivoluzione, in un club di 
rispettabili ed eleganti gentiluomini in tight? Come è potuta avvenire una parabola così 
rapida: dal «vaffa» al «prego, scusi, dopo di lei»? Deve esserci stato l’intervento di 
qualche potenza magica. Nel Medio Evo i sudditi attribuivano virtù taumaturgiche ai re. È 
noto che qualcosa di simile pensavano del Partito comunista italiano alcuni dei suoi più 
acritici seguaci nel corso del Novecento. Ma non ci si immaginava che qualcuno potesse 
trasferire anche sui suoi eredi quelle supposte qualità. Nel periodo delle tante 
chiacchiere in libertà, quello che, nei salotti televisivi, sempre accompagna le crisi di 
governo, si è sentito persino gente sfidare coraggiosamente il ridicolo definendo i 5 
Stelle un «partito di centro». Nella migliore delle ipotesi, chi crede possibili simili 
metamorfosi difetta di senso storico. Più credibili e realisti sono coloro che dicono: «Non 
raccontiamoci favole: noi non vogliamo le elezioni e temiamo Salvini più dei 5 Stelle. 
Però non crediamo che basti baciare il ranocchio per trasformarlo in un principe». I 
gruppi, e anche i gruppi politici, proprio come le persone, sono condizionati dalla loro 
storia pregressa. Come le persone, anche i gruppi qualche volta cambiano. Ma non 
possono mai cambiare completamente. Né la natura né la storia (individuale o collettiva 
) «fanno salti». Ma - si dice - Giuseppe Conte è cambiato. Non c’è dubbio che 
sopravvivere politicamente a un rivolgimento parlamentare di questa portata riuscendo a 
conservare la premiership ha rivelato qualità politiche che nessuno un tempo 



immaginava che egli possedesse. Forse, una tale impresa resterà negli annali della 
democrazia parlamentare. Ciò però non contraddice quanto sto sostenendo, ossia che 
persone e gruppi sono comunque prigionieri della loro storia e i loro cambiamenti, se ci 
sono, possono essere solo parziali. I mutamenti di fronte, il trasformismo, il formarsi e il 
disfarsi delle alleanze che la vita parlamentare abitualmente conosce non possono 
spezzare le continuità culturali e politiche, non cambiano le identità (o meglio: possono 
cambiarle parzialmente ma, per lo più, solo quando si affaccia una nuova generazione). 
L’alleanza fra 5 Stelle e Pd sarà una cosa in parte diversa da quella fra 5 Stelle e Lega. 
Ma ci sarà anche molta continuità, garantita dalla presenza (maggioritaria) dei 5 Stelle. 
Non si sa se per merito di Conte o di Grillo o di entrambi, dopo il devastante risultato 
delle elezioni europee, i dirigenti 5 Stelle hanno capito che, per salvare il salvabile, 
bisognava ridefinire il profilo internazionale del partito. L’attuale governo esiste perché i 
grillini, rompendo il fronte con la Lega, hanno contribuito con il proprio voto alla elezione 
del presidente della Commissione europea. È stata quella la singola mossa vincente 
grazie alla quale hanno di colpo conquistato «rispettabilità» in Europa e permesso al Pd 
di allearsi con loro. Sicuramente miti e suggestioni terzomondiste continueranno a 
circolare dentro il partito e torneranno a manifestarsi pubblicamente, forse anche 
riprendendo il sopravvento, il giorno in cui esso andrà all’opposizione. Ma per ora, e 
finché il governo durerà - è la novità giustamente apprezzata da Alesina e Giavazzi sul 
Corriere di ieri - la tradizionale collocazione internazionale dell’Italia non verrà messa in 
discussione dai 5 Stelle: sempre che, naturalmente, il neoministro degli Esteri Luigi Di 
Maio, l’ex amico dei gilet gialli francesi, accetti di obbedire, senza discutere, agli ordini 
dei nostri diplomatici di professione. Quindi ci attende un futuro luminoso di stabilità e di 
progresso? Per niente. I conflitti entro la coalizione cominceranno molto presto (e 
metteranno a dura prova le celebrate capacità di mediazione di Dario Franceschini). Cito 
solo due temi: giustizia ed economia. Il fatto che il titolare della giustizia sia lo stesso 
del precedente governo prova che il giustizialismo esagitato dei 5 Stelle («buona galera 
a tutti») e il giustizialismo un po’ più sobrio, in doppio petto, di una parte del Pd possono 
felicemente convivere. Ma ci sono anche molti del Partito democratico che non ci stanno. 
Si attendono scintille e botte. Il secondo tema riguarda l’economia. Un governo per la 
crescita economica? Ma come può esserlo un esecutivo espressione di una coalizione 
nella quale la componente maggioritaria è formata da nemici giurati della crescita, per i 
quali la crescita è un disvalore? Tanto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri quanto 
il neocommissario europeo Paolo Gentiloni avranno il loro daffare per contrastare le 
pulsioni «peroniste» (assistenzialismo mediante tosatura economica dei ceti medi: altro 
che crescita) dei 5 Stelle. Sia perché costoro controllano ministeri (Ambiente, Lavoro, e 
altri) in grado di porre veti potenti sulle misure pro crescita sia perché il Parlamento 
conta e i 5 Stelle sono la parte maggioritaria della coalizione di governo. Si aggiunga che 
il Pd ha recuperato per l’occasione anche i suoi (ex) fuoriusciti «da sinistra», affini, per 
ricette economiche, ai 5 Stelle. Per certi versi non è cambiato nulla. Siamo, come siamo 
sempre stati, una «democrazia difficile», costantemente a rischio di fare una brutta fine 
per l’opera di forze illiberali. Di destra e di sinistra. Per giunta, avendo gettato via, nel 
trentennio passato, ogni occasione per dare a questo Paese forti istituzioni, per farne 
un’autentica democrazia governante, ora che il mondo è entrato in acque internazionali 
assai agitate, arriviamo nudi alla meta, non siamo attrezzati per fronteggiare la doppia 
sfida: quella che viene dall’indebolimento dei tradizionali ancoraggi internazionali 
dell’Italia e quella che proviene dall’interno (dall’azione di forze illiberali di destra e di 
sinistra). Non resta che affidarsi alla magia. Quella faccenda dei ranocchi trasformati in 
principi. 
 
Pag 3 La difficile ultima prova di Daniele Manca 
Stimoli all’economia 
 
Mario Draghi ha fatto Mario Draghi. Ancora una volta di fronte ai segnali di debolezza 
delle economie europee ha agito secondo il buon senso e ha usato le uniche leve a sua 
disposizione, quelle di politica monetaria. Ha varato nuove misure che potessero 
funzionare da stimoli alla crescita. Dietro azioni e sigle come il taglio dei tassi di 
deposito, il rinnovato «quantitative easing», il Tltro, non c’è altro che l’unico intento di 
dare stabilità all’economia europea rafforzandone il cammino. La migliore prova che si è 



trattato di mosse giuste l’ha data Donald Trump. Ha atteso pochi minuti e in un tweet ha 
espresso alla sua maniera l’irritazione per la rapidità e tempestività nell’azione della 
Banca centrale europea opponendola a quella della Federal Reserve americana. 
Dimenticando forse che l’indipendenza è il principale valore delle banche centrali, 
dovunque esse agiscano. Draghi si appresta così a chiudere (quella di ieri era la sua 
penultima riunione mensile a capo della Bce prima di lasciare il posto a Christine 
Lagarde), gli otto anni alla guida dell’istituzione europea che più di ogni altra viene 
considerata come fondamentale per difendere e sostenere l’Unione. Non è stato facile. 
Nemmeno ieri. Tagliare il tasso dei depositi significa dire alle banche: se vuoi tenere i 
soldi inoperativi sui conti della Bce ti costerà ancora più caro. Un chiaro invito agli istituti 
a fare quello per cui sono nati: dare credito a famiglie e imprese aiutandole così nelle 
loro scelte. E lo stesso si può dire per il «quantitative easing» che si traduce in acquisto 
di titoli di Stato affinché i governi possano con maggiore tranquillità avviare politiche di 
bilancio orientate alla crescita. C’è chi nel Nord Europa vede tutto ciò come aiuti non 
necessari agli Stati che dovrebbero imparare a fare da soli. E Mario Draghi ha dovuto 
usare tutte le sue abilità di persuasione per convincere i suoi colleghi che era l’Europa ad 
averne bisogno, non questo o quello Stato. 
 
Pag 5 Sarà il governo a determinare gli accordi a livello locale di Massimo Franco 
 
L’ipotesi che l’alleanza M5S-Pd nel governo nazionale si traduca in patti per le elezioni a 
livello locale aleggia in una nuvola di inevitabilità ma soprattutto di scetticismo. Una 
cosa è salvare la legislatura per non regalare il voto anticipato alla Lega. Un’altra è 
passare da un’intesa di necessità a un «cartello» destinato a presentarsi fin dalle 
Regionali di ottobre in Umbria: almeno per il Movimento Cinque Stelle. Dalle risposte 
fredde dei grillini al Pd si intuisce un partito ansioso di allargare le alleanze per 
scongiurare una vittoria del centrodestra. Ma non il contrario. Emerge una resistenza 
d’ufficio del Movimento a spendersi per la forza guidata da Nicola Zingaretti, tuttora 
prudente. Almeno esplicitamente, i seguaci di Luigi Di Maio, già divisi sul governo, si 
trincerano dietro lo statuto che prevede solo intese con liste civiche. Questo fa pensare 
che al massimo possa esserci un appoggio non dichiarato, o la rinuncia a presentare 
propri candidati. L’elettorato grillino non è facilmente controllabile. Le Europee hanno 
mostrato un travaso di voti verso la Lega. Tra qualche mese, però, potrebbe emergere 
una strategia diversa per battere il centrodestra. Per ora, lo schermo dello statuto è 
provvidenziale per evitare ai Cinque Stelle di schierarsi con un Pd che in Umbria è stato 
colpito da scandali additati fino a ieri come indizi di una forza corrotta. Un appoggio 
aperto creerebbe nuove fratture e non sarebbe comunque una garanzia di vittoria. E in 
caso di sconfitta metterebbe in mora il patto Pd-M5S a Palazzo Chigi. Ma la prospettiva 
di un’alleanza di tutti contro la Lega di Matteo Salvini, rilanciata dal capo della 
delegazione dem al governo, Dario Franceschini, è ricorrente. Ha avuto la prima 
applicazione pratica col secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Le incognite di 
un’operazione del genere estesa ad altri livelli sono evidenti, però. Può nascere e 
affermarsi solo col tempo, se regge il governo. E comunque consegnerebbe al leader del 
Carroccio ed ex ministro dell’Interno la bandiera dell’intera opposizione. Non per nulla 
Salvini sfida gli avversari a unirsi. E definisce il voto in Umbria di «legittima difesa» 
contro l’esecutivo giallorosso. Dicendo che l’alleanza col Pd «non è all’ordine del giorno», 
il M5S si tira dunque fuori almeno da questa partita. La considera di altri, non sua. E 
teme di bruciarsi forzando i tempi. Ma di qui a qualche mese, per altre scadenze come il 
voto in Emilia-Romagna, la situazione potrebbe cambiare. Al momento, le priorità grilline 
sono altre. Il rinvio delle nomine dei sottosegretari di Conte, forse a oggi, conferma una 
corsa al sottogoverno ministeriale nella quale il M5S, più del Pd, mostra un numero 
debordante di candidati. 
 
Pag 18 Morti bianche: di chi sono le responsabilità? di Paolo Foschi 
 
1 Quanti lavoratori perdono la vita in Italia ogni anno? 
Secondo i dati Inail, nel 2018 sono stati registrati 1.133 morti per incidenti sul lavoro, di 
cui 347 in itinere, cioè nel corso del tragitto casa-lavoro. Il dato è risultato in crescita del 
10,1% rispetto all’anno precedente, quando le vittime erano state 1.029. Nel 2016 



invece le morti bianche erano state 1.018. Quasi il 54% delle vittime è di età compresa 
fra i 45 e i 64 anni. 
 
2 Il trend è in crescita? 
Nel breve termine sì, anche perché nei primi 7 mesi del 2019 hanno perso la vita 599 
persone, 12 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Rispetto all’inizio di 
questo secolo comunque il numero degli incidenti mortali è decisamente calato: nel 2002 
infatti i decessi erano stati 1.528. Negli anni Sessanta invece gli infortuni letali si 
aggiravano intorno ai 4 mila ogni 12 mesi. 
 
3 L’agricoltura è un settore pericoloso? 
Sì. Nel 2017, ultimo dato disponibile, i morti sul lavoro nell’agricoltura sono stati 155 
(oltre il 15% del totale), in calo del 20,5% rispetto alle 195 vittime del 2013. 
 
4 In quale Regione si muore di più sul lavoro? 
La Lombardia, secondo i dati 2018 elaborati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di 
Vega Engineering, numericamente è al primo posto per numero complessivo di morti 
bianche con il 14% del totale, ma in rapporto al numero degli occupati è la 17ma 
regione: l’anno scorso sono stati denunciati e accertati 25,7 decessi ogni milione di 
lavoratori. In Molise, prima regione in questa drammatica classifica, nel 2019 invece 
l’incidenza degli infortuni mortali è stata di 57,2 casi ogni milione di occupati. 
 
5 Quali sono le responsabilità del datore di lavoro? 
La normativa sulla sicurezza, disciplinata dal decreto legislativo 81/2008 che ha 
accorpato le precedenti norme ed è stato successivamente integrato, assegna al datore 
di lavoro varie responsabilità che riguardano: la sicurezza dei luoghi e delle attrezzature, 
la valutazione del rischio (compreso il rischio di esposizione a inquinamento acustico, 
luminoso o chimico), la formazione continua dei dipendenti, la sorveglianza sanitaria, il 
monitoraggio della salute dei dipendenti. La responsabilità, nei casi fissati dalla legge, è 
anche di carattere penale. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 La (vera) lezione olandese sulle droghe e la “tolleranza” di Maria Cristina 
Giongo 
Il bilancio fallimentare della politica di “apertura” verso gli stupefacenti 
 
Uno degli equivoci più diffusi sui Paesi Bassi riguarda la legge inerente le droghe leggere 
derivate dalla canapa. Per fare chiarezza occorre risalire al lontano 1912 quando a Den 
Haag si tenne la prima conferenza internazionale sul commercio dell’oppio. Nel 1919 fu 
varata la legge che ne proibiva l’uso, cui fu dato il nome di Opiumwet. Ma solo il 12 
maggio 1928 fu apportato un importante adeguamento al testo (seguendo il trattato 
internazionale di Ginevra del 1925) che proibiva l’uso di tutte le sostanze stupefacenti. 
Nel 1976 arrivò la suddivisione in due categorie, chiamate 'Lista 1' e 'Lista 2', 
rispettivamente relative alle droghe pesanti e a quelle leggere, con un articolo a parte 
sugli stupefacenti per uso sanitario – regolarmente registrati e controllati dal Ministero 
della salute – fra cui la morfina, il più abbondante e principale alcaloide contenuto 
nell’oppio. L a premessa storica è fondamentale per comprendere le origini e la base 
della legge olandese, che nel corso degli anni è stata più volte aggiornata ma mai 
cambiata o abolita, quindi sempre confermando il principio dell’illegalità di possesso, 
produzione, vendita ed esportazione di ogni sorta di sostanze stupefacenti. E allora, 
cos’ha generato la diffusa e radicata convinzione che in Olanda la droga leggera sia 
ampiamente permessa? La possibilità di acquistare e utilizzare 5 grammi al giorno di 
canapa per uso personale all’interno dei coffee-shop senza essere perseguiti dalla legge 
(ma in passato la dose era maggiore). Una concessione che in Olanda prende il nome di 
'gedoogbeleid' traducibile come 'politica della tolleranza', riferita proprio alla facoltà per 
la giustizia, in determinati casi e osservando regole precise, di non punire un’azione che 
per principio resta comunque illegale (qualcosa di analogo accade per la legge 
sull’eutanasia). Ecco perché non si può parlare di liberalizzazione totale ma di spazi di 
'indulgenza' all’interno di un esperimento (partito nel 1996) per controllare l’attività dei 



coffeeshop e dare loro rigorose direttive, da rispettare pena la chiusura immediata del 
locale. Dal 2008 si possono tenere sino a 5 piante di marijuana in casa o in giardino. I 
risultati di questa scelta? I coffee-shop hanno portato a un aumento dell’uso delle 
droghe leggere fra i giovani – nel 1992 era del 7%, nel 1996 dell’11%, mentre quello dei 
funghi allucinogeni era salito sino all’1,5% – ma anche a una sensibile riduzione di quelle 
pesanti, come l’eroina. Già nel 1991 i morti per overdose di questa sostanza in Olanda 
erano stati 42, quasi la metà del Belgio (82), in proporzione agli abitanti meno che 
Danimarca (188), Francia (411), Germania (2.125), Italia (1.382), Inghilterra (307), 
Spagna (479), Stati Uniti (5.830). In questo modo si sperava che non perseguendo 
attivamente la consumazione giornaliera di 5 grammi di derivati dalla canapa, in luoghi 
dove potevano entrare solo ragazzi di età superiore ai 18 anni, con frequenti ispezioni 
sulla proibizione di vendere alcool e droghe pesanti, si sarebbe almeno limitato il 
contatto con queste ultime. Così è stato, come abbiamo detto, ma solo per alcuni anni: 
in quanto gli ultimi dati hanno rilevato che a partire dal 2015 in Europa i Paesi Bassi 
sono passati al primo posto per l’uso del composto chimico Mdma (presente 
nell’ecstasy), che il 6,6% (in una fascia compresa fra i 14 e i 34 anni) ha dichiarato di 
aver assunto. Il 3,1% ha ammesso di essere ricorso alle anfetamine e alcuni suoi 
analoghi sintetici, rispetto a una media europea dell’1,8%. Per l’uso di cocaina l’Olanda 
si trova al secondo posto, dopo la Gran Bretagna (3,6%). Anche per quanto riguarda i 
decessi, nel 2015 sono stati 197, i dieci anni precedenti 100 (la media europea di morti 
per droga pesante è comunque di 20 su un milione di abitanti, in Olanda di 16 su un 
milione). Mentre per l’uso della cannabis, sempre riferendosi a un gruppo fra i 14 e i 34 
anni, attualmente è al sesto posto (sia pur con il 16,1%). In poche parole, la droga 
leggera non è più in... vetta alla classifica ma quella pesante sì. Trovare una spiegazio- 
ne è difficile per gli stessi olandesi; la più reale è che alcune droghe, come appunto, 
l’Mdma, vengono prodotte nel loro Paese, pertanto sono più economiche e portano a una 
maggior rivendita oltre che a un guadagno maggiore. Su di esse è ulteriormente 
aumentata la criminalità che ne ha monopo-lizzato il consumo creando un sistema 
robusto e professionale di diffusione interna e commercializzazione internazionale. È 
quindi evidente che la politica di chiudere un occhio sugli spinelli per uso personale non 
è servita a contenere l’uso di allucinogeni nella misura in cui si sperava; e neppure a 
evitare le infiltrazioni mafiose. A questo punto è subentrata un’altra caratteristica tipica 
della mentalità olandese sulla tolleranza: se non vengono rispettate le regole viene 
azzerata e si interviene pesantemente, con multe e carcere per i trasgressori. Come è 
accaduto nel 2010, quando il governo Rutte (arrivato alla sua terza legislatura) ha 
inserito norme più rigide, soprattutto per fermare l’onda anomala che aveva sommerso i 
Paesi Bassi: il turismo della droga. La vetusta Opiumwet è stata nuovamente 
aggiornata: i coffee-shop sono diventati un club riservato solo ai cittadini di nazionalità 
olandese, con non più di 2.000 membri iscritti, registrati in una lista e dotati di una 
tessera personale per l’ingresso. Proibito fare pubblicità, vietato vendere canapa 
contenente più del 15% del principio attivo Thc (all’epoca ancora in fase di studio circa i 
suoi effetti), pene più severe (sino a 12 anni di carcere) per chi spaccia o viene trovato 
in possesso di droghe pesanti. Si stabiliva inoltre che i coffee-shop dovessero distare 
almeno 350 metri dalle scuole. Nel frattempo venivano creati in tutto il Paese nuovi 
centri per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, oltre al noto Istituto Jellinek 
di Amsterdam e a Novadic, sostenuto da volontari che seguono i ragazzi nelle discoteche 
per aiutarli a stare il più lontano possibile dalle droghe. Secondo i dati ufficiali del 
Trimbos Instituut, impegnato in un costante monitoraggio nazionale, nel 2003 la canapa 
è stata usata saltuariamente da circa il 18% dei giovanissimi fra i 13 e i 14 anni, 
percentuale rimasta sostanzialmente stabile per un certo tempo. Nel 2015 sono state 
circa 10.816 le persone dipendenti dalla canapa come prima causa di tossicodipendenza. 
Nel 2016 ne ha fatto uso il 20,9% della popolazione sopra i 18 anni, soprattutto giovani 
fra i 20 e i 24 (il 42,4%), e il 39,7% fra i 25 e i 29 anni. Ne fanno più uso gli uomini 
delle donne (25,2% contro 16,7%) con la percentuale più elevata nelle grandi città 
(5,5%), 1,9 volte maggiore che nelle province e 2,5 volte più alta che nei paesi e nelle 
campagne. Se si chiude un occhio per il possesso di 5 grammi al giorno per uso 
personale, dai 5 ai 30 grammi viene considerata un’infrazione punita con una 
contravvenzione di 75 euro, con la multa che aumenta in caso di recidiva. Chi detiene 
più di 30 grammi compie un vero e proprio reato che comporta sino a 2 anni di carcere 



e/o una multa di 16.750 euro. Coloro che sono scoperti a produrre, vendere o esportare 
sino a 500 grammi devono scontare fino a 4 anni di carcere e/o pagare una multa di 
67.000 euro, cifre che salgono con di 500 grammi a sei anni di prigione e 78.000 euro. I 
giovani del Partito democratico D66 hanno recentemente proposto in Parlamento la 
legalizzazione non solo della droga leggera ma anche dell’ecstasty, nella convinzione che 
possa servire a fermare la delinquenza che gravita intorno a questo mondo e insistendo 
sull’argomento che nei Paesi Bassi è l’alcol la principale causa di dipendenza. Immediata 
l’opposizione del gruppo giovani del partito Cristiani Uniti; il suo presidente, Siewerd de 
Jong, ha dichiarato che si tratterebbe di una vera follia e di un ulteriore danno per la 
salute dei ragazzi, che spesso associano all’alcol proprio le sostanze stupefacenti (il 20% 
cocaina, il 50% droghe leggere): «È un’utopia pensare che legalizzarle contrasti la 
criminalità organizzata, come si è visto con la politica del 'margine di tolleranza', che alla 
fine ha portato anche alla chiusura di numerosi coffee-shop». Infatti nel 1997 erano 
1.200, nel 2007 circa 700 sparsi in 106 comuni. Oggi ne sono rimasti 513. Inoltre 
l’ecstasy può provocare e aumentare crisi psicotiche in persone particolarmente 
predisposte. «In Olanda esiste la libertà, un grande valore da mantenere – ha detto De 
Jong –. Ma libertà significa anche senso di responsabilità, personale e civile. La droga è 
dannosa; dobbiamo combatterla, tutti insieme. Non certo legittimarla». S ulla stessa 
linea un recente rapporto del-l’Istituto di ricerca sulla criminalità e la sicurezza sociale, 
da cui si evince che legalizzarla porterebbe a un commercio incontrollabile, a più disagi e 
a problemi di ordine pubblico a causa dell’uso non più limitato ai coffee-shop: oltre che a 
un aumento di furti e rapine per acquistarne maggiori quantità. «Meglio puntare su 
condanne ancora più pesanti». In conclusione le droghe pesanti sono ritornate; non 
quelle di un tempo, come l’eroina ma altre. Non si assiste allo spaccio per strada così 
smaccato come in Italia (e in altre nazioni) ma la legge è fallita in quanto la criminalità 
non si ferma con l’indulgenza bensì abbattendo tutto ciò su cui può attecchire, crescere 
e rinforzarsi. 
 
Pag 11 Sono morti per salvare l’amico di Paolo Ferrario 
Quattro allevatori indiani sikh intrappolati nella cisterna di liquami accanto al loro 
allevamento. Nei campi è una strage silenziosa. E le vittime sono soprattutto stranieri 
 
Arena Po (Pavia). Le mani dell’anziana madre sono tagliate dalla corda con cui ha 
cercato, invano, di salvare i due figli e gli altri due operai accorsi in loro aiuto. La 
tragedia si è consumata sotto gli occhi di questa donna di 70 anni, che ora non si dà 
pace e che è stata la prima a lanciare l’allarme, poco dopo mezzogiorno di ieri. Mai 
Arena Po, paesone agricolo di 1.600 abitanti sull’argine del grande fiume, in provincia di 
Pavia, aveva assistito a una tragedia di queste dimensioni. Mentre stavano lavorando 
nell’allevamento di loro proprietà – uno dei più grandi della zona, con circa 500 mucche, 
di cui la metà da latte, tra i principali fornitori della Galbani, azienda di formaggi di 
Corteolona – due fratelli di origini indiane, Prem e Tarsem Singh, di 47 e 45 anni, 
entrambi padri di tre figli, hanno perso la vita, annegando nel vascone di stoccaggio dei 
liquami prodotti dagli animali. La stessa, terribile sorte è toccata a due dei tre operai che 
avevano alle loro dipendenze: Marminder e Manjinder Singh, di 29 e 28 anni anch’essi 
indiani di origine sikh assunti da poche settimane con regolare contratto di lavoro. Dopo 
anni di sacrifici i due fratelli erano riusciti a rilevare l’allevamento, chiamando dall’India 
anche gli altri tre lavoratori per dare una mano nella mungitura. Secondo una prima 
ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio del procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, 
che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, mentre i quattro stavano 
caricando i liquami sull’autobotte, uno dei due fatelli è caduto nel vascone, forse dopo 
aver perso i sensi per i fortissimi miasmi rilasciati dal liquido. Subito, l’altro fratello ha 
cercato di estrarlo, ma è a sua volta precipitato nel bacino, ricolmo, così come gli altri 
due lavoratori. Non vedendoli rincasare per pranzo, la madre dei due titolari 
dell’allevamento è andata a cercarli, sentendo le grida di aiuto di uno dei quattro. Ha 
cercato, disperatamente, di tirarlo fuori dal vascone, ma, non riuscendoci, ha dato 
l’allarme. All’arrivo dei soccorsi, per i quattro lavoratori non c’era, purtroppo, più nulla 
da fare. Due corpi sono stati recuperati quasi subito, mentre per estrarre gli altri due, si 
è reso necessario svuotare il vascone, profondo due metri e mezzo. Intanto, fuori dai 
cancelli dell’allevamento, si è formato un capannello di residenti in zona, molti dei quali 



lavoravano con i due fratelli Singh, che otto anni fa hanno rilevato l’azienda. «Erano 
grandi lavoratori, perfettamente integrati nella nostra comunità» dice il sindaco di Arena 
Po, Alessandro Belforti, che per tutto il pomeriggio è stato su luogo della tragedia. «In 
paese erano conosciuti e benvoluti da tutti» prosegue il primo cittadino, che con la 
giunta sta valutando la possibilià di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali. 
«È una tragedia che ci colpisce tutti – conclude il sindaco – soprattutto perché capitata a 
lavoratori molto esperti. Forse è stata proprio questa loro passione per il lavoro, che li 
portava a non risparmiarsi, a causare questa tragedia». Mentre ancora erano in corso i 
rilievi degli investigatori, i muggiti e i lamenti dei bovini, richiamavano sul posto gli 
allevatori delle vicine fattorie. Era scoccata l’ora della mungitura e le vacche stavano 
soffrendo nelle stalle sotto il sole. Ma l’unico operaio sopravvissuto alla strage non 
avrebbe mai potuto farcela da solo. Così, è scattata la solidarietà di altri mungitori, che 
si sono offerti di prendere il posto dei quattro colleghi deceduti. E lo stesso, ogni dodici 
ore, la cadenza delle mungiture, faranno anche oggi e nei giorni a seguire, fino a quando 
non sarà definito il destino dell’allevamento. 
 
Arena Po (Pavia). L’agricoltura continua a pagare un prezzo altissimo, in vite umane, agli 
infortuni sul lavoro. I quattro morti di ieri ad Arena Po, nell’Oltrepo Pavese, sono 
soltanto gli ultimi di una lunga catena di episodi, caratterizzati soprattutto da incidenti 
per il ribaltamento di trattori ed altri mezzi agricoli. Dall’inizio dell’anno, sono già 105 le 
vittime di questo tipo di infortuni, secondo l’Osservatorio indipendente di Bologna, che 
dal 2008 tiene la tragica contabilità delle vittime del lavoro, proprio in questi giorni 
arrivate a superare quota mille nel 2019 (1.012 per l’esattezza, di cui 491 nei luoghi di 
lavoro e i restanti in itinere). Stando ai dati dei primi sette mesi dell’anno, divulgati nei 
giorni scorsi dall’Inail, gli incidenti mortali in agricoltura sono aumentati del 39,3%, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento di 22 vittime(da 56 
a 78). Inoltre, la crescita dei decessi ha riguardato soltanto la componente dei lavoratori 
stranieri, sia comunitari (da 29 a 40) che extracomunitari (da 64 a 71). Esprimendo 
«cordoglio e profonda vicinanza» ai familiari delle quattro vittime, l’Istituto, si legge in 
una nota, «richiama la necessità di rafforzare la sinergia tra istituzioni e parti sociali per 
individuare soluzioni efficaci e promuovere l’adozione di strumenti in grado di garantire 
la sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando ulteriormente la collaborazione fra tutti gli 
attori, pubblici e privati, della prevenzione». L’allarme sulla crescita degli infortuni 
mortali in agricoltura, è rilanciato dall’Anmil, l’associazione che rappresenta oltre 
350mila infortunati e parenti delle vittime del lavoro. «Anche oggi, per noi, è una 
giornata di grave lutto» denuncia il presidente Zoello Forni. «È preoccupante 
l’incremento degli infortuni mortali in agricoltura – prosegue – un settore che, fino a 
poco tempo fa, aveva fatto registrare solo costanti e consistenti flessioni». Forni punta il 
dito contro le «ampie sacche di irregolarità», che ancora permangono nel comparto 
agricolo, «per la presenza, in alcune zone molto diffusa, di fenomeni odiosi come il 
lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato, che rendono il duro lavoro nelle campagne 
ancora più precario ed insicuro. Ci troviamo di fronte – sottolinea Forni – a una 
situazione ormai intollerabile e indegna di un Paese civile». La preoccupazione dell’Anmil 
si concentra, poi, sui dati del primo semestre 2019, dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
A fronte di una diminuzione delle ispezioni del 9%, il tasso di irregolarità delle imprese è 
salito dal 69% al 72% dei casi ispezionati e il numero dei lavoratori in nero, ha fatto 
registrare un balzo in avanti del 14%, mentre le denunce per caporalato sono addirittura 
triplicate, rispetto allo stesso periodo del 2018, passando da 80 a 263 persone 
denunciate, di cui 59 tratte in arresto. «Pertanto – conclude Forni – anche a fronte della 
chiusura del bilancio dell’Inail, con un utile di 1,8 miliardi di euro, è indispensabile 
prevedere significativi investimenti per migliorare la prevenzione degli incidenti sul 
lavoro, a cominciare proprio dall’aumento delle risorse per rafforzare l’attività ispettiva, 
più concrete attività di formazione e, non da ultimo, un più equo adeguamento delle 
prestazioni economiche per le vittime del lavoro». Nel cui lungo elenco, da ieri sono 
compresi anche i familiari dei quattro lavoratori morti nel vascone dei liquami di un 
allevamento dell’immensa campagna lombarda. 
 
«Una situazione inaccettabile che impone una risposta forte e immediata degli organi 
competenti». È netta la posizione dei sindacati Cgil-Cisl-Uil Lombardia in seguito 



all’incidente mortale di Arena Po che ha fatto salire a 103 il numero dei morti sul lavoro 
in Lombardia da inizio anno. «Il 16 settembre – dicono i sindacati – nell’incontro con 
l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ribadiremo la necessità di misure 
immediate per rafforzare l’attività ispettiva nei luoghi di lavoro al fine di contrastare il 
grave peggioramento degli accadimenti infortunistici e in particolare di quelli mortali». 
Dopo l’ennesima tragedia costata la vita a 4 lavoratori nell’azienda pavese i sindacati 
lombardi auspicano una risposta forte e immediata, nonché l’impegno degli 8 milioni di 
euro raccolti dalle Ats con le sanzioni del 2018 per rafforzare gli organici e i controlli. 
Cgil-Cisl e Uil Lombardia chiedono anche un’assunzione di responsabilità delle 
associazioni datoriali per una partecipazione attiva e consapevole ai tavoli istituzionali 
regionali e territoriali. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La mossa di Draghi, 20 miliardi per la crescita di Roberta Amoruso 
 
Il peggioramento dell'economia è più serio del previsto. E l'inflazione è ben lontana 
dall'obiettivo. Basta questo per chiamare la Bce, all'ultima curva di Mario Draghi, a fare 
la sua parte, tra taglio dei tassi dei depositi, lo sconto a scaglioni (tiering) per la 
liquidità, un nuovo Quantitative easing senza scadenza e una forward guidance che 
rafforza la politica monteria accomodante in campo ormai da anni. Poteva fare di più, 
dice qualcuno. Forse. Ma ha altre munizioni nella cassetta degli attrezzi, non più così 
piena, da lasciare a Christine Lagarde. E soprattutto, non è questo l'ultimo messaggio di 
Draghi. Va ben oltre le rassicurazioni di rito al mercato. Certo, il governatore ha 
strappato il consenso della Bce (con le riserve della Bundesbank) a una ripresa del Qe, 
ma ha anche pesantemente spostato l'onere della ripresa dell'Eurozona sui governi e 
sulle loro politiche. In primis sulla Germania e sulla sua politica dello schwarze null, il 
deficit a zero che ha fatto crollare il debito ma sottratto potenziale alla crescita. 
«Lasciatemi dire che c'è stata piena unanimità su un punto: la politica di bilancio deve 
divenire il principale strumento» di stimolo all'economia, ha detto Draghi ai giornalisti 
presenti nel grattacielo di Sonnemanstrasse. Un appello non nuovo per il presidente 
della Bce, ma che ora assume non a caso toni diversi. La Bce chiede dunque agli Stati di 
fare la propria parte con «una politica di bilancio che dia sostegno alla domanda». E lo 
chiederà «più spesso anche in futuro». Non è un sostegno alla revisione del Patto di 
stabilità Ue. Al contrario, per Draghi i Paesi ad alto debito debbono continuare sulla 
strada delle politiche prudenti. Ma quelli che hanno spazio di manovra - come la 
Germania con un debito crollato al 60% del Pil - dovrebbero utilizzarlo «in maniera 
efficace e tempestiva». Ancora di più se c'è la recessione alle porte anche per Berlino, 
mentre sono sono state abbassate le previsioni sul Pil per il 2019 (a 1,1% da 1,2%) e 
per il 2020 (a 1,2% da 1,4%). Con l'inflazione in crescita dell'1,2% quest'anno. 
LE MISURE - Sullo sfondo ci sono un po' tutte le misure di intervento attese dal mercato 
da parte della Bce. C'è il taglio dei tassi di interesse sui depositi di 10 punti base a -
0,10% (seppure qualcuno prevedesse qualcosa di più), c'è il riavvio del Qe per 20 
miliardi al mese a partire da novembre senza limiti temporali prefissati (sono compresi 
anche i titoli privati e pubblici con allargato con yield negativo), c'è l'allungamento delle 
aste Tltro da 2 a 3 anni con l'eliminazione del sovraprezzo di 10 punti base sul tasso, e 
anche c'è l'ulteriore estensione della forward guidance. L'ultima versione è che il «i tassi 
di interesse della Bce si manterranno su livelli pari o inferiori a quelli attuali finchè le 
prospettive di inflazione non convergeranno saldamente su un livello sufficientemente 
prossimo ma inferiore al 2%». Una formula che apre la porta a nuove riduzioni dei tassi 
sui depositi, come del resto lascia intendere anche l'introduzione, a partire dal 30 
ottobre, del nuovo sistema a due livelli (tiering) per la remunerazione della liquidità 
depositata presso la Bce per «attenuare gli impatti negativi sulla redditività bancaria 
delle misure di politica accomodante», con il plauso dell'Abi. Un impatto negativo che, ha 
insistito Draghi nel corso della conferenza stampa, sarebbe stato molto inferiore se la 
politica fiscale avesse fatto la propria parte. «Gli 11 milioni di posti di lavoro creati dal 
2013 ad oggi - ha detto Draghi - sono stati in larga parte effetto della politica monetaria, 
non della politica fiscale» ora chiamata ad azioni «tempestive ed efficaci». Il riferimento 
è in particolare ai Paesi con le maggiori disponibilità, come la Germania, ma anche ai 
Paesi con alto debito, come l'Italia, che Draghi invita a consolidare i conti pubblici ma 



anche a perseguire «politiche prudenti che creino le condizioni per permettere agli 
stabilizzatori automatici di operare liberamente». L'Helicopter money? Per Draghi. 
mettere i soldi nelle tasche dei cittadini è una questione di politica fiscale, non 
monetaria. Lo spread ieri è scso ai livelli di maggio 2018 (138 punti) con il rendimento 
dei Btp decennale ai minimi storici (0,86%). Mentre Piazza Affari ha guadagnato lo 
0,8%. Segno che per ora la Bce ha fatto centro. 
 
Pag 1 Il nuovo volto di Trump, “colomba” suo malgrado di Alessandro Orsini 
 
Trump stupisce tutti e licenzia John Bolton, un falco della sicurezza nazionale. La 
campagna elettorale di Trump e i primi giorni della sua presidenza avevano lasciato 
presagire quattro anni di guerre. Quasi tre anni dopo il suo insediamento alla Casa 
Bianca, Trump sembra più un pompiere che un incendiario. Avendo inaugurato la sua 
politica estera con il bombardamento di Damasco un bombardamento volutamente 
senza vittime si temeva un'operazione analoga contro l'Iran. Almeno finora, i timori sono 
stati fugati. Trump ha sempre cercato di evitare uno scontro militare. Anche quando i 
falchi da cui è circondato, tra cui sauditi e israeliani, lo spingevano verso un tragico 
declivio, ha chiarito di non avere alcuna intenzione di abbattersi in picchiata su Teheran. 
Tutti ricordano le parole di fuoco che Trump rivolgeva alla Corea del Nord. Gli sviluppi 
sono noti: Trump ha voluto incontrare Kim Jong-un a Singapore, il 12 giugno 2018, con 
cui continua a sognare un trattato di pace. Nonostante gli affronti e le umiliazioni che 
Kim gli infligge quasi quotidianamente, Trump continua a tendergli la mano. La 
situazione si è addirittura capovolta: Kim minaccia e Trump lo blandisce. Quanto alla 
Russia, Trump ha speso ogni energia per una pacificazione con Putin, che ha voluto 
incontrare a Helsinki, a porte chiuse, il 16 luglio 2018. In Ucraina e Siria, i fronti caldi 
dove, durante la presidenza Obama si temeva un'escalation tra il blocco occidentale e la 
Russia, Trump ha sacrificato gli interessi americani per coltivare la speranza, finora vana 
ma non abbandonata, di normalizzare le relazioni con Putin. Rientrava certamente negli 
interessi strategici degli Stati Uniti rovesciare il dittatore della Siria, Bassar al Assad, per 
sostituirlo con un presidente filo-americano. Questo era il progetto di Obama, premio 
Nobel per la pace, che armava i ribelli siriani per sottrarre la Siria al controllo della 
Russia. Tuttavia, il 19 dicembre 2018, Trump ha annunciato il ritiro dei soldati americani 
dalla Siria, che Putin reputa un suo dominio personale, sopportando persino le dimissioni 
di Jim Mattis, suo segretario alla difesa dissenziente. In Ucraina, Trump ha lasciato 
intendere più volte, anche in occasione dello scontro nello stretto di Kerch del 26 
novembre 2018, che, fosse per lui, non interverrebbe nemmeno se i soldati russi 
sfondassero le linee orientali per entrare in quel Paese martoriato. Trump aveva iniziato 
la presidenza sganciando la bomba convenzionale più potente del mondo in territorio 
afgano, nella provincia di Nangarhar, il 13 aprile 2017, per colpire i militanti dell'Isis e 
spaventare i talebani, con cui ha poi avviato una fitta rete di contatti per portarli al 
tavolo della pace. Anche in questo caso, ha sopportato molti affronti. I talebani 
scappavano e lui li rincorreva, rischiando persino di deteriorare i rapporti con il governo 
democratico di Kabul, che ha scavalcato nella foga di stabilire un dialogo diretto con i 
talebani. Non è più possibile seguire, causa esondazione, il torrente di critiche che si è 
abbattuto su Trump per il suo tentativo di fare la pace con coloro che davano ospitalità a 
Bin Laden mentre pianificava l'attentato contro le Torri Gemelle. Senza considerare che i 
talebani continuano a giurare fedeltà al capo di al Qaeda, al Zawahiri, e che il portavoce 
dei talebani, Suhail Shaheen, in un'intervista rilasciata in Qatar il 22 agosto 2019, ha 
ribadito che al Qaeda non è mai stata coinvolta nell'attentato dell'11 settembre 2001. 
Trump ha avuto mille occasioni per fare la guerra e ha scelto mille volte di fare la pace. 
Quanto alla Cina, la guerra dei dazi è stata ideata proprio per scongiurare il pericolo di 
uno scontro militare nel Mar Cinese Meridionale. La strategia di Trump è di provocare un 
rallentamento della crescita economica della Cina affinché Xi Jinping abbia meno soldi da 
investire nell'esercito. È noto che i governi revisionisti, con eserciti potenti, prendono in 
considerazione la possibilità di ricorrere all'uso della forza per appagare le loro 
aspirazioni che crescono in proporzione alla potenza dello Stato. Sotto il profilo delle 
relazioni internazionali, non è importante stabilire se Trump sia un uomo di pace. È 
importante sapere che non vuole la guerra. Non è una cattiva notizia per il governo di 



Conte e il neo ministro Luigi Di Maio, visto che l'Italia, con i nemici degli Stati Uniti, 
Russia e Iran in testa, ha ottimi rapporti politici e commerciali. 
 
Pag 27 Il caos sui sottosegretari costringe Conte a un vertice di Simone Canettieri 
 
«Non siamo ancora pronti». Primo pomeriggio, Palazzo Chigi. Il consiglio dei ministri si è 
aperto e chiuso in 15 minuti: manca la lista dei sottosegretari e dei viceministri. Giusto il 
tempo di nominare Salvo Nastasi segretario generale del Mibact e Salvatore Barca al 
Mise. Ma il piatto forte - le nomine di sottogoverno - non c'è. E così Luigi Di Maio 
ammette davanti a Giuseppe Conte che il M5S non ha ancora trovato una quadra sui 
nomi. Il premier con garbo - visto che ci sono anche altri ministri presenti - dice al 
leader del M5S che «occorre fare presto per essere subito operativi». Il pressing di 
Palazzo Chigi si fa sempre più forte. L'obiettivo: arrivare questa mattina al via libera, 
con un giuramento addirittura prima delle 14, perché poi il premier è atteso ad Accumoli 
per una visita nelle zone terremotate. Il caos è nei 5Stelle: la tecnica delle rose dei 
candidati proposte dalle commissioni parlamentari ha creato veleni e guerre interne. 
Oltre a liste lunghissime che ora sono nelle mani di Luigi Di Maio: sarà il capo politico a 
scegliere chi piazzare e dove. Gli incastri, però, devono ancora trovare una sintesi con il 
Pd. Tra i nodi più spinosi c'è quello delle Telecomunicazioni in carico al ministero dello 
Sviluppo Economico. Il M5S lo reclama per sé perché in ballo c'è anche la legge sul 
conflitto d'interessi. La posizione dei grillini si è irrigidita quando ieri l'altro hanno visto 
conversare (fuori dal ristorante di famiglia) Denis Verdini, ex braccio destro di Silvio 
Berlusconi, con Luca Lotti, parlamentare Pd vicino a Matteo Renzi. Dal Nazareno, dove 
adesso comanda Nicola Zingaretti, assicurano che la delega alle telecomunicazioni non 
andrà mai a un renziano. Il nome in campo: Andrea Martella, coordinatore della 
segreteria, e già in lizza per un'altra delega chiave: quella dell'editoria, che difficilmente 
tornerà tra le mani di Vito Crimi. E Patuanelli alla fine potrebbe tenersi la delega per sé, 
come già fece Di Maio. Proprio sul conflitto d'interessi è tornato a martellare Alessandro 
Di Battista: «Non c'è mai stata una legge per responsabilità della sinistra», ha rimarcato 
l'ex parlamentare, convinto che ci sia stato un veto sul suo nome per il governo. Postilla 
di Dibba sull'alleanza giallorossa: «Sono scettico, il Pd resta il garante del sistema». Una 
chiusura che stride con l'apertura di Di Maio dell'altro giorno sui dem: «Mi sta stupendo 
positivamente». Differenze di visioni, certo. Soprattutto in un momento in cui il M5S è in 
fibrillazione per entrare nella squadra del governo. E se il deputato Antonio Iovino è 
diventato un caso di umiltà e realismo per non aver nemmeno avanzato la sua 
candidatura alla Difesa («14 mesi sono pochi per capire questo mondo»), c'è chi come 
Paola Taverna resta fuori come scelta iper politica. «Io non entro, ora non esageriamo - 
diceva l'altro giorno al Senato durante una pausa dei lavori per la Fiducia - servo più in 
Aula. Personalmente ero per il voto, ma nella vita bisogna essere pragmatici». Dote 
fondamentale in queste ore, anche a Palazzo Chigi dove rimangono aperte anche le 
caselle delle deleghe non ancora assegnate. Non c'è solo quella all'editoria: terremoto, 
Cipe, attuazione del programma e riforme devono essere assegnate. Riccardo Fraccaro 
spinge per ultime due. Ma anche il ministro (ala Fico) Federico D'Incà è interessato a 
queste competenze. Si lotta comunque casella su casella: in extremis potrebbero 
spuntare diverse sorprese. M5S dovrebbe avere 22 sottosegretari e il Pd 18, che 
potrebbero scendere a 17 se a Leu dovesse riuscire in extremis di spuntare due 
sottosegretari e non solo uno (Rossella Muroni) com'è previsto adesso. Tra i nomi M5s si 
citano le ministri uscenti Elisabetta Trenta (all'Interno) e Barbara Lezzi al Lavoro o alle 
Aree interne. Pe l'ex titolare della Difesa però la strada è molto in salita. Al Viminale c'è 
chi ipotizza solo due sottosegretari, per tenere basso il «tasso» di presenza politica, ma i 
contendenti sono tanti, i nomi potrebbero diventare quattro (in pole il Dem Emanuele 
Fiano). Su Carlo Sibilia, invece, continua a esserci il fuoco amico di Luigi Gallo che 
chiede discontinuità. Sciolto, almeno sembra, il derby grillino al Mef: con Laura Castelli 
viceministro e Stefano Buffagni sottosegretario. Ma tutto ancora può succedere, 
soprattutto se ci sarà, come vuole il premier, la chiusura in giornata. La notte potrebbe 
riservare amare novità. 
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La sconfitta politica (per ora) dell'estremismo sovranista di Matteo Salvini ha ridato 
corpo a una mitologia sempre viva nel mondo della politica. Da più parti infatti si evoca 
la rinascita di un partito di centro, anzi di un grande partito di centro. Se mai dovesse 
nascere questa forza politica, sarebbe erede illegittimo della Democrazia cristiana, vera 
forza stabilizzatrice durante i primi 40 anni dell'Italia repubblicana. Proprio la formazione 
del governo Conte bis ha riportato l'attenzione sul tema. La metamorfosi anti-salviniana 
del premier ha fatto risorgere la figura del "coniglio mannaro", nomignolo attribuito ad 
Arnaldo Forlani, schivo e potente notabile della vecchia Dc, tessitore di insidiose trame 
parlamentari. Coniglio mannaro anche Conte? Da brividi. Un sondaggio di EMG Acqua 
realizzato per Agorà/Rai3 quota fino al 21 per cento il consenso di un eventuale partito 
del presidente del consiglio: il 6 per cento lo voterebbe "sicuramente", il restante 15 
"probabilmente".Il politologo Ilvio Diamanti dopo il voto europeo aveva quantificato 
intorno all'8 per cento il peso di un eventuale nuovo partito di centro: poca roba in un 
sistema elettorale maggioritario. Se, come sembra, dopo il taglio dei parlamentari si 
dovesse rifare un'ennesima legge elettorale di tipo proporzionale; ma anche se 
rimanesse in vigore quella attuale, quella modesta percentuale garantirebbe comunque 
un po' di seggi in Parlamento. Ecco spiegato perché un'area al momento così avara di 
consensi si presenta affollata di aspiranti leader. Sulla spoliazione di quel che fu la 
creatura di Silvio Berlusconi scommette infatti il governatore della Liguria Giovanni Toti, 
ieri a Roma per presentare il suo partitino "Cambiamo!" cui hanno già aderito cinque 
deputati. Uscito dal Pd dopo l'alleanza con i Cinquestelle, Carlo Calenda rischia di trovare 
un temibile avversario sempre a centro campo. Non se ne fa più un mistero neppure tra 
i dem: Matteo Renzi starebbe preparando la formazione alla Camera di un gruppo 
parlamentare autonomo. Ovviamente di ispirazione centrista. Lo stesso Luigi di Maio nel 
corso della crisi d'agosto ha delineato la funzione del suo movimento come forza di 
stabilità di governo e di centralità del parlamento. Un paradosso. Si invoca qualcosa di 
centro per rassicurare i cittadini dopo anni di estremismo parolaio. Comunque bene se 
serve a creare un clima più civile nel dibattito pubblico. Ma è del tutto insufficiente per 
affrontare la netta domanda di cambiamento che, sia pure in modo contraddittorio, 
esprimono gli italiani con i loro voti sia nel 2013 che cinque anni dopo. Diseguaglianze, 
declassamento del ceto medio, impoverimento delle classi lavoratrici. Di fronte alla crisi 
economica e sociale più sconvolgente dell'era repubblicana servono sì parole 
rassicuranti, ma innanzitutto urge un radicalismo nell'azione di governo. Mettiamola 
così: moderati nei modi, coraggiosi nell'agire. 
 
Pag 13 Governo giallorosso, subito risultati per poter sopravvivere di Renzo 
Guolo 
 
Ottenuta la fiducia, il governo giallorosso comincia a operare. La sponda europea 
consente di ipotizzare una legge di bilancio meno pesante ma l'operazione avviata con la 
crisi d'agosto non è, comunque, facile. L'omogeneità del nuovo governo è, per ora, poco 
più che un auspicio: nessuna maggioranza può reggere a lungo con il solo collante del 
Nemico e del durare per il durare. Nonostante la catastrofica mossa di Salvini, il 
sentimento della maggioranza degli elettori è, ancora, orientato saldamente a destra. 
Invertire questa tendenza non è impossibile ma non sarà semplice. Anche perché la 
destra possiede parole d'ordine immediatamente comprensibili alla grande massa degli 
elettori. Se il tracollo verdegiallo avesse prodotto anche un ricambio nella leadership del 
M5S le cose sarebbero state meno problematiche. Un governo guidato ancora da Conte 
e con Di Maio in posizione rilevante evoca, invece, l'ipoteca del trasformismo. Certo, in 
una democrazia parlamentare un simile cambio di alleanze è legittimo ma fuori 
dall'arena del sin troppo disincantato ceto politico, lo stupore per una simile continuità 
sconcerta. L'opinione pubblica è disorientata tanto per l'apparentemente incomprensibile 
suicidio politico salviniano, quanto per il permanere dei principali volti grillini nel nuovo 
esecutivo a diverso cromatismo. Il governo giallorosso ha un solo modo per 
sopravvivere al suo costitutivo danno d'immagine. Se non vuole essere penalizzato già 
dal prossimo voto nelle regioni, per il quale sono cominciate già le grandi manovre con 
l'apertura di Franceschini ai Cinquestelle per un'alleanza che si estenda anche a livello 
locale, deve produrre risultati immediati. Sul piano economico, a partire dalla 



ricostruzione del potere d'acquisto di salari e stipendi, mortificati dalla lunga austerità; e 
sull'immigrazione. Tema, quest'ultimo, che per le sue implicazioni sovranazionali, non 
può che essere affrontato in chiave europea. La revisione del trattato di Dublino, con la 
fine dell'assurda norma che impone al paese d'ingresso di occuparsi dei nuovi arrivati, 
come non fosse il confine dell'intera Europa, è prioritaria. Anche mettendo in conto una 
dura battaglia a Bruxelles che ponga fine all'egoistica stagione dei veti, in particolare 
quelli dei sovranisti di Visegrad. Una battaglia mirata a mandare in soffitta la regola 
dell'unanimità e a far nascere un nuovo trattato che consenta la gestione centralizzata e 
sovranazionale delle politiche migratorie. L'Italia ha fatto un grande favore all'Europa, 
che ne temeva il potenziale di contagio, mettendo ai margini l'arrembante Salvini ma 
una simile scelta di sistema non può essere compensata, solo, dallo sforamento di 
qualche zero virgola sul deficit o dalla nomina di Gentiloni alla Commissione: sottrarre al 
salvinismo il principale terreno della sua propaganda è interesse di tutti. 
 
Torna al sommario 
 


