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È stato reso noto il Messaggio del Papa per la Giornata mondiale di preghiera per la 
custodia del Creato che si è celebrata il 1° settembre. Eccolo: “«Dio vide che era cosa 
buona» (Gen 1,25). Lo sguardo di Dio, all’inizio della Bibbia, si posa dolcemente sulla 
creazione. Dalla terra da abitare alle acque che alimentano la vita, dagli alberi che 

portano frutto agli animali che popolano la casa comune, tutto è caro agli occhi di Dio, 
che offre all’uomo il creato come dono prezioso da custodire. Tragicamente, la 
risposta umana al dono è stata segnata dal peccato, dalla chiusura nella propria 

autonomia, dalla cupidigia di possedere e di sfruttare. Egoismi e interessi hanno fatto 
del creato, luogo di incontro e di condivisione, un teatro di rivalità e di scontri. Così si 

è messo in pericolo lo stesso ambiente, cosa buona agli occhi di Dio divenuta cosa 
sfruttabile nelle mani dell’uomo. Il degrado si è accentuato negli ultimi decenni: 
l’inquinamento costante, l’uso incessante di combustibili fossili, lo sfruttamento 
agricolo intensivo, la pratica di radere al suolo le foreste stanno innalzando le 

temperature globali a livelli di guardia. L’aumento dell’intensità e della frequenza di 
fenomeni meteorologici estremi e la desertificazione del suolo stanno mettendo a 

dura prova i più vulnerabili tra noi. Lo scioglimento dei ghiacciai, la scarsità d’acqua, 
l’incuria dei bacini idrici e la considerevole presenza di plastica e microplastica negli 
oceani sono fatti altrettanto preoccupanti, che confermano l’urgenza di interventi 

non più rimandabili. Abbiamo creato un’emergenza climatica, che minaccia 
gravemente la natura e la vita, inclusa la nostra. Alla radice, abbiamo dimenticato chi 

siamo: creature a immagine di Dio, chiamate ad abitare come fratelli e sorelle la 
stessa casa comune. Non siamo stati creati per essere individui che spadroneggiano, 

siamo stati pensati e voluti al centro di una rete della vita costituita da milioni di 
specie per noi amorevolmente congiunte dal nostro Creatore. È l’ora di riscoprire la 
nostra vocazione di figli di Dio, di fratelli tra noi, di custodi del creato. È tempo di 

pentirsi e convertirsi, di tornare alle radici: siamo le creature predilette di Dio, che 
nella sua bontà ci chiama ad amare la vita e a viverla in comunione, connessi con il 
creato. Perciò invito fortemente i fedeli a dedicarsi alla preghiera in questo tempo, 

che da un’opportuna iniziativa nata in ambito ecumenico si è configurato come Tempo 
del creato: un periodo di più intensa orazione e azione a beneficio della casa comune 
che si apre oggi, 1° settembre, Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, 

e si concluderà il 4 ottobre, nel ricordo di San Francesco d’Assisi. È l’occasione per 
sentirci ancora più uniti ai fratelli e alle sorelle delle varie confessioni cristiane. 

Penso, in particolare, ai fedeli ortodossi che già da trent’anni celebrano la Giornata 
odierna. Sentiamoci anche in profonda sintonia con gli uomini e le donne di buona 

volontà, insieme chiamati a promuovere, nel contesto della crisi ecologica che 
riguarda ognuno, la custodia della rete della vita di cui facciamo parte. questo il 
tempo per riabituarci a pregare immersi nella natura, dove nasce spontanea la 

gratitudine a Dio creatore. San Bonaventura, cantore della sapienza francescana, 
diceva che il creato è il primo “libro” che Dio ha aperto davanti ai nostri occhi, 

perché ammirandone la varietà ordinata e bella fossimo ricondotti ad amare e lodare 
il Creatore. In questo libro, ogni creatura ci è stata donata come una “parola di Dio”. 
Nel silenzio e nella preghiera possiamo ascoltare la voce sinfonica del creato, che ci 
esorta ad uscire dalle nostre chiusure autoreferenziali per riscoprirci avvolti dalla 

tenerezza del Padre e lieti nel condividere i doni ricevuti. In questo senso possiamo 
dire che il creato, rete della vita, luogo di incontro col Signore e tra di noi, è «il social 
di Dio». Esso ci porta a elevare un canto di lode cosmica al Creatore, come insegna la 
Scrittura: «Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore; lodatelo ed 
esaltatelo nei secoli». È questo il tempo per riflettere sui nostri stili di vita e su come 
le nostre scelte quotidiane in fatto di cibo, consumi, spostamenti, utilizzo dell’acqua, 

dell’energia e di tanti beni materiali siano spesso sconsiderate e dannose. In troppi 



stiamo spadroneggiando sul creato. Scegliamo di cambiare, di assumere stili di vita più 
semplici e rispettosi! È ora di abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili e di 
intraprendere, in modo celere e deciso, transizioni verso forme di energia pulita e di 

economia sostenibile e circolare. E non dimentichiamo di ascoltare le popolazioni 
indigene, la cui saggezza secolare può insegnarci a vivere meglio il rapporto con 
l’ambiente. È questo il tempo per intraprendere azioni profetiche. Molti giovani 

stanno alzando la voce in tutto il mondo, invocando scelte coraggiose. Sono delusi da 
troppe promesse disattese, da impegni presi e trascurati per interessi e convenienze 
di parte. I giovani ci ricordano che la Terra non è un bene da sciupare, ma un’eredità 
da trasmettere; che sperare nel domani non è un bel sentimento, ma un compito che 
richiede azioni concrete oggi. A loro dobbiamo risposte vere, non parole vuote; fatti, 

non illusioni. Le nostre preghiere e i nostri appelli sono volti soprattutto a 
sensibilizzare i responsabili politici e civili. Penso in particolare ai Governi che nei 

prossimi mesi si riuniranno per rinnovare impegni decisivi a orientare il pianeta verso 
la vita anziché incontro alla morte. Vengono alla mente le parole che Mosè proclamò 

al popolo come una sorta di testamento spirituale prima dell’ingresso nella Terra 
promessa: «Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza». Sono parole 

profetiche che potremmo adattare a noi e alla situazione della nostra Terra. 
Scegliamo dunque la vita! Diciamo no all’ingordigia dei consumi e alle pretese di 
onnipotenza, vie di morte; imbocchiamo percorsi lungimiranti, fatti di rinunce 

responsabili oggi per garantire prospettive di vita domani. Non cediamo alle logiche 
perverse dei guadagni facili, pensiamo al futuro di tutti! In questo senso riveste 

speciale importanza l’imminente Vertice delle Nazioni Unite per l’azione sul clima, 
durante il quale i Governi avranno il compito di mostrare la volontà politica di 

accelerare drasticamente i provvedimenti per raggiungere quanto prima emissioni 
nette di gas serra pari a zero e di contenere l’aumento medio della temperatura 

globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, in linea con gli obiettivi dell’Accordo 
di Parigi. Nel prossimo mese di ottobre, poi, l’Amazzonia, la cui integrità è 

gravemente minacciata, sarà al centro di un’Assemblea speciale del Sinodo dei 
vescovi. Cogliamo queste opportunità per rispondere al grido dei poveri e della Terra! 

Ogni fedele cristiano, ogni membro della famiglia umana può contribuire a tessere, 
come un filo sottile, ma unico e indispensabile, la rete della vita che tutti abbraccia. 

Sentiamoci coinvolti e responsabili nel prendere a cuore, con la preghiera e con 
l’impegno, la cura del creato. Dio, «amante della vita», ci dia il coraggio di operare il 
bene senza aspettare che siano altri a iniziare, senza aspettare che sia troppo tardi” 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
LA NUOVA 
Pag 20 Una Festa del Creato dedicata all’Amazzonia 
A San Francesco del Deserto 
 
La difesa dell'Amazzonia, della sua flora, della fauna e dei nativi (indios) che la abitano 
sarà al centro della Festa del Creato - giunta alla sua XVI edizione - organizzata dalla 
Pastorale per gli Stili di Vita di Venezia, animata da don Gianni Fazzini e Laura Venturelli, 
in concomitanza con il "Sinodo sull'Amazzonia" convocato per ottobre da Papa 
Francesco. Festa del Creato veneziana si terrà domenica 29 settembre prossimo 
«immersi nello scenario naturale dell'isola di San Francesco del Deserto». La partenza è 
prevista da Portegrandi alle 13 e la quota di partecipazione include il trasporto 
andata/ritorno. Il pranzo è al sacco. Il contributo spese è di 10 euro per persona. Per 
iscriversi bisogna compilare il modulo al seguente indirizzo 
www.veneziastilidivita.it/festa-del-creato-2019/ 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Porpore per il dialogo e la missione di Andrea Tornielli 
 
Papa Francesco ha annunciato il sesto concistoro del suo pontificato per la creazione di 
tredici nuovi cardinali che si terrà sabato 5 ottobre, vigilia della celebrazione inaugurale 
del Sinodo dei vescovi dedicato all’Amazzonia. Scorrendo la lista dei neo-porporati, dieci 
dei quali elettori in caso di conclave più tre ultraottantenni, balza subito agli occhi l’alto 
numero - otto su tredici - di prelati appartenenti a ordini religiosi missionari. È evidente 
la fedeltà alla via già seguita in precedenza dal Pontefice: quella di prediligere uomini di 
Chiesa che operano nelle frontiere, al di là degli schemi e delle tradizioni consolidate. 
Oltre alla chiave missionaria, il nuovo concistoro si caratterizza anche per la 
valorizzazione dei cammini di dialogo interreligioso, specie nei confronti del mondo 
musulmano. Ricevono la berretta color porpora, simboleggiante la disponibilità a 
spargere il proprio sangue e dunque a donare la vita per la fedeltà al Vangelo in unità 
con il Vescovo di Roma, tre prelati della Curia romana: il Presidente del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interreligioso Miguel Ángel Ayuso Guixot, comboniano spagnolo, 
nominato alla guida del dicastero lo scorso maggio, in prima linea nel dialogo con l’Islam 
e con le altre religioni. Ayuso Guixot sta seguendo i passi incoraggianti per l’attuazione 
del Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. 
Riceve poi la porpora José Tolentino Calaça de Mendonça, portoghese, da poco più di un 



anno Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa. L’ultimo dei tre collaboratori del 
Papa in Curia a ricevere il cappello cardinalizio è padre Michael Czerny, gesuita nato in 
Cecoslovacchia ma formatosi in Canada e negli Stati Uniti, attuale Sotto-Segretario della 
Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. 
Delle nomine curiali quest’ultima è certamente la più innovativa. Czerny, oltre 
all’impegno per i migranti e rifugiati, avrà il ruolo chiave di segretario speciale nel 
prossimo Sinodo per la regione Panamazzonica. Dei dieci nuovi cardinali elettori, due 
svolgono il loro ministero di vescovi diocesani in Europa. Il primo è il lussemburghese 
Jean-Claude Hollerich, gesuita, che ha trascorso molti anni della sua vita in Giappone e 
da presidente della COMECE (Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione 
europea) ha messo in guardia l’Europa dal rischio di smarrire i suoi valori e il sogno dei 
suoi Padri fondatori. Il secondo è l’italiano Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, già 
parroco e vescovo ausiliare di Roma, che nella Comunità di Sant’Egidio ha partecipato a 
missioni di pace in Africa. Due sono neo-cardinali elettori latinoamericani: il cubano Juan 
de la Caridad García Rodríguez, arcivescovo dell’Avana, e il vescovo guatemalteco Álvaro 
Leonel Ramazzini Imeri, impegnato in favore delle popolazioni indigene. Due sono 
vescovi in Africa: Fridolin Ambongo Besungu, cappuccino, arcivescovo di Kinshasa nella 
Repubblica democratica del Congo, e il salesiano di origini spagnole Cristóbal López 
Romero, arcivescovo di Rabat, in Marocco. Infine uno è il neo-cardinale elettore di origini 
asiatiche: Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arcivescovo di Jakarta, in Indonesia. Anche i 
tre ultraottantenni che Papa Francesco ha voluto includere nel collegio cardinalizio 
confermano la prospettiva del dialogo e della missione: oltre al vescovo inglese Michael 
Louis Fitzgerald, dei Padri Bianchi, a lungo impegnato nel Pontificio consiglio per il 
Dialogo interreligioso e negli ultimi anni del suo servizio nella nunziatura apostolica in 
Egitto, ricevono la berretta Sigitas Tamkevičius, gesuita, arcivescovo emerito di Kaunas 
in Lituania, che è stato carcerato nelle prigioni del KGB, ed Eugenio Dal Corso, dei Poveri 
Servi della Divina Provvidenza, nato in provincia di Verona, vescovo emerito di 
Benguela, in Angola. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Porpore nel segno di missione e dialogo di Stefania Falasca 
Le nuove nomine cardinalizie decise da Papa Francesco 
 
Vocazione missionaria, nel solco del dialogo interreligioso, del sano dialogo con il mondo 
pluriculturale e della Laudato si’. La lista degli ultimi tredici prelati candidati alla porpora 
provenenti dall’Europa, dall’America Latina, dall’Africa e dall’Asia sembra calcare una 
prospettiva ideale oltre le frontiere per un Concistoro che è stato significativamente 
annunciato da papa Francesco nella Giornata mondiale di preghiera per il Creato e che si 
svolgerà il prossimo 5 ottobre alla vigilia dell’oveurture del Sinodo sull’Amazzonia. 
Un’assise che chiamerà a riflettere sui nuovi cammini per la Chiesa nella crisi di un 
contesto globalizzato. Di quest’ultima chiamata alla porpora, che riguarda anche tre 
ultraottantenni, una prima caratteristica balza infatti subito agli occhi: la maggioranza è 
di religiosi appartenenti a ordini tradizionalmente missionari. Ben tre gesuiti, un 
salesiano, un comboniano, un vescovo dei frati cappuccini, un altro dei Servi della Divina 
provvidenza, un altro ancora dei Missionari d’Africa. Otto su tredici sono religiosi. E ben 
quattro di essi sono o sono stati intensamente impegnati sul terreno del dialogo 
interreligioso. In particolare con l’islam. Come evidenzia la scelta del comboniano 
spagnolo Miguel Angel Ayuso Guixot, nominato lo scorso anno presidente del Pontificio 
consiglio per il dialogo interreligioso per proseguire con decisione la strada intrapresa e 
intessuta in questi anni specialmente verso gli ambienti accademici dell’islam sunnita del 
Cairo dal suo predecessore, il cardinale Jean-Louis Tauran. Scelta che appare un 
riconoscimento congiunto, se unita a quella dell’ultraottantenne vescovo inglese Michael 
Louis Fitzgerald, dei Padri Bianchi, per molto tempo spesosi nello stesso dicastero e negli 
ultimi anni del suo servizio proprio nella nunziatura apostolica in Egitto. A loro si 
aggregano il salesiano di origini spagnole Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat, 
divenuta una piazza chiave nel dialogo interreligioso e nella difesa dei diritti dei migranti, 
a cui si lega, in terra asiatica a maggioranza islamica, l’arcivescovo di Jakarta in 
Indonesia, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo. Nomine, dunque, con le quali, considerati i 
contesti, dopo gli ultimi viaggi negli Emirati Arabi Uniti e in Marocco, papa Francesco non 



ha mancato di rimarcare la necessaria prospettiva indicata dal documento sulla 
fratellanza umana firmato ad Abu Dhabi con Ahmad al-Tayyeb, grande imam di Al-
Azhar. Dei dieci nuovi cardinali elettori, anche i due vescovi diocesani in Europa sono 
missionari aperti alle frontiere: il lussemburghese Jean-Claude Höllerich, gesuita, che ha 
trascorso molti anni della sua vita in Giappone, e l’italiano arcivescovo di Bologna, 
Matteo Zuppi formatosi nel movimento di Sant’Egidio, sacerdote attento al prossimo e 
da sempre prossimo alle realtà dell’emarginazione. E che in passato non ha lesinato di 
adoperarsi come mediatore in trattative di pace, nell’opera di risoluzione di conflitto in 
Mozambico, non a caso prossima meta del viaggio apostolico di Francesco nel segno 
della pace, dell’incontro e del Creato. E sempre oltre le frontiere, ma nel segno del 
dialogo interculturale, c’è anche l’archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, 
l’arcivescovo teologo e poeta portoghese, José Tolentino Mendonça (prestigiosa firma di 
'Avvenire'). Sorprende poi che tra le nomine curiali il gesuita Michael Czerny, nato in 
Cecoslovacchia e istruitosi in Canada e negli Stati Uniti, non sia neppure vescovo. Ma 
Czerny è l’attuale sottosegretario della sezione Migranti del Dicastero per il servizio dello 
sviluppo umano integrale e insieme all’impegno per i migranti e rifugiati, il religioso, 
cultore della Laudato si’, avrà il ruolo chiave di segretario speciale nel prossimo Sinodo 
per la regione Panamazzonica. In questa prospettiva si annovera pure la scelta del 
guatemalteco Alvaro Leone Ramazzini Imeri, vescovo di Huehuetenamgo distintosi per 
l’impegno decennale e coraggioso a favore delle popolazioni indigene massacrate da 
regimi sanguinari e assediate da sfruttamenti e oppressioni. Ramazzini Imeri, fin da 
quando era vescovo di San Marcos, dal 1989 al 2012, ha ricevuto minacce di morte per 
la sua disponibilità a sostenere le popolazioni per il diritto alla terra. Il profilo dei nuovi 
cardinali mira così a rimarcare quello spirito missionario disposto a identificarsi con i 
poveri in una dimensione universale di fraternità, che raccogliendo il grido delle 
sofferenze dei popoli e al medesimo tempo quello della terra ferita, nostra «casa 
comune», sappia indicare con chiarezza e onestà tale prospettiva di vita e di azione nella 
Chiesa. Aliena alla divisione, l’indifferenza, l’ostilità. 
 
Pag 4 L’annuncio: il 5 ottobre Concistoro per tredici nuovi cardinali di Gianni 
Cardinale 
 
Papa Francesco non ama lasciare troppi posti liberi tra i cardinali elettori per lungo 
tempo. Così domenica, al termine dell’Angelus, ha annunciato che il 5 ottobre, vigilia 
dell’apertura del Sinodo per l’Amazzonia, creerà 13 nuovi cardinali di cui 10 votanti. Con 
questo nuovo Concistoro, il sesto in sei anni di pontificato, il numero dei cardinali elettori 
di nomina bergogliana supererà la maggioranza assoluta e nel Sacro Collegio tornerà un 
porporato 'romano di Roma' (l’ultimo è stato il compianto Fiorenzo Angelini). Ecco 
l’elenco dei nuovi cardinali: il vescovo comboniano spagnolo Angel Ayuso Guixot, 67 
anni, da maggio presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso; 
l’arcivescovo portoghese José Tolentino Mendonça, 54 anni, dal 2018 archivista e 
bibliotecario di Santa Romana Chiesa; l’indonesiano Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, 69 
anni, dal 2010 arcivescovo di Jakarta; il cubano Juan de la Caridad Garcia Rodriguez, 71 
anni, dal 2016 arcivescovo di San Cristobal de La Habana; il cappuccino Fridolin 
Ambongo Besungu, 59 anni, dal 2018 arcivescovo di Kinshasa nella Repubblica 
democratica del Congo; il gesuita Jean-Claude Hollerich, 61 anni, dal 2011 arcivescovo 
di Lussemburgo e dal 2018 presidente della Comece; il guatemalteco Alvaro L. 
Ramazzini Imeri, 72 anni, dal 2012 vescovo di Huehuetenamgo; l’italiano Matteo Zuppi, 
64 anni, nato a Roma, dal 2015 arcivescovo di Bologna; il salesiano spagnolo Cristobal 
Lopez Romero, 67 anni, dal 2017 arcivescovo di Rabat in Marocco; e il gesuita slovacco- 
canadese Michael Czerny, 73 anni, dal 2016 sottosegretario della Sezione Migranti del 
Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Con Zuppi il Pontefice per la 
prima volta concede la porpora ad una delle sedi un tempo considerate cardinalizie della 
Penisola (non lo ha fatto - finora - con Torino, Milano, Venezia e Palermo). Sedi che 
l’hanno in passato già ricevuto sono anche L’Avana, Jakarta e Kinshasa. Mentre per la 
prima volta arriva in Lussemburgo, in Marocco e a Huehuetenamgo (ma nell’arcidiocesi 
della capitale guatemalteca - vacante dal febbraio 2018 - ci sono stati già due cardinali). 
Papa Francesco ha annunciato anche la creazione di tre porporati ultraottantenni. Si 
tratta dell’arcivescovo inglese Michael L. Fitzgerald, padre bianco, 82 anni, già 



presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, del gesuita lituano Sigitas 
Tamkevicius, 81 anni, arcivescovo emerito di Kaunas e di Eugenio Dal Corso, originario 
del veronese, dell’Opera don Calabria, 80 anni, arcivescovo emerito di Benguela in 
Angola dove è rimasto come semplice missionario. Attualmente i porporati sono 215, di 
cui 118 elettori. Il 5 ottobre diventeranno 228 di cui 128 con diritto di voto. Verrà 
superato quindi, ma non è la prima volta (era già successo anche nei due pontificati 
precedenti), il limite di 120 fissato da papa Montini. E per la prima volta i cardinali creati 
da papa Francesco, 67, saranno la maggioranza assoluta. C’è da tenere presente 
comunque che entro il 15 ottobre 4 cardinali compiranno 80 anni, mentre altri 4 lo 
faranno tra il febbraio e il novembre 2019. Già dieci giorni dopo il Concistoro dunque il 
numero dei cardinali elettori scenderà a 124 (66 creati da Bergoglio, 42 da Benedetto 
XVI e 16 da Giovanni Paolo II), mentre bisognerà attendere un ulteriore anno per 
rientrare nel limite canonico di 120 (65+39+16). Per quanto riguarda la distribuzione 
geografica delle porpore, il 5 ottobre su 128 elettori avremo 54 europei (di cui 23 
italiani), 23 latinoamericani, 18 africani (con Lopez a Rabat), 16 asiatici, 13 
nordamericani (con Czerny) e 4 dall’Oceania. Al 15 ottobre avremo invece questa 
composizione: 52 europei (di cui 22 italiani), 23 latinoamericani, 17 africani, 15 asiatici, 
13 nordamericani, 4 dall’Oceania. Mentre a fine 2019 la situazione sarà questa: 50 
europei (di cui 20 italiani), 23 latinoamericani, 17 africani, 14 asiatici, 12 nordamericani, 
4 dall’Oceania. Gli europei quindi sono ormai inesorabilmente meno della metà del 
Collegio degli elettori (erano 60 su 115 nel conclave del 2013, 58 su 115 in quello del 
2005), mentre i latinoamericani (19 nel 2013, 20 nel 2005) finalmente sopravanzano gli 
italiani (28, 20). Cinque dei dieci nuovi cardinali elettori e tutti e tre gli ultraottantenni 
sono religiosi: tre gesuiti, un comboniano (è la prima volta), un cappuccino, un 
salesiano, un padre bianco e un membro dell’Opera don Calabria (è la prima volta). Con 
i nuovi cardinali non si diluisce ulteriormente il peso della Curia Romana, da cui 
provengono tre dei dieci neoporporati. Dopo il 5 ottobre i curiali ed ex residenti a Roma 
saliranno a 30 su 128, per scendere a 28 su 120 nel giro di un anno. Nel precedenti 
Concistori abbiamo avuto i casi inediti di un ausiliare creato cardinale (Rosa Chavez a 
San Salvador) o quello di un nunzio-cardinale (Zenari in Siria), questa volta c’è quello 
altrettanto singolare di un sottosegretario di Curia (Czerny) che riceve la porpora. 
 
Pag 5 Il Papa in ritardo perché è rimasto chiuso nell’ascensore 
L’Angelus 
 
Come annunciato da Francesco stesso, domenica scorsa il Papa è arrivato in ritardo 
all’Angelus perché rimasto chiuso nell’ascensore. La riflessione del Pontefice è stata 
invece dedicata, partendo dalle letture del giorno, all’importanza di scegliere la via 
dell’umiltà. Al termine l’annuncio dei nuovi cardinali, il richiamo alla Giornata mondiale di 
preghiera per la cura del creato e, tra i tanti pellegrini italiani, un saluto particolare alle 
suore e alle giovani in formazione dell’Istituto di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, ai 
ciclisti di Cunardo e ai fedeli di Cerro di Bottanuco; al gruppo dell’Azione Cattolica di 
Lecce e ai giovani di San Matteo della Decima, Gallo Ferrarese e Capriate San Gervasio. 
Di seguito le parole del Papa prima della preghiera mariana. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Prima di tutto, devo scusarmi del ritardo, ma c’è stato 
un incidente: sono rimasto chiuso nell’ascensore per 25 minuti! C’è stato un calo di 
tensione e si è fermato l’ascensore. Grazie a Dio sono venuti i vigili del fuoco – li 
ringrazio tanto! – e dopo 25 minuti di lavoro sono riusciti a farlo andare. Un applauso ai 
vigili del fuoco! Il Vangelo di questa domenica (cfr. Lc14,1.7-14) ci mostra Gesù che 
partecipa a un banchetto nella casa di un capo dei farisei. Gesù guarda e osserva come 
gli invitati corrono, si affrettano per procurarsi i primi posti. È un atteggiamento 
piuttosto diffuso, anche ai nostri giorni, e non solo quando si è invitati a un pranzo: 
abitualmente, si cerca il primo posto per affermare una presunta superiorità sugli altri. 
In realtà, questa corsa ai primi posti fa male alla comunità, sia civile sia ecclesiale, 
perché rovina la fraternità. Tutti conosciamo queste persone: arrampicatori, che sempre 
si arrampicano per andare su, su… Fanno male alla fraternità, danneggiano la fraternità. 
Di fronte a questa scena, Gesù racconta due brevi parabole. La prima parabola è rivolta 
a colui che è invitato a un banchetto, e lo esorta a non mettersi al primo posto, «perché 



– dice – non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga 
a dirti: “Per favore, vai indietro, cedigli il posto!”». Una vergogna! «Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto» (cfr vv. 8-9). Gesù invece insegna ad avere 
l’atteggiamento opposto: «Quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché 
quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, veni più avanti!”» (v. 10). Dunque, 
non dobbiamo cercare di nostra iniziativa l’attenzione e la considerazione altrui, ma 
semmai lasciare che siano gli altri a darcele. Gesù ci mostra sempre la via dell’umiltà - 
dobbiamo imparare la via dell’umiltà! – perché è quella più autentica, che permette 
anche di avere relazioni autentiche. La vera umiltà, non la finta umiltà, quella che in 
Piemonte si chiama la mugna quacia, no, quella no. La vera umiltà. Nella seconda 
parabola, Gesù si rivolge a colui che invita e, riferendosi al modo di selezionare gli 
invitati, gli dice: «Quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 
beato perché non hanno da ricambiarti» (vv. 13-14). Anche qui, Gesù va completamente 
contro-corrente, manifestando come sempre la logica di Dio Padre. E aggiunge anche la 
chiave per interpretare questo suo discorso. E qual è la chiave? Una promessa: se tu 
farai così, «riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti» (v. 14). Questo 
significa che chi si comporta così avrà la ricompensa divina, molto superiore al 
contraccambio umano: io ti faccio questo favore aspettando che tu me ne faccia un 
altro. No, questo non è cristiano. La generosità umile è cristiana. Il contraccambio 
umano, infatti, di solito falsa le relazioni, le rende “commerciali”, introducendo 
l’interesse personale in un rapporto che dovrebbe essere generoso e gratuito. Invece 
Gesù invita alla generosità disinteressata, per aprirci la strada verso una gioia molto più 
grande, la gioia di essere partecipi dell’amore stesso di Dio che ci aspetta, tutti noi, nel 
banchetto celeste. La Vergine Maria, «umile ed alta più che creatura» (Dante, Paradiso, 
XXXIII, 2), ci aiuti a riconoscerci come siamo, cioè piccoli; e a gioire nel donare senza 
contraccambio. 
 
Francesco 
 
Il racconto sorridente dell’accaduto, poi il grazie scandito dall’applauso di Piazza San 
Pietro a chi lo ha soccorso. Si è concluso nel segno della serenità e del buonumore 
l’inconveniente capitato al Papa domenica mattina e riferito dal Pontefice stesso. «Devo 
scusarmi del ritardo, ma c’è stato un incidente: sono rimasto chiuso nell’ascensore per 
25 minuti! C’è stato un calo di tensione e si è fermato l’ascensore. Grazie a Dio sono 
venuti i vigili del fuoco – li ringrazio tanto! – e dopo 25 minuti di lavoro sono riusciti a 
farlo andare. Un applauso ai vigili del fuoco!». Venticinque minuti sono un tempo lungo, 
anche per chi non soffra di claustrofobia, ma Francesco ha affrontato l’emergenza con 
tranquilla “filosofia”. Quello bloccatosi domenica scorsa è un ascensore particolare, 
molto piccolo, riservato ai Papi che vengono condotti al terzo piano dell’Appartamento 
pontificio da cui ci si affacciano per l’Angelus. Al momento dell’incidente insieme a 
Bergoglio c’era il segretario egiziano Yoannis Lhazi Gaid. Ed è stato proprio quest’ultimo 
a lanciare l’allarme allertando la gendarmeria che poi ha chiamato i vigili del fuoco. 
 
Pag 16 La Terra, non bene da sciupare ma un’eredità da trasmettere 
 
Pubblichiamo il Messaggio del Papa per la Giornata mondiale di preghiera per la custodia 
del Creato che si è celebrata il 1° settembre. 
 
«Dio vide che era cosa buona» (Gen 1,25). Lo sguardo di Dio, all’inizio della Bibbia, si 
posa dolcemente sulla creazione. Dalla terra da abitare alle acque che alimentano la 
vita, dagli alberi che portano frutto agli animali che popolano la casa comune, tutto è 
caro agli occhi di Dio, che offre all’uomo il creato come dono prezioso da custodire. 
Tragicamente, la risposta umana al dono è stata segnata dal peccato, dalla chiusura 
nella propria autonomia, dalla cupidigia di possedere e di sfruttare. Egoismi e interessi 
hanno fatto del creato, luogo di incontro e di condivisione, un teatro di rivalità e di 
scontri. Così si è messo in pericolo lo stesso ambiente, cosa buona agli occhi di Dio 
divenuta cosa sfruttabile nelle mani dell’uomo. Il degrado si è accentuato negli ultimi 
decenni: l’inquinamento costante, l’uso incessante di combustibili fossili, lo sfruttamento 
agricolo intensivo, la pratica di radere al suolo le foreste stanno innalzando le 



temperature globali a livelli di guardia. L’aumento dell’intensità e della frequenza di 
fenomeni meteorologici estremi e la desertificazione del suolo stanno mettendo a dura 
prova i più vulnerabili tra noi. Lo scioglimento dei ghiacciai, la scarsità d’acqua, l’incuria 
dei bacini idrici e la considerevole presenza di plastica e microplastica negli oceani sono 
fatti altrettanto preoccupanti, che confermano l’urgenza di interventi non più 
rimandabili. Abbiamo creato un’emergenza climatica, che minaccia gravemente la natura 
e la vita, inclusa la nostra. Alla radice, abbiamo dimenticato chi siamo: creature a 
immagine di Dio (cfr Gen 1,27), chiamate ad abitare come fratelli e sorelle la stessa 
casa comune. Non siamo stati creati per essere individui che spadroneggiano, siamo 
stati pensati e voluti al centro di una rete della vita costituita da milioni di specie per noi 
amorevolmente congiunte dal nostro Creatore. È l’ora di riscoprire la nostra vocazione di 
figli di Dio, di fratelli tra noi, di custodi del creato. È tempo di pentirsi e convertirsi, di 
tornare alle radici: siamo le creature predilette di Dio, che nella sua bontà ci chiama ad 
amare la vita e a viverla in comunione, connessi con il creato. Perciò invito fortemente i 
fedeli a dedicarsi alla preghiera in questo tempo, che da un’opportuna iniziativa nata in 
ambito ecumenico si è configurato come Tempo del creato: un periodo di più intensa 
orazione e azione a beneficio della casa comune che si apre oggi, 1° settembre, Giornata 
mondiale di preghiera per la cura del creato, e si concluderà il 4 ottobre, nel ricordo di 
San Francesco d’Assisi. È l’occasione per sentirci ancora più uniti ai fratelli e alle sorelle 
delle varie confessioni cristiane. Penso, in particolare, ai fedeli ortodossi che già da 
trent’anni celebrano la Giornata odierna. Sentiamoci anche in profonda sintonia con gli 
uomini e le donne di buona volontà, insieme chiamati a promuovere, nel contesto della 
crisi ecologica che riguarda ognuno, la custodia della rete della vita di cui facciamo 
parte. questo il tempo per riabituarci a pregare immersi nella natura, dove nasce 
spontanea la gratitudine a Dio creatore. San Bonaventura, cantore della sapienza 
francescana, diceva che il creato è il primo “libro” che Dio ha aperto davanti ai nostri 
occhi, perché ammirandone la varietà ordinata e bella fossimo ricondotti ad amare e 
lodare il Creatore (cfr Breviloquium, II,5.11). In questo libro, ogni creatura ci è stata 
donata come una “parola di Dio” (cfr Commentarius in librum Ecclesiastes, I,2). Nel 
silenzio e nella preghiera possiamo ascoltare la voce sinfonica del creato, che ci esorta 
ad uscire dalle nostre chiusure autoreferenziali per riscoprirci avvolti dalla tenerezza del 
Padre e lieti nel condividere i doni ricevuti. In questo senso possiamo dire che il creato, 
rete della vita, luogo di incontro col Signore e tra di noi, è «il social di Dio» (Udienza a 
guide e scout d’Europa, 3 agosto 2019). Esso ci porta a elevare un canto di lode cosmica 
al Creatore, come insegna la Scrittura: «Benedite, creature tutte che germinate sulla 
terra, il Signore; lodatelo ed esaltatelo nei secoli» (Dn 3,76). È questo il tempo per 
riflettere sui nostri stili di vita e su come le nostre scelte quotidiane in fatto di cibo, 
consumi, spostamenti, utilizzo dell’acqua, dell’energia e di tanti beni materiali siano 
spesso sconsiderate e dannose. In troppi stiamo spadroneggiando sul creato. Scegliamo 
di cambiare, di assumere stili di vita più semplici e rispettosi! È ora di abbandonare la 
dipendenza dai combustibili fossili e di intraprendere, in modo celere e deciso, transizioni 
verso forme di energia pulita e di economia sostenibile e circolare. E non dimentichiamo 
di ascoltare le popolazioni indigene, la cui saggezza secolare può insegnarci a vivere 
meglio il rapporto con l’ambiente. È questo il tempo per intraprendere azioni profetiche. 
Molti giovani stanno alzando la voce in tutto il mondo, invocando scelte coraggiose. 
Sono delusi da troppe promesse disattese, da impegni presi e trascurati per interessi e 
convenienze di parte. I giovani ci ricordano che la Terra non è un bene da sciupare, ma 
un’eredità da trasmettere; che sperare nel domani non è un bel sentimento, ma un 
compito che richiede azioni concrete oggi. A loro dobbiamo risposte vere, non parole 
vuote; fatti, non illusioni. Le nostre preghiere e i nostri appelli sono volti soprattutto a 
sensibilizzare i responsabili politici e civili. Penso in particolare ai Governi che nei 
prossimi mesi si riuniranno per rinnovare impegni decisivi a orientare il pianeta verso la 
vita anziché incontro alla morte. Vengono alla mente le parole che Mosè proclamò al 
popolo come una sorta di testamento spirituale prima dell’ingresso nella Terra 
promessa: «Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza» (Dt 30,19). Sono 
parole profetiche che potremmo adattare a noi e alla situazione della nostra Terra. 
Scegliamo dunque la vita! Diciamo no all’ingordigia dei consumi e alle pretese di 
onnipotenza, vie di morte; imbocchiamo percorsi lungimiranti, fatti di rinunce 
responsabili oggi per garantire prospettive di vita domani. Non cediamo alle logiche 



perverse dei guadagni facili, pensiamo al futuro di tutti! In questo senso riveste speciale 
importanza l’imminente Vertice delle Nazioni Unite per l’azione sul clima, durante il quale 
i Governi avranno il compito di mostrare la volontà politica di accelerare drasticamente i 
provvedimenti per raggiungere quanto prima emissioni nette di gas serra pari a zero e di 
contenere l’aumento medio della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli 
preindustriali, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Nel prossimo mese di 
ottobre, poi, l’Amazzonia, la cui integrità è gravemente minacciata, sarà al centro di 
un’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi. Cogliamo queste opportunità per 
rispondere al grido dei poveri e della Terra! Ogni fedele cristiano, ogni membro della 
famiglia umana può contribuire a tessere, come un filo sottile, ma unico e 
indispensabile, la rete della vita che tutti abbraccia. Sentiamoci coinvolti e responsabili 
nel prendere a cuore, con la preghiera e con l’impegno, la cura del creato. Dio, «amante 
della vita» (Sap 11,26), ci dia il coraggio di operare il bene senza aspettare che siano 
altri a iniziare, senza aspettare che sia troppo tardi. 
 
Dal Vaticano, 1° settembre 2019 
 
Francesco 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 3 Nuovi cardinali, ancora una volta non c’è il Patriarca di f.b. 
Papa Bergoglio non nomina Moraglia. E per il momento non c’è alcuna data per la visita 
in Veneto 
 
Venezia. «E’ cambiato il senso che ha questo tipo di nomina, che corrisponde ad altri 
criteri, rispetto ai quali il Papa si muove», dice Giovanni Vian docente di Storia del 
cristianesimo e delle chiese all’università di Ca’ Foscari, allontanando qualsiasi idea di 
bocciatura del Pontefice per il patriarca Francesco Moraglia che continua a rimanere 
semplice «vescovo», nonostante ormai da secoli Venezia viene indicata come «sede 
cardinalizia». Del resto fin dall’inizio del suo pontificato Bergoglio ha dimostrato di non 
tener conto della tradizione, per lui valgono altre logiche: «Come quella di prediligere 
uomini di Chiesa in diocesi di frontiera, al di là degli schemi e delle tradizioni 
consolidate», scrive nel suo editoriale Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero 
per la comunicazione della Santa Sede. Tra le nuove berrette rosse del Concistoro 
previsto il 5 ottobre infatti gli italiani sono solo due: il vescovo di Bologna Matteo Zuppi e 
Eugenio Dal Corso, dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, nato in provincia di Verona 
(ma avendo superato gli 80 anni non potrà partecipare al prossimo conclave) mentre 
continuano a rimanere senza porpore Milano, Torino e Venezia. «E’ lo sguardo universale 
di Papa Bergoglio, non ci si può limitare alla situazione locale - spiega Ulderico Bernardi 
già professore ordinario di sociologia dei processi culturali di Ca’ Foscari -. Il Veneto 
continua essere un riferimento tutto speciale, pensiamo solo al turismo religioso: 
Sant’Antonio da Padova è grande opportunità di conoscenza e devozione». Ma nemmeno 
quest’anno, per il momento, è stata confermata la visita del Papa, che i vescovi del 
Trivento più di due anni fa avevano annunciato con entusiasmo. Potrebbe essere nel 
2020, resta però il fatto che il Veneto è una delle poche regioni italiane che in questi 
anni non sono ancora state visitate dal Santo Padre. Qualcuno fa notare che potrebbe 
aver pesato il malessere della Chiesa veneziana e le accuse (sempre liquidate «senza 
fondamento» dalla Curia) del «corvo» che da mesi continua ad incolpare il patriarca di 
non intervenire nelle situazioni denunciate: dalla gestione finanziaria al comportamento 
di alcuni sacerdoti. «La distanza tra il patriarca e Bergoglio - ha attaccato il corvo - è 
data anche dall'invito per la festa di San Rocco del cardinal Piacenza, ridimensionato 
proprio dall’attuale Papa». «Ma io tralascerei queste vicende - sottolinea Vian - il Papa 
invece sta proseguendo nell’atteggiamento dei suoi predecessori di nomine sempre più 
“mondiali” nel vero senso dell’etimologia della parola universale. Il secondo criterio è 
evidente: quelle di Bergoglio sono un premio alla carriera per il servizio fatto alla Chiesa 
o la scelta di figure rappresentative della sensibilità caratteristica del suo pontificato». 
Qualche altro fa notare che tutto è partito dal trasferimento del cardinale Angelo Scola 
da Venezia a Milano promosso da Papa Benedetto XVI: mai nessun patriarca prima di 
allora aveva lasciato la laguna se non per lavorare in Vaticano o per diventare Papa. 



 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 12 Morte al supermarket. La pietà è esaurita di Lucia Bellaspiga 
A Torino e Pisa negozi aperti e clienti indifferenti 
 
'Nessun uomo è un’isola. E neanche un supermercato lo è', recita la pubblicità di una 
nota catena (non implicata nei fatti che racconteremo). Una grande famiglia, insomma... 
L’esatto opposto di quanto avvenuto i giorni scorsi in due diversi store in Piemonte e in 
Toscana, dove tra cibarie e detersivi è andata in scena la morte e la merce più rara è 
stata la pietà. Rivarolo Canavese, sabato 31 agosto. Anna, 74 anni, entra all’Eurospin 
accompagnata dal figlio. Sono le 10 del mattino quando varca la soglia e la porta 
automatica le si richiude alle spalle, come un monito. Uno spasmo, il cuore che si spacca 
e la donna cade a terra senza vita. Non è un’isola un supermercato, ma qualcosa 
bisogna pur fare per non interrompere il mare di clienti, così si trova il compromesso: un 
telo bianco a coprire il fatto increscioso della morte e i prossimi acquirenti entreranno 
dall’uscita. Tutto risolto? Non proprio, perché nei supermercati frutta e verdura sono 
esposte all’ingresso, così quell’andare e venire di clienti, tra veri acquisti e troppa 
curiosità, si è aggirato per un’ora intorno al corpo, il tempo necessario all’autorità 
giudiziaria per farlo rimuovere. Invano qualcuno ha chiesto quell’ora di chiusura – fa 
sapere il rappresentante sindacale della Fisascat Cisl –, «la proprietà ha detto che non si 
poteva». Il tempo è denaro, lo shopping 'must go on'. In quel momento erano già 24 ore 
che alla periferia di Pisa giaceva su un altro pavimento il corpo di una giovane donna, 
trovata morta solo domenica primo settembre nei bagni dell’Unicoop, ma sparita nel 
nulla due giorni prima. A denunciarne la scomparsa era stata la madre, preoccupata che 
la figlia fosse ricaduta nella droga da cui era uscita da tempo, e si fosse sentita male 
chissà dove... Un vero giallo che solo l’autopsia saprà spiegare, perché in realtà la 
ragazza non presentava segni di violenza e accanto a lei nessuno oggetto faceva 
pensare all’uso di sostanze stupefacenti: l’ipotesi più probabile resta quella di un malore. 
Fatto sta che a sentire i dipendenti quel bagno risultava bloccato da venerdì, ma 
nessuno si era premurato di controllare all’interno, «ci si è limitati a mettere un cartello 
di mal funzionamento». È stato un addetto alla sicurezza domenica mattina a guardare 
sotto la porta e vedere nella fessura il corpo inanimato... «Sdegno e rabbia» denunciano 
anche qui i Cobas «perché è il secondo supermercato in due giorni che apre la vendita al 
pubblico con una persona sotto un lenzuolo bianco. Il consumismo prende il sopravvento 
anche sulle più elementari regole non scritte della nostra umanità». Avviene a volte sulle 
spiagge d’agosto, dove la cronaca in un passato recente ci ha parlato di bagnanti che 
prendevano il sole stesi accanto al corpo di uno sventurato da poco annegato. O sulle 
strade delle nostre città, quando il passaggio di un fratello che ci ha preceduti e si avvia 
al camposanto non strappa più un segno di croce né rallenta la nostra corsa insensata. 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII San Camillo, è rottura tra i sindacati di Lorenzo Mayer 
Stato di agitazione proclamato da Cgil e Cisl contro l’incertezza sul futuro dei posti di 
lavoro. La Uil contraria. La nuova proprietà: “Stipendi pagati e nessun problema 
occupazionale” 
 
Il nuovo corso dell'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido inizia come si era concluso 
quello precedente: all'insegna della tensione e della preoccupazione dei dipendenti. Il 
cambio al vertice dai Camilliani alle Suore Mantellate di Villa Salus per ora non ha 
riportato il sereno. Tanto che ieri Cgil e Cisl hanno indetto lo stato di agitazione, 
chiedendo la convocazione di un tavolo di confronto in Prefettura. Ma la richiesta ha 



rotto il fronte sindacale. Cgil e Cisl hanno indetto lo stato di agitazione, in una nota, 
mentre la Uil non ha aderito. E' probabile che a far aumentare la situazione di incertezza 
tra i lavoratori, ci sia anche il fatto che l'intera governance della struttura sanitaria è sul 
piede di partenza.  
INCERTEZZE - A inizio estate, ben prima del cambio di proprietà, se ne era andato il 
direttore sanitario Gianpietro Rupolo, in questi giorni hanno annunciato la loro partenza 
sia il direttore generale Francesco Pietrobon, che il direttore amministrativo Luigi 
Casagrande. Praticamente l'intera governance dell'istituto di cura a carattere scientifico 
è azzerata. «Ad oggi gli acquirenti, ovvero le Suore Mantellate - spiegano Giancarlo Da 
Lio della Cgil e Carlo Alzetta della Cisl - non hanno ancora provveduto a comunicare e 
formalizzare alle organizzazioni sindacali il subentro della nuova società come previsto 
dalle norme: permane l'incertezza riguardo ai posti di lavoro e la salvaguardia di tutti gli 
accordi sindacali vigenti oltre a non sapere quale piano industriale intendano attuare i 
nuovi proprietari. Anche ad una nostra formale richiesta di incontro ricordano Cgil e Cisl 
- non abbiamo ricevuto risposta. Questo comportamento da parte della nuova proprietà 
sta creando un clima di tensione e preoccupazione tra i lavoratori con ripercussioni nei 
confronti dei cittadini che fruiscono dei servizi. Per questi motivi abbiamo ritenuto 
necessario proclamare lo stato di agitazione richiedere l'attivazione del tavolo di 
conciliazione in Prefettura. E' chiaro concludono - che se non avremo risposte dalla 
nuova proprietà intensificheremo le azioni di lotta». 
LO SCONTRO - Non concorda con questa fotografia la Uil. «Per noi non ci sono gli 
estremi, in questo momento, per proclamare lo stato di agitazione. Il passaggio di 
proprietà è avvenuto in pieno agosto, però i passaggi con il personale sono stati fatti 
correttamente, nel senso che sia dal punto di vista dell'inquadramento del personale, sia 
per lo stipendio che è stato pagato regolarmente, nulla è mutato, per i lavoratori, dalla 
situazione precedente a quella attuale». La nuova gestione del San Camillo ha scritto a 
dipendenti e sindacati per rassicurare il personale liquidando come strumentali e 
pretestuose le dichiarazioni rilasciate da due sindacati sulla situazione dell'ospedale degli 
Alberoni. La società San Camillo Irccs ha inviato nei giorni scorsi a tutti i dipendenti della 
struttura acquisita una nota, nonché una seconda comunicazione diffusa sempre oggi 
ancora con destinatari gli stessi dipendenti. «Dai documenti, ufficiali e pubblici si legge 
nella nota - si può evincere che nessun posto di lavoro è venuto meno e che nelle more 
della conclusione dell'operazione di acquisto, avvenuta in questo periodo di piena estate 
e di vacanze, gli stipendi sono stati erogati regolarmente secondo quanto previsto dai 
contratti in essere» 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 6 Proclamata l’agitazione ma i sindacati si dividono di gi.co. 
Il futuro del San Camillo 
 
Stato di agitazione, confronto in prefettura e, in mancanza di rassicurazioni credibili, via 
libera a una stagione di proteste. Cgil e Cisl tornano a protestare sulla cessione 
dell’ospedale scientifico San Camillo del Lido, passato sotto il controllo delle suore 
Mantellate di villa Salus, a Mestre. «Mentre per lo Stella Maris il cambio di proprietà si è 
concluso positivamente - sottolineano Giancarlo Da Lio (Cgil) e Carlo Alzetta (Cisl) - 
grazie a un accordo sindacale con Codess Sociale, per l’ospedale permane il clima di 
incertezza viste le mancate risposte alle richieste sindacali: non è stato comunicato il 
subentro della nuova società, ci sono ancora dubbi sui posti di lavoro e gli accordi 
vigenti. Zero sul piano industriale». La Uil invita i colleghi a più miti consigli: «Sono state 
date tutte le garanzie richieste, gettare benzina sul fuoco è inopportuno - scrive la 
segreteria generale della sigla - Proclamare lo stato di agitazione e richiedere 
l’intervento del prefetto è eccessivo in questa fase». Da villa Salus la risposta è secca: 
sempre ieri due note - ai dipendenti e alle sigle - ribadivano la volontà di mantenere i 
livelli occupazionali, «dai documenti, ufficiali e pubblici - scrive la direzione - si può 
capire che nessun posto di lavoro è venuto meno e che nelle more della conclusione 
dell’operazione di acquisto, avvenuta in questo periodo, gli stipendi sono stati erogati 
secondo quanto previsto dai contratti in essere». 
 
Torna al sommario 



 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
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Pag 7 Droga, Venezia in testa per la quantità di eroina e i minorenni denunciati 
di Giacomo Costa 
I dati del Viminale sui primi otto mesi del 2019 sono allarmanti 
 
Venezia. Le dita sono veloci, lo scambio si consuma in un istante, due banconote per 
una bustina. Gli occhi indugiano un secondo di più: uno sguardo alla faccia del pusher, 
un controllo al sacchettino di nylon. E poi la corsa verso il primo riparo utile - un 
sottopassaggio, il bagno di un supermercato, il sedile dell’auto - con un ago o, sempre 
più spesso, un quadrato di stagnola. Ritagli di anni Ottanta incollati sulla Mestre del 
2019 che, anche dopo i maxi-blitz e le retate, rimane incollata al ruolo di crocevia dello 
spaccio e del consumo, non solo per il Nordest ma per almeno mezza Italia. E l’altra 
metà, a questo ritmo, seguirà presto. Una prospettiva che dovrebbe allarmare tutti, 
visto che già qui, a farne le spese, sembrano essere sopratutto i più giovani. La Città 
metropolitana di Venezia, con le sue dimensioni limitate, non è un territorio di grandi 
numeri, piuttosto di grandi percentuali. Da gennaio a luglio di quest’anno, secondo i dati 
del ministero dell’Interno, tra Cavarzere e Bibione sono stati sequestrati 19,6 chili di 
stupefacenti, nel corso di 142 operazioni antidroga; in appena 210 giorni sono stati 
arrestate 108 persone collegate allo spaccio e altre 63 sono state denunciate. Uno scatto 
di manette ogni due giorni, ma non è questione di record: a Padova i chili di droga 
sequestrati sono stati più di 31, i denunciati oltre 280; a Verona si è arrivati a sfiorare i 
138 chili e le 200 denunce; persino Treviso arriva a 14 chili di stupefacente, con 
un’ottantina di denunciati. Più in generale il Veneto ha restituito circa 290 chili di droga, 
una goccia negli oltre 36 mila sequestrati in tutta Italia. Fermarsi a questi dati, sarebbe 
fuorviante. Se nel resto del Paese - così come dello stesso Veneto - la bilancia delle 
caserme si riempie a forza di balle di marijuana e panetti di hashish, a Mestre come a 
Spinea per ogni tre grammi di droga sequestrata uno è di eroina; una percentuale 
spaventosa, che diventa più allarmante appena la si confronta con quella delle altre 
provincie: a Verona l’eroina sequestrata è il 19 per cento del totale , a Padova appena 
l’1,6; a Treviso e Vicenza non si raggiunge lo 0,5, che non viene toccato neppure a 
Napoli o Palermo, ferme a 0,2 e 0,4. E non si tratta di un gioco di calcolo: recuperando i 
numeri assoluti il primato veneziano spesso resiste, visto che la provincia partenopea si 
ferma a 4,5 chili, quella siciliana non supera il chilo e mezzo. Venezia fa sei chili e mezzo 
di eroina sequestrata. L’unico altro territorio con proporzioni simili alla laguna è Trieste, 
dove l’eroina addirittura arriva al 35 per cento della droga sequestrata. E, con questo, la 
rotta è tracciata: «L’eroina arriva dai Balcani, sottocosto perché si sta cercando di 
smaltire una sovrapproduzione afghana - conferma il questore Maurizio Masciopinto - 
Per favorirne la diffusione è cambiato il modo di assumerla, non più con la siringa, 
abbandonati in un angolo, ma fumandola, come una sigaretta, come una “canna”. Il 
problema è che, a differenza della cannabis, l’eroina è complessa da gestire, tante cose 
possono andare male». Succede spesso: da gennaio a luglio, in Veneto, 20 persone sono 
morte di overdose, sette solo nel Veneziano; a Trieste, al contrario, non si sono 
registrate vittime. Non sarebbe difficile legare questo dato all’altro primato lagunare, 
quello dei minori denunciati: è vero, nelle tabelle ministeriali non si fa alcuna distinzione 
tra consumatori e spacciatori, tra chi viene sorpreso con in tasca pochi grammi di 
«erba» e chi aveva addosso un «sasso» di eroina, ma il 12,2 per cento è comunque una 
percentuale inquietante; la media veneta si ferma al cinque per cento, quella nazionale 
al 3,6; Palermo e Napoli, nel comune sentire piagate dalla criminalità minorile, segnano 
appena 1,6 e 3,3. «Questi numeri sono anche frutto di un controllo mirato, proprio nei 
confronti dei giovanissimi - continua Masciopinto - Il problema è sociale, va dalle baby 
gang allo spaccio. Non dobbiamo dimenticare che questo è il territorio dove nacque la 
Mala del Brenta, sono luoghi ricchi, dove chi sta bene ma magari meno bene del vicino, 
chi ha un problema, può decidere di allungare la mano e prendere quello che gli manca 
con la violenza. È già successo, tra cinque anni potrebbe succedere ancora, noi 
lavoriamo per impedirlo». 
 



Venezia. «La percentuale in doppia cifra è anomala e preoccupante, certo bisognerebbe 
distinguere tra le varie sostanze, ma il numero di minorenni coinvolti sono un segnale 
che non può essere sottovalutato», dice Leopoldo Grosso, vicepresidente del gruppo 
Abele. Per lui, che segue ragazzi in difficoltà in ogni ambito, il luogo di lavoro è ancora la 
strada.  
Oltre il 12 per cento dei denunciati per droga a Venezia sono minorenni. 
«Numeri simili, non si registrano in nessuna altra località, ma purtroppo è una tendenza 
sempre più comune: il SerD di Trieste, ad esempio, registra un aumento degli accessi da 
parte di giovanissimi che però non sono legati alla cannabis». 
Trieste, Venezia, è la nuova rotta dell’eroina? 
«Sì, arriva dall’Afghanistan ma tocca tutte le regioni nord-adriatiche: Friuli Venezia 
Giulia, Emilia, Marche, e soprattutto il Veneto». 
Come mai arriva anche ai ragazzini, l’eroina sembrerebbe una droga superata? 
«È superato il “buco”, adesso la si fuma nella stagnola. L’effetto è meno stordente, 
causa meno dipendenza e non è stigmatizzante. Quello che vogliono i ragazzi è lo sballo 
disinibente, per divertirsi». 
Quindi diventa una «droga da discoteca? 
«Non proprio, ma è meno alienante. Chi vuole ballare si affida a strani mix, ketamina, 
sono tornati gli acidi... Quello sarà il prossimo allarme che dovremo fronteggiare». 
In Veneto ci sono anche molti minori stranieri soli, rischiano maggiormente di finire nella 
rete dello spaccio? 
«Non per forza. Tra i denunciati è probabile siano di più i consumatori, ragazzi 
benestanti che hanno avuto problemi in famiglia o a scuola e che vedono la droga come 
strumento per riguadagnare soddisfazione. È un problema sociale che non va banalizzato 
e che riguarda tutte le fasce di popolazione, a partire dalle più agiate». 
 
LA NUOVA 
Pag 20 Più crocieristi nei porti italiani nel 2019. Boom a Napoli e Genova, 
Venezia in stallo di Gianni Favarato 
In mancanza dell’attesa soluzione “alternativa” sono gli altri scali a crescere 
 
Il 2019 si chiuderà, per i 44 scali crocieristici italiani, con una nuova accelerazione del 
traffico passeggeri dopo quella registrata nel 2018 rispetto all'anno precedente.In 
termini assoluti ci sono 780.000 passeggeri movimentati in più e se le previsioni della 
società di consulenza veneziana Risposte Turismo srl verranno confermate, a fine 2019 il 
movimento passeggeri dovrebbe sfiorare la soglia dei 12 milioni, stabilendo il nuovo 
record di traffico della crocieristica in Italia. Per il porto di Venezia, però, non sono 
previsti risultati migliori dell'anno scorso, ovvero 1.560.000 passeggeri e 520 toccate di 
navi, mentre per tutti gli altri scali, a cominciare da Civitavecchia (il più grande e 
affollato scalo crocieristico italiano con un +8,8 %), Genova (+12,2%), Napoli (+18,7 
%). Per quanto riguarda il vicino e nostro possibile concorrente, nell'Alto Adriatico, porto 
di Trieste è previsto, entro il 2019, una crescita di passeggeri del +10,5 %, che 
potrebbe raddoppiare o triplicare nell'arco dei prossimi anni, grazie al "dirottamento" 
dallo scalo lagunare delle più grandi navi da crociera che, come risaputo, rappresentano 
un "rischio" che si può scongiurare solo facendo accedere le navi dalla bocca di porto di 
Malamocco (e non più dal Lido e dal Canale della Giudecca) e il Canale dei Petroli fino a 
Porto Marghera (e non più dal Lido e dal Canale della Giudecca), sempre che ci si decida 
a trovare approdi alternativi temporanei e definitivi alla Marittima di Santa Marta. Del 
resto, senza un nuovo Governo e senza il promesso piano con "approdi temporanei" nei 
terminal commerciali del porto, le navi da crociera continuano il loro via vai dalla 
Stazione Marittima di Santa Marta, percorrendo il bacino di San Marco e il Canale della 
Giudecca, sempre con il rischio che si ripeta un incidente come quello del giugno scorso 
a San Basilio. Tra giovedì e venerdì prossimi sono attese ben dodici navi da crociera in 
Stazione Marittima, con ventiquattro passaggi in arrivo e partenza davanti a San Marco. 
Solo nella giornata di giovedì 5 settembre prossimo è previsto l'arrivo di ben dodici navi 
da crociera delle quali nove con una stazza lorda che va dalle 59 mila tonnellata di Cosa 
Luminosa alle 92 mila e quattrocento tonnellate di Msc Musica.Alla vigilia dello scorso 
Ferragosto, il ministro delle Infrastrutture Danillo Toninelli aveva sollecitato l'Autorità di 
Sistema Portuale di Venezia e Chioggia di convocare un "tavolo tecnico" con le 



compagnie crocieristiche, il terminal commerciali e la società che gestisce la stazioen 
marittima di Santa Marta (Vtp spa) per definire con «somma urgenza» il trasferimento 
«temporaneo», già a partire da settembre, delle prime navi da crociera a Porto 
Marghera, utilizzando il Terminal Traghetti di Fusina e il Terminal container di Tiv, in 
attesa di decidere e realizzare lo scavo del canale Vittorio Emanuele fino a Santa Marta e 
una nuova stazione marittima in Prima zona industriale a Porto Marghera.Fatto sta che 
lo scorso 22 agosto, dopo la dichiara crisi del Governo Conte, alla seconda convocazione 
del "tavolo tecnico" coordinato dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Pino 
Musolino, non si è presentato proprio il rappresentante del ministro uscente, Toninelli.A 
questo punto non possiamo che attendere la nomina, se ci sarà un nuovo Governo, del 
nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e le indicazioni che da questo 
verranno per risolvere l'ormai annoso problema dell'accesso "in sicurezza" delle navi da 
crociera in laguna, fino a Venezia . 
  
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Dilemmi (e rinunce) a sinistra di Paolo Mieli 
Storia e coalizioni 
 
Nicola Zingaretti ha compiuto un’impresa destinata a restare negli annali. Ha raccattato 
un partito ai minimi storici e - anche a costo di trovarsi due o tre volte in contraddizione 
con sé stesso - lo sta portando al governo. Guidandolo, per vie correttissime sotto il 
profilo costituzionale, in una alleanza all’interno della quale è destinato ad avere «pari 
dignità» con la formazione uscita vincitrice dalle elezioni politiche di un anno e mezzo fa. 
Zingaretti è stato a tal punto abile da concedere ai maggiorenti del proprio partito il 
diritto di intestarsi (parzialmente o totalmente, a seconda del loro grado di vanità) il 
merito di questo miracolo. Che oltretutto può essere presentato all’intero popolo della 
sinistra come risultato di una tempestiva e accorta mobilitazione antifascista con la 
quale si è sventato il pericolo che Matteo Salvini prendesse i «pieni poteri». Un 
capolavoro. Eppure il suo popolo dà qui e là segni di insoddisfazione. Colpisce, ad 
esempio, l’accoglienza davvero calorosa tributata a Carlo Calenda al festival dell’«Unità» 
di Ravenna. Calenda - assieme a Matteo Richetti - è stato uno dei pochissimi esponenti 
Pd ad esprimere dubbi circa l’opportunità delle nozze agostane con i Cinque Stelle. In 
altri tempi per lui alle feste dell’ “Unità” - ammesso che non gli venisse disdetto l’invito - 
si sarebbero avuti borbottii e fischi, invece... Stessa calda accoglienza, in Toscana, per i 
dirigenti del Pd livornese, Lorenzo Bacci (ex sindaco di Collesalvetti) e Federico Bellandi, 
dichiaratisi anche loro perplessi nei confronti del Conte bis e, a dispetto di ciò, salutati 
con affetto da una parte consistente della loro base. Probabilmente tale irrequietezza a 
sinistra è da ricondursi a qualche improvvisazione nella conversione filogrillina, 
conversione che non ha avuto il tempo di essere elaborata e tantomeno digerita. C’è poi 
la circostanza che i dirigenti del Pd, a quel che si è visto, hanno occupato il poco tempo 
a disposizione esclusivamente per contrattare i ministeri (non si è depositato nella 
memoria nessun braccio di ferro su questioni programmatiche, per discutere le quali è 
stata impegnata l’intendenza, dopodiché sono state trovate veloci quanto generiche 
intese). E anche per ciò che riguarda la spartizione dei posti c’è voluto un monito di 
Beppe Grillo per ricondurre tutti - compresi i pentastellati - alla ragione. Circolano infine 
i primi sondaggi che attribuiscono, per questa operazione d’agosto, un premio assai 
consistente al M5S e uno più contenuto al Pd. Ce n’è abbastanza per giustificare un 
qualche nervosismo. Ma c’è poi la sensazione che la prospettiva di una sinistra italiana in 
grado di andare un giorno al governo sull’onda di un indiscutibile (e legittimante) 
successo elettorale svanisca sempre più all’orizzonte. A differenza di quel che è accaduto 
e accade in tutto il mondo - quantomeno nei Paesi in cui si tengono vere elezioni - da 
noi, in settantacinque anni, non è mai successo che la sinistra sia andata al potere in 
seguito a una vittoria elettorale. Con l’unica eccezione del 21 aprile 1996 quando vinse 
l’Ulivo con Romano Prodi. Eccezione Prodi a parte, la sinistra è sempre andata al 
governo grazie a manovre parlamentari giustificate dalla necessità di far fronte a 



emergenze. La prima di queste emergenze fu autentica: si trattava di affrontare 
l’occupazione tedesca, sicché, dopo la svolta di Salerno di Palmiro Togliatti, i partiti della 
sinistra entrarono il 24 aprile del 1944 nel secondo gabinetto guidato da Pietro Badoglio 
(per rimanere anche in quelli di Ivanoe Bonomi, Ferruccio Parri e Alcide De Gasperi). In 
seguito poi all’esplosione della guerra fredda, comunisti e socialisti furono estromessi 
(nel ’47) dall’esecutivo e per decenni sognarono di rientrare in virtù della ricostituzione 
di un’alleanza antifascista. Ancora nel 1973 Enrico Berlinguer - quando, dopo il golpe 
cileno di Pinochet, teorizzò il compromesso storico - diede prova di non aver fiducia in 
una sinistra che come in Inghilterra, Germania, Francia andasse al potere battendo nelle 
urne il fronte avverso ma di confidare esclusivamente nel fatto che democristiani e 
socialisti accogliessero i comunisti per far fronte a un’«emergenza democratica». A poco 
a poco i gruppi dirigenti della sinistra cambiarono. Ai vertici vennero selezionati 
esponenti senza eguali nel talento per le manovre parlamentari ma poco adatti a guidare 
i loro partiti a un successo elettorale. La guerra fredda a un certo punto finì (1989). E in 
Italia si decise di introdurre un sistema elettorale maggioritario per dare a sinistra e 
destra l’opportunità di alternarsi al potere attraverso il voto. La prima volta vinse Silvio 
Berlusconi, la seconda come si è detto Prodi. Questa vittoria prodiana però fu resa meno 
nitida da due fattori: primo, il celeberrimo ribaltone che provocò, oltre alla caduta del 
primo governo Berlusconi, la separazione tra Lega e Forza Italia le quali poi andarono 
divise alle elezioni del ’96; secondo, un nuovo ribaltone che a metà legislatura provocò 
la caduta di Prodi e la sua sostituzione con un governo - sempre di sinistra - che poté 
vivere grazie all’apporto di transfughi provenienti dalla destra. In ogni caso Prodi nel ’96 
aveva vinto. Dopo quella data, però, la destra fu capace di prevalere nuovamente alle 
elezioni, la sinistra no. Mai più. Quantomeno sul piano nazionale, dal momento che, 
invece, in Comuni e Regioni continuò (e continua) a battersi con le regole del 
maggioritario e, spesso, riesce anche a vincere. Di conseguenza le sinistre, sul piano 
nazionale, abbandonarono progressivamente ogni fiducia nei sistemi maggioritari e 
preferirono orientarsi verso quelli proporzionali nei quali non prevale nessuno e, 
scrutinato il voto, si vive di combinazioni parlamentari, le più stravaganti. Tornarono in 
primo piano i formidabili manovratori del dietro le quinte, accompagnati da un’allegra 
elaborazione «teorica» che esaltava le virtù dell’incoerenza, della capriola acrobatica e 
del mancato rispetto della parola data. Oltreché l’ostentata indifferenza a riforme, 
programmi, impegni su temi specifici. Ciò che ha reso sempre più diversi gli 
amministratori locali che, invece, con quegli impegni dovevano e devono misurarsi. 
Anche Prodi, non immemore dell’esperienza di vent’anni fa (e di qualche ulteriore 
delusione), è diventato un fan del proporzionale e durante la crisi d’agosto ha dato il suo 
incoraggiamento alla formazione di un esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Anzi ha 
fatto di più: ha proposto, assieme a Emma Bonino, la «soluzione Ursula» cioè un 
governo composto dalle forze italiane che in Europa hanno votato per Ursula von der 
Leyen, il che comporterebbe l’immissione nella maggioranza di Silvio Berlusconi e Forza 
Italia. Lì per lì il suo può essere apparso come un consiglio fantasioso. In fondo, come si 
avrà modo di costatare già nel corso di questa settimana, per dar vita al Conte bis sono 
sufficienti i voti della sinistra sommati a quelli dei Cinque Stelle. Ma, fidandoci 
dell’intelligenza di Prodi e della sua lungimiranza, siamo sicuri che della sua «soluzione 
Ursula» sentiremo parlare ancora. In un futuro non troppo lontano. 
 
Pag 1 Futuro – passato: le due anime di Massimo Franco 
Palazzo Chigi e i 5 Stelle 
 
A Palazzo Chigi parlano di una «congiura virtuosa» per far nascere il governo. È stato 
risolto il problema del vicepremier Luigi Di Maio: finalmente ha rinunciato, dopo le 
strigliate di Beppe Grillo. E il presidente incaricato Giuseppe Conte, evocando l’archetipo 
della «persona normale» contraria ai «supereroi», ha ufficializzato la sua leadership. Il 
suo appello accorato ai militanti grillini è stato il segnale definitivo che dovrebbe aprire la 
strada a un sì al nuovo esecutivo nella votazione sulla piattaforma Rousseau: una prova 
di «democrazia diretta» digitale che rappresenta uno degli aspetti più discutibili di una 
crisi dai contorni già surreali; e lascia un margine di incertezza sull’epilogo. È il prezzo 
inevitabile da pagare a un M5S che deve giustificare un’alleanza col Pd, controversa 
quanto quella con la Lega; e che arriva da sconfitte e divisioni così profonde da 



condizionare fino all’ultimo la formazione del governo. Basta mettere a confronto il video 
di Conte e quello di Di Maio, alla vigilia del voto su Rousseau. Il primo è proiettato sul 
futuro, col premier deciso a scommettere sul successo della sua sfida, per quanto 
azzardata. La sottolineatura delle «consonanze» tra M5S e Pd serve a legittimare 
perplessità diffuse nella prospettiva di superarle e non di cristallizzarle. È l’emblema di 
una nuova fase della quale Conte si ritiene «il primo responsabile», nella convinzione di 
dover provare a riformare l’Italia. Quello dell’ex vicepremier, invece, suona come 
un’involontaria autodifesa. Il messaggio è soprattutto rivolto al passato e all’interno del 
Movimento: un tentativo di rivendicare quanto è stato fatto con la Lega, limitandosi a 
registrare lo strappo di Matteo Salvini; e di prolungare artificiosamente un programma e 
un’identità figli di una fase morta e quasi sepolta. Quando Di Maio cerca di piegare il 
nascente governo Conte a una continuità nei programmi e nelle regole dettate dal 
Movimento, riflette una centralità e una logica che non esistono più. Al di là dei rapporti 
di forza e degli equilibri ministeriali che l’esecutivo rifletterà, la vera novità è una sorta 
di «ritorno in Europa» dell’Italia. La nuova maggioranza, se riuscirà a partire, ha come 
primo compito quello di rassicurare le cancellerie dopo un anno e più di governo 
gialloverde, in bilico tra scontro frontale e accordi in extremis. Le Europee sono state il 
punto di svolta: con una Lega vittoriosa ma isolata nel contesto continentale; e un Conte 
abile ad appoggiare la presidenza di Ursula von der Leyen alla Commissione, ponendo le 
premesse per una collaborazione leale. Nel suo messaggio di ieri, il premier lo ha 
rivendicato. Non per proclamare ubbidienza all’Ue ma per annunciare un dialogo «franco 
e deciso» teso a superare la fase dell’austerità e a ottenere maggiore flessibilità. 
D’altronde, si è aperto un ciclo economico che sembra imporre a tutti l’esigenza di 
modificare il patto di Stabilità. L’Italia può farlo con credibilità maggiore rispetto a pochi 
mesi fa. Le congratulazioni di Salvini agli «amici-alleati» di AfD, l’ultradestra tedesca che 
ha preso molti voti in due elezioni regionali, ma resta emarginata, ne sono la conferma 
implicita. 
 
Pag 1 Le amnesie sui migranti di Goffredo Buccini 
Gli sbarchi, la sicurezza 
 
Vero ostacolo o pretesto che sia, l’immigrazione pare fin qui un inciampo maggiore sulla 
via del nuovo governo. Se il Movimento Cinque Stelle è riottoso ad abiurare la linea 
tenuta in coalizione con la Lega, la sinistra tende a fare di quell’abiura una sorta di 
totem. Intendiamoci: quest’esigenza è ben comprensibile. Dopo 14 mesi con la testa 
sott’acqua a causa del dominio di Matteo Salvini, il Pd e i suoi sodali hanno bisogno 
almeno di uno strappo visibile per mettersi con chi aveva condiviso le durezze del leader 
leghista, talvolta persino anticipandole (l’assai opinabile battuta sulle Ong «taxi del 
mare» è di Luigi Di Maio). E lo strappo più visibile e meno costoso è il solito (molto più 
dell’economia che richiede tempi lunghi e sacrifici, cambiare registro sui migranti è gratis 
e ad alto impatto mediatico, tanto che anche Salvini vi si dedicò con notevole impeto 
comunicativo). Certo, i due famosi decreti sicurezza (ora convertiti in legge) non sono 
esenti da difetti assai gravi. Mattarella lo ha messo per iscritto al momento di lasciarli 
passare (e il punto di mediazione tra Cinque Stelle e Pd sarebbero proprio i rilievi del 
presidente). Il secondo pecca senz’altro di disumanità e forse di incostituzionalità 
(abbiamo il dovere di salvare chi scappa dall’orrore e salvarlo significa portarlo al sicuro, 
cioè a terra). Il primo ha anche grosse falle di efficacia: cancellando la protezione 
umanitaria butta fuori i migranti dai centri d’accoglienza senza sapere dove collocarli 
perché mancano gli accordi bilaterali di rimpatrio (Salvini non ci ha mai lavorato) e 
dunque, secondo l’autorevole istituto di studi Ispi, gli irregolari in Italia per effetto del 
primo decreto passeranno da 600 mila a 730 mila in un p aio d’anni. Il decreto bis, 
quello che inasprisce le misure contro le Ong, potrebbe essere disapplicato da un nuovo 
ministro degli Interni di buonsenso con il sol fatto di non ritenere ostili o pericolose per 
la nostra sicurezza le navi umanitarie o col semplice appello alle normative internazionali 
che ha richiamato Mattarella; si rammenti peraltro che tenere a mollo per settimane 
gruppetti di 40 o 50 profughi in mare avverso ma in favore di tv è stato un semplice 
specchietto per le allodole mediatico (appena 600 sono stati i migranti soccorsi dalle Ong 
fino ai primi di luglio a fronte di 2.486 sbarchi «autonomi» e non contrastati dal 
Viminale). È servito a Salvini a distogliere l’attenzione dalla sua incapacità di scovare i 



famosi 600 mila invisibili di cui aveva promesso il rimpatrio veloce prima delle elezioni 
del 4 marzo 2018. I 600 mila sono ancora tutti lì, visibilissimi, nelle nostre stazioni, nei 
giardinetti delle nostre città, nelle pieghe interstiziali delle nostre periferie (e anzi sono 
in aumento, appunto, a cagione del primo decreto sicurezza, che non è aggirabile poiché 
ha già sortito i suoi effetti negativi). Ma è giusto questa la faccenda cui il Pd e i suoi 
sodali dovrebbero fare grandissima attenzione. Se è comprensibile il desiderio di portare 
al proprio elettorato il ribaltamento del teorema Salvini su migranti e Ong, sarebbe assai 
pericoloso fingere che la questione migratoria non esista più: una questione che non sta 
in mare, negli sbarchi, ma sulla terraferma, tra coloro che il nostro sistema d’accoglienza 
ha perso per strada, lasciato tracimare nell’illegalità e nell’oblio. Sbagliato sarebbe un 
rompete le righe (nel quale sembra iscriversi anche un nuovo rilassamento verso le 
occupazioni abusive, in primis a Roma). Se la sinistra vuole provare a risalire la china 
del consenso non può non offrire soluzioni strutturali alla questione migratoria né 
tantomeno può distrarsi dalla sicurezza reale dei cittadini (ben altro rispetto al 
rispolverare generici slogan sulla «sicurezza urbana»). Significa certo aprire i porti a chi 
fugge ma anche aprire più Centri di identificazione ed espulsione (Cie o come li si voglia 
chiamare) per contenervi chi non può o non sa stare nel nostro territorio. Significa aprire 
vere vie di immigrazione legali ma anche canali di rimpatrio con accordi bilaterali da 
stringere con almeno una mezza dozzina di Stati africani. Significa ridare linfa e soldi 
agli Sprar per un’autentica integrazione di secondo livello (piccoli numeri diffusi nei 
Comuni) ma pure selezionare al meglio la nuova immigrazione «economica» di cui le 
nostre aziende e le nostre pensioni hanno bisogno. Significa governare il fenomeno 
togliendo dai marciapiedi una pletora di disperati che diventa manovalanza criminale. 
Mai come ora la congiuntura europea potrebbe favorirci. Lo «schema Ursula», con un 
inedito impegno della Ue nell’affrontare una questione finora tutta lasciata sulle nostre 
spalle, s’è palesato più volte a luglio in via informale con la disponibilità pratica di un 
gruppo di Paesi (Francia, Germania, Portogallo, Irlanda, Lussemburgo) a farsi carico dei 
migranti delle navi Ong che noi non volevamo accogliere. L’apertura manifestata da 
Ursula von der Leyen al nostro Giuseppe Conte, all’indomani della sua elezione a 
presidente della Commissione europea grazie a voti Pd e M5S, non va lasciata cadere: 
un’immigrazione ripartita può togliere un potente argomento retorico ai sovranisti. Ma 
solo una sinistra di governo che sappia tenere insieme legalità e solidarietà avrà le carte 
in regola per stare seduta al tavolo. 
 
Pag 13 La lezione tedesca e il pericolo che non vediamo di Pierluigi Battista 
 
Possiamo anche compiacerci perché non sono arrivati primi e perciò non governeranno, 
però gli estremisti di destra che in Sassonia e Brandeburgo prendono ben un quarto dei 
voti ci dicono che le forze antisistema e che non si riconoscono nei valori e nei partiti 
dell’assetto politico post-bellico godono ormai di un consenso stabilmente massiccio: 
nessun pericolo scampato, il pericolo è sempre lì. Ci siamo consolati dopo il 26 maggio 
perché i «sovranisti» e i «populisti», etichette vuote che adoperiamo per afferrare 
qualcosa di magmatico che non riusciamo a padroneggiare, non hanno fatto 
maggioranza a Strasburgo. Ma così abbiamo messo ai margini della nostra attenzione 
questi fatti: in Francia il movimento di Marine Le Pen è primo, è stato primo anche il 
partito anti-Brexit di Farage, è prima la Lega in Italia, il Ppe e il Pse hanno perduto un 
terzo dei seggi, in Ungheria e in Polonia vola la destra. Le famiglie politiche che in questi 
decenni di democrazia post-bellica si sono alternate al governo senza mettere in 
discussione i princìpi del sistema, quella variamente socialista e di sinistra e quella 
variamente democratico-cristiana e liberal-moderata, non riescono più a raggiungere 
soglie di autosufficienza. Pullulano i governi di coalizione tra forze che stanno in campi 
diversi e spesso opposti. Un’eccezione è diventata in molti Paesi la regola, a cominciare 
dalla Germania, dove i due partiti storici perdono ad ogni elezione numerosi punti 
percentuali. La destra moderata e liberale classica annaspa. Si sgretolano insediamenti 
elettorali storici e la spinta estremista sposta a destra forze centriste e saldamente 
occidentali, minacciandone o vanificandone, come in Italia, la leadership. In Francia la 
destra repubblicana e di ispirazione gollista sta svaporando, stretta tra l’assedio 
lepenista e quella del macronismo (anch’esso fenomeno inedito nella configurazione 
classica della politica post-bellica). In Spagna il Partito popolare conosce una crisi 



drammatica. In Gran Bretagna i conservatori devono arginare il radicalismo 
antieuropeista. In Germania il partito della Merkel non riesce più a contenere le pulsioni 
estremiste. In Italia il berlusconismo viene risucchiato in un’orbita minoritaria. In 
Ungheria il modello Orbán rompe i vecchi schemi del moderatismo conservatore. Fa 
eccezione la Grecia, dove il fallimento politico Tsipras ha riportato al potere un 
centrodestra che sembrava sfibrato e sconfitto. A sinistra il quadro è molto simile, in 
Francia e in Italia, in Gran Bretagna e nelle socialdemocrazie scandinave, senza parlare 
della disfatta che sta funestando il destino politico dei socialdemocratici tedeschi, che 
della sinistra europea costituiscono la matrice storica. Rifarsi al passato, parlando di 
«ritorni» di periodi bui è un atto di pigrizia intellettuale perché è più facile leggere i segni 
del presente avvalendo di strumenti concettuali desueti ma pur sempre rassicuranti. Ma 
quello che sta accadendo costituisce una frattura sempre più insanabile destinata a 
cacciare le forze che sono state il pilastro politico, culturale e persino emotivo 
dell’Europa democratica uscita dalla guerra, dall’apocalittica sconfitta del nazismo e poi 
dall’implosione del totalitarismo comunista. Pensare che si possa recuperare respiro 
grazie a tortuose manovre procedurali che tengano i barbari fuori dalla fortezza è 
anch’essa una soluzione consolatoria. Ma ciò che è sconfortante è che sono pochissime 
le forze tradizionali che si interrogano sui motivi di una frattura tanto radicale, di un 
abisso che divide in Europa il «basso» e l’«alto», le zone più garantite e quelle devastate 
dal cataclisma che ha stravolto il paesaggio sociale. E il fatto che le forze più 
aggressivamente anti-sistema e che non nascondono legami ideali con le esperienze più 
spaventose del passato dimostrano un forte appeal tra i giovani nati dopo la caduta del 
muro di Berlino dovrebbe ulteriormente allarmare: come a dimostrazione 
dell’indebolimento, se non della dissoluzione, dei sentimenti comuni capaci di reggere 
per decenni la costruzione europea. Non c’è molto tempo per capirlo e per intendere la 
lezione amarissima che viene ripetutamente dalle urne europee. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Politica estera da riaccendere di Riccardo Redaelli 
Italia occidentale ed euromediterranea 
 
L’incombente Manovra di bilancio per il prossimo anno e la necessità di trovare le risorse 
per sterilizzare l’indiscriminato aumento automatico dell’Iva sono le urgenze sempre 
ricordate – e persino autoevidenti – per il prossimo governo. E tuttavia, apparentemente 
meno impellenti, ve ne sono altre. Tra queste criticità, e di certo non meno prioritaria, vi 
è quella che imporrà al nuovo esecutivo di re-imparare i fondamentali della politica 
estera del nostro Paese. Chiunque sia il futuro ministro degli Esteri suo sarà il compito, 
assieme al presidente del Consiglio (dato che sempre più la politica estera è nelle mani 
dei capi di governo) di far dimenticare l’indisciplina e, talora, il vero e proprio 
analfabetismo diplomatico che ci ha contraddistinto negli ultimi mesi quando membri 
politici del Governo si sono arrogati temi e addirittura competenze del titolare della 
Farnesina, il 'tecnico' Enzo Moavero Milanesi (che ha preso la sua rivincita aiutando il 
premier Conte a fermare l’europrocedura di infrazione per deficit eccessivo). La prima 
regola, quella aurea, che sarà saggio ribadire è che la politica estera di uno Stato è 
intrinsecamente strategica: lega gli eventi e le crisi del momento, le contingenze sul 
breve termine, con una visione di lungo periodo ancorata ad alleanze consolidate e a 
scelte di campo stabili anche se non immobili. Nulla è peggio che asservirla alla logica 
dei 'like' e delle frasi a effetto sui social, delle simpatie e antipatie personali, rincorrendo 
quel consenso via smartphone che sta togliendo il senno a politici di tutto il mondo. E 
non vi è dubbio alcuno che il pilastro strategico del nostro Paese sia – dopo la catastrofe 
della Seconda guerra mondiale – incentrato sull’Occidente e dentro l’Unione Europea. Il 
demagogismo velleitario e autolesionista di alcuni politici ha trasformato l’Europa nel 
capro espiatorio da gettare in pasto all’opinione pubblica, con il risultato di 
marginalizzarci e di farci apparire nel torto anche quando le nostre richieste erano, e 
sono, sacrosante. Dalla scelta europea non possiamo prescindere, né da quella atlantica: 
sono i due pilastri che garantiscono il nostro benessere e la nostra sicurezza. Certo, 
comprendere che Nato e Ue sono l’asse strategico della collocazione internazionale della 
nostra Repubblica non significa essere acritici o muti dinanzi alle loro storture o 
rinunciare a difendere i nostri interessi nazionali, perché a Bruxelles ognuno lo fa, e più 



sei forte (come la Germania) o scaltro (come la Francia) più riesci nell’impresa. Ma di 
sicuro correre ora ai piedi di Putin, ora a quelli di Trump o scimmiottare le forze di 
protesta antisistema non costituiscono la strada per ottenere di più e di meglio. Più 
opportuno sarebbe guardare alla storia della vituperata Prima Repubblica: anche in 
momenti di crisi o debolezza, l’Italia non ha mai rinunciato a suoi gradi di autonomia in 
politica estera. Anzi, spesso abbiamo fatto da apripista per il resto dell’Occidente: dalle 
coraggiose politiche energetiche di Mattei alla produzione di modelli Fiat in Unione 
Sovietica, dalla visione mediterranea di Moro e Andreotti al ruolo di pontieri verso l’Iran 
negli anni 90. Oggi, con la Cina che si affaccia sullo scenario euromediterraneo, 
possiamo agire ancora una volta da apripista e da mediatori, senza fughe in avanti, ma 
dimostrando (e facendo capire) che adeguarsi ai cambiamenti geopolitici del sistema 
internazionale è l’unica alternativa al subirli. Non occorre quindi rinnegare gli accordi 
presi con Pechino, il cui ruolo è crescente e duraturo, ma gestirli e comunicarli meglio ai 
nostri alleati. E , infine, non possiamo dimenticare che l’Italia ha una vocazione 
mediterranea dettata dalla sua stessa geografia. Lo sguardo isterico e persino disumano 
verso tutto ciò che avviene o arriva da quel bacino va contro la nostra tradizione, la 
nostra etica e anche contro i nostri interessi. Nella regione sono in atto mutamenti 
geopolitici, demografici, economici che attraverseranno tutto il secolo che stiamo 
vivendo. Dobbiamo quindi tornare a una visione lunga, ridando centralità anche alla 
macchina diplomatica, troppo spesso bypassata o marginalizzata, per capire come 
gestirli al meglio, insistendo per avere più Europa nel Mediterraneo e non meno Italia in 
un bacino da cui non possiamo scappare. Ai futuri governanti si potrebbe quanto meno 
suggerire qualche foto al mare in meno e qualche dossier letto con attenzione in più. 
 
Pag 2 Perché Gaetano Scirea è un uomo che conta di Mauro Leonardi 
La morte 30 anni fa, ma il suo amore vive. In Mariella 
 
Trent’anni fa moriva, in un incidente d’auto, Gaetano Scirea. Per l’occasione si 
moltiplicano le interviste alla moglie Mariella e al figlio Riccardo e ti accorgi di quello che 
rimane nella vita, di cosa sia veramente importante. Trent’anni sono tanti? Per 
rendersene conto basta ascoltare la moglie che scherza sulla 131 rosa che la Juventus, 
cioè la Fiat, regalò al marito non si ricorda bene quando. Facendo i conti, potrebbe 
essere che quell’esemplare invenduto (e chi la compra una Fiat 131 rosa?) sia stato il 
premio per la Champion: l’autovettura venne prodotta fino al 1985 e la Champion (allora 
si chiamava Coppa dei Campioni) venne vinta dai bianconeri proprio la stagione 1984-
85. Ve lo immaginate Cristiano Ronaldo, con magari accanto Georgina, che si fa una 
storia di Instagram mentre sgomma tutto contento a bordo di una berlina Fiat Tipo rosa 
come premio della Juve per aver vinto qualcosa d’importante? Non ve lo immaginate? 
Allora avete capito cosa vuol dire 'trent’anni fa'. Eppure per Mariella Cavanna in Scirea 
(così si scriveva a quei tempi) i trent’anni non sono passati. Va ogni giorno al cimitero e, 
da quando il marito morì, lei, che allora aveva solo quarant’anni, non ha mai pensato di 
risposarsi, di rifarsi una vita. Il motivo? Perché la sua vita non era da rifare, era già 
fatta. Avvenuta. Conclusa. Compiuta. Un altro uomo al suo fianco sarebbe stato sempre 
uno sconfitto perché, come accadeva nelle aree di rigore di tutto il mondo, il marito 
avrebbe sempre vinto il confronto. «Parlo con mio marito ogni giorno», dice al 'Corriere'. 
È da matti parlare con i morti, parlare con chi non c’è più? Non è da matti, è da sani se 
quella voce risuona nel nostro cuore non perché ce la inventiamo, ma perché ha messo 
radici che danno ogni giorno il proprio frutto. A chi non capisce che la presenza di cui 
parla Mariella Scirea è frutto della realtà e non di una mente malata, la verità non può 
essere spiegata. Con tutto il rispetto, la gioia e la finta arrabbiatura di Mariella e 
Gaetano per la 131 rosa, non hanno nulla a che vedere con i bolidi dei calciatori d’oggi. 
Mio papà e mia mamma morirono anziani a nemmeno un anno di distanza, prima lui e 
poi lei, come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini che tanto amavano. In un giorno 
dell’estate che mia madre passò da vedova, parlammo quietamente abitando entrambi 
la terra dei mansueti. E lei mi disse «del papà non mi manca il suo modo di camminare, 
o quello che diceva o faceva. Anzi, se è per quello quasi quasi sto meglio. A me manca 
proprio lui». Ecco questo intendo. Una donna che parla del proprio uomo come Mariella 
Scirea parla di Gaetano, non lo sta idealizzando: lo sta amando. Continua ad amarlo 
come quando lo vide, come quando le farfalle le si agitarono in pancia per la prima volta. 



Chi crede, sa che «il libero più forte del mondo» e la moglie (chi non sa cosa sia 'un 
libero' non si preoccupi, oggi nel calcio non ci sono più) si incontreranno nell’Aldilà. Ma 
chi non crede, leggendo la loro storia, può rendersi conto da solo che l’amore salva la 
vita. Non solo 'salva la vita' per la promessa che ci fa sull’Aldilà ma per quanto promette 
e mantiene già qui. Il cristianesimo dice che l’amore merita la salvezza nella vita 
dell’Aldilà, ma non dice solo quello. Parla anche di felicità terrena che è cosa diversa dal 
successo negli stadi e dal benessere frutto delle vittorie. E questa è la storia che può 
raccontare solo una coppia come quella composta dal capitano della Juve e dalla moglie, 
che per la strada pericolosa del successo in questa vita ci sono passati per davvero. Alla 
fine veniamo tutti ricordati solo per una cosa, ed è di essere stati o meno delle brave 
persone. Tutti, anche quelli che ne hanno solo sentito parlare, si ricordano di Gaetano 
Scirea perché il marito di Mariella e il papà di Riccardo è stato una brava persona. Un 
uomo che contava non per quelli che lo ammiravano e lo acclamavano, ma per quelli che 
contavano davvero per lui: chi lo amava. 
 
IL FOGLIO 
Pag IV Una restaurazione creatrice di Luca Del Pozzo 
Tutti al centro, forse, ma quale? Oggi lo smarrimento politico dei cattolici è per prima 
cosa filosofico. Tornare ai principi non flessibili: né a destra né a sinistra. Secondo Del 
Noce 
 
Nonostante quello che sembra essere un dato di fatto ormai assodato, ossia la 
polarizzazione dell'elettorato cattolico tra una destra salviniana e un fronte antisalviniano 
(polarizzazione che al momento vede prevalere i primi sui secondi, mentre a livello di 
episcopati apparentemente le proporzioni parrebbero invertite, ma il condizionale è 
d'obbligo), non va dimenticato che storicamente l'alveo per così dire naturale del 
cattolicesimo politico italiano è sempre stato il centro. Con una certa propensione verso 
la sinistra, che a partire dagli anni 70 sfociò nella devastante stagione del catto-
comunismo; ma muovendo sempre da una prospettiva moderata. La succitata 
polarizzazione è da ritenersi dunque un'eccezione, la regola essendo, appunto, la 
collocazione dell' elettorato cattolico nell'area di centro. Ma se così stanno le cose, viene 
spontaneo chiedersi come mai i cattolici, laici e non, non sentano l'esigenza di 
adoperarsi in vista di un nuovo soggetto politico centrista, in grado di saper intercettare 
e, soprattutto, saper tradurre in azioni concrete non tanto e non solo ciò che l'elettorato 
cattolico percepisce come una priorità, ma primariamente ciò che la dottrina sociale della 
chiesa indica come i principi cardine di ogni agire cattolico nella società, principi che in 
quanto tali non sono né nella disponibilità del politico di turno né tanto meno da ritenersi 
mutevoli o "flessibili" a seconda dei differenti contesti storici (diverso è il discorso della 
loro applicazione concreta, che invece non può prescindere dalle sfide che la realtà 
pone). Tali principi, vale la pena ricordarli, riguardano essenzialmente: a) la promozione 
e la tutela della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, b) il rispetto 
della vita umana dalla nascita alla morte naturale, c) la libertà di educazione. Tutto il 
resto viene dopo, in alcuni casi molto dopo (con buona pace di quegli ambienti sedicenti 
cattolici che sembrano essere più sensibili a questioni che poco o nulla hanno a che fare 
con la presenza del laicato cattolico nella società e più in generale della chiesa nel 
mondo). Ne consegue che agli occhi dell'elettore cattolico la bontà dell' azione politica - 
prescindendo ovviamente tanto dal credo personale, religioso o di altra natura, quanto 
dalla statura morale del singolo in termini di coerenza (molto meglio fare "cose 
cattoliche" senza dirsi cattolici, e al limite senza neanche esserlo, che dirsi cattolici e non 
sono non fare nulla ma, quel che è peggio, permettere leggi e provvedimenti in aperto 
contrasto con l'antropologia cattolica) - si misura con il grado di coerenza, questa sì, tra 
proclami ed enunciati che si rifanno a quei principi, e le azioni messe in campo (o non 
messe in campo). Da questo punto di vista - come ha ben rilevato Alfredo Mantovano su 
queste colonne e nonostante qualche lodevole eccezione (ad esempio l'abolizione 
dell'orrenda dicitura genitore 1 e genitore 2 cara all'ideologia gender a favore del 
ripristino di quella naturale di papà e mamma) - l'elettorato cattolico ha ragioni da 
vendere nel criticare l'operato del governo uscente (in ogni caso di gran lunga migliore 
di quello precedente). Allo stesso modo tuttavia, non si può non sottolineare 
l'assordante silenzio di chi, in ambito ecclesiale, avrebbe potuto e dovuto criticare il 



governo per gli stessi motivi quando invece, nota ancora Mantovano, le critiche sono 
state minime, e con uno spazio "del tutto incomparabile alla questione immigrazione, 
che ha polarizzato, al di là dei simboli, la critica al governo, e in particolare al vice 
premier Salvini, peraltro aspra, spesso emozionale, senza quelle distinzioni che fanno 
cogliere la complessità dei fenomeni, e per questo alla fine non incisiva". Un fenomeno, 
questo descritto da Mantovano, che unitamente a quella che secondo diversi osservatori 
sembrerebbe emergere come una preferenza, seppur come male minore, dell'episcopato 
italiano per un governo M5s-Pd rispetto a quello giallo-verde, la dice lunga sulla stato 
confusionale in cui versa il cattolicesimo italiano (e non solo), nella misura in cui a fronte 
di un più che probabile cambio di rotta in tema di politiche sui migranti si avrebbe un 
altrettanto più che probabile inasprimento di politiche di stampo laicista sulle questioni 
più importanti della dottrina sociale. Il che sarebbe tutto dire. Per evitare tanto il rischio 
di una strumentalizzazione del sentimento religioso quanto la miopia di chi giudica 
l'azione di governo sulla base di principi che non rappresentano il proprium della dottrina 
sociale della chiesa, oggi più che mai urge mettere a tema la rielaborazione di una 
proposta compiutamente cattolica che sappia prendere corpo e tradursi in un progetto 
politico. Il che ci riporta dritti alla domanda da cui siamo partiti. Domanda che, vista da 
un'altra prospettiva, pone il tema dell' irrilevanza di fatto dei cattolici e di cosa/come 
fare per uscirne. Ed è a partire da tale questione che risultano essere di straordinaria 
attualità il pensiero e l'opera di Augusto Del Noce, trai i massimi filosofi italiani del '900, 
di cui quest'anno cade il trentesimo anniversario della scomparsa. Chi scrive ha di 
recente dedicato al pensatore torinese uno studio ("Filosofia cristiana e politica in 
Augusto Del Noce", Pagine editore, sul Foglio recensito da Davide D' Alessandro), che ha 
in appendice un breve ma denso saggio dello stesso Del Noce che sembra scritto ieri 
anziché nel 1945. Il saggio, intitolato "Analisi del linguaggio", e la cui idea portante è il 
concetto di "fedeltà creatrice" caro al filosofo cattolico, si apre con questa domanda: "La 
posizione politica del cristiano dovrà essere conservatrice o rivoluzionaria?" Come si 
vede una domanda - al netto delle ovvie differenze di contesto storico estremamente 
attuale. Ed ecco la risposta di Del Noce: "L'ideale della politica cristiana deve, a mio 
credere, prospettarsi come un'eterna (nel senso di mai esaurita; il cristiano è sempre in 
lotta) restaurazione dei principi (da non confondere con la "restaurazione dei fatti" 
propria della reazione) nel loro carattere eterno; come dissociazione dei principi eterni 
dalla loro realizzazione storica, sempre relativa ad una problematica storica data e in ciò 
inadeguata; e cioè come affermazione della trascendenza dei principi, della loro eternità 
per cui non si esauriscono in situazioni storiche, ma contengono un'indefinita virtuale 
possibilità di "nuovo". La fedeltà del cristiano assume così un significato nuovo; non più 
fedeltà a fatti e a istituti storici, dunque spirito di passività e negazione critica; ma 
fedeltà a soprastorici principi, e perciò fedeltà creatrice, creatrice di soluzioni nuove alla 
problematica sempre nuova che l'esperienza storica offre". Ma come si traduce, in 
concreto, tale posizione? "Se destra - prosegue Del Noce - vuol dire "conservare" e 
sinistra "innovare", la posizione della fedeltà creatrice definisce una politica di centro". 
Centro che tuttavia nell' ottica delnociana non ha nulla a che vedere con la politica del 
compromesso, ossia con una "politica flaccida priva di ideale" (Del Noce definisce con 
un'immagine di insuperata efficacia tale accezione di centro parlando di un "incontro del 
destro prudente o esperto e del sinistro fiacco. "Centro destro" e "centro sinistro" ma 
appunto perciò non "centro""). Per il filosofo torinese il termine "centro" va inteso in 
rapporto alla "restaurazione dei principi", e in tale accezione non significa più, come in 
passato con le politiche del compromesso, "dissociazione di teoria e di pratica, ma 
mediazione della rivoluzione, risoluzione dell'ideologia rivoluzionaria nelle effettive e 
valide esigenze che muovono, esse sole in sostanza, le anime a aderirvi; apertura al 
nuovo sull'orizzonte dell'eternità dei principi". Contrariamente a quanti lo marchiarono 
con lo stigma del reazionario (dando ovviamente per scontata, cosa che scontata non è 
affatto, la bontà dell'azione che innescherebbe la reazione, vista sempre come negativa) 
Del Noce, già nel 1945, e su tale posizione resterà fino alla fine, metteva una distanza 
siderale tra sé e ogni prospettiva tanto rivoluzionaria quanto, appunto, reazionaria. 
Contro la Rivoluzione che pone al centro l'idea di avvenire e la Restaurazione centrata 
all'opposto sul passato, Del Noce evocava la necessità di un Risorgimento, di un 
risorgimento cattolico, la cui cifra è da rinvenire nella categoria di "eterno". Risorgimento 
da intendersi quindi sia come categoria storica ma più ancora come categoria filosofica, 



secondo quell' idea di "restaurazione creatrice" cara a Gioberti che, insieme a Rosmini, 
sarà per Del Noce un punto di riferimento nell'elaborazione della sua proposta filosofica. 
L'atteggiamento da assumere, ieri nei confronti del marxismo oggi di fronte al laicismo 
individualista e nichilista, è quello della "risposta a sfida", ossia vivere e approfondire 
con rigore la propria posizione di pensiero chiedendo all'avversario di fare altrettanto: 
sarà poi la storia a decretare il vincitore tra i due contendenti, nel momento in cui una 
delle due opzioni si rivelasse contraddittoria con le proprie finalità. "Risposta a sfida" che 
nella sua accezione positiva si può riassumere nell'impegno culturale, quindi politico per 
la "restaurazione dei valori", fermo restando che la riaffermazione dei valori tradizionali 
non significa affatto restaurazione della vecchia alleanza Trono-Altare quanto piuttosto il 
recupero del cattolicesimo dentro e non contro la modernità. Nei confronti della società 
contemporanea ciò significa dissociazione del liberalismo dal libertinismo nella sua 
versione moderna, in vista di un progetto politico autenticamente democratico Come mai 
i cattolici, laici e non, non sentono l'esigenza di adoperarsi in vista di un nuovo soggetto 
politico centrista? La dottrina sociale della chiesa indica i principi cardine, che in quanto 
tali non sono nella disponibilità del politico di turno Se destra, spiega Del Noce, vuol dire 
conservare e sinistra innovare, la posizione della fedeltà creatrice definisce una politica 
di centro e liberale, e perciò stesso antitotalitario (Del Noce fu tra i primi a teorizzare, in 
perfetta sintonia con l'allora pontefice S. Giovanni Paolo II, la possibile involuzione 
totalitaria dei regimi democratici a motivo del relativismo etico, di cui il "politicamente 
corretto" oggi imperante è un chiaro sintomo), i cui pilastri per Del Noce erano/sono il 
rispetto della persona umana e della sua libertà, il rifiuto della violenza e il metodo della 
persuasione. A differenza di Maritain, Del Noce non considerava la democrazia di origine 
evangelica, ma un fatto storico e contingente; ciò nondimeno esistono dei valori che pur 
essendo immutabili quanto all'origine e al contenuto, hanno tuttavia "bisogno" di 
incarnarsi nelle diverse epoche storiche. Il rispetto della persona umana e della sua 
libertà, il rifiuto della violenza e il metodo della persuasione sono pertanto le condizioni 
che, se da un lato non rendono certo cristiana una democrazia (come d'altra parte 
ritiene lo stesso Del Noce), dall'altro sono in grado di garantire quello spazio necessario 
perché l'individuo possa liberamente aprirsi alla verità e ai valori che da questa 
discendono. E' questa, in estrema sintesi, la cifra del "liberalismo cattolico" di Augusto 
Del Noce, a patto di non assumere tale espressione come sinonimo di "cattolicesimo 
liberale", né di intenderla come il progetto di chi voglia contemperare due realtà affatto 
diverse e distanti tra loro. Sulla stessa lunghezza d'onda di Rosmini, si tratta piuttosto di 
riconoscere che è il cattolicesimo stesso a portare con sé caratteri fondamentalmente La 
proposta di Del Noce è una "metafisica civile", riaffermazione del pensiero tradizionale in 
grado di tradursi in una "polis" dell'uomo liberal. Il filosofo cattolico ebbe chiaro fin dall' 
inizio, come dato certo e indiscutibile, l'essenziale storicità della Rivelazione cristiana: il 
cristianesimo è un evento storico, non un' ideologia o un sistema di pensiero, né tanto 
meno un affare di coscienza. Ed è proprio nella riduzione del fatto religioso a foro interno 
che egli vedeva il segno del cedimento di tanta parte della cultura cattolica a quell'idea 
di modernità che storicamente ha prevalso sviluppatasi lungo l'asse Cartesio-Nietzsche. 
Con la duplice conseguenza della protestantizzazione di fatto del cattolicesimo, da un 
lato, e della ricerca di chiavi interpretative della storia contemporanea "altre" rispetto a 
quella cattolica, per poter essere ammessi nel consesso dei moderni muovendo da un 
ingiustificato complesso d' inferiorità. Ma se all' opposto si tiene ben presente la storicità 
del cristianesimo, ne consegue che questo non può non avere anche una traduzione 
politica, nel senso cioè di farsi "polis", mondo, storia. In questo senso la proposta di Del 
Noce è una "metafisica civile": cioè una filosofia cristiana che implica e richiede un nesso 
indissolubile tra pensiero ed esperienza, interiorità ed esteriorità, onde una "propria e 
personale" riaffermazione del pensiero tradizionale in grado di tradursi, per sua natura, 
in una "polis" realmente degna dell' uomo. Al di là e prima di ogni programma politico e 
di quale organizzazione darsi, questa era, ed è, la sfida da assumere per i cattolici. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 C’era una volta Rousseau, la rivoluzione va in archivio di Mario Ajello 
 
Le sorti nazionali che sarebbero in mano a Rousseau, inteso come piattaforma e non 
come Jean-Jacques, non possono far dimenticare - in queste ore molto delicate - ciò che 



diceva Tocqueville. E cioè che «la libertà dei moderni sta nel non doversi occupare 
direttamente della cosa pubblica, dunque nella possibilità di delegare con il voto». 
Semplice lezione di liberalismo che, parafrasando una celebre massima, resta la 
peggiore forma della politica ad eccezione di tutte le altre. La forma del grillismo digitale 
si mette in scena oggi e qualunque sarà l'esito della consultazione questa ha il sapore di 
un addio ai ludi elettronici e alla presunta volontà generale che decide con un clic. 
Questo voto su Rousseau segnala infatti una novità che insieme è una nemesi. Quella 
della democrazia diretta che doveva essere il Nuovo Principe e invece per volere di Grillo 
- proprio lui che vedeva nel web il sol dell'avvenire - si fa ancella della democrazia 
parlamentare. Rinuncia al sogno palingenetico di un nuovo rapporto tra politica e popolo 
sulla via del superamento del concetto classico di rappresentatività. Si fa strumento di 
ratifica di patti e di accordi raggiunti, o quasi, nelle stanze di un Palazzo che non è stato 
sventrato come una scatoletta di tonno. «Esci dal tuo blog!», aveva detto del resto Renzi 
a Grillo, in uno dei famosi streaming (strumento a sua volta già in archivio) e Beppe 
adesso ne è uscito portandosi appresso gran parte dei suoi. Con la mutazione genetica 
impressa a M5S dal suo fondatore, quella del superamento del sogno rivoluzionario in 
nome delle convenienze pratiche, lo strumento Rousseau che rappresentava l'algoritmo 
al potere perde insomma il suo senso, elimina di fatto se stesso, diventa di colpo il 
passato di un'illusione o il ricordo rassicurante di un'identità rottamata dal ripristino della 
normalità. E dunque, la questione non è più se sia vero o falso, se sia autentico o 
artefatto il voto sulla piattaforma elettronica. Il punto è che questo voto è stato 
vanificato (anche se lo spettacolo di queste ore mantiene il titolo: Aspettando Rousseau) 
nel momento in cui il tentato mescolamento tra rosso-gialli avviene secondo le logiche e 
nei luoghi tradizionali del gioco politico. La rivoluzione sembra aver divorato se stessa e 
Rousseau appassisce in queste ore proprio in coincidenza con la sua massima 
esposizione pubblica. E pensare che questo mezzo ma anche fine è stato uno dei pilastri 
della neo-politica degli ultimi anni, ha funzionato da frusta anti-casta, ha agito da 
gemello e da amplificatore della retorica sul taglio del numero dei parlamentari e da 
miccia per altre battaglie del popolo contro gli ottimati, dell'agorà contro le poltrone. Il 
tutto in nome del famoso filosofo ginevrino (in versione maccheronica, naturalmente) 
contro Voltaire, contro Montesquieu, contro il razionalismo illuminista che ha concepito 
l'articolazione dei poteri in quella maniera che il costituzionalismo otto-novecentesco ha 
portato fino ad oggi e che, tra alti e bassi, ha funzionato. Anche se ormai necessita di un 
rinnovamento vero e non sintetizzabile in un clic. Non si tratta quindi di essere felici o 
infelici per questa sorte che sembra toccare alla democrazia diretta in chiave Casaleggio. 
Va soltanto registrato il fatto. A cui si può aggiungere questa considerazione. Se oggi ci 
fosse, come è probabile, la ratifica dell'accordo, comunque restano le differenze 
strategiche e culturali dentro un movimento in cui convivono la destra di Di Maio, il 
nostalgismo nei confronti di Salvini, la sinistra di Grillo e di Fico, il governismo simil-
democristiano o modello Ursula di Conte. Non sarà facile far convivere tendenze così 
diverse, che rischiano di pregiudicare l'azione e la buona salute dell'esecutivo. Salvini ha 
mostrato almeno per 15 mesi, grazie al monolite leghista che borbottava ma poi 
ubbidiva, di saper gestire il rapporto con il disordine del partito a 5 stelle. Il Pd, che al 
suo interno è tutt'altro che unito, dovrà faticare assai. Gli toccherà dare fondo alle sue 
riserve di professionismo politico, se ancora ne ha, perché la fusione a freddo dei rosso-
gialli non si squagli. A detrimento, prima ancora che di se stessa, di un Paese che chiede 
stabilità e decisioni. 
 
LA NUOVA 
Pag 3 La discontinuità sbandierata ma non voluta dal popolo di Paolo Gurisatti 
 
Ci sarà discontinuità tra Conte 1 e Conte 2? Dal negoziato in corso non emergono 
certezze. Anzi. Le aspettative sono elevate e i protagonisti non sembrano essere 
all'altezza. Da una parte filosofi come Cacciari auspicano un cambio di prospettiva 
culturale, sia attraverso l'introduzione di ministri competenti, sia attraverso il 
rovesciamento dei valori dominanti nel Conte 1 (prima noi, prima i diritti delle attuali 
generazioni e chissenefrega di quelle future, i veri nemici del popolo italiano sono in 
Europa, prima ancora che in Africa). Dall'altra parte commentatori economici come De 
Bortoli e Cottarelli auspicano un'inversione di tendenza sui numeri, un governo che sia in 



grado di controllare debito e deficit, meglio del Conte 1. Sperano in un equilibrio di 
bilancio, non per caso, perché i provvedimenti adottati non vanno a buon fine (vedi 
Reddito di cittadinanza), ma per scelte convinte, di valore. Questi osservatori insistono 
sulla necessità di un Conte 2 che superi la cultura rivendicativa dei nonni contro i nipoti. 
Entrambe queste aspettative rimarranno deluse, non solo per il carattere dei 
protagonisti, ma per la semplice ragione che il popolo elettore, educato per decenni alla 
rivendicazione di diritti (nei confronti di uno Stato concepito come parte terza, nelle 
mani di poteri forti), non è disponibile a sostenere governi che investano sui doveri, sulla 
responsabilità e, se necessario, sui sacrifici. L'eventuale ritiro di provvedimenti di spesa 
in deficit (quelli che non servono né alla crescita del Pil, né all'aumento di efficienza del 
sistema), incontrerebbe una strenua opposizione, non solo della maggioranza popolare 
che sostiene l'opposizione populista, ma anche della minoranza, popolare, che oggi si 
spende per un accordo 5Stelle-Pd. Entrambe queste componenti sono state abituate, fin 
dai tempi della Prima Repubblica, a rivendicare sempre nuove conquiste (nel centro-
sinistra grazie alle forze sindacali) e a contestare le regole base dell'economia (nei 
5Stelle e nella destra salviniano-meloniana grazie alla piazza). Rifiutano l'idea stessa di 
una élite e un'amministrazione competente. Hanno bisogno di rappresentanti "politici" 
proni alle loro volontà.Questi accrocchi di irresponsabili (popolo e élite compiacenti), che 
sono al cuore del patto nazionale, hanno evitato finora riforme importanti, nel sistema 
pensionistico, nelle regioni e nelle autonomie locali, hanno ritardato la 
privatizzazione/chiusura delle aziende decotte, hanno impedito la riorganizzazione del 
sistema di servizi pubblici e bancari. Ma vi sembra che vogliano adesso una discontinuità 
radicale? Neanche per sogno. Sono in attesa di un governo in linea con le proprie 
rivendicazioni e si rifiutano, complice l'élite da loro eletta, di misurarsi davvero con il 
proprio "stato". 
 
Pag 4 Quando Berlusconi faceva il sovranista contro l’Europa di Maurizio Mistri 
 
Il 30 agosto, uscendo dall'incontro con Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi rilasciò una 
dichiarazione che voleva dare una immagine di Forza Italia del tutto diversa da quella 
della Lega di Salvini. Per Berlusconi, in versione 2019, Fi è un partito che si rifà alla 
tradizione di un liberal-cattolicesimo moderato ed "europeista" avversario di ogni 
sovranismo. Probabilmente Berlusconi pensava a quegli elettori moderati che votano per 
la Lega, la quale ha ormai prosciugato il bacino di voti di FI. Ne è venuto fuori un quadro 
idilliaco, politicamente corretto alla maniera di Junker, di Macron e della Merkel. Eppure, 
nel 2011 il governo Berlusconi cadde per l'insostenibile peso di uno spread che 
l'economia italiana non poteva sostenere; venne chiamato a formare un nuovo governo 
Mario Monti, appena nominato senatore a vita dal presidente Napolitano e in odore di 
santità europeista presso la Commissione europea. Credo che a tutt'oggi sia difficile 
sapere con esattezza come si sono sviluppate le vicende che portarono Berlusconi alle 
dimissioni coatte e cioè se l'elevarsi dello spread a livelli insostenibili sia stato il frutto di 
dinamiche innescatesi autonomamente oppure di una strategia pensata al di fuori 
dell'Italia e sostenuta anche da alcuni ambienti politico-economici italiani. Solo gli storici 
del futuro potranno dire come sono andate le cose. In questa sede mi limito ad 
analizzare l'atteggiamento di Berlusconi e dei dirigenti di FI all'indomani della caduta del 
governo di centrodestra. La narrazione di quegli eventi fatta da Berlusconi all'indomani 
del 2011 mostra un Berlusconi sostanzialmente sovranista ben diverso dal Berlusconi di 
oggi elogiatore di Junker ed associati. Allora Berlusconi aveva sposato decisamente la 
tesi del complotto degli euroburocrati che avrebbero utilizzato l'arma dello spread, per 
destabilizzare il governo Berlusconi e con esso anche l'economia italiana. In quel periodo 
negli ambienti di Fi si parlava, con convinzione, di un complotto dei poteri finanziari che 
avrebbe portato l'Italia a perdere la sua sovranità. Di fatto lo spread è un indicatore 
della fiducia/sfiducia che i risparmiatori del mondo hanno nei confronti della capacità dei 
governi nazionali di governare le rispettive economie. Venendo ai tempi d'oggi non si 
può certo dire che il governo gialloverde riscuotesse la fiducia degli ambienti finanziari 
nazionali ed esteri per cui non sono mancate alcune tensioni sul rendimento dei BTP 
italiani. Tensioni che il Berlusconi, edizione 2019, si è rifiutato di addebitare alla 
tecnoburocrazia di Bruxelles, dando una lettura del tutto diversa da quella da lui data 
agli eventi del 2011, ed impartendo lezioni di "antisovranismo" al governo giallo-verde e 



soprattutto alla Lega. Vorrà dire che, come Paolo sulla via di Damasco cambiò idea su 
Gesù, Berlusconi, sulla via di Bruxelles, ha cambiato idea su Junker, Macron e la Merkel. 
 
Torna al sommario 
 


