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“La polis non dev’essere vista come qualcosa di separato dal deserto, piuttosto la 
politica in sé dev’essere considerata come una forma di ascesi - afferma lo 

statunitense Aristotele Papanikolaou in una riflessione anticipata da Avvenire e resa 
in un convegno a Bose sulla spiritualità ortodossa -. Se la vocazione cristiana consiste 

nell’imparare come amare, allora un’ascesi di comunione divino-umana non può 
essere confinata né in un monastero né nella Chiesa: il mondo intero è il campo in cui 
tale ascesi dev’essere esercitata. E se quest’apprendimento di come si ama si spinge 
al di là della famiglia o degli altri cristiani e comprende il prossimo, che può essere 

pure un estraneo, allora la politica non può essere irrilevante per un’ascesi tesa alla 
comunione divino-umana. Infatti nella misura in cui la politica può essere compresa 

come un mettersi in gioco con il prossimo/estraneo, essa dev’essere considerata come 
una delle tante pratiche di un’ascesi tesa alla comunione divino-umana. La comunità 
politica non è l’antitesi del deserto, ma uno dei molti deserti in cui il cristiano deve 
combattere i demoni che tentano di bloccare l’apprendimento dell’amore. In nessun 

altro campo la tentazione di demonizzare il prossimo è più persuasiva e 
apparentemente giustificabile che nel campo della politica. Dunque, in nessun altro 

spazio se non in quello politico il cristiano è più impedito nel compimento del 
comandamento dell’amore. (…) L’importanza di quest’aspetto per la questione del 

rapporto tra religione e democrazia è che, indipendentemente da come si sia giunti a 
questa congiuntura storica, piuttosto di considerare un’ontologia cristiana della 

comunione come diametralmente opposta al pluralismo secolare, una prospettiva 
ascetica della comunione considererebbe lo spazio politico come uno spazio in cui il 

cristiano impara ad amare. Tale spazio, infatti, è il luogo in cui egli incontra 
l’estraneo, così come il nemico, che cerca di distruggere tutto ciò che egli apprezza in 

quanto vero e bello. Come dicevo, non c’è bisogno di andare nel deserto per 
raggiungere la theosis; lo spazio politico è in realtà il deserto in cui si combattono i 

demoni che si intromettono nella via della comunione divino-umana, come quelli della 
paura, dell’ira, dell’odio, che conducono a proiezioni e oggettificazioni. Lo spazio 

politico è effettivamente distinto da quello ecclesiale, soprattutto dal momento che 
esso legittima, come opzione tra le tante, il fatto che si creda alla non esistenza di 
Dio. Nondimeno, viste secondo la prospettiva delle pratiche di comunione divino-
umana, o di apprendimento di come si ama, le strutture liberaldemocratiche che 
promuovono un pluralismo secolare non appaiono così estranee a una cosiddetta 
ontologia della comunione. In realtà, impegnati in pratiche di comunione divino-

umana, i cristiani delineerebbero attivamente uno spazio politico strutturato attorno 
a un nucleo embrionale di principi normativi suscettibili di ulteriori sviluppi, inclusi la 
libertà e l’uguaglianza, garantiti da un linguaggio dei diritti umani che non sia legato a 
una specifica morale religiosa, restando sempre consapevoli che l’ecclesiale non è il 
politico, anche se, come argomenterò, il mistico è politico. Una politica della theosis 
opera per creare strutture politiche tese a favorire a ogni persona l’esperienza viva 
della personalizzazione, che secondo il metropolita Ioannis Zizioulas, senza dubbio il 

teologo ortodosso più influente dei nostri tempi, è l’esperienza viva dell’unicità 
irriducibile, dell’essere creati «a immagine e somiglianza di Dio». Tuttavia, sostenere 

le strutture liberaldemocratiche significa accettare che la moralità dello spazio 
pubblico politico non sia identica a quella dello spazio pubblico ecclesiale, dal 

momento che il fine dello spazio pubblico politico è distinto, per quanto speculare, da 
quello della Chiesa in quanto spazio comune, condiviso di adorazione. Per creare 

strutture che garantiscano che tutti gli uomini siano trattati come unici e irriducibili, i 
cristiani dovrebbero adoperarsi per una massimizzazione del pluralismo, tale che lo 

spazio pubblico politico non possa sposare la moralità di una singola tradizione 
religiosa, indipendentemente dalla storia culturale di quello spazio pubblico politico 



condiviso. Operando per stabilizzare strutture che garantiscano che tutti gli uomini 
siano trattati come unici e irriducibili, l’asceta cristiano (che non è solo il monaco) 
non accetterà uno spazio pubblico politico privo di moralità, ma opera in favore di 

uno spazio pubblico politico plasmato da una moralità che si fonda su di un consenso 
inclusivo. Sulla base di questo assunto teologico, le Chiese ortodosse, specie se 
professano sostegno alle strutture democratiche, nelle loro madrepatrie non 
dovrebbero sfruttare il privilegio offerto loro dalla storia e dalla cultura come 

strumento per rafforzare necessariamente per legge posizioni morali specifiche della 
Chiesa ortodossa. In tal caso, le Chiese finirebbero per utilizzare il potere conferito 

dalla loro presenza pubblica per promuovere, sviluppare e approfondire quelle forme 
di strutture politiche che sono più conformi ai loro principi ecclesiologici, o a quel che 

risulterebbe se la Chiesa fosse un’etica sociale. Qualcuno potrebbe chiamare 
democratiche queste strutture, ma non è questo il punto. Semplicemente, la Chiesa 
non può utilizzare il privilegio della sua posizione culturale e storica per imporre la 
propria moralità su di uno spazio pubblico politico, condiviso e pluralistico. Ciò non 

significa che i cristiani debbano accettare quel che è stato definito come 
l’antropologia liberale dell’io autonomo, dell’eccessivo individualismo e del 

consumismo spinto all’infinito. I cristiani infatti opererebbero anche a favore di un 
bene comune, costituitosi a partire da un pluralismo di voci, capace di mitigare un 

eccessivo individualismo e consumismo, a favore di un io relazionale la cui fiorente e 
irriducibile unicità si costituisce grazie a una consapevole dipendenza dall’altro. Non 
sono d’accordo con quanti pretendono che il liberalismo politico e la politica del bene 

comune si escludano a vicenda. In definitiva, una politica della theosis dovrebbe 
affermare quel che chiamerei un secolarismo cristiano, che non richiede 

l’eliminazione dalla vita politica delle voci religiose, ma richiede la negazione di una 
prospettiva teologica comune come base per strutture legali e civili, in vista di un 
consolidamento di quel pluralismo che sancisce la libertà e l’uguaglianza… Siamo 

chiamati a modellare un secolarismo cristiano nella polis. Dobbiamo ricordarci che la 
Chiesa e l’arena politica sono due spazi differenti. Nello spazio politico, incontriamo 

colui che non crede in ciò che noi crediamo. Dobbiamo accostarci a costui dopo essere 
stati plasmati da un’ascesi della theosis compresa come apprendimento dell’amore, 
anche se tale persona è impegnata a distruggere ciò a cui noi teniamo. Tale politica 
della theosis comporta che non forziamo nessuno ad abbracciare l’ortodossia; una 
politica della theosis comporta che ci adoperiamo a favore di strutture legislative e 

pratiche culturali che rendano possibili quadri relazionali che riaffermino l’irriducibile 
unicità dei cittadini di una polis. Alcuni sosterranno che una politica della theosis 
comporta la deificazione di tutta la creazione, comprese la cultura e la politica. 

Tuttavia, quel che dobbiamo capire è che la polis non è la Chiesa, perciò la theosis 
della polis non può che essere un riflesso, un’icona, un’immagine speculare di quel 

che vediamo nella Chiesa. Quando la cultura e la polis risulteranno divinizzate 
significherà che la Chiesa in quanto realtà cosmica si sarà realizzata. Fino ad allora, la 
Chiesa e la polis sono spazi distinti e la comunione divinoumana possibile nella polis 

non può mai coincidere con la sua pienezza realizzata nella Chiesa; e alcune strutture 
politiche riflettono tale comunione divino-umana più di altre… È molto, molto forte la 

tentazione di utilizzare lo stato e il nazionalismo per assicurare il privilegio 
dell’ortodossia in una società in nome della deificazione della cultura e della polis. Ma 

questa è la tentazione di Giuda, non la politica della theosis a cui siamo tutti 
chiamati” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XII Don Fabio Longoni diventa parroco al Villaggio Sartori di a.spe. 
 
Mestre. Sarà don Fabio Longoni il nuovo parroco della Santissima Trinità al Villaggio 
Sartori, sul Terraglio. Da ottobre sostituirà don Angelo Favero che dopo aver retto la 
parrocchia in regime di proroga nonostante fosse già in età da pensione (oltre i 75 anni), 
va a riposo. Longoni, 63 anni, in passato è stato cappellano a San Paolo e parroco di 
Zelarino e da anni è collaboratore a Carpenedo. Fino a un anno fa era stato direttore 
dell'ufficio della Pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale italiana, 
quindi, rientrato in diocesi, non aveva ricevuto alcuna nomina. A luglio il patriarca 
Francesco Moraglia gli aveva prospettato di andare in via Piave o ad Asseggiano, ma non 
se n'è fatto nulla. Ora la designazione per la Santissima Trinità, non ancora ufficializzata 
dalla Curia. Una piccola parrocchia che ha risentito del profondo cambiamento sociale 
che nel tempo ha investito il Villaggio Sartori. Retta per oltre trent'anni, dalla sua 
fondazione, dal compianto don Gino Piazzon, dal 2003 è guidata da don Angelo Favero, 
ex preside del liceo Franchetti, che oltre a curare la pastorale ordinaria, ha avuto il 
merito di finire molti lavori rimasti incompiuti e ripianare le finanze. 
 
Torna al sommario 
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Pag 15 Perché la Chiesa non impone la propria moralità alla polis di Aristotele 
Papanikolau 
 
Si apre oggi presso la Comunità di Bose il 27° Convegno ecumenico internazionale di 
spiritualità ortodossa sul tema «Chiamati alla vita in Cristo». Pubblichiamo un estratto 
dell’intervento che pronuncerà Aristotele Papanikolaou, statunitense, cofondatore e 
senior fellow al Fordham’s Orthodox Christian Studies Center e al Center for the Study of 
Law and Religion presso l’Università di Emory. 
 
Per quanto siamo creati come esseri dialogici in relazione con Dio e con la creazione, una 
delle più grandi intuizioni della tradizione cristiana è che se questo dialogo deve produrre 
amore, sia nella relazione con Dio che con il prossimo, allora esso richiede ascesi. In 
Elementi di fede, che a mio modo di vedere continua a essere la migliore introduzione 
alla teologia ortodossa, Christos Yannaras sottolinea vivamente l’importanza dell’ascesi. 
Dice: «L’ascesi è la lotta per rinunciare alla mia tendenza egocentrica a guardare a tutte 
le cose come a oggetti neutri, soggetti ai miei bisogni e desideri… allora comincio a 
rispettare ciò che mi circonda, a scoprire che non si tratta semplicemente di ricchezze 
oggettive impersonali (o strumenti oggettivi), ma oggetti, cioè risultati di un attività, di 
ciò che è stato fatto da una Persona creatrice. Scopro il carattere personale degli 



elementi del mondo, una ragione inimitabile in qualsiasi cosa, una possibilità di 
relazione, un contesto di riferimento amoroso a Dio. La mia relazione con il mondo 
diviene così una relazione indiretta con Dio, l’artefice del mondo, e l’utilizzo pratico del 
mondo un incessante studio della verità del mondo, una sempre più profonda 
conoscenza inaccessibile alla scienza positiva». Come ho proposto in altri scritti, e anche 
nel mio precedente intervento nel quadro di questo stesso convegno a Bose, la polis non 
dev’essere vista come qualcosa di separato dal deserto, piuttosto la politica in sé 
dev’essere considerata come una forma di ascesi. Se me lo permettete, vorrei fare una 
citazione dal mio libro The mystical as political, in cui dico: «Se la vocazione cristiana 
consiste nell’imparare come amare, allora un’ascesi di comunione divino-umana non può 
essere confinata né in un monastero né nella Chiesa: il mondo intero è il campo in cui 
tale ascesi dev’essere esercitata. E se quest’apprendimento di come si ama si spinge al 
di là della famiglia o degli altri cristiani e comprende il prossimo, che può essere pure un 
estraneo, allora la politica non può essere irrilevante per un’ascesi tesa alla comunione 
divino-umana. Infatti nella misura in cui la politica può essere compresa come un 
mettersi in gioco con il prossimo/estraneo, essa dev’essere considerata come una delle 
tante pratiche di un’ascesi tesa alla comunione divino-umana. La comunità politica non è 
l’antitesi del deserto, ma uno dei molti deserti in cui il cristiano deve combattere i 
demoni che tentano di bloccare l’apprendimento dell’amore. In nessun altro campo la 
tentazione di demonizzare il prossimo è più persuasiva e apparentemente giustificabile 
che nel campo della politica. Dunque, in nessun altro spazio se non in quello politico il 
cristiano è più impedito nel compimento del comandamento dell’amore». Se 
l’affermazione cristiana dell’incarnazione indica ciò che è possibile per gli uomini, tale 
possibilità comprende quel che il teologo bizantino del settimo secolo Massimo il 
Confessore descriverebbe come apprendimento di come si ama, cioè apprendimento di 
come impegnarsi nelle pratiche che ci immergeranno più in profondità nella vita di quel 
Dio che i cristiani hanno chiamato amore. L’importanza di quest’aspetto per la questione 
del rapporto tra religione e democrazia è che, indipendentemente da come si sia giunti a 
questa congiuntura storica, piuttosto di considerare un’ontologia cristiana della 
comunione come diametralmente opposta al pluralismo secolare, una prospettiva 
ascetica della comunione considererebbe lo spazio politico come uno spazio in cui il 
cristiano impara ad amare. Tale spazio, infatti, è il luogo in cui egli incontra l’estraneo, 
così come il nemico, che cerca di distruggere tutto ciò che egli apprezza in quanto vero e 
bello. Come dicevo, non c’è bisogno di andare nel deserto per raggiungere la theosis; lo 
spazio politico è in realtà il deserto in cui si combattono i demoni che si intromettono 
nella via della comunione divino- umana, come quelli della paura, dell’ira, dell’odio, che 
conducono a proiezioni e oggettificazioni. Lo spazio politico è effettivamente distinto da 
quello ecclesiale, soprattutto dal momento che esso legittima, come opzione tra le tante, 
il fatto che si creda alla non esistenza di Dio. Nondimeno, viste secondo la prospettiva 
delle pratiche di comunione divino-umana, o di apprendimento di come si ama, le 
strutture liberaldemocratiche che promuovono un pluralismo secolare non appaiono così 
estranee a una cosiddetta ontologia della comunione. In realtà, impegnati in pratiche di 
comunione divino-umana, i cristiani delineerebbero attivamente uno spazio politico 
strutturato attorno a un nucleo embrionale di principi normativi suscettibili di ulteriori 
sviluppi, inclusi la libertà e l’uguaglianza, garantiti da un linguaggio dei diritti umani che 
non sia legato a una specifica morale religiosa, restando sempre consapevoli che 
l’ecclesiale non è il politico, anche se, come argomenterò, il mistico è politico. Una 
politica della theosis opera per creare strutture politiche tese a favorire a ogni persona 
l’esperienza viva della personalizzazione, che secondo il metropolita Ioannis Zizioulas, 
senza dubbio il teologo ortodosso più influente dei nostri tempi, è l’esperienza viva 
dell’unicità irriducibile, dell’essere creati «a immagine e somiglianza di Dio». Tuttavia, 
sostenere le strutture liberaldemocratiche significa accettare che la moralità dello spazio 
pubblico politico non sia identica a quella dello spazio pubblico ecclesiale, dal momento 
che il fine dello spazio pubblico politico è distinto, per quanto speculare, da quello della 
Chiesa in quanto spazio comune, condiviso di adorazione. Per creare strutture che 
garantiscano che tutti gli uomini siano trattati come unici e irriducibili, i cristiani 
dovrebbero adoperarsi per una massimizzazione del pluralismo, tale che lo spazio 
pubblico politico non possa sposare la moralità di una singola tradizione religiosa, 
indipendentemente dalla storia culturale di quello spazio pubblico politico condiviso. 



Operando per stabilizzare strutture che garantiscano che tutti gli uomini siano trattati 
come unici e irriducibili, l’asceta cristiano (che non è solo il monaco) non accetterà uno 
spazio pubblico politico privo di moralità, ma opera in favore di uno spazio pubblico 
politico plasmato da una moralità che si fonda su di un consenso inclusivo. Sulla base di 
questo assunto teologico, le Chiese ortodosse, specie se professano sostegno alle 
strutture democratiche, nelle loro madrepatrie non dovrebbero sfruttare il privilegio 
offerto loro dalla storia e dalla cultura come strumento per rafforzare necessariamente 
per legge posizioni morali specifiche della Chiesa ortodossa. In tal caso, le Chiese 
finirebbero per utilizzare il potere conferito dalla loro presenza pubblica per promuovere, 
sviluppare e approfondire quelle forme di strutture politiche che sono più conformi ai 
loro principi ecclesiologici, o a quel che risulterebbe se la Chiesa fosse un’etica sociale. 
Qualcuno potrebbe chiamare democratiche queste strutture, ma non è questo il punto. 
Semplicemente, la Chiesa non può utilizzare il privilegio della sua posizione culturale e 
storica per imporre la propria moralità su di uno spazio pubblico politico, condiviso e 
pluralistico. Ciò non significa che i cristiani debbano accettare quel che è stato definito 
come l’antropologia liberale dell’io autonomo, dell’eccessivo individualismo e del 
consumismo spinto all’infinito. I cristiani infatti opererebbero anche a favore di un bene 
comune, costituitosi a partire da un pluralismo di voci, capace di mitigare un eccessivo 
individualismo e consumismo, a favore di un io relazionale la cui fiorente e irriducibile 
unicità si costituisce grazie a una consapevole dipendenza dall’altro. Non sono d’accordo 
con quanti pretendono che il liberalismo politico e la politica del bene comune si 
escludano a vicenda. In definitiva, una politica della theosis dovrebbe affermare quel che 
chiamerei un secolarismo cristiano, che non richiede l’eliminazione dalla vita politica 
delle voci religiose, ma richiede la negazione di una prospettiva teologica comune come 
base per strutture legali e civili, in vista di un consolidamento di quel pluralismo che 
sancisce la libertà e l’uguaglianza. In conclusione, ai nostri giorni è impossibile pensare 
alla polis senza pensare al termine secolare; e il termine secolare si è evoluto nel corso 
del tempo. Nessuno crede più che la religione sarà spazzata via o eliminata. Quel che 
rappresenta ancora un oggetto di discussione è se la religione debba essere privatizzata, 
ma anche su questo punto l’opinione dominante in Occidente è che la religione debba 
avere piuttosto una voce forte nella sfera pubblica. Ma quando la religione o le istituzioni 
religiose sfruttano la loro autorità per plasmare strutture legislative tali da limitare il 
pluralismo religioso e minacciare la libertà e l’uguaglianza allora non c’è secolare. Ed è 
questo che la nostra vocazione cristiana ci chiede? Io penso di no. Siamo chiamati a 
modellare un secolarismo cristiano nella polis. Dobbiamo ricordarci che la Chiesa e 
l’arena politica sono due spazi differenti. Nello spazio politico, incontriamo colui che non 
crede in ciò che noi crediamo. Dobbiamo accostarci a costui dopo essere stati plasmati 
da un’ascesi della theosis compresa come apprendimento dell’amore, anche se tale 
persona è impegnata a distruggere ciò a cui noi teniamo. Tale politica della theosis 
comporta che non forziamo nessuno ad abbracciare l’ortodossia; una politica della 
theosis comporta che ci adoperiamo a favore di strutture legislative e pratiche culturali 
che rendano possibili quadri relazionali che riaffermino l’irriducibile unicità dei cittadini di 
una polis. Alcuni sosterranno che una politica della theosis comporta la deificazione di 
tutta la creazione, comprese la cultura e la politica. Tuttavia, quel che dobbiamo capire è 
che la polis non è la Chiesa, perciò la theosis della polis non può che essere un riflesso, 
un’icona, un’immagine speculare di quel che vediamo nella Chiesa. Quando la cultura e 
la polis risulteranno divinizzate significherà che la Chiesa in quanto realtà cosmica si 
sarà realizzata. Fino ad allora, la Chiesa e la polis sono spazi distinti e la comunione 
divinoumana possibile nella polis non può mai coincidere con la sua pienezza realizzata 
nella Chiesa; e alcune strutture politiche riflettono tale comunione divino-umana più di 
altre. È sempre stata mia opinione che un liberalismo politico che promuova un bene 
comune che richieda un pluralismo secolare renda possibile una comunione tra le 
persone superiore a quella del totalitarismo. È molto, molto forte la tentazione di 
utilizzare lo stato e il nazionalismo per assicurare il privilegio dell’ortodossia in una 
società in nome della deificazione della cultura e della polis. Ma, come ha sostenuto il 
noto teologo ortodosso Pantelis Kalaitzidis, questa è la tentazione di Giuda, non la 
politica della theosis a cui siamo tutti chiamati. 
 
Pag 21 Videocatechismo: raccontare la fede nel linguaggio di oggi di A.Cal. 



 
Sei anni di lavoro, 25 ore di film diviso in 46 episodi, 16mila location e 60mila persone 
coinvolte, 3000 lettori delle 1200 pagine del catechismo della Chiesa Cattolica in 
un’opera pensata per tutti: Videocatechismo della Chiesa Cattolica. «Un lavoro girato in 
37 lingue che deve essere diffuso in tutto il mondo per far conoscere la bellezza di Dio» 
ha detto il regista Gjon Kolndrekaj che ha presentato ieri allo spazio della Fondazione 
Ente dello Spettacolo il lavoro realizzato da Crossing Media Group con il patrocinio del 
Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. A far gli onori di casa al Lido, 
monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia: «Il Catechismo è dire la fede oggi 
nel linguaggio di oggi. Credo che questo progetto editoriale sia l’inizio di un percorso di 
dire la fede oggi nella nostra società. L’uomo di oggi ha più bisogno di riflettere perchè 
ha un potere maggiore rispetto al passato. La logica del Catechismo va diffusa come 
domanda che suscita risposte e ulteriori domande sui valori fondamentali dell’uomo. E 
che aiutano l’uomo a essere più uomo». 
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Pag 21 Zuppi, neocardinale: un prete sta in strada, non in un salotto di Gian 
Guido Vecchi 
Intervista all’arcivescovo di Bologna 
 
Roma «Don Matteo», ripetono tutti, è un «prete di strada». L’espressione lo fa sorridere: 
«Per forza. Mi dica lei dove altro dovrebbe stare, un prete, in salotto?». Matteo Zuppi, 
63 anni, arcivescovo di Bologna, è l’unico italiano tra i tredici nuovi cardinali che 
riceveranno la porpora nel concistoro convocato da Francesco il 5 ottobre. Quando il 
Papa lo ha annunciato all’Angelus, domenica, era in pellegrinaggio a Lourdes con i fedeli 
delle diocesi emiliane. Non se lo immaginava, Francesco non avverte. «All’inizio non mi 
sono accorto del cellulare che suonava. Poi ho visto le telefonate, i messaggi…». 
La prima cosa a cui ha pensato? 
«Guardavo le persone di fronte a me. La sofferenza che non si nasconde, la capacità di 
aiutarsi invece di scappare, una grande immagine della Chiesa come dev’essere, che 
nella fragilità ama e difende la vita come una madre. Quel giorno era Sant’Egidio. L’ho 
vissuto come un segno, al di là delle letture da geopolitica interessata, a libro paga 
oppure cieche, che vogliono creare schieramenti e contrapposizioni nella Chiesa 
replicando ciò che talvolta vediamo penosamente nella società civile». 
C’è la tentazione di applicare alla Chiesa categorie politiche? 
«C’è sempre stata e finisce per offenderla e indebolirla. La Chiesa è complicata, è fatta 
di uomini e ha sempre qualcosa di imprevedibile, lo Spirito. Francesco parla di poliedro: 
ha tante sfaccettature e questo ci deve far crescere nella comunione. Amare la Chiesa 
nella sua diversità: dobbiamo impararlo». 
Parlava di Sant’Egidio, la sua vocazione è nata nella comunità? 
«Sì, al liceo Virgilio di Roma, quand’ero in quinta ginnasio e ho conosciuto Andrea 
Riccardi. Là ho incontrato un Vangelo vivo e imparato ciò che un cristiano deve fare: 
voler bene a Dio e al prossimo, e così a se stessi. All’università decisi di diventare 
sacerdote. Mi laureai a Lettere e Filosofia in storia del cristianesimo, con una tesi sul 
cardinale Schuster. Padre Turoldo mi aiutò a capirlo. A Milano difese e accolse tanti 
partigiani e poi, giustamente, si scandalizzò della barbarie di piazzale Loreto, non perché 
fosse antifascista o fascista ma perché era un padre e un monaco». 
Il Papa è in partenza per il Mozambico, 27 anni fa c’era anche lei nella delegazione di 
Sant’Egidio che mediò tra le fazioni in guerra. 
«Ero viceparroco a Trastevere, celebravo nella borgata di Primavalle. La prima volta 
andammo in Mozambico nell’84. C’erano condizioni di vita incredibili. La siccità, la 
guerra. E i mercati vuoti, non c’era nulla. È proprio vero che l’attenzione per gli altri ci 
rende migliori: la necessità di fare qualcosa, di non rassegnarsi alla logica 
dell’impossibilità». 
Francesco denuncia la «terza guerra mondiale a pezzi» e viaggia nelle periferie. 
«Il Papa dice che ogni guerra in realtà è una guerra mondiale e quindi riguarda anche 
noi. Le conseguenze non sono circoscrivibili. E non possiamo tamponare: dobbiamo 
risolvere». 
Lei è il secondo cardinale in famiglia dopo Carlo Confalonieri. 



«Era lo zio di mia madre, di Seveso, già segretario di Pio XI. Ricordo il suo rigore 
ambrosiano, l’idea del servizio alla Chiesa, oneri e non onori. In questo senso era un 
vero cattolico romano: i cattolici romani obbediscono al Papa e non lo interpretano in 
modo malevolo per criticarlo». 
Eppure le contestazioni a Francesco arrivano in nome della Tradizione. 
«La forza della Chiesa è l’unità intorno a colui che presiede nella comunione. La 
preoccupazione di Francesco è pastorale. “Tradere” significa consegnare. Il problema 
non è adattare la verità o reinventarla, ma renderla vicina perché il Vangelo arrivi a 
tanti. Le sottoletture dettate da residui ideologici non lo capiscono. Il Papa ci aiuta a 
rivivere il Vangelo: la Galilea è periferia, l’uomo mezzo morto per strada è periferia. Lì 
troviamo il prossimo». 
C’è un cristianesimo identitario e sovranista che lo avversa. 
«La politica dovrebbe occuparsi di risolvere i problemi anziché condurre una campagna 
elettorale permanente. Trovi soluzioni, non faccia pagare il conto ai poveracci in mare. 
Sono passati 30 anni da quando Jerry Masslo, fuggito dall’apartheid, fu ucciso a Villa 
Literno. Quella manifestazione di odio, pregiudizio, arroganza, sfruttamento e camorra 
era l’inizio di qualcosa che dovevamo imparare a gestire: come affrontare un problema 
epocale? Ma siamo ancora in affanno. L’Europa dovrebbe attingere alla sua vera radice: 
l’umanesimo. La nostra identità vera è la gente che in Calabria si è tuffata in acqua per 
salvare i naufraghi». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XXIV Il catechismo diventa un kolossal “mondiale”. Una proiezione di 25 ore 
per l’evangelizzazione 
 
Venezia. Il catechismo diventa un kolossal e sbarca alla Mostra del cinema. È il senso 
dell'anteprima italiana del Videocatechismo della Chiesa Cattolica, opera presentata ieri 
al Lido.«Un'opera importante che siamo onorati di presentare a Venezia, città aperta a 
tutte le religioni», ha esordito il sindaco Luivgi Brugnaro. «La storia della nostra città è 
una storia di ponti tra culture diverse - ha dichiarato il primo cittadino - però non 
dobbiamo dimenticare le nostre radici cristiane e cattoliche. Lo scorso novembre 
abbiamo acceso i luoghi simbolo di Venezia di rosso, ricordando in questo modo tutti i 
cristiani perseguitati e uccisi ogni giorno in tutto il mondo per il proprio credo. Il 
Videocatechismo della Chiesa cattolica' è uno strumento straordinario - ha continuato il 
sindaco - un'opera fondamentale per insegnare il catechismo ai bambini e ai più giovani. 
Per questo il Comune acquisterà l'opera e la metterà a disposizione della cittadinanza 
anche nella sezione dedicata ai bambini della Bibilioteca Vez».La cerimonia si è tenuta 
ieri pomeriggio nella Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior, alla presenza tra gli altri del 
patriarca Francesco Moraglia e del segretario della Camera di commercio di Padova 
Roberto Crosta, oltre che del presidente di Feds Don Davide Milani, ed è culminata con la 
proiezione di uno spezzone dell'opera patrocinata dal Pontificio Consiglio per la 
Promozione della nuova Evangelizzazione e realizzata in collaborazione con la Chiesa 
Universale. Si tratta di un kolossal in esclusiva mondiale girato in 70 Paesi nel mondo 
con la partecipazione di 60mila persone nato da un'idea di Don Giuseppe Costa SdB, già 
direttore della Libreria Editrice Vaticana, e del regista Gjon Kolndrekaj. Il film, prodotto 
da Crossinmedia Group, dura 25 ore ed è stato suddiviso in 46 episodi da circa 
mezz'ora. «Oltre tremila annunciatori hanno partecipato alla lettura del testo integrale 
del catechismo - si legge nella presentazione del film - la regia si è avvalsa delle più 
moderne tecnologie di ripresa». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
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Pag IX Il Marinelli Fonte è salvo, lezioni al via alla Salute di m.f. 
Passaggio di consegne dal Cif all’Engim per l’istituto professionale turistico-sportivo 
 



Venezia È una scuola superiore diversa da tutte le altre. Da un lato fornisce ai suoi 
studenti competenze preziose nel settore turistico, che assicurano la quasi certezza di 
trovare lavoro. Dall'altro, l'ampliamento sportivo con l'esercizio di voga alla veneta dona 
agli allievi disciplina, spirito di sacrificio e quella capacità di saper anche perdere che 
nella vita è fondamentale. L'istituto professionale per il turismo Marinelli Fonte, che la 
scorsa primavera sembrava destinato alla chiusura, ora non solo aprirà i battenti in una 
nuova sede (i locali dell'ex Marcianum assieme all'Istituto di formazione professionale) 
mantenendo tutte le sue prerogative, ma sarà anche potenziato con una rete di 
conoscenze a livello europeo attraverso una sinergia futura con l'Università di Berlino. 
DA CIF A ENGIM - Con l'avvio del nuovo anno scolastico sarà l'Engim Veneto, Ente di 
formazione, orientamento, cooperazione e lavoro senza fini di lucro, a gestire lezioni e 
corsi con gli stessi insegnanti di prima, ovviamente. Il subentro è stato presentato ieri in 
Comune, visto che l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini ha fatto da ponte 
in questi mesi per arrivare alla soluzione. Con lui, tra gli altri, l'assessore regionale 
all'Istruzione Elena Donazzan, il presidente nazionale di Engim padre Antonio Teodoro 
Lucente e il direttore veneto dell'Ente Raffaello Fortuna. «Formare figure professionali di 
livello nel settore turistico - ha detto Venturini - è fondamentale non solo per la nostra 
città ma anche per tutto il Veneto. Oggi è un giorno di festa, perché si chiude 
ufficialmente una situazione di incertezza da cui siamo usciti lavorando fianco a fianco, 
nella consapevolezza che la scuola e i giovani sono il nostro futuro. Per questo voglio 
ringraziare tutti, dalle responsabili del Centro di istruzione femminile, che hanno 
investito tempo, risorse ed energie, da volontarie, per gestire l'istituto, a chi si prepara a 
raccogliere il loro testimone e che fa della volontà di lavorare e formare i nostri ragazzi 
l'obiettivo primario della sua azione». Il Cif era partito 7 anni fa con 7 studenti e oggi ce 
ne sono 65, seguiti dagli insegnanti che adottano il principio dell'imparare facendo. 
SCUOLA E VOGA - Parte integrante dell'offerta didattica è la voga, gestita da Gloria 
Rogliani, che peraltro sta avendo parecchie soddisfazioni, con l'ottima prestazione di 
Alvise Conte, primo tra le Mciarele senior (Under 16). « L'offerta didattica - ha detto il 
capo di gabinetto del sindaco, Morris Ceron - è fortemente radicata nella realtà 
veneziana, contribuendo a perpetuare le tradizioni lagunari come la voga. Senza 
quest'ultime la città muore». Quasi commossa, Donazzan ha garantito l'appoggio della 
Regione, ricordando come la formazione professionale sia il capitolo di spesa più 
importante dopo la sanità. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 9 Droga, minore un denunciato su 8: “Il mix con l’alcol è un’emergenza” di 
Giacomo Costa 
Le modalità di consumo dei ragazzi cambiano da zona a zona. Il 24 per cento ha 15-19 
anni 
 
Venezia. Una «canna», fumata nascosti in un vicolo con gli amici, una pasticca ingoiata 
in fretta in discoteca, una bottiglietta di acqua piena di qualcos’altro, per tirare avanti 
fino a mattina. E, forse, un foglio di carta stagnola su cui stendere pochi granelli di 
eroina, da scaldare con l’accendino e da inalare in pochi secondi, senza aghi, senza 
siringhe piene di sangue. Che la situazione sia allarmante lo dicono anche i dati del 
Viminale. Nei primi sette mesi del 2019 il Veneziano ha visto impennarsi le statistiche 
sulle denunce minorili legate agli stupefacenti: ogni otto fermati, uno è minorenne. 
Certo in parte è l’effetto della maggiore attenzione che le forze dell’ordine hanno 
riservato ai giovanissimi, al centro della cronaca locale per gli episodi di violenza e furti 
legati alle cosiddette baby gang. Ma non è solo questo. Medici e operatori che lavorano a 
stretto contatto con i consumatori dicono che la diffusione della droga tra i giovani, l’età, 
il tipo di droga, cambia tra quartiere e quartiere. Questione di offerta, dinamiche sociali, 
rete di spacciatori. C’è un solo dato che accomuna tutti. «Continuiamo ad assistere 
all’aumento del consumo combinato, anche nei giovanissimi, che mescolano alcool e 
droga», dicono i medici del Serd dell’Usl 3. All’inizio dell’anno la prefettura parlava di un 
aumento di minori identificati, per l’incremento nel consumo di droga sintetiche e 
«pesanti»: in tutto l’anno si sono contate 1087 segnalazioni, in crescita del 5.43 per 
cento sul dato del 2017; di questi, almeno 242 erano di età compresa tra i 15 e i 19 
anni. I cannabinoidi - hashish e marijuana - restano le sostante più abusate, ma come 



detto l’attenzione si sta spostando altrove, come dimostrano i recenti sequestri di 
eroina, un terzo della droga totale intercettata dalle autorità. Prefettura, Usl, forze 
dell’ordine hanno intensificato i protocolli di sensibilizzazione e informazione rivolto alle 
scuole: tra il 2018 e il 2019 sono stati coinvolti quasi 12.500 alunni delle superiori. Con 
l’inizio del nuovo anno scolastico tornerà anche questo fronte d’impegno, ma i numeri 
dicono che non basta. Anche perchè solo una piccola parte dei ragazzi denunciati arriva 
alle strutture socio-sanitarie di sostegno. I Serd, per esempio, sono la fine dell’imbuto. 
«Qui arrivano - spiegano all’Usl 3 - persone in cui la dipendenza è evoluta fino a causare 
conseguenze fisiche, oppure individui costretti dal tribunale. Ma non tutti quelli 
denunciati si rivolgono al SerD, così come non è vero il contrario». La constatazione che 
la situazione cambia a seconda delle aree e della composizione demografica del 
quartiere, rende chiaro che servirebbero interventi «sul terreno» dei ragazzi, modulati a 
seconda delle realtà. «Ci sono ragazzi marginalizzati - dicono al Serd - ma non solo. 
L’eroina fumata già da qualche anno è diventata una droga che attira senza più 
spaventare, ma bisogna ricordare che i rischi e l’assuefazione restano gli stessi». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
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Pag 1 Due cose da fare di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi 
 
Solo poche settimane fa pareva che l’ondata populista (spesso in Europa collegata a un 
sovranismo anti-europeo) stesse conquistando il mondo. Oggi non è più cosi. Anzi, il 
movimento populista è in difficoltà. In Italia Matteo Salvini è uscito dal governo per una 
serie di errori tattici e un senso di onnipotenza che lo ha accecato. In realtà, e questo è 
ancor più importante, forse sta perdendo consensi in quella borghesia produttiva e 
moderata del nord che è più interessata all’Europa che compra i nostri prodotti che alla 
Russia di Putin. E il M5S, alleandosi con Merkel e Macron per eleggere Ursula von der 
Leyen alla presidenza della Commissione europea, dà l’impressione di aver virato verso 
l’europeismo. In Francia i gilet gialli hanno esaurito la loro spinta e Macron, anche 
perché ha imparato la lezione, si è assai rafforzato. In Germania, nelle elezioni regionali 
di domenica scorsa, il partito di estrema destra, Alternative für Deutschland, nonostante 
il forte aumento dei voti non è riuscito a scalzare democristiani e socialisti dal governo, 
rispettivamente, di Sassonia e Brandeburgo, i due stati dell’ex-Ddr dove l’AfD è più 
forte. In Inghilterra Johnson chiudendo (sia pure legalmente) il Parlamento e così 
impedendo una discussione sulla Brexit, è riuscito a crearsi un’opposizione che va da 
buona parte del partito conservatore a tutti i laburisti, così che la sua promette di essere 
una vittoria di Pirro. Negli Usa Trump si è reso conto che ogniqualvolta alza la posta 
nella sua battaglia commerciale contro la Cina, Wall Street crolla e lo obbliga a moderare 
i toni. Questa politica altalenante sta riducendo i consensi del presidente: se i 
democratici trovassero un candidato moderato un po’ più giovane, dinamico e meno 
establishment del quasi ottantenne Joe Biden avrebbero vita facile nelle presidenziali del 
2020. Il solo che per ora procede imperterrito è il presidente brasiliano Bolsonaro che 
sta dimostrando al mondo quali tragedie possa produrre un governo populista che per 
favorire una lobby di agricoltori consente la distruzione di una risorsa ambientale 
fondamentale per l’equilibrio ecologico del mondo intero. Ciò dimostra anche i limiti del 
sovranismo: le foreste amazzoniche sono una risorsa del mondo non solo degli 
agricoltori brasiliani. Di fronte a questo stallo, i partiti non populisti e non sovranisti, 
siano essi di destra, cioè conservatori tradizionali, o socialdemocratici di sinistra, hanno 
una finestra di opportunità. Ma è uno spiraglio da sfruttare con decisione e rapidamente. 
Un’altra serie di errori o indecisioni potrebbe riportare l’ondata populista e sovranista 
alla ribalta mondiale. Per il nostro Paese due sono i punti cruciali da affrontare per 
sottrarne il monopolio alla propaganda populista: l’immigrazione e la stagnazione 
economica. Cominciamo dall’immigrazione. Molti italiani votano per chi promette di 
proteggerli da quelli che percepiscono essere i rischi dell’immigrazione. È vero che questi 
timori spesso si basano su disinformazione, che diffonde l’errata convinzione che gli 
immigrati, tutti gli immigrati, siano quelli che arrivano con i barconi, che invece sono 



una piccolissima minoranza, e su esagerazioni dell’effetto dell’immigrazione sulla 
criminalità, dimenticandosi di tutti quegli immigrati che aiutano le nostre famiglie e la 
nostra economia e ristabiliscono un equilibrio generazionale. (Quanto siano diffuse 
queste errate percezioni emerge da una ricerca condotta da uno di noi, Alberto Alesina, 
con Armando Miano e Stefanie Stantcheva, Immigration and Redistribution , Nber 
2018). La realtà è che l’italiano medio non è pronto a vivere in una società multietnica, 
almeno non lo è ancora, e queste preferenze culturali vanno tenute in conto quando si 
gestiscono i flussi migratori. Senza cadere nelle plateali (e inutili) sceneggiate di Salvini, 
il nuovo governo dovrà essere assai prudente sull’apertura dei confini, sul numero di 
immigrati ammessi e su quali accogliere. L’Italia infatti, e questo è solo demerito nostro, 
attira un pool di immigrati tra i meno istruiti e i più poveri. Dobbiamo imparare ad 
attrarre persone con un livello di istruzione medio più elevato. L’altro fattore che in Italia 
spinge il consenso per populisti e sovranisti sono 20 anni di stagnazione economica che 
dura ormai da troppo tempo. Questa stagnazione implica che madri e padri il cui tenore 
di vita oggi è, in media, molto superiore a quello dei loro genitori, hanno perso la 
speranza di vedere i figli star meglio di loro. Non solo. Le politiche pensionistiche e il 
nostro debito pubblico non fanno che trasferire risorse dai giovani di oggi e dalle 
generazioni future agli anziani di oggi. Problema che è aggravato dal fatto che la nostra 
scuola non è uno strumento per garantire pari opportunità. Come se non bastasse, 
l’Europa sta entrando in recessione, proprio nel momento in cui la politica monetaria ha 
quasi esaurito le sue cartucce. Se l’Italia non avesse accumulato inutilmente un debito 
enorme avremmo spazio per combattere la recessione con adeguate politiche fiscali 
espansive. Purtroppo, proprio a causa del debito, siamo sotto la spada di Damocle di uno 
spread che potrebbe schizzare in alto aumentando il costo del debito e quindi le tasse 
necessarie per ripagarlo. Non sono problemi di facile soluzione: sono almeno 20 anni che 
cerchiamo di affrontarli, con scarso successo. Ma oggi c’è una novità che può aiutarci: 
l’urgenza. Se non la sfruttiamo, convinti che non esistono scorciatoie populiste basate su 
deficit pubblici o sovraniste basate sull’isolazionismo, allora populismo e sovranismo 
torneranno in auge. E sarà solo colpa nostra. 
 
Pag 4 Chi vince, chi perde. Il potere nel M5S di Marco Imarisio 
 
L’interesse primario di restare al governo val bene una mezza uccisione del padre. In 
senso metaforico e freudiano, s’intende. Dopo la giornata di ieri il M5S entra in terra 
sconosciuta, con un nuovo rimescolamento di questo partito che ancora non è tale, ma 
al tempo stesso agisce come la vecchia Democrazia cristiana, senza seminare morti e 
feriti al suo interno, cercando almeno in apparenza di tenere tutto insieme, vincitori e 
vinti di giornata. Oggi più che mai il futuro del movimento è un’ipotesi. L’anima 
pragmatica del M5S ha prevalso ancora una volta, ma non è stato un passaggio 
indolore, perché questa volta ognuno dei protagonisti lascia qualcosa di sé per strada, 
che sia potere, rilevanza, o anima. E i sorrisi molto tirati del capo politico e dell’Erede 
valgono più di ogni altro discorso. Davide Casaleggio paga forse il prezzo più alto. Chi lo 
conosce sa bene quanto la figura di Gianroberto influenzi ancora il suo comportamento e 
le sue decisioni. Certo, una giornata in cui «tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di 
Rousseau», come ha detto Di Maio, avrebbe reso fiero suo padre, che teorizzava una 
Rete «pervasiva, capace di cambiare le relazioni tra le persone e le composizioni dei 
governi». Ma Casaleggio senior immaginava anche il suo M5S come «funzionale» alla 
distruzione del Partito democratico, concetto ribadito nero su bianco, in opere e 
interviste. «Una alleanza con il Pd? Se dovesse accadere, uscirei subito dal Movimento». 
Anche per questo lascito paterno, l’unica dichiarazione pubblica di Davide dopo l’inizio 
della crisi innescata meno di un mese fa da Matteo Salvini puntava dritta alle elezioni. 
L’erede invece ha finito per sconfessare se stesso e suo padre, nel nome della ragion 
pratica e della necessità di impedire l’implosione del Movimento. 
Il futuro - Bisognerà capire se Grillo avrà voglia di occuparsi a tempo pieno del 
Movimento. Neppure ieri, a giochi fatti, Luigi Di Maio è riuscito a dire che il M5S farà il 
nuovo governo con il Partito democratico. Proprio non gli veniva. Una sola citazione, di 
sfuggita, in una conferenza stampa colma invece di rimpianto per quel che è stato. 
Parlava da uomo ferito, il capo politico del Movimento, come un amante tradito che 
ancora non riesce a farsene una ragione. La sua unica consolazione è stata proprio quel 



proscenio, prova del fatto che non gli verrà subito chiesto il conto dell’alleanza fallita con 
la Lega, a lui più congeniale di quella che sta per essere varata per inclinazione politica e 
affinità umana. La messinscena di Rousseau gli consente di nascondere la sua 
contrarietà al Pd dietro la volontà quasi bulgara degli iscritti alla piattaforma, e lui ha 
cominciato a fare i compiti con un discorso che è stato un primo tentativo di riprendersi 
la scena. Avrà ancora un ruolo importante, ma la sensazione diffusa, dentro e fuori il 
M5S, è che per lui il meglio sia passato. Il suo gemello diverso, Alessandro Di Battista, 
ex guevarista diventato l’ultimo giapponese dell’alleanza con la Lega, sembra avere un 
grande avvenire dietro le spalle. Il suo fascino presso la base pentastellata risulta in 
picchiata. Da asso nella manica a eterna «risorsa» poco utilizzata il passo è davvero 
breve. Non si annunciano tempi luminosi per quella parte di M5S schierata in modo 
esplicito per un ritorno tra le braccia di Salvini. Eppur si è mosso. Dopo tanto 
tergiversare, Beppe Grillo ha battuto un colpo, dimostrando in modo netto, come sia 
sempre lui il più amato del M5S, l’unica persona che i militanti seguirebbero ovunque. 
Per la prima volta in questi anni da Cincinnato, si è messo in gioco con convinzione. 
Questo nuovo inizio, che in qualche modo riporta il M5S nell’alveo movimentista dove 
era stato concepito, ha un solo padre. Piaccia o non piaccia a quanti nel Movimento 
avevano interesse a sminuire il suo peso, il vincitore assoluto è lui. Il vero lavoro per 
Grillo comincia adesso, e chissà se l’Elevato e i suoi sbalzi d’umore avranno voglia di 
occuparsi a tempo pieno del vuoto di potere che si sta creando nel M5S. Il possibile 
riempitivo sarebbe l’ala sinistra, figura mitologica che in realtà nessuno ha mai visto. 
Roberto Fico ne è considerato il capo, ma fino ogni volta che contava ha sempre taciuto, 
fingendosi morto. Il momento per dare qualche segno di vita è arrivato. A sostenerlo 
nell’impresa, Fico troverà la truppa parlamentare, i peones che si erano schierati a 
testuggine contro il ritorno alle urne lanciando velati messaggi di ribellione. La loro 
ferrea volontà non dipende dal ragionamento politico, quanto piuttosto dall’istinto di 
conservazione. Ma per un Movimento che si proponeva di abolire la democrazia 
parlamentare, è comunque un notevole contrappasso. 
 
Pag 5 Un viatico discutibile a una decisione già presa di Massimo Franco 
 
La democrazia diretta in versione piattaforma Rousseau asseconda con un plebiscito 
extraparlamentare il nuovo governo di Giuseppe Conte. Ma lascia un’ombra sul modo di 
intendere il ruolo del Parlamento e delle istituzioni da parte del Movimento Cinque 
Stelle: non tanto per lo strumento in sé, ma per la tempistica. La prospettiva che il «no» 
espresso di una minoranza di militanti potesse complicare la formazione dell’esecutivo 
col Pd già passato al vaglio del Quirinale è un precedente che finisce per sottolineare 
l’anomalia grillina. Il risultato era quasi scontato, sebbene Luigi Di Maio e altri dirigenti 
abbiano cercato fino all’ultimo di presentarlo come incerto: al punto che il vicepremier 
uscente non ha voluto rivelare come aveva votato. Il sospetto è che la consultazione sia 
stata utilizzata come strumento di pressione: sulle scelte di Conte, tra le fazioni del M5S, 
e sul Pd. Ma al fondo, a dominare è stata la paura del Movimento di dovere affrontare 
elezioni anticipate da brivido. Questo epilogo avrebbe falcidiato deputati e senatori 
grillini; e probabilmente consegnato il Paese alla destra euro-fobica dell’ex alleato 
Matteo Salvini, capo della Lega, che ha aperto la crisi. Con quasi l’80 per cento di sì, 
espressi da 79 mila 634 iscritti, il tentativo di Conte riceve invece la controversa 
legittimazione finale. Oggi il premier incaricato dovrebbe definire la lista dei ministri; e 
dare vita a una maggioranza con ambizioni di legislatura. I passi indietro annunciati ieri 
da alcuni candidati a ministeri di peso lasciano un margine di ambiguità sui contorni 
dell’esecutivo. Ma le trattative sono finite. La discussione si sposta sulle caselle 
ministeriali: politicamente, la decisione è stata presa, e il Quirinale vorrebbe che non si 
perdesse altro tempo. D’altronde, bastava registrare negli ultimi giorni le parole ispirate 
di Beppe Grillo, garante e regista dell’accordo col Pd. Ne ha parlato quasi si trattasse di 
un incontro scolpito da tempo nella storia: un’enfasi usata per tacitare malumori diffusi; 
e per legittimare un’intesa che appariva improponibile. Toccherà a Conte darle una 
credibilità; e dimostrare che può produrre una stagione meno litigiosa e più costruttiva 
dei quattordici mesi di governo M5S-Lega. L’aggancio con l’Europa e la posizione ferma 
sui sovranisti sono aspetti positivi dell’equilibrio che si va formando. Intorno, però, 
rimangono incognite: non solo nei rapporti tra M5S e Pd, ma dentro i due partiti alleati. 



E si intravedono misure demagogiche destinate a pesare sull’atteggiamento dell’opinione 
pubblica. Solo la composizione dell’esecutivo e il tempo diranno se rischiano di diventare 
tarli per la stabilità. Di Maio, capo contestato del M5S, esalta il risultato in tempo reale. 
E annuncia: «Abbiamo messo una toppa al gesto irresponsabile di Salvini». Come viatico 
non è il più esaltante. 
 
Pag 7 I punti fermi di Mattarella su conti pubblici ed Europa di Marzio Breda 
 
Ha aspettato anche lui - «ma con freddezza» - l’esito del referendum sulla piattaforma 
Rousseau, che ha voluto considerare privo d’interferenze con le sue prerogative. Oggi 
aspetta il premier incaricato, Sergio Mattarella. Per capire se la bozza di programma che 
gli presenterà, sciogliendo la riserva, sia all’altezza delle sfide sulle quali l’Italia dovrà 
misurarsi. Cioè, per indicare quelle più urgenti, la sterilizzazione dell’Iva, la manovra 
finanziaria, la scelta di un candidato per la nomina di un nostro commissario europeo. 
Certo, questo che sta per esser tenuto a battesimo, non è un esecutivo «del 
presidente», ma «dei partiti». Il capo dello Stato non ha dunque raccomandazioni 
specifiche da rivolgere a Giuseppe Conte, se non quella, che gli ha ripetuto più volte, di 
«fare il premier e non il notaio di due forze politiche». Con l’incitazione a lavorare nei 
limiti dello sforamento di bilancio e di un accordo che escluda l’uscita dall’Europa. Cosa 
che non sarebbe neppure necessario dire visto che Conte sembra già orientato bene di 
suo. Così come dev’esser consapevole che quello recitato da Di Maio ieri davanti alle tv è 
un libro dei sogni, dove non è risuonata una parola sui temi del debito pubblico e della 
politica estera. L’altro dossier su cui Mattarella interrogherà il premier è il rebus della 
squadra di ministri, sulla quale non avrebbe alcun diktat. Tra quelli su cui più si 
concentrerà, c’è il dicastero dell’Economia, e i nomi (tutti di tecnici) circolati finora erano 
giudicati adeguati. Anche per gli Interni pare che Conte, con il placet del presidente, 
voglia optare per un non politico perché, dopo la stagione di Salvini, serve un ministro 
da cui tutti si sentano garantiti. Resta in sospeso il giudizio sulle altre caselle, e qui 
s’innesta un problema divenuto rovente nel 2018. Fu quando Mattarella negò a Paolo 
Savona, evocatore della metafora del Cigno Nero che avrebbe dovuto spingere l’Italia a 
un Piano B per lasciare l’euro, il ministero dell’Economia. Un no da cui nacquero 
polemiche infinite e perfino una richiesta di impeachment dei 5 Stelle. Il tema rinvia 
all’articolo 92 della Costituzione, laddove recita che «il presidente della Repubblica 
nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri». Ora, posto che 
parlare di «potere duale» è magari troppo tranchant, la questione è semplice. Il potere 
valutativo e deliberativo, stando alla lettera della Carta, lo ha il Quirinale. E ciò vale 
anche se i costituzionalisti, da Costantino Mortati in giù, hanno sottolineato che la norma 
non va letta isolatamente, ma sullo sfondo della forma di governo di una Repubblica 
parlamentare e s’incrocia con gli sforzi per elaborare l’accordo di coalizione. Di qui il 
potere del presidente sarebbe condizionato dalla proposta del premier sulla base di 
quell’accordo, cosa di cui non può non tenere conto. In ogni caso, le osservazioni del 
Colle vengono di solito accolte. Alcuni precedenti rinfrescano la memoria: Scalfaro non 
volle Cesare Previti alla Giustizia nel primo governo di Silvio Berlusconi, e Giorgio 
Napolitano fece lo stesso con Nicola Gratteri per l’esecutivo di Matteo Renzi. Esempi di 
moral suasion che dovrebbero essere seguiti per correttezza costituzionale. È così, del 
resto, che questa prassi è stata acquisita come una consuetudine. Non essendo 
pensabile che quella del presidente sia solo una controfirma di ratifica. 
 
Pag 28 Il nuovo umanesimo significa solidarietà di Bruno Forte 
Nella visione cristiana, ma anche in quella laica, la concezione dell’orizzonte ideale del 
Paese è agli antipodi delle logiche sovraniste 
 
«Molto spesso, negli interventi pubblici sin qui pronunciati, ho evocato la formula di un 
nuovo umanesimo: non ho mai pensato fosse lo slogan di un governo, ma l’orizzonte 
ideale del Paese». Così si è espresso Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l’incarico di 
formare il nuovo governo dal Capo dello Stato. Per comprendere che cosa Conte intenda 
dire, bisogna tener conto di due fattori: da una parte la sua formazione, legata tra l’altro 
al mondo spirituale e culturale di quella Villa Nazareth dove - col sostegno e l’ispirazione 
di figure come il cardinale Achille Silvestrini, morto a fine agosto - è stata data a tanti 



giovani universitari la possibilità di prepararsi a offrire un serio contributo etico e 
professionale al futuro del Paese; dall’altra, occorre considerare il dibattito sul concetto 
stesso di «nuovo umanesimo», cui ha dedicato un interessante lavoro Michele Ciliberto 
(Il nuovo Umanesimo, Laterza, Bari 2017) e di cui si occupa anche il recente saggio di 
Massimo Cacciari, intitolato La mente inquieta (col sottotitolo Saggio sull’Umanesimo, 
Einaudi, Torino 2019). Per semplificare, si potrebbe parlare delle due anime del concetto 
di nuovo umanesimo: quella di ispirazione cristiana e quella «laica», che non rinnega in 
alcun modo legami con la prima. Nella visione cristiana l’idea è fondata sulla centralità 
dell’uomo «immagine di Dio» e sulla conseguente dignità inalienabile della persona 
umana, libera e responsabile. È l’idea che è stata al centro anche del Convegno della 
Chiesa italiana, tenuto a Firenze nel 2015. In quell’occasione, papa Francesco ebbe a 
dire: «Gesù è il nostro umanesimo... Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri 
fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E quel volto ci 
guarda». Partendo da questo fondamento evangelico, il Papa aggiunse: «Non voglio qui 
disegnare in astratto un nuovo umanesimo, una certa idea dell’uomo, ma presentare con 
semplicità alcuni tratti dell’umanesimo cristiano che è quello dei “sentimenti di Cristo 
Gesù” (Fil 2,5). Essi non sono astratte sensazioni provvisorie dell’animo, ma 
rappresentano la calda forza interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere 
decisioni». Nell’elencare questi sentimenti, Francesco delineava uno stile di Chiesa, 
eloquente per tutta la società: «L’ossessione di preservare la propria gloria, la propria 
dignità, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo 
perseguire la gloria di Dio, e questa non coincide con la nostra... Dobbiamo cercare la 
felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del cristiano è sempre in uscita. Non è 
narcisistica, autoreferenziale. Quando il nostro cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di se 
stesso, allora non ha più posto per Dio. Evitiamo di rinchiuderci nelle strutture che ci 
danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle 
abitudini in cui ci sentiamo tranquilli». Il compito che ne risulta è quello di vivere la 
solidarietà e la condivisione come indifferibile urgenza: «Gesù parla della felicità che 
sperimentiamo solo quando siamo poveri nello spirito. Per i grandi santi la beatitudine 
ha a che fare con umiliazione e povertà. Ma anche nella parte più umile della nostra 
gente c’è molto di questa beatitudine: è quella di chi conosce la ricchezza della 
solidarietà, del condividere anche il poco che si possiede; la ricchezza del sacrificio 
quotidiano di un lavoro, a volte duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le 
persone care; e anche quella delle proprie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia nella 
provvidenza e nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile». Una 
tale concezione del nuovo umanesimo è agli antipodi delle logiche sovraniste, fondate 
sull’affermazione del primato assoluto dell’identità e sulla valutazione dei bisogni altrui a 
partire esclusivamente dalla difesa dei propri interessi. Se questo è il genere di nuovo 
umanesimo cui Conte intende ispirarsi, sarà necessario che il suo governo riveda 
posizioni quali quelle espresse dal ministro Salvini nei confronti della questione 
migratoria. Se i morti degli ultimi mesi nel Mediterraneo si contano a centinaia, non è 
possibile barricarsi in posizioni difensive verso chi viene a bussare alle nostre porte, in 
fuga da fame e morte o anche solo alla ricerca di un futuro migliore. Occorre rivedere 
norme e trattati internazionali e coinvolgere decisamente l’Unione Europea in politiche di 
accoglienza e di ridistribuzione dei rifugiati e degli immigrati, che siano rispettose della 
loro dignità di esseri umani. Diversamente, parlare di nuovo umanesimo resterebbe 
retorica facile. Anche a partire da una visione «laica» l’idea di nuovo umanesimo 
evidenzia urgenze morali e politiche indifferibili: come mostra Ciliberto, «l’Umanesimo è 
tornato attuale perché si è riaperto, in maniera drammatica e in forme del tutto nuove, il 
problema della condizione umana». In un mondo «che si divide in forme sempre più 
feroci, nel quale le differenze di religione o di razza generano conflitti sanguinosi», 
l’umanesimo testimonia il valore della tolleranza, che non è solo passiva accettazione, 
ma positivo riconoscimento della dignità dell’altro. Da par suo, Cacciari, presentando 
l’umanesimo come «età di crisi, età assiale, in cui il pensiero si fa cosciente della fine di 
un Ordine e del compito di definirne un altro», rende avvertiti che parlare di nuovo 
umanesimo significa essere coscienti del cambiamento d’epoca in cui ci troviamo e della 
conseguente esigenza di cercare soluzioni ai problemi non di semplice difesa e 
conservazione, ma di largo respiro e di responsabile condivisione. È quanto l’espressione 
più volte usata chiede ora al presidente Conte di mettere in atto, con decisione e 



coraggio. È quanto non possiamo non augurargli di fare per il bene del Paese e il suo 
futuro, nel contesto di un’Europa solidale e coesa a partire dalle radici ispirative, radicate 
nel cristianesimo, delle idee dei suoi grandi Padri fondatori. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 33 Il gioco di specchi del governo Conte di Stefano Folli 
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Pag 1 Oltre il fuoco di quest’estate di Nicoletta Dentico 
Un “Green New Deal” per Ue e Italia 
 
Sta per concludersi l’estate più infuocata di sempre. Luglio 2019 sarà ricordato come il 
mese più caldo della storia. Abbiamo presente. Incendi impressionanti hanno annerito 
superfici vaste della Groenlandia e dell’Alaska. Non si era mai visto prima che le vampe 
di fuoco infiammassero le vette più alte delle montagne, e il Circolo Artico. I roghi della 
Siberia hanno innalzato nuvole di fumo più estese della superficie di tutta l’Unione 
Europea. Il fuoco ha reso rovente il cuore verde dell’Africa. Furiosi incendi hanno 
investito anche l’Europa, le isole della Grecia e la Francia, ma non solo. La Spagna, oltre 
ai fuochi, ha subito tornado e piogge torrenziali, che alla fine di agosto hanno cambiato i 
connotati di Madrid e trasformato le sue strade in fiumi scatenati. Scriviamo mentre il 
'mostro' dell’uragano Dorian sta investendo Florida e Giorgia, dopo aver fatto scempio 
delle Bahamas. Forse, con l’implicito intento di rompere l’ostinazione di Donald Trump: 
gli effetti del cambiamento climatico sono la prima priorità di lungo periodo di cui i 
politici, appena rientrati dalle vacanze, dovrebbero occuparsi. In Italia, complice la crisi 
d’agosto, è accaduto. E il capitolo 'verde' promette - vedremo se la promessa sarà 
mantenuta - di essere parte essenziale della nuova intesa programmatica e di governo 
giallo-rossa. Meno male. Il catalogo degli orrori potrebbe continuare, infatti, volendo. Lo 
squillo di tromba, sia chiaro, non vale solo per Trump. Risuona questo richiamo anche 
per noi italiani, che possiamo impegnarci per assumere una leadership morale e 
concreta lungo questo cammino, e soprattutto per le rappresentanze europee che stanno 
per insediarsi. Fresca di voto, la nuova leader della Commissione di Bruxelles Ursula von 
der Leyen sfoderò il piano di produrre un Green Deal nei primi 100 giorni della sua 
presidenza. Sia chiaro: il programma da lei annunciato appare del tutto inadeguato alla 
portata della sfida, sia per dimensione delle misure che per approccio proposti. Ma la 
campagna Green New Deal for Europe ha deciso di prendere sul serio le intenzioni della 
presidente. E così si è messa al lavoro per dare forma e forza di proposte all’idea del 
Green New Deal, evocazione ripetuta da più forze politiche nella competizione per le 
elezioni europee. Da questo sforzo, al quale chi scrive ha avuto il privilegio di 
partecipare, scaturisce il documento A Blueprint for Europe’s Just Transition (Un 
progetto per la giusta transizione dell’Europa) lanciato lunedì 2 settembre in tutto il 
continente (https://report.gndforeurope.com/). Un pacchetto di misure volte e disegnare 
una visione ambiziosa e realistica dell’Unione Europea nel contrasto alla crisi climatica e 
ambientale, un piano che poggia in primis sulla valorizzazione della funzione pubblica 
degli Stati e su un nuovo utilizzo della finanza pubblica, come strumento potentissimo 
per garantire alla Ue una giusta e solida transizione ecologica. Infatti il documento, con 
robustezza di dati e fonti, risponde a sfide ben precise: come possa l’Europa raccogliere i 
fondi necessari per combattere il cambiamento climatico; come investire soldi delle 
istituzioni finanziarie europee; come porre al centro di questo processo la giustizia 
ambientale. Crisi climatica e crisi socio-economica vanno di pari passo, questo il punto di 
vista del documento. Gli effetti negativi delle disuguaglianze sono riconoscibili e 
dirompenti tanto quanto le devastazioni del surriscaldamento del pianeta. Le 
disuguaglianze sono pericolose perché prosciugano ogni distribuzione delle ricchezze: il 
10% delle famiglie più ricche in Europa detiene il 50% della ricchezza di tutto il 
continente, sempre più lontane e separate dal 40% delle famiglie della fascia sociale che 
controlla il 3% appena della ricchezza. Innalzano i livelli di esclusione sociale, sicché, nel 
2016, erano 118 milioni i lavoratori europei poveri, un fenomeno che non risparmia 
neppure economie leader come quella tedesca. Il documento si ispira esplicitamente alla 



Amministrazione dei Lavori Pubblici (Public Works Administration) con cui il presidente 
Roosevelt impostò la politica di investimenti governativi negli Usa durante la Grande 
Depressione. Il Green New Deal si fonda strategicamente su tre assi, e tre ambiti 
istituzionali. I Lavori Pubblici Verdi (Green Public Works), cioè un nuovo e storico 
programma di investimenti pubblici per lanciare la giusta transizione europea, con una 
forte componente di disincentivi alla prosecuzione di politiche fossili e insostenibili da 
parte degli Stati Ue. L’Unione Ambientale (Environmental Union), ovvero un pacchetto di 
norme per allineare le politiche europee al consenso scientifico, orientando l’economia 
verso la solidarietà e la sostenibilità, come sancito del resto nei Trattati europei. La 
Commissione di Giustizia Ambientale, un organo indipendente con mandato di 
monitoraggio e orientamento ai politici europei sulla causa della giustizia ambientale. 
Irrealizzabile utopia? Scrive Bill McKiben nella prefazione del documento che «il Green 
New Deal per l’Europa è il primo tentativo di risposta politica al cambiamento climatico 
all’altezza della gravità del problema». Una risposta che non può essere data in pasto al 
solo mercato, per una vaga tinteggiatura di verde nello scenario perdurante della 
deregolamentazione. Se l’estate infuocata senza precedenti sarà servita almeno a 
convincerci dell’urgenza di questa svolta, potremo dire come i latini: e malo, bonum, dal 
male è venuto un bene. 
 
Pag 2 Il razzismo è vulnerabile (basta fermare il gioco) di Ferdinando Camon 
I cori di Cagliari contro Lukaku e una chiarezza da rinnovare 
 
Le agenzie internazionali d’informazione hanno diffuso nel mondo la notizia dei cori 
razzisti in Italia, domenica scorsa, nella partita Cagliari-Inter, e così nel mondo, in 
questo tempo di troppe xenofobie, noi siamo, torniamo a essere, tifosi razzisti. Non 
riusciamo a scrollarci di dosso questa nomea. L’allenatore della nazionale, Roberto 
Mancini, dice che è un fenomeno residuo: ormai i tifosi razzisti sono un’esigua 
minoranza, ma non riusciamo a eliminarli del tutto, e non ci riusciremo mai. Dunque il 
razzismo è immortale? E cos’è, esattamente, il razzismo? Come si manifesta? Da noi 
negli stadi si manifesta contro i giocatori neri bravi della squadra avversaria. Per 
turbarli, per spaventarli, per paralizzarli, per farli giocare male. Far giocar male i 
giocatori avversari vuol dire non volere il calcio come bel gioco, ma come vittoria. Non 
voler che la nostra squadra giochi meglio delle altre, ma che vinca, magari con la 
violenza e con l’inganno. Il tifo dovrebbe volere sempre che la nostra squadra fosse la 
migliore, e vincesse meritando. Invece, c’è chi gode se vince anche senza meritare, anzi 
se vince demeritando gode di più. Perché la vittoria diventa un sopruso sull’avversario, e 
il sopruso scatena l’euforia ed eccita i cori. Se la squadra avversaria ha un campione di 
colore, i tifosi razzisti godono se non segna, se si fa male, se viene espulso, se esce in 
barella. Se il campione avversario di colore sta per tirare un calcio di rigore, bisogna 
impedire più che mai che faccia gol, bisogna farlo tremare, spaventarlo, urlargli addosso 
che è un nero in mezzo ai bianchi, mandargli in tilt il cervello, farlo sbagliare. Se sbaglia 
il rigore, risate e cori allegri. Se indovina il tiro e fa gol, fischi di disapprovazione, cori di 
dileggio, ondate di delusione. Domenica scorsa abbiamo visto tutto questo nella partita 
Cagliari-Inter. I cori di scherno erano contro l’attaccante dell’Inter appena arrivato, il più 
pagato, Romelu Lukaku, belga di origini congolesi. C’è già stata in passato una partita 
Cagliari-Inter in cui i cori razzisti cercavano di paralizzare un altro giocatore nero 
dell’Inter, Samuel Eto’o, camerunense. In quel caso l’arbitro sospese il gioco per tre 
minuti. Quando il gioco riprese, i cori cessarono. Ma domenica la partita non è stata 
interrotta. Dunque la severità verso il razzismo è diminuita? È un errore. Ho scritto 
allora su questo giornale che l’interruzione della partita fu un evento epocale, faceva 
capire che se c’è razzismo lo sport si blocca, perché sport e razzismo son due contrari. 
Che succede adesso, non è più così, la partita continua? L’unica speranza è che l’arbitro 
non abbia sentito, ma ad arbitrare una partita ci sono anche degli aiutanti. Potevano 
segnalarlo. Non si tratta di proteggere il risultato, la vittoria, lo spettacolo, ma lo sport, 
cacciando la morale del successo con ogni mezzo, anche illecito, e ristabilendo la morale 
del merito. I cori razzisti nascono da una morale per la quale nello sport è buono tutto 
ciò che porta al successo, è dannoso tutto ciò che non porta al successo. Se io terrorizzo 
un giocatore avversario, faccio bene. Contribuisco alla vittoria della mia squadra, e la 



vittoria è giusta perché è la 'mia' squadra. I tifosi razzisti bisogna individuarli (non è 
difficile) ed escluderli. Ritorniamo al vecchio buon principio: cori razzisti, partita sospesa. 
 
Pag 3 Il treno del futuro e l’insidia di piccole (e grandi) ambizioni di Eugenio 
Mazzarella 
Cause del fallimento dell’alleanza giallo-verde, condizioni di quella giallo-rossa 
 
Caro direttore, e così anche il voto sulla 'piattaforma Rousseau' è andato. Finalmente. 
Dopo le incertezze, le pretese e i turbamenti vissuti alla luce del sole dai maggiori 
protagonisti del negoziato, il governo Conte 2 dovrebbe prendere il largo. Ha vinto, al di 
là di ogni turbolenza politica, il buon senso dello stato di necessità. Portar fuori il Paese 
da un esperimento fallito, il governo 5Stelle-Lega, per cogliere un’opportunità seria e 
difficile per impostare una politica di medio-lungo periodo che cambi i trend negativi di 
questo Paese in un mondo che cambia più velocemente dei nostri pensieri e delle nostre 
idiosincrasie. Con fiuto politico e con una capacità di 'visione' che, mettendo da parte il 
suo stesso scetticismo, il segretario del Pd Nicola Zingaretti gli ha prontamente 
riconosciuto, è stato Beppe Grillo a segnalare ai titubanti attori politici dell’accordo per il 
nuovo esecutivo il 'treno del futuro' che stava passando e che non si sarebbe più 
fermato davanti a loro. Ha parlato al futuro, il vecchio comico incendiario diventato 
garante politico del 'suo' Movimento, incitando a essere 'governisti' senza pensare 
troppo alle poltrone. Apparentemente un paradosso. Molto di meno di quel che può 
sembrare, però. Grillo non ha fatto altro che interpretare in modo corretto il risultato 
delle elezioni del 4 marzo 2018 che hanno insediato questo Parlamento. Un risultato che 
consegnava ai 5stelle circa il 33% dei voti e il 36% per cento dei parlamentari. Una 
responsabilità enorme, come ha ricordato all’apertura della crisi il direttore di questo 
giornale, e un chiaro mandato a 'cambiare' l’Italia, cioè a 'governare'. Perché solo 
governando un Paese lo si cambia. La radice del 'governismo' dei grillini è tutta qui. Il 
primo tentativo di assolvere a questo mandato 'governativo' il M5s affidato a Luigi Di 
Maio lo ha esperito con la Lega, partito arrivato terzo alle elezioni. E questo per due 
motivi: la scelta del Pd di farsi spettatore di prima fila (l’infelice immagine di una seduta 
in poltrona «a mangiare popcorn»), ma anche l’effetto trompe l’oeil della Lega di Matteo 
Salvini, che se anche sta su poltroncine e poltrone da ventisei anni è sembrato al mondo 
grillino più nuovo, e meno coinvolto nella 'politica' da cambiare da cima a fondo, del Pd. 
Un esperimento fallito, per ragioni d’incompatibilità sottovalutate (seppure temute, vedi 
la necessità del 'contratto', che fai e affidi a un 'avvocato' quando non ti fidi), e 
soprattutto per una, fondamentale, linea di scontro puntualmente registratasi in 
quest’anno di governo giallo-verde: la distanza crescente tra il sovranismo di Salvini e il 
processo di 'costituzionalizzazione' del Movimento. Il sovranismo di Salvini per 
affermarsi chiedeva – giocando di sponda col populismo grillino – di cambiare, per altro 
in modo surrettizio, la forma di governo del Paese, in direzione di una democratura 
affidata a un uomo forte, cioè a un uomo solo al comando (guarda caso se stesso) e alla 
dichiarata ricerca di «pieni poteri». Una spinta a mettere in crisi le istituzioni, a portare il 
'popolo' fuori dalle istituzioni per governarlo direttamente, rendendo inerte la 
democrazia parlamentare, proprio mentre i 5stelle erano impegnati, 
costituzionalizzandosi, a riportarvi dentro il loro 'popolo'. Il corollario attuativo 
necessario di questo schema era l’evaporazione della leadership dell’alleato di governo, 
abbracciato in modo da soffocarlo, e spingendolo, per reggere sui social a un continuo 
confronto elettorale, a tornare sul terreno scivoloso di un 'populismo del No' – no a 
questo, no a quello, per marcare una differenza dall’iniziativa dell’altro –, puntualmente 
poi rinfacciatogli per aprire la crisi di governo. Il peggior nemico del mandato politico 
ricevuto dal Movimento il 4 marzo 2018 è stato Salvini, per ragioni oggettive dal suo 
punto di vista. E giocate abbastanza male all’ultimo miglio. Grillo e Giuseppe Conte, il 
premier non iscritto ma vicino ai 5stelle, hanno colto il punto, e hanno usato l’occasione 
della crisi di governo per tirarsi fuori da questa trappola, esiziale per il Movimento, ma 
anche per un Paese che voleva e vuole cambiare. Ora c’è un nuovo esperimento da fare, 
con il Pd di Zingaretti. Forse più sostenibile. Comunque l’ultimo. Perché riesca, però, c’è 
una condizione di fondo. Che grillini e Pd non usino il governo Conte 2 per regolare pesi 
e contrappesi politici nel Movimento o per fare il congresso in casa dem. Sono dinamiche 
legittime in ogni forza politica, le assolvano nei modi che riterranno più opportuni, ma 



tengano fuori il Governo da questi processi di assestamento interno. Faranno un favore 
innanzi tutto all’Italia, ma anche a se stessi, perché agli italiani alle prossime elezioni 
non interesserà più di tanto sapere chi avrà avuto la meglio su chi negli assetti a 
definirsi di Pd e M5s, ma che cosa di buono, sensato, condiviso (e, dunque di non 
deliberatamente divisivo delle coscienze) sarà stato fatto per il Paese. 
 
Pag 3 Eppur di sagge autonomie è giusto ragionare ancora di Marco Olivetti 
Un’opportunità aperta non solo per tre Regioni, ma per l’Italia intera 
 
Uno dei punti deboli del nascente governo giallo-rosso è certamente quello di essere 
seriamente scoperto sul 'fronte del Nord', dato che le forze politiche che lo compongono 
hanno riscosso i loro consensi soprattutto al Sud e al Centro e che la parte più avanzata 
e produttiva del Paese appare, in maggioranza (relativa) schierata all’opposizione, di 
marca leghista o quantomeno di centrodestra. La questione delle autonomie territoriali 
(Comuni, Province e Regioni) assume uno speciale rilievo sia per questo dato politico sia 
per una questione più istituzionale. Infatti, molti dossier sono aperti sul fronte delle 
autonomie. Esse erano state valorizzate dalla riforma del Titolo V della Costituzione – 
ormai maggiorenne, ma svuotata di tutta la sua carica propulsiva – che era finalizzata, 
in fondo, a 'liberare le energie della nazione', per riprendere il linguaggio di don Sturzo. 
Energie che, complice la crisi economica post-2001, sono state invece ingessate in 
un’ambigua stagione segnata da spesso inefficace gestione regionale e da un sempre più 
marcato neocentralismo. Nella scorsa legislatura e nei primi mesi di quella attuale, la 
questione delle autonomie è stata sul tavolo della politica da un solo punto di vista: 
quello della concessione di una autonomia più ampia – e quindi differenziata – a tre 
Regioni del nord (Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia), che ne avevano fatto richiesta 
sulla base di una disposizione costituzionale (l’art. 116, 3° comma). Si tratta di una 
questione di grande rilevanza, in quanto permette di rispondere alle domande di 
autonomia dei territori che sono più pronti a cogliere la sfida dell’autogoverno e delle 
domande sociali ivi emergenti. E che recava in sé pericolose insidie: in particolare il 
presidente veneto Zaia non aveva esitato a cavalcare – nella legislatura precedente - la 
questione dell’indipendentismo (una legge sulla convocazione di un quesito referendario 
sull’indipendenza del Veneto fu approvata nel 2014 dal Consiglio regionale) o quella del 
trattenimento a livello locale dei nove decimi del gettito fiscale percepito sul territorio 
regionale. Entrambe queste suggestioni – sicuramente eversive dell’unità nazionale, sia 
pur in modi diversi – sono scomparse dal tavolo dei negoziati. Che tuttavia è rimasto 
condizionato da quegli spettri, anche per le reazioni della classe politica e degli 
intellettuali meridionali. Il nascente governo giallo-rosso dovrà chiedersi cosa dire su 
questo punto al Paese, e in particolare al Nord. E considerato che il tema dell’autonomia 
era presente anche fra i fantomatici dieci punti con cui il Movimento 5 Stelle si è 
presentato alla trattativa con il Pd, forse vale la pena di ragionare sulla prospettiva da 
assumere. Ad avviso di chi scrive, si dovrebbe cercare una terza via fra l’immobilismo 
pseudo- meridionalista (che vede qualsiasi incremento dell’autonomia – non solo quella 
differenziata – come una minaccia di sottrazione di risorse al Sud) e la concentrazione 
della scommessa autonomistica solo sulla differenziazione di cui all’art. 116, terzo 
comma. È tutto il cantiere delle autonomie che deve ripartire, al servizio di una unità 
della Repubblica non concepita come 'centralismo'. E sarebbe importante se fosse 
sviluppato in tal senso il punto 17 della bozza di programma M5s-Pd (intitolato alla 
'autonomia differenziata' nella segno della «solidarietà » e della «coesione nazionale» 
già richiamate dallo stesso premier incaricato Giuseppe Conte). Dopo dieci anni di 
silenzio, andrebbe forse ripreso il tema generale del finanziamento delle funzioni di tutti 
gli Enti locali, un tempo chiamato 'federalismo fiscale' e poi abbandonato a causa della 
crisi economica. Le funzioni fondamentali degli Enti territoriali autonomi sono inoltre 
ferme agli anni Novanta e alle riforme Bassanini, mentre è sempre mancata una loro 
rilettura alla luce della riforma costituzionale del 2001. Il ruolo delle Province è rimasto 
sospeso, dopo la riforma Delrio, che si era mossa nella prospettiva della abolizione 
costituzionale di questi Enti con la riforma Renzi-Boschi, poi affondata nel referendum 
del 2016. Insomma, il discorso sulle autonomie deve ritrovare una prospettiva globale e 
non può ripartire solo sulla differenziazione per Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. 
Ma la stessa questione della differenziazione, una volta depurata di richieste poco 



ragionevoli (come la devoluzione alle Regioni di porti, aeroporti e autostrade, che ben 
pochi benefici apporterebbe alle popolazioni locali), non va archiviata a cuor leggero. 
Non solo perché la sperimentazione da parte delle Regioni più avanzate può essere di 
aiuto a tutte le altre. Ma anche in quanto vi è il rischio che qualcuno scelga la spericolata 
strada di cavalcare tigri indipendentiste, alla maniera catalana e scozzese. Con danni per 
tutti. L’autonomia differenziata, fra tante cose, era stata un modo per seppellire 
sobriamente questo discorso. Nessuno può auspicarne una risurrezione: l’agenda è già 
ingombra di troppi altri temi, seri e meno seri. 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 Il senso della buona novella e della salvezza tra l’iPhone X e un’auto 
ibrida di Michele Silenzi 
“La scommessa cattolica” di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti 
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IL GAZZETTINO 
Pag 1 I 26 punti: un oroscopo più che un programma di Carlo Nordio 
 
Quando, nell'omonimo racconto di Voltaire, il padre della principessa di Babilonia si 
rivolge all'Oracolo per conoscere il suo futuro, l'Oracolo risponde: mélange de tout, vita 
e morte, infedeltà e costanza, perdita e guadagno, felicità e disgrazie. È più o meno 
quello che leggiamo nei nostri oroscopi e, cosa assai più grave, nei 26 punti della bozza 
programmatica del nuovo governo, che contiene sotto forma di edittazione solenne un 
caotico sincretismo dove ognuno può leggervi quello che vuole. È vero che si tratta di 
una bozza, e che fino a questo momento tutti si sono occupati d'altro. È anche vero che 
sarebbe stato più serio, o comunque più ragionevole, dire che l'obiettivo principale, cioè 
l'accordo, era stato raggiunto, e che il programma, come l'intendenza, sarebbe arrivato 
in seguito. Ma fermiamoci sui due punti che ci interessano di più. Il primo è la Giustizia, 
alla quale è dedicato lo striminzito paragrafo 12. Esso si limita ad auspicare la riduzione 
drastica dei tempi dei processi, e la riforma dell'elezione dei membri del CSM. Niente di 
più, e niente di meno. C'è da stupirsi di una così sintetica approssimazione, visto che i 
due contraenti hanno sempre espresso idee opposte sui mezzi da impiegare per 
raggiungere quei risultati. L'accelerazione dei tempi si raggiunge infatti solo in due modi. 
O aumentando le risorse, e queste non ci sono. Oppure riducendo gli obiettivi, cioè con 
una radicale depenalizzazione o introducendo la discrezionalità dell'azione penale. 
Argomenti sui quali le parti non concordano, o meglio concordano nel lasciar le cose 
come stanno. Quanto alle cause civili, e all'indispensabile semplificazione della 
procedura, non esiste nemmeno un progetto, e se esiste esiste male. Nel frattempo 
incombe l'avvicinarsi dell'anno nuovo, quando entrerà vigore l'obbrobrio della 
sospensione della prescrizione, con intollerabile violazione del principio costituzionale 
della ragionevole durata del processo, e una sconfortante attesa dei dovuti risarcimenti 
alle vittime del reato. Da ultimo, le timide (timidissime) riforme garantiste - ad esempio 
in tema di intercettazioni - a suo tempo prospettate dal Pd e dal ministro Orlando, 
sembrano evaporare nel calderone del grossolano giustizialismo grillino, riportandoci 
verso un medioevo giudiziario indegno di un paese civile. Il secondo punto è 
l'immigrazione clandestina, cui è dedicato il paragrafo 15, che intende coniugare la lotta 
al traffico illegale con l'integrazione. A parte la consueta ipocrisia di voler incarcerare i 
trasportatori e nel contempo accogliere e integrare i trasportati (se questi veramente 
fuggono dalla guerra e dalla fame, perché dovremmo punire quelli che, sia pur a 
pagamento, li portano qui?), resta la domanda: come intendete farlo? Con il metodo 
Minniti, fermando i flussi all'origine, o con quello Salvini, chiudendo i porti? Quest'ultima 
opzione non è stata scartata, e questo è il maggiore equivoco che grava ancora sul 
programma. Perché i grillini vogliono mantenere i decreti sicurezza, depurandoli delle 
criticità rilevate da Mattarella. Ma queste riserve sono puramente tecniche e giuridiche, 
come la sproporzione di alcune sanzioni e l'incertezza di alcune fattispecie, e non 
intaccano la ratio politica della soluzione adottata, che Di Maio ha pubblicamente definito 
come intoccabile. Ora, è vero che Zingaretti ha già ingoiato molti bocconi amari. Voleva 
votare, e si è trovato Renzi. Voleva discontinuità e si ritrova Conte. Voleva la centralità 



del Parlamento, e si è trovato la piattaforma Rousseau, e potremmo continuare. Cedere 
anche sui decreti sicurezza sarebbe un'umiliazione non ripagabile con qualche seggio 
ministeriale. Concludo. Nell'insanabile contrasto tra i due contraenti, la bozza 
preliminare non ci dice quale sarà l'aliquid datum aliquid retentum delle parti, cioè chi 
cederà su cosa, e quanto. Ma sappiamo che i testacoda di entrambi, che cambiano 
improvvisamente direzione a seconda delle circostanze, sono nemici fatali non solo 
dell'ambizioso programma annunciato, ma anche dell'inizio della sua esecuzione. E che 
nel mélange de tout dell'Oracolo oltre all'ascesa è prevista anche la caduta. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Fra i due litiganti Renzi gode. Storia della crisi più pazza di Mattia Feltri 
 
L'8 agosto Matteo Salvini dichiara chiusa l'esperienza di governo e, con classico stile 
protocollare, invita deputati e senatori ad «alzare il culo» per venire in Parlamento a 
sfiduciare Giuseppe Conte e gli italiani a consegnargli pieni poteri. Luigi Di Maio coglie 
subito il punto, diciamo così: «Non vuoi completare la riforma del taglio dei 
parlamentari». Comunque se ho sbagliato, dice, tagliamo questi parlamentari «e poi 
elezioni». Anche il segretario del Pd, Nicola Zigaretti, coglie il punto, ridiciamo così: 
«Pronti alla sfida delle elezioni». Ma già la mattina dopo Salvini è colto dal leggerissimo 
dubbio di essersi tirato una fucilata negli stinchi: «Sento toni simili fra Pd e 5S, un 
governo fra Renzi e Di Maio sarebbe un insulto alla democrazia». Di Maio si offende: 
«Inventane un'altra, giullare». Si offende anche Renzi: «Dai ragazzi, non scherziamo». E 
così comincia la crisi più psichedelica di tutti i tempi.L'11 agosto Renzi annuncia che 
«contro la deriva del Papeete c'è la democrazia parlamentare», cioè non si scherzava, 
cioè il governo Pd-M5s per evitare l'aumento dell'Iva (e tagliare i parlamentari, che il Pd 
non aveva mai voluto tagliare). Salvini risponde al volo: ok, tagliamo i parlamentari e 
poi le urne, come vuole Di Maio. Ma per Di Maio è tardi: «Non mi fido più». E a Renzi: 
«Non mi siedo al tavolo con te». Zingaretti continua a cogliere il punto, diciamo sempre 
così: niente governo, «darebbe troppo spazio a Salvini». Per dissipare le nebbie, 
interviene Grillo, purtroppo con un testo esoterico su «avvoltoi di nuova generazione non 
sufficientemente elevati» che si decifra come attacco a Renzi. Ma anche a Di Maio. 
Comunque bisogna votare in Parlamento la sfiducia a Conte, ma è Ferragosto, così il 
Parlamento viene convocato per decidere quando sarà convocato per decidere della 
sfiducia a Conte. Su una questione così densa, si stringe la nuova maggioranza Pd-5S: 
voto rinviato. Salvini si batte come un leone: «Sono pronto a ritirare la delegazione dei 
miei ministri» (12 agosto), «Ritirare i ministri? Perché mai?» (13 agosto). Zingaretti 
sempre sul pezzo: «Si completi la crisi e poi elezioni: non è credibile un governo per la 
manovra». Poco a poco ci sta arrivando. Salvini ci è già arrivato da un pezzo: se 
qualcuno mi chiama, il mio telefono è sempre acceso. Non lo chiama nessuno. Il 18, 
Grillo convoca a Marina di Bibbiona, nella sua villa, Di Maio, Di Battista e Casaleggio: si 
procede col Pd. Zingaretti ha un'intuizione: «Se si fa un governo forte, ok, sennò al 
voto». Salvini si dà una spiegazione: nasce il governo truffa, il governo «per riaprire i 
porti», il governo «della Merkel», il governo «delle banche», il governo «di Bibbiano». 
Zingaretti si prende la scena, stila cinque punti per trattare coi 5S, purché non sia un 
Conte-bis.Il 20, in Senato, Conte dice a Salvini tutto quello che pensa di lui e che non 
aveva mai osato dirgli. Game over. Si va tutti da Mattarella. Conte ottiene l'incarico. 
Salvini ha una soluzione: «Se si vuole far ripartire il Paese, io sono pronto». Zingaretti 
non molla la sua centralità: va benissimo anche un Conte bis, purché Di Maio non sia 
vicepremier. Di Maio si arrabbia, «già ho rifiutato la premiership offerta dalla Lega». La 
Lega: «Non ti abbiamo offerto nessuna premiership». Di Maio dice che i cinque punti di 
Zingaretti non bastano, ce ne vogliono dieci, venti. È di nuovo il momento del 
dissipatore di nebbie, Beppe Grillo, che dopo un (ironico, si spera) colloquio con Dio a 
proposito di «multivariato dominio dell'avidità», e di «traditori dei benefattori», dice che 
i nuovi ministri non devono essere politici ma tecnici, «personalità del mondo delle 
competenze». Di Maio gli telefona: e io? Grillo gli risponde: vabbè, fai tu. Ma si pente e 
di nuovo riemerge dalle brume in un video in cui spiega che è esausto di richieste di 
poltrone e di punti che si moltiplicano, e aggiunge che abbiamo «un ingresso per i cibi 
solidi e liquidi e due uscite per i solidi e una per i liquidi». Lo si decifra di nuovo come un 
attacco a Di Maio. E anche a Renzi. Ma Di Maio non rinuncia al vicepremierato. 



Franceschini dice, vabbè, allora rinunciamo noi, così rinunci anche tu. Di Maio s'illumina: 
perfetto, rinuncio anch'io, «ma non potevate pensarci prima?». E non poteva pensarci Di 
Maio? Escluso. Rimane il lungo giorno di Rousseau. Gli elettori dicono sì, fatelo. E così 
nasce il governo Di Maio-Zingaretti, che non voleva né l'uno né l'altro. E neanche 
quell'altro (Salvini). E il quarto gode (Renzi). 
 
Torna al sommario 
 


