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“È un volto di donna che disegna con più nettezza i lineamenti del secondo Governo 
della XVIII Legislatura repubblicana - commenta il direttoreMarco Tarquinio sulla 

prima pagina odierna di Avvenire -. Il volto di Luciana Lamorgese. Non se ne abbiano a 
male gli altri ministri e le altre ministre della rivoluzionata compagine del Conte 

Secondo, ma lo stile del precedente inquilino del Viminale ha così 'segnato' i quindici 
mesi del Conte Primo che la nomina limpida e 'tecnica' di Lamorgese alla guida 

dell’Interno assume un potente significato politico. Certo ciò che salta agli occhi degli 
italiani e in giro per il mondo è il brusco cambio di colore dell’esecutivo che al timone 
ha ancora e sempre Giuseppe Conte. Un Governo fortemente voluto dai 'duellanti di 
ieri' Beppe Grillo (garante-regista pentastellato) e Matteo Renzi (che per questo ha 
smontato il suo stesso 'catenaccio' anti-grillino) e che è stato costruito con fatica e 

tensione da Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti secondo l’impeccabile ritmo imposto da 
Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica si è preoccupato di garantire una 

scelta chiara e utile al Paese: soluzione rapida e solida alla crisi pretesa e aperta nel 
cuore di agosto da Matteo Salvini oppure immediato ritorno alle urne per garantire 

comunque una responsabile manovra di bilancio per un Paese che non può 
permettersi di languire tra stagnazione e arrabbiato scoramento. Un cambio di colore 
che il vistoso passaggio cromatico dal gialloverde al giallo-rosso dichiara eppure non 
dice del tutto, perché il salto è davvero forte: uno dei governi più 'di destra' sulla 

scena europea muta decisamente orientamento e diventa – parola di Grillo, e non solo 
– un’alleanza di segno progressista e green. Tutto un altro 'verde'. Ecosostenibile. Un 
verde che oggi ha qualcosa a che vedere con quello padano della Lega di governo (del 

territorio), e niente con quello sempre più scuro che Salvini in questi anni si è 
impegnato – senza riuscirci del tutto – a tramutare nel molto votato e per nulla 

compassato 'blu' nazional-sovranista della Lega di barricata continua. Sì: tutto un altro 
verde, almeno in questa fase. Domani chissà. Certo, salta pure agli occhi che Conte 

stavolta entra in scena in splendida solitudine, ovvero senza i due commissari politici 
che gli erano al fianco il 1° giugno 2018 e senza l’obbligo di riservare altrettante 

stanze a Palazzo Chigi per quei consoli-guardiani con galloni da vicepremier. Colpisce 
anche che il ruolo più forte del premier sia enfatizzato dalle pari responsabilità 

ministeriali dei neo-alleati programmatici del M5s (10 dicasteri) e di centrosinistra (Pd 
9, Leu 1). Ma colpisce appunto di più – e, francamente, piace e convince – che perda 
colore e ritrovi ruolo proprio il Ministero più delicato, ideale primus inter pares e non 

ventunesimo della lista: l’Interno. È qui che si deve garantire libertà, legalità e 
sicurezza per ogni cittadino e ogni persona che sta sulla terra e sul mare d’Italia. Lo 
guiderà da stamattina una 'servitrice dello Stato' di lungo corso, una signora prefetto 
che non ha simboli di partito da esibire al bavero o comizi quotidiani da tenere, e che 
le divise è abituata a lasciarle agli uomini e alle donne che ha coordinato con stile ed 
efficacia per tutta la sua vita professionale e di cui ora sarà alta responsabile politica. 
Nel passaggio così delicato in cui siamo immersi (e nel quale per di più si annunciano 
legittime e infuocate manifestazioni di piazza di un grosso pezzo dell’opposizione), la 

de-partitizzazione del Viminale appare cosa buona e giusta. Come una sorta di 
disintossicazione, che può far davvero bene a un Paese eccitato da una continua 

campagna elettoralpropagandistica e che, invece, ha bisogno di più pacatezza, di più 
verità, di più giustizia, di rigore eguale per tutti (ministri compresi) e di serenità. Una 

disintossicazione che può far bene all’intero Governo, nel quale è importante che 
ognuno abbia chiaro, con la portata del potere da esercitare, il senso del dovere e del 
limite. S trumenti essenziali per servire più che per servirsi, e per dedicarsi a fare il 
proprio mestiere e non guerre di conquista di spazi di responsabilità (e, speriamo, di 
competenza) altrui. Detto questo, è altrettanto certo che la strada davanti al nuovo 

esecutivo è in salita. Nulla sarà facile, nulla è già scritto. Sebbene non sia è un 



mistero che questa coalizione punta a sperimentarsi a lungo e, indubbiamente – 
vedremo se ci saranno forza e lucidità – traguarda al momento solenne e delicato della 

scelta del successore del presidente Mattarella al Quirinale. La scelta di stilare un 
condiviso e suggestivo programma e non un 'contratto' semirigido aiuterà forse a 

stemperare gli attriti (accentuati dalle incrostazioni lasciate dalle reciproche 
contumelie di anni). O forse, al contrario, quegli attriti accentuerà. Lo sapremo 

presto. Ma se accadesse il peggio, se cioè già nella costruzione della Manovra per il 
2020 scoppiassero, com’è ben possibile, guerre e guerricciole, se le intemperanze e 
le presunzioni di questo o quel pasdaran (che ci sono in ogni partito, e imperversano 

per agenzia e sui social) provocassero tensioni e spaccature (anche su temi di 
coscienza), se insomma dopo quest’alba giallo-rossa cascassero il cielo, le stelle e le 

tenaci foglioline di ulivo, allora questa decisione di dar vita al Conte Secondo si 
rivelerebbe uno stupido azzardo. All’Italia e agli italiani serve infatti una fase davvero 

nuova, non un tempo supplementare della partita giallo-verde ingloriosamente 
conclusa da quella che Salvini credeva fosse una trionfante e rabbiosa palla in tribuna 

e invece era un decisivo autogol. Non è il caso di ripetere qui, oggi, le urgenze che 
nelle ultime settimane su queste nostre pagine abbiamo richiamato e illustrato a più 

firme e diverse sensibilità, ma con medesima profondità e accuratezza. Sono 
economiche e lavorative, ambientali e infrastrutturali, educative e sanitarie, di 

politica estera, nonché – come si è appena ricordato – di stile nell’esercizio del potere 
e della stessa, pur naturale e necessaria, diatriba politica. Ma su almeno due di esse 

pare giusto tornare sia pure in poche battute. Prima di tutto c’è la questione 
familiare. Dopo chiacchiere infinite, è l’ora di fatti tangibili. L’assegno unico per il 

figlio che il Forum delle famiglie sollecita e che tutti, a parole, dicono di volere 
sarebbe finalmente, pur nella fatica attuale degli equilibri di bilancio, un serio e 
prezioso messaggio di fiducia alle famiglie giovani e numerose e a chi desidera 

metterle su. E subito dopo c’è il disarmo di parole e gesti sul fronte delle migrazioni e 
dell’impegno umanitario. Deve finire il feroce can can a cui abbiamo dovuto assistere, 

che i più deboli hanno subìto e che ha avvelenato pensieri e occhi di troppi italiani: 
calci (e porte e porti chiusi) ai poveri, e infamanti schiamazzi in faccia a chi si occupa 

di loro, italiani e stranieri. Sì, deve finire tutto questo. Finisca la guerra contro la 
solidarietà. Da oggi conta immensamente ciò che si farà, ma anche ciò che non si farà 

più” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 Il patriarcato “sconfitto” dalla Regione di Angela Pederiva 
La diocesi dovrà restituire 5,9 milioni che aveva ricevuto all’epoca della presidenza Galan 
e destinati a lavori di restauro. Secondo il Tribunale quei soldi, tratti dalla legge speciale 
per Venezia, sono stati usati anche per opere non concordate 
 
Venezia. Il Patriarcato di Venezia dovrà restituire 5,9 milioni di euro alla Regione Veneto. 
Si tratta di soldi che la Diocesi, all'epoca retta dall'allora monsignor Angelo Scola, quasi 
tre lustri fa aveva ottenuto da Palazzo Balbi, al tempo guidato da Giancarlo Galan: parte 
di un contributo più ampio, 24 milioni originariamente destinati al restauro della Sede 
patriarcale, del Seminario e della Basilica della Salute, ma successivamente vincolati al 
finanziamento del primo stralcio dei lavori riguardanti l'istituto per la formazione degli 
aspiranti sacerdoti. Ma secondo il giudice Daniela Bruni, della prima sezione civile del 
Tribunale, quei fondi sono stati utilizzati anche per altre opere. 
LA VICENDA - La giunta Galan il 12 novembre 2004 aveva revocato alcuni importi della 
legge speciale per Venezia e l'11 febbraio 2005 aveva deciso di devolvere 24 milioni al 
Patriarcato. Una mossa che un decennio dopo, in seguito allo scandalo Mose, aveva 



scatenato polemiche e inchieste: ma quella è un'altra storia. Questa vicenda si riferisce 
invece al fatto che fra 2015 e 2016 la Regione aveva avanzato perplessità sulla 
rendicontazione delle spese. Le fatture presentate avevano infatti rideterminato il 
finanziamento pubblico in 21.778.185,66 euro, ma secondo gli uffici le spese riconoscibili 
a contributo regionale assommavano a 15.667.621,30 euro. In particolare un gruppo di 
lavoro appositamente costituito aveva escluso che potessero essere inclusi i costi del 
secondo stralcio, i lavori fatturati alla Fondazione Studium Generale Marcianum e al 
Seminario patriarcale, quanto pagato in relazione all'accordo bonario con le imprese 
esecutrici e parte delle spese relative ai compensi dei componenti della commissione di 
verifica. Per questo Palazzo Balbi, nel frattempo presieduto da Luca Zaia, aveva 
sollecitato la restituzione di 5.932.378,70 euro da parte della Diocesi, di cui ora è 
patriarca Francesco Moraglia. 
LA CAUSA - Si è così arrivati alla causa civile, promossa dal Patriarcato (con gli avvocati 
Andrea Pavanini e Valeria Zambardi) contro la Regione (con gli avvocati Franca 
Caprioglio ed Ezio Zanon). La Diocesi chiedeva che venisse accertato il suo diritto 
all'erogazione dei 21,7 milioni, con la condanna di Palazzo Balbi a versare la differenza 
tra quanto dovuto e quanto liquidato, vale a dire 178.185,66 euro, senza dover ridare 
indietro alcunché. Istanze che la controparte domandava invece di respingere. Così alla 
fine è stato, secondo la sentenza di primo grado (e dunque impugnabile in Appello) che 
è stata pubblicata martedì. La tesi della Curia era che tutti i lavori al centro del 
contenzioso, per i quali era stata era stata usata l'espressione secondo stralcio, 
riguardavano sempre e soltanto il Seminario patriarcale e costituivano opere già 
comprese nel progetto generale, il cui realizzo era legittimo senza la necessità di una 
preventiva autorizzazione da parte della Regione. 
LE MOTIVAZIONI - Ma il giudice Bruni non è stata di questo avviso, stando alle 
motivazioni sviluppate a partire da una premessa netta: «Va precisato anzitutto che 
l'impiego dei fondi pubblici in precisa corrispondenza alle finalità per cui sono stati 
concessi costituisce un principio generale dell'ordinamento». Dunque l'ente pubblico 
aveva il diritto di sindacare sull'utilizzo dei contributi: «Deve ritenersi pertanto del tutto 
ovvio, immanente al sistema, a prescindere da specificazioni nel bando, il potere 
dell'ente erogatore di verificare non solo l'effettività della spesa ma prima ancora la sua 
inerenza alla finalità indicata nell'atto di concessione del finanziamento». Sul fatto che le 
opere realizzate fossero complementari al primo stralcio, come sostenuto dal Patriarcato, 
il magistrato dissente: «L'assunto è infondato perché si basa su un mero distinguo 
terminologico e confonde piani distinti». Di conseguenza sono state rigettate le domande 
della Diocesi, che è stata anche condannata al pagamento delle spese di lite, pari a 
61.085 euro. 
 
LA NUOVA 
Pag 31 Jesolo, incontro con monsignor Marco Frisina 
 
Monsignor Marco Frisina, sacerdote, biblista e compositore molto noto e apprezzato 
anche in campo internazionale, sarà a Jesolo stasera alle 20.30, nella sala del patronato 
della parrocchia di San Giovanni Battista, in piazza Matteotti a Jesolo Paese. Il prelato 
parlerà del ruolo della musica e del canto nell'assemblea liturgica. L'appuntamento è 
stato organizzato dalla parrocchia di San Giovanni Battista assieme alle altre parrocchie. 
Un appuntamentoatteso dalla comunità religiosa ,sempre molto attiva nelle iniziative 
culturali. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 21 Il Papa e la destra cattolica Usa: “E’ un onore che mi attacchi” di Gian 
Guido Vecchi 
E il portavoce spiega: considera sempre le critiche di un Paese importante 
 



Maputo. «Per me è un onore che mi attacchino gli americani». Sul volo che lo ha portato 
ieri sera in Mozambico, Francesco sorride mentre soppesa tra le mani un libro dalla 
copertina a stelle e strisce e il titolo eloquente: Comment l’Amérique veut changer de 
Pape, «Come l’America vuole cambiare Papa». Scritto dal giornalista Nicolas Senèze, del 
quotidiano La Croix, è appena uscito in Francia e ricostruisce le manovre condotte 
nell’ultimo anno dalla «galassia» dell’estrema destra cattolica Usa per cercare di 
spingere il Papa alle dimissioni e orientare un nuovo conclave. L’autore ne ha donato 
una copia a Bergoglio che ha considerato il libro con grande interesse, «ah eccolo, mi 
dicevano che ancora non si trovava... questo è una bomba!». L’aereo del Papa atterra al 
tramonto, lungo le strade di Maputo ci sono decine di migliaia di persone in festa e 
tantissimi bambini e giovani. Del resto le ragioni che lo hanno portato nell’Africa 
subsahariana, in un’altra «periferia» del pianeta, hanno a che fare con gli attacchi subiti 
dall’ultradestra. Quella sul volo era un’esclamazione, mentre salutava sereno i 
giornalisti. Ma certo la frase sugli americani suona molto dura, tanto che di lì a poco il 
portavoce vaticano Matteo Bruni ha precisato: «In un contesto informale, il Papa ha 
voluto dire che considera sempre un onore le critiche, particolarmente quando vengono 
da pensatori autorevoli, e in questo caso da una nazione importante». È comunque 
notevole l’attenzione di Francesco per la tesi di un attacco deliberato, una questione 
divenuta evidente a partire dalla lettera dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ex nunzio 
negli Usa, che nell’agosto dell’anno scorso arrivò a chiedere le dimissioni di Bergoglio 
accusandolo di aver coperto il cardinale Theodore McCarrick, abusatore di seminaristi. Il 
testo venne diffuso da una rete di blog conservatori tra Usa e Italia e fu solo l’inizio. Il 
libro di Senèze mette in fila gli attacchi e ne mostra la matrice comune in ambienti 
americani non molto consistenti ma molto ben finanziati e rappresentati da personaggi 
come Steve Bannon o il cardinale Raymond Burke. Già il cardinale Walter Kasper aveva 
parlato mesi fa di un complotto perché il pontificato «finisca il prima possibile» e per 
avere un concave favorevole. Lo stesso ha ripetuto di recente padre Arturo Sosa, 
generale dei gesuiti: «Ci sono persone, dentro e fuori la Chiesa, che vorrebbero le 
dimissioni di Francesco, ma non lo farà. Credo che la strategia finale sia incidere 
sull’elezione del prossimo Pontefice». Diverse cose danno fastidio, nel magistero di 
Bergoglio: a cominciare dalla Chiesa «povera e per i poveri», le critiche al neoliberismo e 
all’«economia che uccide», la denuncia del traffico di armi, il dialogo con la Cina o la 
difesa del creato, fino al prossimo Sinodo sull’Amazzonia. Venerdì Francesco volerà in 
Madagascar e lunedì nelle isole Mauritius. In Mozambico è arrivato a sostenere gli 
accordi di pace del ’92 ma visiterà anche centri che accolgono bambini di strada e 
curano malati di Aids e parlerà della crisi climatica e della rapina delle risorse. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 14 Il Papa contro i vescovi Usa: “Un onore se mi attaccano” di Paolo Rodari 
Francesco commenta le indiscrezioni sui tentativi per spingerlo alle dimissioni 
 
Maputo - «Per me è un onore che mi attacchino gli americani». Così Francesco sul volo 
di andata per Maputo (prima tappa di un viaggio di sei giorni che dopo il Mozambico 
toccherà anche il Madagascar e le Isole Mauritius) commenta la tesi contenuta nel libro 
del giornalista francese Nicolas Senéze, del quotidiano cattolico La Croix , intitolato 
"Comment l'Amérique veut changer de Pape" ("Come l'America vuole cambiare Papa"), 
secondo la quale un gruppo di cattolici conservatori statunitensi sta lavorando per 
spingere Jorge Mario Bergoglio alle dimissioni e, insieme, per preparare il prossimo 
conclave. «Questo libro è una bomba», dice Francesco. Alle dichiarazioni del Papa segue 
una precisazione del portavoce della sala stampa vaticana Matteo Bruni, che spiega 
meglio l'uscita di Francesco: «In un contesto informale il Papa ha voluto dire che 
considera sempre un onore le critiche, particolarmente quando vengono da pensatori 
autorevoli, e in questo caso di una nazione importante». Da tempo il mondo 
conservatore, e in particolare quello americano, attacca Francesco. Secondo Senéze, 
dietro questi attacchi c'è un gruppo di vescovi di orientamento tradizionalista che, 
assieme a finanziatori sovranisti, vuole le dimissioni del Pontefice. Tutto ha avuto inizio 
durante il viaggio di un anno fa del Papa a Dublino. L'ex nunzio a Washington, Carlo 
Maria Viganò, apriva la guerra al pontificato offrendo ad alcuni blog una sua lettera che 
chiedeva a Francesco le dimissioni per incongruenze nella gestione di alcuni casi di 



pedofilia. Nei mesi successivi gli attacchi sono continuati, provenienti da centri di potere 
collegabili a Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, e agli entourage di diversi 
leader sovranisti europei. A queste critiche ha risposto un fedelissimo del Papa, il 
cardinale tedesco Walter Kasper, che ha dichiarato: «Ci sono persone che 
semplicemente non amano questo pontificato. Vogliono che finisca il prima possibile per 
avere un nuovo conclave. Vogliono anche che vada in loro favore, con un risultato che si 
adatti alle loro idee». Dello stesso tenore l'accusa del preposito generale della 
Compagnia di Gesù, il venezuelano Arturo Sosa, che ha spiegato recentemente come «ci 
sono settori fuori e dentro il Vaticano che premono per fare dimettere papa Francesco, 
con lo scopo ultimo di fare in modo che il prossimo Pontefice agisca in senso contrario 
alle linee guida espresse dall' attuale pontificato». Bergoglio, sul volo verso Maputo, 
concede anche altri brevi commenti. A chi gli racconta dell'attesa del popolo cinese per 
un suo possibile viaggio dice: «Anche io desidero tantissimo andare in Cina». Quindi la 
richiesta di preghiera per le vittime dell' uragano Dorian alle Bahamas. Il viaggio, in 
particolare la tappa in Mozambico, cade dopo guerre e tregue infrante. Alla vigilia 
dell'arrivo di Francesco è stata raggiunta un'intesa fra il presidente Filipe Nyusi e il 
leader della Renamo (la Resistenza nazionale mozambicana), Ossufo Momade. L'accordo 
di pace stabilisce la modalità del cessate il fuoco tra le parti. Dice il cardinale segretario 
di Stato Pietro Parolin: «Il Papa va proprio - in Mozambico, ndr - per sottolineare 
l'importanza del dialogo in generale, ma soprattutto in riferimento a questa situazione 
del Paese». È il quarto viaggio di Francesco in Africa, dopo quelli in Kenya, Repubblica 
Centrafricana e Uganda (2015), Egitto (2017) e Marocco (quest' anno). I Paesi che visita 
sono fra i più poveri del pianeta, con alti tassi di denutrizione dei bambini, seppure 
dispongano di grandi ricchezze naturali. Queste saranno al centro dei discorsi del Papa 
che, in particolare in Madagascar, dovrebbe spendersi contro la crescente 
deforestazione. 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 Il Papa sgancia la bomba dall’aereo: “E’ un onore se gli americani mi 
attaccano” di Matteo Matzuzzi 
Il rapporto complicato di Francesco con gli Stati Uniti 
 
Roma. "Per me è un onore se mi attaccano gli americani", scrive l'agenzia Ansa 
riportando una battuta del Papa in alta quota, mentre sorvolava l'Africa raggiungendo il 
Mozambico (prima tappa di un viaggio che lo porterà anche in Madagascar e alle Isole 
Mauritius). Nicolas Seneze, inviato del giornale francese La Croix, gli ha donato un suo 
libro, dal titolo inequivocabile: Come l' America vuole cambiare Papa. Francesco, 
consegnando il volume ai collaboratori ha aggiunto: "Questo libro è una bomba". Il 
direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, capendo subito le potenziali 
conseguenze della battuta, è immediatamente intervenuto, spiegando che "in un 
contesto informale il Papa voleva dire che considera sempre le critiche un onore, 
particolarmente quando provengono da importanti pensatori e, in questo caso, da una 
nazione importante". Tutnegate te cose che il Papa non ha detto, ma che evidentemente 
pensava. Vatican News, l'organo ufficiale, ha cercato di salvare il salvabile e dopo le 
notizie sui "sorrisi in spazi stretti" e le battute sugli ascensori - domenica Francesco è 
rimasto chiuso venticinque minuti in un ascensore a causa di calo di tensione - fa sapere 
che il libro "fotografa una realtà critica, ma proprio le 'critiche' sono considerate dal Papa 
'sempre un onore'". Titolo del paragrafo: "Il pregio di un rilievo". Seneze ha spiegato al 
Pontefice l' origine delle critiche rivolte contro la sua persona, critiche di destra 
provenienti da settori (e media) ben riconoscibili. Al di là dell'incidente - perché di 
questo si tratta, al di là delle ovvie e massicce dosi di edulcorante sparse dopo l' uscita 
papale - si conferma un problema (enorme) tra Francesco e gli Stati Uniti d'America. Un 
problema evidente fin dal 2013, come peraltro confermava il maestro di Bergoglio, padre 
Juan Carlos Scannone, "Non si tratta di avere riserve sugli Stati Uniti in quanto tali, ma 
sugli Stati Uniti in quanto potenza egemonica. Il Papa non appoggia l'egemonia, da 
qualunque parte essa venga. Preferisce un mondo multipolare". Stati Uniti che dopo sei 
anni di pontificato restano poco propensi a essere ridotti a faccia del poliedro così caro al 
Papa argentino. E poco hanno potuto sia i potenti discorsi tenuti da Francesco durante la 
sua visita in terra americana nel 2015, sia il massiccio ricambio nella compagine 



episcopale, disarmando il più possibile la vecchia guardia dei guerrieri conservatori e 
sostituendola con profili più in linea con l' agenda oggi ufficiale. Nonostante la 
discontinuità manifesta, concretizzatasi in porpore date (Cupich, Tobin) e (Chaput, 
Gomez), il chicco per ora ha dato poco frutto. Neppure la decapitazione simbolica del fu 
cardinale liberal Theodore McCarrick, decisa e portata a termine da Francesco, gli ha 
fatto guadagnare consenso tra le file del solido conservatorismo cattolico d'oltreoceano. 
Sono due mondi che non si capiscono. Lo storico Massimo Faggioli, scuola progressista, 
lo diceva al Foglio qualche anno fa: "I suoi rapporti con il mondo anglosassone sono 
molto limitati. E' un problema culturale, ha avuto pochissimi rapporti con quella realtà. E 
poi è un latinoamericano, il che comporta una certa quantità di antiamericanismo. Negli 
Stati Uniti questo si sa bene, solo che non si può accusare esplicitamente il Pontefice di 
essere anti yankee. E' una questione latente". E non ancora risolta. 
 
Pag IV Tregua dopo la tempesta di Matteo Matzuzzi 
Quattro professori dell’Istituto Giovanni Paolo II scrivono al Gran cancelliere Paglia e al 
preside Sequeri: “La libertà di cattedra è stata ferita, ma ripartiamo”. Il tentativo di 
ricomporre la grande frattura che ha diviso la chiesa in nome di Wojtyla 
 
Roma. Dopo il tempo dello scontro, delle petizioni e della raccolta di firme (tante), si 
cerca di ricomporre la situazione per uscire dall'impasse che ha lasciato nelle secche 
l'Istituto Giovanni Paolo II per le scienze sul matrimonio e la famiglia (come da nuova 
denominazione). Con l'anno accademico alle porte e con il santo nome di Karol Wojtyla 
da difendere, è bene trovare un accordo che ponga fine allo schema del muro contro 
muro che ben poco frutto ha dato e continua a dare. Le perplessità sull'iter seguito in 
quest'ultimo biennio, dal motu proprio "Summa familiae cura" che cambiava la natura 
dell'Istituto all'approvazione degli statuti un paio di mesi fa con l'allontanamento di 
diversi docenti molto legati a Karol Wojtyla, restano tutte e sono messe nero su bianco - 
"la causa di queste mancanze si trova in parte nel fatto che non c'è stato un vero 
processo di consultazione, né con i professori della sede centrale, né con le autorità del 
consiglio internazionale" -, ma è il momento di lavorare con spirito "costruttivo". E' 
indubbio che il fine della riforma dell' istituto sia quello di adeguarlo alle nuove priorità 
incardinate nell' agenda di Jorge Mario Bergoglio, ma pare essere giunto il momento 
della ricomposizione. I firmatari della lettera (datata 27 agosto) inviata al Gran 
cancelliere mons. Vincenzo Paglia e al preside mons. Pierangelo Sequeri, sono quattro 
tra i più illustri docenti dell' Istituto intitolato al Pontefice polacco, tre di questi ospitati in 
passato anche su questo giornale. Al centro dell'appello c'è la proposta di creare una 
nuova cattedra da affiancare a quella - al momento soppressa - di Teologia morale 
fondamentale, occupata in passato da Carlo Caffarra e in ultimo da Livio Melina. "Invece 
di eliminare la cattedra, se ne crei un'altra nuova, in modo che ci siano due cattedre di 
morale generale, il cui dialogo esprima il rapporto tra l'antico e il nuovo, proprio di ogni 
vera continuità della dottrina", scrivono nella lettera Diriart, Granados, Kampowski e 
Pérez Soba. "Secondo questa nostra proposta - propongono - ci sarebbe una cattedra di 
morale fondamentale, quella che finora ha funzionato all' interno dell' Istituto, e poi 
un'altra cattedra di Teologia morale dell'accompagnamento, che potrebbe riflettere sulla 
proposta pastorale di Amoris laetitia per poter condurre il soggetto odierno a una vita 
secondo il Vangelo". I firmatari spiegano poi che "l'esistenza di queste due cattedre 
esprimerebbe a livello accademico la novità nella continuità, secondo un vero sviluppo 
della dottrina, evitando 'cambiamenti di paradigma' radicali contrari alla logica della 
fede. In questo modo si contribuirebbe a illuminare una questione fondamentale per la 
chiesa oggi". E' una mano tesa ai vertici per uscire da una situazione anche 
mediaticamente complessa, come dimostra il susseguirsi negli ultimi due mesi di appelli 
e raccolte firme al di qua e al di là dell' oceano. Una battaglia per la difesa dell' eredità di 
Giovanni Paolo II che è stata ridotta banalmente e superficialmente a guerra contro il 
Papa regnante, Francesco. 
 
Roma, 27 Agosto 2019  
 
Eccellenza Reverendissima, Gentile Preside, Vi scriviamo con preoccupazione dopo gli 
eventi avvenuti al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, dove da anni insegniamo come 



professori stabili. Il motu proprio di Papa Francesco Summa familiae cura è stato 
ricevuto lealmente da tutta la comunità del nostro Istituto fin dalla sua pubblicazione. La 
ricezione è avvenuta con speranza anche grazie alle parole che voi, come Gran 
Cancelliere e Preside dell'Istituto, ci avete rivolto. In una comunicazione pubblica 
all'intera comunità accademica con data 19 settembre 2017 avete affermato che il motu 
proprio non doveva in nessun modo capirsi come eliminazione di ciò che c'era, ma come 
ampliamento con nuove possibilità. La prova, avete aggiunto, è che il Santo Padre 
affidava proprio alle autorità accademiche del vecchio istituto, tutto il passaggio di 
costituzione concreta del nuovo assetto, includendo le cattedre e i piani di studio. Con il 
motu proprio il Papa voleva, avete concluso, mettere la sua firma sull'Istituto e, così, 
farlo anche suo. In questa luce abbiamo lavorato insieme durante questi due anni, 
secondo le indicazioni del motu proprio. Grande è stata la nostra sorpresa, quando 
abbiamo visto che, nell'approvazione dei nuovi statuti, l'effettiva interpretazione del 
motu proprio era contraria a quella che continuamente ci era stata offerta. Invece, 
dobbiamo costatare che il motu proprio è stato usato come scusa legale per realizzare 
cambiamenti all'interno dell'Istituto senza rispettare il passaggio, normale in 
un'istituzione accademica, attraverso il dialogo con il corpo docente. In questo modo si è 
potuto perfino privare due dei nostri docenti ordinari delle loro cattedre, fatto inaudito 
nel mondo universitario. Ci rendiamo conto che tutto questo mette il nostro Istituto in 
una situazione difficile, che non riguarda solo la continuità con l'eredità di san Giovanni 
Paolo II, ma più fondamentalmente la sua natura universitaria. Soprattutto la ferita 
contro la libertà di cattedra provocherà nei professori e negli studenti dell' Istituto una 
grande tensione interna, e pregiudicherà gravemente la credibilità scientifica del lavoro 
di insegnamento e ricerca all'interno del nuovo istituto, che non sarà più preso sul serio 
dalle altre istituzioni accademiche. Inoltre, si crea in questo modo un precedente che 
getta un'ombra di sospetto sugli altri centri universitari della Chiesa cattolica. Davanti a 
questa situazione d' impasse, vorremmo offrire una proposta di soluzione costruttiva, in 
consonanza con l'ispirazione di "rinnovamento nella continuità" che leggiamo nel motu 
proprio del Santo Padre, e che aiuterebbe a far sì che l'Istituto riprenda il suo prestigio 
accademico, guadagnato con grande sforzo in questi quasi quarant'anni di serio lavoro di 
ricerca e insegnamento. Ci riferiamo innanzitutto alla scelta fatta nella ristrutturazione 
delle cattedre, la quale prevede l'eliminazione della teologia morale fondamentale. Si è 
scelto, così, di eliminare la voce dell'Istituto in questo ambito. Tuttavia, si tratta di un 
ambito essenziale, non solo secondo l'intuizione originaria di san Giovanni Paolo II (che 
il motu proprio chiede di rispettare), ma anche secondo la natura stessa della ricerca 
odierna sul matrimonio e la famiglia. Senza una riflessione sulla morale fondamentale è 
oggi impossibile, infatti, offrire una risposta ai problemi sollevati nei campi della morale 
dell' amore umano e della vita. L'eliminazione della teologia morale fondamentale e della 
visione integrale che essa permette, non solo nega il proposito di continuità con 
l'ispirazione precedente dell'Istituto, ma non onora neanche la novità che si vuole 
imprimere al suo percorso. Una soluzione più in consonanza con la natura della teologia 
cattolica implicherebbe - ed è la nostra proposta - che invece di eliminare la cattedra, se 
ne crei un'altra nuova, in modo che ci siano due cattedre di morale generale, il cui 
dialogo esprima il rapporto tra l'antico e il nuovo, proprio di ogni vera continuità della 
dottrina. Secondo questa nostra proposta ci sarebbe una cattedra di morale 
fondamentale, quella che finora ha funzionato all'interno dell'Istituto, e poi un' altra 
cattedra di Teologia morale dell'accompagnamento, che potrebbe riflettere sulla 
proposta pastorale di Amoris laetitia per poter condurre il soggetto odierno ad una vita 
secondo il Vangelo. Pensiamo che la presenza di ambedue le cattedre sarebbe 
mutuamente arricchente. Da una parte si continuerebbe, all'interno dell'Istituto, la 
riflessione sulla morale fondamentale, custodendo e approfondendo l'insegnamento di 
Veritatis Splendor, e ristabilendo il prof. Melina nella sua cattedra. Si potrebbe così 
continuare la ricerca di una morale centrata sull'incontro con Cristo, il quale ci ha 
rivelato la differenza radicale tra il bene e il male, e ci rende capaci di camminare nella 
verità dell'amore. La presenza della nuova cattedra aiuterebbe peraltro questa 
riflessione sui fondamenti a non dimenticare le situazioni difficili del nostro tempo. È una 
sensibilità che era già presente nell'insegnamento della morale fondamentale all'Istituto. 
L'ultimo colloquio organizzato all'Istituto sulla morale, nel venticinquesimo di Veritatis 
Splendor, molto apprezzato dal nostro Preside, si interrogava proprio sulla necessaria 



rigenerazione del soggetto morale, affinché potesse compiere il bene. D'altra parte, la 
nuova cattedra di Morale dell'accompagnamento, trovandosi in dialogo con la cattedra di 
morale fondamentale, avrebbe tutti gli elementi per proporre un'interpretazione della 
novità di Amoris laetitia secondo le leggi cattoliche dello sviluppo del dogma. La 
necessità di tener conto dell'insegnamento di Veritatis Splendor, infatti, mostrerebbe la 
possibilità di un cammino graduale di crescita, che non dimentichi la differenza radicale 
tra il bene e il male (nel rispetto degli assoluti morali), e possa così condurre gli uomini 
a vivere il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Inoltre, il dialogo con la cattedra 
di sacramento del matrimonio aiuterebbe a mostrare come le questioni suscitate da 
Amoris laetitia non riguardano solo l'agire morale, ma toccano anche i fondamenti della 
vita comune, visibile e incarnata, della Chiesa. Insomma, l'esistenza di queste due 
cattedre esprimerebbe a livello accademico la novità nella continuità, secondo un vero 
sviluppo della dottrina, evitando "cambiamenti di paradigma" radicali contrari alla logica 
della fede. In questo modo si contribuirebbe ad illuminare una questione fondamentale 
per la Chiesa oggi. Ciò che proponiamo ci sembra essere in accordo con l'intenzione 
profonda e la lettera stessa del motu proprio di Papa Francesco e col suo desiderio di 
coltivare la lungimirante ispirazione di san Giovanni Paolo II. Certamente, l'accoglienza 
di questa proposta deve essere necessariamente unita al ristabilimento nella sua 
cattedra del professor José Noriega. Il suo servizio all' Istituto, durante più di 18 anni è 
stato un arricchimento prezioso, riconosciuto dai colleghi interni ed esterni. Parlare 
adesso di un'incompatibilità, a quattro mesi della sua scadenza come superiore generale, 
è pretestuoso. La sua mancata assunzione nel nuovo Istituto costituisce una ferita alla 
libertà di cattedra, che è doveroso correggere affinché l'Istituto ricuperi la sua dignità 
accademica. Comprendiamo che la nostra proposta richiederà la revisione degli statuti 
da parte dalla Congregazione per l'Educazione Con i nuovi statuti si è potuto privare due 
dei nostri docenti ordinari delle loro cattedre, fatto inaudito nel mondo universitario 
Vorremmo offrire una proposta di soluzione costruttiva, in consonanza con l'ispirazione 
di "rinnovamento nella continuità" Cattolica. Questa revisione è, tra l'altro, doverosa, e 
chiediamo che si svolga in modo esaustivo. Gli statuti, infatti, contengono difficoltà 
oggettive, che riguardano il lavoro comune di un istituto interdisciplinare. La causa di 
queste mancanze si trova in parte nel fatto che non c'è stato un vero processo di 
consultazione, né con i professori della sede centrale, né con le autorità del consiglio 
internazionale, in quanto i documenti presentati per un parere erano altri da quelli con 
cui effettivamente si lavorava con la Congregazione per l'Educazione Cattolica. Finché 
questa revisione non sia stata portata a termine, proponiamo una soluzione operativa 
che potrebbe essere implementata subito: la riassunzione del prof. Noriega sotto la 
cattedra di Teologia morale del matrimonio e della famiglia (statuti, art.21, par.3) e 
l'assegnazione della cattedra di Bioetica (ibid.) al prof. Melina, ampiamente qualificato 
per tale compito. Siccome si tratta di una proposta costruttiva su una questione che 
riguarda il prestigio accademico dell' Istituto, abbiamo intenzione di fare pubblica la 
nostra lettera nei prossimi giorni. Nella speranza che questa proposta possa essere 
accolta, e si ridia così all'Istituto Giovanni Paolo II la possibilità di continuare a svolgere 
la sua missione con l'eccellenza che ha dimostrato finora, vi porgiamo un cordiale saluto 
assicurandovi della nostra preghiera per la vostra missione ecclesiale.  
 
A. Diriart J. Granados S. Kampowski J.J. Pérez Soba. 
 
Pag IV Il missionario nello slum del Madagascar: “Dio ci ha dato la libertà di 
fare il bene. Poi tocca a noi” 
 
Se Dio esiste, ci dev'essere un luogo per aiutare i poveri su questa terra". Padre Pedro 
Paolo Opeka, missionario vincenziano, ha scelto una città-discarica, uno slum tra i più 
grandi e purulenti al mondo, ad Antananarivo, la capitale del Madagascar. Aveva 
imparato da ragazzino a lavorare la pietra, dal padre carpentiere, emigrato in Argentina 
dopo la fuga dalla dittatura comunista nella sua Slovenia. Da falegname ha insegnato a 
costruire case, e le case sono diventate villaggi, per dare un luogo, un lavoro e una 
comunità a tanti disperati. Dalle case alle scuole, agli ospedali, ai laboratori: un' 
economia che accoglie oltre 25.000 persone. E' uno dei progetti più rivoluzionari e 
produttivi che la società civile abbia realizzato nella grande isola sudafricana. E che è 



valso a questo prete, nato nel 1948, il riconoscimento della Legion d' onore, la massima 
onorificenza francese. Ma non è una coccarda che gli interessi, a meno che serva a dare 
visibilità e sostegno ai suoi poveri.  
Pedro Paolo Opeka: con due nomi così, più che il missionario delle genti non poteva fare. 
Un sacerdote argentino che da vent'anni vive in Madagascar. Un capopopolo, un rebelde, 
un folle di Dio.  
Sono diventato missionario perché, leggendo i Vangeli, ho visto che Cristo è stato il 
primo evangelizzatore: e io volevo imitarlo, ovunque sia necessario. 
Lei vive nella baraccopoli della capitale, Antananarivo, un girone infernale, dove la gente 
muore per un pezzo di ferro, per l'immondizia. 
Perché proprio lì? 
Non è stato così facile approdarvi. Lavoravo nel sud-est dell'isola come insegnante, e me 
ne volevo andare. Mi sentivo un po' ribelle dal punto di vista spirituale, non riuscivo a 
rientrare in nessun modello. Il Vangelo è vita, non ha confini e limiti. E' la forza dello 
spirito di Dio. Quando la mia congregazione mi ha chiesto di diventare il rettore di un 
seminario, sono partito per la capitale. E lì, mi sono imbattuto in quest'immagine di 
migliaia di bambini su cumuli d'immondizia. Vederli vivere lì, litigare con gli animali, 
disputarsi brandelli di rifiuti per cibarsi, mi ha sconvolto. Non sono più riuscito a parlare. 
Sono caduto in ginocchio e ho pregato il Signore perché mi aiutasse a fare qualcosa con 
i suoi bambini. 
Non si è arrabbiato con Dio, che permetteva tutto ciò? 
No, mi sono arrabbiato con i miei fratelli uomini, perché Dio ci ha dato un cuore, la 
volontà, la libertà di fare il bene e impegnarci a fare giustizia e creare fraternità. Se non 
lo facciamo, dobbiamo incolpare il nostro egoismo, non Dio. La povertà non è sfortuna, 
ma ingiustizia. La povertà non è frutto di una casualità: c'è sempre qualcuno che sfrutta, 
e c'è chi non crede nei propri talenti. 
La vita rappresenta una sfida, mai un'abitudine. 
A quelle persone lei ha detto che potevano farcela da sole. Oggi intorno alla discarica di 
Antananarivo e in altri luoghi del Madagascar sono nati villaggi, perché lei ha insegnato 
alla gente del luogo a estrarre la sabbia dalla montagna e a costruire mattoni, e poi le 
case, i mobili, i tappeti, le luci, gli ospedali, i negozi, i campi sportivi. Un luogo vivibile e 
soprattutto bello nella semplicità. Davvero avete fatto tutto da soli?  
Abbiamo cominciato senza soldi, che sono venuti dopo. Avevamo la passione, la fede, la 
convinzione che Dio non abbandona mai i più poveri, soprattutto i bambini, che sono 
innocenti, nell'estrema povertà. Abbiamo coinvolto i genitori: "Amate i vostri figli?", ho 
chiesto loro. Certo che sì, mi hanno risposto. "E allora andiamo a lavorare. Aiuteremo i 
bambini a frequentare una scuola e per poter vivere insieme cercheremo una legge 
comune". Tutti hanno detto sì al lavoro, alla scuola, a una legge comune e alla disciplina. 
Sono 25.000 le persone che oggi appartengono a questo progetto chiamato Akamasoa, 
che significa "buoni amici". Ma sono molti di più tutti i poveri che accorrono: ne abbiamo 
contato oltre 500.000 in 25 anni. Nessuno è stato cacciato da Akamasoa. Mai abbiamo 
detto a una madre che non c'era posto, oppure che sarebbe dovuta ripassare. Abbiamo 
sempre accolto tutti: se crediamo in Dio, crediamo nell'amore, e se Dio esiste, c'è un 
luogo per aiutare i poveri su questa terra. E io ne sono il servo, il primo operaio. Mi alzo 
la mattina alle 5 e comincio a lavorare. Bisogna dare l'esempio per convincere le 
persone e per dare loro fiducia. 
Senza la fiducia dei miei fratelli poveri non si arriva lontano. Lei intercetta i poveri con 
tre parole: lavoro, educazione e disciplina. 
Non sono parole semplici: sulla disciplina si può non essere d' accordo. Quando chiedi e 
pretendi senza dare l'esempio, si tratta solamente di buoni consigli. Il mondo è pieno di 
persone anche importanti che parlano bene ma non fanno quel che dicono. Se in 
Madagascar in una discarica la gente mi ha seguito, ciò è accaduto perché si è visto che 
vivevo quello che chiedevo, insieme con loro. E io sono un bianco in Madagascar. Ma 
nelle discariche non esistono bianchi e neri, soltanto fratelli, perché sentiamo il fuoco dei 
figli di Dio che sono uguali tra loro. 
Eppure, lei ha detto e scritto che i poveri non sono tutti buoni. C' è chi ruba, chi 
delinque: e chi, forse, non lo farebbe in quelle condizioni? 
Lei tuttavia ripete che a tutti è chiesto di scegliere tra il bene e il male. 



Bisogna sapere che il male esiste, ma il bene è più forte. Viviamo di speranza. Quando si 
vive nell'estrema povertà si può pensare che per sopravvivere si debba rubare, 
ingannare, delinquere. Ma io spiego che si può vivere da fratelli: con la menzogna e il 
male non si costruisce una società diversa, quella che tutti sogniamo. Alcuni mi hanno 
creduto e hanno cambiato vita; altri hanno continuato a mentire, e se ne sono andati. 
Sono contento che Papa Francesco insista tanto sul condividere, sull'aiutare, perché 
l'economia sia umana. Non deve essere soltanto basata sul profitto, sul guadagno, ma 
essere al servizio dell' uomo. E si può fare, lo stiamo vivendo con migliaia di persone. 
Quel che si può fare con mille lo si può fare con un milione. 
Lei è strappato spesso dal Madagascar, gira l'Europa per raccontare la storia di 
Akamasoa. 
Mi ascoltano, forse capiscono che c'è chi parla perché ha un vocabolario, un talento per 
convertire le persone; mentre io voglio unicamente condividere un'esperienza. 
Convertire non dipende da me. La conversione scaturisce dal rapporto di ciascuno con 
l'amore di Dio. Posso aiutare a entrare nel cammino della ricerca, ma soltanto la grazia 
di Dio converte. Posso battezzare i bambini, pregare insieme la domenica, così facevano 
gli apostoli: abbiamo cominciato con 40 poveri e oggi sono 10.000, che partecipano alla 
festa di Dio. La nostra messa dura tre ore con migliaia di persone, e i turisti che passano 
di lì neanche si rendono conto del tempo che passa. 
Avete costruito la chiesa più grande nella cava di pietra da cui tutto è nato. La chiesa 
costruita sulla roccia: una scelta anche simbolica. 
Noi la chiamiamo "la cattedrale", perché le cattedrali in Europa sono nate dalla terra, e 
noi abbiamo scavato il granito. Uno sforzo enorme di uomini e donne che hanno scavato 
e portato sulla testa migliaia di tonnellate di granito. Donne da scrivere con la "D" 
maiuscola, perché sono vere signore! Il popolo del Madagascar ha un talento speciale. 
Sa ridere, ma si può ridere senza essere felici. Ad Akamasoa, invece, i bambini ridono 
perché sono felici. Siamo un paese con ricchezze grandi, che resta povero per la 
corruzione dei suoi governanti. Quanti potenti d'Africa mentono al popolo! Bisogna 
ribellarsi, non con la violenza, ma con il cuore, e con la giustizia, che sovrasta la legge. 
Spesso le leggi sono fatte per i ricchi, e i poveri continuano a soffrire. Non inganniamoci: 
non sempre la gente ride ed è felice. I miei amici sì, lo sono. I governanti in Africa non 
hanno paura dei missionari, che sono gente buona. Voglio rendere onore a tutti i 
missionari che lavorano nei boschi, nelle foreste e nei villaggi che tengono desta la 
speranza del popolo finché un giorno arrivi la giustizia, il lavoro. Senza di loro, l'Africa 
sarebbe ancora peggiore. 
Quando si lotta contro l'ingiustizia e la corruzione si hanno pochi amici. "Io sono solo", 
ha scritto. 
Gesù aveva dodici apostoli, uno l'ha tradito e gli altri sono scappati. Pietro ha detto di 
non riconoscerlo. Quando si dà la vita per il Vangelo, spesso si rimane soli. Penso che 
anche il Papa qualche volta lo sia. 
E che dice delle lamentazioni, giustificabili, della scristianizzazione, della crisi delle 
vocazioni? 
Quando viviamo il Vangelo con gioia non dobbiamo parlare di crisi. Andiamo in crisi 
quando facciamo della filosofia sulla fede. 
Quando discutiamo per il gusto di discutere. 
Quando si lavora con i poveri, non se ne ha il tempo. Si vive circondati da persone che 
hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra mano. Quando sono stato ordinato 
sacerdote, mi sentivo a 3000 metri d'altezza. Dopo tre anni, ho toccato terra, e che 
terra! Con i poveri, in questa terra, ci siamo rialzati, insieme. Ero con loro con la 
malattia, i dubbi, la miseria. E la divina Provvidenza mi ha unito a questa gente, perché 
tornassimo a volare alto. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 11 Stoccata del Papa: “Un onore se mi attaccano gli americani” di Franca 
Giansoldati 
 
È tra le nuvole, sorvolando il Mediterraneo mentre è diretto in Mozambico, che Papa 
Francesco si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Replicando pan per focaccia agli 
attacchi della destra cattolica americana. Naturalmente lo fa scherzando, mentre passa a 



salutare i settanta giornalisti di tutto il mondo che lo seguono nella trasferta in Africa, 
stringendo mani, facendo selfie con i fotoreporter, raccogliendo richieste di benedizioni 
personali e piccoli doni che gli vengono porti man mano che avanza nel corridoio, 
aggrappato ai poggiatesta, per fermarsi a parlare qualche minuto con ognuno. Davanti 
al corrispondente francese della Croix, Nicolas Seneze si concede una battuta ad effetto 
sul bombardamento di critiche continuo, pesante e massiccio che la destra cattolica 
statunitense gli sta riservando e che, ultimamente, sembra persino aumentato. Nicolas 
gli porge il libro che appena scritto, nel cui titolo è condensato perfettamente l'obiettivo 
palese dell'offensiva conservatrice: Come l'America vuole rimuovere il Papa. Bergoglio 
finora ha sopportato tante bordate con una pazienza biblica, minimizzando davanti a 
ogni atto di guerra, ma stavolta non ha resistito e ha replicato d'istinto, come è nel suo 
carattere: «Per me è un onore che mi attacchino gli americani. Ho cercato questo libro e 
non l'ho ancora trovato. Ma è una bomba» ha detto prendendo il volume e 
consegnandolo subito ad uno dei funzionari vaticani che dietro di lui lo seguivano nei 
saluti con l'incarico di raccogliere tutti gli oggetti (persino un orologio, dono dei 
ferrovieri, arrivato per il tramite di un giornalista della Rai). Una volta terminato il giro e 
fatto ritorno nella parte anteriore dell'aereo è toccato al nuovo portavoce vaticano, 
Matteo Bruni affrontare velocemente la potenziale grana diplomatica che stava per 
scoppiare e disinnescare bufere. Difficile dimenticare, per l'entourage papale l'incidente 
che si era andato a creare quattro anni fa con Trump, definito da Bergoglio, mentre 
parlava a braccio in aereo, durante una conferenza stampa, un presidente anti-cristiano. 
Stavolta Bruni ha fatto da pompiere e si è affrettato a spegnere il potenziale incendio 
spiegando che nel contesto informale dei saluti in volo il Papa ha voluto dire che 
considera sempre un onore le critiche particolarmente quando vengono da pensatori 
autorevoli e in questo caso da una nazione importante. Chissà se tra le critiche cui ha 
fatto riferimento è inclusa anche la lettera-denuncia dell'arcivescovo Viganò, ex nunzio 
negli Usa, che esattamente un anno fa ha fatto fuoco sul Papa chiedendogli di 
dimettersi. Man mano che passavano i mesi gli attacchi mostravano avere una matrice 
comune a diversi centri di potere collegabili a Steve Bannon, l'ideologo al quale si era 
appoggiato il presidente Trump in un primo tempo. Ma la variegata geografia del fronte 
critico si è sviluppata anche altrove, mostrando addentellati anche fuori dalla Chiesa, 
nella rete sovranista, sebbene non sempre il legame sia definito e perfettamente 
identificabile. Il cardinale Kasper, teologo tedesco, un po' di tempo fa, ammise però che 
a tanti questo pontificato non piaceva proprio. Sull'aereo però il Papa non perde il buon 
umore e si concede persino una battuta sul cardinale tedesco contestatore, Mueller che 
definisce un bambino puro e al quale lui vuole bene nonostante in Germania faccia opera 
di ostruzionismo, affermando che occorre salvare la Chiesa dal suo pontificato. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 2 La virtù della pazienza per una vita più piena di Mariolina Ceriotti Migliarese 
 
Nell’alfabeto degli affetti ci sono parole necessarie e a ben guardare molto utili per le 
relazioni, ma che suscitano una generale antipatia; tra queste, scelgo oggi di parlare 
della pazienza. La pazienza non è una virtù molto amata: viene infatti associata con cose 
molto 'pesanti' come fatica, noia, ripetitività, lentezza, passività. Eppure, se penso a 
cosa nella vita ha sempre finito col salvarmi, direi che è stata proprio la pazienza, unita 
a una buona dose di buonumore: tanto che ritengo il buonumore e la pazienza due vere 
attitudini salvavita. Nessuno nasce dotato di pazienza; in queste tranquille vacanze 
osservavo l’ultimo arrivato della famiglia, un nipotino di appena due mesi: come per 
ogni bambino sano, il tempo che passa tra avvertire la fame e iniziare a strillare a pieni 
polmoni è brevissimo. Ma osservavo anche i suoi giovani genitori, pensando che se 
nessuno nasce paziente, tutti possono imparare a diventarlo: alzarsi di notte negli orari 
più diversi, accorrere al pianto, cullarlo perché faccia il ruttino, sono tutte cose che 
richiedono pazienza: una pazienza che prima non c’era. Ed è una pazienza 'buona', 
vitale, che dà profondità e spessore alla personalità di chi la esercita (in questo caso i 



genitori), senza strattonare o mortificare chi ne beneficia ( in questo caso il piccolo). 
Non sempre la pazienza è 'buona': c’è anche la pazienza a denti stretti, quella che si 
esercita contro voglia e che lascia trasparire il fastidio che nasce dal non potersi 
sottrarre; è una sorta di pazienza sacrificale, estorta, che mette sgradevolmente in 
debito l’altro, come purtroppo si osserva a volte nei confronti dei genitori anziani o delle 
persone disabili. Da dove nasce dunque la differenza? Il fatto è che la vera pazienza, 
quella 'buona', è legata alla passione per la vita. Quello che rende buona la pazienza (e 
dunque utile, talvolta anche allegra) è legato allo scopo per il quale la si esercita; è, 
ancora una volta, avere lo sguardo puntato fuori di sé, su una meta, su un obiettivo che 
ha valore per chi lo persegue. Ma la pazienza va, appunto, 'esercitata': giorno dopo 
giorno, fino a renderla parte del nostro modo di essere. Allora potremo capire come sia 
davvero una grande risorsa, un alleato prezioso nel gustare fino in fondo le cose buone 
della vita. La pazienza ci richiede di 'stare' sulle cose e questo impedisce che sfuggano 
via senza lasciare traccia. Per questo la persona paziente immagazzina ricordi più della 
persona impaziente: le cose assaporate fino in fondo diventano infatti davvero nostre e 
non possono più sfuggirci. Andare più lenti e ripetere gesti e parole permette di vedere, 
sentire e gustare una grande quantità di cose che in altro modo non potremmo né 
vedere, né sentire, né gustare. La persona paziente diventa capace di godere di più della 
vita: osserva le piccole cose e le apprezza, come chi cerca funghi nel bosco e impara ad 
aguzzare lo sguardo senza mai stancarsi. Se l’origine latina ne sottolinea soprattutto il 
patire e dunque il sopportare (con quel sub/sotto che schiaccia), 'pazienza' ha anche una 
radice che crea una parentela con 'passione', parola che contiene in sé un doppio 
significato: di sofferenza, ma anche di emozione e desiderio. Il favore che dobbiamo fare 
a questa parola poco amata è dunque quello di comprenderla e accoglierla in entrambi i 
suoi significati: da un lato quello inevitabile della sopportazione (e dunque della 
resistenza), ma dall’altro anche quello più segreto e profondo che la collega alla 
passione (e dunque all’energia vitale). Nella vera pazienza non c’è una mancanza di 
amore di sé; vi si trova invece grande abbondanza di amore per la vita. Come sa bene 
chi ha avuto la fortuna di incontrare persone davvero pazienti, questa è una virtù che 
rende accoglienti, generosi, allegri e vitali: la persona paziente è una persona che sa 
aspettare, e che è capace di farti sentire sempre atteso e sempre benvenuto. 
 
Pag 12 Omosessualità oltre la genetica di Luciano Moia 
Il ricercatore Andrea Ganna: “Non esiste un solo gene responsabile, ma sono migliaia di 
interazioni a stabilire l’orientamento, frutto soprattuto di un mix complesso di cultura, 
ambiente ed esperienze” 
 
La ricerca genetica realizzata negli Stati Uniti da un pool di esperti internazionali 
coordinato dallo scienziato italiano Andrea Ganna, ha riacceso il dibattito sulla genesi 
dell’omosessualità. Tema complesso, spinoso, che dai laboratori scientifici si allarga 
immediatamente alla società, alla politica, ma anche alla pastorale e alla teologia 
morale. E che quindi interroga direttamente le modalità dell’accoglienza che – secondo 
quanto papa Francesco ha scritto in Amoris laetitia – la Chiesa è sollecitata ad offrire a 
queste persone «affinché possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare 
pienamente la volontà di Dio nella loro vita». Ora, in questa prospettiva, la ricerca 
americana è un passo deciso oltre la banale dicotomia 'omosessuali si nasce o si 
diventa?'. La questione, come già altri studi avevano accertato, è molto più articolata. 
Proprio per dare conto di questa complessità, all’intervista di Ganna, seguiranno nei 
prossimi giorni quella al neurologo, psichiatra e psicoterapeuta Pietro Pietrini, secondo 
cui «l’interazione tra fattori genetici e fattori ambientali si comprende alla luce della 
terminologia complessa della genetica. Escludere il determinismo non significa 
ammettere la possibilità di scegliere. L’orientamento – ci ha spiegato non si 'sceglie' mai. 
Si può solo scegliere di reprimerlo, ma con conseguenze gravi sotto il profilo 
dell’equilibrio e della sofferenza interiore». Mentre padre Maurizio Faggioni, teologo 
morale, medico, bioeticista, autore della voce 'omosessualità' del nuovo Dizionario di 
teologia morale San Paolo, ha aggiunto: «Se è vero che una persona non 'sceglie' di 
essere omosessuale, è anche vero che le esperienze del bambino e dell’adolescente, i 
modelli trasmessi dalla cultura, i progetti personali hanno un ruolo non secondario». 
Anche a lui daremo spazio nei prossimi giorni. 



 
«Non esiste 'un solo gene dell’omosessualità'. Cioè un gene con un effetto elevato. Ma 
ce ne sono molti, con effetti molto ridotti. Anche messi tutti assieme questi geni non 
possono determinare l’orientamento sessuale. In totale spiegano il 25% della variabilità 
nell’orientamento sessuale. In linea con altri tratti comportamentali ». Lo racconta 
Andrea Ganna, italiano, che ha coordinato il lavoro di un’equipe internazionale presso il 
Broad Institute di Mit e Harvard, negli Stati Uniti. Gli scienziati hanno lavorato per mesi 
con l’obiettivo di realizzare il più ampio studio genetico sul tema, grazie a un campione 
di oltre mezzo milione di persone presenti in due grandi banche genetiche, la britannica 
Uk Biobank e la statunitense 23andMe. «È stato realizzato così uno screening di tutto il 
genoma, esaminando milioni di marcatori genetici per vedere quali potessero essere 
associati al comportamento sessuale delle persone», spiega il ricercatore che nel 
frattempo è passato al Laboratorio europeo di biologia molecolare a Helsinki. 
Qual era il vostro obiettivo? 
Sappiamo che la genetica non è l’unico fattore che influenza il comportamento, l’identità 
o l’orientamento sessuale. La sessualità umana, come altri tratti umani, è il frutto di un 
complesso mix di fattori genetici, influenze ambientali ed esperienze di vita. Il nostro 
scopo era utilizzare le informazioni genetiche per comprendere meglio il comportamento 
omosessuale. Volevamo capire in che misura le differenze tra il comportamento sessuale 
delle persone si possono spiegare con i marcatori del Dna. Inoltre volevamo 
comprendere meglio la complessità dell’orientamento sessuale, esplorando le differenze 
genetiche tra femmine e maschi; tra comportamento, attrazione e identità; e tra diversi 
comportamenti sessuali. 
Dallo studio emergono cinque variabili genetiche che, a vostro parere, risultano legate in 
modo statisticamente significativo all’omosessualità, ma di cui ancora non si conosce 
bene la funzione. Che significato attribuire a questi dati? 
È importante ricordare che le varianti genetiche da sole non definiscono il 
comportamento sessuale di qualcuno. I tratti comportamentali, come il comportamento 
e l’orientamento sessuale, sono solo parzialmente determinati da fattori genetici in 
natura. Sono modellati da centinaia o migliaia di varianti genetiche, ognuna con un 
effetto molto piccolo, ma sono anche modellate in gran parte dall’ambiente e dalle 
esperienze di vita di una persona. Possiamo quindi affermare con sicurezza che non 
esiste un singolo determinante genetico né un singolo gene responsabile del 
comportamento o dell’orientamento sessuale dello stesso sesso. Nella misura in cui la 
sessualità è influenzata dalla genetica – e sappiamo che lo è – è più probabile che siano 
coinvolte centinaia o migliaia di varianti genetiche. Queste varianti, insieme all’ambiente 
e alle esperienze, determinano risultati come il comportamento sessuale tra persone 
dello stesso sesso. 
Sulla base dei vostri risultati la convinzione secondo cui l’orientamento sessuale è una 
condizione costitutiva della persona si rafforza o si indebolisce? 
L’orientamento sessuale non è completamente determinato dai geni, ma non è neanche 
una scelta autonoma della persona. Fattori esterni e fattori genetici contribuiscono 
entrambi in percentuali variabili. 
C’è anche però chi la letto il vostro studio come una conferma del fatto che 
l’omosessualità sia un’abitudine, frutto di una scelta personale. E le scelte personali si 
possono cambiare quando ci si accorge di aver sbagliato. È così? 
No, è sbagliato semplificare in questo modo. L’orientamento sessuale è complesso e le 
sue cause sono da cercare in una combinazione di molti fattori, tra cui quelli genetici. 
Anche alcune comunità Lgbtq hanno puntato il dito contro la vostra ricerca sostenendo 
che si tratti uno studio che intende esprimere una valutazione etica. 
Ma no, le nostre scoperte non dovrebbero in alcun modo essere interpretate in modo da 
implicare il fatto che le esperienze delle persone Lgbtq siano 'sbagliate' o 'disordinate'. 
In realtà, questo studio fornisce ulteriori prove del fatto che i diversi comportamenti 
sessuali sono una parte naturale della variazione umana complessiva. La nostra ricerca 
intende solo migliorare la comprensione delle basi genetiche del comportamento 
sessuale tra persone dello stesso sesso. 
Giusto affermare che nel vostro studio emerge anche una discrasia tra orientamento 
sessuale determinato da fattori genetici e atti sessuali? 



Utilizzando i dati genetici, abbiamo trovato prove del fatto che il comportamento 
sessuale è una caratteristica molto complessa e che non esiste un’unica dimensione 
della sessualità. Abbiamo scoperto che le influenze genetiche che contribuiscono alla 
possibilità di avere rapporti con una persona dello stesso sesso sono in gran parte 
distinte dalle influenze genetiche che contribuiscono al grado di comportamento sessuale 
tra persone di sesso opposto. Vale a dire, la genetica suggerisce che è una 
semplificazione eccessiva supporre che più qualcuno è attratto da persone dello stesso 
sesso, meno si è attratti dal sesso opposto. 
Uno dei vostri coautori, Brendan Zietsch, ha spiegato che il contributo genetico alla 
determinazione della sessualità riguarda al massimo un terzo o un quarto delle varie 
componenti. E tra le altre varianti ha parlato dell’ambiente ormonale nel grembo 
materno. Come agirebbero questi ormoni capaci di influenzare l’orientamento sessuale? 
Questa è solo una possibilità. Ma non sappiamo esattamente come funzionano. Ed è 
molto difficile studiare l’ambiente ormonale nel grembo materno. 
 
Le origini dell’omosessualità sono un campo arato da molti secoli. Tanti gli scienziati che 
si sono cimentati con questo dilemma: si nasce o si diventa? Solo una faccenda di 
ormoni e di geni oppure risultato di relazioni, esperienze, condizioni familiari, traumi? 
Domanda sbagliata. La vita è frutto di relazioni complesse in cui la biologia pesa come 
l’esperienza, anzi – ci dice ora Ganna – molto meno. Ma l’ipotesi dell’omosessualità 
costituzionale arriva già dall’Ottocento, viene smentita negli anni forti della psicanalisi, 
ritorna negli anni Novanta del secolo scorso, arricchita però dei contributi di genetica ed 
epigenetica, endocrinologia, psicologia cognitiva e evoluzionistica. Nel 2015 è il gruppo 
di Alan Sanders, con uno studio su 409 coppie di fratelli omosessuali, a spiegare che 
sarebbe una semplificazione banale sostenere l’esistenza di un gene dell’omosessualità, 
e a parlare di genetica comportamentale. Non una scelta deterministica ma, per dirla in 
modo semplice, una predisposizione che non avrebbe nulla a che vedere con una scelta 
autonoma. E la ricerca va avanti. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag III “La repressione non basta, allo spaccio va tolta clientela” di Monica 
Andolfatto 
Il comandante provinciale dei carabinieri Claudio Lunardo lascia Venezia e traccia un 
consuntivo dell’attività. “Arginare il mercato degli stupefacenti tra i ragazzi è 
un’operazione culturale, come per bulli e baby gang” 
 
Venezia. Passeggia tra calli e campi cercando di fissare nella memoria scorci nascosti, 
prospettive improvvise, suoni e colori di una città che lo ha accolto non come ospite 
bensì come uno di famiglia. E lui qui a Venezia con la famiglia c'è venuto per viverci 
senza sentirsi di passaggio. Sono passati tre anni. Tanti? Pochi? Quando si è di nuovo in 
partenza, stavolta per Roma, con incarico di spessore al Comando generale, risulta quasi 
scontato tirare le somme, abbozzare una qualche sorta di bilancio: ancor prima umano 
che professionale. Una chiacchierata più che un'intervista, al riparo da facili toni 
celebrativi e tentazioni autoreferenziali. Perché il colonnello Claudio Lunardo, 
comandante provinciale dei carabinieri con i mass media ha un rapporto severo e 
tuttavia collaborativo. «E' giusto far sapere cosa facciamo, i risultati che otteniamo dice 
- certo anche i fallimenti che ci sono e dai quali traiamo insegnamento, ma va premesso 
che si tratta sempre, e sottolineo sempre, di un lavoro di squadra in cui sono coinvolti 
tutti. E io quando parlo lo faccio a nome e per conto degli uomini e delle donne che 
hanno deciso di entrare nell'Arma e che si trovano a operare nella provincia veneziana. E 
per questo mi spiace se sforzi e impegno non vengano, a parer mio, sufficientemente 
valorizzati». Nato a Udine da genitori di Gaeta, il papà era un ufficiale dell'Esercito, 
Lunardo si è trovato a girare l'Italia fin da bambino. Questo, che fra pochi giorni 
terminerà, è stato il suo primo incarico in Veneto. 



L'ESPERIENZA - «Un'esperienza indimenticabile. Lo so che può sembrare banale ma è 
ciò che sento. Qui non mi sono mai sentito un foresto e non solo in centro storico, bensì 
in tutto il territorio della città metropolitana. Ho incontrato gente, dai rappresentanti 
delle istituzioni civili e religiose, delle categorie economiche, delle diverse associazioni, 
delle scuole, ai semplici cittadini, orgogliosa della propria identità e generosa nel voler 
trasmetterne la cultura, la storia, i valori genuini che vanno ben oltre la logica imperante 
dell'algoritmo. E io ho imparato. Molto». Venezia in questo inizio settembre dalla 
temperatura ferragostana, in piena Mostra del Cinema, è ancora zeppa di turisti, più 
croce che delizia per i residenti affaticati dal caldo e dalla calca. Incontri di sguardi e 
scambi di saluti. La divisa avvicina, trasmette sicurezza e il colonello Lunardo lo sa e non 
si sottrae: strette di mano e sorrisi. E se occorre anche indicazioni in perfetto inglese a 
chi chiede come arrivare all'imbarcadero per il Lido. «Venezia è una città da difendere 
sempre più spesso dalla stupidità e dalla maleducazione di chi la visita. Ma anche da chi 
crede di fare facili guadagni con l'abusivismo commerciale, con i borseggi, con le mezze 
estorsioni delle mascherine, con i mendicanti di mestiere». 
IL TERRITORIO - Parla a ruota libera, di Caorle e dei suoi casoni, di Jesolo e Bibione, di 
Chioggia, di Sottomarina, della Riviera, del Miranese, di Mestre: «Realtà ognuna una 
propria caratterizzazione ma unite dallo stesso spirito di accoglienza e di disponibilità nei 
confronti dei carabinieri e di quanto rappresentano impegnando fondi e risorse per 
costruire nuove caserme o per migliorare le dotazioni in essere. Penso a Venezia, San 
Stino, Mirano, Noale, Jesolo, Salzano, Portogruaro, Santa Maria di Sala». Guarda i tanti 
giovani e confida: «In tre anni abbiamo avvicinato circa 10mila studenti, di più nelle 
scuole, ma anche facendoli venire nella sede del Comando a San Zaccaria, nell'ambito 
della promozione della legalità, che abbiamo considerato fra le iniziative più importanti 
cui dare seguito. E siamo stati ripagati, in termini di interesse e di attenzione. Un 
investimento prezioso per il futuro, ne siamo certi. Specie sul fronte della lotta alla 
droga, che è la vera emergenza attuale. Un fenomeno che non può essere combattuto 
meramente sul fronte della repressione, ma che va attaccato facendo prevenzione e 
formazione, coinvolgendo gli adolescenti senza per forza criminalizzarli. Certo la 
repressione serve, e di operazioni investigative ne sono state fatte molte, ma ogni 
qualvolta arresti fornitori e spacciatori, il vuoto creato viene subito riempito. Ora come 
ora è quanto mai strategico e fondamentale agire sulla domanda, adottando strumenti 
adatti a deprimerla: se non c'è più chi la compra ecco che chi la vende va in difficoltà. Si 
tratta di un problema sociale e culturale ancor prima che di ordine pubblico. Educazione 
e formazione, coinvolgimento, sensibilizzazione anche contro il bullismo e per debellare il 
bullismo e la deriva ancor più violenta delle baby gang». 
LA COMUNITA' - I giovani come soggetti da difendere e tutelare. Ma anche gli anziani e 
anche le donne. Vittime indifese i primi dei lestofanti di turno, le seconde della violenza 
di genere che si consuma al più nell'oscurità e nell'omertà delle mura domestiche. «I 
carabinieri e le altre forze di polizia non possono arrivare dappertutto, per quanta 
abnegazione e spirito di sacrificio si possano spendere. Serve mantenere, recuperare o 
ricostruire nel caso, il senso di essere comunità. Solo così si riesce a creare una sorta di 
scudo di protezione da attivare chiamando il 112 nel momento in cui si notano persone 
sospette che avvicinano persone anziane sole, oppure quando ci si accorge che la coppia 
che ci abita vicino litiga spesso e in maniera sempre più brutale. Basta una telefonata. 
Aver sgominato la banda specializzata nelle truffe dell'abbraccio mi ha dato una 
soddisfazione enorme, eppure ancora adesso riceviamo segnalazioni di episodi fotocopia, 
segno che il messaggio di stare in guardia non è stato trasmesso in maniera 
sufficientemente efficace». Sullo sfondo la criminalità organizzata, autoctona e/o 
importata: la mafia nigeriana a Mestre, la nuova mala del Brenta in laguna, la camorra a 
Eraclea, la ndrangheta a Jesolo. «La situazione è delicata ma il tessuto sociale non è 
degradato. L'offensiva messa in atto è poderosa. Lo si è visto con le recenti operazioni e 
lo si vedrà a breve con altre. Ma, ripeto, non c'è solo il fronte investigativo. Servono 
antenne sul territorio in grado di captare i più piccoli segnali anomali. Alla Commissione 
parlamentare antimafia che lo scorso luglio si è riunita a Venezia ho suggerito la 
necessità di attuare una sorta di task force multidisciplinare per supportare le aziende in 
difficoltà finanziaria e che possono diventare, pure loro malgrado, teste di legno per 
l'infiltrazione mafiosa». Poi c'è il terrorismo internazionale di matrice islamica. A Venezia 
voleva far saltare il ponte di Rialto: «L'arresto in calle Vallaresso dei quattro ragazzi 



kossovari, già processati e condannati, lo porto con me come uno dei momenti cruciali 
dell'attività dei miei collaboratori. E non solo per aver azzerato una pericolosa cellula 
sovversiva, bensì per l'alta professionalità dell'intervento». E nel cuore cosa porta? 
«L'immagine di una bambina che nella chiesa di Bibione, gremita di fedeli, sollecitata dal 
parroco durante l'omelia, si avvicina al comandante della stazione e gli stringe la mano 
esprimendo così la vicinanza di tutta la comunità all'Arma per la morte in servizio del 
carabiniere ucciso a coltellate a Roma qualche giorno prima». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Il Veneto e il rebus giallorosso di Marco Bonet 
Ministri e programma: cosa cambia per la nostra regione 
 
I programmi, si sa, son desideri. A tirarli di qua e di là ci sta dentro di tutto, 
dall’«ampia» riforma fiscale alla rimozione di «tutte» le disuguaglianze, e le «Linee di 
indirizzo programmatico» messe a punto dal governo del cambiamento chiamato a 
prendere il posto del governo del cambiamento non fanno eccezione. E però ora che 
sono stati scelti gli uomini, e li si possono incrociare con gli obiettivi, forse è un po’ più 
facile intuire cosa possa attendersi il Veneto da questo «Conte-bis». 
Economia - Tramontati i tecnici, in via XX Settembre arriva un politico, l’eurodeputato 
del Pd Roberto Gualtieri. Toccherà a lui scrivere la manovra che il programma giallorosso 
annuncia «espansiva» ma «senza compromettere l’equilibrio di finanza pubblica». È quel 
che aveva chiesto da queste colonne la presidente di Assindustria Venetocentro Maria 
Cristina Piovesana («Al Paese serve un’iniezione di fiducia»), ma certo mancano troppi 
dettagli per capire cosa abbiano davvero in mente a Roma. C’è l’impegno a 
«neutralizzare l’aumento dell’Iva», come chiedeva Confcommercio Veneto, a rafforzare 
l’export (architrave della nostra economia regionale che trema davanti alla recessione 
tedesca e alla crisi dell’automotive) e a trovare «strumenti più idonei per promuovere il 
made in Italy», che qui non è solo il Prosecco, visto che solo restando 
nell’agroalimentare possiamo vantare 18 Dop, 18 Igp, 14 Docg, 28 Doc e 10 Igt. Si 
vedrà se, come si legge al punto 9, si riuscirà a convincere l’Ue ad una maggior 
flessibilità sul deficit. Piovesana è stata possibilista: «Se sarà ristabilito con l’Europa un 
rapporto di fiducia e convinceremo le cancellerie che siamo persone serie, non ci 
saranno problemi». Scansare la procedura d’infrazione significa evitare il blocco dei 
Fondi Ue, che per il Veneto ammontano a 2,5 miliardi. 
Tasse e lavoro - Ai punti 2 e 14 ci sono la riduzione delle tasse, la spending review , la 
revisione del sistema di tax expenditures . Se ne parla sempre, non si fanno mai. 
Massima priorità è stata data al cuneo fiscale che secondo la Cgia di Mestre è in Italia il 
più alto tra i Paesi Ocse (47,7%) dopo Belgio (53,7%) e Germania (49,6%). 
Confindustria Veneto chiede però che il taglio sia agganciato all’aumento della 
produttività (tra le più basse in Europa), come già avviene a Treviso grazie alla 
contrattazione di secondo livello. Il fronte resta saldamente sotto il controllo dei Cinque 
Stelle con Nunzia Catalfo (Lavoro) e Stefano Patuanelli (Sviluppo economico), in 
continuità con l’esperienza di Luigi Di Maio. Il M5S è schierato a strenua difesa del 
Reddito di cittadinanza, che in Veneto sta dando risultati deludenti (appena 27.320 
domande su 896 mila in Italia, il 3% del totale) e propone il salario minimo orario a 9 
euro lordi, che sempre secondo la Cgia costerebbe alle imprese artigiane 1,5 miliardi di 
euro l’anno. 
Infrastrutture - È il punto 8, talmente generico (sì alle nuove infrastrutture purché 
tengano conto dell’impatto sociale e ambientale) che dentro può starci tutto e il suo 
contrario. Anche qui, qualche indicazione in più si può trarre dal nome e dal partito del 
ministro, la dem Paola De Micheli, che archivia la stagione travagliata del pentastellato 
Danilo Toninelli per la gioia del governatore Luca Zaia e del sindaco di Venezia Luigi 
Brugnaro. Il Pd è favorevole all’Alta Velocità, che in Veneto significa Brescia-Verona-
Vicenza-Padova ma anche Venezia-Trieste, e al rafforzamento delle linee ferroviarie 
regionali (l’ex ministro Graziano Delrio sostenne con forza il progetto del Treno delle 



Dolomiti, anche in vista delle Olimpiadi 2026). C’è sintonia con la Regione anche per 
quel che riguarda la Valdastico Nord (dove i problemi sono semmai tutti leghisti tra 
Venezia e Trento) e le Grandi Navi, dal momento che sia il Pd che la Lega sostengono la 
soluzione proposta dal Comitatone, ossia crociere a Marghera e, nell’attesa, verifica della 
possibilità di escavazione del canale Vittorio Emanuele che porta alla Marittima, magari 
dopo una revisione del «protocollo fanghi» che permetta di ridurre le esorbitanti spese 
dei dragaggi. 
Autonomia - È al punto 17 ma qui la partita è tutta in salita. I Cinque Stelle, si sa, a 
Roma sono sempre stati contrari. Hanno mollato la presa sul ministero del Sud, dove è 
stato nominato in quota Pd il vicedirettore dello Svimez Giuseppe Provenzano (e lo 
Svimez è un fiero oppositore della riforma), e al Pd sono andati pure gli Affari regionali 
che furono della vicentina Erika Stefani. Pareva che il successore potesse essere l’ex 
governatore dell’Emilia Romagna Vasco Errani, il che avrebbe lasciato almeno la 
speranza di un’autonomia light «all’emiliana», 15 materie anziché 23 come chiesto da 
Zaia, e invece alla fine il dicastero è andato al pugliese Francesco Boccia. Che sulla 
riforma portata avanti fin qui ha le idee molto chiare: «Lombardia e Veneto tentano di 
smontare il Paese, evitiamo lo scempio, evitiamo di costruire un Paese basato sul 
portafogli, ricchi da una parte e poveri dall’altra». Intanto al punto 26 è stata inserito tra 
gli obiettivi primi del nuovo esecutivo il rendere «più attraente» e «più vivibile» Roma. 
Ex popolari - Il punto 18 è laconico: «È necessario porre in essere politiche per la tutela 
dei risparmiatori e del risparmio». Sarebbe stato meglio farlo prima ma è evidente che 
Pd e M5S vogliono assicurare così la loro presenza al fianco dei 100 mila risparmiatori 
messi in ginocchio dal tracollo di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Già semplificare 
l’accesso al Fondo indennizzo risparmiatori, definito «un terno al lotto» dalle 
associazioni, sarebbe un utile passo avanti. 
Immigrazione - Sempre al centro del dibattito, grazie soprattutto a Matteo Salvini che ne 
ha fatto il suo core business durante l‘esperienza al Viminale, l’immigrazione sarà uno 
dei temi su cui si misurerà la tenuta della coalizione giallorossa. La Lega promette 
battaglia («la Bestia» ha già iniziato a picchiare sui social) e in passato in Veneto 
l’argomento ha fatto breccia, anche a causa di esperienze fallimentari come gli hub di 
Cona e Bagnoli e delle successive inchieste sul mondo delle cooperative come Ecofficina. 
Il Pd ha voluto per sé questa casella e l’ha affidata a Luciana Lamorgese. Mossa 
tatticamente furba perché Lamorgese non è solo un prefetto e dunque «un tecnico» non 
ascrivibile ai partiti, ma negli anni ha saputo conquistare la stima dichiarata di molti 
esponenti di spicco della Lega, dall’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni al 
governatore Luca Zaia. Per dire: nel 2009 arrivò a Venezia proprio per volontà di Maroni 
per sostituire Michele Lepri Gallerano entrato in rotta di collisione col Carroccio. 
I Benetton e le concessioni - Al punto 19 il M5S ha imposto uno dei suoi cavalli di 
battaglia, la revisione delle concessioni autostradali, più volte minacciata ma rimasta fin 
qui lettera morta. Nel mirino, dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, c’è ovviamente 
Autostrade per l’Italia, ossia Atlantia, ossia Edizione, ossia la famiglia Benetton. Il 
gruppo è globale ma continua ad avere solide radici in Veneto, a Treviso. Si vedrà se il 
proposito pentastellato si realizzerà davvero (il rischio è quello di una feroce battaglia 
legale con conseguenti risarcimenti miliardari) e come eventualmente si comporterà il 
Pd, che ha sempre apprezzato la progressista e cosmopolita famiglia dei Colori Uniti, ma 
è chiaro che un colpo di simile portata assestato ad Autostrade finirebbe per avere 
inevitabili ripercussioni anche qui. 
 
Pag 7 Parroco in crisi mistica, un anno via dalla chiesa. I fedeli: “E’ innamorato” 
di Natascia Celeghin 
Occhiobello, don Daniele lascia: “Motivi personali” 
 
Occhiobello (Rovigo). Non è il primo sacerdote a chiedere una pausa dal sacerdozio. E 
probabilmente non sarà nemmeno l’ultimo a farlo per «affari di cuore». Debolezze 
umane che possono colpire anche i sacerdoti, al punto tale che per rispetto dell’abito che 
indossano è possibile chiedere una pausa dal sacerdozio. È il caso di don Daniele 
Spadon, 35 anni, polesano, che saluterà domenica la comunità di Occhiobello prima di 
prendersi un anno di pausa per motivi personali. Il giovane parroco del Comune 
polesano, bagnato dal fiume Po e a un passo da Ferrara, ha chiesto a monsignor 



Pierantonio Pavanello, vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, di sospendere per un 
anno la sua attività nelle parrocchie di Occhiobello, Santa Maria Maddalena e Gurzone. 
Tre piccole comunità di fedeli che don Daniele segue da ottobre 2018 assieme a don 
Nicola Albertin. «Preferisco non parlare, restare tranquillo e non avere pensieri in questo 
momento. Non voglio commentare nulla. Domenica saluterò i fedeli nell’orario consueto 
delle messe», è il commento breve, ma cordiale, di don Daniele. Al vescovo Pavanello, 
come confermato dagli uffici della Diocesi della provincia di Rovigo, don Spadon ha 
chiesto di sospendere per dodici mesi l’attività di presbitero per motivazioni prettamente 
private e personali. «Può anche darsi che la richiesta sia per questioni familiari o per 
accudire un parente. La richiesta di don Spadon è comunque contemplata e non ha nulla 
di eccezionale, soprattutto perché lo stop non è imposto dall’alto, ma proviene 
direttamente dal parroco», fanno sapere con discrezione dagli uffici diocesani del 
capoluogo polesano. Ma a Occhiobello il chiacchiericcio tra i fedeli si concentra su una 
possibile liason sentimentale del sacerdote con una donna. Un po’ alla stregua della 
fiction degli anni Ottanta «Uccelli di Rovo» in cui il sacerdote protagonista si innamora 
perdutamente di una donna, pur consapevole dell’impossibilità della relazione amorosa. 
Ma qui non si tratta di fiction e, anche se fosse per questioni sentimentali, don Daniele 
Spadon, ha con rispetto deciso di mettere in pausa la sua vita ecclesiastica. Perché don 
Daniele ancor prima che parroco è un giovane di 35 anni alto, prestante, barbuto, occhi 
e capelli castani dal sorriso gentile. Nato e cresciuto a Rovigo si è diplomato al liceo 
Scientifico Paleocapa. È stato ordinato sacerdote nel 2009 e a distanza di dieci anni dalla 
nomina di ministro del culto cattolico, è arrivata la crisi spirituale che lo porterà, 
domenica, a salutare i suoi fedeli. In dieci anni di sacerdozio è stato cappellano a Badia 
Polesine, animatore vocazionale in seminario, e poi parroco di Castelnovo Bariano prima 
di approdare l’anno scorso a Occhiobello. Ora ha chiesto lo stop e in questo anno lo 
sostituirà don Patrizio Boldrin, spostato in via eccezionale dalla parrocchia di Gavello. In 
Veneto don Spadon non sarebbe il primo sacerdote a dismettere la tonaca per sposarsi e 
metter su famiglia. Diversi colleghi lo hanno preceduto, due nel Padovano. Il caso più 
noto è quello dell’ex parroco di Monterosso, il 52enne Sante Sguotti. Il famoso parroco-
papà che nell’agosto 2007 annunciò ai suoi fedeli dall’altare, durante l’omelia, di avere 
un figlio, all’epoca di 9 mesi, nato a seguito di una relazione con una parrocchiana. 
Oppure, sempre in provincia di Padova, un altro caso balzato agli onori delle cronache 
nel 2011 per «Don Rock», cioè don Paolo Spoladore, che nel 2011 venne spretato e 
obbligato dal tribunale dei minori di Venezia a riconoscere ufficialmente suo figlio. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Forza e debolezza di un’alleanza di Antonio Polito 
 
Il secondo governo Conte ha meno consenso popolare e più coesione politica del primo. 
Quello nacque quasi a furor di popolo, ma sulla base di un ribaltone delle alleanze 
(Salvini lasciò il centrodestra). Questo nasce in Parlamento, ma le forze che lo 
compongono non sono oggi maggioranza nel Paese. Però il Conte 2 mette insieme due 
elettorati più vicini e compatibili tra di loro, come ha dimostrato anche il sondaggio su 
Rousseau. E soprattutto archivia il contratto, fonte di tutti i guai del Conte 1, perché 
voleva sommare due liste della spesa con un solo pagatore. Il premier Conte smette 
dunque di fare il notaio, o al massimo l’avvocato del popolo, e può finalmente fare il 
premier, senza vice. Gran parte della scommessa dipenderà dalla sua performance. La 
conseguenza è un gabinetto senza «leader». Salvini non c’è più; Di Maio è 
ridimensionato e stagionato; Zingaretti non partecipa; Renzi continua il riscaldamento a 
bordo campo. Il più «politico» è Franceschini. La compagine è dunque meno forte, ma 
presumibilmente meno litigiosa. È un governo un po’ all’antica, stile Prima Repubblica: il 
frutto di un accordo piuttosto che una palestra per la competizione elettorale. 
L’intenzione – pare chiaro – è di durare. Entrambi i partiti hanno messo da parte i 
combattenti della guerra precedente: i Cinquestelle epurando cinque ministri del Conte 
1, una «purga»; il Pd non confermando nessun ministro dei governi Gentiloni e Renzi, 



tranne appunto Franceschini. La discontinuità è evidente, forse anche l’inesperienza. Il 
Viminale è stato demilitarizzato, passandolo a un prefetto. Il Pd non rimette piede a 
Palazzo Chigi, dove Fraccaro prende il posto di Giorgetti. Ma in Europa giocherà un 
tridente democrat di provata fede (Gualtieri viene da Bruxelles, Amendola la frequenta 
da anni, e Gentiloni ne potrebbe esserne la punta centrale se, come da accordi, andrà a 
fare il Commissario). La Lagarde, futura Bce, già parla di politiche più espansive. Roma 
scommette su lei e su Ursula per superare le forche caudine della legge di bilancio (a 
proposito, un grazie a Giovanni Tria, che ha tenuto la rotta in gran tempesta, 
risparmiandoci due volte, insieme a Conte, la procedura di infrazione). Se agisse nel 
vuoto pneumatico, insomma, l’esperimento avrebbe chance di riuscita. Nella testa di chi 
l’ha pensato c’è la scadenza del 2022, quando si eleggerà il successore di Mattarella: 
sperano di arrivarci, se non con questo governo, almeno con questo parlamento, in cui 
sono maggioranza. Ma sono tempi lunghissimi per la politica, quasi biblici. Perché poi c’è 
la realtà. Né i Cinquestelle né il Pd sono monoliti, tutt’altro, piuttosto federazioni di 
correnti e di ambizioni personali: la loro tenuta è sempre a rischio. Un respiro strategico 
e programmatico capace di conquistare l’elettorato con un’idea forza non si vede ancora; 
aspettiamo di sentire Conte in aula, ma non si avverte lo spirito da nuovo inizio di 
quindici mesi fa. La distanza politica e culturale dal Nord è quasi dichiarata, con quattro 
ministri napoletani, due pugliesi e due lucani. E, soprattutto, tra meno di due mesi si 
vota già. Per l’Umbria, dove Cinquestelle e Pd perdono se non si mettono insieme, e se 
perdono pur mettendosi insieme sono guai (poi tocca all’Emilia, dove il Pd non 
reggerebbe una sconfitta). Ci sarà dunque da decidere in tempi brevi se quella che si è 
appena formata è solo una coalizione governativa o è un’alleanza politica: le due 
leadership avranno la forza e la lucidità per farlo? Per giunta, lì fuori c’è Salvini. Al 
momento il video è in pausa, ma resta lo show più popolare nel Paese, e la Bestia della 
sua comunicazione è viva e vegeta, pronta ad azzannare il governo al primo 
sbandamento. La destra sarà anche più debole dopo la sconfitta della Lega in Italia, ma 
a Londra sta provando a chiudere o sciogliere il Parlamento più antico del mondo, e a 
Washington può fare il bis. Anche il miglior governo del mondo avrebbe di fronte a sé 
una sfida terribile per il consenso. Il governo Conte 2 deve dunque perciò diventare 
migliore, e al più presto. Solo la prova dei fatti può dargli la forza di cui ha bisogno. 
 
Pag 1 Quelle gaffe da dimenticare di Gian Antonio Stella 
Di Maio agli Esteri 
 
Ercolino sempre-in-piedi, al secolo Luigi Di Maio, ce l’ha fatta. Buttato giù dal voto in 
Abruzzo, in Sardegna, in Basilicata, in Piemonte e alle Europee, a Ferragosto pareva 
esser finito kappaò una volta per tutte. M acché: come il pupazzo del vecchio Carosello, 
perfettino e incravattato come lui, si è tirato su di nuovo. Anzi, si è preso gli Esteri. 
Auguri. Certo è che va alla Farnesina dopo aver inanellato una serie di scivoloni, baruffe, 
gaffes, forzature lunga lunga... Per carità, uno strafalcione come quello che gli scappò 
sul Sud America può anche capitare. Ricordate? Ce l’aveva con Renzi e tante gliene 
disse, su Facebook, da fare un capitombolo indimenticabile accusando l’odiato Matteo di 
aver «occupato con arroganza la cosa pubblica come ai tempi di Pinochet in Venezuela». 
Ma come, saltò su il web: confonde il dittatore cileno con qualche altro caudillo 
caraibico? A Shanghai, nel 2018, fece di peggio. E in due convegni chiamò il capo 
supremo cinese Xi Jinping così: «Ping». Memorabile. Meno indulgenti furono gli israeliani 
quando nella veste ufficiale di vicepresidente della Camera visitò col fido Alessandro Di 
Battista il villaggio di Bil’in, accusò il governo di Tel Aviv di impedire alla sua delegazione 
di entrare nella striscia di Gaza e giurò: «Quello che diciamo facciamo: se il M5S arriverà 
al governo, riconosceremo lo Stato di Palestina». Una iniziativa, per dirla in 
«diplomatese», un po’ frettolosa... Dotato di un inglese non proprio all’altezza del nuovo 
ruolo ma anche di una parlantina assai sciolta e affabulatoria (a Pomigliano d’Arco 
qualcuno lo chiama Giggi «‘o Parlettiero»), non dovrebbe avere troppi problemi: Gianni 
De Michelis, piazzato da Bettino Craxi alla Farnesina, si impratichì della lingua in un paio 
di mesi. I problemi, piuttosto, potrebbe averli per il carattere fumantino, più volte 
mostrato in questi anni, del tutto indifferente alle reazioni degli altri Paesi. Come è 
successo nell’insistenza con cui per anni ha battuto e ribattuto sull’uscita dell’Italia 
dall’euro spingendosi, ancora due anni fa, nel dicembre 2017, quattro mesi prima delle 



elezioni che avrebbe vinto, a dire in un’intervista televisiva: «Se si dovesse arrivare al 
referendum, che considero una extrema ratio, è chiaro che io voterei per l’uscita, perché 
significherebbe che l’Europa non ci ha ascoltato». Per non dire dei rapporti con la 
«macchina europea», attaccata frontalmente ancora nel maggio 2018 facendo fronte 
comune con Matteo Salvini: «Contro di noi abbiamo eurocrati non eletti da nessuno. 
Certo establishment ha paura, teme il cambiamento. I vincoli europei vanno rivisti 
perché è in Europa che si gioca la partita importante per finanziare tutte le misure 
economiche che ridiano diritti sociali agli italiani». Certo, dopo il voto determinante dato 
dal Movimento all’elezione della neopresidente della commissione europea Ursula von 
der Leyen (grazie ai consigli di Giuseppe Conte?) è probabile che l’Europa sia più che 
disponibile ad aprire una nuova fase col giovane capo politico grillino. E a dimenticare 
certe sortite. Come quella del 2015 fa a favore dell’Ukip di Nicholas Farage. Certo, si 
cautelava dicendo che «dovrà comunque essere la rete a decidere» con chi stare o non 
stare ma lui era schieratissimo al fianco del più accanito fanatico della Brexit: «Sarà il 
futuro primo ministro inglese e con lui in Europa faremmo un gruppo federativo». A 
parte lo strascico di «incomprensioni», chiamiamole così, con gli americani sul rifiuto di 
riconoscere come presidente del Venezuela Juan Guaidó e più ancora sull’apertura alla 
Cina col memorandum solitario e a parte le vecchie ruggini con Angela Merkel 
(contrariata, pare, dalla scelta italiana sulla Farnesina) il nuovo ministro degli Esteri sarà 
chiamato ricucire, su tutti, i rapporti con la Francia di Emmanuel Macron. Non sarà 
facile. Non solo Di Maio si era alleato con il miglior amico, Matteo Salvini, della peggior 
nemica del presidente francese e cioè Marine Le Pen. Ma si era vantato a dicembre: 
«Sono orgoglioso: le rivendicazioni dei francesi in piazza contro Macron noi le abbiamo 
messe nella legge di Bilancio». Non bastasse, a gennaio aveva lanciato quell’appello 
spiritato alla rivolta nelle piazze francesi: «Gilet gialli, non mollate! Dall’Italia stiamo 
seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando 
di giallo le strade...». Poi aveva sparato a zero sulla gestione dell’ordine pubblico del 
ministro degli Interni parigino Christophe Castaner. Quindi aveva dato ai gilet gialli, a 
dispetto dei cassonetti rovesciati e delle vetrine sfasciate, la patente di essere dei sinceri 
democratici: «Sappiamo bene che il vostro movimento è pacifico». Non bastasse ancora, 
aveva voluto incontrare per incoraggiarli un paio dei leader del movimento transalpino 
twittando: «Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi!». Una sparata davvero 
eccessiva. Con mea culpa finale davanti alle telecamere di «Che tempo che fa» di Fabio 
Fazio: «No, non li incontrerei più. Ho preso le distanze. Quando ho visto che una parte 
dei gilet gialli voleva creare una lista sono andato a incontrarli. Ma abbiamo scoperto che 
c’erano delle idee un po’ violente e eversive». Scusate il ritardo... Cosa farà, ora, come 
capo della diplomazia italiana? Boh... Una cosa è certa: nel nuovo delicatissimo ruolo, il 
primo consiglio somiglia a un vecchio adagio veneto caro agli alpini: prima de parlare, 
tasi. 
 
Pag 2 Il pressing finale di Mattarella che stava per perdere la pazienza di Marzio 
Breda  
 
A un certo punto, quando si avvicinava l’ora di pranzo, ha temuto che le trattative sui 
ministri si bloccassero in una palude di veti e controveti, azzardi e rilanci da cui poteva 
essere inghiottita la scommessa sulla «novità» del nascituro governo. Con il rischio di 
dar ragione a chi evoca un mercato delle poltrone. Per cui ha fatto sapere a Palazzo 
Chigi che la sua pazienza era ormai quasi esaurita. Esprimendosi più o meno così: non 
potete più tirarla per le lunghe… sappiate che oltre questa giornata non si va. Da oggi 
finisce la mia tutela. È stata questa spinta di Sergio Mattarella a chiudere la partita sulla 
composizione del Conte 2. Un governo politico, come lo stesso capo dello Stato ha fatto 
intendere ai giornalisti che affollavano la Loggia alla Vetrata. Con poche frasi di 
ringraziamento per il lavoro svolto e un cenno alla gestione della crisi: «Una volta che, in 
base alle indicazioni di una maggioranza parlamentare, si è formato un governo, la 
parola spetta al Parlamento e al governo». Traduciamo: io sono stato solo il notaio di 
questo parto concepito e voluto dalle Assemblee. In quanto arbitro, non ho alcun mio 
sigillo da porvi sopra. Insomma, Mattarella non è, e non intende esser percepito, come il 
Lord Protettore del gabinetto giallorosso. Si limita a tenerlo a battesimo (attraverso il 
giuramento di oggi) con lo stesso distacco con il quale, il primo giugno 2018, aveva 



tenuto a battesimo quello gialloverde. Una precisazione su cui gli intimi del presidente 
insistono perché, com’era prevedibile, è subito scattata la gara ad attribuire a un paio di 
«tecnici» la casacca del fantomatico partito del Quirinale. Primo indiziato, la 
neoresponsabile dell’Interno, Luciana Lamorgese, scelta da Conte dopo aver accolto 
un’unica richiesta: spoliticizzare quel dicastero usato da Salvini per le sue ininterrotte 
campagne elettorali. L’altro sarebbe il prossimo titolare di via XX Settembre, Roberto 
Gualtieri, indicato dal Pd e non certo dal Colle. Ma se proprio si dovesse giocare a «chi 
appartiene a chi» si potrebbe perfino chiamare in causa lo stesso Conte che, nel suo 
anno e mezzo di collaborazione istituzionale con il capo dello Stato, si è 
«mattarellizzato» da sé. Nel senso che ha mutuato dal suo interlocutore al Quirinale, il 
metodo del dialogo e la propensione a mediare. Tutto qui, a dispetto di quanti insistono 
a parlare di manovre e a contestare la legittimità di questo passaggio politico. E chissà 
se il presidente alludeva a loro quando, nel congedarsi dai cronisti, ha detto che è stato 
per lui «di grande interesse leggere sui giornali, stampati o online, o ascoltare le 
cronache e le interpretazioni dei fatti da diversi punti di vista». Non se ne è 
scandalizzato, comunque. Infatti ha aggiunto: «Un confronto tra prospettive differenti, 
opinioni diverse e diverse valutazioni, prezioso per me come per chiunque, che ancora 
una volta sottolinea l’importanza e il valore della libera stampa». 
 
Pag 3 La linea del premier: Palazzo Chigi non sarà più il Vietnam di un’alleanza 
di Massimo Franco 
L’ambizione di affermare un profilo con un maggior peso politico 
 
«Palazzo Chigi non deve più essere il Vietnam di una maggioranza...». Dietro le scelte e 
i compromessi che il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha accettato in 
questi giorni si indovina una preoccupazione costante: far dimenticare e archiviare 
quattordici mesi di guerra civile nel precedente governo. Mesi nei quali i famosi 
«contraenti» dell’esecutivo giallo-verde, i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, hanno 
usato anche fisicamente quel luogo per un duello infinito; e costretto fino all’ultimo il 
premier nella posizione scomoda, a volte perfino umiliante, prima dell’esecutore e poi 
del mediatore: fino al suicidio politico del capo leghista, quando l’8 agosto ha aperto 
inopinatamente la crisi, abbagliato dal miraggio di elezioni anticipate. Quello strappo ha 
costretto Conte a cambiare registro, postura, e atteggiamento. L’ira fredda con la quale 
ha strapazzato in Parlamento l’aspirante «uomo forte» del governo e dell’Italia è stata la 
rivelazione di una persona che aveva ingoiato troppo a lungo. E, seppure con toni 
garbati, aveva deciso di schiaffeggiare simbolicamente Salvini nell’aula del Senato, 
davanti a tutti, tv comprese. La sua durezza, riferiscono, avrebbe sorpreso perfino il 
Quirinale. Ma in parallelo ha fatto capire quanto in quell’anno di collaborazione e 
competizione i rapporti anche umani si fossero deteriorati. Per questo, di fronte alle 
insistenze di Di Maio per mantenere la carica di vice a Palazzo Chigi, e per avere almeno 
un sottosegretario targato M5S a Palazzo Chigi, Conte ha fatto resistenza. Il profilo che 
vuole darsi, e che mostra di pretendere da quanti lavoreranno con lui, dovrebbe essere 
istituzionale, di garanzia. Insomma, il meno partitico possibile. Ambizione paradossale, 
per un esecutivo di coalizione che rivendica i propri cromosomi politici; ma confermata 
anche dalla scelta del prefetto Luciana Lamorgese al Viminale. Anche in questo caso, è la 
voglia di liberarsi dall’incubo di un ministero dell’Interno che possa essere anche solo 
sospettato di trasformarsi in piedistallo elettorale di un partito: si tratti di Lega, M5S o 
Pd. Anche se stavolta, i timori di Conte non si sono manifestati solo nei confronti del 
nuovo alleato. Dal modo in cui si sono snodate le quattro settimane dalla rottura 
salviniana, il capo del governo è arrivato a una conclusione: i «vietcong» della 
maggioranza che possono tendergli agguati e sabotarlo, magari senza volerlo, si 
annidano anche tra le frustrazioni e i vecchi schemi grillini; dietro le rivendicazioni di 
«leggi bandiera» opposte a quelle del Pd; in una politica nella quale gli slogan e la 
propaganda prevalgono sui fatti. Suona come un’autocritica postuma, a governo giallo-
verde sepolto. Ma risponde all’esigenza di combattere la tentazione di chi, tra i grillini, si 
comporta come se il conflitto dovesse proseguire all’infinito, sostituendo a Salvini il 
segretario del Pd, Nicola Zingaretti; e stavolta con i Cinque Stelle nel ruolo «muscolare» 
che era stato della Lega. Spezzare la continuità rivendicata nostalgicamente da un Di 
Maio «promosso» ministro degli Esteri significa tentare di cambiare schemi mentali 



superati quanto radicati. Per questo, la stessa definizione di «Conte bis» viene ascoltata 
con una mezza smorfia. In fondo, «quello che sta nascendo è il primo vero governo 
Conte». E non solo perché non è sostenuto dalla maggioranza di prima, alimentando di 
rimbalzo le accuse di trasformismo e di spregiudicatezza. La novità è l’immagine che il 
premier proietta; e che affonda le radici in un rapporto sotterraneo e solido costruito 
silenziosamente nei mesi scorsi con i suoi interlocutori europei. Magari nessuno lo 
ammetterà, ma sono state le Europee del 26 maggio a cambiare le regole del gioco: 
non, però, nel senso sognato da Salvini. Il problema, dopo la vittoria leghista e il 
ridimensionamento delle altre forze sovraniste, non è stato più quello di assecondare le 
legittime ambizioni salviniane, ma di arginarle e, se possibile, neutralizzarle: anche se 
pochi potevano prevedere che il regista involontario dell’isolamento della Lega sarebbe 
stato Salvini stesso. Conte sapeva da mesi che l’accerchiamento alla propria premiership 
era sempre più vistoso. Eppure, al contrario dei vertici grillini, non era affatto convinto 
che il leader leghista avrebbe raggiunto il suo traguardo. E rifiutava di condividere 
l’ossessione per i sondaggi. Per Conte si apre tuttavia la questione dei rapporti con il 
«suo» Movimento. Il ruolo ibrido, di premier espresso dai grillini ma ansioso di marcare 
le distanze, non sembra facile da applicare. Il premier faticherà a richiamare a un profilo 
sobrio quei settori del M5S che grondano trionfalismo e additano se stessi come custodi 
del nuovo e del buono; e che ora accreditano l’incontro con il Pd come qualcosa scritto 
nel destino. È la rimozione tipica di chi vuole cancellare senza analizzarli gli errori che 
hanno ridotto per oltre un anno l’universo grillino a strumento docile e subalterno nelle 
mani di Salvini. Eppure, il «primo vero governo Conte» nasce in un’Italia stanca di liti. Il 
premier spera di intercettare questa voglia di pacificazione. Ma deve anche interpretare 
il fastidio per il trasformismo, del quale, suo malgrado, rischia di essere considerato un 
emblema. 
 
Pag 13 Un mese in bilico: storia segreta di una pazza crisi di Francesco Verderami 
 
E se «la crisi più pazza del mondo» non fosse stata un imprevisto. Se non avesse colto 
nessuno impreparato? Perché ripercorrendo il mese che ha cambiato il corso della 
politica e il colore del governo, si scorgono così tanti indizi che è difficile non elevarli a 
prove. Salvini rompe formalmente coi grillini l’8 agosto, quando già erano accadute 
molte cose. Il 16 luglio i giallo-verdi si erano divisi nel voto sulla presidenza della 
Commissione europea. L’elezione della popolare von der Leyen con il concorso di Pd e 
M5S non era considerata allora l’atto di nascita della nuova maggioranza, ma nemmeno 
una settimana dopo (il 22 luglio) il dem Franceschini rilasciava al Corriere un’intervista 
in cui sosteneva che «i Cinquestelle sono diversi dalla Lega», e si appellava a Conte e 
Fico dicendo che «insieme possiamo difendere certi valori». Il fuoco di sbarramento di Di 
Maio e di Renzi lasciava supporre che fosse stato un colpo a salve. Ma due giorni più 
tardi al Senato, il premier - oltre a parlare di Salvini e del Russiagate - annunciava che 
«in questo consesso tornerò se ci fosse una cessazione anticipata del mio incarico». 
«Conte cerca voti per una nuova maggioranza, come si cercano funghetti in Trentino», 
commentava il leader della Lega. Che dunque non poteva non sapere cosa stesse 
accadendo, e soprattutto come avrebbe reagito Conte quando l’8 agosto gli avrebbe 
chiesto di dimettersi per andare alle elezioni: fingersi stupito prima di chiedere ai 
parlamentari di «alzare il c...» e tornare a Roma per votare la sua mozione di sfiducia, 
faceva parte del gioco. Così «la crisi più pazza del mondo» appare adesso una sorta di 
crisi pilotata, perché in effetti «è stata una sfida - come racconta oggi un autorevole 
esponente del Pd - tra due scommesse: da una parte Salvini, che scommetteva non 
avremmo fatto in tempo a costruire una nuova maggioranza; dall’altra noi, che a quella 
maggioranza avevamo iniziato a lavorare, scommettendo a nostra volta che Salvini 
avrebbe aperto la crisi entro l’estate». Trattandosi di due scommesse, il finale non era 
scontato. E il percorso infatti non è stato lineare. Nel Pd Zingaretti era tentato dal voto, 
la sua tesi era che Salvini avrebbe vinto le elezioni ma si sarebbe poi schiantato con la 
Finanziaria. Nel partito avevano dovuto convincerlo che «non si poteva correre il rischio 
di vedere l’Italia orbanizzata». E fuori dal partito Prodi e D’Alema, Veltroni e Amato, 
avevano preso a tempestarlo di telefonate. «E va bene», aveva replicato infine il 
segretario del Pd: «Ma a una condizione. Prima deve parlare Renzi, pubblicamente». E 
Renzi l’11 agosto, tre giorni dopo l’apertura della crisi, si spende sul Corriere: «Sarebbe 



folle votare subito». Ecco cosa mette in allarme Salvini, che dopo aver chiesto le urne e 
«pieni poteri» per governare, teme di poter perdere la scommessa e prova a corteggiare 
di nuovo Di Maio. Perché l’altro fronte, quello grillino, è diviso. Al Pd non basta il solo 
Fico, che vuole veder finire «l’incubo populista di destra» ma è minoranza davanti a Di 
Maio e Casaleggio, contrari a un’intesa con i dem che «farebbe scattare la rivoluzione tra 
i nostri militanti». È a questo punto che entra in campo Grillo, il cui ruolo sarà 
determinante. Il 20 agosto Conte sale al Quirinale per le dimissioni, dopo il vertice 
grillino di due giorni prima nella residenza del fondatore del Movimento. Sa di essere il 
re-incaricato in pectore per M5S, forte del suo discorso al Senato contro Salvini che in 
poche ore fa dodici milioni di contatti: record di visualizzazioni. Alle consultazioni, è il 23 
agosto, Salvini tenta la carta della disperazione e indica Di Maio come possibile premier 
di un nuovo governo giallo-verde. Ma Grillo ha tracciato il solco e Conte il 24 agosto lo 
difende: «Mai più con la Lega». E appena Di Maio prova a scartare ci pensa Grillo a 
bacchettarlo: «Basta con i punti di programma che raddoppiano come i punti della 
Standa». Ecco come nasce il governo più sbilanciato a sinistra nel momento in cui l’Italia 
appare più sbilanciata a destra. Non è certo che il Conte bis arriverà al termine naturale 
della legislatura, ma la scommessa (un’altra) è che la legislatura arriverà al suo termine 
naturale. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Un esperimento al buio di Stefano Cappellini 
 
Al terzo tentativo, dopo gli accordi mancati del 2013 e del 2018, è infine nato un 
governo basato sull'intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico. I primi due 
fallirono anche per lo squilibrio di forze e aspettative tra i partiti: nel 2013 era 
maggioranza il Pd e un M5S in forte ascesa non accettò di fare da stampella in 
Parlamento a Pier Luigi Bersani: viceversa, nel 2018 i dem umiliati dalle urne si sfilarono 
dall'intesa per volere dello sconfitto Matteo Renzi. Stavolta, a favorire l'incontro è stata 
proprio la equa condizione di debolezza, con i grillini prosciugati da un anno e mezzo di 
subordinazione all'agenda di Matteo Salvini e un Pd in recupero ma non ancora 
attrezzato a competere per un successo elettorale. Il matrimonio è combinato, 
addirittura forzato per il bizzoso Luigi Di Maio, ma con un evidente tornaconto comune: 
fermare la scalata solitaria di Salvini al governo del Paese. l segue dalla prima pagina 
opportunismo della scelta non cancella un merito evidente a quella maggioranza di 
cittadini che assisteva con preoccupazione, spesso con terrore, alla torsione orbaniana e 
putiniana che Salvini stava già imprimendo alle istituzioni, con dosi crescenti di un 
veleno sovranista che ancora più avrebbe intossicato la Repubblica se al leader della 
Lega fosse stata data l'opportunità di conquistare in sequenza Parlamento, Palazzo Chigi 
e Quirinale. L'intesa Pd-M5S ha dunque una ragione. Ma per ora non ha un senso. E non 
sarà facile trovarlo strada facendo. Lo dimostra anche il travaglio che ha accompagnato 
la nascita del governo e ha accidentato persino l'ultimo miglio della trattativa ritardando 
il giuramento previsto per ieri pomeriggio. Non c'è una visione né una formula politica, 
anche perché non sono chiari neanche gli elementi di questa combinazione in 
laboratorio. Cosa è oggi il Movimento 5 Stelle? Il Movimento benecomunista di Fico o 
quello destrorso e populista di Di Maio? La forza che propugna il progressismo dal basso 
o il vedovo inconsolabile dell'alleanza con la Lega? Sia chiaro, una risposta non c'è. 
Come non c'è per Giuseppe Conte, implacabile fustigatore del salvinismo dopo esserne 
stato impassibile notaio e persino scudo umano sulla vicenda Diciotti. Il grillismo resta 
impasto ambiguo, un frullatore nel quale la cittadinanza attiva che invoca acqua pubblica 
e difesa dell' ambiente convive con un rancido peronismo e con l'opaca costruzione di 
scatole cinesi che permette a un signore mai eletto da nessuno nemmeno a casa sua, 
cioè Davide Casaleggio, di controllare il primo partito in Parlamento e torcere la 
Costituzione fino al punto di irridere Sergio Mattarella, invitandolo a informarsi sul blog 
dell' esito della votazione su Rousseau. Un Movimento a due facce, come minimo, con il 
particolare non secondario che fin qui a comandare è sempre stata la seconda, quella di 
Casaleggio. Ma anche il Pd ha i suoi problemi di identità. Può apparire il baluardo 
laburista che Nicola Zingaretti ha in mente di forgiare. Ma anche un partito informe, 
tenuto insieme da convenienze contingenti, esposto alle tentazioni scissioniste di Renzi e 
ai rigurgiti di quel populismo di Palazzo che ne ha funestato l'esistenza negli ultimi anni. 



Cosa possa produrre l'unione di questi due elementi è difficile prevedere. Si tratta di un 
esperimento quasi al buio, certo non illuminato dai 26 punti del programma, più agili del 
contratto gialloverde ma di nuovo ottenuti per giustapposizione delle rispettive proposte 
e non per fusione orientata a un obiettivo comune. Il governo giallo-rosso può avere un 
solo senso. Pensarsi come esecutivo di ricostruzione. Ricostruzione della grammatica 
politica, delle regole della convivenza civile e di un buon governo sottratto alle derive 
della propaganda in servizio permanente. Se saprà farlo, anche solo parzialmente, può 
rappresentare la base di una riscossa nazionale. Altrimenti fallirà anche nel suo obiettivo 
basico, fermare l'onda sovranista, che si ripresenterà ancora più travolgente di prima. 
Questo patto resta, per le modalità che lo hanno prodotto, anomalo. Di Maio ministro 
degli Esteri è lo stesso che pochi mesi fa posava in foto con l'ala più eversiva e cripto-
fascista dei gilet gialli e che dal palco del Quirinale, appena pochi giorni fa, ha 
rivendicato tutto quanto prodotto in 14 mesi di governo con Salvini. Lo stesso Salvini 
che oggi, giocoforza, il M5S deve arginare insieme al Pd. Come tutti i vaccini, anche 
quello giallo-rosso contiene in sé il virus da combattere. Se il virus è in dosi eccessive, 
prima o poi la malattia tornerà a esplodere. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Non sia tempo supplementare di Marco Tarquinio 
La scelta chiave, le difficoltà, le attese 
 
È un volto di donna che disegna con più nettezza i lineamenti del secondo Governo della 
XVIII Legislatura repubblicana. Il volto di Luciana Lamorgese. Non se ne abbiano a male 
gli altri ministri e le altre ministre della rivoluzionata compagine del Conte Secondo, ma 
lo stile del precedente inquilino del Viminale ha così 'segnato' i quindici mesi del Conte 
Primo che la nomina limpida e 'tecnica' di Lamorgese alla guida dell’Interno assume un 
potente significato politico. Certo ciò che salta agli occhi degli italiani e in giro per il 
mondo è il brusco cambio di colore dell’esecutivo che al timone ha ancora e sempre 
Giuseppe Conte. Un Governo fortemente voluto dai 'duellanti di ieri' Beppe Grillo 
(garante-regista pentastellato) e Matteo Renzi (che per questo ha smontato il suo stesso 
'catenaccio' anti-grillino) e che è stato costruito con fatica e tensione da Luigi Di Maio e 
Nicola Zingaretti secondo l’impeccabile ritmo imposto da Sergio Mattarella. Il presidente 
della Repubblica si è preoccupato di garantire una scelta chiara e utile al Paese: 
soluzione rapida e solida alla crisi pretesa e aperta nel cuore di agosto da Matteo Salvini 
oppure immediato ritorno alle urne per garantire comunque una responsabile manovra 
di bilancio per un Paese che non può permettersi di languire tra stagnazione e arrabbiato 
scoramento. Un cambio di colore che il vistoso passaggio cromatico dal gialloverde al 
giallo-rosso dichiara eppure non dice del tutto, perché il salto è davvero forte: uno dei 
governi più 'di destra' sulla scena europea muta decisamente orientamento e diventa – 
parola di Grillo, e non solo – un’alleanza di segno progressista e green. Tutto un altro 
'verde'. Ecosostenibile. Un verde che oggi ha qualcosa a che vedere con quello padano 
della Lega di governo (del territorio), e niente con quello sempre più scuro che Salvini in 
questi anni si è impegnato – senza riuscirci del tutto – a tramutare nel molto votato e 
per nulla compassato 'blu' nazional-sovranista della Lega di barricata continua. Sì: tutto 
un altro verde, almeno in questa fase. Domani chissà. Certo, salta pure agli occhi che 
Conte stavolta entra in scena in splendida solitudine, ovvero senza i due commissari 
politici che gli erano al fianco il 1° giugno 2018 e senza l’obbligo di riservare altrettante 
stanze a Palazzo Chigi per quei consoli-guardiani con galloni da vicepremier. Colpisce 
anche che il ruolo più forte del premier sia enfatizzato dalle pari responsabilità 
ministeriali dei neo-alleati programmatici del M5s (10 dicasteri) e di centrosinistra (Pd 9, 
Leu 1). Ma colpisce appunto di più – e, francamente, piace e convince – che perda colore 
e ritrovi ruolo proprio il Ministero più delicato, ideale primus inter pares e non 
ventunesimo della lista: l’Interno. È qui che si deve garantire libertà, legalità e sicurezza 
per ogni cittadino e ogni persona che sta sulla terra e sul mare d’Italia. Lo guiderà da 
stamattina una 'servitrice dello Stato' di lungo corso, una signora prefetto che non ha 
simboli di partito da esibire al bavero o comizi quotidiani da tenere, e che le divise è 
abituata a lasciarle agli uomini e alle donne che ha coordinato con stile ed efficacia per 
tutta la sua vita professionale e di cui ora sarà alta responsabile politica. Nel passaggio 
così delicato in cui siamo immersi (e nel quale per di più si annunciano legittime e 



infuocate manifestazioni di piazza di un grosso pezzo dell’opposizione), la de-
partitizzazione del Viminale appare cosa buona e giusta. Come una sorta di 
disintossicazione, che può far davvero bene a un Paese eccitato da una continua 
campagna elettoralpropagandistica e che, invece, ha bisogno di più pacatezza, di più 
verità, di più giustizia, di rigore eguale per tutti (ministri compresi) e di serenità. Una 
disintossicazione che può far bene all’intero Governo, nel quale è importante che ognuno 
abbia chiaro, con la portata del potere da esercitare, il senso del dovere e del limite. S 
trumenti essenziali per servire più che per servirsi, e per dedicarsi a fare il proprio 
mestiere e non guerre di conquista di spazi di responsabilità (e, speriamo, di 
competenza) altrui. Detto questo, è altrettanto certo che la strada davanti al nuovo 
esecutivo è in salita. Nulla sarà facile, nulla è già scritto. Sebbene non sia è un mistero 
che questa coalizione punta a sperimentarsi a lungo e, indubbiamente – vedremo se ci 
saranno forza e lucidità – traguarda al momento solenne e delicato della scelta del 
successore del presidente Mattarella al Quirinale. La scelta di stilare un condiviso e 
suggestivo programma e non un 'contratto' semirigido aiuterà forse a stemperare gli 
attriti (accentuati dalle incrostazioni lasciate dalle reciproche contumelie di anni). O 
forse, al contrario, quegli attriti accentuerà. Lo sapremo presto. Ma se accadesse il 
peggio, se cioè già nella costruzione della Manovra per il 2020 scoppiassero, com’è ben 
possibile, guerre e guerricciole, se le intemperanze e le presunzioni di questo o quel 
pasdaran (che ci sono in ogni partito, e imperversano per agenzia e sui social) 
provocassero tensioni e spaccature (anche su temi di coscienza), se insomma dopo 
quest’alba giallo-rossa cascassero il cielo, le stelle e le tenaci foglioline di ulivo, allora 
questa decisione di dar vita al Conte Secondo si rivelerebbe uno stupido azzardo. 
All’Italia e agli italiani serve infatti una fase davvero nuova, non un tempo 
supplementare della partita giallo-verde ingloriosamente conclusa da quella che Salvini 
credeva fosse una trionfante e rabbiosa palla in tribuna e invece era un decisivo autogol. 
Non è il caso di ripetere qui, oggi, le urgenze che nelle ultime settimane su queste 
nostre pagine abbiamo richiamato e illustrato a più firme e diverse sensibilità, ma con 
medesima profondità e accuratezza. Sono economiche e lavorative, ambientali e 
infrastrutturali, educative e sanitarie, di politica estera, nonché – come si è appena 
ricordato – di stile nell’esercizio del potere e della stessa, pur naturale e necessaria, 
diatriba politica. Ma su almeno due di esse pare giusto tornare sia pure in poche battute. 
Prima di tutto c’è la questione familiare. Dopo chiacchiere infinite, è l’ora di fatti 
tangibili. L’assegno unico per il figlio che il Forum delle famiglie sollecita e che tutti, a 
parole, dicono di volere sarebbe finalmente, pur nella fatica attuale degli equilibri di 
bilancio, un serio e prezioso messaggio di fiducia alle famiglie giovani e numerose e a chi 
desidera metterle su. E subito dopo c’è il disarmo di parole e gesti sul fronte delle 
migrazioni e dell’impegno umanitario. Deve finire il feroce can can a cui abbiamo dovuto 
assistere, che i più deboli hanno subìto e che ha avvelenato pensieri e occhi di troppi 
italiani: calci (e porte e porti chiusi) ai poveri, e infamanti schiamazzi in faccia a chi si 
occupa di loro, italiani e stranieri. Sì, deve finire tutto questo. Finisca la guerra contro la 
solidarietà. Da oggi conta immensamente ciò che si farà, ma anche ciò che non si farà 
più. 
 
Pag 3 La sicurezza pubblica e l’etica del servizio di Maurizio Fiasco 
Un consuntivo amaro di 14 mesi di gestione dell’Interno 
 
Conosco da molti decenni, per studio e per impegno, il ministero dell’Interno. Non solo il 
Dipartimento della Pubblica sicurezza, ma anche alcuni dei settori delicati 
dell’Amministrazione civile. È sempre utile ricordare che in Italia non è il dicastero 
dell’ordine pubblico inteso come mera 'forza'. Si tratta di una branca dello Stato-
apparato che sovrintende alla continuità delle funzioni centrali e periferiche della 
Repubblica: anche con l’arte della mediazione sociale e con lo scopo principale della 
composizione dei conflitti, collocandosi sempre come terzo imparziale. Mentre ci si 
accinge a cambiare passo, bisogna registrare che in quest’ultimo anno l’immagine 
dell’Interno è cambiata ed è stata involgarita. Purtroppo nell’acquiescenza di tanti. Un 
esempio per tutti, oltre a quello pessimo nella vicenda della nave militare Diciotti, che se 
i marinai della Guardia costiera non avessero mostrato fermezza avrebbe provocato un 
danno enorme alla credibilità dell’Italia. Mi riferisco a un episodio che è riduttivo 



qualificare solo come 'simbolico': lo sfregio all’Inno di Mameli. Che il ministro dell’Interno 
Salvini, nei panni di uno strano 'dj', ha fatto e lasciato intonare in spiaggia da 'cubiste' in 
costume 'panterato' e ritmare da personaggi da palestra, più simili a tronisti di reality 
show che a comuni bagnanti dei lidi nostrani. Pochi, anche al Viminale, hanno preso le 
distanze da quello spettacolo. Diversamente da quanto accaduto negli ambienti della 
Difesa, dai quali si sono levate voci di censura nette e dure. Un dettaglio? Come dire, 
sovrastrutturale? Non proprio. La tolleranza riguardava un contegno che evocava 
indimenticati gesti di banalizzazione e oltraggio ai segni 'italiani' già di Bossi e di 
Borghezio (che interessarono anche la magistratura). Quando mi recavo di buon mattino 
per insegnare alla Scuola per ispettori di polizia a Nettuno, a volte arrivavo mentre era 
in corso il rito dell’alzabandiera. Non un vuota cerimonia: quegli allievi si ponevano in 
esemplare raccoglimento davanti al simbolo della loro funzione, della dignità del lavoro 
che si preparavano a svolgere. Formandosi come quadri della Polizia che «nello Stato 
democratico è al servizio del cittadino». Come recitava il motto che negli anni Sessanta 
Angelo Vicari, all’epoca capo della Polizia, fece esporre in tutte le sedi. A ricordare - fino 
a poco tempo fa - il cambiamento avvenuto con la Repubblica e con la Costituzione. 
Parole importanti, di segno etico. Di altra pregnanza rispetto a quelle che 
inopinatamente - e anche qui senza critiche - le hanno sostituite. Come i refrain poveri 
di contenuto quali «Esserci sempre» e lo stesso «Insieme tra la gente». Anche la 
compagnia che distribuisce elettricità potrebbe dichiarare «esserci sempre», e una 
catena di supermercati può per rivendicare di essere «insieme tra la gente». Le parole 
muovono convinzioni, radicando un senso comune e si ripercuotono nei comportamenti. 
Se alla cultura del servizio subentra la retorica, portata addirittura verso approdi beceri e 
offensivi. Uno slittamento avvenuto, di nuovo, con troppe acquiescenze. E senza 
nemmeno avvertire le conseguenze pratiche e organizzative della squalificazione di un 
punto fermo - il monopolio statale assoluto della forza - con il messaggio politico 
secondo cui 'la difesa è sempre legittima'. Ci sono poi, e non per ultime, le maledizioni 
che - nei suoi giri senza fine per comizi e incontri, ma istituzionalmente dal Viminale - il 
ministro ha lanciato incessantemente verso rifugiati, richiedenti asilo, immigrati e contro 
organizzazioni e opere della solidarietà e del volontariato. Tra i tecnici della sicurezza 
pubblica quanti hanno colto le conseguenze operative di quei messaggi, sì, proprio per la 
disciplina delle forze di polizia? Qualcuno si è reso conto che quel modello muscolare, 
tronfio, con tanto di esibita felpa con il corredo dei colori d’istituto della Polizia, 
incoraggiava comportamenti aggressivi degli agenti? Che riduceva l’autorevolezza dei 
quadri e dei funzionari, chiamati a dirigere, a comandare con saggezza e misura nei 
momenti difficili, uomini e donne in divisa? Non si era allarmati per come i messaggi del 
ministro suonavano di rinforzo alla subcultura di gruppo gregario, che si rigonfia in modo 
spontaneo, da sempre, in alcune caserme? E che proprio l’alta funzione di quadri, 
funzionari e ufficiali ha l’obbligo di prevenire: con la 'medicina' più appropriata, e cioè 
con il richiamo alla dignità della funzione, ai valori del servizio, alle idealità della 
Repubblica. Ovvero a tutto quello che dà contenuto al rigore della disciplina che si 
richiede a quanti si sono visti attribuito l’esercizio del monopolio pubblico della sicurezza. 
Ora il sipario è calato, ma non ci si può proprio esonerare dalla riflessione. Anche perché 
non è sempre vero che 'indietro non si torna'. Qualche volta indietro bisogna saper 
andare per andare davvero avanti, ed è indispensabile farlo. 
 
Pag 3 La Tunisia alle urne scopre duelli tv, populismi, voti online di Federica Zoja 
Alla vigilia delle presidenziali e verso le legislative si confrontano gli islamisti moderati 
con il fronte laico 
 
Soffia il fortunale, che tutto spazza e stravolge, in Tunisia, giovane democrazia alle 
prese con un’impegnativa agenda elettorale. Il prossimo 6 ottobre si voterà per il 
rinnovo del Parlamento; tre settimane prima, il 15 settembre, per la scelta del nuovo 
presidente, anticipata di due mesi rispetto al calendario naturale a causa del decesso del 
raìs in carica, Béji Caïd Essebsi, il 25 luglio scorso all’età di 92 anni. Lo stato di 
emergenza è stato proclamato per tutelare il regolare svolgimento dell’appuntamento. 
Per la piccola Repubblica nordafricana il momento non è dei migliori: lo spettro del vuoto 
di potere, venuta meno la figura carismatica e rassicurante di Essebsi, si fa più 
minaccioso. Le elezioni avranno per scenografia un clima sociale disilluso e amareggiato, 



complice una ripresa economica ancora debole. G iornalisti ed esperti si danno battaglia, 
sforzandosi di intuire che cosa succederà nelle urne: è atteso un forte astensionismo 
soprattutto fra i giovani, ma candidature anti-sistema potrebbero rendere meno scontate 
le consultazioni popolari. Il 31 agosto è stata resa nota la lista definitiva dei candidati 
presidenziali: sono 26 i nominativi approvati dall’Alta commissione elettorale. La 
campagna è appena iniziata, ma è destinata a fare la storia: per la prima volta in Tunisia 
e in tutto il mondo arabo, saranno organizzati dei confronti televisivi. Tre dibattiti, di due 
ore e mezza ciascuno, permetteranno a tutti i candidati di esprimersi sotto i riflettori 
delle tv pubbliche (2) e di quelle private (7), estratti a sorte 48 ore prima del confronto 
tv. Favorito – nonostante il recente arresto per sospetta frode fiscale – il magnate della 
comunicazione Nabil Karoui, patron della rete privata Nessma Tv, seppure debuttante 
della politica. O meglio dell’anti-politica. Secondo le intenzioni di voto raccolte dagli 
istituti tunisini, la sua sigla, la neonata 'Al cuore della Tunisia' (Qalb Tounès), avrebbe 
ottime chance di vittoria – davanti agli islamisti moderati di Ennahda (La rinascita) – 
pure nella corsa alle legislative. Poco importa che il programma politico del discusso 
Karoui sia ancora in fieri: «Sono popolare, non populista », è solito schermirsi lui. F ra i 
papabili alla presidenza anche il costituzionalista Kaïs Saïed, già ribattezzato il 
Roberspierre tunisino poiché agguerrito nemico della 'casta', di cui farebbero parte a suo 
giudizio tutte le sigle protagoniste della stagione post-rivoluzionaria. Accreditata anche 
la pasionaria Abir Moussi del Partito Dusturiano Libero ('dustur' significa costituzione in 
arabo), ben più lanciata di Moncef Marzouki, fondatore del Congresso della Repubblica, 
già presidente ad interim nel dopo rivolta dei Gel- somini. Anche il presidente di 
Corrente democratica Mohamed Abbou, l’ex ministro della Difesa Abdelkarim Zbidi 
(sostenuto dai liberali), il numero due di Ennahda Abdelfattah Mourou e l’ex premier 
Mehdi Jomaa potrebbero ottenere buoni piazzamenti. Poi, c’è l’incognita Youssef 
Chahed: il premier, anche lui in corsa per la presidenza, ha ceduto i propri poteri al 
ministro della Funzione pubblica, Kamel Morjane. Niente dimissioni, solo uno 
smarcamento, come previsto dalla Costituzione fino al termine della campagna 
elettorale. In aggiunta, il primo ministro ha pure rinunciato alla doppia cittadinanza 
(francese) per rendere la propria candidatura inattaccabile. E ha chiesto a tutti i 
concorrenti di imitarlo. Un gesto dal profondo valore po-litico, che riavvicina l’élite alla 
gente. Nel complesso, il fronte laico liberale ha più fanti schierati, mentre quello 
islamista punta soprattutto su Mourou, che cerca di accreditarsi come 'il presidente di 
tutti', moderato e conciliante. Al di fuori di Ennahda, da cui è uscito nel 2014, si segnala 
comunque la candidatura dell’ex primo ministro Hamadi Jebali, che ribadisce: «Non sono 
il candidato nascosto di Ennahda». In proposito, i 'musulmani democratici tunisini' – 
espressione che hanno mutuato dai cristiano democratici tedeschi o dai democristiani 
italiani – godono ancora di un buon riscontro nel Paese, emerso alle elezioni comunali di 
un anno fa, e della maggioranza in Parlamento. Non è chiaro se cercheranno di 
esasperare i toni della campagna elettorale, puntando sull’incapacità dei liberali di 
rilanciare l’economia nazionale, op- pure proseguiranno sulla strada della concordia. Una 
polarizzazione del dibattito rischierebbe di riportare la Tunisia alle tensioni sociali del 
2013. L’area modernista e liberale dell’arena politica tunisina viene da un biennio a dir 
poco tribolato, con l’implosione del partito Nidaa Tounès ('L’appello della Tunisia', 
germogliato nel 2012 intorno alla figura di Essebsi padre e affondato dalle brame di 
potere del figlio Hafedh). In netto vantaggio alle elezioni dell’autunno 2014, Nidaa ha 
perso la maggioranza in Parlamento tre anni dopo, quando ha iniziato a svuotarsi di 
deputati a causa dello scontro fra il primo ministro Chahed, membro del gruppo 
dirigente, e Hafedh Essebsi, catapultato ai vertici del partito dal clan paterno. Un passo 
falso che ha suscitato il risentimento dell’opinione pubblica per il ritorno di uno smaccato 
nepotismo. Per alcuni mesi, nel primo scorcio di 2019, i sedicenti liberali – modernisti – 
laici hanno sognato la rimonta con un nuovo progetto, corteggiato pure da alcuni 
esponenti dell’opposizione di sinistra: Tahya Tounès ('Viva la Tunisia'). Ed 
effettivamente, fino a maggio le intenzioni di voto davano loro ragione. Poi, il crollo del 
premier Chahed nel gradimento popolare, alla luce di un continuo sfibrante aumento del 
costo della vita. A onor del vero, anche il fronte islamista non si avvicina al voto al 
meglio della forma, seppure più solido dei liberali di fronte all’arrembaggio delle forze 
anti-sistema. Dal novembre scorso, il direttivo di Ennahda è sotto indagine, con l’accusa 
di aver commissionato l’esecuzione materiale dell’omicidio degli oppositori di sinistra 



Chokri Belaid e Mohammed Brahmi a una cellula jihadista (uccisi rispettivamente nel 
febbraio e nel luglio del 2013). Secondo la Procura di Tunisi, entrambi gli omicidi 
sarebbero stati messi in atto da una cellula della polizia segreta del partito, addestrata e 
armata dalla Fratellanza musulmana egiziana. L’inchiesta ha indebolito la posizione di 
Ennahda nell’arena politica e, probabilmente, causato la rottura fra il defunto presidente 
Essebsi e il numero uno di Ennahda, Rached Ghannouchi, a fine 2018. Da tenere a 
mente, per futuri sviluppi, un altro filone di inchiesta, secondo cui un apparato segreto 
del partito islamista avrebbe reclutato migliaia di combattenti da inviare in Siria e Iraq, 
fra il 2011 e il 2014. Per questo, alcuni commentatori parlano di ritorno del 'degagismo' 
in Tunisia (dal francese 'Dégagez!', 'Andate- vene!', urlato dai manifestanti nel gennaio 
2011), ovvero di un rigurgito di rivoluzione contro il blocco di potere. Il Governo di 
consenso nazionale liberaleislamista è riuscito sì nell’intento di salvare la Tunisia da una 
guerra civile, isolando le frange più radicali dell’islamismo e sottraendo potere alle Forze 
armate, ma la riabilitazione di figure compromesse con il regime di Zine el-Abidine Ben 
Ali ha tolto autorevolezza al 'nuovo' apparato, sempre in odore di restaurazione. Al 
contempo, per la popolazione tunisina il contesto socio-economico non è mai davvero 
migliorato, nonostante progressive misure di austerità; corruzione e clientelismo sono 
rimasti al loro posto; e l’islamismo armato ha alzato la testa, reso più aggressivo dal 
rientro in patria di centinaia di jihadisti dai fronti mediorientali. Dello scontento generale 
potrebbero quindi avvantaggiarsi sigle populiste emergenti. Da tenere d’occhio, fra i vari 
foyer di attivismo politico, 'Aish Tounsi', movimento a metà strada fra l’ong e il partito, 
capace di organizzare due consultazioni popolari online, nel novembre 2018 e a marzo 
2019, mobilitando oltre 400mila tunisini. Ne è scaturito un documento programmatico in 
12 punti, firmato da più di un milione di persone e potenzialmente in grado di piazzarsi 
nei primi tre posti alle politiche di ottobre. Tutto dipenderà comunque dal voto 
presidenziale: l’aver invertito gli appuntamenti elettorali rende ancor più complicato 
immaginare e orchestrare alleanze governative in assenza di un timoniere. Ad oggi, solo 
questo è certo, si rischia un’estrema polverizzazione del voto legislativo, cui 
parteciperanno decine di formazioni. La Tunisia che uscirà dalle urne autunnali potrebbe 
rivelarsi ancora più ingovernabile di quella di oggi, che pure avrebbe bisogno, per fare 
ripartire il motore economico, di un esecutivo più audace. Sulla sponda opposta del mar 
Mediterraneo, ancora una volta del destino dell’unico vero esperimento democratico 
nordafricano non ci si cura: l’Europa preferisce far finta di non sentire il tic tac di una 
nuova bomba ad orologeria tunisina. 
 
Pag 3 La sfida temeraria di Bojo il sovranista di Giorgio Ferrari 
Londra verso le elezioni e una disastrosa Brexit 
 
Strana bestia, la Camera dei Comuni. I leader dei tories ormai dovrebbero saperlo, viste 
le disavventure e la puntuale disfatta politica di personaggi come David Cameron e 
Theresa May ogni volta che hanno provato a stuzzicarla (la May vanta il record di tre 
consecutive bocciature dell’accordo raggiunto con l’Unione Europea sull’uscita morbida 
del Regno Unito). Ma Boris Johnson, l’impetuoso rascal (chiamarlo 'monello' è un 
eufemismo: briccone, con il dovuto rispetto, gli si attaglierebbe a meraviglia) dalla 
chioma paglierina, l’uomo che fino a due giorni fa danzava sull’esilissima prevalenza 
numerica di un solo voto è riuscito in un sol colpo a perdere la maggioranza 
parlamentare con l’abiura dell’ex sottosegretario (e fiero avversario della Brexit) Philip 
Lee, assistere al tradimento di ventuno deputati conservatori (puntualmente espulsi dal 
partito, tra cui l’ex Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammand e il corpulento nipote di 
Winston Churchill Nick Soames) e vedersi balenare davanti agli occhi un bivio ricco di 
incognite: sfiducia dell’opposizione e conseguente ricorso alle urne oppure una legge che 
vincoli il governo a evitare il no deal, l’uscita traumatica dall’Unione Europea senza alcun 
accordo. Nella sua convulsa cavalcata verso la Brexit ad ogni costo (do or die) – condita 
di sovrabbondanti dosi di populismo e di retorica sovranista, ingredienti questi ultimi 
particolarmente apprezzati da Donald Trump, il quale non fa mistero di invidiargli la 
prorogation che gli consente di poter sospendere i lavori parlamentari – BoJo punta alla 
data del 31 ottobre per recidere definitivamente il legame fra il Regno Unito e l’Europa. 
«I will never surrender», io non mi arrenderò mai, declama nella sua mitragliante 
eloquenza affinata nell’infanzia dorata a Eton ad imitazione di quel motto di Churchill 



talmente celebre e celebrato da risultare inutilmente teatrale in una disputa come quella 
fra il deal e il no deal: perché, come gli ricorda con gelido humour il leader laburista 
Jeremy Corbyn, attualmente non c’è in corso una guerra fra l’Europa e la Corona 
britannica, semmai fra il pasionario del leave Johnson e il tempo che occorre all’opinione 
pubblica per calcolare i danni reali che un’uscita sbattendo la porta comporterebbe (o 
comporterà) per l’economia britannica. La sterlina già ne anticipa deprezzandosi le febbri 
maligne, la City teme le parole suadenti che promettono «molteplici soluzioni per 
aggirare il problema del backstop». Il cabaret parlamentare di BoJo è indiscutibilmente 
strepitoso, la sua eloquenza e la sua sferzante ironia non hanno rivali, i suoi dignitosi e 
misurati confratelli di partito che lo hanno preceduto a Downing Street sbiadiscono di 
fronte al turbinoso arsenale di scintille retoriche («Lasciamo la parola al popolo») e di 
guizzi verbali che promanano dai suoi discorsi infuocati. Il sovranismo populista è anche 
questo: i Trump, le Le Pen, i Salvini lo sanno molto bene e ne fanno ampio uso. Dietro 
l’angolo tuttavia si intravedono gli appuntamenti che rischiano di decidere il destino 
politico di BoJo. A cominciare dalle minacciate elezioni anticipate (bocciate, però, ieri dai 
Comuni), ennesimo referendum popolare sul governo, che finora ha massacrato tutti i 
leader conservatori che hanno provato a farvi ricorso. Dovesse uscirne sconfitto, la 
strada obbligata per lui sarà quella che conduce a Buckingham Palace, per restituire la 
carica di primo ministro nelle mani della regina. La stessa che – obtorto collo, sembra di 
capire – gli ha dovuto concedere la sospensione dei lavori parlamentari. Ma non 
possiamo escludere un rinvio della Brexit al 31 gennaio e neppure – siamo nella 
fantapolitica pura, ma di fatto ogni possibilità è aperta – una riedizione del referendum. 
Nella forsennata scorribanda di Boris Johnson attraverso il caos politico e civile che la 
Brexit ha prodotto nel Paese si stagliano i fantasmi del futuro prossimo che lui fa di tutto 
per nascondere: il pesante pedaggio da 39 miliardi di sterline da pagare all’Europa, il 
sicuro collasso della sanità pubblica (di fatto in mano a personale immigrato che non ha 
certezza di poter rimanere), la contrazione del 2,5% dell’economia nazionale. Ma BoJo – 
e riconosciamogli una sulfurea e quasi ammirevole improntitudine – continua ad 
affermare: «La Gran Bretagna è il miglior posto dove vivere sulla Terra». 
 
Pag 19 Senza l’Amazzonia, per il mondo poca o nessuna speranza di vita di 
Claudio Hummes 
 
È da oggi in libreria Frontiera Amazzonia. Viaggio nel cuore della terra ferita, il volume 
(Emi, pagine 176, 15 euro) scritto dalle giornaliste di Avvenire, Lucia Capuzzi e Stefania 
Falasca. Un attento e importante reportage, tanto più significativo perché viene 
pubblicato nell’immediata vigilia del Sinodo dedicato a questo polmone del pianeta. La 
prefazione, di cui pubblichiamo ampi stralci, è del cardinale Claudio Hummes presidente 
della Rete ecclesiale panamazzonica e relatore generale al Sinodo sull’Amazzonia. 
 
Oggi è evidente che la crisi socio-ambientale dell’Amazzonia riveste un’importanza 
planetaria. Qui è in gioco il futuro del pianeta e dell’umanità. Senza l’Amazzonia resterà 
poca o nessuna speranza di vita al mondo. In questi ultimi decenni il pianeta è entrato in 
una grave situazione di crisi climatica ed ecologica. È necessario pertanto un grande 
impegno per superare la crisi: agire è urgente. Due importanti eventi hanno risvegliato 
la coscienza mondiale su questo grave problema: la pubblicazione dell’enciclica Laudato 
si’ di papa Francesco nel maggio 2015 e, pochi mesi più tardi, la realizzazione della 
Cop21 a Parigi, che si è conclusa con la pubblicazione di un articolato Accordo sul clima 
firmato da oltre 190 paesi e che ha indicato le azioni da intraprendere per superare 
gradualmente la crisi, entro questo ventunesimo secolo. I due documenti, di portata 
storica e scientificamente irrefutabili, rendono evidente quanto la nostra madre Terra 
non sia più in grado di sopportare simili distruzioni e l’intervento predatorio da parte di 
un’attività umana irresponsabile. La causa profonda della crisi è strettamente collegata 
con il modello dominante di sviluppo adottato che la Laudato si’ indica con l’espressione 
di «globalizzazione del paradigma tecnocratico». Un modello che induce a considerare il 
pianeta alla stregua di una merce. E come tale esso può essere sfruttato, degradato e 
depredato senza scrupoli per accumulare denaro (...). Questo spirito predatorio in- 
saziabile e prepotente ha ormai già annientato una parte importante dell’enorme 
ricchezza amazzonica e minaccia ciò che ancora è riuscito a sopravvivere. Non soltanto 



l’ambiente: tra i sopravvissuti minacciati di estinzione ci sono gli stessi popoli originari 
che ancora vivono in essa. Si tratta dunque ancora di un neocolonialismo feroce che 
invade e distrugge questo particolare patrimonio di biodiversità espellendo e 
massacrando interi popoli. Nella Laudato si’ papa Francesco chiama la Terra «la nostra 
casa comune», della quale dobbiamo avere molta cura. L’ecologia integrale è una realtà 
meravigliosamente nuova che il Papa ci ha messo davanti e che ci interpella. Si tratta di 
un modo innovativo di intendere la relazione profonda che esiste tra tutte le creature del 
pianeta. C’è una canzone brasiliana che dice: Tudo está interligado, como se fóssemos 
um, tudo está interligado nesta casa comum («Tutto è interconnesso, come fossimo una 
cosa sola, tutto è interconnesso in questa casa comune»). Perché tra noi e la natura non 
esiste separazione. Tutto è interconnesso. Dio stesso, per l’incarnazione del suo Figlio, è 
in relazione, definitivamente, con la nostra casa comune. Il grido della natura e il grido 
degli ultimi sono perciò il medesimo unico grido. Non esistono due crisi separate: una 
sociale e una ambientale, c’è una sola, unica e complessa crisi socioambientale. Di 
conseguenza non si può separare la cura dei poveri dalla cura della casa comune. Le 
soluzioni richiedono un approccio integrale per contrastare la povertà, per restituire 
dignità agli esclusi e, simultaneamente, prendersi cura della natura (...). Il tipping point 
dell’Amazzonia, il punto di non ritorno fissato dagli scienziati superato il quale la sua 
distruzione sarà irreversibile, è il 40 per cento della deforestazione. Siamo già quasi al 
20 per cento. Nel contesto della crisi socio-ambientale mondiale, il Papa ha citato più 
volte, in modo esplicito, l’Amazzonia come regione cruciale, perché è determinante per il 
processo complessivo. Ha ricordato che l’Amazzonia è polmone del mondo e dunque 
chiesto la massima attenzione alla sua biodiversità per la vita. La vita della foresta, delle 
acque, dei suoi abitanti e la missione della chiesa in questa immensa regione: ecco da 
dove è nata la convocazione del sinodo per l’Amazzonia. La Laudato si’ mi ha cambiato 
molto l’orizzonte delle cose. Mi aperto gli occhi a una visione nuova. Anche sulle 
responsabilità della Chiesa per la cura della casa comune, per la salvaguardia di tutta la 
creazione a partire dalla fede. La chiesa ha il dovere di occuparsi dell’ambiente, come 
una madre il suo bambino (...). Papa Francesco ha denunciato ogni forma di 
neocolonialismo e ha esortato la Chiesa a non viverne lo spirito e la pratica nella sua 
missione evangelizzatrice. Quello del Papa è un richiamo a non fare della Chiesa in 
Amazzonia una colonizzatrice, a non proporsi di colonizzare i popoli indigeni riguardo alla 
loro fede, alla loro spiritualità e alla loro esperienza di Dio. La Chiesa in ogni regione 
della terra deve inculturarsi nelle culture locali. Come ha detto il Papa: «Anche Cristo si 
è incarnato in una cultura, l’ebraismo, e, a partire da esso, Egli offrì sé stesso come 
novità a tutti i popoli». Nella storia della Chiesa, il cristianesimo non dispone di un unico 
modello culturale. I valori e le forme positivi che ogni cultura propone arricchiscono la 
maniera in cui il Vangelo è annunciato, compreso e vissuto. Una cultura sola non è 
capace di mostrarci tutta la ricchezza di Cristo e del suo messaggio. Dopo 400 anni di 
evangelizzazione, non siamo riusciti a far nascere qui una Chiesa inculturata. Finora la 
Chiesa ha difeso i diritti umani degli indigeni, ma noi dobbiamo fare un passo avanti, 
dobbiamo andare verso una chiesa indigena: aiutare cioè la nascita di una Chiesa che 
esprima pienamente la fede nella sua cultura, nella sua propria identità (...). I popoli 
indigeni sono e devono essere interlocutori indispensabili. Essi conoscono l’Amazzonia 
meglio di chiunque altro. Hanno vissuto nella regione per millenni. La loro visione del 
mondo e la loro concezione religiosa si sono formate a partire dalla propria esistenza 
nella foresta amazzonica, caratterizzata dall’immensità di acque, dai fiumi 
incredibilmente grandi, dai mille laghi, ruscelli e igarapé, piccoli corsi d’acqua. Da 
sempre vivono immersi in una biodiversità incalcolabile e affascinante. Sono i sapienti 
guardiani e custodi di questo immenso ecosistema privilegiato. La loro saggezza non può 
andare perduta, né la loro cultura, né le loro molte lingue, la loro spiritualità, la loro 
storia, la loro identità. Questi popoli sono stati perseguitati, cacciati (sia nel senso di 
essere allontanati, sia nell’atroce senso di essere considerati alla stregua di selvaggina 
da braccare e cacciare), ridotti in schiavitù o decimati fin dai primi anni dall’arrivo dei 
coloni europei in queste terre di Dio. Numerose etnie sono state totalmente sterminate. 
Una piccolissima percentuale è sopravvissuta e continua a lottare per riuscire a esistere. 
Essi sono ancora aggrediti, maltrattati, espulsi dalle loro terre, disprezzati, umiliati, 
sfruttati e molti uccisi. A causa della persecuzione subita e che subiscono già da cinque 
secoli, alcuni gruppi di indigeni si sono volontariamente isolati, nascondendosi nelle 



foreste (...). La storia della colonizzazione mostra con chiarezza quante violenze inaudite 
sono state commesse contro i popoli indigeni, quante ingiustizie, quanti stermini. Tutte 
queste tragiche realtà rappresentano un immenso debito contratto dalla società 
moderna nei confronti dei popoli originari, sottomessi e colonizzati. E fino a quando non 
saranno loro restituite le condizioni reali di essere soggetti della propria storia, questo 
debito non sarà estinto (...). Oggi l’industria, l’agricoltura e molte altre forme di 
produzione dicono sempre più spesso che la loro attività è «sostenibile ». Ma che cosa 
significa davvero «essere sostenibile»? Significa che tutto quanto estraiamo dal suolo o 
restituiamo al suolo come residuo non deve impedire alla terra di rigenerarsi e di restare 
fertile. Se gli interessi economici e il paradigma tecnocratico avversano qualsiasi 
tentativo di cambiamento e sono pronti a imporsi con la forza, violando i diritti 
fondamentali delle popolazioni nel territorio e le norme per la sostenibilità e la tutela 
dell’Amazzonia, dobbiamo sapere da che parte stare. Il Sinodo per l’Amazzonia vuole 
diventare un faro e vuole aprire nuovi cammini per tutta la Chiesa della regione, sia 
nelle città, sia nella foresta, sia per la popolazione urbana, per i popoli indigeni, i 
ribeirinhos, i contadini, i seringueiros e altri che vivono nell’interno della regione, 
dispersi e fuori da agglomerati urbani, con un obiettivo principale, definito: la difesa e 
l’evangelizzazione incarnata nella cultura dei popoli indigeni in una prospettiva di 
ecologia integrale. Perché noi non dobbiamo e non possiamo arrenderci. 
 
Pag 21 Oltre gli stereotipi su integrazione e identità religiosa di Roberto Righetto 
 
Il mese di agosto appena trascorso ha visto esplodere un’insolita ed esagerata protesta 
dei commercianti di corso Buenos Aires a Milano contro lo svolgimento di una festa 
popolar-religiosa della comunità boliviana, con un corteo che ha bloccato una delle vie 
dello shopping. Negli stessi giorni, al Forum di Assago, gli ecuadoriani celebravano 
l’anniversario dell’indipendenza. A ottobre poi migliaia di peruviani porteranno in 
processione per le vie del centro la statua del “Señor de los Milagros”. Piccoli grandi 
segnali del cambiamento avvenuto negli ultimi decenni: non è un caso che l’arcivescovo 
Delpini abbia indetto un Sinodo sulla “Chiesa delle genti”. Ovviamente, il fenomeno 
tocca tutto il Paese ma è significativo che per gli stranieri presenti in Italia non sia 
affatto indifferente il discorso dell’appartenenza religiosa. Anzi, molto spesso, dal “Cristo 
dei Miracoli” della comunità peruviana alla “Santa Cruzàn” e al “Santo Niño” di quella 
filippina (queste ultime dedicate a Sant’Elena e a Gesù Bambino), la venerazione 
religiosa diviene il simbolo di fede e di identità, nonché un segno di protezione per i 
migranti. L’immigrazione ha dunque trasformato le città italiane anche dal punto di vista 
religioso, come ben documenta la sociologa Roberta Ricucci nel volume Diversi dall’islam 
(il Mulino; nuova edizione, pagine 212, euro 12,00), indagine che riguarda i gruppi di 
stranieri di religione cristiana, andando oltre il cliché consolidato che quelli islamici siano 
i prevalenti. Latinoamericani, rumeni e filippini sono in realtà i più significativi come 
numero di presenze, nonché per il livello di integrazione raggiunto. «Il tema 
dell’appartenenza religiosa – scrive Ricucci – di un’ampia (e maggioritaria) quota di figli 
dell’immigrazione legati, per tradizione, educazione o partecipazione attiva al 
cattolicesimo e al cristianesimo in generale (sud-est asiatici, latinoamericani, europei, 
africani) non è stato ancora messo a fuoco». Un cono d’ombra spiegabile con diverse 
motivazioni: un inserimento meno problematico rispetto alle comunità musulmane, una 
fede comune alla maggioranza degli italiani, una ricerca di luoghi di culto meno difficile. 
Il dato non irrilevante è che in Italia gli immigrati di religione cristiana superano i 
musulmani e che la religiosità è un fattore importante di minore stigmatizzazione verso 
le collettività che compongono la popolazione straniera. Ma detto questo non è che i 
problemi non vi siano, come riporta la testimonianza di una giovane filippina: «Gli altri ci 
giudicano. Noi siamo percepiti come rappresentanti di un modo di essere credente che 
gli italiani associano a chi viene da un determinato Paese, senza saperne molto. Per cui 
tutti gli africani sono musulmani, i rumeni ortodossi, i peruviani fedelissimi al Papa. Ma 
esistono egiziani copti, nigeriani cattolici, latino-americani pentecostali, emigrati dalla 
Bucovina atei o indifferenti o cattolici». Oltre alla questione dell’incomprensione, si 
affaccia poi quella della secolarizzazione che tocca soprattutto le seconde generazioni: 
teniamo infatti presente che ben oltre il 70 per cento dei figli dell’immigrazione è nato in 
Italia. Su questo versante, si assiste a due fenomeni: il lento ma costante abbandono 



della pratica religiosa, soprattutto nei giovani di religione cristiana, almeno nelle forme 
vissute dai loro genitori, nel desiderio di essere riconosciuti come italiani; dall’altra, e 
all’opposto, soprattutto per i giovani musulmani, una tendenza alla radicalizzazione 
come ricerca dell’identità che i genitori hanno mascherato per farsi integrare. I figli 
dell’immigrazione, in buona sostanza, seguono solo in parte le orme della famiglia e si 
fanno assimilare dai loro coetanei italiani, fra cui prevale un atteggiamento di 
indifferenza religiosa, oppure si cerca una modalità di essere credente autonoma rispetto 
ai valori tradizionali della propria comunità di appartenenza. Il fattore religioso dunque 
non è escluso dal discorso dell’integrazione. La questione vera si sposta sul terreno del 
dialogo e della comprensione reciproca, come bene segnala un altro recente volume di 
Bartolomeo Pirone: Infedeli. I cristiani sotto il dominio dell’islam da Maometto al XX 
secolo ( Terra Santa, pagine 380 , euro 22,00). Conoscere il proprio passato, anche 
negli aspetti meno gradevoli, come quelli messi in luce in questo saggio, permette di 
superare diffidenze preconcette. Solo così non saremo dominati dalla paura e 
dall’ignoranza. Si tratta anche di ammettere che non esistono religioni incontaminate e, 
sulla base di questa coscienza rinnovata, di elaborare un codice etico per un dialogo 
reale fra le religioni, curando le nostre tradizioni malate e sapendo così venire incontro 
all’uomo del nostro tempo. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Tanti dubbi da sciogliere e una carta segreta di Alessandro Campi 
 
Governo fatto, capo ha. E hai voglia a dire che sarebbe stato meglio andare alle urne per 
rispettare la volontà popolare. Chi può farsene interprete autentico e unico? Poco ormai 
serve gridare all'inciucio trasformista (che effettivamente c'è stato) o al complotto 
mondiale (puramente immaginario). Le regole della democrazia parlamentare sono 
evidentemente più cogenti della propaganda che le contesta nel nome della legittimità 
sostanziale. E ciò per la semplice ragione che nella politica contemporanea è la legalità 
costituzionale che fonda la legittimità. Dopo settimane di discussioni, polemiche e 
affanni abbiamo dunque un governo che politicamente è giusto definire Conte uno. Dal 
momento che quello precedente, pur guidato dal medesimo Conte, era in realtà il 
governo Di Maio-Salvini: gli alfieri di un cambiamento che non c'è stato, a causa dei 
continui litigi all'interno della coalizione, o che - per essere indulgenti - è rimasto allo 
stato di intenzione. A conferma che la vera debolezza del populismo è lo scarto tra le 
facili promesse elettorali e l'incapacità a realizzarle quando si è al governo. Nel 
frattempo è (ri) nato un premier che, sia detto con una punta d'ironia, non sapevamo 
d'avere. Creatosi un vuoto enorme, Conte lo ha riempito ricorrendo ad un'antica pratica 
del potere italico: il trasversalismo di stampo curiale. I suoi dante causa si sono affossati 
a furia d'agitarsi sui social, convinti com'erano che occupare la scena pubblica fosse il 
compito esclusivo del vero politico. Lui si è imposto muovendosi con passo felpato dietro 
le quinte, stringendo rapporti e relazioni personali con i rappresentanti del potere 
autentico, che negli Stati contemporanei è sempre quello tecnico-burocratico. Il resto lo 
hanno fatto le cancellerie internazionali interessate ad un'Italia politicamente 
normalizzata, o semplicemente ambigua nelle sue scelte di politica estera. Vista 
finalmente la lista dei ministri (che giureranno oggi al Quirinale) chi vince e chi perde, 
per dirla grossolanamente? E cosa debbono ragionevolmente aspettarsi gli italiani da un 
governo nato da un patto sino al giorno prima giudicato impossibile e innaturale dagli 
stessi contraenti? I numeri, cioè le poltrone, dicono che il Partito democratico ha 
ottenuto più di quanto avesse la Lega nel precedente esecutivo: nove ministri, alcuni dei 
quali d'indubbio peso: l'Economia, l'Interno seppure con un tecnico, la Difesa e le 
Infrastrutture (ma aggiungiamoci la Salute per la sinistra di Leu). Quasi un rapporto alla 
pari. Dalla distribuzione si capisce che non è passata l'idea di Conte di presentarsi come 
neutrale o super partes rispetto ai partiti che lo sostengono. La sua affiliazione è con il 
M5S ed è in questa veste che il Pd lo ha eletto a interlocutore privilegiato durante tutta 
la trattativa. Il che basta a spiegare i continui irrigidimenti di Di Maio finiti con la 
compensa gratificante che gli è stata concessa alla Farnesina e con la nomina di un suo 
fedelissimo a sottosegretario di Palazzo Chigi. Se Conte aspira davvero a fare il capo 
politico del M5S dovrà vedersela con chi quel ruolo ha rivestito sinora e che certo non 
intende rinunciarvi solo perché nel frattempo Grillo ha cambiato idea sul suo conto. 



Indicativa (anche se largamente annunciata) la scelta di un prefetto per il Viminale. Si 
vuole spoliticizzare il ministero che ha consentito a Salvini la sua ascesa sino all'altro ieri 
irresistibile (ma come si è visto fragile per essersi troppo concentrato sulla propaganda 
alla sua persona attraverso i social). Ma l'immigrazione è materia polemico-politica in sé, 
come si vede in tutta Europa: rischia di essere illusoria l'idea di poterla gestire per via 
puramente amministrativa o ricorrendo al buon senso. E qui si apre una questione 
interessante. Nel suo rapporto con i grillini Salvini ha avuto la capacità di piegarli verso i 
suoi temi, imprimendo al governo il suo ritmo e il suo linguaggio. Questa è una forza o 
capacità politica che prescinde dai numeri. Riuscirà il Pd a fare altrettanto o subirà la 
pressione ideologica del M5S quando si tratterà di fare le prime scelte importanti? 
Appunto, le scelte, ciò che al dunque conta di più per i cittadini. Si dice che questa 
maggioranza presenti maggiori affinità rispetto alla precedente. Ma se così è dovrà 
dimostrarlo nei fatti, al di là delle intenzioni o delle aspirazioni, evitando la tentazione 
del galleggiamento (nell'attesa che giunga la data in cui si dovrà scegliere il nuovo Capo 
dello Stato), i compromessi al ribasso o, peggio ancora, la pratica anch'essa molto 
italiana dell'indecisione e del rimando. In attesa che dall'amalgama tra le due forze 
nasca la sinistra del terzo millennio, come auspica Grillo, ci si chiede più prosaicamente 
quale strada verrà concretamente imboccata. Questo governo sarà riformista o 
movimentista, non potendo essere alla lunga le due cose insieme? Sceglierà il decreto 
dignità o il Jobs Act? Il rigore sulla sicurezza (seppur declinato secondo una visione 
solidarista) o l'accoglienza in chiave di lassismo umanitario? Washington e Bruxelles o 
Pechino e Caracas (ora che Mosca è fuori gioco)? Gli investimenti in opere pubbliche o il 
blocco dei cantieri? La crescita apportatrice di benessere e felicità o il pauperismo triste? 
L'eguaglianza delle opportunità o l'egualitarismo ideologico? Il programma presentato da 
Conte al momento brilla soprattutto per vaghezza e genericità, seppure con qualche 
incursione grillina che preoccupa. E si segnala anche per certi repentini ripensamenti, 
come nel caso delle politiche per Roma. Addirittura declassata al rango di una città 
qualunque. La carta segreta di questo governo è la sua rinnovata e facilitata 
interlocuzione con l'Europa. Potrebbe derivarne una maggiore flessibilità, anche se 
l'Europa di suo non fa sconti, specie ad un Paese costantemente sotto osservazione qual 
è l'Italia a da anni a prescindere dalle maggioranze che lo governano. Ma avere più 
credibilità e maggiori margini di manovra finanziaria può non significare nulla se poi si 
fanno le scelte sbagliate o non finalizzate all'obiettivo della crescita e dell'innovazione. 
Torna dunque l'enigma e l'attesa per le scelte concrete (e dirimenti) che questo governo 
farà, al di là dei buoni propositi. Se il problema storico della democrazia italiana è 
ricostruire il rapporto di stima e fiducia con i suoi cittadini, la strada percorsa in queste 
settimane non è stata esattamente quella giusta. Con i leader di tutti i colori politici da 
Salvini a Renzi, da Di Maio a Berlusconi, da Grillo a Zingaretti impegnati a rimangiarsi le 
cose dette la settimana prima, o a fare cose diverse da quelle promesse e annunciate. 
Tutti traditi, ma tutti traditori. Immaginiamo dunque quel che potrebbe succedere se 
anche questo governo, per mancanza di coraggio o per l'affiorare al suo interno di 
troppe contraddizioni, dovesse rivelarsi l'ennesima occasione persa. O l'ennesimo 
inganno a danno dei cittadini-elettori. A quel punto, nemmeno Grillo, il campione 
mondiale dell'antipolitica, si salverebbe dall'onda che sinora ha cavalcato. E per la 
democrazia italiana sarebbe davvero la fine, per giunta assai ingloriosa. 
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Il volto rilassato, i ripetuti ringraziamenti ai giornalisti, la volontà di mettere agli atti che 
il Conte2 parte «in base alle indicazioni di una maggioranza parlamentare». Il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella ha chiuso ieri il cerchio della crisi di governo in meno 
di un mese. Presente, ma sempre defilato rispetto alle scelte che i partiti hanno 
comunicato nei due giri di consultazioni al Quirinale. E' la cifra di un Capo dello Stato che 
ad una profonda consapevolezza dei meccanismi istituzionali, unisce un tasso di 
conoscenza delle possibili scelte di ogni forza politica che, necessariamente, devono 
trovare il loro dovuto spessore nelle aule parlamentari. Per settimane, se non per mesi, 
la crisi tra M5S e Lega si è consumata via social e attraverso quello strano - e un po' 
perverso - meccanismo delle fonti. Parlamentarizzare la crisi era un passaggio doveroso 
per il presidente del Consiglio Conte, ma soprattutto per Mattarella secondo il quale - 



Costituzione alla mano - i governi nascono in Parlamento e lì cadono. A meno che non si 
trovino maggioranze diverse. E così è stato, perché è bastato ai gruppi parlamentari di 
M5S e Pd avvolgersi nell'appello al senso di responsabilità del Capo dello Stato, per 
trovare un motivo in più per tentare di scongiurare la fine traumatica della legislatura e 
al tempo stesso evitare che a Matteo Salvini venissero consegnati i «pieni poteri». Ora 
«la parola compete al Parlamento», ha sottolineato ieri Mattarella presentandosi davanti 
ai giornalisti, subito dopo la lettura della squadra dei ministri fatta dal premier Conte. Un 
po' la stessa conclusione che poco più di un anno fa accompagnò il varo - non meno 
complesso - del governo gialloverde. L'incontro tra Mattarella e Conte di ieri pomeriggio 
era dovuto, per prassi costituzionale, ma i rapporti intensi tra palazzo Chigi e Quirinale 
sono stati sempre costanti. La soddisfazione con la quale Conte ha letto la lista dei 
ministri, e fornito indicazioni sul programma di governo, non può non essere anche del 
Capo dello Stato che nel corso del confronto con le delegazioni dei partiti ha più volte 
sottolineato le scadenze che attendono il Paese. Su tutti, oltre la scelta del commissario 
europeo, la legge di Bilancio che il nuovo esecutivo dovrà presentare a metà ottobre. Un 
compito delicato affidato a Roberto Gualtieri, stimato europarlamentare del Pd che lascia 
la presidenza di una delle più importanti commissioni dell'europarlamento per trasferirsi 
al ministero dell'Economia. I ministri Gualtieri, Lorenzo Guerini (Difesa) ed Enzo 
Amendola (Politiche comunitarie) ricentrano l'Italia in un quadro di fedeltà ai principi 
euro-atlantici dopo i tentennamenti del precedente esecutivo. La stessa ascesa di Luigi 
Di Maio al ministero degli Esteri certifica la maturità raggiunta dal Movimento ed è 
destinata ad assumere la dimensione di una polizza spendibile anche in futuro. Nasce un 
governo con tutti ministri indicati da M5S, Pd e Leu. Un governo politico a tutto tondo 
senza nomi riconducibili al Quirinale e che lascia in capo ai leader dei partiti e al 
presidente del Consiglio ogni responsabilità. Conte, senza il format dei due vicepremier, 
assume maggiori margini di manovra e il suo ruolo recupera appieno la dimensione che 
gli affida la Costituzione. Anche per il Capo dello Stato la condizione di zero-vicepremier 
- che alla fine Conte è riuscito a spuntare - potrebbe migliorare la funzionalità 
dell'esecutivo, ma ora la palla passa al Parlamento e subito dopo alla maggioranza che 
dovrà dimostrare di saper lavorare per tentare di durare. 
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Fuori il ciclone iper-politico Salvini, al ministero dell'Interno è il momento di un tecnico, 
anzi una tecnica. Si apre la stagione di Luciana Lamorgese, 66 anni, prefetto in 
pensione, sconosciuta ai più, laconica e proprio per questo motivo perfetta per tirare 
fuori il ministero dell'Interno dalle lotte di partito. Lamorgese ha il curriculum migliore 
allo scopo. Figlia prediletta del Viminale dove ha lavorato continuativamente per quasi 
quarant'anni, scalando tutte le posizioni fino a diventare capo di gabinetto del ministro 
Angelino Alfano nel 2013. Da quel momento, per i successivi quattro anni, fu lei l'anima 
del ministero, gestendo i momenti difficili degli sbarchi di massa. Di quel periodo si 
ricorda la freddezza, la lucidità, l'energia sia pure condita dai modi impeccabili. Il tipico 
pugno di ferro in guanto di velluto. Venne poi Marco Minniti, uno a cui piaceva fare tutto 
in prima persona, e nemmeno un mese dopo Lamorgese era già alla prefettura di 
Milano, dove si è confrontata con i problemi di una grande città, e a dire di tutti ha fatto 
benissimo. Non per caso, al saluto di commiato c'erano il sindaco Beppe Sala come il 
Governatore Attilio Fontana, Bobo Maroni e Matteo Salvini. Eppure era stata lei la 
prefetta che aveva imposto ai sindaci del Milanese, molti i leghisti, sempre con il sorriso 
sulle labbra e un tono super-istituzionale, di fare la loro parte nell'accoglienza dei 
richiedenti asilo. Una delle prime mosse fu un protocollo d'intesa con gli enti locali. «Se 
ognuno fa la sua parte - predicava - avremo un'accoglienza equilibrata e sostenibile». 
Dove già in queste parole si coglie l'aspirazione alla via di mezzo, pragmatica, senza 
forzature che siano la chiusura totale o l'aperturismo assoluto. Non l'attende una 
stagione facile, con Lega e Fd'I già sulle barricate. Toccherà, infatti, al ministro 
Lamorgese emendare i decreti Sicurezza, scrivere una nuova legge sull'immigrazione e 
gestire la quotidianità che verrà. A lei, l'onere di trovare una formula (legando i 
permessi di soggiorno a un lavoro, non regolare, ma certificato in qualche modo?) che 
possa sanare la situazione di clandestinità in cui si trovano decine di migliaia di stranieri 



e, allo stesso tempo, tenere ferma la lotta all'immigrazione clandestina. A Milano, 
Lamorgese non si è tirata indietro quando si è trattato di sgomberare edifici occupati, 
ripristinare l'ordine alla stazione Centrale, usare le maniere forti con le interdittive 
antimafia. È una donna di legge e ordine che non ha paura di esprimere le sue idee. 
«Oggi assistiamo a rigurgiti di antisemitismo e di razzismo, anche in relazione ai flussi 
migratori. Io dico che bisogna accogliere nelle regole e non respingere il diverso che può 
essere un arricchimento per il territorio», diceva a una cerimonia in prefettura. Ed erano 
i giorni in cui si insediava Salvini. 
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