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“La Chiesa ha perso la musica”: è l’analisi - provocatoria e.. sfiduciata ma certamente 
da non trascurare - lanciata oggi sul Corriere del Veneto da Bepi De Marzi, autore del 

“Signore delle cime”, e raccolta nell’articolo di Paolo Coltro. Eccone i contenuti: 
“«Non ti ascoltano o non si ascoltano più, cori maschili e cori misti non vogliono più 

capire ciò che stanno o ciò che si sta cantando. E in chiesa? Le chiese sono sempre più 
vuote. E allora, a cosa serve mettere in musica la poesia della fede? A chi serve?». 
Bepi De Marzi è deluso, ma la sua è una delusione combattiva: «Non sono mai stato 
remissivo». Ha annunciato che si dimetterà dalla direzione dei Crodaioli, un coro 

emblema, una storia lunga mezzo secolo di musica e cultura, e sentimenti. Il futuro 
del coro? Forse non canterà più. Ma qui e ora le canta lui, il maestro Bepi. Altro che 

bacchetta, ha in mano un bisturi: «È mutato tutto l’ambiente, è diventato 
irriconoscibile. Sono stati aboliti i concerti corali. I cori cantano tra di loro: io ascolto 
te, tu ascolti me. E le chiese non sono più quelle: prima dei funerali e dei matrimoni, 

e anche dopo, sembrano un mercato. Lo so, devo pesare le parole, ma questo è. 
Guardate la gente sul sagrato e dentro tra i banchi: chiacchiera, fa rumore, si è persa 

ogni forma di rispetto. Arriva frettoloso il sacerdote e non sa neppure dov’è, non 
conosce le persone, le parrocchie sono diabolicamente abolite. Ecco, non c’è più la 
comunità orante, si è dispersa in questa società che a sua volta ha disperso valori. E 
allora è inutile, non vale la pena, il messaggio può anche partire ma non arriva». Un 

fiume in piena, il maestro. «Pensateci, lo stesso papa non si preoccupa di sapere cosa 
si suona o si canta, quando va nelle chiese o in giro per il mondo: teatrini o teatroni 
improvvisati e dimenticati. Papa Francesco è una grande persona, lo sappiamo, ma 
forse si è spinto troppo avanti. Forse lui per primo ha perso il senso del sacro, io lo 

guardo mentre subisce ciò che gli sta intorno, magari la festa, gli applausi, il rumore, 
e mi fa pena. Qualche parola in latino in piazza San Pietro, ma solo qualche, 

raramente». Il rumore non è musica, e la musica sacra è scomparsa. E lasciamo pur 
perdere i grandi compositori, le pagine storiche da commozione, i Requiem da brividi 

spirituali: cosa c’è adesso? Sorriso amaro di De Marzi: «Adesso si suona e si canta 
come fosse una competizione, i cori si esibiscono per stupire, per fare effetto. Nelle 
messe televisive i telegiornalisti parlano e coprono tutto quando cantano i cori. C’è 
avventurismo sia nel comporre che nell’eseguire. Ma tutti scrivono canti. Ma sono 

capaci? È come per i libri. Diceva il mio amico Mario Rigoni Stern:’’’desso che nissun 
leze, tuti scrive». E io dico: adesso che nessuno ascolta, tutti compongono». Si perde 
«il frutto del suonare in chiesa, che è comunicare un’idea poetica. Non la raccolgono, 

non sanno raccoglierla? E io smetto». Il maestro ci pensava da un po’. Una brace 
alimentata nell’ultimo anno da constatazioni dolorose: «Hanno abolito il canto 

gregoriano. I cori, perfino quelli professionisti, fanno scambi, tournée, concorsi e non 
vivono più il concerto; i giovani suonano senza rispetto per le tradizioni, purchessia, e 

tra l’altro, anche nelle orchestre, non li pagano. Così i Conservatori non hanno più 
studenti giovani. I Conservatori sono popolati da anzianotti praticoni che in tre anni 

raggiungono la laurea! Per fare cosa? I cori si pagano perfino l’organizzazione dei 
concerti o degli scambi: ma lo sanno che cantare è fatica?». Lui lo sa, dopo una vita 

per la musica: «Con la musica e le parole noi dobbiamo raccontare l’uomo e 
l’umanità, la natura, insomma la vita. Chi lo fa oggi? Lasciatemelo dire in dialetto, 

oggi è tutto un ‘’broar su’’, che vuol dire fare i piatti. Capite?». Maestro, lei si scopre 
tradizionalista… «Io voglio difendere una cultura, un sentire e un comunicare. Non 

mettetemi sullo stesso piano, che so?, di un monsignor Lefebvre. Lui, io l’ho detestato 
subito, era un ritorno al passato, alla ritualità medievale, alla disciplina. Un teatrino 
anche quello. E invece io ero innamoratissimo del Concilio Vaticano II, ho collaborato 
con padre David Maria Turoldo che di quella rivoluzione è stato uno dei costruttori. Io 
non sono passatista, voglio avere un’anima popolare. Un esempio? Si faccia poesia per 



decasillabi piani, che è il verso che si memorizza più facilmente, è il ritmo della lingua 
parlata. Ho sempre avuto una posizione di fronda anche dentro la Chiesa, perché non 
si suona per le gerarchie, ma perché canti la gente. Solo che tutto è irreparabilmente 

cambiato». Il maestro rabbrividisce di fronte alle deriva dell’oggi: l’assenza di 
solidarietà, il negazionismo della barbarie nazista, la stupidità delle parate, il 

commercio delle armi, l’imbarbarimento. Mentre parliamo al cellulare, il telefono di 
casa squilla in continuazione. Lo chiamano a decine, «vogliono consolarmi». Ma lui ha 
deciso. Per i Crodaioli, ma anche per la musica religiosa, è arrivato il momento del De 

Profundis. In una chiesa vuota” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
VATICAN NEWS 
Videocatechismo alla Mostra di Venezia. Il patriarca: fede vista con gli occhi del 
cuore di Alessandro Di Bussolo 
Presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia il Videocatechismo della Chiesa 
Cattolica, un film di 25 ore del regista Gjon Kolndrekaj e patrocinato dal Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Il patriarca Moraglia: è un 
Catechismo “inclusivo”, che entra anche negli uffici e nelle fabbriche e perfino in carcere 
 
Rileggere il Catechismo della Chiesa Cattolica attraverso le immagini di riti, fede, lavoro 
dell’uomo e creazione, la musica, la danza e le voci e i volti di più di tremila lettori negli 
ambienti della loro vita è “farcelo vedere con gli occhi del cuore, una sintesi felice tra 
l’amore e la verità”. Così il patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, presenta 
il Videocatechismo della Chiesa Cattolica alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, 
nello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo. 
Tremila lettori del Catechismo, dal medico allo sportivo - Il film che ha impegnato per 
quasi sei anni il regista kosovaro Gjon Kolndrekaj, già autore, tra l’altro, del film 
documentario ”Matteo Ricci. Un gesuita nel regno del drago”, è un opera di ben 25 ore, 
patrocinata dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, 
divisa in 46 episodi. Nel Videocatechismo più di tremila lettori di 200 differenti 
professioni e stati di vita, dal cuoco allo sportivo, dal medico al carabiniere, in 37 lingue, 
leggono il testo integrale del Catechismo della Chiesa Cattolica, accanto a 2600 attori 
non professionisti che rievocano episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. 
La visione del “Credo” nel Salone degli Stucchi - Prima della visione dell’episodio del 
“Credo”, nel prestigioso Salone degli Stucchi dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, il 
patriarca Moraglia conclude una presentazione che vede coinvolti don Davide Milani, 
presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Roberto Crosta, presidente della 
Fondazione Marcianum di Venezia, Alessandro Di Paolo, docente di Innovazione Sociale 
all’Università di Padova, Claudia di Giovanni, del Dicastero della Comunicazione Santa 
Sede, il regista e produttore Gjon Kolndrekaj, il critico cinematografico Vittorio Giacci, e 
padre Gianmaria Polidoro, ideatore del premio Palma d’Oro della Pace di Assisi, 
assegnato quest’anno proprio al regista del Videocatechismo. Monsignor Francesco 
Moraglia parla di un Catechismo “inclusivo”, perché girato tra la gente, nella strade e nei 
luoghi di vita e di lavoro, dagli ospedali agli impianti sportivi, dalle cucine alle caserme. E 
lo ripete anche in questa intervista. 
R.- Credo che la qualità delle immagini e della narrazione possa entrare in punta di piedi 
anche in ambienti che tradizionalmente non conoscono il Catechismo, come le fabbriche, 
gli uffici e anche le carceri. Le persone che ci vivono possono essere felicemente 
sorprese da una realtà che desta qualcosa nel cuore dell’uomo. Mi sembra che questo 
progetto voglia farci vedere con gli occhi del cuore: una sintesi felice tra l’amore e la 
verità. Credo sia un modo soffice, sereno, amichevole, di entrare in dialogo col cuore, 
con la mente e con la vita delle persone. 



Usare i volti e le voci di 3mila lettori, la recitazione per riprodurre la vita di Gesù, la 
musica e la bellezza della natura, può aiutare a capire meglio i grandi temi della fede 
cattolica? 
R.- Certamente vedere che il Catechismo non è blindato e condotto solo da alcuni, ma è 
dichiarato cordialmente da un numero di persone che hanno storie, tradizioni, vocazioni 
anche diverse, credo che sia un modo per sdoganare il catechismo da quella che molte 
volte è una visione forse ingiusta, Ma ancora molto forte, di queste domande e risposte 
cristiane ai grandi temi che l’uomo si pone da sempre, anche quando magari non li 
dichiara esternamente, ma li vive nel suo cuore. 
E’ uno strumento digitale, fatto di immagini, utile soprattutto per i giovani, che usano 
questo linguaggio? 
R.- Giovani e bambini si muovono con molta disinvoltura nel mondo del digitale. Non 
incontrarli in questa loro modalità per loro semplice e quotidiana di dialogare, vuol dire 
fare un torto alla fede. Quindi credo che declinare la fede cristiana anche con questi 
nuovi strumenti sia un dovere della Chiesa di oggi, che lascerà per il futuro, come già la 
Chiesa nel passato, nuovi modi di trasmissione della fede. 
Per i catechisti, può essere una modalità valida iniziare a trattare un argomento di fede 
dalla visione del video e poi approfondire il tema sul testo? 
R.- Catechisti e catechiste possono essere gravati da una certa monotonia nel proporre 
la catechesi e credo che questo strumento sia qualcosa di dirompente che sorprenderà 
felicemente anche gli operatori della catechesi, che saranno i primi ad essere stimolati a 
vedere immagini, a sentire suoni e a tradurre la catechesi in una modalità molto diversa 
rispetto a quella dominante finora. Una sfida per i catechisti, ma anche un modo di 
rinnovarsi e forse di riscoprire la catechesi di sempre. 
Fondazione Marcianum: strumento nuovo per diffondere la fede - Il presidente 
Fondazione Marcianum, legata al Patriarcato di Venezia, Roberto Crosta, sottolinea che 
la Fondazione ha deciso di sostenere la diffusione del Videocatechismo “perché stiamo 
lavorando molto sul tema dell’educazione dei giovani ma anche degli adulti, e riteniamo 
che il Videocatechismo sia uno strumento per diffondere la fede cristiana in modo molto 
innovativo, molto bello e anche con un linguaggio completamente nuovo”. Anche per gli 
adulti, prosegue Crosta, “questa può essere una modalità per riscoprire in modo diverso 
la fede. Parla il linguaggio dei giovani, ma per gli adulti non è il testo tradizionale, ma un 
modo per riscoprire alcuni valori fondanti della fede. Il catechismo lo pensiamo sempre 
per i bambini, ma questo progetto è dedicato piuttosto a giovani e adulti”. 
Portare il Videocatechismo nel mondo delle imprese - Il presidente della Marcianum 
sottolinea anche che il film “è stato costruito con la modalità innovativa di andare nei 
luoghi di vita, che è fondamentale per il cattolicesimo, e ora andrebbe diffuso 
coinvolgendo categorie particolari, come il mondo delle imprese, dove va riscoperto un 
rapporto nuovo tra la fede, il catechismo, l’essere imprenditori, i principi della dottrina 
sociale della Chiesa. Credo che questo connubio sia fondamentale”. 
Il critico Giacci: sguardo cinematografico illuminato dalla fede - Il critico cinematografico 
Vittorio Giacci ricorda che “per realizzare un’opera del genere bisogna conoscere la 
materia, con uno sguardo cinematografico ma al tempo stesso illuminato dalla fede, e 
Gjon Kolndrekaj possiede entrambe le qualità. Del suo lavoro mi colpisce questo sguardo 
universalistico che attraversa le culture, le storie, i luoghi, le persone, le religioni. E 
questo aiuta, perché chiunque può avvicinarsi a questo testo e ne può cogliere valori che 
sono davvero universali: la pace, la solidarietà, la fratellanza, sono valori che 
dovrebbero essere patrimonio di tutti, e Gjon ha cercato di estendere questo suo 
sguardo a valori che sono prima ancora che cristiani, universali, ovviamente con uno 
sguardo, il suo, da cristiano”. 
La forza delle immagini e i tanti, diversi, lettori - Il messaggio di fede del Catechismo, 
conclude Giacci, “si rafforza grazie alla forza evocatrice delle immagini e all’idea di far 
leggere e narrare i passaggi del Catechismo a persone che sono normalissime, 
professionisti, medici, militari, studenti, giovani. Ecco, l’idea che il Catechismo possa 
essere letto e raccontato da tutti, in tutto il mondo, a da tutte le generazioni credo che 
sia un valore aggiunto rispetto alla semplice messa in immagini di un testo. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XIV Il Patriarca e l’Imam dialogano insieme  



 
Marghera. La data - il 4 ottobre - festa di San Francesco - è di per sè significativa e la 
scelta non è casuale. Nel giorno della ricorrenza del patrono d'Italia sarà ufficialmente 
consegnato e affidato alla città, con un evento interreligioso pubblico in programma a 
Marghera, il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 
comune sottoscritto nei mesi ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-
Azhar Ahmad Al-Tayyeb. «Il rapporto tra Occidente e Oriente - si legge nel documento - 
è un'indiscutibile reciproca necessità, che non può essere sostituita e nemmeno 
trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell'altro, 
attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L'Occidente potrebbe trovare nella civiltà 
dell'Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del 
materialismo. E l'Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell'Occidente tanti elementi che 
possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza».All'evento in programma alle 20.45 del 4 
ottobre prossimo al Teatro Aurora di Marghera, parteciperanno il Patriarca di Venezia 
Francesco Moraglia, l'imam delle comunità islamiche di Venezia Hamad Mahamed, il 
direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio e le massime autorità locali. 
L'appuntamento, dal titolo Fratelli e sorelle cittadini di un'unica terra intende rinnovare il 
dialogo interreligioso fra cristiani e islamici nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni 
dallo storico incontro di san Francesco con il sultano d'Egitto. Nel 1219 il santo d'Assisi, 
imbarcato con i crociati diretti in Terrasanta, si fermò a dialogare con il sultano che si 
congedò con alcuni dati per il suo ospite.Il Vicariato di Marghera farà precedere 
l'incontro con una concelebrazione eucaristica presieduta dal Patriarca, alle ore 18.30, 
nella chiesa dei Santi Francesco e Chiara. Nella città giardino del resto il dialogo 
interreligioso è da tempo promosso dall'esperienza di don Nandino Capovilla, nella cui 
parrocchia alla Cita sono di casa esponenti della comunità islamica bengalese. «Il Santo 
d'Assisi - ha scritto Moraglia in un breve testo anticipato ieri sul settimanale Gente 
Veneta - ci insegna ad abbracciare l'intera umanità, andando incontro ad ogni uomo, 
anche a quello a noi più distante. La fede porti i credenti delle differenti confessioni 
religiose a vedere nell'altro un fratello da incontrare». 
 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 Il patriarcato: “Ricorriamo in appello” di Angela Pederiva 
Sarà impugnata la sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha confermato la restituzione 
alla Regione di 5,9 milioni di euro. Il vicario episcopale: “Ribassi d‘asta usati per 
realizzare opere complementari al restauro. E siamo noi in credito di 2 milioni” 
 
Venezia. Il Patriarcato di Venezia si prepara ad andare in Corte d'Appello contro la 
sentenza del Tribunale che ha rigettato il suo ricorso contro la Regione Veneto. Lo 
annuncia don Fabrizio Favaro, vicario episcopale per gli affari economici, commentando 
la notizia del Gazzettino di ieri, riguardante quella che di fatto è la condanna della 
Diocesi alla restituzione di 5,9 milioni di euro, stanziati quasi tre lustri fa da Palazzo 
Balbi per il restauro del Seminario. «Non siamo stati attori di quei fatti, che abbiamo 
ereditato, ma riteniamo che sussistano degli elementi di ragionevolezza nell'operato dei 
nostri predecessori», sottolinea al riguardo il sacerdote. 
LA CAUSA - Nelle motivazioni pubblicate martedì, il giudice Daniela Bruni sintetizza in 
questi termini la contrapposizione di causa, scaturita da un accordo stretto ai tempi in 
cui il patriarca era Angelo Scola e il governatore era Giancarlo Galan: per la Regione 
l'importo di 24 milioni di euro, revocati nel 2004 dal capitolo bonifiche della legge 
speciale per Venezia e devoluti nel 2005 alle ristrutturazioni del Patriarcato, «era ed è il 
tetto massimo erogabile a fronte ed esclusivamente dei costi delle opere comprese nel 
primo stralcio, esclusa ogni altra»; invece per la Diocesi il contributo regionale 
«costituiva una provvista già acquisita nella misura massima erogabile, anche a fronte di 
un costo effettivo inferiore dei lavori del primo stralcio, sicché la differenza tra costo e 
finanziamento pubblico, unitamente ad altri finanziamenti privati o economie, fu 
considerata disponibile e utilizzabile per intraprendere altri lavori». Agli atti figurano ad 



esempio un mutuo per 7.327.430,21 euro, concesso da Banca Opi, e una contribuzione 
di Fondazione Generale Marcianum, per altri 632.709,63, per cui nel 2015 il Patriarcato 
aveva rideterminato in 21.778.185,66 euro la quota finanziaria a carico della Regione, 
che a sua volta aveva invece ritenuto ammissibili spese per non più di 15.667.621,30 
euro. 
LE VALUTAZIONI - Spiega ora don Favaro: «Grazie ai ribassi d'asta sui capitolati di gara, 
la Diocesi aveva conseguito dei risparmi e perciò aveva chiesto alla Regione di poterli 
utilizzare per realizzare opere complementari e integrative al restauro del Seminario 
patriarcale. Una richiesta ritenuta legittima dalla commissione acclarante. Poi invece gli 
uffici hanno assunto determinazioni diverse e siamo arrivati al contenzioso e alla 
sentenza, che adesso stiamo leggendo con attenzione perché è molto articolata. Insieme 
ai nostri legali stiamo valutando l'opportunità di ricorrere in Appello». È bene ricordare 
che si tratta di un procedimento civile, promosso dal Patriarcato per chiedere 
l'accertamento del proprio diritto all'erogazione dell'intera spesa rendicontata (al saldo 
mancano 178.185,66 euro) e la disapplicazione del decreto con cui la Regione nel 2016 
aveva disposto la restituzione di 5.932.378,70 euro. «Non parliamo assolutamente di 
distrazione di fondi evidenzia il vicario episcopale ma dell'utilizzo di una parte di quei 
fondi per opere complementari al progetto originario, sempre all'interno di 
un'interlocuzione con la Regione e senza alcun uso arbitrario di risorse pubbliche. Anzi, 
siamo pure creditori della Regione per circa 2 milioni, perché non sono stati liquidati altri 
contributi tratti dalla legge speciale per Venezia, per restauri di chiese come San 
Silvestro, Santi Apostoli e Gesuati, per i quali abbiamo acceso mutui bancari allo scopo 
di pagare le imprese che hanno effettuato i lavori. Ora contiamo che possano procedere 
in parallelo il binario giudiziario e la strada del confronto: capiamo che i funzionari 
regionali devono stare attenti alla Corte dei Conti, ma anche la Diocesi ha il diritto di 
poter utilizzare le risorse che risultano stanziate in suo favore per il recupero del 
patrimonio storico e architettonico veneziano». La parola passerà dunque alla Corte 
d'Appello. Per ora il giudice Bruni ha ritenuto che debbano essere pagati dalla Regione 
solo i lavori del primo stralcio, non quelli del secondo o altri legati a Punta della Dogana. 
Curiosità: la sentenza ricorda che, durante i controlli amministrativi sulla 
rendicontazione del Patriarcato, a Palazzo Balbi «era anche in corso un'indagine della 
Corte dei Conti con la partecipazione della Guardia di Finanza», costola contabile dello 
scandalo Mose scoppiato nel 2014. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XX Don Bucciol in “pensione”. Il “grazie” della comunità di g.bab. 
 
Ufficialmente il suo mandato scadrà il prossimo 15 settembre, con la celebrazione 
dell'ultima messa nella parrocchia di Torre di Fine. Tempo di pensione anche per don 
Guido Bucciol che, arrivato alla soglia degli 80 anni, ha ricevuto dal patriarca Francesco 
Moraglia il congedo per età dal suo mandato apostolico. Al suo posto arriverà don Mirco 
Pagani, originario di Eraclea, mentre lo stesso don Guido continuerà a rimanere a 
disposizione della collaborazione pastorale. Nativo di Piavon di Oderzo, don Guido è 
stato per diversi anni a Jesolo Paese, quindi a Ponte Crepaldo e poi a Ca' Savio. A 
tributargli un ringraziamento pubblico sono stati gli ex animatori della parrocchia di San 
Giovanni Bosco di Ponte Crepaldo, nella quale don Guido è stato parroco dall'89 al 1998. 
«Ci ha fatto vivere un'esperienza comunitaria da protagonisti hanno scritto in una lettera 
pubblica i suoi ex parrocchiani - chiamandoci con un nome preciso: Animatori, una 
parola che non esisteva nel nostro vocabolario ma che ha fatto diventar viva in noi quale 
momento di crescita e risorsa per il nostro futuro, densa del più bel significato che 
ancora oggi molti ragazzi ricercano». Non a caso il gruppo ex animatori ha definito 
«indimenticabili», gli anni vissuti con don Guido. «Sono stati ricchi di incontri di 
formazione, di aggiornamento, di serate in oratorio si legge nella lettera - di condivisione 
e rispetto dei ruoli. Al di là del tempo, degli anni e delle decisioni, resta quello che Lei ha 
fatto per le comunità che con devozione ha seguito. La sua tenacia evangelica, la sua 
caparbietà apostolica e la tanta generosità nei confronti del prossimo sono fuori 
discussione». 
 
CORRIERE DEL VENETO 



Pag 6 Il Patriarcato perde in aula ma reclama altri 2 milioni di a.zo. 
 
Il giudice civile Daniela Bruni ha messo un primo punto fermo a favore della Regione: il 
Patriarcato di Venezia non poteva usare quei 5,9 milioni di euro «risparmiati» nelle gare 
d’appalto per il secondo lotto di lavori al Seminario per lo Studium Marcianum voluto 
dall’allora Patriarca Angelo Scola. «L’impiego dei fondi pubblici in precisa corrispondenza 
alle finalità per cui sono stati concessi costituisce un principio generale 
dell’ordinamento», scrive il giudice nella sentenza sul contenzioso avviato da Palazzo 
Balbi su quei soldi dati alla Diocesi nel lontano 2004-2005 dalla giunta di Giancarlo 
Galan, togliendoli dalla legge speciale: motivo per cui anche la Corte dei Conti ha 
portato a processo l’ex governatore e il suo allora braccio destro Renato Chisso, 
contestando un danno erariale di 1,3 milioni di euro. La Regione a fine 2004 aveva 
revocato 26 milioni per opere di disinquinamento, girandone 24 al restauro del 
Marcianum, in maniera illegittima secondo il pm contabile Giancarlo Di Maio. Ma si era 
poi aperto un contenzioso tra Regione e Patriarcato perché l’ente locale, che aveva dato 
acconti per 21,7 milioni, riteneva che quelli finanziabili fossero solo poco più di 15,7, 
cioè quelli del primo lotto. Ora che il giudice ha deciso, la Curia sta però valutando 
l’appello. «Ne parleremo con i nostri legali», dice don Fabrizio Favaro, vicario generale 
per gli affari economici, non prima di aver precisato che «non siamo stati noi gli attori di 
questa vicenda». Il sacerdote però ricorda anche che ci sono dei crediti importanti sui 
fondi per i restauri della chiese, promessi e poi non più erogati: per esempio per 
Sant’Aponal, i Gesuati o San Silvestro. «Circa due milioni, su cui potremmo valutare 
delle compensazioni», dice don Favaro, ricordando che il Patriarcato ha già eseguito 
alcuni dei lavori ed è dovuta ricorrere a mutui per pagare le imprese. Ipotesi su cui apre 
il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, che è anche assessore al Bilancio: «E’ 
ancora presto, stiamo leggendo la sentenza, ma visti i buoni rapporti ci sono 
sicuramente spazi per avviare un dialogo proficuo con il Patriarcato». 
 
LA NUOVA 
Pag 18 Restauri, Patriarcato condannato. “Spese autorizzate dalla Regione” di 
A.V. 
Il giudice chiede la restituzione di 5,9 milioni dei lavori. La Curia: “Non abbiamo soldi, 
andremo in Appello” 
 
«Leggeremo le motivazioni e faremo ricorso in appello. Siamo certi che sarà riconosciuta 
la legittimità di quelle spese per il restauro degli edifici, peraltro autorizzate all'epoca 
dalla stessa Regione». Don Fabrizio Favaro, vicario del patriarca e responsabile delle 
finanze della Curia veneziana, è appena uscito da un vertice con il patriarca Francesco 
Moraglia e i responsabili legali della Curia. Il giudice civile Daniela Bruni ha respinto il 
ricorso del Patriarcato, decidendo la restituzione alla Regione di 5,9 milioni di contributi 
avuti nel 2005 dall'allora patriarca Angelo Scola. Decisione che aveva sollevato 
polemiche, perché i fondi regionali della Legge Speciale erano destinati al 
disinquinamento della laguna. L'allora presidente Giancarlo Galan aveva deciso di 
dirottarli al patriarcato, per il restauro del seminario della Salute e del palazzo 
patriarcale di San Marco. Si trattava in totale di circa 24 milioni di euro. «Sono fatti 
avvenuti 15 anni fa», sottolinea don Fabrizio, «e quei soldi sono già stati spesi. I fondi di 
cui si parla oggi derivavano un risparmio sui capitolati d'appalto. Si era deciso di 
mandare avanti alcuni interventi importanti. Ma tutto era stato autorizzato dalla 
Regione». Dieci anni dopo, scoppiato lo scandalo del Mose, la Regione guidata da Luca 
Zaia ci aveva ripensato. E aveva sollecitato la restituzione dei soldi. Di qui la causa 
civile.Una sentenza che rischia di mettere in ginochio le già precarie finanze della Curia 
veneziana. «Intanto, ripeto, vogliamo conoscere bene le motivazioni di questa 
sentenza», scandisce don Fabrizio, «poi ricorreremo in secondo grado. Siamo convinti 
della legittimità dei nostri comportamenti. Anche se la vicenda risale a molti anni fa». 
Niente a che vedere insomma con la gestione Moraglia, si dice in Curia. Erano gli anni in 
cui il cardinale Scola, poi nominato arcivescovo di Milano e in procinto di diventare papa, 
era un protagonista attivo della politica e della vita veneziana, non soltanto religiosa. 
Aveva convinto la Regione della necessità di avviare i restauri del Seminario, che era 
diventato un centro culturale di eccellenza e e ospitava oltre ai futuri sacerdoti anche la 



scuola e il liceo classico Giovanni Paolo I. Fondi che erano serviti anche per restaurare il 
palazzo patriarcale. Fornito di nuovi ascensori, bagni, stanze per il ricevimento degli 
ospiti.Ma la Regione, uscito di scena Galan, ci aveva presto ripensato. Chiedendo la 
restituzione della differenza tra primo e secondo stralcio di circa 6 milioni. Secondo gli 
avvocati di palazzo Balbi quegli interventi non rispondevano più alle finalità per cui era 
stato concesso il primo finanziamento. Tesi impugnata dai legali della Diocesi, che 
vogliono dimostrare invece come si sia trattato di un'unica opera di restauro che ha 
interessato i due edifici storici. «Sono soldi spesi per il restauro di edifici monimentali, e 
il risultato si vede», conclude il vicario del patriarca. Ma se la sentenza dovesse essere 
confermata come farà la Curia a recuperare 5,9 milioni di euro in un colpo solo? 
«Intanto», sorride il prelato, «anche noi avanziamo almeno due milioni dalla Regione per 
restauri già fatti e anticipati con le nostre risorse. Poi faremo come il buon padre di 
famiglia. Cercheremo le risorse, venderemo qualcosa. Chissà». 
 
Pag 18 Sant’Aponal, ripartono dopo molti anni i lavori sul campanile di A.V. 
Gli interventi in città 
 
Dopo anni di blocco, la Curia restaura chiese e campanili. Una nuova impalcatura è 
comparsa a Sanr'Aponal, nella stretta calle dove da anni i lavori erano fermi per 
mancanza di risorse. Intervento radicale di sistemazione dell'intonaco della torre 
campanaria, degradato e a rischio. Soldi che come riferisce il settimanale della Curia 
«Gente veneta» vengono dai fondi della legge regionale 44 e dagli introiti per l'affitto di 
altri campanili alle antenne delle società della telefonia mobile. Campanili, ma anche 
chiese in pieno centro. Come quella di San Bartllomeo, da qualche anno chiusa al culto. 
Dopo gli interventi delle tombe e degli arredi, adesso il secondo stralcio per risistemare 
la Cappella del crocifisso. In questo caso le risorse arrivano dagli introiti del banner 
pubblicitario sulla parete laterale della chiesa. Così per San Salvador e San Moisè, dove 
è in programma anche il rifacimento del tetto. Interventi costosi e impegnativi, che fino 
a qualche anno fa venivano in parte finanziati dalla Legge Speciale e dal «tesoretto» 
affidato al Magistrato alle Acque. Adesso non ci sono più i fondi della Legge Speciale - 
ripristinati in parte solo per i comuni e la manutenzione della città. E non c'è più 
nemmeno il Magistrato, trasformato in Provveditorato alle Opere pubbliche dopo lo 
scandalo Mose. E la Chiesa veneziana non ce la fa a sopportare l'onere della 
manutenzione delle 130 chiese cittadine. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La pace di ieri e la gioia di oggi: speranze per il domani di Andrea Monda 
 
La pace e la gioia. Questi i due temi principali dei due discorsi del Santo Padre nella 
prima giornata del lungo viaggio in Africa orientale tra Mozambico, Madagascar e isole 
Mauritius. La pace è il tema affrontato nel primo discorso rivolto alle autorità e al corpo 
diplomatico nel palazzo presidenziale della capitale del Mozambico, Maputo. Il Papa ha 
ricordato le tappe di questo percorso di pace, l’accordo generale siglato a Roma nel 1992 
e il più recente dell’agosto scorso firmato nella Serra della Gongorosa e ha parlato del 
coraggio della pace, citando il Messaggio di Paolo VI per la Giornata Mondiale della Pace 
del 1973 che esortava alla ricerca instancabile del bene comune per «non lasciare» ha 
detto Francesco «che il modo di scrivere la storia sia la lotta fratricida, bensì la capacità 
di riconoscersi come fratelli, figli di una stessa terra, amministratori di un destino 
comune». Il Papa ha poi ricordato che la pace non è solo assenza di guerra ma si basa 
sul riconoscere e garantire concretamente la dignità dei nostri fratelli «perché possano 
sentirsi protagonisti del destino della propria nazione», un tema ripreso anche nel 
secondo discorso dedicato ai giovani. Già nel primo discorso si era soffermato sulle 
nuove generazioni «che costituiscono gran parte della popolazione. Essi sono non solo la 
speranza di questa terra, sono il presente che interpella, ricerca e ha bisogno di trovare 
strade dignitose che consentano loro di sviluppare tutti i loro talenti», in aiuto dei 



giovani è però «essenziale mantenere viva la memoria, quale via che apre al futuro». È 
un paese giovane il Mozambico, che conosce da poco l’indipendenza, dalla metà degli 
anni ’70, da ancora meno la pace, e che stimola, per questo suo essere giovane, cioè 
aperto al futuro, la riflessione del Papa che si sofferma a lungo, nel secondo incontro, a 
dialogare con i tanti e festanti giovani raccolti nello stadio Maxaquene. E lo fa prendendo 
spunto da un “eroe” di questo stadio, Eusebio, il grande calciatore degli anni ’60, la 
“pantera nera”, formidabile attaccante poi anche in Europa nella squadra portoghese del 
Benfica; il Papa lo cita, tra gli applausi scroscianti della folla, come esempio di chi «ha 
imparato a non rassegnarsi […] la sua passione per il calcio lo ha fatto perseverare, 
sognare e andare avanti». Francesco ne approfitta per approfondire la metafora del 
gioco del calcio, gioco di squadra dove «non tutti sono uguali, non fanno tutti le stesse 
cose né pensano tutti allo stesso modo». È importante avere il sogno e la voglia di 
giocare, ha ricordato il Papa, ma è altrettanto importante «trovare con chi giocare». Da 
qui la fondamentale importanza, per la costruzione dell’amicizia sociale, della cultura 
dell’incontro, tema caro al Santo Padre che lo aveva già proposto nel discorso alle 
autorità. Cultura dell’incontro che significa: «riconoscere l’altro, stringere legami, gettare 
ponti». Due discorsi quindi con due pubblici molto differenti ma con diversi punti in 
comune, in particolare l’insistenza sulla forza dirompente e positivamente inquietante 
dei giovani che sono «il presente che interpella» e sono, come ha precisato nel secondo 
discorso con una bella espressione, «la gioia di oggi» che diventa «speranza del 
domani». «Voi siete il presente» ha affermato con decisione il Papa, «con tutto ciò che 
siete e fate, state già contribuendo al presente con il meglio che oggi potete dare. Senza 
il vostro entusiasmo, le vostre canzoni, la vostra gioia di vivere, che sarebbe di questa 
terra?». E, forse con il cuore pesante rivolto ad altri paesi, Bergoglio ha proseguito 
sottolineando il valore della «gioia condivisa e celebrata che riconcilia e diventa il miglior 
antidoto per smentire tutti quelli che vogliono dividere, frammentare o contrapporre. 
Come si sente, in alcune regioni del mondo, la mancanza della vostra gioia di vivere!». 
Pace e gioia quindi, unite in un circolo virtuoso che trova il suo punto di inizio, la fonte 
sorgiva, nell’amore di Dio per il quale nessun uomo è insignificante, tutti siamo sue 
creature. Dopo un intero discorso accompagnato dagli applausi e dalle grida di 
entusiasmo dei giovani, da quel “chiasso” sempre così amato dal Papa, ecco che il 
successore di Pietro, negli ultimissimi minuti, ha richiesto e ottenuto il silenzio, citando 
un brano della Christus vivit (115): «Dio ti ama. Cerca di rimanere un momento in 
silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e le grida 
interiori e rimani un momento nel suo abbraccio d’amore» e ha concluso confidando la 
sua certezza ricca di speranza: «So che voi credete in questo amore che rende possibile 
la riconciliazione». Una prima mattina del lungo viaggio dunque già molto impegnativa, 
per il Papa senz’altro, ma anche per chi lo ha incontrato e si è messo in ascolto delle sue 
parole in questa terra giovane, finalmente libera e in pace del Mozambico. 
 
Costruttori di un futuro di pace 
Nel discorso alle autorità il Papa incoraggia il cammino di riconciliazione e invoca 
l’impegno in difesa della vita e della casa comune. Vicinanza alle popolazioni colpite dai 
cicloni Idai e Kenneth 
 
Nella mattina di giovedì 5 settembre il Papa ha reso la visita di cortesia al presidente 
della Repubblica del Mozambico nel Palacio da Ponta Vermelha, al cui interno, nel Salone 
Indias, alla presenza dello stesso capo dello Stato, ha poi incontrato le autorità, la 
società civile e il corpo diplomatico accreditato a Maputo, pronunciando il primo discorso 
del viaggio in terra africana. Ecco una traduzione dal portoghese delle sue parole. 
 
Signor Presidente, Membri del Governo e del Corpo Diplomatico, Distinte Autorità, 
Rappresentanti della società civile, Signore e Signori! Grazie, Signor Presidente, per le 
Sue parole di benvenuto nonché per il gentile invito a visitare la nazione. Sono contento 
di trovarmi di nuovo in Africa e iniziare questo viaggio apostolico da questo Paese, tanto 
benedetto per la sua bellezza naturale, come pure per la sua grande ricchezza culturale 
che aggiunge, alla ben nota gioia di vivere del vostro popolo, la speranza in un futuro 
migliore. Saluto cordialmente i membri del Governo, del Corpo Diplomatico e i 
rappresentanti della società civile qui presenti. Nelle vostre persone desidero incontrare 



e salutare con affetto l’intero popolo mozambicano che, dal fiume Rovuma fino a 
Maputo, ci apre le porte per favorire un rinnovato futuro di pace e riconciliazione. Voglio 
che le mie prime parole di vicinanza e di solidarietà siano rivolte a tutti coloro sui quali si 
sono abbattuti recentemente i cicloni Idai e Kenneth, le cui devastanti conseguenze 
continuano a pesare su tante famiglie, specialmente nei luoghi in cui la ricostruzione non 
è stata ancora possibile e richiede una speciale attenzione. Purtroppo non potrò recarmi 
personalmente da voi, ma voglio che sappiate che condivido la vostra angoscia, il vostro 
dolore e anche l’impegno della comunità cattolica nell’affrontare una così dura 
situazione. In mezzo alla catastrofe e alla desolazione, chiedo alla Provvidenza che non 
manchi la sollecitudine di tutti gli attori civili e sociali che, ponendo la persona al centro, 
siano in grado di promuovere la necessaria ricostruzione. Desidero anche esprimere 
l’apprezzamento, mio e di gran parte della comunità internazionale, per gli sforzi che, da 
decenni, si vanno compiendo affinché la pace torni ad essere la norma, e la 
riconciliazione la via migliore per affrontare le difficoltà e le sfide che incontrate come 
nazione. In questo spirito e con questo proposito, circa un mese fa avete firmato nella 
Serra della Gorongosa l’accordo di cessazione definitiva delle ostilità militari tra fratelli 
mozambicani. Una pietra miliare, che salutiamo e speriamo come decisiva, fissata da 
persone coraggiose sulla via della pace, che parte da quell’Accordo Generale del 1992 a 
Roma. Quante cose sono passate dalla firma dello storico trattato che ha sigillato la pace 
e ha dato i suoi primi germogli! Sono questi germogli che sostengono la speranza e 
danno fiducia per non lasciare che il modo di scrivere la storia sia la lotta fratricida, 
bensì la capacità di riconoscersi come fratelli, figli di una stessa terra, amministratori di 
un destino comune. Il coraggio della pace! Un coraggio di alta qualità: non quello della 
forza bruta e della violenza, ma quello che si attua nella ricerca instancabile del bene 
comune (cfr. PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1973). Voi 
conoscete la sofferenza, il lutto e l’afflizione, ma non avete voluto che il criterio 
regolatore delle relazioni umane fosse la vendetta o la repressione, né che l’odio e la 
violenza avessero l’ultima parola. Come ricordava il mio predecessore San Giovanni 
Paolo II durante la sua visita nel vostro Paese nel 1988, con la guerra «molti uomini, 
donne e bambini soffrono perché non hanno una casa dove abitare, un’alimentazione 
sufficiente, delle scuole dove istruirsi, degli ospedali dove curarsi, delle chiese dove 
riunirsi a pregare e dei campi dove impiegare la manodopera. Molte migliaia di persone 
sono costrette a spostarsi alla ricerca di sicurezza e di mezzi di sopravvivenza; altre si 
rifugiano nei Paesi vicini. [...] “No alla violenza e sì alla pace!”» (Discorso nella visita al 
Presidente della Repubblica, 16 settembre 1988, n. 3). Durante tutti questi anni, avete 
sperimentato che la ricerca della pace duratura - una missione che coinvolge tutti - 
richiede un lavoro duro, costante e senza sosta, poiché la pace è «come un fiore fragile, 
che cerca di sbocciare tra le pietre della violenza» (Messaggio per la Giornata Mondiale 
della Pace, 2019), e quindi richiede che si continui ad affermare con determinazione ma 
senza fanatismo, con coraggio ma senza esaltazione, con tenacia ma in maniera 
intelligente: no alla violenza che distrugge, sì alla pace e alla riconciliazione. Come 
sappiamo, la pace non è solo assenza di guerra, ma l’impegno instancabile - soprattutto 
di quanti occupiamo un ufficio di maggiore responsabilità - di riconoscere, garantire e 
ricostruire concretamente la dignità, spesso dimenticata o ignorata, dei nostri fratelli, 
perché possano sentirsi protagonisti del destino della propria nazione. Non possiamo 
perdere di vista che, «senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione 
e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. 
Quando la società - locale, nazionale o mondiale - abbandona nella periferia una parte di 
sé, non vi saranno programmi politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano 
assicurare illimitatamente la tranquillità» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 59). La pace ha 
reso possibile lo sviluppo del Mozambico in diversi settori. Promettenti sono i progressi 
compiuti nell’istruzione e nella salute. Vi incoraggio a portare avanti il lavoro di 
consolidamento delle strutture e delle istituzioni necessarie per far sì che nessuno si 
senta abbandonato, in particolare i vostri giovani, che costituiscono gran parte della 
popolazione. Essi sono non solo la speranza di questa terra, sono il presente che 
interpella, ricerca e ha bisogno di trovare strade dignitose che consentano loro di 
sviluppare tutti i loro talenti; sono un potenziale per seminare e far crescere la tanto 
desiderata amicizia sociale. Una cultura di pace richiede «un costante processo nel quale 
ogni nuova generazione si vede coinvolta» (ibid., 220). Perciò il percorso dev’essere tale 



da favorire la cultura dell’incontro e da esserne totalmente impregnato: riconoscere 
l’altro, stringere legami, gettare ponti. In questo senso, è essenziale mantenere viva la 
memoria, quale via che apre al futuro, quale sentiero che conduce a cercare obiettivi 
comuni, valori condivisi, idee che favoriscano il superamento di interessi settoriali, 
corporativi o di parte, affinché le ricchezze della vostra Nazione siano messe al servizio 
di tutti, specialmente dei più poveri. Voi avete una coraggiosa e storica missione da 
compiere: non smettete di impegnarvi finché ci saranno bambini e adolescenti senza 
istruzione, famiglie senza casa, lavoratori senza occupazione, contadini senza terra... 
Queste sono le basi di un futuro di speranza, perché futuro di dignità! Queste sono le 
armi della pace. La pace ci invita anche a curare la nostra casa comune. Da questo 
punto di vista, il Mozambico è una nazione benedetta, e voi in modo speciale siete 
invitati a prendervi cura di questa benedizione. La difesa della terra è anche la difesa 
della vita, che richiede speciale attenzione quando si constata una tendenza a 
saccheggiare e depredare, spinta da una bramosia di accumulare che, in genere, non è 
neppure coltivata da persone che abitano queste terre, né viene motivata dal bene 
comune del vostro popolo. Una cultura di pace implica uno sviluppo produttivo, 
sostenibile e inclusivo, in cui ogni mozambicano possa sentire che questo Paese è suo, e 
in cui possa stabilire rapporti di fraternità ed equità con il proprio vicino e con tutto ciò 
che lo circonda. Signor Presidente, distinte Autorità! Voi tutti siete i costruttori dell’opera 
più bella che si possa compiere: un futuro di pace e riconciliazione quali garanzie del 
diritto dei vostri figli al futuro. Chiedo a Dio che, nel periodo che trascorrerò in mezzo a 
voi, possa anch’io - in comunione con i miei fratelli vescovi e la Chiesa cattolica che 
pellegrina su questa terra - contribuire affinché la pace, la riconciliazione e la speranza 
regnino definitivamente tra di voi. Grazie. 
 
Non smettete di sognare 
Nello stadio Maxaquene di Maputo il Papa invita i giovani a non lasciarsi rubare la gioia e 
a impegnarsi insieme per un Paese migliore  
 
Dal Palazzo presidenziale di Maputo, a metà mattinata di giovedì 5 settembre, il 
Pontefice ha raggiunto in papamobile il palazzetto dello sport Pavillon Maxaquene per un 
incontro interreligioso con i giovani mozambicani. Di seguito pubblichiamo una nostra 
traduzione del discorso pronunciato da Papa Francesco in portoghese. 
 
Tante grazie per le vostre parole di benvenuto! E grazie anche per tutte ed ognuna delle 
rappresentazioni artistiche che avete realizzato. Molte grazie, grazie! Sedetevi, mettetevi 
comodi. Mi avete ringraziato perché ho riservato del tempo per stare con voi. Cosa può 
esserci di più importante per un pastore che stare con la sua gente? Cosa c’è di più 
importante per un pastore che incontrarsi con i suoi giovani? Voi siete importanti! Avete 
bisogno di saperlo, avete bisogno di crederci: voi siete importanti! Però con umiltà. 
Perché non siete solo il futuro del Mozambico, o della Chiesa e dell’umanità; voi siete il 
presente, siete il presente del Mozambico, con tutto ciò che siete e fate, state già 
contribuendo al presente con il meglio che oggi potete dare. Senza il vostro entusiasmo, 
le vostre canzoni, la vostra gioia di vivere, che sarebbe di questa terra? Senza i giovani, 
cosa sarebbe di questa terra? Vedervi cantare, sorridere, ballare, in mezzo a tutte le 
difficoltà che attraversate - come giustamente ci raccontavi tu - è il miglior segno del 
fatto che voi giovani siete la gioia di questa terra, la gioia di oggi, di oggi. La speranza 
del domani. La gioia di vivere è una delle vostre principali caratteristiche, la 
caratteristica dei giovani, la gioia di vivere, come si può sentire qui! Gioia condivisa e 
celebrata, che riconcilia, e diventa il miglior antidoto per smentire tutti quelli che vi 
vogliono dividere - attenzione: che vi vogliono dividere! -, che vi vogliono frammentare, 
che vi vogliono contrapporre. Come si sente, in alcune regioni del mondo, la mancanza 
della vostra gioia di vivere! Come si sente, in alcune regioni del mondo, la gioia di essere 
uniti, di vivere insieme, diverse confessioni religiose, ma figli della stessa terra, uniti. 
Grazie di essere qui alle diverse confessioni religiose. Grazie perché vi incoraggiate a 
vivere la sfida della pace e a celebrarla oggi insieme come famiglia, compresi coloro che, 
pur non appartenendo ad alcuna tradizione religiosa, sono venuti per partecipare... Così 
sperimentate che tutti siamo necessari: con le nostre differenze, ma necessari. Le nostre 
differenze sono necessarie. Insieme, come vi trovate adesso, voi siete il palpito di 



questo popolo, dove ognuno svolge un ruolo fondamentale, in un unico progetto 
creativo, per scrivere una nuova pagina di storia, una pagina piena di speranza, piena di 
pace, e piena di riconciliazione. Vi chiedo: volete scrivere questa pagina? [rispondono: 
sì!] Quando sono entrato, avete cantato “riconciliazione”. Volete ripeterlo? [tutti: 
Riconciliazione! Riconciliazione! Riconciliazione!] Grazie! Mi avete fatto due domande, 
ma penso che siano collegate. Una era: come fare perché i sogni dei giovani diventino 
realtà? E l’altra: come fare perché i giovani si coinvolgano nei problemi che affliggono il 
Paese? Voi, oggi, ci avete indicato la strada e ci avete insegnato come rispondere a 
queste domande. L’avete detto con l’arte, con la musica, con la ricchezza culturale di cui 
hai parlato con tanto orgoglio…, avete espresso una parte dei vostri sogni e delle vostre 
realtà; in ognuna di quelle espressioni, si presentano modi diversi di affacciarvi sul 
mondo e guardare l’orizzonte: sempre con occhi colmi di speranza, pieni di futuro e 
pieno di desideri. Voi, giovani, camminate con due piedi come gli adulti, nello stesso 
modo; ma, a differenza degli adulti che li tengono paralleli, ne avete sempre uno davanti 
all’altro, pronti a partire, a scattare. Avete tanta forza, siete capaci di guardare con 
tanta speranza! Siete una promessa di vita, che porta in sé una tenacia (cfr. Esort. ap. 
postsin. Christus vivit, 139), che non dovete perdere né lasciarvi rubare. Come 
realizzare i sogni, come contribuire a risolvere i problemi del Paese? Mi piacerebbe dirvi: 
non lasciate che vi rubino la gioia! Non smettete di cantare e di esprimervi secondo tutto 
il bene che avete imparato dalle vostre tradizioni. Che non vi rubino la gioia! Come vi ho 
detto, ci sono molti modi di guardare l’orizzonte, il mondo, di guardare il presente e il 
futuro, ci sono molti modi. Ma bisogna stare attenti a due atteggiamenti che uccidono i 
sogni e la speranza. Quali sono? La rassegnazione e l’ansia. Due atteggiamenti che 
uccidono i sogni e la speranza. Sono grandi nemiche della vita, perché di solito ci 
spingono su un percorso facile ma di sconfitta; e il pedaggio che chiedono per passare è 
molto caro! È molto caro. Si paga con la propria felicità e persino con la propria vita. 
Rassegnazione e ansia: due atteggiamenti che rubano la speranza. Quante promesse 
vuote di felicità, che finiscono per mutilare delle vite! Sicuramente sapete di amici, 
conoscenti - o potrebbe essere capitato a voi - che, in momenti difficili, dolorosi, quando 
tutto sembra caderti addosso, restano schiacciati dalla rassegnazione. Bisogna stare 
molto attenti, perché questo atteggiamento «fa prendere la strada sbagliata. Quando 
tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i disagi 
sociali non trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti” (ibid., 141). Non è 
buono darsi per vinti! Ripetete: non è buono darsi per vinti. [tutti: non è buono darsi per 
vinti!] So che alla maggior parte di voi piace molto il calcio. È vero? Ricordo un grande 
giocatore di queste terre che ha imparato a non rassegnarsi: Eusebio da Silva, la 
“pantera nera”. Iniziò la sua vita sportiva nella squadra di questa città. Le gravi difficoltà 
economiche della sua famiglia e la morte prematura di suo padre non impedirono i suoi 
sogni; la sua passione per il calcio lo ha fatto perseverare, sognare e andare avanti... 
arrivando a segnare 77 reti per questo club di Maxaquene! Non mancavano i motivi per 
rassegnarsi... e lui non si rassegnò. Il suo sogno e la sua voglia di giocare lo hanno 
spinto avanti, ma è stato altrettanto importante trovare con chi giocare. Sapete bene 
che, in una squadra, non sono tutti uguali, non fanno tutti le stesse cose né pensano 
tutti allo stesso modo. No. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche, come possiamo 
scoprire e godere in questo incontro: veniamo da tradizioni diverse e possiamo persino 
parlare lingue diverse, ma questo non ci ha impedito di incontrarci. Già molto si è 
sofferto e si continua a soffrire, perché alcuni si credono in diritto di decidere chi può 
“giocare” - no! - e chi invece deve restare “fuori dal campo” - è un diritto ingiusto! -, 
alcuni che passano la vita a creare divisione e contrapposizione, e a fare la guerra. Oggi 
voi, cari amici, siete un esempio, e siete una testimonianza di come dobbiamo agire. 
Testimoni di unità, di riconciliazione, di speranza. Come una squadra di calcio. Come 
impegnarsi per il Paese? Proprio come state facendo ora, restando uniti, al di là di 
qualsiasi cosa vi possa differenziare, cercando sempre l’opportunità per realizzare i sogni 
di un Paese migliore, ma... insieme. Insieme. Com’è importante non dimenticare che 
l’inimicizia sociale distrugge. Insieme! [tutti: l’inimicizia sociale distrugge!] E una 
famiglia si distrugge per l’inimicizia. Un Paese si distrugge per l’inimicizia. Insieme! 
[tutti: l’inimicizia sociale distrugge!] Il mondo si distrugge per l’inimicizia. E l’inimicizia 
più grande è la guerra. Perché sono incapaci di sedersi e parlare. Siate capaci di creare 
l’amicizia sociale. Ricordo il proverbio che dice: “Se vuoi arrivare alla svelta, cammina da 



solo; se vuoi arrivare lontano, vai in compagnia”. Lo ripetiamo. [tutti: se vuoi arrivare 
alla svelta, cammina da solo; se vuoi arrivare lontano, vai in compagnia] Si tratta 
sempre di sognare insieme, come state facendo oggi. Sognate con gli altri, mai contro 
gli altri; sognate come avete sognato e preparato questo incontro: tutti uniti e senza 
barriere. Questo fa parte della “nuova pagina della storia” del Mozambico. Giocare 
insieme ci insegna che non solo la rassegnazione è nemica dei sogni, ma anche l’ansia. 
Rassegnazione e ansia. L’ansia: questa «può diventare una grande nemica quando ci 
porta ad arrenderci perché scopriamo che i risultati non sono immediati. I sogni più belli 
si conquistano con speranza, pazienza e impegno rinunciando alla fretta. Nello stesso 
tempo, non bisogna bloccarsi per insicurezza, non bisogna avere paura di rischiare e di 
commettere errori» (ibid., 142), è normale. Le cose più belle maturano col tempo e, se 
qualcosa non ti è andato bene la prima volta, non aver paura di riprovare ancora e 
ancora e ancora. Non aver paura di sbagliare! Possiamo sbagliare mille volte, ma non 
cadiamo nell’errore di fermarci perché qualcosa non è andato bene la prima volta. 
L’errore peggiore sarebbe quello di abbandonare, a causa dell’ansia, abbandonare i sogni 
e la voglia di un Paese migliore. Ad esempio, avete davanti agli occhi la bella 
testimonianza offerta da Maria Mutola, che ha imparato a perseverare, a continuare a 
provare, nonostante restasse incompiuto il suo desiderio di ottenere la medaglia d’oro 
nei primi tre Giochi Olimpici a cui ha partecipato; successivamente, al quarto tentativo, 
questa atleta degli 800 metri ha ottenuto la sua medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney. 
Tentare, tentare. L’ansia non l’ha portata a chiudersi in sé stessa; i suoi nove titoli 
mondiali non le hanno fatto dimenticare il suo popolo, le sue radici, ma ha continuato a 
prendersi cura dei bambini bisognosi del Mozambico. Come lo sport ci insegna a 
perseverare nei nostri sogni! Vorrei aggiungere un altro elemento importante. No 
all’ansia, no alla rassegnazione, e ora un altro elemento importante: non escludete i 
vostri anziani. Anche i vostri anziani possono aiutare affinché i vostri sogni e le vostre 
aspirazioni non inaridiscano, non siano spazzati via dal primo vento di difficoltà o di 
impotenza. Gli anziani sono le nostre radici. Lo diciamo? [tutti: Gli anziani sono le nostre 
radici. Gli anziani sono le nostre radici]. Le generazioni precedenti hanno molto da dirvi, 
da proporvi. È vero che a volte noi, gli anziani, lo facciamo in modo autoritario, come 
ammonimento, incutendo paura. È vero, a volte mettiamo paura oppure abbiamo la 
pretesa che voi facciate, parliate e viviate proprio come noi. È sbagliato. Voi invece 
dovrete fare la vostra sintesi, ma ascoltando, valorizzando quelli che vi hanno 
preceduto. Non avete fatto così con la vostra musica? Al ritmo tradizionale del 
Mozambico, la “marrabenta”, ne avete mescolati altri moderni e così è nato il “pandza”. 
Quello che avete ascoltato, che avete visto cantare e ballare dai vostri genitori e dai 
vostri nonni, lo avete assunto come proprio. Questa è la strada che vi propongo: una 
«strada, fatta di libertà, di entusiasmo, di creatività, di orizzonti nuovi, ma coltivando 
nello stesso tempo le radici che alimentano e sostengono» (ibid., 184). Gli anziani sono 
le nostre radici. [tutti: gli anziani sono le nostre radici] Tutti questi sono piccoli elementi 
che vi possono dare il supporto di cui avete bisogno per non chiudervi nei momenti di 
difficoltà, ma aprirvi una breccia di speranza; una breccia che vi aiuterà a mettere in 
campo la vostra creatività e a trovare nuove strade e nuovi spazi per rispondere ai 
problemi con il gusto della solidarietà. Molti di voi sono nati sotto il segno della pace, 
una pace travagliata che ha attraversato momenti diversi: alcuni più sereni e altri di 
prova. La pace è un processo che anche voi siete chiamati a portare avanti, stendendo 
sempre le vostre mani soprattutto a coloro che passano momenti difficili. Grande è il 
potere della mano tesa e dell’amicizia tradotta in gesti concreti! Penso alla sofferenza di 
quei giovani carichi di sogni che sono venuti a cercare lavoro in città, e oggi si trovano 
senza casa, senza famiglia e senza una mano amica. Com’è importante imparare ad 
essere una mano amica e tesa! Questo gesto, il gesto della mano tesa. Tutti insieme! Il 
gesto della mano tesa. [Tutti: il gesto della mano tesa]. Grazie. Cercate di crescere 
nell’amicizia anche con coloro che la pensano diversamente, in modo che la solidarietà 
cresca tra di voi e diventi l’arma migliore per trasformare la storia. La solidarietà è la 
migliore arma per trasformare la storia. Una mano tesa, che ci ricorda anche la 
necessità di impegnarci nella cura della nostra Casa Comune. Indubbiamente siete stati 
benedetti con stupende bellezze naturali: foreste e fiumi, vallate e montagne e tante 
belle spiagge. Purtroppo, qualche mese fa avete subito la furia di due cicloni, avete visto 
le conseguenze dello sfacelo ecologico in cui viviamo. In molti, compresi tanti giovani, 



hanno già abbracciato la sfida improrogabile di proteggere la nostra casa. Abbiamo una 
sfida: proteggere la nostra casa comune. Consentitemi di lasciarvi un ultimo pensiero: 
Dio vi ama; e su questa affermazione siamo d’accordo tutte le tradizioni religiose. «Per 
Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per Lui, perché sei 
opera delle sue mani. Perché ti ama. Cerca di rimanere un momento in silenzio 
lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e le grida interiori e 
rimani un momento nel suo abbraccio d’amore» (Christus vivit, 115). Facciamolo 
insieme ora [rimangono un momento in silenzio]. «È l’amore del Signore, che sa più di 
risalite che di cadute, di riconciliazione che di proibizione, di dare nuova opportunità che 
di condannare, di futuro che di passato» (ibid., 116). So che voi credete in questo amore 
che rende possibile la riconciliazione. Grazie! E, per favore, non dimenticatevi di pregare 
per me. Dio vi benedica. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Nel laboratorio della giustizia di Stefania Falasca 
Incontro con l’Africa, segno per il mondo 
 
Guardare l’Africa. Attirare l’attenzione verso questo continente nel suo insieme, sulla 
promessa che rappresenta, sulle sue speranze, le sue lotte e le sue conquiste per uno 
sviluppo umano integrale, un’equa distribuzione delle risorse e una cultura di pace che 
inviti a prendersi cura della nostra casa comune. È quello che papa Francesco ha inteso 
e intende fare anche con questo suo secondo viaggio in tre Paesi dell’Africa sub-
sahariana. È quello che in molti non fanno. E non intendono fare. Perché non è comodo. 
Preferendo sfruttarla, l’Africa. Schiavizzarla, incendiarla e depredarla. Anche se 
continuare a saccheggiarla ci ripresenta sempre il conto. Salato. In termini umani, 
politici, sociali e ambientali. Che è proprio quello che ritorna a noi, duri ancora a 
comprendere che siamo tutti sulla stessa barca. Proprio per questo oggi per noi vale 
quanto Francesco ha detto nella prima tappa del suo tour africano, rivolgendosi ieri alle 
autorità mozambicane: «Il perseguimento del bene comune dev’essere un obiettivo 
primario. È necessario seguire il percorso che porta al bene comune, favorire la cultura 
dell’incontro che conduce a cercare obiettivi comuni, valori condivisi, idee che 
favoriscano il superamento di interessi settoriali, corporativi o di parte, affinché le 
ricchezze della vostra nazione siano messe al servizio di tutti, specialmente dei più 
poveri». Si tratta cioè delle basi per un futuro di speranza, di dignità, di pace. Basi 'urbi 
et orbi'. E che necessariamente comprendono anche la cura della casa di tutti. «Da 
questo punto di vista – ha continuato quindi il Papa con un indirizzo valido non solo per il 
Mozambico – questa è una nazione benedetta, e voi in modo speciale siete invitati a 
prendervi cura di questa benedizione». E ha aggiunto poi quanto aveva già espresso in 
altre latitudini all’inizio del 2018, in Perù, dando di fatto inizio al prossimo Sinodo 
sull’Amazzonia: «La difesa della terra è anche la difesa della vita, che richiede speciale 
attenzione quando si constata una tendenza a saccheggiare e depredare, spinta da una 
bramosia di accumulare che, in genere, non è neppure coltivata da persone che abitano 
queste terre, né viene motivata dal bene comune del vostro popolo». Dal Papa dunque 
arriva ancora una volta l’appello a una cultura di pace che implichi uno sviluppo 
produttivo, sostenibile e inclusivo «in cui ognuno possa sentire che questo Paese è suo, 
e in cui possa stabilire rapporti di fraternità ed equità con il proprio vicino e con tutto ciò 
che lo circonda». Del resto la visita apostolica in Mozambico, Madagascar e Mauritius si 
svolge, come la precedente in Kenya, Uganda e Repubblica Centrafricana, nel solco della 
Populorum progressio di san Paolo VI, per la quale lo sviluppo di una nazione non si 
riduce alla semplice crescita economica. Perché per essere autentico lo sviluppo deve 
essere integrale, il che vuol dire «volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo». 
Enciclica oggi più profetica che mai, quella firmata da papa Montini nel 1967. Nella 
convinzione, sulla scia della Laudato si’, che l’edificazione di un ordine sociale giusto ed 
equo è strettamente legata a un rinnovato rapporto con l’ambiente, che esige 
cambiamenti strutturali e personali rispetto a quel paradigma imperante di sviluppo 
votato al dio denaro che produce scarti e trasforma il mondo in una discarica. In questi 
Paesi dell’Africa australe la crescita economica è stata evidentemente ostacolata dalla 
corruzione e dallo sfruttamento rapace delle risorse naturali. A ciò si aggiunga la piaga 
dell’esclusione sociale, che penalizza fortemente i ceti meno abbienti. Ma c’è da rilevare 



che il Mozambico, uscito da una lunga guerra civile, è – come gli altri del continente – un 
Paese giovanissimo: oltre il 60% della popolazione ha meno di 25 anni e per questo 
guarda al futuro con speranza, non foss’altro perché le giovani generazioni sono quelle 
che invocano l’agognato cambiamento all’insegna della concordia e del bene condiviso. Il 
Papa perciò è attento a segnalare e promuovere tutti quei segni di speranza che pure ci 
sono, quegli sforzi che si stanno compiendo per la risoluzione dei conflitti, per uno 
sviluppo sostenibile, per il rispetto e la cura del Creato. «Per usare un’espressione di san 
Paolo VI – ha fatto notare il segretario di Stato Pietro Parolin alla vigilia del viaggio –, si 
può dire che l’Africa è come un laboratorio di sviluppo integrale». Sottolineare proprio 
questa dimensione di speranza e di sguardo nuovo verso il futuro, a partire dai tanti 
segni positivi che ci sono all’interno del continente, ribalta così anche l’immagine oscura 
e reietta che tuttora resiste dell’Africa. Guardandola nelle sue possibilità, nelle sue 
potenzialità di sviluppo integrale che anche noi dobbiamo ancora realizzare. E che non è 
attuato da chi si crede superiore. Perché fiorisca una vera ricchezza. 
 
Pag 24 Etchegaray, pastore e tessitore di Gianni Cardinale e Angelo Scelzo 
Il cordoglio del Papa per la morte del cardinale francese: è stato un consigliere ascoltato 
e apprezzato. A lui affidarono missioni di pace difficili in Iraq e Medio Oriente. Guidò il 
grande Giubileo del 2000 
 
Roma. Dopo il cardinale Achille Silvestrini se ne va un altro grande porporato che ha 
segnato l’attività della Santa Sede negli ultimi decenni. Mercoledì sera è deceduto nella 
sua diocesi natale di Bayonne Roger Etchegaray, presidente emerito dei Pontifici Consigli 
della giustizia e della pace e di “Cor Unum”, già vicedecano del Sacro Collegio, ma 
soprattutto apostolo del dialogo in realtà difficili come Cina, Cuba e Vietnam, e inviato 
pontificio in “missioni impossibili” nel tentativo di fermare la guerra in Iraq e il genocidio 
in Rwanda. Papa Francesco ha appreso «con dolore» la notizia della sua morte e lo ha 
ricordato, assieme al cardinale colombiano Pimiento Rodriguez scomparso il 3 
settembre, durante la Santa Messa, celebrata ieri mattina nella nunziatura apostolica di 
Maputo, dove ha alloggiato nel suo primo giorno di viaggio in Mozambico. Non solo. Nel 
suo telegramma di condoglianze il Pontefice ricorda con commozione il cardinale 
Etchegaray che, afferma, è stato non solo «un consigliere ascoltato e apprezzato, 
soprattutto in situazioni difficili per la vita della Chiesa in diverse regioni del mondo», ma 
un pastore amato dalla gente e un «uomo di profonda fede e con lo sguardo rivolto agli 
estremi confini della terra, sempre vigile quando si trattava di annunciare il Vangelo agli 
uomini di oggi». Il porporato - ecclesiastico di rara cultura unita ad un amabile tratto 
umano - avrebbe compiuto 97 anni il prossimo 25 settembre. Nato nel cuore dei Paesi 
Baschi francesi ad Espelette, aveva studiato nel Seminario maggiore di Bayonne e alla 
Gregoriana di Roma, ottenendo la licenza in teologia e il dottorato in diritto canonico con 
una tesi sul Battesimo dei fanciulli di genitori cattolici non praticanti. Ordinato sacerdote 
nel luglio 1947, aveva iniziato il ministero pastorale nella diocesi natia prima di divenire 
- nel 1961 - direttore aggiunto del segretariato dell’episcopato francese. Dal 1966 al 
1970 aveva ricoperto il ruolo di segretario generale e nel marzo 1969 Paolo VI lo aveva 
nominato ausiliare di Parigi. Nel dicembre 1970 veniva promosso arcivescovo di 
Marsiglia e dal 1975 al 1981 veniva eletto per due mandati presidente della Conferenza 
episcopale francese. Etchegaray già prima di essere vescovo ma soprattutto dopo ha 
rivestito un ruolo molto importante sul piano ecclesiale internazionale. Dal 1965, anno di 
chiusura del Concilio Vaticano II, è stato segretario del Comitato di collegamento delle 
Conferenze episcopali d’Europa e nel 1971 è diventato il primo presidente del nuovo 
Consiglio europeo delle Conferenze episcopali. Nel giugno 1979 Giovanni Paolo II lo ha 
creato cardinale al suo primo Concistoro e nell’aprile 1984 lo ha chiamato a Roma 
nominandolo presidente del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace (incarico 
mantenuto fino al giugno 1998) e presidente del Pontificio Consiglio “Cor Unum” (fino al 
dicembre 1995). In tutti questi anni il porporato ha svolto un instancabile servizio a 
favore della pace, dei diritti umani e dei bisogni dei più poveri, portando in 
numerosissime nazioni di ogni parte del mondo il messaggio e la carità del Papa. È lui ad 
organizzare lo storico Incontro di pace di Assisi nel 1986 tra i rappresentanti delle 
principali religioni, di fronte alle tensioni crescenti nel mondo diviso in blocchi e davanti 
ai timori di una guerra nucleare. Per conto della Santa Sede compie poi importanti 



missioni diplomatiche: nel maggio 2002 è a Gerusalemme per chiedere la pace in Medio 
Oriente e nel febbraio 2003 è a Baghdad per portare a Saddam Hussein il messaggio di 
riconciliazione del Papa. Visita più volte il Vietnam e Cuba, dove dialoga con Fidel Castro. 
È il primo ecclesiastico di rango ad essere invitato a Pechino dopo la rivoluzione maoista. 
«Ho scoperto la Cina – racconterà – in quattro viaggi: la prima volta nel 1980, poi nel 
1993, nel 2000 e nel 2003… ma ce ne vorrebbero quaranta per dire di conoscerla». Nel 
novembre 1994 papa Wojtyla lo sceglie come presidente del Comitato centrale del 
grande Giubileo del 2000, e in tale veste dirige la preparazione e lo svolgimento 
dell’Anno Santo. Nell’aprile 2005 Benedetto XVI ne approva l’elezione a vice-decano del 
Collegio cardinalizio. Nella notte di Natale 2009 viene travolto da una invasata che 
voleva aggredire papa Ratzinger e si rompe un femore. Dopo oltre trent’anni di 
permanenza nell’Urbe papa Francesco lo dispensa dalla carica di vice-decano, in modo 
da potergli far passare gli ultimi anni della sua vita nei suoi amati Paesi Baschi. Ma Roma 
non lo dimentica. Nel febbraio 2017 infatti il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, 
a conclusione della visita a Lourdes come inviato pontificio, si fa accompagnare a 
Bayonne per fargli visita portandogli con affetto e ammirazione il saluto speciale di papa 
Francesco. 
 
Chi bussava alla porta di casa Etchegaray, all’ultimo piano del palazzo di San Calisto, su 
una piccola mattonella in ceramica, appena forata dal pulsante del campanello, poteva 
leggere la biografia minima del grande cardinale basco, che, a due passi da Espelette, 
dov’era nato 96 anni fa, ha finito di correre per il mondo, come aveva sempre fatto nella 
sua lunga vita: «J’avance comme un ane» (tiro avanti come un asino). E per farsi capire 
fino in fondo, in un libro con lo stesso titolo aveva spiegato: «Sì, proprio come l’asino 
della Palestina che è assai robusto, sopporta bene il caldo, si nutre di cardi e ha per 
difetti la testardaggine e la pigrizia. So di portare il Cristo sulla mia groppa. Sono io che 
lo porto ma è lui che mi guida e mi conduce verso il suo regno dove mi riposerò per 
sempre in verdi pascoli». Con più cura di tutte le altre, lui cardinale globe-trotter per il 
mondo, aveva preparato per tempo la sua ultima valigia. Era stato forse più difficile degli 
altri il viaggio dell’addio a Roma, poco meno di tre anni fa, per il ritorno in Francia, nella 
residenza che, a pochi chilometri da Espelette, già ospitava l’amatissima sorella Maite, 
poi scomparsa a distanza di un anno. Il giro dei saluti, fu più che altro un capogiro di 
emozioni. A cominciare da un tenerissimo gesto di papa Francesco, che, informato 
dell’ultimo passaggio di Etchegary in Vaticano, volle salutarlo di nuovo - dopo essersi 
recato in visita giorni prima a San Calisto - e accompagnarlo all’uscita da Santa Marta 
spingendo lui a mano la sedia a rotelle e allontanando bruscamente chi si era offerto di 
aiutarlo. Usciva dal Vaticano e da Roma un protagonista del suo tempo, uomo di 
frontiera nel rapporto Chiesa-mondo negli anni della transizione verso il terzo millennio. 
Giovanni Paolo II non aveva avuto esitazioni a mettere proprio lui, tessitore dello storico 
incontro delle religioni mondiali ad Assisi, a guida del Giubileo del 2000. Senso della 
storia, e insieme, una straripante umanità, questa si, esibita, lasciata a briglie sciolte a 
raccontare di sé, quasi a dar conto di quel volto sempre spianato al sorriso, segno 
identitario di un’accoglienza piena e totale. E talvolta perfino “preventiva”, come quando 
nella celebrazione del Natale del 2009, travolto da una donna che si lanciò sulla 
processione verso l’altare, si preoccupò prima di perdonare chi lo aveva sbalzato a terra, 
e poi della frattura che aveva subito. Fu l’occasione di una delle sue sempre più 
frequenti visite al Gemelli, e sempre per problemi ortopedici. Aveva il dono 
dell’umorismo e, quando anche papa Benedetto, che si era recato a trovarlo, gli fece 
notare che le cadute erano già più di tre, gli venne da sorridere e si scherni, affermando 
che per l’imitazione di Cristo la strada, e le cadute, erano ancora poche. Aveva il dono di 
saper raccontare se stesso e mettersi allo stesso tempo in disparte, lasciando però 
visibili le tracce della gioia straripante che gli derivava dal suo sacerdozio. Gli veniva in 
aiuto un’inventiva fuori dal comune, tanto da arrivare a scrivere una breve lettera 
quaresimale indirizzata a se stesso - lamentando che i vescovi ne scrivevano di lunghe 
«come un giorno a pane e acqua». Nella lettera Roger esortava se stesso a «lasciar 
perdere le cipolle d’Egitto e a inoltrarsi nel deserto di quarantena in quarantena», a 
lasciarsi vivere «a rimorchio di Dio, alla mercé del suo itinerario e del suo calendario». 
Insignito del titolo tutto mediatico di cardinale delle “missioni impossibili”, portava con 
sé in viaggio il bagaglio essenziale del dialogo dell’amicizia e del cuore, materia poco 



usuale nelle cancellerie, ma che talvolta spiazzava, allargando il campo 
all’imponderabile, a qualcosa che sparigliava le carte. Non si può credere, ora, che il 
gioco sia del tutto finito. 
 
«Etchegaray ha servito il Vangelo e la Chiesa, animato da passione per l’incontro, il 
dialogo e la pace». Così la Comunità di Sant’Egidio in una nota ricorda il cardinale 
francese deceduto mercoledì sera. «Con lui scompare un vescovo che ha interpretato al 
meglio il pontificato di Giovanni Paolo II, particolarmente negli scenari più complessi del 
mondo». La Comunità lo ricorda «con gratitudine per la collaborazione e il sostegno alle 
iniziative di dialogo e in particolare agli incontri interreligiosi nello “spirito di Assisi”, di 
cui fu nell’ottobre 1986, il principale organizzatore». Anche padre Federico Lombardi, 
direttore emerito della Sala Stampa vaticana, parlando a Vatican News, definisce 
Etchegaray, «un testimone affascinante della fede, entusiasta e capace di entusiasmare, 
di parlare con profondità al cuore, con una vera testimonianza di spirito di fede. Non 
posso dimenticare l’omelia che egli fece al Giubileo dei giornalisti. Mi è sempre rimasta 
impressa - ed era anche un modello della sua straordinaria capacità omiletica per le 
parole che ci disse, invitando tutti i giornalisti del mondo a stare sempre alla finestra più 
alta e più larga del proprio media per guardare verso l’umanità, in quali direzioni si può 
andare e servire l’uomo di oggi». 
 
LIBERO 
O Madonna, il Vaticano sta peggio dell'Italia di Sandro Iacometti 
Il Papa si affida a Marx per sistemare i conti 
 
Altro che Carlo Cottarelli. Per tagliare le spese e rimettere in ordine i conti il Papa si 
affida a Marx. Non Carl, ovviamente, ma Reinhard. Il porporato che presiede il Consiglio 
di controllo dell'economia del Vaticano è stato incaricato da Bergoglio di «informare i 
capi dei dipartimenti della gravità della situazione» e di trovare rimedi immediati. Motivo 
della decisione: lo Stato pontificio, manco fosse l'Italia, è sull'orlo del baratro. Con un 
disavanzo che nel 2018 è schizzato a 76,7 milioni su un budget complessivo di circa 300 
milioni. Certo, la carenza di quattrini non è il primo pensiero che passa per la testa 
quando si fa riferimento alla Santa Sede. Cifre non confermate e sicuramente 
sottostimate circolate a più riprese negli anni scorsi parlano di un patrimonio che si 
aggira sui 9-10 miliardi di euro, tra finanza ed immobili. 
IL BUCO - Ma il buco nel conto economico resta. Ogni anno il Vaticano spende 
(principalmente per i costi del personale), più di quello che entra (contributi delle diocesi 
e utili dell'Istituto per le opere religiose, la banca della Santa sede). Un deficit dietro 
l'altro i conti di Papa Francesco nel 2018 sono finiti in profondo rosso. La colpa, secondo 
una lettera del maggio scorso scovata dal Wall Street Journal, è di una gestione troppo 
lasca delle risorse. Posti di lavoro in eccesso (circa 5mila dipendenti, appalti superflui, 
parco macchine sovradimensionato e proprietà immobiliari gestite in perdita. Un 
fenomeno su cui Bergoglio aveva acceso i riflettori sin dall'inizio. Anche perché poco 
tempo dopo la sua ascesa al soglio, nel 2013, in Vaticano scoppio lo scandalo del 
presepe di Natale allestito in Piazza San Pietro. Costo: 550mila euro. L'attenzione del 
Pontefice, però, non ha prodotto grandi risultati. A peggiorare le cose, due anni fa, ci ha 
pensato l'uscita di scena del cardinale George Pell, finito sotto processo in Australia e 
condannato a 6 anni per pedofilia e abusi sessuali. Era lui ad occuparsi delle finanze 
della Santa sede. Ma da allora nessuno, manco fossimo in Italia, ha pensato di 
sostituirlo. E vuoto, dal 2017, è pure il posto di revisore generale. Ora sono guai. Anche 
perché lo Stato vaticano non è uno Stato come gli altri. Deve rispettare principi etici, 
tener conto dei continui appelli del Papa contro la disoccupazione, evitare deprecabili 
situazioni di macelleria sociale. Ma impugnare le forbici con misericordia non è il modo 
migliore per ottenere risparmi. 
L'ALTERNATIVA - L'alternativa, però, è peggiore. I disavanzi persistenti, scrive Mf, 
potrebbero esaurire le riserve finanziarie della Santa Sede. Al quel punto diverrebbe 
complicato mantenere le relazioni diplomatiche, conservare gli edfici storici e il 
patrimonio artistico del Vaticano. La scarsità di liquidi potrebbe anche abbattersi sulle 
pensioni dei dipendenti e mettere addirittura a repentaglio le missioni del Santo Padre. 
La soluzione a cui stanno lavorando i tecnici del Vaticano è ingegnosa, ma dalla dubbia 



efficacia. Per non arrivare ai licenziamenti, l'idea è quella di migliorare la produttività dei 
dipendenti attraverso la riqualificazione professionale. Bergoglio, in ogni caso, si fida di 
Marx. «Vi chiedo», si legge nella missiva inviata dal Papa al cardinale, «di studiare tutte 
le misure necessarie per salvaguardare il futuro economico della Santa Sede e per 
assicurare che siano messe in atto il prima possibile». In Italia la storia va avanti da 
tempo. Il primo tentativo di sforbiciare la spesa risale al 1986, con la Coommissione 
tecnica per la spesa pubblica. L'operazione entra nel vivo nel 2012, con l'esordio dei 
commissari. A cimentarsi inizialmente fu Enrico Bondi, che aveva risanato la Parmalat in 
amministrazione straordinaria. Poi toccò a Mario Canzio, Ragioniere generale dello Stato 
e all'economista Carlo Cottarelli. L'ultimo a provarci è stato il piddino Yoram Gutgeld. 
Tutti hanno mollato senza cavare un ragno dal buco. Se al Vaticano avranno successo, 
inutile dirlo, sarà un miracolo. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 13 “La Chiesa ha perso la musica” di Paolo Coltro 
Bepi De Marzi, autore del “Signore delle cime”: “I banchi sono vuoti, funerali e 
matrimoni sembrano mercati”. Papa Francesco è un grande ma lui per primo non ha il 
senso del sacro 
 
«Non ti ascoltano o non si ascoltano più, cori maschili e cori misti non vogliono più 
capire ciò che stanno o ciò che si sta cantando. E in chiesa? Le chiese sono sempre più 
vuote. E allora, a cosa serve mettere in musica la poesia della fede? A chi serve?». Bepi 
De Marzi è deluso, ma la sua è una delusione combattiva: «Non sono mai stato 
remissivo». Ha annunciato che si dimetterà dalla direzione dei Crodaioli, un coro 
emblema, una storia lunga mezzo secolo di musica e cultura, e sentimenti. Il futuro del 
coro? Forse non canterà più. Ma qui e ora le canta lui, il maestro Bepi. Altro che 
bacchetta, ha in mano un bisturi: «È mutato tutto l’ambiente, è diventato irriconoscibile. 
Sono stati aboliti i concerti corali. I cori cantano tra di loro: io ascolto te, tu ascolti me. E 
le chiese non sono più quelle: prima dei funerali e dei matrimoni, e anche dopo, 
sembrano un mercato. Lo so, devo pesare le parole, ma questo è. Guardate la gente sul 
sagrato e dentro tra i banchi: chiacchiera, fa rumore, si è persa ogni forma di rispetto. 
Arriva frettoloso il sacerdote e non sa neppure dov’è, non conosce le persone, le 
parrocchie sono diabolicamente abolite. Ecco, non c’è più la comunità orante, si è 
dispersa in questa società che a sua volta ha disperso valori. E allora è inutile, non vale 
la pena, il messaggio può anche partire ma non arriva». Un fiume in piena, il maestro. 
«Pensateci, lo stesso papa non si preoccupa di sapere cosa si suona o si canta, quando 
va nelle chiese o in giro per il mondo: teatrini o teatroni improvvisati e dimenticati. Papa 
Francesco è una grande persona, lo sappiamo, ma forse si è spinto troppo avanti. Forse 
lui per primo ha perso il senso del sacro, io lo guardo mentre subisce ciò che gli sta 
intorno, magari la festa, gli applausi, il rumore, e mi fa pena. Qualche parola in latino in 
piazza San Pietro, ma solo qualche, raramente». Il rumore non è musica, e la musica 
sacra è scomparsa. E lasciamo pur perdere i grandi compositori, le pagine storiche da 
commozione, i Requiem da brividi spirituali: cosa c’è adesso? Sorriso amaro di De Marzi: 
«Adesso si suona e si canta come fosse una competizione, i cori si esibiscono per 
stupire, per fare effetto. Nelle messe televisive i telegiornalisti parlano e coprono tutto 
quando cantano i cori. C’è avventurismo sia nel comporre che nell’eseguire. Ma tutti 
scrivono canti. Ma sono capaci? È come per i libri. Diceva il mio amico Mario Rigoni 
Stern:’’’desso che nissun leze, tuti scrive». E io dico: adesso che nessuno ascolta, tutti 
compongono». Si perde «il frutto del suonare in chiesa, che è comunicare un’idea 
poetica. Non la raccolgono, non sanno raccoglierla? E io smetto». Il maestro ci pensava 
da un po’. Una brace alimentata nell’ultimo anno da constatazioni dolorose: «Hanno 
abolito il canto gregoriano. I cori, perfino quelli professionisti, fanno scambi, tournée, 
concorsi e non vivono più il concerto; i giovani suonano senza rispetto per le tradizioni, 
purchessia, e tra l’altro, anche nelle orchestre, non li pagano. Così i Conservatori non 
hanno più studenti giovani. I Conservatori sono popolati da anzianotti praticoni che in 
tre anni raggiungono la laurea! Per fare cosa? I cori si pagano perfino l’organizzazione 
dei concerti o degli scambi: ma lo sanno che cantare è fatica?». Lui lo sa, dopo una vita 
per la musica: «Con la musica e le parole noi dobbiamo raccontare l’uomo e l’umanità, la 
natura, insomma la vita. Chi lo fa oggi? Lasciatemelo dire in dialetto, oggi è tutto un 



‘’broar su’’, che vuol dire fare i piatti. Capite?». Maestro, lei si scopre tradizionalista… 
«Io voglio difendere una cultura, un sentire e un comunicare. Non mettetemi sullo 
stesso piano, che so?, di un monsignor Lefebvre. Lui, io l’ho detestato subito, era un 
ritorno al passato, alla ritualità medievale, alla disciplina. Un teatrino anche quello. E 
invece io ero innamoratissimo del Concilio Vaticano II, ho collaborato con padre David 
Maria Turoldo che di quella rivoluzione è stato uno dei costruttori. Io non sono 
passatista, voglio avere un’anima popolare. Un esempio? Si faccia poesia per decasillabi 
piani, che è il verso che si memorizza più facilmente, è il ritmo della lingua parlata. Ho 
sempre avuto una posizione di fronda anche dentro la Chiesa, perché non si suona per le 
gerarchie, ma perché canti la gente. Solo che tutto è irreparabilmente cambiato». Il 
maestro rabbrividisce di fronte alle deriva dell’oggi: l’assenza di solidarietà, il 
negazionismo della barbarie nazista, la stupidità delle parate, il commercio delle armi, 
l’imbarbarimento. Mentre parliamo al cellulare, il telefono di casa squilla in 
continuazione. Lo chiamano a decine, «vogliono consolarmi». Ma lui ha deciso. Per i 
Crodaioli, ma anche per la musica religiosa, è arrivato il momento del De Profundis. In 
una chiesa vuota. 
 
LA NUOVA 
Pag 11 Bergoglio nel Mozambico uscito dalla guerra civile, la pace è missione 
comune di Domenico Agasso jr 
 
Maputo (Mozambico). La notte è buia per le strade di Maputo. Soprattutto in periferia. 
Ma la scarsa illuminazione non nasconde i segni della povertà, tra case, palazzi e negozi 
fatiscenti. E neanche l'entusiasmo dei mozambicani a migliaia per le vie della capitale, 
formando sempre due ali di folla colorata, danzante attorno alla papamobile. Francesco è 
arrivato in Mozambico, prima tappa del suo viaggio di sei giorni in Africa (oggi vola in 
Madagascar, lunedì alle Mauritius), innanzitutto per esprimere «vicinanza e solidarietà» 
ai parenti delle 600 vittime dei cicloni Idai e Kenneth, che a marzo e aprile hanno 
provocato la distruzione di centinaia di migliaia di ettari di terra coltivabile e 
un'emergenza sanitaria, con 73mila sfollati. E mettendo in ginocchio l'economia del 
Paese, già piagato dalle violenze degli islamisti radicali Shebabsd, da corruzione e 
disuguaglianze: solo una piccola parte della popolazione sta beneficiando degli 
investimenti estere e della ricchezza delle risorse naturali (carbone, gas, petrolio, oro e 
diamanti). Perciò il Pontefice, parlando alle autorità nel palazzo di Ponta Vermelha, ha 
sollecitato «la necessaria ricostruzione». Bergoglio è in Mozambico, indipendente dal 
dominio portoghese dal 1975, anche per «benedire» la pace. Il 6 agosto è stato firmato 
l'accordo tra governo e opposizione che ha interrotto le ostilità tra le forze governative 
del Frelimo (Fronte di Liberazione del Mozambico) e le milizie ribelli della Renamo 
(Resistenza nazionale mozambicana). La sigla integra e attua l'Accordo generale del 
1992 sancito a Roma con la mediazione della Comunità di Sant'Egidio - col fondatore 
Riccardi - e del governo italiano: il patto aveva messo fine a una guerra civile con un 
milione di morti. Per il Papa la stretta di mano di agosto è «una pietra miliare, speriamo 
decisiva». E, in vista del voto del 15 ottobre, Francesco invita a consolidare il processo di 
riconciliazione, incontrando in un colloquio «da protocollo» il presidente Filipe Nyusi, e 
poi, in via informale, il capo dell'opposizione Ossufo Momade.In tutti questi anni, rievoca 
Bergoglio, «avete sperimentato che la ricerca della pace duratura - una missione che 
coinvolge tutti - richiede un lavoro duro, costante e senza sosta, poiché la pace è come 
un fiore fragile, che cerca di sbocciare tra le pietre della violenza», e occorre «che si 
continui ad affermare con determinazione ma senza fanatismo, con coraggio ma senza 
esaltazione, con tenacia ma in maniera intelligente». Francesco esorta poi a «curare la 
nostra casa comune», perché «la difesa della terra è anche la difesa della vita, che 
richiede speciale attenzione quando si constata una tendenza a depredare».Il Pontefice 
lo dice anche ai 6mila giovani partecipanti al meeting interreligioso al Pavillon 
Maxaquene, incoraggiandoli a resistere «alla rassegnazione e all'ansia». Cita due celebri 
sportivi mozambicani come esempi di perseveranza: il calciatore Eusebio da Silva, 
soprannominato la «pantera nera» o la «perla nera», nato proprio a Maputo; e la 
mezzofondista Maria Mutola. «Ricordo un grande giocatore di queste terre che ha 
imparato a non rassegnarsi», lo descrive il Papa. Eusebio (1942-2014), nonostante le 
difficoltà economiche e la morte prematura del padre, va avanti fino a diventare una 



stella del Benfica Lisbona e uno dei giocatori più importanti del calcio mondiale. Mutola 
vince, al suo quarto tentativo, la medaglia d'oro negli 800 metri alle Olimpiadi di 
Sydney, in aggiunta a nove titoli mondiali, continuando «a prendersi cura dei bambini 
bisognosi del Mozambico». Ai vescovi e al clero, in cattedrale, il Papa raccomanda di 
«non correre dietro a ciò che si traduce in benefici personali». Poi, va tra i senzatetto 
della Casa Matteo 25. L'Opera Matteo 25 è un'iniziativa della Nunziatura in 
collaborazione con la Chiesa locale e 20 Congregazioni: assiste con pasti, servizi igienici 
e sanitari giovani e bimbi di strada. Il Papa viene accompagnato lungo il percorso da tre 
bambini e da Nyusi. Si ferma a pregare nella cappella. Poi saluta uno a uno alcuni ospiti, 
mentre un coro esclama «W Papa Francisco». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Più connessi ma più soli, il business degli incontri di Gigio Rancilio 
Vite digitali 
 
Viviamo in un mondo sempre più connesso, ma anche sempre più solo. Basta guardarsi 
intorno. Ad avvalorare quella che potrebbe essere archiviata come «una sensazione» ci 
sono due dati importanti. Il primo: il gruppo Match, che possiede le più importanti app di 
incontri online, ha chiuso il 2018 con una crescita dei ricavi del 30%. Il secondo: Mark 
Zuckerberg ha annunciato ieri che Facebook lancerà in 20 Paesi un suo servizio di 
dating. Tradotto significa «di incontri». Dietro questo termine c’è un mondo che, com’è 
facile intuire, contiene cose molto diverse: da app e siti di incontri a scopo sentimentale 
o matrimoniale fino a servizi di appuntamenti per rendez-vous quasi esclusivamente 
sessuali. Un mondo variegato che, fino ad oggi, era dominato dal Gruppo Match che 
controlla app e siti come Tinder, Match.com, OkCupid, PlentyOfFish e Meetic. Come 
sottolinea Marketwall, «in tutti gli ultimi sei trimestri il gruppo ha riportato risultati oltre 
le aspettative degli analisti». Per capirci: il titolo societario ha avuto negli ultimi 12 mesi 
un rialzo del 62%. Ma davvero così tante persone sono così sole da avere bisogno di un 
pc o di uno smartphone per conoscersi? Secondo una ricerca, intitolata 
Disintermediating your friends, curata da Michael Rosenfeld e Sonia Hausen, sociologi 
della Stanford University, e Reuben J. Thomas, della University of Mexico, «oggi il 39% 
delle coppie si conosce online, mentre nel 2009 (dieci anni fa, ndr) la percentuale era 
solo del 2%». E ancora: «Oggi circa il 48% delle relazioni inizia online». Possiamo anche 
scuotere la testa davanti a tutto questo, ma resta un fatto: uomini e donne fanno 
sempre più fatica a conoscersi di persona (e molti non cercano nemmeno più l’amore ma 
solo avventure) e per questo si affidano a servizi e 'scorciatoie' digitali. E uno dei 
risultati è che gli abbonati a Tinder, cioè al 'servizio' più famoso di questo tipo, nel 2018 
sono cresciuti del 40.1% rispetto all’anno precedente. Insomma, è un mercato redditizio 
e in grande espansione. Per questo ora Facebook si lancia 'nel settore'. Annunciando ieri 
la novità con un post su Facebook, Zuckerberg l’ha presa alla lontana e ha fatto finta che 
si tratti solo di amore (e non anche e spesso di sesso): «Una delle cose che amo è che 
grazie a Facebook in qualunque città del mondo incontro per strada persone che mi 
fermano e mi raccontano storie su come hanno conosciuto il proprio marito o la moglie 
attraverso Facebook. È una bellissima sensazione. E pensare che, fino a poco tempo fa, 
Facebook non aveva nemmeno funzioni specifiche per aiutare le persone ad avere 
appuntamenti. A partire da oggi (ieri, ndr), lanciamo negli Stati Uniti Facebook dating, 
che aiuterà le persone a incontrarsi e a trovare l’amore. Abbiamo lavorato con esperti di 
privacy per garantire la sicurezza degli utenti. E presto lo lanceremo anche in altri 20 
Paesi». Come abbiamo già sottolineato quello del dating è un mondo variegato che 
contiene società e servizi molto diversi tra loro. Alcuni di questi, per esempio, sono 
destinati a persone appartenenti a etnie e fedi ben precise. Altri invece offrono «primi 
incontri via webcam per conoscersi» e altri ancora hanno successo perché puntano tutto 
sulla trasgressione, offrendo «incontri casuali, selezionati da algortimi». In quest’ultimo 
caso, prima si accetta e poi si scopre chi sarà il proprio partner o la partner. Per chi 
cerca incontri casuali ci sono anche app che usano la geolocalizzazione e i bluetooth 



degli smartphone per avvertire gli iscritti di quante 'prede' sono disponibili in quel 
momento attorno a loro, mostrandone i profili. Così ci si incontra 'di persona', ma solo 
dopo essersi messi in vetrina sul digitale. 
 
Pag 12 “Omosessualità, i geni possono predisporre” di Luciano Moia 
Il neuroscienziato Pietrini: il ruolo dei fattori genetici di suscettibilità 
 
Fa discutere la ricerca coordinata dall’italiano Andrea Ganna presso il Broad Institute di 
Mit e Harvad, negli Stati Uniti, secondo cui «non esiste un solo 'gene dell’omosessualità', 
ma ce ne sono molti, con effetti molto ridotti. Messi tutti insieme questi geni spiegano il 
25% della variabilità nell’orientamento sessuale. Il resto nasce da una complessa 
interazione con cultura, ambiente, esperienze». Sul tema – dopo l’intervista ospitata ieri 
allo stesso Ganna – interviene oggi il neuroscienziato Pietro Pietrini. Domani sarà la 
volta del teologo morale e bioeticista padre Maurizio Faggioni. 
 
«Per gli antichi greci le persone con i capelli rossi, una volta morte, diventavano vampiri. 
Nel Medioevo i 'rossi' erano frutto di rapporti avvenuti quando la donna era mestruata. E 
i mancini? Solo fino a pochi decenni fa venivano 'corretti' a scuola, obbligati ad indossare 
un guantino per impedire loro di impugnare la penna. Oggi le moderne tecnologie di 
neuroimmagine ci dicono che destrimani e mancini hanno una diversa specializzazione 
degli emisferi cerebrali. Forzare un mancino a diventare destrimane è una vera e propria 
crudeltà. Un atto contro la sua natura. Le cose stanno sostanzialmente nello stesso 
modo per quanto riguarda l’omosessualità. Le persone omosessuali diventano tali 
attraverso lo stesso processo naturale per cui gli eterosessuali diventano eterosessuali. E 
questo processo, quindi, non è contro natura». Parte da lontano Pietro Pietrini, 
neuroscienziato, psichiatra, direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, per approfondire 
il senso della ricerca sui 'geni dell’omosessualità'. Certo, il collegamento 'rossi-
manciniomosessuali' fa riflettere. Identici meccanismi di rifiuto sociale nei confronti della 
diversità. Identica discriminazione. «Ma di fronte ad ogni fenomeno naturale lo 
scienziato è portato per sua natura a chiedersi il perché. Quindi inevitabile chiedersi 
perché in natura esistono omosessuali, quando sappiamo che la procreazione tra due 
individui di sesso diverso è conditio sine qua non per la perpetuazione della specie». 
Appunto professore, la scienza cosa ci dice al riguardo? 
Sappiamo che le teorie sulla genesi dell’omosessualità sono tante. Non dobbiamo 
dimenticare che i meccanismi di selezione naturale portano a vantaggi complessivi per 
l’evoluzione, non necessariamente per il singolo. Alcuni studi per esempio hanno 
mostrato che le mamme dei gay sono più fertili, hanno meno aborti spontanei. Creare 
diversità e lasciar fare ai meccanismi di selezione naturale è caratteristica fondamentale 
dei processi di evoluzione. 
Nella ricerca coordinata da Ganna, si dice che i geni potrebbero determinare al massimo 
il 25% della variabilità nell’orientamento sessuale. Il resto sarebbe determinato da 
fattori culturali e ambientali. Un quadro credibile? 
Sì, questa terminologia riflette la complessità nella genetica. In alcuni casi un certo 
fenotipo può essere determinato da un singolo gene, in altri invece una combinazione di 
geni diversi può solo condizionare la possibilità che quel fenotipo si manifesti in relazione 
ad altri fattori ambientali. Quindi la componente genetica da sola non è sufficiente 
perché compaia quel fenotipo. Non esiste dunque alcuna differenza genetica rilevante tra 
eterosessuali e omosessuali che possa essere predittiva dell’orientamento sessuale. 
Perché allora siamo diversi? 
Come essere umani abbiamo tutti lo stesso genoma con circa 22mila geni, ma su questi 
insistono decine di milioni di varianti genetiche. Basta una variante in una piccola 
sequenza del Dna e si manifestano le diversità. In alcuni casi, la variazione anche di una 
sola lettera del Dna può causare una patologia, quelle che chiamiamo appunto patologie 
genetiche. 
La scienza ha escluso però da tempo l’omosessualità tra i disturbi del comportamento. 
Infatti, per capire le genesi dell’omosessualità dobbiamo uscire dalla patologia ed 
entrare nelle varianti normali. Ecco perché parliamo di fattori genetici di suscettibilità. La 
ricerca di Ganna ribadisce, con un fondamento statistico importante, ciò che era noto da 
tempo. Non c’è un singolo gene che, trovandosi in una variante diversa, determina 



l’omosessualità. Esistono varianti genetiche che, tutte insieme, modulano la possibilità 
che una persona sia omosessuale oppure eterosessuale. Non determinano 
l’orientamento e non sono condizione né necessaria né sufficiente per diventare 
omosessuali. Ma, combinandosi con fattori ambientali, culturali ed esperienziali, pongono 
le premesse perché questa possibilità si verifichi. 
Capita la stessa cosa per altre cosiddette diversità? 
Sì, questo è tipico dei comportamenti complessi. Guardiamo ad esempio al 
comportamento sociale e antisociale. Non esiste un gene della criminalità ma ci sono 
geni che, nell’individuo esposto a diversi fattori ambientali, possono aprire la strada a 
comportamenti criminali. Non c’è dicotomia tra genetica e fattori culturali e sociali. 
Esiste un dialogo continuo in entrambe le direzioni. Esistono determinati geni che 
rendono l’individuo più permeabile all’interazione con l’ambiente. Ad esempio, chi è 
cresciuto in un ambiente degradato e violento, e ha determinate varianti genetiche, ha 
una probabilità maggiore di diventare un adulto violento o impulsivo. Alcuni geni di 
suscettibilità rendono più vulnerabile l’individuo, poi il resto lo fanno l’interazione con 
l’ambiente, le esperienze, i traumi vissuti, le relazioni. 
Nella ricerca si dice anche che l’assenza di segnali genetici forti, tali comunque da 
escludere la possibilità di determinare da soli in modo significativo l’orientamento 
sessuale, non significa che tutto sia affidato a una scelta individuale. Come si conciliano 
queste due sottolineature? 
Lo studio ha stimato la 'responsabilità' dei geni per il 25%. Tutto il resto è affidato a 
questa grande complessità. Noi non possiamo scegliere il nostro orientamento. Al 
massimo possiamo scegliere di 'reprimere', come appunto in passato hanno fatto tanti 
omosessuali. L’orientamento sessuale – sia in senso etero sia in senso omosessuale – è 
frutto di una maturazione pulsionale che vede fattori genetici combinati, come detto. a 
esperienze, relazioni, situazioni. E alla pubertà, così come l’eterosessuale si accorge di 
provare attrazione per persone dell’altro sesso, l’omosessuale prova la medesima 
pulsione per persone dello stesso sesso. Certo, in questa scelta siamo sempre e 
comunque condizionati dal nostro assetto genetico, culturale e relazionale. 
Quindi, per escludere ogni dubbio, nessuno 'sceglie' di diventare omosessuale? 
Posso scegliere di 'non essere' quello che sono (omosessuale) ma non posso forzarmi di 
essere quello che non sono. Ma se scelgo quello che non sono – sia omosessuale che 
eterosessuale – questa scelta rischia di essere pagata a caro prezzo. Quando ci si sforza 
di tacitare pulsioni che sono radicate nella persona, è quasi inevitabile lo scatenarsi di 
sofferenze che diventano anche traumatizzanti. Proprio perché la nostra volontà va 
'contro natura'. 
A lungo gli addetti ai lavori hanno spiegato i tratti omosessuali come «non conformità di 
genere». Si riteneva che l’omosessualità fosse conseguenza di un arresto dello sviluppo 
psicosessuale, cercando di dimostrare il ruolo di contesti infantili negativi e traumatici. 
Lo psicanalista Vittorio Lingiardi, nella prefazione al saggio di Simon LeVay, 'Gay si 
nasce? Le radici dell’orientamento sessuale' (Cortina, 2015) ricorda tra le altre cause 
«attaccamenti morbosi alla madre, padri troppo assenti, regressione narcisistica allo 
stato dell’autoerotismo, fissazione pregenitale». Con queste spiegazioni, spesso senza 
fondamenti, c’è voluto poco – argomenta l’esperto – per «trasformare una scelta 
oggettuale in una patologia». La verità, come è stato argomentato da decine di altri 
studiosi, è ben diversa. «Ogni orientamento sessuale, omo e etero – osserva ancora 
Lingiardi – è così complesso che nessun fattore può essere completamente 
responsabile». Più saggio pensare a una interazione tra biologia, ambiente, società ed 
esperienze. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Una strana euforia di Aldo Cazzullo 
 
L’Europa contro l’animale ferito. Angela e Ursula contro Matteo Salvini. L’avventura del 
nuovo governo sarà meno spensierata delle espressioni viste ieri ai ministri - gli sguardi 



increduli, i sorrisi «tipo popolana appena uscita dalla sala parto» avrebbe scritto Paolo 
Villaggio. Attorno al Conte 2 si respira un’atmosfera sollevata, quasi compiaciuta, da 
salottino dove ci si congratula l’un l’altro: commenti positivi da Bruxelles e da Berlino, 
felicitazioni dei commissari europei uscenti ed entranti, un mail bombing durato tutto il 
giorno con cui ogni sorta di istituzione, comitato, fondazione italiana e mondiale si è 
rallegrata per la nuova era che si apre. La legislatura continua, i parlamentari restano al 
loro posto, i barbari non arrivano più. Un’atmosfera che ricorda il 2011 e l’insediamento 
del governo Monti; la fine è nota. Stavolta la partita è tutta da giocare. E non solo 
perché i ceti produttivi del Nord la seguono con scetticismo. Il campo di gioco è l’Europa. 
La vera rottura nella vecchia maggioranza non è stata sulla Tav ma sulla commissione 
guidata da Ursula von der Leyen, con i grillini che hanno votato a favore e i leghisti 
contro. Mentre i 5 Stelle passavano dai Gilet Gialli a Macron, Salvini scegliendo i falsi 
amici di Visegrad sbagliava tutto quello che poteva sbagliare. Eppure il suo consenso è 
lì, quasi intatto. Pensare che l’Europa sia pronta a concedere all’Italia qualsiasi cosa, 
anche fare altri debiti, sarebbe ingenuo. E non solo perché fare altri debiti - magari per 
finanziare l’estensione del reddito di cittadinanza - non è certo nell’interesse nazionale. 
Pure nel 2011 la Merkel, Sarkozy, Obama e i mercati guardavano con favore all’avvento 
di un nuovo governo in Italia. Eppure non fu una passeggiata. Rispetto ad allora il 
contesto è mutato. Non c’è una bufera finanziaria in corso. La Germania sembra essersi 
convinta che l’Europa non uscirà dalla crisi senza la politica espansiva che l’America ha 
scelto da tempo. In mezzo ci sono stati gli anni di Draghi, con la Lagarde che annuncia 
di volersi muovere sulla stessa rotta. Però l’economia italiana è ferma. Il Paese cresce 
poco e male, nonostante la resistenza dei suoi imprenditori e dei suoi lavoratori. 
L’insicurezza legata alla globalizzazione, il risentimento per la perdita di sovranità, 
l’insofferenza per le migrazioni incontrollate non sono state sanate miracolosamente 
dall’autogol di Salvini, dalla faticosa trattativa tra Pd e 5 Stelle, dal plebiscito di 
Rousseau e dalla fiducia che il nuovo governo riceverà all’inizio della prossima 
settimana, per il sollievo di deputati e senatori. «Giuseppi» Conte ha già saputo 
guadagnarsi un credito personale in Europa. Non c’è dubbio che le istituzioni 
internazionali lo seguiranno con favore. Ma questo non basta. L’approvazione di Berlino 
e di Bruxelles può diventare un’arma di propaganda per la destra di Salvini e di Giorgia 
Meloni. Già in passato governi virtuosi, animati da una sincera vena riformista, si sono 
rivelati motori del populismo. In questi anni i 5 Stelle sono molto cambiati. Casaleggio 
non c’è più. La metamorfosi di Grillo è impressionante. Di Maio e Di Battista escono 
ridimensionati. Eppure proprio per questo lo spirito ribelle e antisistema che ha segnato 
le ultime tornate elettorali può riprendere a spirare più vigoroso di prima. Il banco di 
prova è imminente: la legge di Bilancio. Se il governo non manterrà le generose 
promesse di assistenzialismo al Sud, raccoglierà dissenso e rabbia. Ma se per mantenere 
quelle promesse aumenterà la pressione fiscale al Nord, la reazione sarà anche 
peggiore. Conte si muove su un sentiero stretto. Finora ha dimostrato notevoli capacità 
di mediazione. Ha saputo accattivarsi la simpatia della Merkel e di Trump, che tra loro si 
detestano. Lunedì però non si presenterà al Parlamento e al Paese come un mediatore, 
ma come un leader. Già l’altro ieri, elencando la squadra (non eccelsa) dei ministri, ha 
esordito dicendo: «Sarò affiancato da…». Un uomo di cui nessuno sino al giugno scorso 
conosceva il volto o la voce si è caricato sulle spalle una responsabilità molto grande. Il 
Pd non l’ha affiancato con i suoi leader, ma con le seconde e terze file. Aver negato i 
«pieni poteri» a Salvini non è un obiettivo di poco conto. Ma se il governo non rimetterà 
in moto il Paese, avrà soltanto guadagnato tempo. Allora non basteranno le 
congratulazioni dell’Europa, un tweet di Trump e forse neanche una nuova legge 
proporzionale per allontanare la tempesta. 
 
Pag 2 La prima partita di Gualtieri: negoziare un deficit più alto di Federico Fubini 
 
Roberto Gualtieri è entrato ieri nel ministero dell’Economia giusto in tempo per le 
decisioni più difficili. Il nuovo responsabile prende possesso dell’ufficio al piano nobile di 
via XX Settembre - una sala vasta, vuota, dai soffitti altissimi - sapendo cosa lo aspetta: 
fra sette giorni a Helsinki vedrà tutti i suoi colleghi europei e i commissari Ue e sonderà 
fin dove può spingere al rialzo, senza strappi dannosi, il deficit nel 2020. Quindi avrà due 
settimane per stendere una «nota di aggiornamento» imperniata sul quel nuovo dato di 



disavanzo. Infine altre due per distribuire in legge di Bilancio i sacrifici inevitabili e i 
(limitati) benefici possibili. Gualtieri martedì notte era nel suo alloggio a Bruxelles, 
impegnato a studiare le carte per l’audizione all’europarlamento di Christine Lagarde 
dell’indomani. Il mattino dopo ha annullato la sua presenza all’incontro con la francese 
che deve prendere il posto di Mario Draghi alla guida della Banca centrale europea, ed è 
riapparso ieri per il giuramento al Quirinale. Gualtieri nelle foto sorride, ma per il resto 
del tempo è rimasto a lungo serio. Sa di poter contare su contatti diretti con tutti i 
principali attori della politica economica europea. E gli serviranno, dati i numeri che 
eredita da M5S e Lega. Perché il risultato è chiaro a chi, come lui, ha già fatto i conti: il 
nuovo governo di M5S e Pd finirà con l’indicare un obiettivo di deficit nel 2020, 
ironicamente, vicinissimo a quel 2,4% del prodotto lordo (Pil) che un anno fa agitò i 
mercati e fece saltare i rapporti fra Roma e Bruxelles. La scommessa, per Gualtieri, è 
farlo senza contraccolpi in Europa e fra gli investitori. I numeri del resto non lasciano 
scelta, malgrado l’apertura di credito offerta ieri da Fitch. Il governo di Paolo Gentiloni 
nel 2018 aveva lasciato al primo gennaio prossimo aumenti dell’Iva per 19 miliardi: 
clausole per mostrare a Bruxelles che il disavanzo sarebbe sceso verso lo zero. Il 
governo Lega-M5S ha comportato un aumento di spesa corrente di quasi un punto di 
reddito nazionale, circa 15 miliardi, per due motivi. Il primo è l’introduzione delle 
pensioni anticipate a «quota 100» e del reddito di cittadinanza; il secondo l’aumento 
degli interessi sul nuovo debito pubblico dovuta al sospetto che l’Italia fosse disposta a 
uscire dall’euro: il costo medio dei nuovi titoli era stato di 0,68% nel 2017 ed è salito a 
1,07 nel 2019. Vista la taglia del debito, fanno quasi due miliardi di spesa in più all’anno 
che sarebbero stati evitabili. L’effetto è che M5S e Lega hanno alzato a 23 miliardi le 
clausole di aumento automatico dell’Iva dal primo gennaio, solo per stabilizzare il deficit. 
Ora il calo degli interessi sul debito iniziato a giugno scorso sta liberando un po’ più di 
tre miliardi di spesa nel 2020 e circa altrettanto da un uso minore del previsto di «quota 
100». Il risultato netto è che il deficit nel 2020 sarebbe probabilmente di circa l’1,6% del 
Pil o poco più, se scattassero quegli aumenti Iva (che tutti promettono impedire); ma 
salirebbe a un politicamente insostenibile 3% del Pil senza gli aumenti Iva. Di qui la 
prima missione di Gualtieri: deve trovare nel bilancio oltre 15 miliardi di risparmi o 
nuove entrate per riportare anche l’anno prossimo il deficit verso il 2% del Pil, dove 
arriverà anche quest’anno. Il ministro sa già che una stretta di queste dimensioni 
sarebbe troppo pesante per un’Italia già oggi a crescita zero, mentre la Germania è 
vicina alla recessione e la produzione industriale è quasi ferma persino negli Stati Uniti. 
Per questo il ministro ha davanti a sé un’alternativa: può restituire agli italiani parte dei 
sacrifici sotto forma di tagli alle tasse sul lavoro dipendente, o può limitare molto la 
stretta di bilancio. In entrambi i casi il deficit è destinato a salire verso il 2,5% del Pil nel 
2020. Per questo farlo in accordo con Bruxelles è così importante: una rottura politica 
costerebbe cara sui mercati. 
 
Pag 3 I piani di Conte per il bis: nuova intesa con la Ue per il patto di stabilità di 
Massimo Franco 
 
«Finalmente posso muovermi senza avere il freno a mano tirato...». Quando Giuseppe 
Conte lo ha confidato, nelle ore immediatamente successive al giuramento del suo 
secondo governo, probabilmente pensava in primo luogo all’Europa: a quel consesso di 
alleati con i quali nei mesi scorsi a Bruxelles ha dovuto trattare su ogni punto. Le 
bordate antieuropee che arrivavano quasi quotidianamente dalla Lega, e a intermittenza 
anche dal M5S, indebolivano il governo e l’Italia, mettendola sempre sull’orlo 
dell’isolamento. Poi, di colpo, lo sfondo è cambiato. Mercoledì notte dalla Commissione è 
arrivata la voce di un incarico importante per l’Italia dell’esecutivo «giallorosso». La 
designazione dell’ex premier Paolo Gentiloni a commissario agli Affari economici suona, 
nell’ottica di Palazzo Chigi, come lo sfondamento dei pregiudizi anti-italiani. Implica la 
legittimazione di Conte come king maker di una carica prestigiosa e, fino a qualche 
giorno fa, imprevedibile. E consente all’Italia di provare a riformare il patto di Stabilità, 
stavolta in raccordo e non in guerra con l’Ue. Ma guardando indietro, ai quattordici mesi 
di «contratto» conflittuale tra Movimento Cinque Stelle e Lega, di «freni a mano» il 
presidente del Consiglio ne ha visti altri: molti, troppi. Per questo, le sue prime mosse 
sembrano dettate quasi dall’ossessione di smussare e se possibile eliminare ostacoli 



considerati spesso artificiosi, intossicati da logiche elettorali. Nella metamorfosi da 
«premier Travicello», ostaggio degli alleati, a capo di un governo politico, la voglia di 
affermare uno stile diverso rispunta spesso. Anche ieri, in Consiglio dei ministri, Conte 
ha ribadito che non vuole «sgrammaticature istituzionali» e pretende «leale 
collaborazione». Richieste ragionevoli, che però le trattative dei giorni scorsi tra M5S e 
Pd hanno rischiato di smentire tra accuse di «poltronismo» e ritorsioni polemiche. Non 
basteranno le buone maniere a saldare interessi e culture di due formazioni politiche 
divise da anni di insulti, odi e lotte per la conquista dell’elettorato. Eppure, la formazione 
del governo e la scelta di alcuni ministri sono indicative. Lo lasciano capire la squadra 
dai contorni il più possibile istituzionali in costruzione a Palazzo Chigi, la 
«spoliticizzazione» del Viminale, la strategia comunicativa. Al prossimo Consiglio dei 
ministri dovrebbe essere nominato sottosegretario Roberto Chieppa, attuale segretario 
generale: nomina di uno stretto collaboratore da affiancare all’ex ministro dei 5 Stelle 
Riccardo Fraccaro, imposto dall’ex vicepremier grillino Luigi Di Maio, oggi alla Farnesina. 
Quanto al ministero dell’Interno, è una delle sfide strategiche dell’esecutivo. Occupato 
fino a pochi giorni fa dal leader leghista Matteo Salvini, è stato usato in modo discutibile 
ma vincente sull’immigrazione come piedistallo elettorale. Avere messo al vertice il 
prefetto Luciana Lamorgese indica l’intenzione di restituire al Viminale la sostanza di 
ministero di garanzia per definizione, politicamente neutro. Per questo alla fine si è 
optato per una figura «tecnica», nonostante qualche controindicazione. Sarà una corona 
di viceministri e sottosegretari all’Interno a essere espressione dei partiti della 
maggioranza; e a confrontarsi con un Conte che continua a ripetere di essere «il primo 
responsabile» di come andranno le cose. Si tratta di un fronte scivoloso, che la Lega può 
presidiare anche dall’opposizione. L’idea di conciliare rigore e contrasto all’immigrazione 
clandestina con l'accoglienza e la fine della politica dei «porti chiusi» richiede risposte 
difficili da calibrare: soprattutto sotto la pressione di un’opinione pubblica abituata per 
mesi a risposte «muscolari»; divisa sulla politica salviniana ma preoccupata e 
spaventata da un allarme eccessivo. Anche su questo, sarà fondamentale la sponda 
europea: in primo luogo per ottenere risorse e fare approvare una legge sui rimpatri che 
attenui il carico migratorio su nazioni come l’Italia. E sullo sfondo si staglia il rischio di 
un cortocircuito nella comunicazione del governo. È stato una costante della 
maggioranza M5S-Lega. Minaccia di rimanere tale nei rapporti tra Cinque Stelle e Pd. E 
per Conte rappresenta una preoccupazione così acuta che sta pensando a un 
avventuroso coordinamento tra i portavoce di tutti i ministeri: una sorta di ufficio 
stampa trasversale, chiamato a riunioni quotidiane con lo staff del premier. È il riflesso 
dell’illusione di poter prevenire e controllare i conflitti interni; e la paura di ritrovarsi di 
nuovo tra guerre verbali tra alleati, destinate a frustrare le ambizioni di durata del 
governo fino al 2022. 
 
Pag 28 Una scuola per formare gli amministratori pubblici di Milena Gabanelli e 
Luigi Offeddu 
Anche molti rappresentanti dell’esecutivo sono privi di un curriculum adeguato al ruolo 
 
Adesso l’Italia ha un nuovo governo. E l’augurio è sempre lo stesso: che sia meglio dei 
precedenti. Luigi Di Maio è il ministro degli Esteri, quindi gestirà la nostra politica con il 
resto del mondo. Per questo incarico sarebbero indispensabili due requisiti base: 
conoscere almeno l’inglese, e qualche nozione sui rapporti di forza. Scrisse che Pinochet 
dominava il Venezuela (era un dittatore cileno). Mandò una lettera a Le Monde scrivendo 
che la Francia, nata dalla rivoluzione del 1789, aveva una «tradizione democratica 
millenaria». A Shanghai, chiamò per due volte «Ping» il presidente cinese Xi Jinping. 
Liquidiamole come gaffe, ma certamente parte male. Ieri il commento dell’agenzia 
Xinhua, da Pechino (con cui aveva preso qualche impegno sulla Via della Seta), e 
lanciato da AdnKronos è stato questo: «scelta insolita, mai laureato, competenze 
linguistiche molto limitate, ha mostrato scarso interesse per le questioni globali nella sua 
vita pubblica». E’ tutto vero, ma nel pomeriggio il commento dalle pagine dell’agenzia 
governativa cinese era sparito. Fra i nostri politici, la conoscenza delle lingue è scarsa 
(«francese scolastico» dichiara per esempio il neoministro allo Sviluppo economico 
Stefano Patuanelli), come pure le esperienze e competenze professionali. Non sono 
obbligatorie. La maggioranza dei rappresentanti del popolo nasce nella politica e vi 



cresce dentro. Un dentista deve studiare almeno per sei anni e prendere una laurea, 
prima di poter limare un molare; un architetto non può alzare quattro muri senza avere 
laurea e abilitazione. Prima di assumere un ruolo di responsabilità devi dimostrare di 
aver prodotto qualche risultato. Per gestire pezzi di Paese, almeno in Italia, no. Di fatto i 
criteri di scelta e di arruolamento sono sempre gli stessi: cooptazione, fedeltà personale, 
convenienza reciproca. È una minaccia alla democrazia pretendere che siano richiesti 
requisiti di merito o di competenza prima di cedere le chiavi di un ministero, una 
Regione, un Comune? Nel governo appena nato, uno dei posti più importanti è quello 
della prima donna ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, 44 anni. 
Il dicastero dovrebbe gestire investimenti già finanziati con 35,5 miliardi di euro per il 
2018-2033. Tav compresa. Paola De Micheli ha preso la laurea in Scienze politiche nel 
2001. Dal 1998 al 2003 ha presieduto una coop di agricoltori che trasformava i pomodori 
in conserve, in lotta con la concorrenza cinese, chiusa poi per liquidazione coatta 
amministrativa con 5.399.771 euro di perdite. La De Micheli aveva già lasciato la carica, 
il tribunale di Piacenza comminò un’ammenda di 2.000 euro. L’accusa, distribuzione sul 
mercato di merci mal conservate. In giudizio, lei sarà assolta. Per tre mesi, andrà a fare 
la consulente a Urumqi, in Cina, patria dei pomodori cinesi. E poi, verrà nominata 
commissario straordinario alla ricostruzione post-terremoto. Pochi risultati, ma la colpa è 
sempre delle norme capestro. Roberto Speranza, dottorato in storia, mai lavorato nella 
sanità prima di entrare in politica, diventa ministro della Sanità; Teresa Bellanova, neo-
ministro alle Politiche agricole, sindacalista, licenza media; Enzo Amendola, ministro per 
gli Affari europei, maturità scientifica, carriera tutta politica. Nella prima legislatura del 
dopoguerra (1949-1953) il 91% dei deputati italiani erano laureati. Oggi, sono poco più 
del 69%. Matteo Salvini è stato fuori corso per dodici anni a Milano, poi ha lasciato 
perdere. Fabiana Dadone, 35 anni, laurea in Giurisprudenza, da curriculum «praticante 
avvocato abilitato al patrocinio», nessuna «funzione o attività imprenditoriale o 
professionale» dichiarata alla Camera il 17 maggio 2017. Le è stato affidato il 
mastodonte del ministero della Semplificazione. Prima di lei lo stesso ministero era 
toccato al dentista leghista Roberto Calderoli, e a Marianna Madia, laureata in Scienze 
politiche e a 34 anni ministro: «Porto in dote la mia inesperienza», disse. Se fossero nati 
in Francia, avrebbero dovuto frequentare la «Grande École» o Scuola Nazionale di 
Amministrazione: fondata nel 1945 da De Gaulle, 10.645 iscritti nel 2016. Cura la 
selezione dei quadri politici, economici e amministrativi, fornisce la maggior parte dei 
«grand commis», dei dirigenti dei partiti, e dei componenti dei governi; quattro 
presidenti, otto primi ministri e segretari di Stato, e anche Macron. Vi si accede 
mediante concorso, dai 18 anni in poi si è già inseriti nei meccanismi di selezione. La 
Gran Bretagna ha scuole come l’Istituto del governo locale, che forma i gestori dei conti 
pubblici o della sanità. La Germania la scuola di Kehl, 70% donne che studiano pubblica 
amministrazione e all’iscrizione diventano già funzionari pagati. In Finlandia, i quadri si 
formano all’Istituto della pubblica amministrazione, che coinvolge tutti i ministeri. In 
Danimarca, i Centri per la valutazione delle competenze individuali formano il personale 
della pubblica amministrazione a tutti i livelli. Anche in Italia c’è la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, fondata nel 1957, dipende dal Consiglio dei ministri. Fra gli ultimi 
corsi di studio : «Come redigere il piano di prevenzione della corruzione», «Ufficio 
stampa e media relations», «Esperto in protocollo e cerimoniale». La scuola vanta 
diversi scambi internazionali. Non tutti, forse, ad altissimo livello. Ultime delegazioni 
ricevute in visita ufficiale: Istituto cinese del Chengdu, Collegio nazionale del Pakistan, 
comune di Namyangju (Sud Corea), Istituto diplomatico della Georgia, accademia Ho Chi 
Minh del Vietnam. Ecco, si potrebbe cominciare a portare questa scuola all’altezza dei 
modelli europei sopra citati. E magari con l’obbligo di transitarvi, prima di amministrare 
la cosa pubblica. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 I 400 anni dai primi schiavi, la ferita della coscienza Usa di Elena Molinari 
Si sta evidenziando come lo sfruttamento dei neri sia alla base della ricchezza e delle 
distorsioni sociali attuali 
 
È alla radice dell’avidità di Wall Street e di un rapporto di forza fra aziende e lavoratori 
impensabile in gran parte d’Europa. Ha instillato nella società Usa il livello di tolleranza 



per le disuguaglianze che è alla base di estremi paradossali di povertà e di ricchezza. Ha 
fatto da fondamenta a una crescita economica senza precedenti al mondo. La schiavitù è 
nata insieme agli Stati Uniti d’America, ne costituisce il peccato originale, insieme allo 
sterminio delle tribù indigene, e ha inoculato nella vita americana quantità di violenza e 
di discriminazione che non si è ancora riusciti a eliminare. Le ragioni più probabili di 
questa pesante eredità sono tre: l’origine della schiavitù, in America, è relativamente 
recente; ha coinciso con la nascita stessa del Paese e ha connotati esclusivamente 
razziali. Tutto risale a 400 anni fa, un periodo più ricordato sui libri di storia come 
l’origine delle istituzioni democratiche americane. Nelle scuole è infatti comune iniziare il 
racconto delle origini degli Stati Uniti con l’arrivo di 102 'pellegrini' in cerca di libertà 
religiosa e di opportunità nel Nuovo mondo sulla nave 'Mayflower' nel 1620, ma un anno 
prima una ventina di africani approdarono sulle stesse coste in catene e contro la loro 
volontà. Nell’agosto 1619, una nave pirata inglese, la 'White Lion', attraccò infatti sulle 
coste della Virginia con 24 prigionieri sottratti in mare a un commerciante di schiavi 
portoghese che a sua volta li aveva catturati nel regno di Ndongo, nell’odierna Angola. 
All’avvio del brutale viaggio, i prigionieri erano 350. Circa la metà degli africani morì, 
come milioni di altri che perirono durante il cosiddetto 'passaggio' fra il 1600 e il 1800. 
Altri furono catturati da un altro pirata inglese. Ma il capitano del 'White Lion', non 
appena gettata l’ancora a Point Comfort, si preoccupò di barattare il suo bottino in 
cambio di cibo. Come recita una targa nel punto d’approdo, furono i primi africani 
venduti e registrati come schiavi nelle colonie britanniche d’America, e il loro arrivo 
segna l’inizio di un capitolo oscuro della storia degli Stati Uniti: 250 anni di traffico di 
milioni di essere umani, seguito da un lungo periodo di segregazione i cui effetti 
contraddicono ancora le basi della democrazia partecipativa americana che, in un 
paradosso storico, proprio nell’estate 1619 prendeva il via nella piccola chiesa del 
villaggio di Jamestown con la prima riunione legislativa del Nuovo Mondo. L’anno è 
simbolico, perché nel resto delle Americhe, nelle colonie spagnole e portoghesi, già da 
tempo era in atto un re- gime di lavoro forzato ai danni delle popolazioni indigene. I 
conquistadores spagnoli avevano inoltre già portato schiavi africani nell’isola caraibica di 
Hispaniola (oggi condivisa tra Haiti e la Repubblica Dominicana) nel 1502. Ma il 1619 
segna l’avvio dell’istituzionalizzazione della schiavitù africana. Quaranta anni dopo, 
diverse colonie britanniche in America decretarono che lo status di schiavo sarebbe stato 
trasmesso per via materna, attribuendo per la prima volta una dimensione ereditaria e 
razziale alla compravendita di essere umani. Allo stesso tempo, proibirono il matrimonio 
misto: un divieto che continuerà in alcuni Stati americani fino al ventesimo secolo. Nel 
1705, ogni ambiguità sulla condizione dei neri venne chiarita da una serie di cosiddette 
'leggi sull’integrità razziale' che istituzionalizzavano la supremazia bianca – un principio 
che affiora tuttora ostinatamente nella società americana. E nel 1776 la Dichiarazione 
d’Indipendenza, che stipulava nelle sue prime linee 'che tutti gli uomini sono creati 
uguali, dotati dal loro Creatore di certi diritti inalienabili', non estendeva quei diritti agli 
africani o agli afroamericani. Lo stesso Thomas Jefferson, uno dei 'padri fondatori della 
nuova nazione', rimosse dalla Carta una denuncia della schiavitù dopo che la maggior 
parte dei delegati dell’assemblea costituente lo ebbero invitato a riflettere sul fatto che i 
neri rappresentavano «il tessuto dell’economia americana». In quegli anni infatti la 
schiavitù era già diventata il motore umano che alimentava la coltivazione del tabacco in 
Virginia, Maryland e Carolina del Nord, dove gli schiavi costituivano oltre il 50% della 
popolazione. La schiavitù si diffuse poi in breve nelle piantagioni di riso e del cotone più 
a sud, dando vita a una prosperità senza pari al mondo. Persino la Chiesa cattolica, in 
quegli anni, non fu esente dallo sfruttamento del lavoro forzato. L’Università gesuita di 
Georgetown a Washington, ad esempio, il più antico ateneo cattolico degli Stati Uniti, 
che possedeva schiavi neri nel diciannovesimo secolo, due anni fa ha avviato un 
processo di analisi e riparazione del suo ruolo nell’istituzione della schiavitù. 
L’importanza del lavoro dei neri nell’Ottocento era tale da spingere gli Stati del Sud, nel 
1861, a dichiararsi indipendenti da un Nord che stava gradualmente abolendo la 
schiavitù. La sconfitta della Confederazione nella guerra civile che seguì e 
l’emancipazione dei neri non mise fine però all’asservimento del lavoro degli 
afroamericani, aprendo la strada a un lungo perdio di segregazione (noto come 'Jim 
Crow') che proibiva loro di bere dalle stesse fontane d’acqua, mangiare negli stessi 
ristoranti, frequentare le stesse scuole e, in generale, godere degli stessi impieghi e 



servizi pubblici dei bianchi - il tutto per oltre un secolo. M entre gli afroamericani 
venivano esclusi dai posti di lavoro e dalle opportunità e il Nord avanzava nel processo di 
industrializzazione, oltre 2 milioni di neri abbandonarono il Sud, soprattutto dopo la 
Prima guerra mondiale. Ma il più progredito Nord non migliorò le condizioni di vita di 
questa indispensabile manodopera a buon mercato: i neri dovevano rispettare un 
coprifuoco, rientrando dopo il tramonto nei quartieri-ghetto dove erano costret- ti a 
vivere. Oggi il 400esimo anniversario dell’inizio di una pagina oscura della storia 
americana porta gli Stati Uniti ad interrogarsi su come rimediare a un’ingiustizia che 
continua tutt’ora. Ma è almeno dal 2014, dalla pubblicazione del saggio 'The Case for 
Reparations' ('Un conto ancora aperto', Codice Edizioni), di Ta-Nehisi Coates, che il tema 
di come ripagare i debiti di 250 anni di schiavitù nella storia dello Stato americano 
ricorre nel dibattito politico. Chi sostiene la necessità di risarcimenti ai discendenti degli 
schiavi motiva il gesto non solo come un debito morale, ma anche come un passo 
indispensabile per affrontare la disuguaglianza razziale che persiste negli Stati Uniti. Uno 
studio Pew del 2017 fotografava infatti il reddito medio delle famiglie bianche a 171mila 
dollari: dieci volte quello delle famiglie nere. N el frattempo, anche la soppressione del 
voto degli afroamericani, un altro retaggio della schiavitù e delle sue conseguenze, sta 
diventando più visibile. Inoltre i neri finiscono in prigione dieci volte più dei bianchi, 
hanno meno probabilità di laurearsi e più probabilità di essere uccisi dalla polizia. 
Muoiono più giovani, comprano meno case, vivono ancora per lo più in ghetti segregati e 
sono più spesso vittime di violenza a sfondo razziale. Due anni fa, nello stesso Stato 
della Virginia dove 400 anni fa approdarono i primi venti schiavi, gli Stati Uniti furono 
testimoni di uno degli atti più espliciti della persistente supremazia bianca. Il 12 agosto 
2017, durante un raduno di estrema destra a Charlottesville, un neo-nazista lanciò 
un’auto contro una folla di manifestanti, uccidendo una donna di 32 anni. Solo 
ammettere che le radici della prosperità americana affondano in un terreno impregnato 
di sangue, allora, e che questa realtà è all’origine di molte sue contraddizioni, come la 
mancanza di una vera rete di aiuti pubblici, di una sanità equa e di un’istruzione pubblica 
decente, permetterebbe a un’intera nazione di voltare pagina. E farebbe maturare 
l’America, come scrisse Coates, «dal mito della sua innocenza a una saggezza degna dei 
suoi fondatori». 
 
Pag 3 Un governo di alto-sinistra? Servono due grandi svolte di Fulvio De Giorgi 
Fine del bullismo comiziante e sensata politica estera 
 
Il nuovo Governo italiano è per certi aspetti di centro-sinistra (il M5s, definendosi né di 
destra né di sinistra, si colloca 'geograficamente' al centro) e per altri – come dire? – di 
alto-sinistra: il radicalismo dello stesso M5s non porta a un pragmatico centrismo, ma ad 
una posizione 'alta' (o, come dice e vorrebbe Grillo, 'elevata'), caratterizzata da un 
idealismo intransigente, talvolta rigido, come la Montagna nella Convention nationale 
francese del 1792. C’è da augurarsi che tale Governo di alto-sinistra si dimostri davvero 
tale dando segni di profondo cambiamento in almeno due ambiti fondamentali. Il primo 
ambito – da sempre caro a questo giornale e a chi lo dirige – riguarda la dismissione di 
quei toni tracotanti (un misto di arroganza e di insulto volgare, di sprezzo e di disprezzo) 
che, con modalità ovviamente diverse, hanno accomunato Salvini, Grillo e Renzi. Va 
bene che i politici si confrontino in modo aperto e radicale, anche criticando con tono 
tagliente l’avversario (e anzi è da stigmatizzare il sottrarsi dei leader al confronto 
televisivo diretto, quando pensano di avere un consenso maggioritario). Non va bene il 
tono urlante e arrabbiato, insultante e rancoroso, perfino quando dice di non esserlo. 
Abbiamo avuto un cattivo esempio dato dalla classe dirigente ai giovani, legittimando il 
bullismo, la violenza verbale e il turpiloquio. Basta, per favore. Ridateci una 
comunicazione educata, argomentata con calma. Chi grida non ha per questo più 
ragione, se mai ha solo più voce. Il secondo ambito di auspicabile svolta (cioè, in realtà, 
di un ritorno alle linee maestre) è in politica estera. Ne ha ragionato già su queste 
pagine Riccardo Redaelli. L’Italia, dal suo stesso costituirsi nel Risorgimento, ha sempre 
avuto i suoi momenti più felici quando è stata al fianco dei grandi Paesi 
liberaldemocratici: il favore della Gran Bretagna e della Francia è stato fondamentale per 
l’Unità; alleata con loro e con gli Stati Uniti l’Italia ha vinto la Prima guerra mondiale 
(raggiungendo – è opportuno ricordarlo – il punto di maggiore importanza mondiale: poi 



perso con Mussolini); a fianco della Francia, della Germania occidentale e dei Paesi del 
Benelux ha dato vita alla Comunità Europea. Viceversa, quando ha abbandonato questa 
tradizionale linea liberaldemocratica di politica estera (con il crispismo e, soprattutto, 
con il fascismo) per indirizzi di esibizionismo muscolare, di arroganza prepotente, di 
forzature, rompendo con gli alleati tradizionali, ha subìto umiliazioni, cocenti sconfitte, 
perdita grave di prestigio. Il governo Conte I è stato strabico in politica estera: con 
alcuni che guardavano ancora alla continuità dell’europeismo e altri che si gloriavano di 
guardare ai Paesi del gruppo di Visegrád e spregiavano l’amicizia di Francia e Germania. 
Salvini, che si è posto alla testa di questo secondo indirizzo, ha perso politicamente le 
elezioni europee (pur realizzando un alto consenso sul piano interno), rischiando di 
spostare l’Italia verso posizioni di marginalità irrilevante e di conseguenti inevitabili 
penalizzazioni. Ma, avendo egli fatto cadere il Conte I, questa masochistica, 
autolesionista (e tristemente ridicola) politica estera italiana si è interrotta. Si spera, 
pertanto, che il Conte II sappia pazientemente ritessere le alleanze tradizionali, ridando 
all’Italia quel ruolo che le compete. Non sarebbe male in questo senso (visto che Di Maio 
è ministro degli Esteri) che i rappresentanti del M5s, eletti nel Parlamento europeo, 
aderissero a un gruppo francamente europeista. Per dare gambe culturali e politiche a 
questi auspici, e ad altri ugualmente fondamentali (attenzione ai diritti umani, alla 
giustizia sociale, a nuovi paradigmi ecologici), ci vogliono un consolidarsi del terreno 
comune, finora ancora esile, e un irrobustirsi di una cultura dell’intesa e della giusta 
misura tra M5s, Pd e Leu. A me pare che, per le caratteristiche di ciò che unisce i diversi 
partner di governo, questo ruolo possa essere svolto, in autonomia, soprattutto da 
quelle forme associative di cultura politica che si ispirano al cattolicesimo democratico e 
sociale: la stessa cultura politica del presidente della Repubblica Italiana, Sergio 
Mattarella, e del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Forse è il caso di 
ricordare che la tradizione politica che va da Rosmini e Manzoni e da Sturzo e Murri a De 
Gasperi, Dossetti, La Pira, Bianchini, Lazzati, Moro, Bachelet, Ruffilli, fino a Scoppola e a 
Ardigò (per limitarsi agli scomparsi) ha coniugato un atteggiamento di serietà, 
compostezza, senso del dovere e discrezione (il 'grigio' del costume democratico), con 
un europeismo democratico-popolare fondato sulla dignità umana, cioè sull’umanesimo 
delle libertà e della giustizia sociale. È da questo grande patrimonio che il governo Conte 
II – ce lo auguriamo e glielo auguriamo – può trarre la sua linfa vitale per il bene 
comune dell’Italia, a partire dai più deboli. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Ritorno al futuro europeo di Paolo Costa 
 
Fatto il governo è il momento per l’Italia di giocare con decisione la carta europea. 
Occorre cogliere l’occasione e sfruttare le due condizioni eccezionali che rendono oggi la 
soluzione dei problemi finanziari, economici, sociali e politici italiani di comune interesse 
europeo. La prima condizione è quella resa evidente dal fatto che la comunità «atlantica 
ed europea» non ha fatto nulla per nascondere la sua soddisfazione per la caduta del 
governo giallo-verde e per la possibile formazione di un governo giallo rosso che ha 
salutato ieri con favore. Atteggiamento platealmente evidenziato dal «forza Giuseppi 
(Conte)» irritualmente cinguettato da Trump - sollecitato o meno da Macron - nel pieno 
della trattativa giallo-rossa. Ma atteggiamento più concretamente tradottosi in una 
sostanziale riduzione dello spread tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi da parte di 
una comunità finanziaria internazionale che vede allontanarsi il pericolo di uscita 
dell’Italia dall’euro se non di una Italexit. Imparata la lezione, superato al momento il 
pericolo che il sovranismo possa avviare un processo di disintegrazione dell’Unione, l’Ue 
non può non salutare il rientro pieno dell’Italia nell’alveo del progetto europeo con 
politiche più inclusive. E con una presa in carico comunitaria anche dei suoi problemi di 
crescita. La seconda condizione è legata al rallentamento della crescita del reddito e 
dell’occupazione in tutta l’Unione europea, compresa la Germania, che in questo 
momento agisce da moltiplicatore negativo della crisi, come ben sanno i produttori 
veneti e nordestini subfornitori dell’industria tedesca. L’individuazione nella guerra dei 
dazi tra Usa e Cina e nella conseguente contrazione del commercio internazionale di una 
delle cause di questo rallentamento ha due conseguenze. La prima è l’urgente necessità 
di allinearsi tutti dietro ad uno scudo europeo per non soccombere nella guerra 



commerciale in corso tra le due superpotenze. È solo l’Unione Europea, per fare un 
piccolissimo esempio, che può oggi proteggere in un trattato UE-Australia in corso di 
perfezionamento l’indicazione geografica dei formaggi Asiago, Piave e Montasio da 
vendere su quel mercato d’oltremare. La seconda e più importante conseguenza è che 
l’esigenza di spostare l’equilibrio da stabilità (finanziaria) a crescita (economica) è oggi 
di tutti, Germania in primis. Alle politiche monetarie da non interrompere da parte della 
BCE (tassi di interesse bassi e forme varie di quantitative easing ) vanno aggiunte, 
finalmente, politiche fiscali europee finalizzate ad un aumento qualificato della spesa 
pubblica, che veda la Germania rompere il tabù del pareggio di bilancio e paesi come 
l’Italia autorizzati a contrarre «debiti buoni» dedicati solo agli investimenti pubblici 
produttivi: gli investimenti in infrastrutture di trasporto, energetiche, e digitali - le reti 
transeuropee in primis - necessari per attrarre investimenti privati ed aumentare la 
produttività e la competitività sui mercati globali del sistema europeo. È questa la via 
stretta tra risanamento finanziario e crescita che il nuovo governo Conte dovrà far sua - 
al di là delle poche parole ad essa dedicata nel «programma di governo» - e dimostrare 
di saper percorrere. Una ricetta sul tavolo da anni alla quale i falchi dell’austerità si sono 
troppo a lungo opposti e che il governo giallo-verde non ha nemmeno preso in 
considerazione. Ma una ricetta che per le due condizioni politiche ed economiche sopra 
richiamate può e deve vedersi finalmente adottata. L’Italia con un Commissario europeo, 
Gentiloni, che sappia fare la sua parte, un Parlamento europeo saldamente presieduto 
da David Sassoli e una «delegazione trattante» convinta e convincente (Presidente del 
Consiglio, Conte, ministro dell’Economia, Gualtieri, ministro dei Rapporti con l’Unione 
Europea, Amendola, capaci di trainare anche il ministro degli Esteri, Di Maio, durante il 
suo apprendistato) può dare un contributo decisivo e utile tanto alla causa europea 
quanto al futuro dell’Italia. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Un segnale sbagliato: no all’accoglienza generalizzata di Carlo Nordio 
 
Come primo atto del suo insediamento,il nuovo Consiglio dei Ministri ha deciso di 
impugnare una legge regionale del Friuli Venezia Giulia contenente disposizioni sui 
migranti. Il motivo giuridico sarebbe che alcune norme eccedono le competenze 
statutarie della Regione. Non discutiamo, ovviamente, il merito tecnico del 
provvedimento: il perimetro di competenze tra Regioni (in questo caso a statuto 
speciale) e Stato è complesso e insidioso: in ogni caso, partendo dal principio della 
presunzione di legittimità degli atti, diamo per buono che l'impugnazione sia del Governo 
sia corretta. A questo punto si pongono tuttavia due considerazioni. Primo. La legge 
regionale non è stata fatta ieri, e il precedente Governo, con lo stesso Primo Ministro e 
con buona parte dei suoi attuali componenti non aveva avuto niente da ridire. Ha 
scoperto solo ora che vi era un eccesso di attribuzioni? È ovviamente lecito dubitarne. 
Secondo. Questi leciti dubbi insinuano l'ipotesi che, al di là dell'aspetto giuridico si tratti 
del primo passo di quel revirement sulla politica migratoria auspicato dal Pd nell'ambito 
della cosiddetta discontinuità. Ora, non vi sarebbe niente di sorprendente se, in 
ottemperanza alle promesse elettorali e al nuovo accordo di governo si cambiasse, con 
avveduta progressione e razionale omogeneità, il precedente indirizzo. Certo 
sorgerebbero delle perplessità dovute all'eventuale contrasto con la precedente rigorosa 
strategia del democratico Minniti, e ancor più con quella di Di Maio e dello stesso Conte 
che, ricordiamolo, si sono pubblicamente e orgogliosamente associati a Salvini nella 
gestione della Diciotti e nella successiva inchiesta giudiziaria, condividendone opinioni e 
responsabilità. Ma queste son cose che in politica accadono, possono esser messe in 
conto. Quello che invece il governo non mette in conto è il consenso che la politica 
migratoria precedente - sia pure con alcuni errori - aveva ottenuto presso la 
maggioranza dell'opinione pubblica, la quale osserverà sbigottita questo improvviso 
cambio di marcia adottato non dal Viminale ma dall'intero Consiglio, nella nuova e 
diversa sede dei conflitti di attribuzioni regionali. Non solo, ma questa repentina 
inversione di tendenza - ripetiamo, formalmente legittima - rischia di esser letta come 
una sorta di populismo all'incontrario, cioè di cedimento arrendevole al solidarismo 
indiscriminato. Questo avrebbe, come conseguenza naturale, un'accoglienza 
generalizzata, in stridente contrasto con la stessa ratio dei decreti sicurezza che Di Maio 



ha solennemente proclamato di voler mantenere, una volta depurati delle criticità 
tecniche manifestate dal Capo dello Stato, e che rientrano nei 26 punti del programma 
di governo. Davanti a una tale contraddizione, il cittadino si domanderà se davvero sia 
un buon inizio. E se, continuando così, alla fine di questo inizio cominci l'inizio della fine. 
 
Pag 27 Il viatico di Merkel e Macron può non bastare a Gentiloni di Marco Conti 
 
Il segnale sarebbe forte: un italiano, Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari 
Economici dell'Unione. Ovvero colui che dovrà decidere sui conti pubblici di tutti gli stati 
Ue è un ex presidente del Consiglio di uno Paese che da sempre sottolinea l'esigenza di 
accompagnare la crescita alla stabilità. La scelta comunicata l'altra sera per telefono dal 
presidente del Consiglio Conte alla presidente della Commissione Ue Ursula von der 
Leyen, riassume non solo l'intenzione dell'Italia di tornare protagonista nella scena 
europea spendendo il nome di un ex premier e politico di lungo corso. Indica soprattutto 
la disponibilità dell'Italia a farsi interprete e protagonista di un nuovo corso molto più 
attento alle ragioni delle economie più in difficoltà dell'eurozona. Ieri mattina Gentiloni 
ha ricevuto la chiamata del presidente del Consiglio Conte , ha parlato con il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella ringraziandolo anche del sostegno dato ai partiti 
durante la crisi di governo. Ma soprattutto ha incassato via telefono il sostegno di Angela 
Merkel. Forte della sponda tedesca e di quella francese, oggi Gentiloni incontra a 
Bruxelles la von der Leyen che, con il nome dell'italiano, ha chiuso il puzzle che 
mercoledì gli consentirà di ufficializzare i nomi dei commissari e le relative deleghe. 
Stavolta però la tradizionale intervista che tutti i presidenti di Commissione fanno ai 
commissari prima di decidere l'incarico, assume un peso molto diverso. Interesse di 
Gentiloni è comprendere sino a che punto sono forti le resistenze dei paesi nordici, 
tradizionalmente legati ad un'impostazione molto più austera dei bilanci pubblici, e quali 
siano effettivamente i propositi della presidente tedesca in materia di fiscal compact. 
Non sarebbe infatti facile per Gentiloni sedersi sulla poltrona che fu di Moscovici e 
magari trattare anche con il neo ministro dell'Economia Roberto Gualtieri qualche 
decimale di flessibilità per l'Italia. Diverso, invece, se a Bruxelles siede una Commissione 
con una linea di politica economica radicalmente diversa da quella che ha portato la 
recessione persino in Baviera. Nei giorni scorsi il Financial Times ha rivelato che 
Bruxelles sta lavorando ad una svolta sul fiscal compact, ovvero il meccanismo che 
obbliga gli stati ad un tetto massimo di deficit del 3% e al 60% di debito rispetto al pil. 
Nell'articolo si raccontava della ricerca in corso a Bruxelles di strumenti in grado di 
permettere alla Commissione di esercitare una governance sulle economie in difficoltà 
dell'eurozona permettendo maggiore flessibilità. Una svolta rispetto alle politiche di 
austerity seguite sinora e che hanno fortemente debilitato anche la Germania e 
scatenato, nei paesi che da più tempo vivono la stagnazione, la nascita di movimenti 
politici nazionalisti e fortemente antieuropei. A Gentiloni interessa sapere sino a che 
punto i nuovi epigoni dell'austerity, un tempo alleati di Berlino, possono impedire una 
svolta così radicale. Sulla scelta di assegnare a Gentiloni la delega agli Affari Economici, 
o piuttosto al Commercio, si valuterà il grado di resistenza dei paesi pro-austerity e la 
forza di Berlino nell'imporre la svolta. L'arrivo al ministero del Mef di Roberto Gualtieri, 
apprezzatissimo a Bruxelles, lo stretto rapporto che il premier Conte ha con la von der 
Leyen, permetterebbe allo stesso Gentiloni di poter avviare senza strappi e accuse quella 
svolta che da tempo invocano i paesi mediterranei dell'Unione. D'altra parte «la stupida» 
regola del 3%, come anni fa la definì Romano Prodi, sta devastando anche la Germania 
e permettendo al partito nazionalista Afd di mietere successi elettorali. Anni di rispetto 
dei parametri e di esportazioni record hanno finito col deprimere anche il mercato 
interno tedesco. Per Gentiloni si tratta di una sfida non da poco che però poggia su un 
governo italiano, quello di Giuseppe Conte, che ha ritrovato la strada europea, dopo 
mesi di vaneggiamenti, minibond e cigni bianchi. Poggia anche sull'arrivo al ministero 
delle politiche comunitarie di Enzo Amendola e alla Fanesina di un Luigi Di Maio in piena 
fase di apprendistato, e la guida di Davide Sassoli del Parlamento Europeo. Un quadro 
importante in grado di incidere e che ha iniziato a comporsi con la scelta fatta a giugno 
da Conte di sostenere la von der Leyen. 
 
LA NUOVA 



Pag 5 Per i carissimi nemici la formula della contaminazione di Luigi Vicinanza 
 
Accasati a tempo di record sotto il tetto del Conte bis, i carissimi nemici sono chiamati a 
una nuova prova d'ardimento: scoprire quali sono i valori e le radici politiche comuni in 
grado di dare stabilità e unità d'intenti nell'azione di governo. Messa da parte la retorica 
che accompagna la nascita di ogni nuovo esecutivo, M5S e Pd con l'aggiunta di Liberi e 
Uguali dovranno fare i conti con la loro storia, il loro modo di essere e di 
autorappresentarsi nei confronti degli elettori. Un passaggio essenziale per provare a 
dissipare l'ombra incombente sull'alleanza giallo-rossa; se non è solo un'operazione di 
potere dettata dalla paura del voto anticipato, cinquestelle e dem devono avviare 
un'operazione-verità sui rispettivi errori, recenti e passati. Entrambe le forze politiche 
hanno ottenuto un credito enorme sperperato in modo dissennato. Il Pd di Renzi superò 
il 40 per cento dei voti nelle elezioni europee del 2014 per precipitare al 18 un anno fa. 
Il Movimento di Di Maio conquistò quasi il 33 per cento nel 2018 per ritrovarsi al 17 alle 
europee di tre mesi fa. Se la Costituzione su cui si basa la nostra democrazia garantisce 
agli sconfitti di esprimere una maggioranza parlamentare, il problema politico resta però 
ineludibile. Sapendo che l'estremismo che ha in odio le democrazie liberali è sempre in 
agguato. Per evolversi e sopravvivere sapranno dunque contaminarsi gli uni con gli altri? 
Al Pd oggi farebbe tanto bene recuperare quei temi troppo a lungo trascurati: 
diseguaglianze economiche e territoriali, lavoro, disagio sociale, giovani, tutale 
dell'ambiente, beni pubblici. Al tempo stesso la dirigenza riunita intorno a Zingaretti 
dovrebbe ripulirsi dall'immagine di partito acchiappatutto, legato esclusivamente alle 
poltrone; un primo esempio lo ha dato Andrea Orlando chiamandosi fuori dalla corsa 
verso un ministero. Ma la pratica della spartizione per troppo tempo è stato il collante 
tra le litigiose anime di quel partito. Ai cinquestelle farebbe altrettanto bene imparare 
una volta per tutte che con la propaganda e la demagogia non si risolvono i problemi di 
società complesse; che ci si può anche definire per convenienza elettorale né di destra 
né di sinistra ma in questi 14 mesi di governo dovrebbero pur aver imparato che le 
soluzioni ai problemi se favoriscono solo i più forti (sul fronte economico, sociale, 
geografico) di destra lo sono, eccome. E creano nuove diseguaglianze. Il caso italiano è 
dunque osservato con attenzione da tutte le cancellerie occidentali, reso ancor più 
intrigante dalla nomina a commissario europeo di una personalità come Gentiloni. Mai si 
era vista l'alleanza tra una forza tradizionale e di potere e un movimento populista e 
antisistema. Dal successo o meno di una formula da maneggiare comunque con cautela 
può derivare maggiore stabilità della struttura politico-parlamentare o la sua definitiva 
implosione. 
 
Pag 8 Europa, conti pubblici, università: Nord più rassicurato di Giancarlo Corò 
 
Certo, la provenienza geografica dei ministri del nuovo governo ha penalizzato il Nord. 
Eppure, leggendo il programma e prestando attenzione al dibattito politico che ha 
ispirato la nascita del nuovo esecutivo, gli interessi dell'area più sviluppata del Paese 
dovrebbero sentirsi più rassicurati di prima. Tre in particolare i temi che segnano la 
svolta. Il primo è il rapporto con l'Europa, scelta cruciale per gli interessi economici e 
geo-politici dell'Italia. È semmai stupefacente che le buone relazioni internazionali siano 
state usate quale capo d'accusa politica, com'è spesso avvenuto nella narrativa 
sovranista. Pensiamoci bene: dal momento che un terzo del nostro debito pubblico (750 
miliardi) è in mano agli investitori esteri, che oltre un milione di lavoratori è occupato in 
Italia in imprese a controllo estero (il 70% dei quali nel Nord Italia), che fuori dai confini 
nazionali ci sono 35mila filiali di imprese italiane (l'80% con base nelle regioni del Nord) 
e che il valore di beni e servizi esportati nel mondo ha raggiunto 560 miliardi di euro (il 
73% provenienti da imprese del Nord e per il 60% orientato al mercato europeo), 
ebbene, lo sviluppo di buone relazioni internazionali, in particolare in Europa, è di vitale 
importanza per il benessere e la prosperità degli italiani, a partire da quelli che vivono e 
lavorano al Nord. Il secondo tema riguarda l'equilibrio dei conti pubblici. Le sparate di 
Salvini sullo sforamento del deficit hanno avuto effetti negativi non solo sullo spread, 
perciò sul costo del debito a carico degli italiani, ma anche sugli attivi bancari, collegati a 
doppio filo al rating di finanza pubblica, dunque sul valore del risparmio e la disponibilità 
degli impieghi. Il problema è semmai come negoziare con la Commissione europea "le 



modifiche necessarie a superare l'eccessiva rigidità dei vincoli europei", come recita il 
programma del nuovo governo, a partire dall'esclusione di alcuni investimenti dal calcolo 
del deficit. Trattativa che risulterà più agevole se lo spirito è quello di cooperazione 
piuttosto che di rottura. Lo conferma anche il drastico abbassamento dello spread 
avvenuto negli ultimi giorni. C'è tuttavia una terza e decisiva priorità politica che risulta 
fondamentale per i destini delle aree più produttive del Paese: il potenziamento del 
sistema universitario e della ricerca, anche favorendo formule innovative di partenariato 
pubblico-privato. L'economia della conoscenza impone di agire senza più indugi su 
questo fronte. Non si tratta solo di aumentare le risorse economiche, ma di concedere 
più autonomia di azione a Università e imprese, oltre a favorire un clima di coesione 
sociale che è alla base dei processi di condivisione e scambio delle conoscenze. Gli 
interessi del Nord non si tutelano solo con astratti proclami, ma con azioni che rispettano 
i valori di una economia aperta e una società responsabile. 
 
Torna al sommario 
 
 
 


