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“Ecco la bellezza discreta di Settembre - comincia così la riflessione dello scrittore 
Davide Rondoni affidata sabato scorso alle pagine di Avvenire -. Dopo che l’estate ci 

ha reso quasi tutti più appariscenti, coloriti, esibiti, a volte anche sfacciati, ecco 
un’altra bellezza, non minore, anzi forse più potente. Tra le tante cose che 

Settembre ci insegna vi è la discrezione. La parola discreto viene da discernere. 
Ovvero distinguere, comprendere guardando bene. Non è solo quella qualità che sta 
nel custodire con rispetto le cose, trattarle con attenzione. Una persona discreta, in 

genere, è una che non si fa gli affari degli altri, che non ama apparire, insomma che fa 
le cose con cura. Ma se guardiamo bene la etimologia, la discrezione non è tanto un 

carattere per così dire morale, bensì una dote che viene dall’attenzione, 
dall’esercizio di conoscenza. Essere discreti insomma significa conoscere bene, 

riconoscere. E dunque Settembre ha una bellezza discreta, cioè la possono vedere 
davvero solo quelli che stanno attenti, che non hanno sempre bisogno di effetti 

speciali, di insegne luminose, di cose 'a tutto volume'. L’eleganza, come il demonio, si 
nasconde nei dettagli. Se non hai occhio e intelligenza e cuore educati alla 

discrezione non vedi né l’una né l’altro. Scambi lucciole per lanterne. Il che, se si 
tratta di eleganza e di demonio, può essere pericoloso, perché conduce a una rovina 

del gusto che va di pari passo con la rovina dell’anima. È importante educarsi alla 
bellezza delle sfumature di Settembre, guardarla, imparare da questo attenuarsi di 
luci che non è un diminuire, ma una maggiore intensità distribuita ovunque. È luce 

che sa convivere con le ombre, che sa esaltare le pieghe dei vestiti e dei discorsi, dei 
ragionamenti. Ha una sua bellezza anche il bianco e nero, non c’è dubbio, ma – a 

parte su certi abiti – il bianco e nero deve il suo fascino fotografico alle mille 
sfumature, alle gradazioni. Alle penombre. La bellezza discreta di Settembre ci indica 
anche un modo di conoscere i fenomeni. Per poter gustare la bellezza di ogni cosa – 

delle persone, della natura, della società, delle relazioni, persino della politica – 
occorre un pensiero capace di discrezione. Possiamo usare questo mese per imparare 
a guardare la vita. Ci sono incanti, declinazioni infinite di luci, di verde, di azzurri, 
variazioni improvvise e poi riprese di più estreme armonie, e sorprese nei luoghi 

meno evidenti. C’è un tempo per tutto, suggerisce il Libro saggio e antico. Un tempo 
per essere come Luglio, un tempo per essere come Agosto o come Aprile o Gennaio. 
Ora viene settembre, mese di una delle mezze stagioni. Non è vero che non ci sono 
più. Ci sono, e servono molto. E non perché la verità sta nel mezzo, come recita un 

proverbio idiota (la verità sta dov’è, anche in uno sperduto estremo) ma perché 
raggiungere il vero e il bello delle cose richiede di passare anche nelle cose medie. La 

regola per vivere, parola cara a quei monaci che seppero attraversare il cambio 
d’epoca (di cui tutti oggi parlano, ma pochi patiscono e interpretano), è fatta di 

bagliori e luci e discrezione” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V L’annuncio in chiesa: don Longoni alla Santissima Trinità di al.spe. 
Don Favero andrà a Villa Salus come assistente spirituale 
 
Mestre. È ufficiale: come anticipato dal Gazzettino nei giorni scorsi, don Fabio Longoni è 
il nuovo parroco della Santissima Trinità, il terzo nella storia della parrocchia del 
Villaggio Sartori sul Terraglio. Farà l'ingresso a metà ottobre, introdotto dal patriarca 
Francesco Moraglia, prendendo il posto dell'uscente don Angelo Favero che il vescovo ha 
intanto nominato assistente spirituale dell'ospedale classificato Villa Salus. L'annuncio 
del cambio è stato dato ieri contestualmente alla Santissima Trinità e a Carpenedo dove 
don Longoni è collaboratore pastorale dal 2003. Al Villaggio Sartori don Favero, 81 anni, 
nominato parroco 16 anni fa dall'allora patriarca Angelo Scola e prorogato come 
amministratore da sei dopo aver raggiunto l'età della pensione, ha distribuito ai fedeli la 
lettera con cui Moraglia comunica che il suo successore è don Longoni, prossimo ai 62 
anni, prete dal 1981, mentre a Carpenedo la conferma è giunta alla fine delle messe. 
Don Longoni in passato è stato vicario a San Paolo, parroco a Zelarino e poi direttore 
della Scuola diocesana per l'impegno socio-politico e della Pastorale sociale e del lavoro 
ai tempi di Scola, prima del grande salto in Vaticano alla guida dello stesso ufficio della 
Conferenza episcopale italiana. Quello di don Longoni a Carpenedo potrebbe essere un 
arrivederci, se non altro perché la sua nuova parrocchia è poco distante ed è probabile 
che ci saranno occasioni di lavoro comune. Eretta nel 1961 e guidata per una quarantina 
d'anni da don Gino Piazzon, quella della Santissima Trinità, 2.800 abitanti sulla carta, è 
una delle parrocchie più piccole e meno impegnative della diocesi. La sua storia è legata 
a quella del Villaggio Sartori, costruito anche per dare alloggi alle famiglie degli operai di 
Porto Marghera e dove ora l'età media dei residenti è abbastanza elevata. Sul territorio 
della parrocchia ci sono la scuola paritaria Caburlotto delle Suore Figlie di San Giuseppe 
del Caburlotto e la stessa Villa Salus delle Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia. 
 
LA NUOVA 
Pag 16 Don Guido in congedo, la gratitudine dei fedeli di G.Ca. 
 
Eraclea. Saluti e tanta gratitudine a don Guido. I suoi ragazzi di Ponte Crepaldo lo hanno 
salutato dopo una grande festa. Don Guido Bucciol è stato salutato a Torre di Fine, 
avendo ricevuto dal Patriarca il congedo per età dal suo mandato apostolico. Don Guido 
è stato anche parroco dall'89 al 98 a Ponte Crepaldo di Eraclea, periodo nel quale 
Valentina Doretto, ex assessore del Comune di Eraclea, era animatrice in parrocchia. 
Proprio i ragazzi che ha seguito a Ponte Crepaldo gli hanno scritto un'appassionata 
lettera. «Caro Don Guido, oggi siamo a testimoniare con immenso piacere e profonda 
partecipazione la sua persona e il suo operato», hanno scritto, «le nostre vogliono 
essere parole di affetto, di profonda riconoscenza. La nostra memoria vola a quando 
l'abbiamo conosciuto più di trent'anni fa, a quando l'abbiamo visto varcare per la prima 
volta la porta della nostra chiesa dedicata a San Giovanni Bosco, da Roma a Jesolo e poi 



nel Vicariato di Eraclea i suoi Grest e i suoi campi scuola rivoluzionarono il modo di stare 
fra i giovani». 
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In fondo, ha soltanto anticipato i tempi. La gente si muove con sempre meno contanti in 
tasca, paga con Bancomat pure il caffè al bar, perché non provare anche con un'offerta 
in chiesa? Per i poveri, per accendere un lumino, per far celebrare una messa di 
suffragio In Svezia lo fanno già e con ottimi risultati. La fede non cammina contro il 
tempo, il Papa twitta seguitissimo e ci sono già confessioni e assoluzioni via Internet. 
Forse ha sorpreso che questa rivoluzione più di costume che di religione sia partita da 
una parrocchia di Chioggia, quella di San Giacomo nel Corso del Popolo. A fare 
l'esperimento il parroco, don Vincenzo Tosello, 68 anni. Non si stupisce che qualcuno 
l'abbia chiamato Padre Bancomat, dice che a fine settembre faranno il bilancio. Potrebbe 
anche chiamarlo Don Laurea, ne ha sette, sul biglietto da visita non ci stanno tutte. 
Le piace sentirsi chiamare Padre Bancomat? 
«Ma questa storia non l'ho inventata io, è stata contattata la Curia e il vicario generale 
ha proposto di adottare, in via sperimentale, le offerte con il Pos e la mia era la 
parrocchia per il test. Non ha finalità commerciali, il gestore trattiene la sua parte, 
nemmeno si vuole arginare in questo modo il fenomeno dei furti in chiesa. L'obiettivo è 
di dare anche a chi non ha contanti la possibilità di fare la sua offerta: la gente circola 
sempre meno con contanti, è solo un'idea anticipatrice, sono arrivate tv straniere e 
giornali da ogni parte del mondo. Sinora, però, non ha un grande riscontro, la mentalità 
non è così diffusa. Ma almeno Chioggia non finisce sui giornali solo per le cattive 
notizie». 
Ma può bastare il Bancomat a riaccendere la fede in un Veneto che sembrava la regione 
più cattolica? 
«Se si intende come pratica, è diminuita in fatto di partecipazione. In città c'è presenza 
soprattutto di anziani, anche se non mancano i ragazzi che frequentano il catechismo. 
Per i battesimi conta ancora la tradizione, i genitori chiedono il battesimo, ma più della 
metà dei battezzati è figlia di coppie non sposate in chiesa. Oggi per fede il Veneto 
cattolico e bianco è diventato una regione come tutte le altre che si è adeguata alla 
mentalità corrente del consumo, dell'interesse, dell'allontanamento anche alla pratica 
della fede. A volte basta un centro commerciale per distogliere dalla partecipazione alla 
messa. Chioggia non fa eccezione, qui di diverso, specie negli anziani, c'è una tradizione 
caratteristica che riguarda le anime del Purgatorio. A San Giacomo la messa del 
mercoledì per le anime del Purgatorio ha più presenze di quella domenicale. Qualche 
anno fa il vescovo mi ha dato quattro parrocchie al posto di una, tutte nel cento storico. 
Ma anche qui purtroppo abbiamo troppi funerali, il doppio dei battesimi». 
Don Vincenzo Tosello viene da Boscochiaro di Cavarzere, il padre era il bidello della 
scuola elementare, ma lui le prime classi le ha frequentate alla Colonia Stella Maris di 
Feltre ed è lì che è nata la sua vocazione. 
Ha deciso da bambino di scegliere il sacerdozio? 
«Degli anni di Feltre ricordo bene la maestra che ogni tanto vado a trovare, Carla 
Zancanaro, allora era giovanissima. In colonia veniva un cappellano, volevo diventare 
come lui e sono entrato in seminario a Chioggia. Vocazione? Allora era una parola troppo 
grande, ma era un desiderio che viene nella mente, nel cuore. La famiglia mi ha 
sostenuto, ho due sorelle sposate, sono zio e anche prozio. In seminario sono diventato 
consapevole. Per l'università ho deciso di continuare a Padova in Teologia, facevo il 
pendolare con altri tre della mia classe. Una decina di studenti venivano da Chioggia, a 
Padova in facoltà c'erano oltre un centinaio di seminaristi. Purtroppo da un anno il 
seminario di Chioggia non ha più un allievo!». 



Quando è diventato sacerdote? 
«Sono stato ordinato l'8 dicembre 1975 dal vescovo monsignor Piasentini insieme ad 
altri due sacerdoti: uno, don Luciano, era un anziano avvocato che aveva deciso di farsi 
prete; l'altro, don Fabrizio, adesso è in Polesine. Don Luciano aveva avuto sempre la 
vocazione, era stato trattenuto da problemi familiari e professionali, quando si è liberato 
degli impegni è entrato in seminario. Era una persona allegra, coltissima, era già malato, 
morì di tumore qualche anno dopo. Ero molto emozionato, c'era tutta la famiglia e gli 
amici del paese. Il giorno dopo ho celebrato la prima messa a Boscochiaro col mio 
parroco, sono stato il primo sacerdote di Boscochiaro e purtroppo anche l'ultimo! 
All'inizio andavo nella zona di Adria, viaggiavo con la Fiat 500 rossa che mi prestava don 
Fabrizio. Un anno dopo ho incominciato a dare una mano a don Agostino Bonivento che 
era il direttore del settimanale diocesano Nuova Scintilla del quale sarei poi diventato 
direttore nel 1982 e lo sono ancora. Don Agostino ha passato la mano dopo la nomina 
ad assistente nazionale della Fuci, l'organizzazione che raccoglie gli universitari 
cattolici». 
Nemmeno i settimanali cattolici si vendono più come una volta, quando bastava l'invito 
del parroco dall'altare? 
«La crisi dell'editoria non ha risparmiato nessuno, figurarsi la stampa cattolica. Una volta 
il nostro giornale si stampava a Rovigo, andavo ogni settimana a portare il materiale in 
tipografia. Col tempo abbiamo creato una piccola azienda legandoci un po' anche al 
Polesine e siamo in un sito e sui social, come tutta l'informazione. Sono anche il 
delegato della federazione dei settimanali cattolici per il Triveneto: 17 giornali, prima 
c'erano pure le radio e la tv. Tutti insieme vendono 110 mila copie, quelli di Rovigo e di 
Bolzano escono abbinati a quotidiani. Il settimanale più radicato e diffuso è quello di 
Belluno». 
Dove ha trovato il tempo per tutte quelle lauree? 
«Ho studiato nel tempo libero, soprattutto nelle ore notturne nelle quali c'è silenzio e 
nessuno ti disturba. Il vescovo mi aveva chiesto di dedicarmi agli studi, non era chiaro 
cosa dovessi fare, difficile trasferirsi a Roma. Restava Padova con le sue facoltà, così si 
decise che facessi lettere per poi affiancare l'insegnamento in seminario. I miei titoli 
consentivano l'iscrizione con alcuni esami abbuonati, ho incominciato con Liturgia al 
Pontificio Istituto Liturgico di Roma, e successivamente con Lettere classiche al Bo'. Ci 
ho preso gusto, a seguire: Filosofia, Storia, Gestione dei Beni artistici e librari, 
Musicologia e Beni Musicali. La musicologia è importante nella liturgia, ho affrontato il 
Canto gregoriano e ho studiato una Corale del Quattrocento che abbiamo nell'archivio 
della diocesi». 
Cosa c'è dietro sette lauree: passione, ambizione, orgoglio? 
«Non ho mai fatto sfoggio di queste lauree, certo dietro c'è una passione per questi studi 
che aprono sempre di più lo sguardo verso la cultura e la realtà. C'è la consapevolezza 
del limite, non l'ambizione. Sono facoltà affini quelle in cui mi sono laureato, consonanti 
per preparazione mentale, metodo di studio». 
Il futuro di Chioggia? 
«Facile rispondere che è nelle mani di Dio e allora siamo tranquilli. Ma esiste il problema 
del calo anagrafico e anche dell'occupazione non solo giovanile. Le potenzialità sono 
quelle del turismo che va incrementato. La pesca soffre. Il porto ha prospettive di 
crescita, però si è inserita di forza la presenza dell'impianto di Gpl che ha tutte le carte 
in regola ma resta un assurdo in laguna! Doveva essere un impianto di rifornimento per 
navi, invece si è trasformato in un deposito che deve rifornire di Gpl tutto il Triveneto». 
Il sogno di Padre Bancomat? 
«Non sono mai stato in Terra Santa». 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di domenica 8 settembre 2019 
Amazzonia fra Terra e Tempo di Michele Giulio Masciarelli 
Una lettura dell’«Instrumentum laboris» 
 
A lettura avvenuta dell’Instrumentum laboris - L’Instrumentum laboris (17 giugno 2019) 
del sinodo sull’Amazzonia dal fronte teologico suscita molta attenzione su tre parole per 
la particolare sollecitazione, anche critica, che pongono. Si tratta di parole che danno il 
titolo a tre dei ventuno capitoli del testo; esse reggono il capitolo I (Vita), il capitolo II 



(Terra o territorio), il capitolo III (Tempo). Sfondo di ogni tema che l’Instrumentum 
laboris tratta, dunque anche di quelli indicati con le nostre tre parole, è integralità, 
integrale, che attira vistosamente l’attenzione perché è onnipervasiva, ma, più che un 
tema, è la forma, l’ottica, la prospettiva in cui tutto è pensato e detto. E, come tale, va 
considerata e tenuta necessariamente presente. Evidentemente in questo articolo la 
scelta di queste tre parole (vita, Terra, tempo) è molto riduttiva e risente anzitutto di 
alcune preoccupazioni criteriologiche: la loro novità, l’urgenza interpretativa che 
pongono, il loro possibile difficile impatto con i destinatari dell’Instrumentum laboris, la 
loro natura particolarmente interessante allo sguardo teologico. È una scelta che lascia 
fuori, per ragioni di spazio, altre parole (Chiesa, missione, educazione) che pure a quello 
sguardo interessano non poco. Su questi tre temi interverremo di seguito sul nostro 
giornale: una volta a settimana. Lo faremo ad adiuvandum, per prepararci bene a 
seguire scientemente il sinodo del prossimo ottobre. 
Intorno alla parola “Vita” - Fra le parole selezionate, quella matriciale è vita, modulata 
anche come «ben vivere», espressione bella e nuova; usata dieci volte 
dall’Instrumentum laboris, è parola decisiva in questo documento presinodale. Essa 
evoca quella dei vescovi italiani, «la vita buona del Vangelo», con la quale sarà bene 
accostarla per valorizzare a fondo l’esplicito riferimento al parlare di Gesù Maestro. Così, 
la si pone al riparo dal rischio di considerarla un modo di dire della New age, col quale, 
evidentemente, al di là dell’assonanza, ha ben poco da spartire. Alla parola vita è 
dedicata dall’Instrumentum laboris un’affermazione iniziale di ampio spettro: «Questo 
sinodo ruota attorno alla vita: la vita del territorio amazzonico e dei suoi popoli, la vita 
della Chiesa, la vita del pianeta» (8). Segue l’ancoraggio all’Amazzonia, «fonte di vita» 
(cfr. 8-10), che viene individualizzata realisticamente e simbolicamente nel fiume Rio 
delle Amazzoni che, peraltro, «è come un’arteria del continente e del mondo», un fiume 
gigantesco che «scorre come vene della flora e della fauna del territorio, come sorgente 
dei suoi popoli, delle sue culture e delle sue espressioni spirituali» (ibidem). Su vita, 
come parola primale dell’Instrumentum laboris, cfr. Michele Giulio Masciarelli, Con 
sguardo nuovo. Commento all’impianto del nostro “Instrumentum laboris” (Il Regno – 
Attualità 14 [2019], 394). Questa parola sintetica, vita, rimanda al Vivente e, pertanto, 
dai cristiani va trattata con approccio credente. Del resto, come molteplici testi 
dell’Instrumentum laboris inducono a pensare, dovremmo trattare ogni cosa - e tutte 
nella loro connessione - con rispetto nell’ottica della nostra fede. Da altro verso, se Dio è 
ovunque, abbraccia tutto, è presente in tutto: è ovvio che siamo tenuti ad avere un 
grande rispetto per ogni elemento naturale, non solo umano, ma anche animale, 
vegetale e minerale. Il nostro documento presinodale sbarra esplicitamente la strada a 
ogni interpretazione vitalistica senza trascendenza. «Gesù offre una vita in abbondanza 
(cfr. Giovanni, 10, 10), una vita piena di Dio, vita salvifica (zōē), che inizia nella 
creazione e si manifesta già nel suo grado più elementare della vita (bios). [...] Alla luce 
di Gesù Cristo il Vivente (cfr. Apocalisse, 1, 18), pienezza della rivelazione (cfr. Dei 
Verbum, 2), discerniamo tale annuncio e denuncia» (Instrumentum laboris, 11). 
Intorno alla parola “Terra” - La Terra, un “ubi” e un “quid”. Una forma vicina, costruita e 
abitata della Terra è il territorio (cfr. Instrumentum laboris, 19-26). Questo non fa 
dimenticare che la Terra è il grande sfondo di quanto si vive nel territorio, che è uno 
spazio strutturato dalla vita che vi abita e conosce una consonanza fraterna tra uomini, 
donne, animali e realtà naturali, anche queste da accostare con la sensibilità e le parole 
della fratellanza e della sorellanza (cfr. 20). Le parti del territorio sono costituite in 
relazione e formano un tutto vitale, che dovrebbe essere tenuto sempre distinto da una 
concezione olistica che non sia assumibile nell’ottica rivelata e cristiana. La Terra è 
intrisa di vita che, come si sa, è il primo tema del sinodo amazzonico. La Terra, come 
realtà vicina, è il territorio, che dall’Instrumentum laboris non è presentato come un 
semplice spazio o come una grande “cosa” fisica: «L’Amazzonia - o un altro spazio 
territoriale indigeno o comunitario - non è solo un ubi (uno spazio geografico), ma un 
quid, cioè un luogo di significato per la fede o l’esperienza di Dio nella storia» (19). Il 
documento afferma che «il territorio è un luogo teologico da cui si vive la fede ed è 
anche una fonte peculiare della rivelazione divina» (19). Si potrebbe dire che il territorio 
è una realtà oggettivo-materiale e simbolico-spirituale. La Terra dell’Amazzonia sarà 
salvata dalla bellezza. La Terra riceve bellezza da Dio e, per questo, è in grado di 
ricordare Dio e di portare a lui. Su questo insiste l’Instrumentum laboris ponendosi, così, 



su una delle grandi vie dei cercatori di Dio per arrivare a lui, almeno lambendo il suo 
mistero: questa è stata per secoli via filosofica, teologica, ascetica e mistica. Ma, 
anzitutto, la via pulchritudinis è via biblica. Le realtà create riflettono la bellezza di Dio: 
nei salmi 19 e 119 si celebrano le bellezze e il fascino della parola di Dio, della legge; la 
città di Gerusalemme è presentata come immagine della città ideale, accogliente e 
sicura (Salmi, 48 e 122; Isaia, 60 e 62); il Tempio, costruito da Salomone, è oggetto di 
grande stupore e meraviglia, ed è l’ambito in cui il popolo si ritrova per celebrare le 
grandi opere di Dio. Nella nuova Alleanza la bellezza è ancora via di comunicazione 
reciproca fra Dio e l’uomo e, addirittura, lo è anche quando si tratta di bellezza 
rovesciata, ossia quando la bellezza entra in un sorprendente circolo di intricanti 
ossimori: la sapienza è nella stoltezza, la potenza nella debolezza della Croce, la bellezza 
nella bruttezza. Primo compito del cristianesimo non è quello di chiamare ad abbracciare 
ciò che è già bello, ma di trasformare in bellezza, mediante l’amore, ciò che si abbraccia; 
insomma si richiede al cristiano di imitare il Cristo che, con l’amore estremo del dono 
della sua vita, ha trasformato l’insipienza e l’impotenza della Croce in bellezza. Solo così 
ha senso continuare a ripetere che la bellezza salverà il mondo. E vale anche per la 
salvezza dell’Amazzonia attivare la sua bellezza rovesciata. Questa, benché sfregiata e 
ferita, con la sua forza si esprime per un lato come attrattiva, per un altro lato come 
deterrente e per un altro lato ancora come forma lacerata e ferita col suscitare una vera 
compassione e un’efficace redenzione (cfr. Instrumentum laboris, 22 e 23). All’opera 
missionaria da svolgere in Amazzonia serve tener presente che la manifestazione della 
bellezza intrinseca del mondo e della storia avviene grazie all’immersione di Gesù nel 
mondo e nella storia per dare un senso al negativo e, alla fine, per superarlo (cfr. 
Filippesi, 2, 6-11). Anche la Terra, non solo la Storia. L’idea di luogo teologico è un 
oggetto-non oggetto che si offre come pregnante di sensi religiosi con cui la teologia può 
sviluppare il pensamento credente. Intendere la Terra e il territorio come luogo teologico 
non comporta che dobbiamo lasciare questo mondo per cercare Dio nell’Aldilà: possiamo 
stare, con inquietudine e in pace, in questo mondo con le sue bellezze e i suoi orrori, 
perché Dio è già qui, insieme agli uomini, come il “totalmente vicino” e come il 
“totalmente Altro” (Max Horkeimer). Egli ci aspetta in tutte le sue creature e ci parla per 
mezzo di esse, senza mai confondersi con esse e senza mai pensare che la Terra o la 
Storia lo contengano. Teologica è dunque anche l’indignazione mite che l’Instrumentum 
laboris chiede dinanzi allo sfregio vasto e a lungo perpetrato dinanzi al territorio 
amazzonico. Evidentemente, questi comportamenti distruttori si danno perché non si 
vedono le “cose” alla presenza di Dio e non si coglie la presenza di Dio in esse. «Come 
reagire di fronte a questo? Da un lato, sarà necessario indignarsi, non in modo violento, 
ma fermo e profetico» (41). Compito dei cristiani e della Chiesa, pertanto, è quello di 
educare al senso del mistero e a quello della presenza di Dio non solo nei fatti della 
storia, ma anche fra le molte e differenti “cose” della creazione che, in connessione, 
formano il territorio degli uomini. Dio è onnipresente, ma non è equiparato alla natura, 
non s’identifica con il mondo. Ancora: Dio è onnipresente, ma con la sua presenza non 
schiaccia l’uomo fino a togliergli il respiro. Dio non opprime gli uomini con la sua 
onnipresenza, ma con essa li circonda proponendosi loro come un «luogo spazioso» 
(Salmi, 31, 9), cosicché gli uomini possano muoversi liberamente in ogni direzione, 
restando comunque custoditi dalle mani forti e dalle braccia sconfinate di Dio. 
Intorno alla parola “Tempo” - Il tempo vissuto e percepito nell’oggi ecclesiale 
dall’Amazzonia è presentato dall’Instrumentum laboris anzitutto come un «tempo di 
grazia» (28-34), come un kairós procurato dallo Spirito di Dio. Esso è destinato a 
svolgersi in novità missionarie importanti: «I nuovi cammini di evangelizzazione devono 
essere costruiti in dialogo» con le locali «sapienze ancestrali in cui si manifestano semi 
del Verbo» (29). Questo tempo di grazia è anche tempo fervido perché destinato 
all’inculturazione e all’interculturalità: pertanto, il programma di evangelizzazione della 
Chiesa amazzonica «non corrisponde a una mera strategia di fronte ai richiami della 
realtà», ma è piuttosto «l’espressione di un cammino che risponde al Kairós che spinge il 
popolo di Dio ad accogliere il suo Regno in queste bio-socio-diversità» (30). Tale 
itinerario missionario è incominciato con il concilio Vaticano II e ha trovato il suo 
riconoscimento nel magistero latino-americano: «La diversità originale offerta dalla 
regione amazzonica - biologica, religiosa e culturale - evoca una nuova Pentecoste» (30) 
che apre, sempre di più, a «un tempo di speranza» (33-34). Questo tempo kairotico non 



è scorso placidamente per l’Amazzonia, ma è stato anche un «tempo di sfide serie e 
urgenti» (31-32); fra esse ve n’è una assai significativa: l’Amazzonia «comprende la 
sfida di rompere il proprio spazio e aprirsi per lavorare insieme, per vivere la cultura 
dell’incontro, […] per costruire una Chiesa sorella» (28). Così, alla bellezza delle cose 
s’aggiungono la bellezza della comunionalità e quella spirituale della sororità: la bellezza, 
infatti, non conosce valli e gibbosità insormontabili all’interno della creazione di Dio, 
della salvezza piena procurataci dal “Redentore dell’uomo” e dell’effusione dello Spirito. 
Così, si capisce bene, ad esempio, che cosa l’Instrumentum laboris voglia dire quando 
afferma: «La diversità originale offerta dalla regione amazzonica - biologica, religiosa e 
culturale - evoca una nuova Pentecoste» (30). La costruzione di una Chiesa sorella può 
essere molto aiutata dalla contemplazione della Vergine di Nazaret: «Maria Sorella 
ricorda l’uguale creaturalità, la stessa sorte di grazia dei salvati (sebbene in differenti 
modi), la comune appartenenza alla Chiesa. Questa Sorella chiede che i discepoli e le 
discepole di Gesù meditino sul fatto che nessuno, dentro la Chiesa, è superiore al fonte 
battesimale e all’agape eucaristica nell’atto di assumere il Pane di vita eterna e la 
Bevanda di salvezza» (Michele Giulio Masciarelli, Redenta “in modo sublime”, in 
«L’Osservatore Romano», 6-7 maggio 2019, pagina 5). 
Primo impegno di un’evangelizzazione integrale - La grazia del sinodo per l’Amazzonia e 
per l’intera Chiesa. La realtà amazzonica «è una grande opportunità per la Chiesa di 
scoprire la presenza incarnata e attiva di Dio: nelle più diverse manifestazioni della 
creazione; nella spiritualità dei popoli originari; nelle espressioni della religiosità 
popolare; nelle diverse organizzazioni popolari che resistono ai grandi progetti; nella 
proposta di un’economia produttiva, sostenibile e solidale che rispetti la natura» 
(Instrumentum laboris, 33). Anche la Chiesa è una fortuna di Grazia per l’Amazzonia, 
perché con il sinodo a essa dedicata Papa Bergoglio ha posto la sua realtà di creazione di 
Grazia, la sua esistenza felice e martiriale, il suo destino promettente e rischioso sotto 
gli occhi credenti di tutti i cristiani, ma anche sotto lo sguardo preoccupato e attento 
delle donne e degli uomini giusti dell’intero pianeta. Il sinodo è un farmaco di speranza 
per le sofferenze inferte a questa Terra martirizzata e magnifica. «In contrasto con 
questa realtà, il sinodo dell’Amazzonia diventa così un segno di speranza per il popolo 
amazzonico e per tutta l’umanità» (33). Per l’Amazzonia la luce dell’intero Vangelo. 
Anche l’evangelizzazione in Amazzonia deve annunciare Dio presente e vicino senza 
dimenticare di educare alle sue misteriose “lontananze”, ossia alla sua santa 
trascendenza o alla sua infinita differenza rispetto a tutti e a tutto. Inoltre, l’integralità - 
parola-guida dell’Instrumentum laboris - chiede un’evangelizzazione che si apra a stella 
all’intero mistero cristiano, facendo vibrare tutte le luci delle parole, dei gesti e perfino 
degli altissimi silenzi con cui il Dio rivelatore fa conoscere alle Chiese, ai singoli credenti 
e - con i modi che solo egli conosce - agli uomini fedeli alle loro religioni e a quelli che 
onorano la voce della loro coscienza e del loro cuore retto e buono. Il sinodo 
dell’Amazzonia è una grazia benaugurante per la Chiesa che, fra l’altro, le offre 
l’opportunità di misurarsi, nella sua esperienza missionaria, con problemi e urgenze 
nuovi, di allargare lo spettro del suo sguardo teologico-pastorale sul tema della 
creazione che, almeno nella seconda parte del Novecento, si era opacizzato, anche negli 
insegnamenti della teologia, concentrati prevalentemente sui temi e i problemi di “storia 
della salvezza”. La ricongiunzione Terra e tempo che, in questo brano di tempo della vita 
della Chiesa, ci si ripropone di curare, particolarmente col sinodo dell’Amazzonia, è 
richiamo benefico per tutta la Chiesa. «È una grande opportunità per la Chiesa di 
scoprire la presenza incarnata e attiva di Dio: nelle più diverse manifestazioni della 
creazione; nella spiritualità dei popoli originari; nelle espressioni della religiosità 
popolare; nelle diverse organizzazioni popolari che resistono ai grandi progetti; nella 
proposta di un’economia produttiva, sostenibile e solidale che rispetti la natura» (33). 
Secondo impegno di un’evangelizzazione integrale - È di tutta evidenza che, quando si 
parla di “luogo teologico” in riferimento alla Terra (o al territorio), s’intende un “luogo’’ 
da non concepire in modo esclusivamente fisico chiuso in sé, ma da considerare nella 
prospettiva del mistero di Dio e, in termini cristiani, del Dio trinitario quale Creatore, 
Provvidenza e Salvatore di tutto. Il richiamo esplicito al mistero del Dio cristiano non 
comporta l’indebolimento né della dignità della Terra o del territorio, né del nostro 
legame con tale realtà vitale, che è contesto necessario della vita umana. Anzi, è allora 
che è possibile fondare e nutrire una nuova spiritualità cosmica: è allora che 



incominciamo ad avere stupore (come è testimoniato da molti santi) di fronte a tutte le 
cose e siamo presi da un profondo rispetto per la vita; è allora, infine, che la natura è 
percepita come creazione donata da Dio all’uomo e come un grande mirabile 
“sacramento” della presenza inabitante di Dio, ossia al massimo vicina e al massimo 
trascendente: è, questo, un ossimoro meraviglioso da proporre quale traccia 
comportamentale a tutti gli uomini religiosi e a tutti i discepoli di Gesù Maestro. Il 
principio-integralità, che fermenta l’intero Instrumentum laboris, orienta di per sé alla 
pienezza dell’annuncio evangelico, che è “integrale”, perché, oltre che per tutti gli 
uomini, esso è per tutto l’uomo e non solo, giacché la “buona notizia nuova” del Vangelo 
non è solo simmetrica alla verità della creatura umana ma l’oltrepassa poiché Dio è 
sorprendente nel suo rivelarsi, chiedendo di più di quanto umanamente giusto, ma 
promettendo anche una salvezza che va oltre i desideri e i meriti dell’uomo. La bellezza 
dell’integralità, primo principio dell’Instrumentum laboris, è che questa, se ben 
compresa e bene usata in ottica credente, sa alludere all’infinitezza del messaggio 
evangelico, che si apre a stella verso il Dio trinitario, verso la vita, la Terra, il tempo, 
verso la storia umana e l’eternità divina, verso tutto il Credo, verso l’intero settenario 
sacramentale, verso la totalità dei carismi, dei ministeri, dei doni dello Spirito e, infine, 
verso la famiglia umana nella sua pienezza e verso la preziosità inconfondibile del 
singolo uomo che certamente ha bisogno, come il documento rimarca, del radicamento 
nella comunità per essere se stesso. È cosa stupenda che una parola sola - integralità - 
sia capace di tanta sapienza e, fra l’altro, sappia ricordarci la prudenza chiestaci da un 
grande teologo del Novecento, Karl Rahner, che elencava, fra i pericoli del cattolicesimo 
del nostro tempo, la perdita della singolarità. 
Prima di togliere lo sguardo dal grappolo di tre parole - Nulla è da sé, né la vita, né la 
Terra (o territorio), né il tempo: tutto è da Dio. Tutto è sua creatura, da lui voluta e 
orientata all’orizzonte ultimo che è l’arcatura delle braccia accoglienti del Padre; è 
l’apertura delle braccia del Crocifisso che egli stende sulla Croce al massimo 
dell’apertura d’amore; è l’invisibile bolla d’amore dello Spirito con cui egli avvolge tutte 
le creature con un atto essenziale per difenderle e permettere loro di vivere con senso e 
felicità. Se Dio è ovunque, abbraccia tutto ed è presente in tutto, di conseguenza siamo 
tenuti ad avere un grande rispetto per ogni elemento naturale, non solo umano, ma 
anche animale, vegetale e minerale; tuttavia, anche questo non può implicare neppure 
l’ombra di un vitalismo al di là del Dio Vivente; nessuna confusione con concezioni 
animistiche in contraddizione con la differente presenza dello Spirito nella storia e nella 
creazione; infine, nessun cedimento si ha verso idee immanentistiche, peraltro non 
necessarie per parlare della presenza di Dio sulla Terra e nel tempo degli uomini. 
 
La deforestazione è una minaccia per la biodiversità 
In Madagascar il Papa rinnova l’appello contro la corruzione e per la tutela del creato 
 
Giunto in Madagascar nel pomeriggio di venerdì 6 settembre, nella mattina di sabato 7 il 
Papa ha reso la visita di cortesia al presidente della Repubblica, Andry Rajoelina, nel 
palazzo Iavoloha. Quindi, nel vicino Ceremony building, alla presenza dello stesso capo 
dello Stato, si è svolto l’incontro con le autorità, i membri del corpo diplomatico 
accreditato e i rappresentanti della società civile. Al termine, insieme al presidente, il 
Pontefice ha piantato un albero di baobab all’esterno della sala dell’incontro. 
Pubblichiamo il testo del primo discorso pronunciato da Francesco in terra malgascia. 
 
Signor Presidente, Signor Primo Ministro, Signore e Signori Membri del Governo e del 
Corpo Diplomatico, Distinte Autorità, Rappresentanti delle diverse confessioni religiose e 
della società civile, Signore e Signori! Saluto cordialmente il Presidente della Repubblica 
del Madagascar e lo ringrazio per il suo gentile invito a visitare questo Paese, come pure 
per le parole di benvenuto che mi ha rivolto. Lei, Signor Presidente, ha parlato con 
passione, ha parlato con amore per il Suo popolo. La ringrazio per la Sua testimonianza 
di patriota. Saluto anche il Primo Ministro, i Membri del Governo, del Corpo Diplomatico 
e i rappresentanti della società civile. E rivolgo un saluto fraterno ai Vescovi, ai membri 
della Chiesa Cattolica, ai rappresentanti di altre confessioni cristiane e di diverse 
religioni. Grazie a tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibile questo 
viaggio, in particolare al popolo malgascio che ci accoglie con grande ospitalità. Nel 



preambolo della Costituzione della vostra Repubblica, avete voluto sigillare uno dei valori 
fondamentali della cultura malgascia: il fihavanana, che evoca lo spirito di condivisione, 
aiuto reciproco e solidarietà. Include anche l’importanza dei legami familiari, 
dell’amicizia e della benevolenza tra gli uomini e verso la natura. Così si rivelano 
“l’anima” del vostro popolo e quei tratti peculiari che lo contraddistinguono, lo 
costituiscono e gli permettono di resistere con coraggio e abnegazione alle molteplici 
avversità e difficoltà che deve affrontare quotidianamente. Se dobbiamo riconoscere, 
valorizzare e apprezzare questa terra benedetta per la sua bellezza e la sua inestimabile 
ricchezza naturale, non è meno importante farlo anche per quest’“anima” che vi dà la 
forza di rimanere impegnati con l’aina (vale a dire con la vita), come ha ben ricordato 
padre Antonio di Padova Rahajarizafy, S.J. Dopo che la vostra Nazione ha riguadagnato 
la sua indipendenza, essa aspira alla stabilità e alla pace, attuando un’alternanza 
democratica positiva che attesta il rispetto della complementarità degli stili e dei 
progetti. E questo dimostra che «la politica è un veicolo fondamentale per costruire la 
cittadinanza e le opere dell’uomo» (Messaggio per la 52ª Giornata Mondiale della Pace, 1 
gennaio 2019) quando è vissuta come servizio alla collettività umana. È chiaro, quindi, 
che la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida continua per coloro che 
hanno la missione di servire e proteggere i propri concittadini, in particolare i più 
vulnerabili, e di favorire le condizioni per uno sviluppo dignitoso e giusto, coinvolgendo 
tutti gli attori della società civile. Perché, come ricordava San Paolo VI, lo sviluppo di 
una nazione «non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico 
sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di 
tutto l’uomo» (Enc. Populorum progressio, 14). In questa prospettiva, vi incoraggio a 
lottare con forza e determinazione contro tutte le forme endemiche di corruzione e di 
speculazione che accrescono la disparità sociale e ad affrontare le situazioni di grande 
precarietà e di esclusione che generano sempre condizioni di povertà disumana. Da qui 
la necessità di introdurre tutte le mediazioni strutturali che possano assicurare una 
migliore distribuzione del reddito e una promozione integrale di tutti gli abitanti, in 
particolare dei più poveri. Tale promozione non può limitarsi alla sola assistenza, ma 
chiede il riconoscimento di soggetti giuridici chiamati a partecipare pienamente alla 
costruzione del loro futuro (cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium, 204-205). Inoltre, 
abbiamo imparato che non possiamo parlare di sviluppo integrale senza prestare 
attenzione alla nostra casa comune e prendercene cura. Non si tratta solo di trovare gli 
strumenti per preservare le risorse naturali, ma di cercare «soluzioni integrali, che 
considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono 
due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi 
socio-ambientale» (Enc. Laudato si’, 139). La vostra bella isola del Madagascar è ricca di 
biodiversità vegetale e animale, e questa ricchezza è particolarmente minacciata dalla 
deforestazione eccessiva a vantaggio di pochi; il suo degrado compromette il futuro del 
Paese e della nostra casa comune. Come sapete, le foreste rimaste sono minacciate 
dagli incendi, dal bracconaggio, dal taglio incontrollato di legname prezioso. La 
biodiversità vegetale e animale è a rischio a causa del contrabbando e delle esportazioni 
illegali. È vero che, per le popolazioni interessate, molte di queste attività che 
danneggiano l’ambiente sono quelle che assicurano per il momento la loro 
sopravvivenza. È dunque importante creare occupazioni e attività generatrici di reddito 
che siano rispettose dell’ambiente e aiutino le persone ad uscire dalla povertà. In altri 
termini, non può esserci un vero approccio ecologico né una concreta azione di tutela 
dell’ambiente senza una giustizia sociale che garantisca il diritto alla destinazione 
comune dei beni della terra alle generazioni attuali, ma anche a quelle future. Su questa 
strada, dobbiamo impegnarci tutti, compresa la comunità internazionale. Molti suoi 
rappresentanti sono presenti oggi. Bisogna riconoscere che l’aiuto fornito da queste 
organizzazioni internazionali allo sviluppo del Paese è grande e che rende visibile 
l’apertura del Madagascar al mondo. Il rischio è che questa apertura diventi una 
presunta “cultura universale” che disprezza, seppellisce e sopprime il patrimonio 
culturale di ogni popolo. La globalizzazione economica, i cui limiti sono sempre più 
evidenti, non dovrebbe portare ad una omogeneizzazione culturale. Se prendiamo parte 
a un processo in cui rispettiamo le priorità e gli stili di vita originari e in cui le aspettative 
dei cittadini sono onorate, faremo in modo che l’aiuto fornito dalla comunità 
internazionale non sia l’unica garanzia dello sviluppo del Paese; sarà il popolo stesso che 



progressivamente si farà carico di sé, diventando l’artefice del proprio destino. Ecco 
perché dobbiamo prestare un’attenzione e un rispetto particolari alla società civile locale, 
al popolo locale. Sostenendo le sue iniziative e le sue azioni, la voce di coloro che non 
hanno voce sarà resa più udibile, così come le varie armonie, anche contrastanti, di una 
comunità nazionale che cerca la propria unità. Vi invito a immaginare questo percorso 
nel quale nessuno è messo da parte, o va da solo o si perde. Come Chiesa, vogliamo 
imitare l’atteggiamento di dialogo della vostra connazionale, la Beata Victoire 
Rasoamanarivo, che San Giovanni Paolo II beatificò nella sua visita di trent’anni fa. La 
sua testimonianza d’amore per la sua terra e le sue tradizioni, il servizio ai più poveri 
come segno della sua fede in Gesù Cristo ci mostrano la via che anche noi siamo 
chiamati a percorrere. Signor Presidente, Signore e Signori, desidero riaffermare la 
volontà e la disponibilità della Chiesa Cattolica in Madagascar di contribuire, in un 
dialogo permanente con i cristiani delle altre confessioni, con i membri delle altre 
religioni e con tutti gli attori della società civile, all’avvento di una vera fraternità che 
valorizzi sempre il fihavanana, promuovendo lo sviluppo umano integrale, affinché 
nessuno sia escluso. Con questa speranza, chiedo a Dio di benedire il Madagascar e 
coloro che vi abitano, di conservare la vostra bella isola pacifica e accogliente, e di 
renderla prospera e felice! Grazie. 
 
La globalizzazione e il rischio dell’omogeneità culturale di Andrea Tornielli 
 
Quello pronunciato la mattina del 7 settembre 2019 nel palazzo presidenziale di 
Antananarivo davanti alle autorità politiche del Madagascar è uno dei discorsi che meglio 
sintetizzano il messaggio della Dottrina sociale della Chiesa arricchita dai documenti del 
magistero di Francesco. Percorrendo le strade della capitale il Papa ha potuto vedere con 
i propri occhi la povertà diffusa, le baracche, i bambini chinati ad impastare mattoni. Ma 
ha anche visto la gioia di un popolo, a testimonianza del fatto che non si possono 
sempre calcolare le statistiche sulla base degli standard dei consumi occidentali. 
Francesco, nel suo intervento, ha innanzitutto richiamato alla responsabilità della 
politica, che ha la missione di servire e proteggere i propri concittadini, «in particolare i 
più vulnerabili» e i più poveri, promuovendo uno sviluppo dignitoso e giusto, cioè 
«integrale», e non soltanto economico. Ha invitato a combattere corruzione e 
speculazione, che «generano sempre condizioni di povertà disumana». Quindi ha 
ricordato la bellezza e la ricchezza di risorse naturali dell’isola più grande del Continente 
africano, minacciata dal bracconaggio e dalla deforestazione. Ha ribadito che crisi 
ambientale e crisi sociale sono intrinsecamente legate, anzi sono una stessa, complessa 
crisi, come insegna proprio l’enciclica Laudato si’. E ha spiegato però che non vi può 
essere vera tutela dell’ambiente senza una giustizia sociale che garantisca il diritto alla 
destinazione comune dei beni della terra: non devono e non possono essere i poveri a 
pagare il prezzo delle politiche di salvaguardia ambientale. Infine, un significativo 
passaggio è stato dedicato dal Papa alla globalizzazione e al rischio che in Paesi come il 
Madagascar l’aiuto allo sviluppo fornito dalle organizzazioni internazionali, in nome di 
«una presunta “cultura universale” che disprezza, seppellisce e sopprime il patrimonio di 
ogni popolo», finisca per omogeneizzare peculiarità, valori, stili di vita e culture. Servono 
invece processi rispettosi delle priorità e degli stili di vita originari dei popoli, facendo in 
modo che sia il popolo stesso a diventare artefice del proprio destino. 
 
Come tronchi consumati dal fuoco dell’incontro con Dio 
L’omelia preparata dal Papa per la visita al monastero delle carmelitane scalze 
 
Dal palazzo presidenziale il Pontefice ha raggiunto a metà mattinata di sabato 7 
settembre il monastero delle carmelitane scalze di Antananarivo per la recita dell’ora 
media con la comunità delle tredici claustrali, alle quali si sono unite per la circostanza, 
all’interno della Cappella un centinaio di suore contemplative provenienti da tutto il 
Madagascar. Il Papa ha consegnato loro il discorso preparato - che pubblichiamo di 
seguito - improvvisandone uno a braccio. 
 
Cara Madre Maddalena dell’Annunciazione, Care sorelle! La ringrazio per la calorosa 
accoglienza e per le Sue parole, cara Madre, che sono l’eco di tutte le monache 



contemplative dei vari monasteri di questo Paese. Grazie ad ognuna di voi, care sorelle, 
che avete lasciato per un momento la clausura, per manifestare la vostra comunione con 
me e con la vita e la missione di tutta la Chiesa, specialmente quella del Madagascar. 
Ringrazio per la vostra presenza, per la vostra fedeltà, per la testimonianza luminosa di 
Gesù Cristo che offrite alla comunità. In questo Paese c’è povertà, è vero, ma c’è anche 
tanta ricchezza! Ricco di bellezze naturali, umane e spirituali. Anche voi, sorelle, 
partecipate a questa bellezza del Madagascar, della sua gente e della Chiesa, perché è la 
bellezza di Cristo che risplende sui vostri volti e nelle vostre vite. Sì, grazie a voi, la 
Chiesa in Madagascar è ancora più bella agli occhi del Signore e anche agli occhi di tutto 
il mondo. I tre salmi della liturgia odierna esprimono l’angoscia del salmista in un 
momento di prova e di pericolo. Permettetemi di soffermarmi sul primo, cioè sulla 
sezione del Salmo 119, il più lungo del Salterio, composto da otto versetti per ciascuna 
lettera dell’alfabeto ebraico. Senza dubbio il suo autore è un uomo di contemplazione, 
uno che sa dedicare dei lunghi e bei momenti alla preghiera. Nel brano di oggi, la parola 
che appare più volte e che dà il tono all’insieme è “consumare”, usata principalmente in 
due sensi. L’orante si consuma nel desiderio dell’incontro con Dio. Voi siete la 
testimonianza vivente di questo desiderio inesauribile che alberga nel cuore di tutti gli 
uomini. Tra le molteplici offerte che pretendono — senza riuscirvi — di soddisfare il 
cuore, la vita contemplativa è la fiaccola che porta all’unico fuoco eterno, «la fiamma 
viva d’amore che ferisce teneramente» (San Giovanni della Croce). Voi rappresentate 
«visibilmente la meta verso cui cammina l’intera comunità ecclesiale che “avanza sulle 
strade del tempo con lo sguardo fisso alla futura ricapitolazione di tutto in Cristo”, 
preannunciando in questo modo la gloria celeste» (Cost. ap. Vultum Dei quaerere, 2). 
Siamo sempre tentati di soddisfare il desiderio di eternità con cose effimere. Siamo 
esposti ai mari in tempesta che finiscono solo per annegare la vita e lo spirito: «Come il 
marinaio in alto mare ha bisogno del faro che indichi la rotta per giungere al porto, così 
il mondo ha bisogno di voi. Siate fari, per i vicini e soprattutto per i lontani. Siate 
fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle donne nella notte oscura del 
tempo. Siate sentinelle del mattino (cfr. Is 21, 11-12) che annunciano il sorgere del sole 
(cfr. Lc 1, 78). Con la vostra vita trasfigurata e con parole semplici ruminate nel silenzio, 
indicateci Colui che è via, verità e vita (cfr. Gv 14, 6), l’unico Signore che offre pienezza 
alla nostra esistenza e dona vita in abbondanza (cfr. Gv 10, 10). Gridateci come Andrea 
a Simone: “Abbiamo trovato il Signore” (cfr. Gv 1, 40); annunciate, come Maria di 
Magdala il mattino della risurrezione: “Ho visto il Signore!” (Gv 20, 18)» (ibid., 6). Ma il 
salmo parla anche di un altro consumare: quello che si riferisce all’intenzione dei 
malvagi, di coloro che vogliono distruggere il giusto; lo perseguitano, gli tendono 
trappole e vogliono farlo cadere. Un monastero è sempre un luogo in cui arrivano i dolori 
del mondo, quelli della vostra gente. Possano i vostri monasteri, nel rispetto del vostro 
carisma contemplativo e delle vostre costituzioni, essere luoghi di accoglienza e di 
ascolto, specialmente per persone molto infelici. Oggi sono con noi due mamme che 
hanno perso i loro figli e riassumono tutti i dolori dei vostri fratelli isolani. Siate attente 
al grido e alle miserie degli uomini e delle donne intorno a voi, che vengono a voi 
consumati dalla sofferenza, dallo sfruttamento e dallo scoraggiamento. Non siate di 
quelli che ascoltano solo per vincere la noia, soddisfare la curiosità o raccogliere 
argomenti di conversazione. A questo proposito, avete una missione fondamentale da 
svolgere. La clausura vi colloca nel cuore di Dio e, di conseguenza, là dove Lui ha posto 
il suo cuore. Ascoltate il cuore del Signore per ascoltarlo anche nei vostri fratelli e 
sorelle. Le persone intorno a voi sono spesso molto povere, deboli, aggredite e ferite in 
mille modi; ma sono piene di fede e riconoscono istintivamente in voi delle testimoni 
della presenza di Dio, dei preziosi riferimenti per incontrarlo e ottenere il suo aiuto. Per 
tanto dolore che le consuma interiormente, che ruba loro la gioia e la speranza, che le fa 
sentire estranee, voi potete essere una via verso quella roccia che evochiamo in un altro 
salmo: «Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dai confini della terra 
io t’invoco; mentre il mio cuore viene meno, guidami su rupe inaccessibile» (Sal 60, 2-
3). La fede è il bene più grande dei poveri! È molto importante che questa fede sia 
annunciata, rafforzata in loro, che li aiuti davvero a vivere e a sperare. E che la 
contemplazione dei misteri di Dio, espressa nella vostra liturgia e nei vostri tempi di 
preghiera, vi permetta di scoprire meglio la sua presenza attiva in ogni realtà umana, 
compresa la più dolorosa, e di rendere grazie perché, nella contemplazione, Dio vi offre 



il dono dell’intercessione. Con la vostra preghiera, voi, come delle madri, prendete i figli 
sulle spalle e li portate verso la terra promessa. «La preghiera sarà più gradita a Dio e 
più santificatrice se in essa, con l’intercessione, cerchiamo di vivere il duplice 
comandamento che ci ha lasciato Gesù. L’intercessione esprime l’impegno fraterno con 
gli altri quando in essa siamo capaci di includere la vita degli altri, le loro angosce più 
sconvolgenti e i loro sogni più belli. Di chi si dedica generosamente a intercedere si può 
dire con le parole bibliche: “Questi è l’amico dei suoi fratelli, che prega molto per il 
popolo” (2 Mac 15, 14)» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 154). Care sorelle 
contemplative, senza di voi, che ne sarebbe della Chiesa e di quanti vivono nelle 
periferie umane del Madagascar? Cosa accadrebbe a tutti coloro che lavorano in prima 
linea nell’evangelizzazione, e qui in particolare in condizioni molto precarie, difficili e 
talvolta pericolose? Tutti si appoggiano alla vostra preghiera e al dono sempre rinnovato 
della vostra vita, un dono molto prezioso agli occhi di Dio che vi fa partecipare al mistero 
della redenzione di questa terra e delle amate persone che vi abitano. «Io sono come un 
otre esposto al fumo», dice il salmo (119, 83), alludendo al tempo trascorso vivendo 
questo duplice modo di essere consumati: da Dio e dalle difficoltà del mondo. A volte, 
quasi senza volerlo, ce ne allontaniamo e cadiamo «nell’apatia, nella routine, nella 
demotivazione, nell’accidia paralizzante» (Cost. ap. Vultum Dei quaerere, 11). Non 
importa... non importano gli anni che avete o la difficoltà di camminare o di arrivare in 
tempo per gli uffici... Non siamo degli otri esposti al fumo ma tronchi che bruciano fino a 
consumarsi nel fuoco che è Gesù, Colui che non ci delude mai... e che copre ogni debito. 
Grazie per questo momento condiviso. Mi affido alle vostre preghiere. E vi affido tutte le 
intenzioni che porto durante questo viaggio in Madagascar; preghiamo insieme affinché 
lo Spirito del Vangelo possa germogliare nei cuori di tutto il vostro popolo. 
 
Quella giovane suora che guida il Papa 
Nel discorso alle religiose contemplative 
 
Pubblichiamo di seguito il testo della riflessione a braccio che Papa Francesco ha 
pronunciato nel corso dell’incontro con le suore contemplative svoltosi sabato mattina, 7 
settembre, nel monastero delle carmelitane scalze ad Antananarivo. 
 
Vi daranno per iscritto quello che ho preparato, così voi potrete leggerlo, meditarlo 
tranquille. Adesso io vorrei dirvi qualcosa dal cuore. La Lettura del Primo Libro dei Re 
(2,2b-3), rivolta a Giosuè, incominciava con un appello al coraggio: “Sois courageux, 
montre-toi un homme!”. Coraggio. E per seguire il Signore ci vuole il coraggio, sempre, 
un po’ di coraggio. È vero che il lavoro più pesante lo fa Lui, ma ci vuole coraggio per 
lasciarlo fare. E mi viene in mente un’immagine, che mi ha aiutato tanto nella mia vita di 
sacerdote e di prete. Una tarda serata, due suore, una giovanissima e una vecchia 
camminavano dal coro, dove avevano pregato i Vespri, al refettorio. La vecchietta faceva 
fatica a camminare, era quasi paralitica, e la giovane cercava di aiutarla, ma la 
vecchietta si innervosiva, diceva: “Non toccarmi! Non fare questo che cado!”. E, Dio sa, 
ma sembra che la malattia avesse reso la vecchietta un po’ nevrotica. Ma la giovane 
sempre col sorriso la accompagnava. Alla fine arrivavano al refettorio, la giovane 
cercava di aiutarla a sedersi, e la vecchietta: “No, no, mi fa male, fa male qui...”, ma 
alla fine si sedeva. Una giovane, di fronte a questo, sicuramente avrebbe avuto voglia di 
mandarla a passeggio! Ma quella giovane sorrideva, prendeva il pane, lo preparava e 
glielo dava. Questa non è una favola, è una storia vera: la vecchia si chiamava Suor San 
Pietro, e la giovane Suor Teresa di Gesù Bambino. Questa è una storia vera, che riflette 
un pezzetto della vita comunitaria, che fa vedere lo spirito con cui si può vivere una vita 
comunitaria. La carità nelle piccole e nelle grandi cose. Quella giovane avrebbe potuto 
pensare: “Sì, ma domani andrò dalla priora e dirò che inVII una più forte ad aiutare 
questa vecchia perché non ce la faccio”. Non pensò così. Credette nell’obbedienza: 
“L’obbedienza mi ha dato questo mestiere e lo farò”. Con la forza dell’obbedienza faceva 
con carità squisita questo lavoro. So che tutte voi, suore di clausura, siete venute per 
stare vicine al Signore, per cercare la via della perfezione; ma la via della perfezione si 
trova in questi piccoli passi sulla strada dell’obbedienza. Piccoli passi di carità e di 
amore. Piccoli passi che sembrano niente, ma sono piccoli passi che attirano, che “fanno 
schiavo” Dio, piccoli fili che “imprigionano” Dio. Questo pensava la giovane: ai fili con cui 



imprigionava Dio, alle corde, corde di amore, che sono i piccoli atti di carità, piccoli, 
piccolissimi, perché la nostra piccola anima non può fare grandi cose. 
Sii coraggiosa! Il coraggio di fare i piccoli passi, il coraggio di credere che, attraverso la 
mia piccolezza, Dio è felice, e compie la salvezza del mondo. “No ma io penso che deve 
cambiare la vita religiosa, deve essere più perfetta, più vicina a Dio, e per questo io 
voglio diventare priora, capitolare, per cambiare le cose!...”. Non dico che qualcuna di 
voi pensi questo... Ma il diavolo si insinua in questi pensieri. Se tu vuoi cambiare non 
solo il monastero, non solo la vita religiosa - cambiare e salvare con Gesù -, salvare il 
mondo incomincia con questi piccoli atti di amore, di rinuncia a sé stessi, che 
imprigionano Dio e lo portano tra noi. Torniamo alla storia della giovane e della vecchia. 
Una di quelle sere, prima di cena, mentre andavano dal coro al refettorio - uscivano 
dieci minuti prima dal coro per andare al refettorio, passo passo - Teresa sentì una 
musica, da fuori...: c’era musica di festa, di ballo... E pensò a una festa dove le giovani 
e i giovani ballavano, onestamente, una bella festa di famiglia... forse nozze, 
compleanno... Pensò alla musica, a tutto quello... E sentì qualcosa dentro; forse ha 
sentito: “Sarebbe bello stare lì”, non so... E subito, decisa, disse al Signore che mai, mai 
avrebbe cambiato per quella festa mondana uno solo dei suoi gesti con la suora 
vecchietta. Questi la rendevano più felice di tutti i balli del mondo. Sicuramente, a voi, la 
mondanità arriverà in tante forme nascoste. Sappiate discernere, con la priora, con la 
comunità in capitolo, discernere le voci della mondanità, perché non entrino in clausura. 
La mondanità non è una suora di clausura, anzi, è una capra che va per le sue strade, 
porta fuori dalla clausura... Quando ti vengono pensieri di mondanità, chiudi la porta e 
pensa ai piccoli atti di amore: questi salvano il mondo. Teresa preferì custodire la 
vecchietta e andare avanti. Questo che vi dirò adesso, lo dirò non per spaventarvi, ma è 
una realtà, l’ha detto Gesù, e mi permetto di dirlo anch’io. Ognuna di voi, per entrare in 
convento, ha dovuto lottare, ha fatto tante cose buone e ha vinto, ha vinto: ha vinto lo 
spirito mondano, ha vinto il peccato, ha vinto il diavolo. Forse, il giorno in cui tu sei 
entrata in convento, il diavolo è rimasto sulla porta, triste: “Ho perso un’anima”, e se n’è 
andato. Ma poi è andato a chiedere consiglio a un altro diavolo più furbo, un diavolo 
vecchio, che sicuramente gli ha detto: “Abbi pazienza, aspetta...”. È un modo abituale di 
procedere del demonio. Gesù lo dice. Quando il demonio lascia libera un’anima, se ne 
va; poi, dopo un po’ di tempo, ha voglia di tornare, e vede quell’anima così bella, così 
ben sistemata, tanto bella, e ha voglia di entrare. E Gesù cosa ci dice? Quel diavolo va, 
ne cerca altri sette peggiori di lui e torna con quei sette, e vogliono entrare in quella 
casa sistemata. Ma non possono entrare facendo rumore, come se fossero ladri, devono 
entrare educatamente. E così i diavoli “educati” suonano il campanello: “Vorrei 
entrare..., cerco questo aiuto, quell’altro, quell’altro...”. E lo fanno entrare. Sono diavoli 
educati, entrano in casa, ti risistemano e poi, dice Gesù, la fine di quell’uomo o di quella 
donna è peggiore dell’inizio. Ma non ti sei accorta che quello era uno spirito cattivo? “No, 
era tanto educato, tanto buono! E adesso, no, io me ne vado a casa perché non posso 
tollerare questo...”. È troppo tardi ormai, tu l’hai lasciato entrare troppo dentro al tuo 
cuore. Non ti sei accorta, non hai parlato con la priora, non hai parlato con il capitolo, 
con qualche sorella della comunità? Il tentatore non vuole essere scoperto, per questo 
viene travestito da persona nobile, educata, a volte da padre spirituale, a volte... Per 
favore, sorella, quando tu senti qualcosa di strano, parla subito! Parla subito! 
Manifestalo. Se Eva avesse parlato in tempo, se fosse andata dal Signore a dirgli: 
“Questo serpente mi dice queste cose, tu cosa ne pensi?”. Se avesse parlato in tempo! 
Ma Eva non parlò, e venne il disastro. Questo consiglio vi do: parlate subito, parlate in 
tempo, quando c’è qualcosa che vi toglie la tranquillità; non dico la pace, ma prima 
ancora la tranquillità, poi la pace. Questo è l’aiuto, questa è la difesa che voi avete in 
comunità: una aiuta l’altra per fare un fronte unito, per difendere la santità, per 
difendere la gloria di Dio, per difendere l’amore, per difendere il monastero. “Ma noi ci 
difendiamo bene dalla mondanità spirituale, ci difendiamo bene dal diavolo perché 
abbiamo doppia grata, e in mezzo anche una tenda!”. La doppia grata e la tenda non 
sono sufficienti. Potreste averne cento di tende! Ci vuole la carità, la preghiera. La carità 
di chiedere consiglio in tempo, di ascoltare le sorelle, di ascoltare la priora. E la 
preghiera con il Signore, la preghiera: “Signore, è vero questo che sto sentendo, questo 
che mi dice il serpente, è vero?”. Quella giovane Teresa, appena sentiva qualcosa 
dentro, ne parlava con la priora..., che non la voleva, non le voleva bene la priora! “Ma 



come faccio ad andare dalla priora se lei ogni volta che mi vede mi fa vedere i denti!”. 
Sì, ma la priora è Gesù. “Ma, padre, la priora non è buona, è cattiva”. Lascia che lo dica 
il Signore, per te è Gesù la priora. “Ma la priora è un po’ anziana, non le funzionano 
bene le cose...”. Lascia che decida il capitolo; tu, se vuoi dire questo, lo dici in capitolo, 
ma tu vai dalla priora, perché è Gesù. Sempre la trasparenza del cuore! Sempre 
parlando si vince. E questa Teresa, che sapeva di essere antipatica alla priora, andava 
da lei. È vero, bisogna riconoscere che non tutte le priore sono il premio Nobel della 
simpatia! Ma sono Gesù. La via obbedienziale è quella che ti assoggetta nell’amore, ci fa 
soggetti all’amore. Poi, questa Teresa si è ammalata. Si è ammalata e, a poco a poco, le 
sembrava di aver perso la fede. Questa poveretta, che nella sua vita aveva saputo 
mandar via i diavoli “educati”, all’ora della morte non sapeva come farcela con il 
demonio che le girava attorno. Diceva: “Lo vedo: gira, gira...”. È l’oscurità degli ultimi 
giorni, degli ultimi mesi della vita. Per la tentazione, la lotta spirituale, l’esercizio della 
carità non si va in pensione: fino alla fine tu dovrai lottare. Fino alla fine. Anche 
nell’oscurità. Lei pensava di aver perso la fede! E chiamava le suore perché buttassero 
acqua santa sul suo letto, perché portassero le candele benedette... La lotta nel 
monastero è fino alla fine. Ma è bella, perché in questa lotta - crudele ma bella - quando 
è vera, non si perde la pace. Questo Papa - voi direte - è un po’ “folklorico”, perché 
invece di parlarci di cose teologiche, ci ha parlato come a delle bambine. Magari foste 
tutte bambine nello spirito, magari! Con quella dimensione di fanciullezza che il Signore 
ama tanto. Vorrei finire la storia di Teresa con la vecchietta. Questa Teresa, adesso, 
accompagna un vecchio. E voglio dare testimonianza di questo, voglio dare 
testimonianza perché lei mi ha accompagnato, in ogni passo mi accompagna. Mi ha 
insegnato a fare i passi. A volte sono un po’ nevrotico e la mando via, come la Madre 
San Pietro. A volte l’ascolto; a volte i dolori non me la fanno ascoltare bene... Ma è 
un’amica fedele. Per questo non ho voluto parlarvi di teorie, ho voluto parlarvi della mia 
esperienza con una Santa, e dirvi cosa è capace di fare una santa e qual è la strada per 
diventare sante.  
Avanti! E coraggiose! 
 
AVVENIRE di domenica 8 settembre 2019 
Pag 3 E Dio imparò a sussurrare di Luigino Bruni 
 
Le crisi, le stanchezze, le depressioni non sono tutte uguali. La Bibbia ci dice che 
esistono anche le depressioni spirituali, non rare nella vita dei profeti. Queste arrivano, 
in genere nella fase adulta della vita, alle persone che hanno ricevuto una chiamata e un 
compito. La depressione spirituale va distinta dalla depressione psichica, cosa non facile 
perché i segni sono molto simili. La storia di Elia ci svela una grammatica per 
riconoscere queste depressioni e, magari, per cercare di superarle. «A cab riferì a 
Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti» (1 
Re 19,1). Nonostante la grande teofania del Monte Carmelo, il re Acab resta ambivalente 
e non si mostra convertito interamente a YHWH. È difficile che le conversioni vere del 
cuore derivino da eventi spettacolari e dalla violenza. La regina, la sterminatrice dei 
profeti di YHWH, continua la sua guerra: «Gezabele inviò un messaggero a Elia per 
dirgli: 'Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest’ora non avrò reso 
la tua vita come la vita di uno di loro'» (19,2). L’orizzonte del cielo di Elia si incupisce: 
«Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi» (19,3). Questa volta Elia parte non 
per la voce di Dio ma per la voce di Gezabele. Anche i profeti, qualche volta, partono 
semplicemente perché hanno paura. Elia non ha avuto paura nell’affrontare, da solo, 
quattrocentocinquanta profeti di Baal, ma ora è terrorizzato da questa minaccia. E 
fugge. Il testo ci fa entrare nell’animo di Elia: «S’inoltrò nel deserto una giornata di 
cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: 'Ora basta, 
Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri'. Si coricò e si 
addormentò sotto la ginestra» (19,3-5). L a minaccia di Gezabele scatena in Elia una 
vera e propria depressione spirituale. Elia è desideroso di morire. Eppure è reduce da 
una sbalorditiva vittoria pubblica, ha sconfitto e ucciso da solo tutti i profeti di Baal. Ora 
quei successi non ci sono più. Resta solo la paura e il desiderio di ritirarsi nel deserto, e 
lì morire. In questa fuga in cerca della morte rivediamo Mosè, Geremia, Giobbe, Giona e 
il suo albero di Kikajon, Francesco, e molti profeti di ieri e di oggi che al culmine della 



loro storia spirituale attraversano la 'tappa della ginestra' – come non pensare agli 
immensi versi del canto di Giacomo Leopardi?: «Odorata ginestra, contenta dei deserti». 
Elia chiede di morire, e invece Dio gli invia un altro messaggero: «Ma ecco che un 
angelo lo toccò e gli disse: 'Àlzati, mangia!'. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una 
focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua» (19,5-6). L’angelo lo toccò. In certe 
prove, la voce non basta: occorre che l’angelo ci tocchi, tocchi la carne e ci svegli per 
urto. In questi sonni profondi, il senso dell’udito è insufficiente. L’angelo deve 
raggiungere il corpo, l’umanità intera. D io gli manda ancora pane e acqua. Il bisogno 
primario è soddisfatto. Ma Elia, dopo aver mangiato, «di nuovo si coricò » (19,6). In 
queste depressioni non basta mangiare e bere per rimettersi in cammino. Qui si muore 
anche sazi e dissetati. Per lasciare l’ombra di morte della ginestra e risorgere c’è bisogno 
di qualcosa di diverso: «Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli 
disse: 'Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino'. Si alzò, mangiò e 
bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al 
monte di Dio, l’Oreb» (19,7-8). Torna l’angelo, lo tocca una seconda volta. Ora però non 
gli dice semplicemente 'mangia'; gli dice di mangiare in vista di un cammino, e gli 
nomina un nome che è un messaggio: il monte Oreb. Per uscire da queste depressioni 
spirituali c’è bisogno di una nuova strada, di un nuovo senso, di una direzione. L’angelo 
gli fa capire che quel cibo non era per sopravvivere, ma era per camminare. Il profeta 
rivive, ritrovando il cammino, quando vede sulla linea dell’orizzonte un monte da 
raggiungere in fondo alla strada. I profeti non guariscono con pane e acqua. Li possiamo 
riempire di cibo, ma restano malati finché non si apre davanti a loro un nuovo percorso. 
G iunto sull’Oreb, il monte di Mosè e dell’Alleanza, capiamo meglio la stanchezza 
profetica di Elia: «Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta 
la parola di YHWH in questi termini: 'Che cosa fai qui, Elia?'. Egli rispose: 'Sono geloso di 
gelosia per YHWH poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito 
i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di 
togliermi la vita'» (19,9-10). Dio ed Elia dialogano. Mi sorprendono sempre i dialoghi tra 
Dio e gli uomini che troviamo nella Bibbia. La parola, divenuta carne, ha generato in 
Europa e nel mondo poesia, arte, libertà, democrazia, che è la lode della non-unanimità, 
perché quella parola incarnata era già un dialogo, perché quel logos era dia-logos. 
YHWH, nel dialogo, dice: cosa fai qui Elia? Una domanda strana, visto che era stato un 
suo angelo a chiedere a Elia di andare sul monte Oreb. Elia arriva, e lì Dio gli chiede: che 
ci fai qui? Nella vita dei profeti queste domande strane sono molto frequenti. Si riceve 
un nuovo comando, si obbedisce, si parte, si arriva, e una volta arrivato si sente dire da 
chi lo ha chiamato: che ci fai qui? Domande sempre impreviste e tremende, che spesso 
amplificano la prova spirituale. a risposta di Elia ci dice chiaramente che la sua 
depressione dipendeva dalla solitudine in cui si è venuto a trovare ('sono rimasto solo'). 
Ma la solitudine può essere solo una ragione delle crisi profonde dei profeti, ma non è 
mai la prima ragione – i profeti sanno convivere con molte solitudini, sono un loro 
ambiente spirituale co-essenziale come quello comunitario. Le ragioni più radicali sono 
altre. Elia soffre per vedere rinnegata e cancellata nel popolo la fede nel suo Dio. Usa lo 
stesso verbo che la Bibbia usa in genere per Dio – «sono geloso di gelosia» per YHWH. 
Elia è depresso perché il Dio che lo ha chiamato è profanato, ma anche perché sono stati 
uccisi i suoi profeti – esiste una grande solidarietà tra i profeti: quando un profeta è 
ucciso, tutti i profeti muoiono in lui. Queste ragioni si aggiungono alla prima causa di 
sofferenza, forse quella più lancinante e indicibile, che Elia aveva pronunciato nella sua 
prima risposta nel dialogo con Dio: « Io non sono migliore dei miei padri ». Qui entriamo 
nel cuore della crisi di Elia – e dei suoi fratelli profeti. Una frase misteriosa, di non facile 
esegesi. I 'padri' di Elia sono Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Saul, Davide, Salomone. 
Padri tutti segnati dal limite, dal peccato, e sempre dall’insuccesso. La storia dei suoi 
padri era stata uno spettacolo di fallimenti, della piccolezza che risaltava forte se 
confrontata con la grandezza della promessa. Sotto quella ginestra, Elia si sentì stretto 
in «social catena» alla ferita antropologica dei suoi padri, si sentì esattamente come 
loro. Una tappa fondamentale che vivono, in vari modi, tutti i profeti, quando un giorno 
si sentono esattamente come tutti gli uomini e le donne che li hanno preceduti; come 
tutti, come i peggiori. Si era partiti da casa e subito i miracoli, morti che risorgono, 
nemici sconfitti e grandi successi pubblici. Poi un evento – una calunnia, una 
persecuzione, una malattia... – ci fa capire che tutte quelle conquiste e frutti erano solo 



vanitas, fumo, paglia. Scompare tutto, ci si ritrova nel deserto sotto una ginestra, e ci si 
sente veramente come i nostri genitori e parenti che avevamo lasciato per un compito e 
una vocazione che sentivamo infinitamente diversi e migliori. Qualche volta sentire 
questa uguaglianza è una grande benedizione; altre volte ci deprime perché ci parla solo 
di fallimento. Q uesta tappa può segnare la fine di una vocazione; ma, se superata, può 
essere la morte che prepara una autentica resurrezione. Come accadde a Elia. Sull’Oreb, 
infatti, con la sua anima schiacciata dalla 'notte oscura', è dove si compie una delle 
teofanie più belle, celebri e misteriose della Bibbia. Gustiamocela senza parole di 
introduzione: «Dio gli disse: 'Esci e férmati sul monte alla presenza di YHWH'. Ed ecco 
che YHWH passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le 
rocce davanti a YHWH, ma YHWH non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma 
YHWH non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma YHWH non era nel fuoco. 
Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il 
mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna» (19,11-13). Forte è il contrasto con 
la scena del Monte Carmelo, dove Dio si era manifestato, con tutta la sua potenza, nel 
fuoco. Ora Elia è depresso e scoraggiato, e Dio non gli parla più nella potenza della 
natura. Qui non abbiamo solo la fine della fase religiosa primitiva che vedeva la 
presenza di Dio negli eventi naturali eccezionali, e la scoperta che Dio è spirito e soffio. 
C’ è qualcosa di più. Quella splendida espressione – qol demana daqqa –, che gli esegeti 
e i poeti hanno tradotto in molti modi (un suono dolce e sommesso, la voce del silenzio, 
il sibilo di una leggera brezza, il dolce sussurro di una voce...), ci dice che Dio deve 
imparare a sussurrare se vuole parlarci quando il dolore ci ha tappato le orecchie 
dell’anima. Dentro le grotte spirituali le parole danno solo fastidio – quante volte 
constatiamo il disagio che provocano le parole, inclusa la parola di Dio, in chi vive questo 
tipo di prove. Per risorgere da certe morti, la parola deve smettere di parlare e tornare 
sola voce, sussurro, tornare a quella fase originaria quando il suono non si era ancora 
articolato in parola. Come quando, in un’altra grotta, divenne vagito di bambino. Come 
quando, in un altro monte, divenne solo grido. Come alla fine, quando tutte le parole 
che abbiamo detto diventeranno solo un sussurro, tutte racchiuse in un unico ultimo 
sospiro. Nelle depressioni spirituali riusciamo a riconoscere Dio se è capace di abbassare 
la voce, se impara a sussurrare. Se queste cose le sappiamo fare noi, le deve saper fare 
anche Dio. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 8 settembre 2019 
Pag 11 “Corruzione e distruzione dell’ambiente, la nostra lotta per salvare il 
Madagascar” di Franca Giansoldati 
La denuncia del vescovo-missionario Rosario Vella 
 
Il Madagascar è pieno di missionari italiani che tengono in piedi scuole, dispensari, 
oratori, punti di distribuzione di aiuti dove altrimenti non ci sarebbero altro che baracche 
e nulla. «La Chiesa è stata l'unico punto di riferimento per tutta la società malgascia. 
Quando sono arrivato qui nel 1981 mi sono trovato davanti una situazione terribile. Nei 
villaggi rurali la gente era completamente abbandonata a se stessa, e lo stato era 
praticamente latitante o si manifestava solo quando aveva interesse a farlo. Purtroppo in 
questa isola dove abbondano le risorse naturali la ricchezza finisce solo nelle tasche di 
pochi». Il vescovo Rosario Vella, siciliano di Canicattì, missionario salesiano, non mette 
troppi filtri nel descrivere una situazione purtroppo comune a tutti i Paesi africani al 
centro di reiterate denunce alla comunità internazionale da parte del Papa durante il suo 
viaggio in Madagascar e Mozambico. 
Papa Francesco ha chiesto maggiore equità, ha puntato il dito contro la corruzione 
dilagante che nasconde il vero impatto ambientale di un progetto in cambio di favori... 
«Qui una trentina di famiglie hanno in mano il grosso del potere economico». 
Per questo c'è miseria e così tanti bambini per le strade scalzi, soli e affamati? 
«Guardi che nelle campagne è peggio che non in città. Purtroppo la corruzione in 
Madagascar, come in altre regioni del continente, ha raggiunto i vertici, diffondendosi a 
tutti i livelli. I motivi? Egoismo. La globalizzazione poi alimenta la ricerca del denaro e 
del potere. Ed è qualcosa di davvero dilatato a tutte le istituzioni, persino in quelle che 
dovrebbero arginare il fenomeno». 
Mi faccia qualche esempio... 



«La corruzione sta inceppando tutto. Se si va a domandare un certificato prima si paga 
qualcosa sottobanco e poi arriva il servizio. Se vai all'ospedale ma se non dai qualcosa 
agli infermieri non hai niente. I giovani che non trovano lavoro si lamentano perché tutti 
i concorsi vengono assegnati in maniera clientelare, anche i posti che dovrebbero essere 
immuni dalla corruzione. Persino nei concorsi per entrare come magistrato se non si 
paga non si riceve nulla. Ultimamente il Presidente ha pronunciato un discorso per un 
piano anti corruzione. Speriamo dia frutti». 
Il Papa ha collegato tanta corruzione alle risorse naturali, il cui sfruttamento arriva a 
distruggere l'ecosistema. Che ne pensa? 
«In Africa non è un mistero che Russia, Usa, Francia, Cina, Giappone (e mi fermo qui 
perché l'elenco sarebbe lungo) stanno spolpando enormi aree. Anche in Madagascar 
accade la stessa cosa. La colonizzazione per certi versi è continuata in modo differente. 
Il suolo malgascio è ricchissimo di terre rare, diamanti, oro. La Cina è venuta a prendere 
le terre, la Thailandia l'oro e così via. Naturalmente con la complicità di chi avrebbe 
dovuto salvaguardare il Paese». 
Perché il Papa insiste tanto nel collegare l'ambiente alla pace? 
«L' analisi che Papa Francesco propone e ha esposto in questi anni nei suoi documenti e 
anche qui in Madagascar è a lunga gittata. Ha a che fare con il futuro di tutti. Siamo 
sull'orlo di un burrone ed è chiaro che si deve trovare il modo di uscire da questo circuito 
malato che danneggia anche l'occidente o chi vive tanto lontano. Ormai siamo tutti 
interconnessi, è l'ecologia basilare del pianeta ad essere in pericolo. Le foreste che 
spariscono in Madagascar o quelle che bruciano in Brasile danneggiano l'aria che 
respirano anche coloro che vivono in Europa o in Canada. Dobbiamo smetterla di vedere 
il problema spezzettato, parcellizzato. La crisi è generale e occorre una risposta 
globale». 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di sabato 7 settembre 2019 
Il realismo del Vangelo di Andrea Monda 
Per una risposta concreta all’ingiustizia 
 
Se nei primi discorsi del Papa in Mozambico l’accento era stato sul tema della gioia e 
della pace (pace, speranza e riconciliazione erano i tre striscioni dispiegati dai giovani 
nell’incontro allo stadio Maxaquene) nel finale di questa rapida visita il tema che è 
emerso è stato quello della giustizia. Del resto non ci può essere pace senza giustizia e il 
giovane stato del Mozambico ha una profonda sete di giustizia. È la giustizia dunque il 
perno dell’omelia che il Papa ha pronunciato sotto una pioggia scrosciante nello stadio di 
Zimpeto. In mezzo tra i due discorsi iniziali e questa omelia ci sono stati altri due 
incontri, quello con i vescovi, sacerdoti, religiosi e catechisti nella cattedrale di Maputo e 
poi la visita all’Ospedale di Zimpeto, due incontri durante i quali il Papa ha parlato del 
tema della stanchezza, anzi delle due stanchezze. Perché in fondo due sono le 
stanchezze che possono affliggere gli uomini: quella di Zaccaria e quella di Maria, che 
poi è la stessa del Buon Samaritano. Nel discorso in cattedrale il Papa si è concentrato 
sull’incipit del Vangelo di Luca che ci offre la scena della duplice annunciazione: quella 
della nascita di Giovanni Battista e quella di Gesù. La prima avviene nel Santo dei Santi 
del tempio di Gerusalemme, ad un uomo, un sacerdote. La seconda in un oscuro 
paesino, Nazaret, della provincia più remota della Palestina, la Galilea, ad una giovane 
donna. Non ci potrebbe essere contrasto maggiore. E sappiamo i diversi esiti dei due 
avvenimenti: il mutismo di Zaccaria e il canto di lode di Maria che magnifica la 
grandezza del Signore che ha visto e si è chinato sulla sua piccolezza. «Il sacerdote è 
una persona molto piccola», ha osservato Francesco, «il sacerdote è il più povero degli 
uomini se Gesù non lo arricchisce con la sua povertà». In questo contesto paradossale e 
vertiginoso, all’uomo è affidata la scelta su quale strada prendere al bivio della vita: 
entrambe le vie portano alla stanchezza, ma una è quella di Zaccaria, dell’ansia per il 
potere, della mondanità, del voler fare tutto da sé e controllare la propria vita e quella 
altrui, l’altra è quella di Maria che si stanca perché esce fuori da sé, si muove e va dalla 
cugina Elisabetta che ha bisogno, le si avvicina, le diventa prossima. E la prossimità 
stanca. Il Papa lo ha ripetuto con veemenza nella cattedrale ai “chierici”, così come 
stanca farsi prossimo diventando Buon Samaritano per i fratelli che soffrono e sono feriti 
dalla vita. È questa la figura che diventa il faro dell’azione per chi, come gli operatori 



dell’ospedale di Zimpeto, ha scelto di «ascoltare il grido silenzioso, quasi impercettibile» 
dei bisognosi, dei malati, degli altri che anche se sconosciuti richiedono qualcosa di 
piccolo e gigantesco al tempo stesso: l’attenzione dell’amore. Quanta fatica, quanta 
stanchezza, ma quanto frutto, quanta gioia diffusa da mani povere ma riempite dalla 
povertà di Gesù. Se si sceglie la via facile di Zaccaria si perde la propria parola, e 
diventa impossibile raccontare la propria vita che diventa muta, anonima, arida, vuota; 
la via difficile porta invece alla fatica minuziosa e paziente della prossimità, e allora la 
vita diventa canto, parola, e non una parola vaga ma precisa, diventa quel “sì” che 
permette di trovare, dice il Papa, «in questa salutare stanchezza la fonte della nostra 
identità e felicità». Non è una collezione di pensieri edificanti il progetto che il Papa 
presenta agli uomini e alle donne di Chiesa raccolti nella cattedrale o nell’ospedale, è il 
progetto del Vangelo, niente di più concreto e direi realistico. All’inizio del discorso in 
cattedrale c’è un accenno a questo approccio realistico che poi ritroviamo nell’omelia 
finale nello stadio di Zimpeto, quando il Papa ha chiesto allo Spirito Santo di donare 
sempre agli uomini «la lucidità di chiamare la realtà con il suo nome». Commentando il 
passo del vangelo di Luca, “amate i vostri nemici”, forse il più estremo e paradossale di 
tutta la Scrittura, Francesco nell’omelia ha affermato che «Gesù non è un idealista, che 
ignora la realtà; sta parlando del nemico concreto, del nemico reale […] Gesù non ci 
invita a un amore astratto, etereo o teorico, redatto su scrivanie per dei discorsi. La via 
che ci propone è quella che Lui stesso ha percorso per primo, la via che gli ha fatto 
amare quelli che lo tradivano, lo giudicavano ingiustamente, quelli che lo uccidevano». Il 
Papa, realisticamente, sa bene che «è difficile parlare di riconciliazione quando sono 
ancora aperte le ferite procurate da tanti anni di discordia», ma sa anche che sulla legge 
del taglione non si costruisce una società cristiana e soprattutto che «nessun paese ha 
futuro se il motore che lo unisce è la vendetta e l’odio». L’atteggiamento che il Vangelo 
propone e che il Papa comunica, è «un atteggiamento non da deboli, ma da forti». Il 
Papa è appunto realistico, con lucidità chiama la realtà con il suo nome: «Il Mozambico 
possiede un territorio pieno di ricchezze naturali e culturali, ma paradossalmente con 
un’enorme quantità di popolazione al di sotto del livello di povertà. E a volte sembra che 
coloro che si avvicinano con il presunto desiderio di aiutare abbiano altri interessi». 
Adesione quindi alla realtà e comprensione della complessità di una storia e di una 
società, ma al tempo stesso apertura all’irruzione dello Spirito: «Gesù ci spinge ad 
essere protagonisti di un altro stile di vita […] ciò che lo Spirito viene a infondere non è 
un attivismo travolgente ma, innanzitutto, un’attenzione rivolta all’altro, riconoscendolo 
e apprezzandolo come fratello fino a sentire la sua vita e il suo dolore come la nostra 
vita e il nostro dolore. Questo è il miglior termometro per scoprire le ideologie di ogni 
genere che cercano di manipolare i poveri e le situazioni di ingiustizia al servizio di 
interessi politici o personali». Tutto parte sempre da quell’attenzione che per Simone 
Weil era la realtà più vicina alla preghiera. L’attenzione porta all’azione, all’avvicinarsi 
agli altri, ma qui scatta la terribile ambiguità del farsi prossimo: ci avviciniamo agli altri 
per servirli o per servirci di loro? Per manipolare o per renderci disponibili al bisogno 
dell’altro sofferente? Il Papa che incessantemente interpella le coscienze con le sue 
parole si fa compagno di viaggio di chi vuole ascoltarlo, attentamente. Seguiamolo 
anche noi nel suo viaggio che ora lascia alle spalle il Mozambico e prosegue verso il 
Madagascar. 
 
Quando la stanchezza è il segno della santità 
Ai vescovi, al clero e ai religiosi il Papa raccomanda la capacità di compassione e di 
vicinanza 
 
Nel pomeriggio di giovedì 5 settembre il Papa ha accolto nella nunziatura apostolica di 
Maputo una rappresentanza della comunità della diocesi di Xai-Xai, poi si è trasferito in 
automobile nella cattedrale dell’Immacolata Concezione per incontrare i vescovi, i 
sacerdoti, i consacrati e i catechisti del Mozambico, rivolgendo loro il discorso che 
pubblichiamo in questa pagina in una traduzione dal portoghese. Infine ha compiuto una 
visita privata alla Casa Matteo 25, che assiste bambini di strada. 
 
Cari fratelli Cardinali, fratelli Vescovi, Cari sacerdoti, religiose, religiosi e seminaristi, 
Cari catechisti e animatori di comunità cristiane, Fratelli e sorelle, buon pomeriggio! 



Ringrazio Mons. Hilario per le parole di benvenuto che mi ha rivolto a nome di tutti voi. 
Con affetto e viva gratitudine vi saluto tutti. So che avete fatto un grande sforzo per 
essere qui. Insieme, vogliamo rinnovare la risposta alla chiamata che una volta ha fatto 
ardere i nostri cuori e che la Santa Madre Chiesa ci ha aiutato a discernere e confermare 
con la missione. Grazie per le vostre testimonianze, che parlano dei momenti difficili e 
delle gravi sfide che vivete, riconoscendo limiti e debolezze, ma anche ammirando la 
misericordia di Dio. Mi ha fatto piacere sentire dalla bocca di una catechista: “Siamo una 
Chiesa inserita in un popolo eroico”. Grazie! Un popolo che è esperto nel soffrire ma 
mantiene viva la speranza. Con questo sano orgoglio per il vostro popolo, che invita a 
rinnovare la fede e la speranza, vogliamo rinnovare il nostro “sì” oggi. Com’è contenta la 
Santa Madre Chiesa nel sentire dalle vostre labbra l’amore per il Signore e per la 
missione che vi ha affidato! Com’è contenta nel vedere il vostro desiderio di ritornare 
sempre al «primo amore» (Ap 2,4)! Chiedo allo Spirito Santo di darvi sempre la lucidità 
di chiamare la realtà con il suo nome, il coraggio di chiedere perdono e la capacità di 
imparare ad ascoltare ciò che Lui vuole dirci. Cari fratelli e sorelle, ci piaccia o no, siamo 
chiamati ad affrontare la realtà così com’è. I tempi cambiano e dobbiamo riconoscere 
che spesso non sappiamo come inserirci nei nuovi tempi, nei nuovi scenari; possiamo 
sognare le “cipolle d’Egitto” (cfr. Nm 11, 5), dimenticando che la Terra Promessa si trova 
davanti, non dietro, e in questa nostalgia dei tempi passati ci andiamo pietrificando, ci 
andiamo “mummificando”. Non è una cosa buona. Un vescovo, un sacerdote, una suora, 
un catechista mummificato. No, non va bene. Invece di professare una Buona Notizia, 
quello che annunciamo è qualcosa di grigio che non attira né accende il cuore di 
nessuno. Questa è la tentazione. Ci troviamo in questa cattedrale, dedicata 
all’Immacolata Concezione della Vergine Maria, per condividere come famiglia ciò che ci 
accade; come famiglia nata da quel “sì” che Maria disse all’angelo. Ella, nemmeno per 
un momento guardò indietro. Chi racconta questi eventi dell’inizio del mistero 
dell’Incarnazione è l’evangelista Luca. Nel suo modo di farlo, forse possiamo scoprire le 
risposte alle domande che avete formulato oggi - vescovi, sacerdoti, suore, catechisti… I 
seminaristi non le hanno fatte! [ridono] - e trovare anche lo stimolo necessario per 
rispondere con la stessa generosità e prontezza di Maria. San Luca presenta in parallelo 
gli avvenimenti relativi a San Giovanni Battista e quelli concernenti Gesù Cristo; intende 
così, dal confronto, farci scoprire ciò che si va estinguendo del modo di essere di Dio e 
del nostro rapportarci con Lui nell’Antico Testamento, e il nuovo modo che ci porta il 
Figlio di Dio fatto uomo. Un modo, nell’Antico Testamento, che si estingue, e un altro 
modo nuovo che Gesù porta. Risalta il fatto che, in entrambe le Annunciazioni - quella di 
Giovanni Battista e quella di Gesù - c’è un angelo. Tuttavia, in un caso, l’apparizione 
avviene in Giudea, nella città più importante - Gerusalemme - e non in un luogo 
qualsiasi, ma nel tempio e, al suo interno, nel Santo dei Santi; l’angelo si rivolge a un 
uomo, per di più sacerdote. Mentre l’annuncio dell’Incarnazione avviene in Galilea, la più 
remota e conflittuale delle regioni, in un piccolo villaggio - Nazareth -, in una casa e non 
nella sinagoga o in un luogo sacro, è rivolto a una persona laica e per di più donna - non 
a un sacerdote, non a un uomo. Il contrasto è grande. Cosa è cambiato? Tutto. Tutto è 
cambiato. E, in questo cambiamento, si trova la nostra identità più profonda. Mi 
chiedevate che cosa fare riguardo alla crisi dell’identità sacerdotale, come combatterla. A 
proposito, quello che sto per dire dei sacerdoti è qualcosa che tutti (vescovi, catechisti, 
consacrati, seminaristi) siamo chiamati a coltivare e promuovere. Parlerò per tutti. Di 
fronte alla crisi dell’identità sacerdotale, forse dobbiamo uscire dai luoghi importanti e 
solenni; dobbiamo tornare ai luoghi in cui siamo stati chiamati, dove era evidente che 
l’iniziativa e il potere erano di Dio. Nessuno di noi è stato chiamato per un posto 
importante, nessuno. A volte senza volerlo, senza colpa morale, ci abituiamo a 
identificare la nostra attività quotidiana di sacerdoti, religiosi, consacrati, laici, catechisti, 
con determinati riti, con riunioni e colloqui, dove il posto che occupiamo nella riunione, 
alla mensa o in aula è gerarchico; somigliamo più a Zaccaria che a Maria. «Credo che 
non esageriamo se diciamo che il sacerdote è una persona molto piccola: 
l’incommensurabile grandezza del dono che ci è stato dato per il ministero ci relega tra i 
più piccoli degli uomini. Il sacerdote è il più povero degli uomini - sì, il sacerdote è il più 
povero degli uomini - se Gesù non lo arricchisce con la sua povertà, è il più inutile servo 
se Gesù non lo chiama amico, il più stolto degli uomini se Gesù non lo istruisce 
pazientemente come fece con Pietro, il più indifeso dei cristiani se il Buon Pastore non lo 



fortifica in mezzo al gregge. - La debolezza del sacerdote, del consacrato, del catechista 
-. Nessuno è più piccolo di un sacerdote lasciato alle sue sole forze; perciò la nostra 
preghiera di difesa contro ogni insidia del Male è la preghiera di nostra Madre: sono 
sacerdote, perché Lui ha guardato con bontà la mia piccolezza (cfr. Lc 1, 48)» (Omelia 
nella Messa Crismale, 17 aprile 2014). Fratelli e sorelle, ritornare a Nazareth, ritornare 
in Galilea può essere la via per affrontare la crisi d’identità. Gesù ci chiama, dopo la sua 
risurrezione, a ritornare in Galilea, per incontrarlo. Ritornare a Nazareth, alla prima 
chiamata, ritornare in Galilea, per risolvere la crisi di identità, per rinnovarci come 
pastori-discepoli-missionari. Voi stessi parlavate di una certa esagerazione nel 
preoccuparsi di produrre risorse per il benessere personale, attraverso “percorsi 
tortuosi” che spesso finiscono per privilegiare tempi e compiti pagati dallo Stato e creano 
resistenze a dedicare la vita alla pastorale quotidiana. L’immagine di questa fanciulla 
semplice nella sua casa, in contrasto con tutta la struttura del tempio e di Gerusalemme, 
può essere lo specchio in cui vediamo le nostre complicazioni, le nostre preoccupazioni 
che oscurano e corrodono la generosità del nostro “sì”. I dubbi e il bisogno di spiegazioni 
di Zaccaria stonano con il “sì” di Maria, che chiede solo di sapere come avverrà tutto ciò 
che sta per accaderle. Zaccaria non può evitare la preoccupazione di controllare tutto, 
non può rinunciare alla logica di essere e sentirsi responsabile e autore di ciò che 
accadrà. Maria non dubita, non pensa a sé stessa: si abbandona, si fida. È estenuante 
vivere il rapporto con Dio come fa Zaccaria, come un dottore della Legge: sempre 
eseguendo regole, sempre considerando che lo stipendio è proporzionato allo sforzo 
compiuto, che è merito mio se Dio mi benedice, che la Chiesa ha il dovere di riconoscere 
le mie virtù e i miei sforzi... È estenuante, è estenuante vivere il rapporto con Dio come 
fa Zaccaria. Non possiamo correre dietro a ciò che si traduce in benefici personali; le 
nostre stanchezze devono invece essere piuttosto legate alla nostra capacità di 
compassione. Ho capacità di compassione? Sono impegni in cui il nostro cuore è “mosso” 
e commosso. Fratelli e sorelle, la Chiesa chiede capacità di compassione. Capacità di 
compassione. «Ci rallegriamo con i fidanzati che si sposano - la vita pastorale -, ridiamo 
con il bimbo che portano a battezzare; accompagniamo i giovani che si preparano al 
matrimonio e alla famiglia; ci addoloriamo con chi riceve l’unzione nel letto d’ospedale; 
piangiamo con quelli che seppelliscono una persona cara» (Omelia nella Messa Crismale, 
2 aprile 2015). Dedichiamo ore e giorni ad accompagnare quella madre con l’AIDS, quel 
bambino rimasto orfano, quella nonna che si fa carico di tanti nipotini o quel giovane che 
è venuto in città ed è disperato perché non riesce a trovare lavoro. «Tante emozioni... 
Se noi abbiamo il cuore aperto, questa emozione e tanto affetto affaticano il cuore del 
Pastore. Per noi sacerdoti le storie della nostra gente non sono un notiziario: noi 
conosciamo la nostra gente, possiamo indovinare ciò che sta passando nel loro cuore; e 
il nostro, nel patire con loro, ci si va sfilacciando, ci si divide in mille pezzetti, ed è 
commosso e sembra perfino mangiato dalla gente: prendete, mangiate. Questa è la 
parola che sussurra costantemente il sacerdote di Gesù quando si sta prendendo cura 
del suo popolo fedele: prendete e mangiate, prendete e bevete... E così la nostra vita 
sacerdotale si va donando nel servizio, nella vicinanza al Popolo fedele di Dio... che 
sempre, sempre stanca» (ibid.). Fratelli e sorelle, la vicinanza stanca, stanca sempre. La 
vicinanza al santo popolo di Dio. La vicinanza stanca. È bello incontrarsi, un sacerdote, 
una suora, un catechista..., stanchi di vicinanza. Rinnovare la chiamata spesso richiede 
di verificare se la nostra stanchezza e le nostre preoccupazioni hanno a che fare con una 
certa “mondanità spirituale” dettata «dal fascino di mille proposte di consumo che non 
possiamo scrollarci di dosso per camminare, liberi, sui sentieri che ci conducono 
all’amore dei nostri fratelli, al gregge del Signore, alle pecorelle che attendono la voce 
dei loro pastori» (Omelia nella Messa Crismale, 24 marzo 2016). Rinnovare la chiamata, 
la nostra chiamata, significa scegliere, dire di sì e stancarci con ciò che è fecondo agli 
occhi di Dio, che rende presente, incarna il suo Figlio Gesù. Voglia Iddio che troviamo, in 
questa salutare stanchezza, la fonte della nostra identità e felicità. La vicinanza stanca, 
e questa stanchezza è santità. Possano i nostri giovani scoprire in noi la volontà di 
lasciarci “prendere e mangiare”, e sia proprio questo a farli interrogare riguardo alla 
sequela di Gesù, in modo che, abbagliati dalla gioia di una donazione quotidiana non 
imposta ma maturata e scelta nel silenzio e nella preghiera, vogliano dire il loro “sì”. Tu 
che ancora ti stai interrogando, o tu che sei già sulla via di una consacrazione definitiva, 
ti renderai conto che «l’ansia e la velocità di tanti stimoli che ci bombardano fanno sì che 



non ci sia spazio per quel silenzio interiore in cui si percepisce lo sguardo di Gesù e si 
ascolta la sua chiamata. Nel frattempo, riceverai molte proposte ben confezionate, che si 
presentano belle e intense, ma con il tempo ti lasceranno svuotato, stanco e solo. Non 
lasciare che questo ti accada, perché il turbine di questo mondo ti trascina in una corsa 
senza senso, senza orientamento, senza obiettivi chiari, e così molti tuoi sforzi andranno 
sprecati. Cerca piuttosto quegli spazi di calma e di silenzio che ti permettano di 
riflettere, di pregare, di guardare meglio il mondo che ti circonda, e a quel punto, 
insieme a Gesù, potrai riconoscere quale è la tua vocazione in questa terra» (Esort. ap. 
Christus vivit, 277). Quel gioco di contrasti, presentato dall’evangelista Luca - 
l’incarnazione a Nazareth e l’annunciazione a Zaccaria nel Tempio -, culmina 
nell’incontro delle due donne: Elisabetta e Maria. La Vergine visita la sua cugina anziana 
e tutto è festa, danza e lode. C’è una parte di Israele che ha capito il profondo e 
vertiginoso cambiamento del progetto di Dio: perciò accetta di essere visitata, perciò il 
bambino sussulta nel grembo. Per un momento, in una società patriarcale, il mondo 
degli uomini si ritrae, resta muto come Zaccaria. Oggi ci ha parlato anche una 
catechista, una suora, una donna mozambicana che ci ha ricordato che niente vi farà 
perdere l’entusiasmo di evangelizzare, di adempiere il vostro impegno battesimale. La 
vostra vocazione è evangelizzare; la vocazione della Chiesa è evangelizzare; l’identità 
della Chiesa è evangelizzare. Non fare proselitismo! Il proselitismo non è 
evangelizzazione. Il proselitismo non è cristiano. La nostra vocazione è evangelizzare. 
L’identità della Chiesa è evangelizzare. E questa nostra sorella rappresenta tutti quelli 
che vanno incontro ai loro fratelli: sia quelli che visitano come Maria, sia quelli che, 
lasciandosi visitare, accettano volentieri che l’altro li trasformi condividendo la loro 
cultura, i loro modi di vivere la fede e di esprimerla. La preoccupazione che hai 
manifestato ci mostra che l’inculturazione sarà sempre una sfida, come il “viaggio” tra 
queste due donne che si troveranno trasformate a vicenda attraverso l’incontro e il 
servizio. «Le Chiese particolari devono promuovere attivamente forme, almeno iniziali, 
di inculturazione. Ciò a cui si deve tendere, in definitiva, è che la predicazione del 
Vangelo, espressa con categorie proprie della cultura in cui è annunciato, provochi una 
nuova sintesi con tale cultura. Benché questi processi siano sempre lenti, a volte la 
paura ci paralizza troppo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 129). La paura paralizza. La 
“distanza” tra Nazareth e Gerusalemme è accorciata, diventa inesistente per quel “sì” di 
Maria. Perché le distanze, i regionalismi e i particolarismi, la continua costruzione di 
muri, minano la dinamica dell’incarnazione, che ha abbattuto il muro che ci separava 
(cfr. Ef 2, 14). Voi - almeno i più anziani - che siete stati testimoni di divisioni e rancori 
finiti in guerre, dovete essere sempre disposti a “visitarvi”, ad accorciare le distanze. La 
Chiesa del Mozambico è invitata a essere la Chiesa della Visitazione; non può far parte 
del problema delle competenze, del disprezzo e delle divisioni degli uni contro gli altri, 
ma porta di soluzione, spazio in cui siano possibili il rispetto, l’interscambio e il dialogo. 
La domanda posta su come comportarci rispetto a un matrimonio interreligioso ci sfida 
riguardo a questa persistente tendenza che abbiamo alla frammentazione, a separare 
piuttosto che unire. E lo stesso succede per il rapporto tra nazionalità, tra etnie, tra 
quelli del nord e quelli del sud, tra comunità, sacerdoti e vescovi. È una sfida perché, 
finché non si sviluppa «una cultura dell’incontro in una pluriforme armonia», si richiede 
«un costante processo nel quale ogni nuova generazione si vede coinvolta. È un lavoro 
lento, è un lavoro arduo che esige di volersi integrare e di imparare a farlo». È il 
requisito necessario per la «costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità», per 
«lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze si 
armonizzino all’interno di un progetto comune» (ibid., 220-221). Come Maria è andata 
fino alla casa di Elisabetta, così anche noi nella Chiesa dobbiamo imparare la strada da 
seguire in mezzo a nuove problematiche, cercando di non restare paralizzati da una 
logica che contrappone, divide, condanna. Mettetevi in cammino e cercate una risposta a 
queste sfide chiedendo la sicura assistenza dello Spirito Santo. È Lui il Maestro, in grado 
di mostrare le nuove strade da percorrere. Ravviviamo dunque la nostra chiamata 
vocazionale, facciamolo in questo magnifico tempio dedicato a Maria, e che il nostro “sì” 
generoso magnifichi il Signore e faccia esultare lo spirito del nostro popolo in Dio nostro 
Salvatore (cfr Lc 1,46-47). E colmi di speranza, pace e riconciliazione il vostro Paese, il 
nostro amato Mozambico! Vi chiedo, per favore, di pregare e far pregare per me. Il 
Signore vi benedica e la Vergine Santissima vegli su di voi. Grazie! 



 
Non c’è futuro nell’odio e nella violenza 
Durante la messa nello stadio Zimpeto il Papa rinnova l’appello al perdono e alla pace  
 
Nella mattina di venerdì 6 settembre si è conclusa la tappa mozambicana del viaggio di 
Francesco in Africa con la celebrazione della messa nello stadio nazionale di Zimpeto. 
Giunto dal vicino ospedale del popoloso quartiere alla periferia di Maputo, il Pontefice ha 
compiuto un lungo giro in papamobile tra i fedeli festanti che gremivano l’impianto 
sportivo nonostante la pioggia; quindi ha presieduto l’Eucaristia «per il progresso dei 
popoli», durante la quale ha pronunciato in portoghese l’omelia che pubblichiamo in una 
nostra traduzione. 
 
Cari fratelli e sorelle! Abbiamo ascoltato nel Vangelo di Luca un brano del cosiddetto 
“discorso della pianura”. Gesù, dopo aver scelto i suoi discepoli e aver proclamato le 
Beatitudini, aggiunge: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici» (Lc 6, 27). 
Una parola rivolta oggi anche a noi, che Lo ascoltiamo in questo stadio. E lo dice con 
chiarezza, semplicità e fermezza, tracciando un sentiero, una via stretta che richiede 
alcune virtù. Perché Gesù non è un idealista, che ignora la realtà; sta parlando del 
nemico concreto, del nemico reale, che aveva appena descritto nella Beatitudine 
precedente (6, 22): colui che ci odia, ci mette al bando, ci insulta e disprezza il nostro 
nome come infame. Molti di voi possono ancora raccontare in prima persona storie di 
violenza, odio e discordie; alcuni, nella loro stessa carne; altri, di qualche conoscente 
che non c’è più; e altri ancora per paura che le ferite del passato si ripetano e cerchino 
di cancellare il cammino di pace già percorso, come a Cabo Delgado. Gesù non ci invita a 
un amore astratto, etereo o teorico, redatto su scrivanie per dei discorsi. La via che ci 
propone è quella che Lui stesso ha percorso per primo, la via che gli ha fatto amare 
quelli che lo tradivano, lo giudicavano ingiustamente, quelli che lo avrebbero ucciso. È 
difficile parlare di riconciliazione quando sono ancora aperte le ferite procurate da tanti 
anni di discordia, oppure invitare a fare un passo di perdono che non significhi ignorare 
la sofferenza né chiedere che si cancelli la memoria o gli ideali (cfr. Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 100). Nonostante ciò, Gesù invita ad amare e a fare il bene. E questo è molto 
di più che ignorare la persona che ci ha danneggiato o fare in modo che le nostre vite 
non si incrocino: è un mandato che mira a una benevolenza attiva, disinteressata e 
straordinaria verso coloro che ci hanno ferito. Gesù, però, non si ferma qui; ci chiede 
anche di benedirli e di pregare per loro, che cioè il nostro parlare di loro sia un dire-
bene, generatore di vita e non di morte, che pronunciamo i loro nomi non per insulto o 
vendetta, ma per inaugurare un nuovo rapporto che conduca alla pace. Alta è la misura 
che il Maestro ci propone! Con tale invito Gesù, lungi dall’essere un ostinato masochista, 
vuole chiudere per sempre la pratica tanto comune - ieri come oggi - di essere cristiani e 
vivere secondo la legge del taglione. Non si può pensare il futuro, costruire una nazione, 
una società basata sull’“equità” della violenza. Non posso seguire Gesù se l’ordine che 
promuovo e vivo è questo: “occhio per occhio, dente per dente”. Nessuna famiglia, 
nessun gruppo di vicini, nessuna etnia e tanto meno un Paese ha futuro, se il motore 
che li unisce, li raduna e copre le differenze è la vendetta e l’odio. Non possiamo 
metterci d’accordo e unirci per vendicarci, per fare a chi è stato violento la stessa cosa 
che lui ha fatto a noi, per pianificare occasioni di ritorsione sotto forme apparentemente 
legali. «Le armi e la repressione violenta, invece di apportare soluzioni, creano nuovi e 
peggiori conflitti» (ibid., 60). L’“equità” della violenza è sempre una spirale senza uscita; 
e il suo costo, molto elevato. C’è un’altra strada possibile, perché è fondamentale non 
dimenticare che i nostri popoli hanno diritto alla pace. Voi avete diritto alla pace. Per 
rendere il suo invito più concreto e applicabile nel quotidiano, Gesù propone una prima 
regola d’oro alla portata di tutti - «come volete che gli uomini facciano a voi, così anche 
voi fate a loro» (Lc 6, 31) - e ci aiuta a scoprire quello che è più importante in questa 
reciprocità di comportamento: amarci, aiutarci e prestare senza aspettare nulla in 
cambio. “Amarci”, ci dice Gesù. E Paolo lo traduce come “rivestirci di sentimenti di 
tenerezza misericordia e di bontà” (cfr. Col 3, 12). Il mondo ignorava - e continua a non 
conoscere - la virtù della misericordia, della compassione, uccidendo o abbandonando 
persone disabili e anziane, eliminando feriti e infermi, e divertendosi con le sofferenze 
inflitte agli animali. Allo stesso modo non praticava la bontà, la gentilezza, che ci spinge 



ad avere a cuore il bene del prossimo tanto quanto il proprio. Superare i tempi di 
divisione e violenza implica non solo un atto di riconciliazione o la pace intesa come 
assenza di conflitto, implica l’impegno quotidiano di ognuno di noi ad avere un sguardo 
attento e attivo che ci porta a trattare gli altri con quella misericordia e bontà con cui 
vogliamo essere trattati; misericordia e bontà soprattutto verso coloro che, per la loro 
condizione, vengono facilmente respinti ed esclusi. Si tratta di un atteggiamento non da 
deboli, ma da forti, un atteggiamento da uomini e donne che scoprono che non è 
necessario maltrattare, denigrare o schiacciare per sentirsi importanti; anzi, al contrario. 
E quest’atteggiamento è la forza profetica che lo stesso Gesù Cristo ci ha insegnato 
volendosi identificare con loro (cfr. Mt 25, 35-45) e mostrandoci che la via giusta è il 
servizio. Il Mozambico possiede un territorio pieno di ricchezze naturali e culturali, ma 
paradossalmente con un’enorme quantità di popolazione al di sotto del livello di povertà. 
E a volte sembra che coloro che si avvicinano con il presunto desiderio di aiutare, 
abbiano altri interessi. Ed è triste quando ciò accade tra fratelli della stessa terra, che si 
lasciano corrompere; è molto pericoloso accettare che la corruzione sia il prezzo che 
dobbiamo pagare per gli aiuti esterni. «Tra voi non sarà così» (Mt 20, 26; cfr. vv. 26-
28). Con le sue parole, Gesù ci spinge ad essere protagonisti di un altro stile di vita, 
quello del suo Regno: qui e ora, semi di gioia e speranza, pace e riconciliazione. Ciò che 
lo Spirito viene a infondere non è un attivismo travolgente, ma, innanzitutto, 
un’attenzione rivolta all’altro, riconoscendolo e apprezzandolo come fratello fino a 
sentire la sua vita e il suo dolore come la nostra vita e il nostro dolore. Questo è il 
miglior termometro per scoprire le ideologie di ogni genere che cercano di manipolare i 
poveri e le situazioni di ingiustizia al servizio di interessi politici o personali (cfr. Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 199). Solo così potremo essere, dovunque ci troveremo, semi e 
strumenti di pace e riconciliazione. Vogliamo che la pace regni nei nostri cuori e nel 
palpito del nostro popolo. Vogliamo un futuro di pace. Vogliamo che «la pace di Cristo 
regni nei vostri cuori» (Col 3, 15), come appunto diceva la Lettera di San Paolo. Egli usa 
un verbo che viene dal mondo dello sport e si riferisce all’arbitro che decide sulle cose 
discutibili: “possa la pace di Cristo essere l’arbitro nei vostri cuori”. Se la pace di Cristo è 
l’arbitro nei nostri cuori, allora quando i sentimenti sono in conflitto e ci troviamo 
indecisi tra due sensi opposti, “facciamo il gioco” di Cristo: la decisione di Cristo ci 
manterrà nella via dell’amore, nel sentiero della misericordia, nella scelta per i più 
poveri, nella difesa della natura. Nella via della pace. Se Gesù sarà l’arbitro tra le 
emozioni contrastanti del nostro cuore, tra le complesse decisioni del nostro Paese, 
allora il Mozambico ha assicurato un futuro di speranza; allora il vostro Paese potrà 
cantare a Dio, con gratitudine e di tutto cuore, salmi, inni e canti ispirati (cfr. Col 3, 16). 
 
AVVENIRE di sabato 7 settembre 2019  
Pag 3 Annuncio a portata di giovani nella società “post-cristiana” di Alessandra 
Smerilli e Sergio Massironi 
Temi cristiani condivisi per secoli sembrano diventati di colpo incomprensibili a tanti 
ragazzi 
 
In taxi verso l’aeroporto di Parigi alle quattro del mattino. Un tassista e una suora. Il 
tassista: «Che cosa fa nella vita? ». La suora, pensando che il resto fosse evidente 
dall’abito e dal crocifisso che indossa, racconta non tanto della vita religiosa quanto della 
sua esperienza professionale, che incuriosisce il tassista. Comincia così un colloquio su 
vari temi d’attualità economica e sociale. Nella semplicità del dialogo, arriva una 
domanda a sorpresa: «Ha marito, figli?». Sconcerto. «Ma... sono una suora!», pensando 
«Ma non si vede? ». Il tassista: «E allora?». Domanda spiazzante. Lei prova a far 
comprendere che è una scelta di vita e non un mestiere, che si dedica l’esistenza a Dio e 
agli altri; lo fa cercando parole che non risultino incomprensibili a chi ha fatto quelle 
domande. Silenzio del tassista. Ripresa: «Da quanti anni è suora?». «Da circa venti». 
«Ah... e niente marito e niente figli per 20 anni?». La religiosa non sa più cosa dire. E le 
domande continuano: «Ma quello che mi sta descrivendo è anche per i maschi?» e, per 
meglio capire, «Abitate dentro una chiesa?». Nello scenario kafkiano in cui si sente 
precipitata, la suora osserva che almeno la chiesa come edificio rimane qualcosa di noto: 
è già un elemento di sollievo. L’eco di quel dialogo la accompagna però per tutta la 
giornata, con l’impressione di aver sperimentato un assaggio di una società 



postcristiana. La vita credente si svolge in un mondo che sempre meno possiede le 
categorie per leggerne segni e simboli. I linguaggi e le parole comuni per secoli nel 
cristianesimo e nella Chiesa sono per un numero crescente di persone, in particolare per 
i giovani, del tutto smarriti. Bisogna tornare con la memoria agli annunci a volte 
maldestri degli apostoli nei primissimi tempi del cristianesimo. Siamo nelle condizioni dei 
primi cristiani? O gni battezzato, là dove vive, intercetta oggi questioni religiose 
elementari, cogliendole vive come non mai. Si è rotto nelle nostre città l’immaginario 
tradizionale di comunità; crescono conflittualità, precarietà e sfiducia, ma ciò comporta 
che a tutti i livelli occorra ridirsi per quali ragioni e in nome di che cosa stare insieme, 
come organizzare risposte plausibili a problemi nuovi e antichi. Che cosa ci permetterà di 
convivere, così diversi, in modo civile? Esiste un amore affidabile, un’esperienza di 
sicurezza per cui non trovarsi soli e perduti? Come riprendersi dal male fatto e subìto? 
Che cosa ne sarà della Terra e di noi, nel futuro e oltre la morte? Sono gli accenti con cui 
si configura la ricerca di Dio nella prima generazione del terzo millennio, in chi 
attraversa senza un 'prima del 2001' adolescenza e giovinezza circondato dalle crisi. 
Voglia di salvezza e di senso, sebbene la disistima per le gerarchie tradizionali tenga 
lontani da interlocutori già dati per conosciuti. Se il cristianesimo ha un problema, in 
Occidente, è la comune, pervasiva sensazione di averlo conosciuto a sufficienza, senza 
in realtà averne fatta esperienza e indagate le profondità. È questa la differenza 
fondamentale tra la nostra e la Chiesa delle origini. L’onnipresenza di segni cristiani, 
nell’arte e nei costumi pare impedire o almeno rallentare il ritorno a Cristo come a un 
Nuovo. Quanto avvenuto sul taxi parigino, in fondo, non è un episodio da isolare in 
Francia. Le stesse domande che hanno spiazzato una suora sono diffuse tra gli 
adolescenti italiani, si ascoltano anche in oratorio o nell’ora di religione. E sono proprio 
loro, i ragazzi, a costituire un termometro delle nostre società. Nonostante i molti dati 
che le ricerche ci mettono a disposizione, tendiamo a non fare realmente i conti con il 
fatto che la maggior parte dei giovani italiani ha interrotto il suo rapporto con la Chiesa. 
Molti alla domanda 'Sei credente?' rispondono: 'Sono stato educato come cattolico, ma 
ora non frequento', oppure 'Sono ateo', 'Non ho particolari interessi nei confronti di Dio e 
della religione'. Alcuni, però, non nascondono la propria fede, la professano senza 
ostentazioni, ma con convinzione, anche tra i coetanei. Un piccolo resto. Spesso 
preferiamo guardare quegli oratori ancora frequentati sia dai bambini sia da adolescenti 
e ci illudiamo di poter andare avanti come se niente fosse cambiato. Se ci interroghiamo 
con un po’ di onestà, tuttavia, sappiamo bene che non è così e che anche tra i praticanti 
i rapporti con la Chiesa e con il Credo sono per certi versi irrisolti, in continua 
evoluzione, spesso come sospesi. D’altro canto, più che un’età, «essere giovani, più che 
è uno stato del cuore. Quindi, un’istituzione antica come la Chiesa può rinnovarsi e 
tornare a essere giovane in diverse fasi della sua lunghissima storia. In realtà, nei suoi 
momenti più tragici, sente la chiamata a tornare all’essenziale del primo amore» (Papa 
Francesco, Christus vivit, n.34). Il tempo che stiamo vivendo è affascinante e dobbiamo 
riconoscere che i giovani ci stanno abituando alla possibilità di un cristianesimo più 
genuino, con meno sovrastrutture. Non prevalgono contestazione o rifiuto 
dell’esperienza religiosa, ma si fa sentire un grande desiderio di coerenza, freschezza e 
semplicità: di testimoni. Quando, infatti, si prova a uscire dagli schemi e si incontrano le 
persone là dove sono, senza nessuna propensione al proselitismo, molti pregiudizi sul 
cristianesimo e sulla Chiesa si smontano nel giro di una tazza di caffè bevuta in 
compagnia. Si sta parlando da poco, e subito arriva una domanda sul sacramento della 
Riconciliazione, che trovando una risposta libera, coerente e con un po’ di 
coinvolgimento personale, fa dire: 'Ah, ma così non l’avevo mai vista!'. Se un prete o 
una suora mettono oggi piede in una grande multinazionale, magari invitati da chi la 
dirige a presentare il punto di vista cristiano sui temi in agenda, la loro presenza genera 
immediata curiosità, domande di senso, una certa nostalgia di quel mondo che in molti 
vorremmo abitare. Q uando ci si riesce anche a mettere in gioco – rispondendo alle 
domande con sincerità e calore, raccontando di sé e anche dei propri errori, non 
nascondendo che si è persone normali, che sanno divertirsi, stare in compagnia e godere 
delle cose buone della vita – si contribuisce a scardinare l’idea di un cristianesimo triste, 
fatto di doveri, di morale, di giudizi e pregiudizi. È questa una percezione molto comune, 
infatti, pur trattandosi di una grande distorsione dell’evento cristiano: un Dio che si è 
fatto carne e non chiede sacrifici, ma si fa sacrificio per noi. Come osserva papa 



Francesco, «A volte, per pretendere una pastorale giovanile asettica, pura, caratterizzata 
da idee astratte, lontana dal mondo e preservata da ogni macchia, riduciamo il Vangelo 
a una proposta insipida, incomprensibile, lontana, separata delle culture giovanili e 
adatta solo a un’élite giovanile cristiana che si sente diversa, ma che in realtà galleggia 
in un isolamento senza vita, né fecondità. Così, insieme alla zizzania che rifiutiamo, 
sradichiamo o soffochiamo migliaia di germogli che cercano di crescere in mezzo ai limiti 
» ( Christus vivit, n.232). D urante un’esperienza negli Stati Uniti, con giovani 
universitari impegnati per tre settimane a ritmi serrati in un centro di ricerca, si celebra 
la Messa nella casa condivisa. Sembra davvero di ritornare alle origini del cristianesimo, 
quando la celebrazione eucaristica avveniva nelle case in cui di volta in volta ci si 
ritrovava. Parlandone i ragazzi all’università, si sparge la voce. E, fatto del tutto 
inatteso, qualcuno chiede di unirsi. Giovani che normalmente non frequentano la Messa: 
eppure, in un’atmosfera che sa di casa, nella semplicità, nel desiderio di interiorità ma 
anche di relazioni nuove, ci si lascia coinvolgere. È questa la Chiesa missionaria di cui, 
come all’inizio, anche oggi c’è bisogno: una comunità che può sorgere nel passaparola, 
in cui si diventa invito l’uno per l’altro. Vieni e vedi (Gv 1): «I giovani – ha sottolineato 
papa Francesco – nelle strutture consuete spesso non trovano risposte alle loro 
inquietudini, alle loro esigenze, alle loro problematiche e alle loro ferite. [...] Si tratta 
piuttosto di fare ricorso all’astuzia, all’ingegno e alla conoscenza che i giovani stessi 
hanno della sensibilità, del linguaggio e delle problematiche degli altri giovani» (Christus 
vivit, nn.202-203). 
 
IL FOGLIO di sabato 7 settembre 2019  
Pag I La successione di Francesco di Matteo Matzuzzi 
Ipoteca sulla chiesa. Con i nuovi cardinali, il Conclave che eleggerà il prossimo Papa sarà 
a maggioranza bergogliana. L’obiettivo è di rendere irreversibile la riforma iniziata nel 
2013 
 
Da una parte i trionfalismi degli amici, che esultano per la lista dei cardinali venturi in 
gran parte d'orientamento liberal e inondano la fluida galassia social di soddisfazione, 
complimenti ed emozioni varie ed assortite per le scelte compiute dal Papa. Dall'altra, 
come accaduto spesso in questi ultimi sei anni e mezzo, la delusione che si mischia alla 
frustrazione, in un crescendo di rabbia per il vicario di Cristo che divide e promuove solo 
chi fa parte del suo battagliero schieramento. L'annuncio fatto domenica scorsa al 
termine dell'Angelus da Francesco è rilevante, perché conferma, semmai ve ne fosse 
ancora bisogno, che l'idea di chiesa che ha in mente è ben chiara e non ammette troppe 
discussioni, men che meno opposizioni. Anche questa è pura logica evangelica, 
dopotutto: Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde, 
hanno scritto Matteo e Luca. Fare paragoni con il passato, quando Benedetto XVI 
portava in Collegio contemporaneamente Raymond Leo Burke e Reinhard Marx, il 
diavolo e l'acqua santa (ciascuno secondo la propria sensibilità decida l'accoppiamento 
nome-definizione), è inutile e non è nient'altro che un'opera buona per nostalgici. Jorge 
Mario Bergoglio, dopotutto, è stato eletto per cambiare e non per conservare. Lo ha 
detto lui per primo, l'hanno ripetuto in coro gli elettori che lo attorniavano la sera del 13 
marzo 2013. Tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per 
avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare 
le cose come stanno. Ora non ci serve una semplice amministrazione. Costituiamoci in 
tutte le regioni della terra in uno stato permanente di missione, è scritto nella Evangelii 
gaudium, l'agenda programmatica del pontificato. Prove se ne sono avute in 
abbondanza, dai Sinodi sulla famiglia del biennio 2014- '15 al prossimo sull'Amazzonia, 
con gli attivissimi vescovi tedeschi che ancora una volta sperano di cambiare la chiesa 
con la clava usando le criticità in cui si trovano le popolazioni che abitano lungo il grande 
fiume sudamericano. Già si sente ripetere il solito refrain, che a seconda di chi lo ascolta 
pare una minaccia o una benedizione: dopo ottobre, nulla sarà più come prima. Le 
prossime creazioni cardinalizie seguono questa strada, non c'è nulla di improvvisato. 
Anche a costo di mettere il cappello purpureo sul capo di un uomo del calibro di Michael 
Louis Fitzgerald, che Benedetto XVI bandì dalla curia romana a causa delle più che 
ambigue posizioni assunte dal vescovo sul dialogo interreligioso e in particolare con 
l'islam. Discettare su questo o quel nome, insomma, è superfluo. Il tutto, per usare 



un'espressione cara al Papa gesuita, è superiore alla parte. L'obiettivo, manifesto, è 
quello di andare al largo, generare processi, avviare cambiamenti talmente profondi che 
sia impossibile tornare indietro. Chiedo al buon Dio che mi porti con sé quando i 
cambiamenti saranno irreversibili, disse il Pontefice all'ex preposito della Compagnia di 
Gesù Adolfo Nicolás, nel corso dell'incontro in cui quest'ultimo si congedava. Lo raccontò 
proprio l'allora Papa nero sulla rivista spagnola Mensajero. E per rendere i cambiamenti 
irreversibili non bastano le riforme, piccole o grandi che siano, della curia. Né gli anni di 
purificazione spirituale, i giubilei straordinari della misericordia. La chiesa si cambia 
anche cambiando gli uomini che la governano. E', ad esempio, l'operazione in corso da 
anni negli Stati Uniti, dove si tenta di abbattere il fortino assai resistente del 
conservatorismo muscolare che ha dominato la scena nell'ultimo trentennio, plasmando 
almeno due generazioni di vescovi. Per edificare al suo posto una chiesa dove sia chiaro 
che l'essenza della nostra identità va cercata nell'assi - duo pregare, nel predicare e nel 
pascere, benché non siano poche le tentazioni di chiudersi nel recinto delle paure, a 
leccarsi le ferite, rimpiangendo un tempo che non torna e preparando risposte dure alle 
già aspre resistenze. Lo disse, Francesco, parlando ai vescovi americani riuniti nella 
cattedrale di San Matteo a Washington, nel settembre del 2015. Negli Stati Uniti questo 
è lo schema perseguito da anni: cardinalato negato ai vescovi conservatori di 
Philadelphia e Los Angeles, Charles Chaput e José Horacio Gómez, e concesso ai liberal 
Blase Cupich e Joseph Tobin. A Washington, dopo la burrasca che ha colpito Thedore 
McCarrick e in misura diversa il successore Donald Wuerl, la scelta è caduta 
sull'ultraprogressista (ed ex presidente della Conferenza episcopale americana) Wilton 
Gregory, già ausiliare del campione liberal Joseph Bernardin, storico arcivescovo di 
Chicago. Scelte ben chiare, del tutto legittime, che però stentano ancora a fare presa 
sulla base, che continua a eleggere ai vertici della Conferenza episcopale presuli di 
stampo conservatore. E' la fatica a fare propria l'agenda di Francesco, percepito sempre 
come estraneo alla cultura, ai ritmi e alle laiche liturgie del contesto nordamericano. Per 
rendere irreversibile la riforma, al di là del rimpasto episcopale, è fondamentale 
cambiare volto al collegio che, prima o poi, sarà chiamato a eleggere il prossimo Papa. 
Stando al numero elevato di concistori promossi da Francesco e le continue deroghe al 
tetto di cardinali elettori fissato a 120 da Paolo VI, il punto pare essere ben chiaro a 
Santa Marta. Davanti all'evidenza di una curia romana che fatica a tenere il passo del 
callejero Bergoglio e che in buona parte forse s'è pentita della scelta compiuta alla fine 
dell'inver - no del 2013, bisogna cambiare. Andare al largo, a pescare uomini in quelle 
periferie geografiche ed esistenziali così care a Francesco. Lontano, alle Mauritius 
piuttosto che nel Laos, a Stoccolma e in Guatemala, a Capo Verde e ad Haiti. A migliaia 
di chilometri di distanza da quella curia che lui, da cardinale, frequentava il meno 
possibile, e che da Papa è riuscito a cambiare probabilmente meno di quanto avrebbe 
voluto. Una grande assemblea di uomini di chiesa presi da ogni parte del mondo, che 
non si conoscono e che Roma l'hanno frequentata ben poco, quasi che ciò fosse una 
garanzia di purezza. Uomini che, però, hanno in comune l'adesione ai princìpi indicati 
nella Evangelii gaudium, che sono coerenti con il programma illustrato e portato avanti 
da Jorge Mario Bergoglio. La lista annunciata domenica scorsa ne è una sorta di 
riassunto perfetto: dialogo interreligioso, attenzione ai migranti, emergenza climatica, 
cura degli ultimi. La porpora consegnata in contemporanea al successore del cardinale 
Jean-Louis Tauran, al suo predecessore Fitzgerald, all'arcivescovo di Rabat, Cristóbal 
López Romero ne sono prova evidente. Ancora, al sottosegretario del dicastero per la 
Promozione dello sviluppo umano integrale, il gesuita canadese Michael Czerny, 
all'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, che per ironia sarà l'unico romano di Roma 
all'interno del collegio cardinalizio. Mettendo in fila, l'uno dopo l'altro, i nomi dei 
prescelti, si ha un abstract del programma che il Papa vuole perseguire per rendere 
davvero irreversibile il cambiamento. Su 128 cardinali elettori dopo il concistoro del 5 
ottobre, 67 saranno di nomina bergogliana. E' la maggioranza assoluta, che non basta 
per blindare la scelta del successore la storia della chiesa dimostra che raramente i 
desiderata di un Pontefice riguardo chi dovrà occupare il suo posto hanno trovato 
soddisfazione ma che puntella una linea precisa che si dovrà perseguire. Identificare 
l'eletto è un giochetto buono per i periodi di sede vacante, quando il pallottoliere del 
papabile viene spolverato e offerto alla pubblica curiosità e morbosità. Capire l'orienta - 
mento è più semplice, specie se la maggioranza dei porporati condivide un idem sentire 



sui grandi temi di fondo. Ed è qui che Francesco ha lavorato, e parecchio. Tornare 
indietro come se nulla fosse accaduto in questi sei anni mezzo sarà impossibile e la 
conformazione che sta assumendo il collegio è ormai in linea con l'agenda di Francesco. 
Non è sempre accaduto così, anzi. Benedetto XVI, ma anche il suo predecessore 
Giovanni Paolo II, hanno ceduto sovente alla tradizione delle cosiddette sedi cardinalizie, 
premiando anche pastori non proprio sintonizzati sulla stessa frequenza. S'è già detto 
del concistoro del 2010, quando entrarono insieme Reinhard Marx e Raymond Leo 
Burke, ma analogo discorso si potrebbe fare con altri porporati di certo non di manifesto 
stampo ratzingeriano. Francesco ha scelto un'altra strada, opposta: fuori i potenziali 
oppositori, dentro quanti hanno dimostrato di facilitare la messa in pratica, a ogni 
latitudine del globo, il programma imperniato sul modello dell'ospeda - le da campo. Al 
di là delle consuete polemiche, che puntualmente a ogni concistoro si levano tra gli 
esperti del settore, tra chi segnala le assenze e le sorprese, è indicativa la decisione di 
creare cardinale il gesuita JeanClaude Höllerich, arcivescovo di Lussemburgo, che a 
conferma di quanto detto prima nella sua prima dichiarazione dopo l'annuncio papale ha 
auspicato che l'Europa si apra al mondo. Qualche mese fa, prima delle ultime elezioni 
europee, Höllerich che è anche presidente della Commissione delle conferenze episcopali 
europee scrisse per la Civiltà Cattolica un saggio in cui osservava che le paure 
nell'Europa dei nostri giorni sono molteplici e, ben mescolate, conducono, con l'ascesa 
dei populismi, a una destabilizzazione delle nostre democrazie e a un indebolimento 
dell'Unione europea. Deprecava, il vescovo lussemburghese, i populismi che vogliono 
allontanare i problemi reali, organizzando danze intorno a un vitello d'oro. Essi 
costruiscono una falsa identità, denunciando nemici che sono accusati di tutti i mali della 
società: ad esempio, i migranti o l'Unione europea. Steve Bannon e Aleksandr Dugin 
sono i sacerdoti di tali populismi che evocano una falsa realtà pseudo-religiosa e pseudo-
mistica. Uno scritto che divise in modo veemente chi concordava con il vescovo e chi gli 
imputava di aver assunto una determinata impostazione ideologica. A quanto pare, il 
modus pensandi di Bergoglio non è troppo lontano dal suo, se è vero che è giunta 
l'inaspettata porpora. Si è detto e scritto molto a sproposito sul fatto che Francesco 
parlerebbe poco dell'Europa, che per nulla sarebbe al centro del suo pensiero e del suo 
agire, avendo altre priorità anche geografiche. La creazione di mons. Hollerich è la 
dimostrazione evidente di quanto errata fosse la supposizione. Bergoglio un'idea di 
Europa ce l'ha ed è fortemente critica nei riguardi dell'evo - luzione del processo 
d'integrazione sviluppatosi negli ultimi decenni. Che ti è successo, Europa?, domandava 
retoricamente nel discorso con cui accettava il Premio Carlo Magno, nel maggio di tre 
anni fa, dopo essere andato a Lampedusa e a Lesbo. Era il rimpianto per la mancanza di 
leadership forte, per la perdita valoriale che ha sostituito i princìpi resi immortali da 
Robert Schuman con un monstrum burocratico che vorrebbe tutto uniformare in nome 
d'una falsa idea d'uguaglianza. 
 
Pag 3 La necessaria voce della chiesa sull’eutanasia 
La Corte può aprire un varco, gli argini politici non ci sono. E’ ora di agire 
 
Il 24 settembre si riunirà la Consulta per deliberare sulla costituzionalità della norma che 
punisce l'aiuto al suicidio. La deliberazione, che consegue alla richiesta del tribunale che 
doveva giudicare sull'aiuto fornito a Dj Fabo da parte di Marco Cappato, era stata 
rinviata di un anno in attesa di una modifica della legge da parte del Parlamento, che 
non ha provveduto. L'orientamento della Corte è abbastanza prevedibile, nasce dalla 
convinzione espressa nella relazione di Franco Modugno in cui si legge che "le norme 
attuali lasciano prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente 
meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti". La 
Corte non può modificare la legge, quindi ne dichiarerà incostituzionale qualche parte, 
aprendo così la strada all'eutanasia, visto che se l'aiuto al suicidio non sarà più punibile 
questa sarà la conseguenza pratica. Un intervento legislativo avrebbe potuto delimitare 
le condizioni specifiche della depenalizzazione (come aveva proposto, va detto, la Lega), 
ma in assenza di una modifica legislativa che lo specifichi, la cassazione degli articoli 
della legge che definiscono le pene avrà un effetto generalizzato. Com'è noto il M5s è 
favorevole all'eutanasia, ed è per questo che il lodo proposto dalla Lega non è passato. 
Nel Pd, a una maggioranza laicista pro eutanasia si contrappone una minoranza che la 



contrasta in nome del principio di indisponibilità dalla vita, sostenuto non solo dai 
cattolici. La chiesa, che sul merito ha da sempre una posizione chiara, anche di recente, 
in questo momento sembra aver scelto di tacere. Non vuole dare fastidio a una nuova 
maggioranza benedetta quasi enfaticamente dai gesuiti? Forse si tratta di una lettura 
semplicistica e troppo appiattita sulla cronaca politica. Probabilmente le gerarchie 
ecclesiastiche puntano a un intervento successivo alla sentenza della Consulta che ne 
delimiti la portata limitando la depenalizzazione a casi specifici. Però, a occhio, sembra 
assai difficile che, una volta che la Consulta abbia deliberato, il Parlamento, e in 
particolare la nuova maggioranza, riprenda un tema così complesso e divisivo. Anche a 
questo si estenderà la benedizione? 
 
IL GAZZETTINO di sabato 7 settembre 2019  
Pag 9 Il sostegno del Papa ai popoli depredati: “Dietro gli aiuti il pericolo della 
corruzione” di Franca Giansoldati 
 
Antananarivo (Madagascar) Papa Francesco sfida le multinazionali che in Africa 
depauperano l'ambiente, fanno affari d'oro con i governi ma alla gente non arrivano 
nemmeno le briciole. «E' molto pericoloso che la corruzione sia il prezzo da pagare per 
gli aiuti esterni». Naturalmente gli aiuti esterni cui fa riferimento Papa Francesco e che 
spesso mettono in serio pericolo la pace sociale - hanno a che fare con gli appetiti 
insaziabili dei paesi più industrializzati o in fortissimo sviluppo economico. Cina, Russia, 
Francia, Germania, India, Stati Uniti. L'influenza di Pechino in Mozambico, per esempio, 
si vede nelle colossali opere pubbliche che ha finanziato negli ultimi anni, nel 
disboscamento intensivo di intere regioni per l'approvigionamento di legname, e persino 
negli alberghi della capitale dove alloggiano i businessman cinesi è tutto un tripudio di 
dragoni e bandiere rosse. Nel continente africano, con diverse modalità, operano realtà 
importanti che mantengono rapporti privilegiati con chi governa per avere le concessioni 
sulle risorse naturali. Chi ne beneficia, però, è solo una piccolissima percentuale di 
notabili locali. Il discorso lapidario pronunciato da Francesco prima di lasciare il 
Mozambico davanti a 60 mila persone in visibilio allo stadio di Maputo, ha avuto il potere 
di precederlo in Madagascar, la seconda tappa papale del tour africano. Anche lì la 
situazione è praticamente la stessa. Che le influenze straniere siano deleterie per gli 
equilibri interni non è una novità, visto che i malgasci, esattamente come i mozambicani 
non si avvantaggiano dei tesori del sottosuolo, considerando la povertà endemica, 
l'analfabetismo nelle zone rurali, le malattie - dall'aids alla malaria e l'aspettativa di vita 
molto bassa. Dover vivere con meno di due dollari al giorno rende tutto fragile.  
DISCORSO IN PORTOGHESE - Il Papa ha parlato in portoghese per arrivare a tutti e 
quell'omelia è sembrata essere diretta anche altrove. I mali in Africa sembrano in fondo 
gli stessi e si riproducono come in un effetto domino. La lezione di Francesco vale a 
Maputo tanto quanto ad Antananarivo. «Il Mozambico possiede un territorio pieno di 
ricchezze naturali e culturali, ma paradossalmente con un'enorme quantità di 
popolazione al di sotto del livello di povertà. E a volte sembra che coloro che si 
avvicinano con il presunto desiderio di aiutare, abbiano altri interessi. Ed è triste quando 
ciò accade tra fratelli della stessa terra, che si lasciano corrompere; è molto pericoloso 
accettare che questa corruzione sia il prezzo che dobbiamo pagare per gli aiuti esterni». 
In Madagascar, la quarta isola più grande del mondo, Papa Francesco è stato accolto dal 
giovanissimo presidente Rajoelina. Dice di essere impegnato a combattere la corruzione 
ma persino la campagna elettorale che ha portato alla sua elezione (con il 55% dei voti 
al secondo turno), nel dicembre del 2018, ha pesato l'ombra dell'ingerenza russa. E' 
stata la Bbc, alcuni mesi fa, a parlare per prima dello zampino del Cremlino che avrebbe 
agito sull'isola attraverso emissari per fare arrivare denaro a diversi politici e influire 
sulla campagna. Cinque mesi dopo la Francia che ha legami storici con il Madagascar - è 
passata alla controffensiva pur di mantenere una influenza stabile in zona, decidendo di 
restituire entro l'anno prossimo le piccole isole vicine, malgrado i giacimenti di 
idrocarburi che contengono. 
POVERTÀ E DIRITTI - Un dono utile a costruire una unione economica francofona. 
Nell'agenda di Papa Francesco trovano spazio temi a lui cari legati alla povertà, ai diritti 
umani e allo sviluppo della gente e ai cambiamenti climatici. Da tempo in Madagascar 
alcune associazioni ambientaliste hanno creato zone protette per fare interrompere la 



pesca per alcuni mesi, visto che l'utilizzo delle riserve ittiche oltre i limiti della 
sostenibilità affama i pescatori locali, naturalmente poverissimi. Mentre ingrassano i 
grandi importatori di gamberetti: Francia, Giappone, Stati Uniti. 
 
Torna al sommario 
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CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Alta tensione di Alessandro D’Avenia 
 
Ogni vita che incontro in classe potrebbe essere descritta con il posto che decide di 
occupare in aula. Quelli dell’ultimo banco, per esempio, amano vedere senza esser visti, 
celati nella loro piccola trincea fatta di timidezze e rinunce o di clandestinità e 
spavalderia. Alle elementari mi nascondevo nelle retrovie per dedicarmi a ciò che più 
amavo: parlare e giocare. Così venivo regolarmente «punito» con le prime file. Oggi, 
all’ultimo banco ci siamo un po’ tutti: perennemente distratti, l’ultimo banco è diventato 
una condizione interiore. Ma la vita, prima o poi, fa l’appello, e ci chiama, con nome e 
cognome, a giustificare la rinuncia a venire alla luce o la mancanza di felicità. Vivere non 
è girare a vuoto, ma tendere a un fine: c’è vita se la vita ha un senso, attendiamo 
(verbo composto da tendere e ad) ciò che può rispondere alla nostra incompiutezza, che 
è la spinta senza cui il presente non diventa mai futuro, e che chiamiamo desiderio. Però 
l’attesa comporta attenzione (hanno la stessa radice di tendere), grazie alla quale si 
alimenta il desiderio, fonte di coraggio e iniziativa, e si soffoca la paura, che produce 
ansia e dipendenze (dal cellulare alle droghe). Dipendere è infatti l’opposto di tendere: 
chi dipende (pende da) s’aggrappa a qualcosa per paura e non cresce, chi tende, invece, 
nella vita si lancia intensamente, costi quel che costi. Ma tendere a cosa? A ciò che è 
intenso (altra parola che viene da tendere): la vita si «intensifica» dove trova ricchezza 
di senso, cioè dove non solo è custodita, ma si compie un po’ di più e quindi cresce. 
Prendiamo l’esempio dei cellulari. Hanno colonizzato i nostri sensi, ipnotizzato 
l’attenzione, spento l’intensità del presente, relegandoci all’ultimo banco: è kriptonite (il 
misterioso minerale che priva Superman dei poteri) del desiderio. L’ho capito meglio 
quest’estate facendo un trekking di due settimane sulle Alpi con un gruppo di 15enni. La 
montagna spesso «scampa» dal segnale e invita a fare, di sé, degli altri e delle cose del 
mondo, il «campo» dell’attenzione. Il presente così offre la sua intensità e risveglia la 
tensione alla vita che in noi vuole crescere. Abbiamo anche proposto loro di liberarsi dei 
telefoni per 48 ore, e alla fine erano entusiasti, ringraziandoci per aver liberato energie 
in loro addormentate: «Mi sono sentito più vivo! Ho fatto e visto molte più cose! Mi sono 
divertito di più con gli altri!». Chi di noi riesce a stare senza la propria kriptonite per 48 
ore? Il multitasking è in realtà uno degli inganni peggiori del nostro tempo. Provate a 
uscire a cena, a passeggiare, leggere... senza portare il cellulare: vi sorprenderà quante 
volte lo cercherete (dipendenza) e quanto sia intenso il segnale emesso da ciò che 
abbiamo sotto gli occhi. Per questo dopo i Letti da rifare voglio esplorare l’ Ultimo banco 
: non un nostalgico ricordo del passato, ma un banco di prova per l’arte di vivere felici. 
Disattenti, ci auto-esiliamo in fondo all’aula: nelle relazioni e negli affetti, nella 
comprensione di noi stessi, degli altri e del mondo. Ma dove il desiderio retrocede, 
paura, noia e rinuncia hanno la meglio: non attendiamo più nulla, anzi, come nella 
Storia infinita di Michael Ende, aspettiamo, senza più speranza e immaginazione, che 
proprio il nulla ci divori. L’attenzione, che è l’unica possibile «presenza del presente», 
invece, distrugge un po’ di nulla (il vivere senza senso, cioè male) in noi e attorno a noi: 
la vita diventa «intensa» solo se siamo «attenti» a viverla. Ogni lunedì sarà una pagina 
o un personaggio ad «alta tensione» a illuminare un ultimo banco dell’esistenza, per 
restituire luce al «qui e ora», e futuro al presente perduto. Oggi scelgo l’Ulisse di Dante: 
il suo «ardore» di «divenir del mondo esperto» ci strappa dalla paralisi del desiderio e 
spinge a mettersi in «mare aperto» per cercare, con i nostri amici, il compimento del 
desiderio ultimo di felicità. Così mentre l’Ulisse omerico torna e si ferma a Itaca, quello 
dantesco ( alter ego del poeta) la lascia, non gli basta: il primo è un cerchio, il secondo 
una freccia del desiderio tesa al bersaglio della vita totale e piena. La vita terrena è una 
«breve vigilia dei sensi» da non sprecare, veglia di chi riceve l’alba, l’amore, la festa... 



proprio perché, vigile, li attende: noi diventiamo ciò a cui tendiamo. Il discorso pieno di 
eros dell’eroe risveglia nei compagni un desiderio tanto «acuto» da indurli a partire 
verso l’ignoto. Vivrebbero da «bruti», animali senz’anima, desideranti senza desiderio, 
se rinunciassero a «virtute e canoscenza», cioè il bersaglio della vita. E se Ulisse 
naufraga nell’abisso del desiderio, mostrando dove l’uomo arriva con le sue forze, Dante 
parte da quell’abisso, in cui scopre che il desiderio infinito di essere amato non è altro 
che il desiderio infinito di Dio di amarlo. E noi, come Ulisse e Dante, non siamo fatti per 
l’ultimo banco del desiderio, ma per il primo. 
 
Pag 17 Analfabeti digitali, il futuro a rischio di Milena Gabanelli e Mauro Magatti 
 
La società digitale è ormai realtà, e nei prossimi anni il processo si intensificherà, 
considerati i cambiamenti radicali che si stanno mettendo in moto con la diffusione della 
Intelligenza artificiale, della robotica, della realtà aumentata, dei big data. Tutte 
innovazioni che impatteranno sul modo di lavorare e sulle professionalità del futuro. Con 
il 5G nasceranno le smart city, dove per far funzionare il sistema di reti integrate 
(ospedali, ambulanze, traffico urbano, nettezza urbana, servizi energetici, municipali 
ecc) occorrerà che tutti gli addetti dei vari settori sappiano dialogare con la tecnologia. 
Il 70% della popolazione ha poco peso sociale - Di fronte a questi cambiamenti, il nostro 
Paese, pur avendo eccellenze, ha un ritardo drammatico. Secondo l’indice internazionale 
che misura il livello di competenze digitali, nel 2018 l’Italia si piazza quartultima fra i 
Paesi dell’Unione Europea, seguita solo da Bulgaria, Grecia e Romania. Una posizione 
che resta simile sia che si guardi alle competenze di base che a quelle specialistiche. La 
prima causa riguarda l’arretratezza del nostro sistema scolastico e formativo di base. 
Secondo il PIAAC (indice delle competenze degli adulti) «solo il 3,3% degli adulti italiani 
raggiunge alti livelli di competenza linguistica, contro l’11,8% della media dei 24 paesi 
partecipanti, e il 22,6% del Giappone, il Paese in testa alla classifica. Inoltre, solo il 
26,4% ha un livello buono. Significa che il 70% della popolazione ha livelli di 
competenze inferiori in lettura e scrittura. Un dato molto preoccupante perché si traduce 
in maggiori probabilità di avere problemi di salute; nella convinzione di avere poco peso 
sul processo politico; nella non partecipazione alle attività associative, e minor fiducia 
nel prossimo. Anche per quel che riguarda le competenze matematiche, solo il 4,5% 
degli adulti italiani raggiunge un livello alto. 
Quanti sono i cittadini che non utilizzano internet - La seconda causa riguarda l’accesso 
e l’utilizzo della rete. Sul piano privato, resta bassa la percentuale di chi in Italia utilizza 
Internet regolarmente (69%). Un ritardo che si riflette poi sugli altri principali indicatori 
quali l’internet banking (con il 31% restiamo in posizioni di retrovia), l’e-commerce, la 
partecipazione ai social network, la lettura di quotidiani online, l’ascolto della musica. 
Restiamo indietro anche nell’utilizzo dei servizi di e-government: nel 2018, soltanto il 
13% ha sottoposto moduli digitali compilati all’amministrazione. La media europea è del 
30%. 
Il ritardo delle imprese: un deficit di competitività - Sul piano delle imprese le cose non 
vanno molto meglio. La percentuale di PMI che vendono online è dell’8% (dopo di noi 
solo la Bulgaria). Spagna e Germania arrivano rispettivamente al 20% e al 23%. 
Entrando nello specifico, secondo il Centro Studi di Confindustria - che si basa sulle 
rilevazioni Istat - l’89% delle 67.000 piccole imprese manifatturiere comprese fra i 10 e 
49 addetti, sono ancora oggi analogiche o digitali incompiute. Un dato impressionante e 
che certamente contribuisce a spiegare i nostri problemi di competitività. La situazione 
migliora solo nelle imprese con 250 e più addetti, dove quasi la metà delle imprese 
rientra negli «innovatori 4.0 ad alto potenziale». Sommando a questo dato anche i 
«possibili innovatori», si raggiunge l’88% del totale. 
Ricadute sul mondo del lavoro Il paradosso dei giovani - Il problema non è solo la scarsa 
diffusione dei mezzi digitali. Ancora oggi, solo un quarto dei lavoratori usa 
quotidianamente software da ufficio (elaborazione testi o fogli di calcolo), e secondo la 
già citata indagine sulle competenze degli adulti (PIAAC), è dovuto al fatto che oltre il 
40% dei lavoratori non è nelle condizioni di farne un utilizzo efficiente. Da notare poi che 
sussiste un differenziale di genere - a discapito delle donne - nell’uso di ITC e 
nell’accesso a Internet. Il ritardo nella preparazione digitale si ripercuote poi sul mercato 
del lavoro. Nonostante l’elevato tasso di disoccupazione giovanile (24%), la richiesta di 



nuove figure collegate proprio alla conoscenza digitale (robotic & automation manager, T 
expert ed engineer, cognitive computing expert) rimane in parte inevasa poiché questi 
profili professionali sono di difficile reperimento. Un vero paradosso che impedisce a 
molti giovani di sviluppare percorsi con sbocchi professionali certi. 
Una congiura contro il futuro Non si investe nell’innovazione - È in queste condizioni di 
squilibrio che l’Italia, secondo l’Ocse, produce il basso livello di competenze di buona 
parte della manodopera, che finisce poi per indebolire anche la domanda di lavoro 
qualificato da parte delle imprese, e le spinge di conseguenza a non investire in 
innovazione. Una congiura contro il futuro. Per modificare una situazione che di fatto 
costituisce un ostacolo allo sviluppo della nostra società, sono necessari interventi 
urgenti. Gli orientamenti generali sono quelli già indicati dall’Unione Europea a partire 
dal 2012. Per tradurli in linee operative concrete bisogna intervenire sul sistema 
«Istruzione» con la digitalizzazione della scuola, ovvero sulla diffusione dell’impiego delle 
tecnologie digitali nei percorsi di insegnamento e apprendimento. Il presupposto è la 
digitalizzazione degli insegnanti. Per incentivare tale processo è necessaria anche 
l’introduzione di un patentino digitale obbligatorio per tutti i giovani che entrano nel 
mercato del lavoro, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione. 
L’obbligo dei corsi di alfabetizzazione digitale - Parallelamente, per i lavoratori, occorre 
avviare un piano nazionale per lo sviluppo delle competenze e delle abilità digitali 
attraverso gli strumenti della formazione continua, non solo estendendo il diritto di 
usufruire dei permessi di studio (ancora previsti dalla vecchia legge delle 150 ore) a tutti 
coloro che frequentano corsi che elevano il livello di competenza, ma anche prevedendo 
incentivi fiscali per i lavoratori e le aziende che si muovono in questa direzione. Per le 
fasce deboli (disoccupati, neet, anziani): creazione di un fondo nazionale per 
l’alfabetizzazione digitale che affidi ai comuni il coordinamento per l’avvio di un’azione 
mirata a dotare le fasce deboli delle conoscenze digitali necessarie. Coinvolgendo in 
modo particolare le periferie e i gruppi sociali più fragili, che da soli non hanno la 
possibilità di accedere alla società digitale, e si avviano verso l’emarginazione. Con 
ricadute equivalenti all’analfabetismo. 
 
AVVENIRE di domenica 8 settembre 2019 
Pag 11 “Omosessualità, la morale non può ignorare la scienza” di Luciano Moia 
Il teologo padre Faggioni: molti fattori influisocno sull’orientamento, non c’è un gene che 
decide 
 
«Omosessuali si nasce o si diventa?». La ricerca genetica realizzata negli Stati Uniti 
(Broad Institute di Mit e Harvard) da un’equipe di studiosi cooordinati dall’italiano 
Andrea Ganna, ha riacceso l’attenzione sull’origine dell’omosessualità. Secondo lo studio 
«non esiste un solo gene responsabile dell’orientamento sessuale, ma sono migliaia di 
interazioni a stabilirlo, frutto di un mix complesso di cultura, ambiente ed esperienze». 
Sul tema abbiamo già pubblicato l’intervista allo stesso ricercatore uscita su 'Avvenire' di 
giovedì 5 e quella al neuroscienziato Pietro Pietrini, uscita venerdì 6. 
 
«Si tratta di una ricerca i cui risultati sono in sintonia con quanto si stava evidenziando 
nelle ricerche sulla genesi dell’omosessualità negli ultimi anni, ma apportano dati nuovi e 
ben fondati sull’importanza del dato genetico. Da anni osservazioni sui gemelli 
monozigoti, soggetti in pratica geneticamente identici, e sulla familiarità del 
comportamento omosessuale avevano attirato l’attenzione dei ricercatori. Le conclusioni 
del gruppo di Ganna chiariscono due cose: la prima è che non si può correlare 
l’orientamento omosessuale sia maschile sia femminile ad un gene particolare, ma ad 
alcune associazioni di geni e, in secondo luogo, che il peso del fattore genetico è 
dell’ordine del 20-25 per cento. Esistono molti fattori convergenti e interagenti, prenatali 
e postnatali precoci, di natura organica e psichica che intervengono nella complessa 
definizione della identità sessuale e nella genesi dell’orientamento sessuale». Così padre 
Maurizio Faggioni, medico endocrinologo, bioeticista e teologo morale – è sua tra l’altro 
la voce 'omosessualità' sul recente Dizionario di teologia morale della San Paolo – riflette 
sulla genesi dell’omosessualità a partire dalla ricerca di Ganna.  



Se nella formazione dell’orientamento sessuale solo il 20-25% sembra determinato dalla 
componente genetica, significa che esiste un ampio margine in cui la persona può 
compiere scelte autonome? 
Parlare di orientamento e di compor- tamento omosessuale in modo univoco 
probabilmente non è corretto. Più rispondente alla realtà sarebbe forse parlare di 
'omosessualità' al plurale, ma, restando sulle generali, gli elementi che giocano nella 
genesi dell’omosessualità sono molteplici: gli influssi genetici e gli steroidi sessuali che 
agiscono sull’encefalo nella vita prenatale sono fra i più rilevanti, ma non possiamo certo 
trascurare l’influsso delle prime esperienze del neonato e del bambino e, soprattutto, il 
legame che si crea con la coppia genitoriale. 
Questi elementi agiscono come imprinting neuropsichici sulla mente del bambino e 
segnano in essa tracce profonde e durature che sono la base su cui si svolge e si 
sviluppa, a poco poco, la sua singolarità personale. Ricordo, a questo proposito, che 
l’edizione ufficiale del Catechismo della Chiesa Cattolica, riguardo alle tendenze 
omosessuali, le definisce correttamente e prudentemente «profondamente radicate» 
(CCC 2358), mentre la versione provvisoria in italiano diceva erroneamente «tendenze 
innate». Tornando alla domanda, bisogna dire che esistono in tutti noi fattori molto 
'antichi' e indipendenti dalla nostra volontà che ci dispongono a sviluppare un certo 
orientamento sessuale e, sotto questo punto di vista, l’orientamento appare come un 
dato che precede le scelte concrete e, in particolare, le scelte sessuali. 
Sbagliato quindi pensare che in quella percentuale di componenti culturali ed 
esperienziali si possa intervenire per orientare la predisposizione della 
Diciamo subito che tutto quanto è connesso con la realtà umana è mai completamente 
bianco o nero perché la persona umana è multidimensionale e anche la sessualità 
attraversa e caratterizza la persona a tutti i livelli, fisici, psichici e spirituali (cfr. CDF, 
Persona humana, 1). Se, dunque, è vero che una persona non 'sceglie' di essere 
eterosessuale oppure omosessuale, con tutte le varianti – ovviamente – che queste 
etichette rigide sottendono, è anche vero che le esperienze del bambino e 
dell’adolescente, i modelli trasmessi dalla cultura, i progetti personali hanno un ruolo 
non secondario nel plasmare e attuare le disposizioni date. Non possiamo dire di più allo 
stato delle nostre conoscenze e dobbiamo evitare i due estremi di chi ritiene che il 
comportamento umano sia il semplice frutto di determinismi biopsichici e chi vorrebbe, 
al contrario, negare questa base di determinazione previa per spiegare tutto come frutto 
di scelta autonoma in un vuoto assoluto di presupposti. La capacità di decisione umana 
emerge proprio da questo intreccio misterioso di determinazione e di indeterminazione. 
Riguardo alla possibilità di intervenire per modificare l’orientamento sessuale, secondo i 
percorsi indicati per esempio dallo psicologo americano Joseph Nicolosi, l’esperienza 
clinica invita a grande prudenza distinguendo le situazioni in cui la spinta omosessuale 
deriva da difficoltà intervenute nello sviluppo della persona che, talora, possono essere 
sbloccate e superate, e situazioni in cui siamo di fronte a strutture personali consolidate 
nelle quali un intervento di riconversione potrebbe risultare devastante, anche se il 
soggetto lo desidera per una qualche sua ragione. 
Ma se l’orientamento omosessuale è così profondamente strutturato da risultare per 
niente o difficilmente modificabile, la valutazione etica non dovrebbe riconoscere questo 
dato? 
Il discorso etico non può non tenere conto degli apporti della scienza e questo, infatti, ha 
portato ad un atteggiamento della morale cattolica molto più articolato e duttile rispetto 
alla Tradizione. In sintesi, per l’insegnamento magisteriale, l’orientamento omosessuale, 
in quanto non è frutto di scelta personale, ma è una condizione data, non è colpevole in 
sé, anche se dispone ad atti disordinati. Gli atti omogenitali sono giudicati, infatti, 
disordinati perché non rispondono al senso intimo della sessualità umana che è quello di 
esprimere l’amore coniugale fra l’uomo e la donna. La responsabilità morale per questi 
atti espressivi della sessualità omosessuale andrà valutata tenendo conto delle situazioni 
concrete della persona e del fatto che la spinta omoerotica non è il risultato di una scelta 
ma una condizione antecedente la scelta. Non si può presumere, però, una specie di 
coazione all’atto sessuale e, forte di questa persuasione, la dottrina morale cattolica 
chiede agli omosessuali di astenersi da atti sessuali. Non è una proposta da poco perché 
chiede alle persone omosessuali, al di fuori di una scelta religiosa e celibataria, di 
rinunciare ad una esigenza inscritta in ogni essere umano. Ben consapevole delle 



difficoltà della sua proposta etica, la Chiesa invita le persone omosessauli a vivere le 
difficoltà connesse con la loro situazione in unione alla croce del Signore (cfr. CCC 
2358). 
Quindi l’invito del Sinodo e di Amoris laetita all’accoglienza, al rispetto e alla 
benevolenza nei confronti delle persone omosessuali deve rimanere limitato all’ambito 
della spiritualità? 
Questo è il grande nodo. Nelle discussioni preliminari al Sinodo sulla famiglia è stato 
sottolineato che sarebbe ingiusto non apprezzare quanti doni di sensibilità, intelligenza e 
generosità un credente omosessuale può offrire alla sua comunità cristiana. Non 
possiamo nascondere la difficoltà di mettere a fuoco la qualità antropologica di una 
coppia omosessuale, né i problemi morali che la pratica omogenitale comporta, 
soprattutto se confrontati con il paradigma di antropologia ed etica sessuale cattolica 
che lega la verità del linguaggio sessuale all’amore coniugale, ma non possiamo neppure 
negare che alcune relazioni basate su un affetto omosessuale possono esprimere valori 
umanamente significativi come la lealtà, l’ascolto, l’aiuto, l’oblatività. È sufficiente questo 
per porre analogie con l’amore coniugale? La relazione fra gli/le uguali è paragonabile a 
qualche livello con la comunione che si può realizzare nella diversità sessuale? La 
infecondità originaria della coppia omosessuale è da leggersi in prospettiva antropologica 
come segno di una radicale incompiutezza di essa? Sono sfide e domande che chiedono 
alla comunità cristiana e ai suoi pastori grande saggezza e che – mi pare evidente – non 
possono trovare risposte soddisfacenti nella scienza, anche se con la scienza sarà 
doveroso sempre più confrontarsi. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 8 settembre 2019 
Pag 14 Per le pensioni serve una nuova riforma in vista del prossimo buco 
demografico di Enrico Cisnetto 
 
Consiglio (non richiesto) al neo ministro del Welfare, Nunzia Catalfo: studi il recente 
documento dell'Ocse in cui si pronostica che per via dell'invecchiamento demografico 
entro il 2050 il numero dei pensionati italiani sarà superiore a quello dei lavoratori, per 
cui se oggi ci sono 67 pensionati per ogni 100 lavoratori, per quella data si arriverà a 
105,7. Si dirà: ma da qui al 2050 mancano oltre 30 anni. Vero, ma già ora siamo ultimi 
nel rapporto lavoratori-pensionati, superati anche da Polonia e Grecia. E in un impianto 
previdenziale a ripartizione come il nostro, dove gli assegni dei primi vengono pagati dai 
contributi dei secondi, la sostenibilità economica e sociale del sistema diventa 
impossibile. Tragedia che si può evitare solo se si agisce preventivamente. Cioè adesso. 
Con scelte che bisogna fare e altre assolutamente da evitare. Tra queste ultime, quota 
100, visti gli effetti negativi che produce sul mercato del lavoro e per quelli distorsivi e 
iniqui sul sistema previdenziale. In una società che invecchia, infatti, pensare di 
ripristinare misure che già decenni fa - quando eravamo mediamente più giovani, con 
lavori più stabili e con tassi di crescita più alti - erano al limite della sostenibilità, è 
assolutamente sbagliato. E noi siano il secondo paese più vecchio al mondo dopo il 
Giappone e ultimi in Europa sia per tasso di fecondità (una media di 1,32 figli per donna) 
che per rapporto tra giovani e anziani, con soltanto 100 under 15 per 168,9 individui con 
più di 65 anni. Allora, non solo non va smantellata la riforma Fornero, che ci ha soltanto 
salvato in zona Cesarini dal dissesto, ma occorre andare oltre. Perché il buco 
demografico che si verrà a creare a causa dell'invecchiamento sarà pari a circa 6 milioni 
di lavoratori in meno, a cui bisogna aggiungere il fatto che il nostro tasso di occupazione 
è il più basso d'Europa (Grecia esclusa), e che il mercato offre lavori sempre più 
intermittenti e quindi contributi previdenziali sempre più ridotti. Per cui pensare di 
accorciare l'età lavorativa è sbagliato non solo dal punto di vista dei conti pubblici, ma 
anche rispetto alla curva demografica in atto. Piuttosto, all'allungamento della vita deve 
corrispondere un miglioramento delle sue condizioni. In primo luogo nel mercato del 
lavoro, con misure volte a rafforzare gli (scarsi) incentivi a continuare a lavorare in età 
avanzata specialmente per alcuni mestieri e professioni non usuranti. Ma poi anche 
spingere le aziende ad assumere e trattenere i lavoratori over 50 soprattutto tramite 
una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro, per esempio usando il part-time come 
scivolo verso la pensione. E poi procedere a grandi passi verso un maggiore ricorso alla 
previdenza complementare integrativa, quindi a capitalizzazione e non a ripartizione. 



Visto che il numero di over 65 nel mondo raddoppierà entro il 2050, il tema 
dell'invecchiamento attivo (active ageing) è già ampiamente affrontato a livello 
internazionale. Il nuovo governo intende cominciare a guardare al futuro? Perché se sì, 
basta copiare. 
 
LA NUOVA di domenica 8 settembre 2019 
Pag 16 Scuola, povertà umana e di sistema di Renato Omacini 
Necessari gli Stati generali veneti dell’istruzione e della formazione 
 
Si potrebbe dire, mutuando un concetto dall'economia, che in questi anni è volato, 
purtroppo, lo "spread" della scuola in Italia: essa funziona complessivamente peggio di 
altre realtà europee ed extra europee e anche questo "spread" - non meravigliamoci - 
produce povertà, povertà umana e di sistema.Pensiamo solo alla scuola obbligatoria: 9 
mila ore frontali; quante energie, quanti sacrifici, quanta passione, quanti soldi! Ma 
anche quanto spreco e inefficienza, con troppo pochi qualificati controlli! Rari i passaggi 
concretamente positivi attuati in oltre 70 anni dai quasi 40 ministri dell'Istruzione che si 
sono succeduti nel tempo (in media uno ogni anno e mezzo).Ora si apre un nuovo anno 
scolastico. Circa 700 mila studenti tra scuole statali e scuole paritarie di ogni ordine e 
grado nella nostra Regione. Le pérformances del Veneto nel mondo dell'istruzione e della 
formazione sono di certo tra le migliori, relativamente parlando, tra le Regioni italiane; 
in senso assoluto, però, nel confronto con le più valide esperienze Ue (e non solo), 
abbiamo ancora da fare abbastanza strada. La scuola avrebbe bisogno di maggiore 
autonomia, non tanto quella in capo alle singole Istituzioni scolastiche: autonomia di 
sistema, adeguatamente seguita e anche qualitativamente verificata e controllata. 
Autonomia di organizzazione, di tempi, di modelli, ecc. nel rispetto, ovviamente, dei 
principi e degli standard statali che devono restare validi per l'intero territorio nazionale. 
Appare necessario riprendere in fretta il discorso sull'autonomia rafforzata per la scuola, 
previsto peraltro dalla Costituzione: è un dato di fatto che lo Stato non ha fornito, 
sinora, buona prova di sé e che un sensato decentramento non può fare che bene. Non 
credo che la formula della "secessione dei ricchi" sia quella giusta, rischiando, al 
contrario (se non ci saranno decisioni bilanciate e coraggiose) lo "strapotere dei poveri" 
(nel senso dei sistemi oggettivamente molto meno efficaci), in una emulazione verso il 
basso piuttosto che verso l'alto come si dovrebbe. E intanto si continua però a disporre 
dei riparti dei finanziamenti statali basati su "dati storici" non aggiornati, dati che, nel 
tempo, hanno sempre penalizzato il Veneto. Il sindacato nella sua maggioranza (molti 
suoi iscritti provengono proprio dal mondo della scuola) si lamenta giustamente ogni 
anno, specie all'inizio del ciclo scolastico, di ritardi, vuoti, insufficienze e carenze. È 
meditata la sua posizione, per esempio, a proposito dell'autonomia rafforzata sulla 
scuola? E intanto Regioni a noi confinanti come il Trentino Alto Adige (1.072.276 
abitanti) o il Friuli Venezia Giulia (1.215.220 abitanti), per essere a statuto speciale, la 
fanno da "padroni", disponendo di autonomia e di finanziamenti pro capite per 
l'istruzione e la formazione che il Veneto (con i suoi 4.905.854 abitanti) neppure si 
sogna. La spesa media per studente si attesta in Italia attorno ai 9 mila dollari; quella 
del Veneto sui 7.700; quella della Provincia autonoma di Bolzano sui 10.900 e 
altrettanto quella della Provincia autonoma di Trento. Molte Aziende singole e/o le loro 
Organizzazioni chiedono continuamente (oltre ai propri investimenti) soldi pubblici per 
l'istruzione e la formazione, salvo lamentarsi poi della divaricazione tra la "domanda" e l' 
"offerta" di quanti sono formati. Cos'è che non quadra anche per quanto le riguarda, 
pro-quota, direttamente?Ci sono tanti "perché?" aperti. Perché, ad esempio, la 
formazione continua, per tutta la vita - vero volàno di crescita per i singoli e per la 
società - è sempre la "Cenerentola" in Italia, ma anche in Veneto nei confronti 
internazionali? La crisi economica non ha certo giovato né al sistema privato né a quello 
pubblico. Ma ciò non può bastare. Perché continuare con un modello di cinque anni delle 
superiori? Penso che, di questi tempi, ne basterebbero, opportunamente "ridisegnati", 
solo quattro, con ampio ricorso agli stage (veri e non finti!) presso l'extra scuola. Il 
taglio di un anno (con destinazione del personale ad altri compiti) formerebbe, a regime 
nel medio periodo, un "tesoretto" per ciascuna Regione da destinare per esempio da noi 
al diritto allo studio, all'edilizia scolastica, agli interventi in favore delle varie forme di 
disabilità e comunque di svantaggio e, appunto, alla formazione continua. Potrebbe lo 



Stato farci una seria riflessione? Perché non contribuire, in un processo di miglioramento 
continuo, a un'aggiornata riflessione europea sul "senso", sull'impiego e sui risultati (in 
generale e da noi in particolare) del Fondo sociale europeo destinato agli interventi di 
formazione e alle politiche attive del lavoro e dell'inclusione? Perché questa diffusione 
della droga nella scuola, fenomeno che anche la stampa veneta ha definito come 
"emergenza"? Perché, in qualche caso, l'aggressione agli insegnanti? Perché continuare 
a promuovere quasi tutti e a mantenere, come sappiamo, alti livelli di insufficienti o di 
appena sufficienti nelle conoscenze e nelle abilità? Alla maturità il 35% dei diplomati 
arriva appena al 70 (su 100). Così la scuola non può funzionare: ci sono cose (e motivi) 
da rivedere! Si potrebbe continuare con le domande: se ne discuta con i giusti tempi (su 
queste e su altre), se ne vedano i pro e i contro e alla fine si cerchi di formulare 
proposte realistiche e innovative. La stagnazione delle idee uccide, come sappiamo, il 
futuro sia a livello centrale che locale. In Veneto, in particolare, ci sono decine e decine 
di buone prassi che possono raccontare storie scolastiche, formative e di inclusione 
positive e addirittura d'eccellenza: ascoltiamole sistematicamente, facciamo sintesi e 
divulghiamole! Perché non riunire i tanti saperi esistenti coordinandoli con una buona 
regia? Si potrebbe avviare un processo poliennale da lasciare in eredità ai prossimi 
legislatori regionali: il processo per l'indizione di "Stati Generali dell'Istruzione e della 
Formazione" in Veneto, a distanza di 50 anni dal primo Statuto regionale (legge 340/ 
1971). In questi giorni il "Corriere della Sera" ha aperto un interessante dibattito sulla 
scuola in Italia: facciamolo emergere e ampliamolo senza le frequenti, sterili 
"partigianerie". È possibile ed è utile! 
 
AVVENIRE di sabato 7 settembre 2019  
Pag 1 No al lavoro che uccide di Daniele Mencarelli 
Ferita italiana, triste primato lombardo 
 
I volti, alcuni giovanissimi, quasi tutti sorridenti, fanno pensare alle foto di una 
rimpatriata fra amici, una di quelle serate in cui si ride e scherza, davanti a una pizza 
fumante, e niente, proprio niente, sembra gravare nella vita di ognuno. Invece. Le foto 
non sono il corredo di una serata ben riuscita, ma un’agghiacciante carrellata di 
istantanee da tenere schiacciata sugli occhi, da ricordare ora e sempre. Sono i volti di 
chi, dall’inizio di questo 2019 e sino alla fine di agosto, ha perso la vita durante il proprio 
lavoro in Lombardia. I numeri – raccolti e documentati dalla Cisl regionale – sono 
impressionanti, lasciano un senso di stordimento. Dall’inizio dell’anno sono morte 97 
persone durante l’esercizio della propria professione. 97 persone. Ogni morte ingiusta 
pesa, ovvio, comunque e ovunque avvenga. Ma alcune di più. E il fatto che a detenere il 
primato delle morti di lavoro sia la regione che più di tutte testimonia il progresso nel 
nostro Paese, la Lombardia, non fa che aumentare l’incredulità. Un corto circuito che ben 
testimonia, purtroppo, un dato di fatto: in Italia il lavoro è ancora luogo di morte. Che 
sia Nord o Sud fa poca differenza. I motivi di questo inaccettabile anacronismo sono 
tanti, ma partono tutti da un dato comune. Esistono realtà produttive che continuano a 
considerare la sicurezza dei propri dipendenti, così come la formazione e la prevenzione, 
un costo troppo elevato. Perché l’unica cosa che conti veramente, alla fine dei giochi, è 
sfoderare un numero migliore dell’anno precedente nel proprio bilancio. Perché l’unico 
traguardo è questo. Ma non importa, ora, quello che sarà scoperto e certificato, e si 
spera condannato da un giudice. È quel numero, sono quelle 97 persone che chiedono 
ascolto, che vogliono ancora essere guardate, loro e la loro storia, è questo esercito di 
silenti che reclama l’attenzione che gli si deve, perché il loro sacrificio non diventi una 
scarna statistica dell’anno 2019, ma rimanga quel che è nel profondo: il sacrificio di 
padri e figli, sorelle e mogli, tutti strappati via prima del tempo. Alcune storie chiedono 
di essere ricordate, di rimanere accese nella nostra memoria. I tanti giovanissimi, come 
Marco Balzarini, magazziniere di 28 anni, o Lorenzo Bano, di anni 29, meccanico, o quelli 
più grandi, a un passo dalla pensione, dopo anni e anni di lavoro e fatica, Luigi Roncati, 
63 anni, Amos Turla, 61. Ai loro nomi corrispondono famiglie spezzate, promesse 
rimaste sospese, come quelle di Gabriele di Guida, appena 25enne, che voleva 
comprarsi casa per andare a vivere con la sua fidanzata. Basta avvicinarsi di poco e ci si 
rende conto che quel numero, quell’agghiacciante 97, è niente rispetto alla grandezza di 
tutta la vita annientata da un momento all’altro. Provate solo per un istante a 



immedesimarvi nella vita di chi ha baciato sulla porta di casa un figlio, che gli dà 
appuntamento per cena dopo quella che dovrebbe essere una normale giornata di 
lavoro, vivete per un attimo nel cuore di quella madre che scoprirà il destino che il 
mondo ha riservato al proprio figlio. Questo si chiede: affondate nella vita di queste 
persone. Andatevi a cercare i loro volti, cercate di imprimere nei vostri occhi i loro occhi, 
fate sgorgare dal petto la parola che vuole essere pronunciata. Pregate per loro, per le 
loro famiglie, questo nel profondo è quello che ci chiedono. E chi ha potere e dovere – 
vale la pena di ripeterlo all’alba di un nuovo governo – lavori, lui, per cambiare le cose. 
 
Pag 3 Discrezione di settembre (la regola del vivere) di Davide Rondoni 
La bella natura di un mese e la forza delle mezze stagioni 
 
Ecco la bellezza discreta di Settembre. Dopo che l’estate ci ha reso quasi tutti più 
appariscenti, coloriti, esibiti, a volte anche sfacciati, ecco un’altra bellezza, non minore, 
anzi forse più potente. Tra le tante cose che Settembre ci insegna vi è la discrezione. La 
parola discreto viene da discernere. Ovvero distinguere, comprendere guardando bene. 
Non è solo quella qualità che sta nel custodire con rispetto le cose, trattarle con 
attenzione. Una persona discreta, in genere, è una che non si fa gli affari degli altri, che 
non ama apparire, insomma che fa le cose con cura. Ma se guardiamo bene la 
etimologia, la discrezione non è tanto un carattere per così dire morale, bensì una dote 
che viene dall’attenzione, dall’esercizio di conoscenza. Essere discreti insomma significa 
conoscere bene, riconoscere. E dunque Settembre ha una bellezza discreta, cioè la 
possono vedere davvero solo quelli che stanno attenti, che non hanno sempre bisogno di 
effetti speciali, di insegne luminose, di cose 'a tutto volume'. L’eleganza, come il 
demonio, si nasconde nei dettagli. Se non hai occhio e intelligenza e cuore educati alla 
discrezione non vedi né l’una né l’altro. Scambi lucciole per lanterne. Il che, se si tratta 
di eleganza e di demonio, può essere pericoloso, perché conduce a una rovina del gusto 
che va di pari passo con la rovina dell’anima. È importante educarsi alla bellezza delle 
sfumature di Settembre, guardarla, imparare da questo attenuarsi di luci che non è un 
diminuire, ma una maggiore intensità distribuita ovunque. È luce che sa convivere con le 
ombre, che sa esaltare le pieghe dei vestiti e dei discorsi, dei ragionamenti. Ha una sua 
bellezza anche il bianco e nero, non c’è dubbio, ma – a parte su certi abiti – il bianco e 
nero deve il suo fascino fotografico alle mille sfumature, alle gradazioni. Alle penombre. 
La bellezza discreta di Settembre ci indica anche un modo di conoscere i fenomeni. Per 
poter gustare la bellezza di ogni cosa – delle persone, della natura, della società, delle 
relazioni, persino della politica – occorre un pensiero capace di discrezione. Possiamo 
usare questo mese per imparare a guardare la vita. Ci sono incanti, declinazioni infinite 
di luci, di verde, di azzurri, variazioni improvvise e poi riprese di più estreme armonie, e 
sorprese nei luoghi meno evidenti. C’è un tempo per tutto, suggerisce il Libro saggio e 
antico. Un tempo per essere come Luglio, un tempo per essere come Agosto o come 
Aprile o Gennaio. Ora viene settembre, mese di una delle mezze stagioni. Non è vero 
che non ci sono più. Ci sono, e servono molto. E non perché la verità sta nel mezzo, 
come recita un proverbio idiota (la verità sta dov’è, anche in uno sperduto estremo) ma 
perché raggiungere il vero e il bello delle cose richiede di passare anche nelle cose 
medie. La regola per vivere, parola cara a quei monaci che seppero attraversare il 
cambio d’epoca (di cui tutti oggi parlano, ma pochi patiscono e interpretano), è fatta di 
bagliori e luci e discrezione. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 10 Ecco le prime adesioni per l’acquisto della torre di Tessera di Marta Artico 
La mobilitazione 
 
«La chiesa di Tessera e la sua torre, così come tutto il complesso sul quale insistono 
sono un bene di grandissimo valore, il mio sogno sarebbe che diventassero patrimonio 
culturale della città oltre che religioso». Il parroco di Tessera, don Lionello Pellizzer, 



interviene sulla possibile vendita della chiesa di Sant'Elena, dell'XI secolo, della torre 
campanaria e dell'antico convento annesso. La chiesa è privata, esiste una convenzione 
con i proprietari, per la quale la Curia si occupa della manutenzione straordinaria, la 
parrocchia di Tessera di quella ordinaria. La famiglia fornisce alla chiesa la luce e non fa 
pagare la bolletta», spiega il parroco, «e di questo ringrazio». Don Lionello cerca di 
mantenerla in vita celebrando messe e matrimoni, ma sarebbero molti i lavori da fare 
per recuperarla e riportarne alla luce le vestigia. «Potrebbe ritornare ad essere un 
gioiello se fosse scavata e fosse fatta riemergere la parte originale antichissima, il volto 
di quando è nata», spiega. Ma per fare questo servirebbero soldi. Il timore del sacerdote 
è che il monumento prima o poi venga abbandonato: i parroci sono sempre meno, i 
sacerdoti hanno più chiese e la Curia - che pure ha la prelazione - non ha i finanziamenti 
per acquistarla. «Il mio sogno è che le associazioni, il Comune, prendano in mano 
questa partita, perché davvero un simile luogo potrebbe essere sfruttato in mille modi 
mantenendo il culto religioso da una parte e realizzandovi attività culturali all'altra. Un 
patrimonio aperto a tutta la città». Nel frattempo Cesare Campa, presidente 
dell'associazione Circolo Veneto, raccoglie l'appello: «Mi impegno a partecipare e far 
parte di un'eventuale pool di gruppi e associazioni interessate all'acquisto». 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 8 settembre 2019 
Pag 44 La zampata di Joker di Valerio Cappelli e Paolo Mereghetti 
Leone d’oro per il giullare-criminale di Phoenix. Il caso Dreyfus di Polanski vince il Gran 
premio. Marinelli miglior attore, trofeo speciale a Maresco. Non avrebbe fatto male più 
coraggio nelle scelte 
 
Venezia. Joker è la carta vincente che agguanta il Leone d’oro. Sul palco sale il regista 
Todd Phillips: «Ogni volta che rendo orgoglioso mia moglie sono felice, sapete, è 
francese, non è così facile». Accanto c’è il suo splendido protagonista, Joaquin Phoenix, 
le mani in tasca, un po’ a disagio nelle occasioni ufficiali, parlotta con la giuria, stringe 
mani, dice «grazie» e scompare. Si premia l’antagonista di Batman, killer seriale e clown 
di feste, immaginandone le origini. A Roman Polanski, per J’accuse sul caso Dreyfus, va 
il Gran Premio della giuria. Lui è impossibilitato a uscire dalla Francia per la condanna 
del tribunale Usa, il Leone viene ritirato dalla moglie, Emmanuelle Seigner, laconica, e 
dal coproduttore Luca Barbareschi, con la consueta kippah sul capo, grida «Roman». 
Previsioni rispettate senza colpi di coda della fumantina presidente di giuria, la regista 
argentina Lucrecia Martel, che il primo giorno surriscaldò il Lido con la gaffe (poi 
ritrattata) sui guai giudiziari di Polanski: «Non distinguo tra l’uomo e l’artista». Ma si è 
riscattata, senza preconcetti. Vince anche l’Italia. Franco Maresco ottiene il Premio 
speciale della giuria per La mafia non è più quella di una volta, ritratto grottesco e 
scettico della sua Sicilia: si trasforma nel regista invisibile alla Malick e continua a non 
farsi vedere. Migliore attore è Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello. Luca è il 
marinaio mezzo analfabeta che si riscatta con la cultura ma fallirà, nella trasposizione in 
una città portuale del Sud Italia del romanzo di Jack London: «Parlo in italiano, forse 
riuscirò a dire qualcosa di sensato. È un’emozione gigantesca, una situazione assurda». 
Scherza, rivolto alla giuria: «Spero vi rendiate conto dell’errore che avete fatto». Si fa 
serio: «Ringrazio anche Jack London, che ha creato un marinaio che cercava la verità. 
Penso a tutte le persone che sono in mare e che salvano vite umane. Viva l’umanità, 
viva l’amore». Migliore attrice, e qui la sorpresa c’è, Ariane Ascaride. Prima sorride 
fingendo di cadere sotto il peso della Coppa, poi si riallaccia al mare: «Un premio per 
tutti coloro che dormono nel fondo del Mediterraneo». Gloria Mundi, del suo compagno 
di vita Robert Guédiguian, è un film sulla sopravvivenza economica ambientato nella sua 
Marsiglia. «Sono nipote di grandi italiani che presero la nave per fuggire dalla miseria. 
Questo premio mi dà la possibilità di ritrovare le mie radici. È importante avere una, 
due, tre culture per vivere nel mondo». Migliore regia al discusso film About Endlessness 
dello svedese Roy Andersson, ode e lamento ironico sulla vita. La sceneggiatura va 
all’animazione Ji yuan tai qi hao no 7 Cherry Lane di Yonfan, su amori plurimi e eventi 
turbolenti nel 1967 a Hong Kong. Il regista vive nel suo mondo di fantasia, per come si 
muove a piccoli passi ritmati, e si veste (panterato), e quando parla è già lui un cartoon, 
ma le sue parole sui diritti civili e la libertà vanno dritte al cuore. Le due donne in gara 
escono (quasi) a mani vuote, ma l’australiana Shannon Murphy, regista di Babyteeth, da 



alcuni indicata fra i favoriti, può consolarsi col premio Mastroianni come giovane attore 
al disadattato (nel film) Toby Wallace. Il presidente della Biennale Paolo Baratta 
sottolinea il record di presenze, 200 mila, e dà appuntamento al 2 settembre 2020. 
 
Il massimo riconoscimento della Mostra d’Arte Cinematografica va a Joker, blockbuster 
annunciato della prossima stagione. È un segnale del nuovo che avanza a Venezia 
(l’anno scorso lo stesso riconoscimento andò a una produzione Netflix) o il diplomatico 
risultato di una giuria che non sembra aver lavorato molto in armonia? Come il Quelo 
guzzantiano sarei per la seconda, anche se probabilmente nessuno vorrà confermarla. 
Certo è che i premi di questa 76ª edizione lasceranno certamente qualche strascico 
polemico. Anche l’annuncio del Gran Premio a J’accuse da parte di una Lucrecia Martel 
non proprio raggiante (dopo le sue dichiarazioni) sembrerebbero rivelare possibili bracci 
di ferro. E ad averne approfittato, per una volta, è stata l’Italia, premiata con la Coppa 
Volpi a Luca Marinelli per Martin Eden e con il Premio speciale della giuria a La mafia non 
è più quella di una volta. È sempre complicato entrare nel lavoro e nelle diplomazie di 
una giuria, specie di un festival di primissima grandezza come Venezia. E più dei 
possibili «errori» o delle dimenticanze vale la pena cercare di capire dove scelte e premi 
possano influire sul futuro della manifestazione. Certamente un Leone d’oro a Hollywood 
fa gioco nel braccio di ferro con Cannes (Joker sarà sicuramente tra i protagonisti della 
prossima corsa agli Oscar, almeno per Joaquin Phoenix), ma è questo quello di cui ha 
più bisogno la Mostra e il cinema in Italia? Forse un po’ più di coraggio e di ambizioni 
«artistiche» (lasciatemi usare le virgolette) non avrebbero stonato. Anche rispetto 
all’ossessione della mondanità e del tappeto rosso, che quest’anno ha suonato qualche 
colpo decisamente a vuoto. E forse bisognerà riflettere anche sul mito del gigantismo e 
dell’inclusione a tutti i costi: Venezia è una passerella ambitissima, specie dal cinema di 
casa nostra, ma dopo i fuochi d’artificio del Lido le luci devono riaccendersi anche nelle 
sale. In fondo è per questo che i festival sono nati. 
 
AVVENIRE di domenica 8 settembre 2019 
Pag 25 Marinelli entra nell’Eden, ruggisce il Leone Polanski di Alessandra De Luca 
 
Venezia. L’Italia esce a testa alta dalla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, 
conquistando la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, che va a Luca 
Marinelli, straordinario protagonista di Martin Eden, uno dei migliori film visti quest’anno 
in competizione, diretto da Pietro Marcello e ispirato al celebre romanzo di Jack London. 
Una consacrazione importante per un attore di grande talento e sensibilità che si impone 
così all’attenzione del pubblico internazionale con una performance che non ha lasciato 
indifferenti spettatori e addetti ai lavori. Marinelli abbraccia Paolo Virzì, uno dei membri 
della giuria e dice: «Prima che vi rendiate conto dell’errore che avete fatto vi ringrazio 
tutti». E ringrazia davvero tutti, anche London «che ha creato la figura di Martin Eden, 
un marinaio. E perciò dedico questo premio a coloro che sono in mare a salvare altri 
esseri umani che fuggono e che ci evitano di fare una figura pessima con il prossimo. 
Viva l’umanità e viva l’amore», grida dal palco. «La Coppa Volpi a Luca Marinelli – 
commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema – consacra questo 
attore come uno dei più talentuosi del momento. Ha saputo dare corpo, spirito e 
passione ad un personaggio in continuo cambiamento con sorprendente naturalezza. 
Pietro Marcello lo ha guidato magistralmente all’interno di un’opera ambiziosa e libera. Il 
suo è un cinema di grande respiro internazionale che rimarrà nella memoria di questa 
edizione del Festival». Ma al cinema italiano va anche il Premio Speciale della Giuria per 
La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco che, superate le polemiche a 
proposito di Mattarella, si è fatto apprezzare anche dalla stampa internazionale. Il Leone 
d’oro è invece tutto per gli Usa, che vincono questa edizione del festival con Joker di 
Todd Philips, visionaria 'origin story' sul grande antagonista di Batman. Affidato al volto 
e al corpo di un istrionico Joaquin Phoenix, che ha accompagnato il regista sul palco per 
ricevere il premio, il film distribuito nelle sale da Warner il 3 ottobre e che a Venezia è 
stato tra le opere più amate e applaudite, inizia proprio dal Lido la sua corsa verso gli 
Oscar che da qualche anno a questa parte pescano i principali vincitori tra i film 
selezionati da Alberto Barbera e i suoi collaboratori. Colpo di scena poi per il Gran 
Premio della Giuria che a sorpresa, e in barba a tutte le polemiche del primo giorno 



scatenate dalle incaute dichiarazioni della Presidente di Giuria Lucretia Martel a proposito 
della presenza in competizione di Roman Polanski, va proprio a J’accuse, che rievoca il 
caso Dreyfuss per puntare il dito contro errori giudiziari e persecuzioni di oggi. Per 
ritirare il premio è tornata al Lido la moglie del regista, Emmanuelle Seigner, che ha 
portato i ringraziamenti del regista. Il miglior regista è invece lo svedese Roy Anderson 
che in About Endlessness traccia un surreale, poetico ritratto della fragilità umana 
attraverso una serie di tableau, dialoghi essenziali e una voce fuori campo che rievoca 
quella di Sherazade ne Le mille e una notte. La francese Ariane Ascaride è poi la miglior 
attrice per Gloria Mundi di Robert Guediguian, dove interpreta una madre forte e 
coraggiosa che lotta come una leonessa per proteggere la propria famiglia minata da 
una crisi economica e da un disagio sociale che costringono i suoi componenti a toccare 
il fondo. «È come un sogno. Io sono nipote di migranti italiani che per fuggire la miseria 
sono arrivati a Marsiglia e questo premio che mi dà la possibilità di ritrovare le mie 
radici. La Coppa è dunque per tutti quelli che dormono per l’eternità sul fondo del 
Mediterraneo». Il premio per la sceneggiatura va in Cina, al film di animazione N.7 
Cherry Lane di Yonfan ambientato nella Hong Kong del 1967, mentre il Premio Marcello 
Mastroianni per un giovane attore emergente è per Toby Wallace, stralunato e tenero 
protagonista di Babyteeth di Shannon Murphy che ha commosso Venezia con la storia di 
una giovane malata terminale. Il Leone del Futuro per la migliore opera prima premia un 
film delle Giornate degli Autori, You Will Die at 20 di Amjad Abu Alala su un ragazzo 
sudanese colpito da una profezia che i suoi genitori tentano di non fare avverare, mentre 
i premi per la sezione Orizzonti vanno ad Atlatis dell’ucraino Valentyn Vasyanovych 
(miglior film), Blanco en blanco dello spagnolo Théo Court (miglior regia), Verdict del 
filippino Raymund Ribay Gutierrez (Premio Speciale), Revenir di Jessica Palud 
(sceneggiatura) e agli attori Sami Bouajila ( Un fils) e Marta Nieto ( Madre). Nella 
sezione VR vincono infine The Key di Céline Tricart, A Linha di Ricardo Laganaro e 
Daughters of Chibok di Joel Kachi Benson. 
 
Molti i premi collaterali alla 76ª Mostra del cinema di Venezia, che sono significativi in 
quanto premiano la qualità nel cinema. A partire dal Premio Signis (World Catholic 
Association for Communication) che va a Babyteeth di Shannon Murphy, storia di una 
ragazza malata, menzione speciale per l’intenso Waiting for the barbarians di Ciro 
Guerra sul tema dello straniero. Mentre il bel film del polacco Jan Komasa, Corpus 
Christi su un giovane carcerato che si finge prete porta a casa L’Edipo re Award 
dell’Università di Padova e L’Europa Cinema Label Award delle Giornate degli Autori, che 
premiano con il People’s choiche award Un divan a Tunis di Manele Labidi. È piaciuto 
molto anche Il Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone, film vincitore del Leoncino 
d’Oro, istituito da Agiscuola (Cinema for Unicef va a The paintend bird di Vaclav Maroul 
sulla shoah). Il film tratto da Eduardo vince anche il Francesco Pasinetti Award, del 
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, come miglior film, e premio per i migliori 
attori, Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, mentre migliore attrice è Valeria Golino 
per i film di Igort, Salvatores e Costa-Gavras, mentre il premio speciale va a Citizen 
Rosi. È piaciuto anche il bel film pro maternità Sole di Carlo Sironi, miglior film per la 
Federazione Italiana Cineclub (Fedic Award) che vede assegnato al suo giovane 
protagonista Claudio Segaluscio il premio Nuovo Imaie (miglire attrice invece Virginia 
Apicella). Speciali mezioni del Fedic Award per il tenero Nevia di Nunzia De Stefano e al 
corto sul suo rapporto con la madre malata Supereroi senza superpoteri di Beatrice 
Baldacci. Filming Italy Award del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici ad American 
Skin di Nate Parker contro il razzismo. Premio Fipresci a J’accuse di Roman Polanski. 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 8 settembre 2019 
Pagg 2 – 3 Il popolo di Greta si prende l’ultima sfilata della Mostra di Camilla 
Gargioni, Andrea Priante e Giacomo Costa 
La promessa del ministro Franceschini: “Entro fine mandato via le navi da San Marco” 
 
Venezia. Ieri, alle 5 del mattino, mentre la gran parte degli ospiti del Climate Camp 
ancora dormiva nelle tende, un gruppo di attivisti si è radunato fuori dall’ingresso di Ca’ 
Bianca, l’area del Lido di Venezia trasformata in un grande campeggio ambientalista. 
Parlavano a bassa voce, per non svegliare gli altri, che ancora non erano a conoscenza 



del piano messo in piedi dai leader della protesta. E alla fine, davanti ai cancelli si sono 
ritrovati in trecento, con la faccia stropicciata di chi non dorme da giorni. Sono loro che 
hanno raggiunto la Mostra del Cinema, occupando per sette ore il red carpet. E l’hanno 
fatto nel giorno del gran finale, quello delle premiazioni, sapendo che gli occhi di mezzo 
mondo erano puntati sulla laguna. Così, con questo blitz condotto prima dell’alba, il 
popolo di Greta Thunberg ha provato a prendersi il festival. E, per certi aspetti, c’è pure 
riuscito. Ieri il Veneto s’è svegliato scoprendo che la scossa ambientalista che sta 
attraversando l’Europa è arrivata fin qui, mettendo insieme anime (e interessi) molto 
diversi. Ci sono le mamme vicentine anti-Pfas, i No-Tav arrivati dalla Val di Susa, i 
ragazzi in tuta bianca che in Germania danno l’assalto alle miniere di carbone, i giovani 
della Terra dei Fuochi e i rappresentanti del Fridays for future. E a fare gli onori di casa, 
naturalmente, i gruppi che si battono contro le grandi navi, nei quali è facile riconoscere 
i volti dei «vecchi» antagonisti veneziani. Con pochi agenti a vigilare i dintorni della 
Mostra, gli ambientalisti hanno avuto gioco facile a raggiungere il tappeto rosso e 
ribattezzarlo «green carpet», anche se per tutto il giorno si sono rincorse voci – smentite 
dai contestatori - che parlavano di quattro poliziotti leggermente contusi. Di certo c’è 
che nel giro di poco l’area è stata completamente circondata da reparti in tenuta 
antisommossa, con i mezzi dotati di idranti parcheggiati poco più in là. Ma è stato chiaro 
fin da subito che la protesta sarebbe rimasta pacifica. La forza del movimento sta 
proprio in questo: nel mostrarsi agli occhi del mondo come le due ragazzine tedesche 
che ballano scalze dove appena ventiquattr’ore prima prima s’era fatto fotografare 
Johnny Depp. Si chiamano Clara e Laetitia, hanno diciotto anni e le trecce come la loro 
paladina svedese. Dicono che «la battaglia per il clima è la battaglia per il nostro 
futuro», che «Venezia è una città in pericolo e va difesa» e che «gli attori dovrebbero 
avere il coraggio di schierarsi al nostro fianco». È esattamente ciò che fa l’attrice 
trevigiana Roberta Da Soller: pochi giorni fa sfilava sul red carpet con il resto del cast di 
«Effetto domino», il film di Alessandro Rossetto; e ieri era su quello stesso tappeto a 
scandire slogan come «Cambiamo il sistema non il clima» e «Gli oceani stanno 
crescendo e così noi». «Chi ha la fortuna di fare un lavoro come il mio – spiega - deve 
utilizzare la visibilità di cui gode per lanciare dei messaggi positivi. E la difesa 
dell’ambiente, e di Venezia in particolare, è un tema fondamentale». I manifestanti sono 
rimasti sul red carpet fino alle 13.30, in attesa che dagli organizzatori della Mostra del 
Cinema arrivasse una qualche forma di apertura. La speranza era che una delegazione 
venisse invitata sul palco per leggere un documento sulla «giustizia ambientale». 
Invece, il silenzio. «Il presidente della Biennale, Paolo Baratta, ha perso l’occasione per 
dimostrarsi concretamente dalla parte di chi si batte contro i cambiamenti climatici, 
peggio per lui», dice Tommaso Cacciari, il portavoce dei No Grandi Navi. Finita 
l’occupazione, gli ambientalisti sono tornati al campeggio. Il clima è positivo: anche 
senza la passerella finale, sanno di aver dato visibilità alla loro battaglia. Quando arriva 
la notizia che perfino Mick Jagger s’è schierato con loro, scoppia un applauso e si brinda 
con l’acqua naturale mentre dalla cucina del Climate Camp si continua a servire pasta 
vegana su piatti di ceramica. Lo stile di vita all’interno dell’area punta a ridurre al 
minimo l’impatto ambientale: il consiglio è di non usare saponi chimici, di riutilizzare i 
bicchieri, di lavare le stoviglie con una miscela di acqua e aceto, lavarsi con moderazione 
per non sprecare acqua... Alle 17 il campo base degli attivisti è tornato a svuotarsi: c’è il 
corteo che dall’imbarcadero di Santa Maria Elisabetta dovrà avvicinarsi (senza occuparlo, 
stavolta) al red carpet, giusto in tempo per la sfilata degli ospiti. Per la strada slogan e 
musica. Unico momento di tensione, quando un manifestante ha sfidato il cordone dei 
poliziotti con un accendino e una bomboletta, formando una lunga fiammata. Fermato, 
probabilmente se la caverà con una denuncia. 
 
Venezia. «Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna grande nave passerà più 
davanti a San Marco», twitta il neo ministro ai Beni culturali Dario Franceschini, poche 
ore dopo che gli attivisti avevano occupato il red carpet della Mostra del cinema per 
protestare anche contro la presenza delle crociere in laguna. Un obiettivo su cui tutti, a 
parole, sono d’accordo: sia chi le vuole a Marghera sia chi non le verrebbe più far 
entrare nemmeno in laguna. Tuta bianca e tradizionali bandiere contro il passaggio delle 
crociere, i manifestanti hanno voluto porre l’attenzione sui cambiamenti climatici, far 
capire che bisogna dire basta alle grandi navi, spingere il governo a mettere in agenda i 



problemi del pianeta come priorità. «Anche perché Venezia è una delle città che prima di 
ogni altra paga e pagherà sempre più il prezzo dei cambiamenti climatici», è intervenuta 
Luana Zanella, dell’esecutivo nazionale dei Verdi. «Il vincolo del Mibac è solo il primo 
passo, abbiamo perso troppo tempo e il mondo ci guarda incredulo», ha risposto il 
ministro, ben sapendo che un percorso è già avviato al ministero delle Infrastrutture (gli 
approdi diffusi a Porto Marghera) e che il Comitatone del 2017 una doppia soluzione 
l’aveva trovata (diversa da quella ipotizzata dall’ex ministro 5s Danilo Toninelli: le navi 
più grandi a Marghera e quelle più piccole alla Marittima passando per il canale Vittorio 
Emanuele). «Ma occupare il red carpet è una sceneggiata che si ripete ogni anno - ha 
precisato il sindaco Luigi Brugnaro -. Il tema dei cambiamenti climatici è sotto gli occhi 
di tutti e chi li nega è un cieco che non vuol vedere, che ci siano gruppi che vogliono 
visibilità attorno alla Mostra del Cinema fa sorridere. Penso sarebbero più proficue le 
azioni concrete, quelle che diciamo da tempo come le soluzioni sulle grandi navi che 
avevamo trovato mettendo d’accordo, Città metropolitana, Regione, Autorità portuale e 
governo precedente. O come i marginamenti di Porto Marghera che vanno finiti: c’erano 
i soldi ma sono spariti, così gli inquinanti continuano ad andare in laguna». Non a caso il 
deputato (leghista) veneziano Alex Bazzaro è entrato a gamba tesa sull’uscita del neo 
ministro Franceschini: «Dica chiaramente ai veneziani cosa intenda fare perché se è 
venuto a Venezia per raccontare la trama di un film di fantascienza rischia di fare la fine 
del suo predecessore che, follemente, voleva spostare il transito a Chioggia - attacca -. 
Oltre ai proclami da social presenti un progetto concreto». Ma se il leghista punta il 
ministro, i Cinque stelle e i dem guardano alla manifestazione. «Intorno a me ci sono 
attivisti che con grande energia si battono per l’ambiente, contro le trivelle, le grandi 
navi, i cambiamenti climatici, con una visione del mondo che guarda alla vita e che 
sostenga il futuro. Il mondo della politica oggi non può ignorare queste voci», dice il 
presidente della Commissione Cultura della Camera Luigi Gallo (M5S). «Per la prima 
volta dopo tanto tempo i giovani sono tornati a interessarsi ai temi della politica - 
aggiunge l’onorevole Pd Nicola Pellicani -. Sono tornati a farsi sentire, prima con le 
marce per l’ambiente, oggi con la protesta, ed è uno stimolo che le istituzioni e il 
governo non devono ignorare». Uno sprone che neanche Sègoléne Royal, presidente di 
Cop21 ed ex ministro dell’Ambiente francese, a Venezia per partecipare al Festival della 
Politica, intende sottovalutare: «I giovani di tutto il mondo si alzano in piedi e chiedono 
alle generazioni che li precedono di consegnare loro un mondo migliore di quello odierno 
- sottolinea l’esponente francese -. Certo, per chi organizza un evento è difficile avere a 
che fare con queste interferenze, ma finché le proteste si mantengono pacifiche la 
mobilitazione è positiva». Anche se qualche perplessità sull’occupazione il rettore di Ca’ 
Foscari, Michele Bugliesi fa fatica a nasconderla: «I ragazzi lottano per una causa 
importante, è giusto che approfittino della visibilità garantita da questi eventi. Certo, ne 
avrebbero avuta molta anche senza occupare proprio il red carpet, limitandosi a sfilare 
all’esterno come negli anni scorsi, anche perché l’organizzazione della Mostra del Cinema 
non c’entra nulla e non ha colpe». 
 
IL GAZZETTINO di domenica 8 settembre 2019 
Pagg 16 – 17 Venezia 76 cala il Joker di Alda Vanzan e Adriano De Grandis  
Trionfa la risata folle di Phoenix. Un premio inatteso che strizza (troppo) l’occhio 
all’Oscar 
 
Ride il Leone d'oro di Venezia ed è la risata folle e triste del Joker di Todd Philips con uno 
straordinario Joaquin Phoenix che sul palcoscenico della Sala Grande si inchina davanti 
al pubblico, ringrazia in italiano e, chissà, già guarda alla notte degli Oscar come tante 
volte è capitato a chi l'ha preceduto qui in laguna. Fosse stato per la giuria, la sua 
performance («Disumana» per Paolo Virzì, «Fantastica» per Mary Harron) avrebbe 
meritato un premio a sé, ma il regolamento non consente doppioni: chi prende il Leone 
d'oro deve accontentarsi di quello. Venezia76 ride, ma anche piange le lacrime di chi 
giace in fondo al Mediterraneo perché è ai migranti sui barconi e ai marinai che tentano 
di salvarli che dedicano i premi le due Coppe Volpi, Ariane Ascaride di Gloria Mundi di 
Robert Guédiguian e Luca Marinelli, il Martin Eden dell'italiano Pietro Marcello. Sono due 
messaggi estremamente politici e chissà che reazioni ci sarebbero state se il governo, 
oggi giallorosso, fosse stato ancora quello del ministro dell'Interno leghista. «Ho questo 



premio tra le mani - dice Marinelli mostrando la Coppa Volpi - anche grazie ad un uomo 
di nome Jack London che ha creato questo personaggio meraviglioso: un marinaio che 
cercava la verità. Per questo vorrei dedicare questo premio a tutte le persone splendide 
che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili. E 
grazie anche per evitarci di fare un figura pessima con noi stessi e con il prossimo. Viva 
l'umanità e viva l'amore». Poi tocca ad Ariane Ascaride, la stessa che l'altro giorno, in 
sala stampa, aveva cantato Bandiera Rossa: «Questo premio è per tutti quelli che 
dormono per l'eternità nel fondo del Mediterraneo», dice ricordando che i suoi nonni 
emigrarono dall'Italia in nave. 
GIURIA DEMOCRATICA E DIVISA - Il verdetto della giuria non è stato unanime. «E per 
fortuna - dice Lucrecia Martel - Presiedo una giuria democratica che non ha bisogno 
dell'unanimità per trovare un accordo». Una giuria che però è riuscita a superare le 
polemiche del primo giorno su Roman Polanski attribuendo al suo J'Accuse nientemeno 
che il Leone d'Argento. «Posso garantire personalmente - dice Virzì - che nella 
discussione su Polanski si è parlato solo del film, non delle polemiche uscite sui 
giornali». Ma Martel non ha cambiato idea, per lei Polanski resta il regista condannato 
per violenza sessuale a una minorenne: «Non pensiate che separare l'uomo dall'artista 
sia un bene per l'artista stesso». Il verdetto lascia a mani vuote star del calibro di Meryl 
Streep, Scarlett Johansson, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Brad Pitt: nulla per The 
Laundromat, Marriage Story, La Verité, Ad Astra. «Sette premi, otto come il Mastroianni 
per l'attore emergente, sono pochi quando si devono giudicare 21 film», sottolinea Virzì. 
Certo è che qualche mugugno in Sala Grande non è mancato ed è stato quando si è 
saputo che il Leone d'argento alla regia era stato attribuito allo svedese Roy Andersson 
per About Endlessness, quello del Piccione, Leone d'oro del 2014. Tolti gli Usa di Joker, 
Venezia76 parla tanto italiano e francese con Polanski, Guédiguian, Pietro Marcello. E 
Franco Maresco che con La mafia non è più quella di una volta si è preso il premio 
speciale della giuria. Il premio per la miglior sceneggiatura è andato all'autore di Hong 
Kong, Yonfan, per N°7 Cherry Lane. Attore emergente Toby Wallace nel film Batyteeh 
dell'australiana Shannon Murphy. 
IL SALUTO - Venezia76 chiude i battenti come mai nessuno aveva immaginato. Con 
l'occupazione nella notte del red carpet da parte degli attivisti climatici, centinaia dei 
ragazzi che erano attesi in corteo a metà pomeriggio e invece hanno beffato tutti, forze 
dell'ordine e Biennale, invadendo prima dell'alba il tappeto rosso e restandoci per sette 
ore. Venezia76 chiude con il nuovo ministro alla Cultura che prende il posto di Alberto 
Bonisoli, anche se il dem Dario Franceschini alla Biennale è di casa. E chiude con il 
saluto di Baratta, al suo ultimo mandato: «La mia presenza qui significa che la serata 
sta per concludersi», dice quando sale sul palco per i ringraziamenti e i bilanci di una 
Mostra da record per ingressi nelle sale (200mila), presenze di giovani («Una folla di 
zainetti e biciclette») e visite da parte di cineasti e attori ai Giardini e all'Arsenale per la 
Biennale Arte. Ma, soprattutto, una Mostra diventata da tempo, per qualità e autonomia, 
punto di riferimento a livello mondiale. «La mia profonda gratitudine alla Biennale 
tutta», dice Baratta mettendosi la mano sul petto e accennando un inchino. Venezia77 
inizierà il 2 settembre 2020. 
 
Joker, sì: proprio Joker. Clamoroso? No, ma inatteso di sicuro. Diciamolo: nessuno 
avrebbe scommesso un euro e già era una sorpresa per molti che fosse in Concorso, 
anche se di sdoganamenti ne abbiamo visti tanti ormai. Men che meno con una 
presidente di giura come Lucrecia Martel, che sta dall'altra parte del mondo del cinema. 
E così dopo aver spinto negli ultimi anni i film verso la conquista degli Oscar, in uno 
sguardo sempre più consapevolmente rivolto alle major e alle star, stavolta Venezia ha 
fatto prima: gli ha dato direttamente il Leone d'oro. Era già successo, pur nella diversità 
evidente dei registi, anche due anni fa con The shape of water di Benicio Del Toro. 
Adesso la faccenda è ancora più scoperta e molti si chiederanno a cosa può servire un 
Leone d'oro a un film già destinato a spopolare al botteghino. Probabilmente a niente, 
ma il disegno delle giurie è sempre misterioso. E quindi Todd Phillips si porta a casa il 
suo Leone, non scandaloso, forse più inopportuno se si considerano i festival come 
motore per il cinema che deve farsi largo nel cuore degli spettatori, dove Joker sarebbe 
arrivato senza fatica. 



J'ACCUSE CI PERDE – Questa vittoria imprevedibile oscura in parte altri due aspetti 
meritevoli di attenzione: il Gran Premio della Giuria al film di Roman Polanski (J'accuse) 
e la buona affermazione del cinema italiano, con due opere su tre nel palmarès. Polanski 
attaccato in apertura di Mostra dalla presidente Martel (che fece subito retromarcia) si 
prende la sua rivincita e a qualcuno viene il sospetto che altrimenti avrebbe potuto 
anche vincere il Leone, com'era forse più giusto, nonostante si parli di un regista enorme 
e di un ottimo film, ma non certo tra i suoi capolavori. L'Italia ha di che essere felice: 
Luca Marinelli si fregia della Coppa Volpi per la sua intensa interpretazione di Martin 
Eden, nel film di Pietro Marcello; Franco Maresco si vede assegnare il Premio Speciale 
della Giuria per La mafia non è più quella di una volta, il cui limite è di essere un bis di 
Belluscone, che i giurati, a parte Virzì, forse non hanno visto. E poi un film politico 
antimafia è chiaro che non può lasciare indifferenti, nonostante il suo regista (assente 
ieri sera e anche alla proiezione ufficiale) si ripeta nel suo percorso creativo. 
QUESTIONE DI SCELTE - Sconcertano altri riconoscimenti: il premio all'attrice francese 
Ariane Ascaride, passata in gara senza lasciare entusiasmo; la sceneggiatura al film 
d'animazione hongkonghese No. 7 Cherry Lane (il suo aspetto meno identificativo); la 
regia allo svedese Roy Andersson, già premiato nel 2014 col Piccione, all'ennesimo 
ricalco (ma si sa i registi vanno poco al cinema), mentre è inattaccabile il premio al 
giovane attore Toby Wallace per Babyteeth. Comunque un palmarès che indica una 
precisa volontà politica (classi deboli, innocenti condannati, la mafia, Hong Kong, 
l'anarchico Martin Eden), sacrificando a volte artisti più meritevoli. E spiace che il film 
più spiazzante, Ema di Pablo Larraín, torni a casa a mani vuote, un destino al quale il 
regista cileno sembra non sottrarsi mai. Ovunque. È stata una Mostra abbastanza 
buona, inferiore all'anno scorso e quest'anno anche a Cannes, che però ha presentato il 
suo miglior Concorso del decennio; ma le edizioni dei festival sono come le annate dei 
vini. Semmai è curioso notare, tendenza degli ultimi anni, come la prima parte del 
festival sia affollata di star e film che riscuotono affetto ed entusiasmo, la seconda assai 
meno e quest'anno in modo ancora più evidente. E Toronto non può essere una chiave 
di lettura soddisfacente; e comunque sarebbe limitata. Il cinema americano, dal ritorno 
di Barbera, ama Venezia e viceversa e questo lo si era capito; Joker è la conferma; ma 
forse da altrove non sembra sempre arrivare il meglio, quest'anno soprattutto, con 
scelte che forse avrebbero meritato più coraggio. 
 
LA NUOVA di domenica 8 settembre 2019 
Pag 24 La torre di Tessera verso la vendita, si muovono i comitati di Marta Artico 
 
Un pool di associazioni per acquisire la Torre di Tessera e farla diventare patrimonio 
pubblico. È il monumento più antico di tutto il territorio veneziano assieme alla chiesa di 
San Martino e alla torre di Dese, risale all'XI secolo: si tratta della torre di Tessera, cui si 
affianca la chiesa di Sant'Elena. Di una bellezza unica, la torre dalla forma cilindrica è 
privata, fu messa all'asta il 6 luglio 1869 e se la aggiudicò per 67.200 lire Giacomo 
Checchin detto Badin, già fittavolo del Patriarcato. Impossibile quando si passa per via 
Triestina vecchia non voltare lo sguardo per ammirarla. Il parroco di Tessera vi celebra 
di tanto in tanto la messa e ci sono coppie che nella cornice millenaria si sposano. Da 
qualche tempo, però, si rincorrono le voci che la famiglia sarebbero disponibile a 
cederla.«Siamo venuti a sapere che da parte degli eredi Checchin proprietari della 
chiesa», spiega Lionello Pellizzer in un resoconto storico che renderà pubblico giovedì 
sera alla sagra della Sbrisa presentando il suo libro "I Certosini, i Morosini e il Patriarcato 
di Venezia. Tra il XV e il XIX secolo nel territorio di gronda", «che ci sarebbe la 
disponibilità alla cessione o vendita ad enti pubblici. Pensiamo che questa disponibilità 
vada raccolta e possa costituire una occasione importante per poter acquisire la chiesa e 
la torre, con l'obiettivo di poterli valorizzare nei modi più opportuni, avendo rispetto e 
riguardo alla storia di questo territorio contenuta in quelle mura. Credo che tutti i 
cittadini di Tessera e del territorio Municipale, le associazioni unite in un unico 
obbiettivo, possano insieme costituire un formidabile stimolo per le amministrazioni a 
trovare una soluzione alla disponibilità dei proprietari e realizzare l'ambizioso progetto 
dell'utilizzo pubblico della chiesa e della torre».Le associazioni che stanno lavorando per 
Tessera in questo momento sono tante e si sono messe insieme: Popolia Annia, 
TesseraBella, ma anche La Carta di Altino, Blog Territori e Paradossi, la Poiana e diverse 



altre. «Stiamo ragionando con tutte le associazioni», spiega Ivano Berto di Tessera 
Bella, «per farne un centro culturale oltre che religioso, un progetto ambizioso. C'è da 
capire se davvero i proprietari sono disponibili a cederla e in che termini, c'è un percorso 
da fare e da costruire. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 8 settembre 2019 
Pagg 6 – 7 Discoteca addio. I relitti dell’epoca d’oro di Renato Piva 
Movida stop: in 15 anni i locali sono la metà. Tanti i ruderi nel paesaggio: film, studi e 
proposte di recupero 
 
Il mito vive della propria morte; presenza e assenza, si costruisce nel racconto. Macrillo, 
Movida, Area City, Amnesia, La Scala, Alter Ego, Vertigo/Matilda, Ranch, Extra Extra, 
Karisma... Li riconoscete? Sono etichette, locali, icone. Se avete cinquant’anni o giù di lì 
e avete vissuto da queste parti tra fine Ottanta e primi Novanta, avrete probabilmente 
riconosciuto la top 11 dell’epopea veneta della discoteche (fatti salvi, ovvio, i gusti di 
ciascuno). C’è un’aura di leggenda qui, un po’ come per la Grande Inter, che certamente 
è tale nel ricordo che diventa racconto, o l’Italia ’82, i Pink Floyd a Venezia... La scatola 
del mito contiene manciate di aneddoti, fotografie sbiadite, qualche traccia audio e rari 
video. Degli anni ruggenti in cui il Veneto, finalmente con qualche bel scheo in scarsea , 
curava nei club «di tendenza» la febbre del sabato sera (e del mercoledì, venerdì, della 
domenica...) restano, però, anche tracce diffuse nel paesaggio. Tra i campi, lungo le 
tangenziali, qualche volta in città, scheletri di navi consumati raccontano di un’età 
dell’oro che non c’è più. É quella della disco uber alles, delle stanze danzanti in ogni 
paese, della notte come rito e dei ragazzi che volano in auto come palline da ping pong 
(spesso poco lucide e con effetti nefasti) da Padova a Treviso, da Treviso a Jesolo, dalla 
spiaggia a Verona, dal tramonto all’alba e oltre, prigionieri di una parola magica: 
afterhour, fuori orario. Quella notte pareva non finire mai; poi, però, è finita. La 
discoteca esplode col nuovo millennio. Succede in Europa, in Italia e anche in Veneto. 
«Di trenta disco, a Jesolo, ne restano quattro», ricordano in tandem Nicola Parente, 
l’inventore dell’Area City di Mestre, il pierre cui Flavio Briatore affiderà poi le cure del 
Billionaire di Porto Cervo, e Renzo Venerandi, co-titolare dell’Odissea di Spresiano, 
presidente trevigiano del Silb, l’associazione degli imprenditori di settore. Il Bel Paese, 
nel 2000, contava 5 mila locali; oggi sono la metà. «In quindici anni - ancora Venerandi 
- in provincia di Treviso è stato dismesso il 70 per cento delle sale». Le Palais, Padova; 
Maskò, Arquà Polesine; Madrugada, Porto Viro; Shadow, Belluno; Par Hasard, Abano 
Terme; Cosmic, Lazise... L’elenco delle discoteche dismesse ma ancora in piedi, quasi 
tutti scatoloni di degrado, è lungo. La questione, per una regione che vive mangiando il 
proprio territorio, è diventata tema di studio. Lo scorso novembre, il primo premio del 
Parma Film Festival è andato a Io c’ero, racconto delle disco abbandonate prodotto dallo 
Iuav di Venezia e realizzato da quattro studentesse del corso di laurea in Arti visive e 
Moda. Lorenza Adessi, Eleonora Boraggini, Beatrice Marotta e Ilaria Pisanu hanno 
accompagnato il mitico dj Claudio Coccoluto tra le rovine dei templi romagnoli e rodigini 
della dance: «Cosa rimane di questi grandi mostri, abbandonati e seminati come tombe 
aperte in cimiteri di ricordi? La memoria e il ricordo delle voci di alcuni dei protagonisti di 
quel mondo», dicono le autrici del film. «Questi locali sono sempre alla ricerca di una 
morfologia che ricorda molto il culto - commenta il “Cocco” - quasi a sublimare il 
rapporto tra le persone e il loro divertimento in maniera quasi sacrale. C’è tutta una 
liturgia quasi sacrale, che ricorda il tempio...». Dei templi per culti perduti si è occupato 
anche l’architetto vicentino Simone Dalla Costa. La sua tesi di laurea (sempre Iuav, 
corso 2017) si intitola: «L’abbandono delle discoteche. Studio sulle cause del fenomeno 
e strategie del rilancio». Dalla Costa ha girato in lungo e largo il «distretto del piacere», 
il quadrilatero danzante tra Verona, Venezia, Rimini e Bologna. Ha catalogato le disco 
per tipo architettonico e cercato nell’economia, nella sociologia e nella storia del costume 
le ragioni di un successo travolgente della caduta verticale che seguì. Soprattutto, 
l’architetto in divenire ha cercato di dare indicazioni su possibili riutilizzi degli spazi 



dismessi. «L’eterogeneità delle discoteche dal punto di vista architettonico - premette - 
rende difficile l’attuazione di programmi di riutilizzo condivisi». Detto cio? «Se ci fosse 
interesse a conservare questi luoghi, sarebbe forse opportuno pensare a forme di riuso 
lontane dai rigidi business plan che le gestioni dei locali di grandi dimensioni 
normalmente richiedono, tra costo del personale, affitti e licenze. Ci sono esempi di 
locali dismessi ancora in buono stato che sono stati trasformati in spazi destinati a uffici, 
skate park, sale per corsi di ballo... Spesso sono esperienze di breve vita, che cadono 
sotto il peso di affitti elevati, difficoltà a gestire spazi ampi, mancato patrocinio da parte 
di Comuni o altri enti e margini di guadagno esigui». Spesso va male, a volte funziona: 
«Esistono esperienze di aperture temporanee, organizzate da soggetti esterni alla 
proprietà del locale o associazioni culturali, che sono presenti ormai da diversi anni nel 
territorio con eventi e iniziative». Il pubblico, qui, è variegato. Talvolta torna il format 
tipico della disco, spesso riproponendo sonorità anni ‘90, la golden age. «Sono 
organizzati nei posti più disparati - ricorda l’architetto —, dalle ex discoteche ai mattatoi, 
fino ai capannoni industriali. É interessante notare come l’utilizzo, anche discontinuo o 
parziale, possa limitare il degrado dovuto a incuria e occupazioni abusive, che in pochi 
anni possono portare alla totale inagibilità dei luoghi». É quel che capita a quasi tutti i 
locali usciti dal circuito della notte, spesso dopo decenni di voga. Se non sono diventati 
condomini o supermercati, si tratta di relitti: dove c’erano cubi e cubiste, tavoli vip e 
masse adoranti, fanno festa ranocchie e ninfee... É la vita, si dirà. Dalla Costa, però, 
segnala un fenomeno nuovo: «Si potrebbe parlare di turismo alternativo, che vede 
protagonisti i locali più iconici della loro era, ora ridotti a ruderi. Blog e fan page 
informano sull’ubicazione e guidano le visite». Il Woodpecker di Cervia, con la sua 
suggestiva cupola in vetroresina, è stato reso parzialmente visitabile e ora è meta di un 
vero e proprio pellegrinaggio dell’Amarcord: «Quell’esperienza - conclude l’autore della 
tesi - si è aggiudicata un bando per un progetto di rilancio, possibile riapertura nel 
2020». Il web racconta che anche il Cosmic di Lazise, dismesso dall‘84,conserva 
manciate di fan. Lì, a fine Settanta, i dj pompavano afro, funky, reggae e proto-
elettronica: quel rebelot divenne il Cosmic sound, dal nome del locale veronese. Google 
maps dà i muri ancora in piedi; arrivandoci si scopre il cantiere di un resort di lusso. 
Dalle ripartenze sognate a quelle in calendario: Nicola Parente annuncia per sabato 12 
ottobre la rinascita dell’Area. «Lo facciamo - dice - per la città, che non ha niente». In 
console i «big» Mauro Ferrucci e Davide Ozemberger, «ma il locale darà spazio anche a 
eventi aziendali, shooting fotografici e altro»; é la ricetta degli anni dorati, con gli 
aggiornamenti del caso. A volte, il tentativo di riusare spazi di una discoteca perduta 
finisce in tribunale. Capita, se la Regione finanzia con 3,5 milioni la costruzione di una 
fattoria sociale per la terapia dei ragazzi affetti da autismo e poi, come nulla fosse, si 
taglia il nastro di una birreria. Succede a Nervesa della Battaglia, Treviso. Lo scandalo di 
Ca’ della Robinia, appendice dello storico Disco Palace, vede, tra altri, l’ex assessore 
regionale ai Servizi sociali, Remo Sernagiotto, imputato di corruzione e truffa. Quattro 
discoteche demolite in tempi recenti, altre 22 in disuso, includendo alcune ferraresi e 
riminesi. Su questa contabilità ha lavorato Dalla Costa, in sostanza concludendo che 
recuperare si può, ma resta complicato. La notte veneta, questo è chiaro, è scesa 
dall’ottovolante. Con la giostra ferma è più facile chiedere: quand’è finita e perché? 
Francesca Roveda, per tutti Cheyenne, speaker di 102.5, era uno dei volti di Match 
Music, la tivù veronese che raccontò l’esplosione della movida veneta, contribuendo a 
farne un movimento di massa. Per la crisi della dance chiama in causa la circolarità della 
storia: «Semplicemente, diceva Vico, le cose cominciano e finiscono». Sabrina De Rossi, 
animatrice di lungo corso, i riccioli di unghie più famosi del Veneto, indica un inizio: «Per 
me l’epoca d’oro della disco house inizia nell’87. Prima i locali alla moda suonavano afro 
o new wave. É durata fino al duemila, anche se oggi vedo una nuova generazione di dj 
house e dance elettronica. Forse tutto finisce per dare spazio al nuovo, anche se, 
personalmente, detesto il reggaeton: lasciamolo ai sudamericani». Per moltissimi, 
l’apoteosi della disco veneta va cercata nelle notti in cui, al timone del neonato Movida, 
Leo Mas apriva le danze sulle note del Rondò: «Le stragi del sabato sera e la croce sui 
locali fecero male. Per anni non ho visto una pattuglia per strada e, all’improvviso, erano 
davanti alla disco. Il problema c’era ma educare è una cosa, richiede fatica, altra è far 
male, infliggere multe e levare patenti a ragazzi in quel modo. Poi ci sono state scelte 
precise. Rimini, prima spiaggia d’Italia, e Jesolo, la seconda, ad un certo punto hanno 



visto i giovani come un problema. Hanno lavorato per diventare mete per famiglie, 
bambini e pensionati, fatto sta che i pensionati ora vanno a Tenerife e le famiglie in 
Croazia, che costa meno». A Leo Mas è capitato di tornare in viale Belgio, Jesolo Pineta, 
casa del Movida. Secondo Tren discotec, fanzine dell’epoca, per un po’ fu il club più di 
tendenza d’Europa, sopra Ibiza e Londra: «Ora ci sono appartamenti. Mi è dispiaciuto, 
certo, ma penso che il Movida abbia dato il suo massimo al momento giusto e, alla fine, 
non sia una cosa così grave». Il mito, Leo conferma, è fatto soprattutto di racconto. 
Mentre lo vivi si chiama semplicemente discoteca (but we liked it). 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 7 settembre 2019 
Pag 1 Il Nordest nel quadro giallorosso di Stefano Allievi 
Effetti e scenari 
 
Non è solo un nuovo governo: è un nuovo quadro politico, quello che si sta delineando. 
E una nuova stagione: che potrà avere effetti fino a ieri inimmaginabili anche a livello 
regionale e locale. La rapidità del cambiamento nel paesaggio politico verrà ricordata 
come la più repentina della storia repubblicana. Solo ieri sembrava si stesse delineando 
la marcia trionfale di Salvini e della Lega verso un governo di centro-destra dalla 
maggioranza blindata. A pochi giorni di distanza è già istituzionalizzato uno scenario 
inedito e opposto, che relega il centrodestra all’opposizione. Merito (colpa, secondo i 
punti di vista) di Salvini, che ha voluto giocarsi il travolgente crescendo nei sondaggi nel 
momento e nel modo sbagliato: con quello che passerà agli annali come uno dei più 
clamorosi autogol della storia politica post-bellica. Un suicidio non assistito (ha fatto 
tutto da solo), i cui effetti si sentono già: con Salvini stesso non più al centro dei radar 
della comunicazione, che inondava in maniera debordante, con grande capacità, fino a 
ieri. Si riprenderà, e anche presto, e metterà in gioco tutto il suo peso: ma intanto il 
danno è stato fatto. Privo di quel formidabile palcoscenico che era il ministero 
dell’Interno, e il ruolo di vicepremier, usati come macchina teatrale ed elettorale, è 
ipotizzabile che con la stessa velocità con cui è salito, il consenso popolare potrebbe 
diminuire, anche se certamente si attesterà su livelli molto più alti di quelli da cui partiva 
alle elezioni. In questo senso, mezza vittoria per il fronte anti-sovranista c’è: il 
rovesciamento degli equilibri nel centrodestra è nelle cose, la visibilità della sua 
leadership pure. E potrà essere utile alla prossima scadenza elettorale, vicina o lontana 
che sia. Ma è successo anche altro, che potrebbe costare qualcosa a Salvini e alla Lega. 
E’ vero che la platea dei sostenitori è cresciuta e si è galvanizzata. E’ altrettanto vero 
però che una componente crescente di opinione pubblica – anche di centrodestra – si è 
sempre più infastidita dello stile istituzionale ingombrante e irrituale, per usare una 
parola sobria che poco si attaglia al modo con cui Salvini ha esercitato il suo ruolo, e 
delle derive che lasciava prefigurare. Come spesso succede: più ti caratterizzi in un 
senso, più crei le condizioni per una caratterizzazione non uguale di peso ma certamente 
contraria. E’ già accaduto ad altri leader del recente passato, in altre aree politiche: si 
pensi a Matteo Renzi. La scommessa è sulla durata del governo: che, di suo, nasce 
fragile, esposto agli sbandamenti di una maggioranza per ora posticcia, agli strali di 
un’opposizione incattivita, alle temperie di provvedimenti dolorosi, soprattutto sul piano 
economico, che dovranno essere presi. Più sarà lunga, più il Salvini «fenomeno» si 
depotenzierà in favore del Salvini semplice capo politico, e più gli italiani si abitueranno 
al clima mutato, i nemici interni alla sua area si rafforzeranno, quelli esterni si 
riconfigureranno. E qui stanno le novità anche locali. Se durasse – il se è d’obbligo – ci 
potrebbe essere il tempo di trasformare l’alleanza in qualche modo forzata di governo 
nell’interesse strategico a riprodurla anche sul piano regionale e locale. In Veneto questo 
significherebbe l’unico possibile tentativo di intaccare il regno incontrastato di Zaia, in 
qualunque altro scenario inscalfibile: molte giunte troverebbero altra configurazione di 
governo, trasformando uno Zaialand quasi uniformemente virato al verde in un territorio 
più a macchia di leopardo. Inoltre la discesa in campo di Calenda (campione di 
preferenze alle europee nel Nordest) con un proprio partito, dopo aver portato molti voti 
non suoi al Pd, promette di cambiare gli equilibri anche in quest’area: riconfigurando il 
profilo dell’elettorato moderato della regione, che potrebbe contare anche su una sponda 
liberal-progressista. E anche questo aiuterebbe l’evoluzione del quadro politico verso 
orizzonti inesplorati: fino a ieri nemmeno pensabili. 



 
Pag 7 Casarini, la svolta spirituale dell’ex no global: “Credo in Gesù e sono 
affascinato da Bergoglio” di Andrea Priante 
 
Venezia. «Un giorno ho detto a monsignor Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo, 
che non ce la facevo più a vedere i bambini annegare, perché ogni volta era come se a 
morire fossero i miei figli. E lui mi ha spiegato che “compassione” in aramaico si traduce 
con la parola “viscere”. Ecco, Gesù era mosso da qualcosa che nasceva da dentro, che 
non poteva arginare...». A 52 anni, Luca Casarini se ne sta sulla «sua» Mare Ionio 
bloccata nel porto di Licata, in attesa di poter riprendere il mare. Per ora non se ne 
parla: «La nave è ancora sotto sequestro. La nostra colpa è stata quella di aver soccorso 
ventidue bimbi, tredici adolescenti, ventisei donne, quattro delle quali incinta, e 37 
uomini. Tutti con segni delle torture subite in Libia». Intanto, il 9 agosto ha varcato il 
palazzo vescovile di Mazzara del Vallo per incontrare monsignor Domenico Mogavero, 
che ha definito «un dono di Dio» l’impegno delle Ong che «salvano i migranti». E, un 
paio di giorni fa, Avvenire – il quotidiano dei vescovi – si è spinto oltre, dedicando all’ex 
leader dei no global veneti un ritratto nel quale si sostiene che «oggi ha depurato l’enfasi 
movimentarista tenendo sul comodino testi di teologia». 
Casarini, davvero il ragazzotto che fu lo spauracchio delle forze dell’ordine, uno che alla 
fine degli anni Novanta trascorreva i sabato sera all’osteria «Allo sbirro morto», oggi 
legge libri religiosi? 
«Sul comodino tengo il Laudato Si’ di Bergoglio. Credo che attualmente il Papa sia 
l’unico leader in grado immaginare un mondo alternativo e che quell’enciclica sia in 
realtà un testo politico: parlando del Creato, affronta il tema dell’ecologia, del climate 
change , del rispetto che si deve a tutti gli esseri viventi. L’umanità non è soltanto un 
valore morale, è qualcosa che muove dai nostri sentimenti per poi portarci a fare delle 
scelte concrete. Dobbiamo difendere il Creato». 
La sua è una conversione? 
«Credo sia qualcosa di diverso. Attraverso ciò che stiamo facendo con la Mare Ionio, ho 
avuto modo di confrontarmi sui temi della vita e della morte. Questo ha aperto in me 
una riflessione di tipo spirituale. Sto indagando questa dimensione, il tema della morale, 
di ciò che è Giusto, del Divino. Se poi mi chiede se sono un cattolico praticante, questo 
no. Diciamo che la spiritualità la vivo a modo mio. Anche perché rileggo la parabola del 
buon Samaritano, il reietto da tutti che si rivela l’unico disposto ad aiutare chi è in 
difficoltà, e poi ripenso a chi la domenica va a messa pur votando Salvini e sostenendo 
leggi razziste. E allora mi dico che va bene così, che la sostanza delle cose non è 
nell’apparenza». 
Prima ha accennato a un dialogo con il vescovo di Palermo… 
«Non solo. Ho incontrato diversi preti che hanno segnato la mia visione della vita: il 
cappellano del porto di Marghera don Mario Cisotto, don Ciotti, don Vitaliano… E ora c’è 
don Mattia, il cappellano di bordo della Mare Ionio. Con lui, la notte, parlo davvero di 
tutto, assieme affrontiamo le grandi questioni universali. Ecco, tutti questi sacerdoti mi 
hanno insegnano a guardare con occhi diversi a Gesù». 
Allora lo vede che la sua è una conversione… 
«Non voglio dare una definizione a questa cosa. Però sono affascinato da Gesù: sono 
convinto sia realmente esistito e che la sua vita sia stata una straordinaria battaglia. Da 
questi dialoghi con i sacerdoti ne è scaturita una nuova consapevolezza: in tempi come 
questi, dove il disprezzo impera nella politica, l’amore è l’arma più forte che abbiamo a 
disposizione. A chi odia e ritiene ci siano uomini di serie B, io rispondo salvando i 
migranti e sapendo che, in fondo, in questo modo sto salvando me stesso». 
Sembra un predicatore. Ma lei era il leader dei «cattivi», dei veneti al G8 di Genova, 
delle lotte di piazza, quello che veniva denunciato e finiva sotto processo… Oggi parla di 
Gesù e di amore per il prossimo. 
«Sicuramente il tempo cambia le persone, ma non rinnego nulla del passato. Del Luca 
Casarini ventenne mi separano tante esperienze e, soprattutto, la nascita dei miei figli. 
Però, se mi guardo indietro, non vedo una svolta improvvisa né un mutamento 
incoerente: semplicemente, ciò che sono oggi è il frutto del percorso, delle cose giuste e 
anche degli errori, che ho compiuto nell’arco della mia intera esistenza». 
 



Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 L’alleanza (e un po’ di dubbi) di Paolo Mieli 
L’intesa Pd – 5 Stelle 
 
Il governo che tra oggi e domani presumibilmente riceverà la fiducia delle Camere è 
nato - lo abbiamo ribadito più volte - sulla base di procedure costituzionalmente 
impeccabili. L’integrazione programmatica tra M5S, Pd e Leu, ancorché su 
un’impostazione molto generica, è stata raggiunta in un battibaleno. Inoltre il nuovo 
esecutivo gode ora di un rispetto internazionale che mancava pressoché del tutto alla 
precedente compagine. All’attuale governo resta, tuttavia, come duplice non irrilevante 
pecca, un’evidente immagine che richiama la tradizione del trasformismo italiano e un 
altrettanto evidente deficit di legittimazione popolare. Ci sarà così un’infima minoranza 
di italiani (destinata però, nel tempo, a crescere) che continuerà a nutrire un dubbio: 
siamo sicuri che non sarebbe stato meglio far battezzare dal popolo l’incontro tra 
centrosinistra e Movimento Cinque Stelle? In altre parole: non sarebbe stato preferibile 
far ottenere a queste forze quel genere di consacrazione che si riceve solo dall’aver 
preso parte a una competizione elettorale? In fondo, vista la voluttà con cui M5S, Pd e 
Leu si sono gettati nel giro di pochi giorni l’uno nelle braccia dell’altro, sarebbe stato 
agevole dar vita a una coalizione capace di sfidare il centrodestra anche in elezioni 
ravvicinate. E, potendo disporre di tale nuova alleanza, il fronte Pd, M5S, Leu sarebbe 
stato in grado di dare del filo da torcere a Matteo Salvini in una competizione elettorale 
dall’esito quantomeno incerto. Ma forse è proprio questo il punto: se si può ottenere un 
risultato certo percorrendo - senza violare alcuna regola della democrazia 
rappresentativa - le vie parlamentari, perché mettere in gioco quell’esito sicuro, in una 
gara dalla quale si corre il rischio di uscire sconfitti? Meglio, molto meglio cogliere 
un’occasione come quella presentatasi a metà agosto con il passo falso di Salvini e non 
darsi pena del consenso degli elettori. Che, forse, verrà in seguito. Ma si presenterà, un 
giorno o l’altro, l’occasione di andare a cercarlo, quel consenso, nelle dimensioni che 
rendono possibile un governo? Improbabile. In margine al dibattito sul taglio dei 
parlamentari si va infatti consacrando il dogma secondo il quale l’unico modo di ovviare 
alle anomalie prodotte da quel taglio consisterebbe nella reintroduzione di un sistema 
proporzionale. Il presupposto è giusto: se si procedesse a una riduzione degli eletti nelle 
due Camere mantenendo il sistema elettorale così come è, si produrrebbero alcune 
distorsioni ipermaggioritarie. Ma le conseguenze che si traggono da questa premessa 
sono alquanto opinabili. Ci sono al mondo molti Paesi che hanno un numero di 
parlamentari inferiore al nostro e che funzionano senza che nessuno abbia avvertito la 
necessità di ricorrere a sistemi proporzionali. Tale metodo di voto - che oggi da noi è 
tornato a godere di un consenso pressoché generale (allo stesso modo in cui fu quasi 
unanime venticinque anni fa l’adesione al sistema maggioritario) - serve a far sì che il 
maggior numero di partiti ottenga rappresentanza in Parlamento ma che, all’atto 
definitivo, nessuno di loro vinca davvero e nessuno perda. E che, di conseguenza, mai 
più gli elettori, tranne in casi eccezionali, avranno l’opportunità di votare oltre che per il 
loro partito anche per una coalizione di governo. Gli eletti saranno mandati in 
Parlamento e, una volta lì, si alleeranno o saranno costretti ad allearsi secondo infinite 
combinazioni, comprese le più contraddittorie e bizzarre. Ogni partito, soprattutto in 
vista di turni elettorali anche parziali (cioè sempre), si sentirà autorizzato a promettere 
elargizione di danari pubblici. Spesa, spesa e ulteriore spesa. Per nessuno scoccherà mai 
l’ora della riduzione del debito. Pagheranno i posteri e tutti vivranno, per un po’, felici e 
contenti. Ma solo per un po’. La stagione in cui la comunità internazionale ci consentirà 
di spendere, spendere e ancora spendere non è destinata a durare in eterno. Presto 
torneremo a farci tra noi discorsi simili a quelli dei primi anni Novanta in cui scoprimmo 
il danno provocato dall’aver reso i partiti irresponsabili. E non è tutto. Nello scegliere il 
sistema proporzionale si sottovaluta il fatto che gli italiani da un quarto di secolo hanno 
introiettato il concetto che quando ci si reca alle urne lo si fa anche per decidere chi 
debba governare. A maggior ragione come conseguenza del fatto che negli enti locali si 



continua a votare per sindaci e governatori ai quali, se non avranno incidenti di 
percorso, sarà concesso di restare al comando per i successivi cinque anni. Sicché, alla 
lunga potrebbe rivelarsi frustrante per gli elettori dover constatare che su scala 
nazionale - a differenza di quel che continua ad accadere in Comuni e Regioni - ai partiti 
«vincitori» pur nell’eventualità che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei 
consensi potrebbe capitare di essere esclusi dal governo (nel quale riuscirebbero invece 
a entrare rappresentanti di formazioni reduci da sconfitte). Ma torniamo ad ora. È 
comprensibile il tripudio del centrosinistra che quest’estate ha avuto l’insperata 
opportunità di partecipare alla creazione di una maggioranza di governo (ripetiamo: 
costituzionalmente inappuntabile) avente come vero, unico collante quello di mettere 
fuori gioco il competitore. Gioia accresciuta dalla circostanza che l’avversario aveva 
aperto lui stesso la crisi con l’intento di dare una spallata al sistema. Più preoccupante 
sarebbe però veder adesso nascere, sull’onda di questo entusiasmo, una legge elettorale 
che avesse come fine quello di perpetuare la vittoria d’agosto all’infinito. A maggior 
ragione perché il centrosinistra, per mettersi di traverso all’affermazione di Salvini o di 
chi dovesse prenderne il posto, impedirebbe anche a sé stesso di vincere una volta o 
l’altra. Scoraggerebbe poi - al di là dell’immediato, vale a dire le elezioni regionali di fine 
ottobre in Umbria e Calabria - la creazione di quel fronte stabile con i grillini di cui avrà 
bisogno in vista delle future competizioni in Comuni e Regioni. E non si può confidare 
sempre nell’improvvisazione o in un’estate (per loro) fortunata come quella del 2019. 
 
Pag 5 Distribuzione dei migranti e centri d’accoglienza. Così Roma tratta con la 
Ue di Fiorenza Sarzanini 
 
L’obiettivo è dichiarato: ottenere una distribuzione «preventiva» dei migranti che 
arriveranno in Italia. Accettare gli sbarchi delle navi delle Ong e dei mezzi militari 
impegnati nei soccorsi nel Mediterraneo, con la garanzia che almeno una parte degli 
stranieri potranno trovare subito ospitalità negli altri Stati dell’Ue. Per questo la strategia 
che il premier Giuseppe Conte sta mettendo a punto con i titolari del Viminale, Luciana 
Lamorgese, e della Farnesina, Luigi Di Maio, punta a superare il trattato di Dublino, ma 
soprattutto a prendere le distanze dalla gestione all’attacco di Bruxelles voluta da Matteo 
Salvini. E dunque la lettera inviata dal ministro degli Esteri francese Jean Yves Le Drian 
proprio a Di Maio «per avere relazioni più costruttive» è stata accolta come un via libera 
a quel negoziato già avviato che punta anche a una politica comune sui rimpatri. Un 
passo importante che in Italia si tradurrà in un nuovo approccio per la sistemazione dei 
profughi. Lamorgese è il prefetto che con il ministro Marco Minniti mise a punto il 
protocollo poi applicato a Milano per la cosiddetta «accoglienza diffusa». Piccoli centri - 
individuati grazie alla collaborazione con sindaci, governatori e associazioni di 
volontariato - dove si rimane in attesa della decisione sulla richiesta di asilo. Una linea 
che - come avrebbe detto la ministra Lamorgese durante il primo confronto con Conte - 
«non rinnego perché si è dimostrata vincente». Il nodo restano le risorse visto che non 
ci sono i soldi per il pagamento degli straordinari ai poliziotti. Il dialogo con le Ong, dopo 
lo scontro aspro con Salvini, passa da una regolamentazione alla quale il governo non 
sembra intenzionato a rinunciare. L’Italia non vuole essere l’unico centro di smistamento 
dei profughi e per questo il negoziato con la Ue prevede al primo punto regole chiare 
sulla distribuzione di chi sbarca sulle nostre coste. Si discute sulla necessità di procedere 
con la fissazione delle quote o comunque sulla disponibilità degli altri Stati ad accogliere 
i migranti quando sono ancora a bordo delle navi. E dunque non si esclude il ritorno a un 
progetto comune sul modello «Triton» che prevedeva una gestione condivisa del 
controllo delle frontiere marittime. In questo quadro si inserisce la revisione del decreto 
sicurezza che non avrà tempi brevissimi, ma dovrà comunque recepire le indicazioni del 
Quirinale rispetto alla necessità di rivedere le multe per chi viola i divieti di ingresso 
tenendo conto «dell’obbligo di prestare soccorso a chi si trova in difficoltà» previsto dalle 
convenzioni internazionali. I grandi centri di accoglienza non sono «sostenibili» e così si 
pensa a una gestione di piccole strutture per i profughi, proprio come avviene a Milano, 
ma anche in città di altre Regioni. È quel «senso di squadra» che Lamorgese aveva 
sottolineato al momento di siglare l’accordo con il sindaco Beppe Sala. Una linea che 
naturalmente non potrà tralasciare, ed è questo uno dei temi in discussione con la Ue, la 
previsione di effettuare l’identificazione dei profughi già nei Paesi di origine e comunque 



di ottenere fondi e collaborazione per i rimpatri. Oltre alle trattative bilaterali dell’Italia 
per la riammissione negli Stati di partenza, l’obiettivo è la delega alla Commissione 
europea per un accordo più ampio che coinvolga le strutture internazionali come L’Oim e 
l’Unhcr, proprio per ribadire la necessità di una strategia condivisa che non faccia 
tornare il nostro Paese ad essere «l’unica porta d’Europa». E dunque metta a 
disposizione i fondi, ma soprattutto i mezzi necessari. La necessità di reperire risorse del 
resto trova conferma nella lettera inviata il 5 settembre dal dipartimento di pubblica 
sicurezza al sindacato Silp Cgil che sollecitava il pagamento degli straordinari fatti nel 
2018 e nel 2019. «Le prestazioni - si sottolinea - potranno essere messe in liquidazione 
in presenza delle accertata disponibilità finanziaria. Le ore di straordinario rese nel 2018 
qualora non liquidate e non recuperate entro il 31 dicembre 2019, saranno comunque 
retribuite entro il 2020. Sono in corso le iniziative finalizzate al reperimento delle risorse 
aggiuntive». Messaggio esplicito che fa dire al segretario Daniele Tissone: «Per 14 mesi 
abbiamo avuto un ministro dell’Interno che ha parlato di sicurezza ogni giorno sui social, 
ma non ha messo risorse sufficienti per le esigenze dei “suoi” poliziotti. Il nuovo governo 
non potrà fare miracoli, ma pretendiamo e auspichiamo un cambio di rotta». 
 
Pag 22 I terreni su cui giocare una sfida necessaria di Nadia Urbinati 
Il governo giallo-rosso 
 
La virtù politica non si può imporre. Ma la ragione prudente può ispirare, per 
convenienza e necessità, comportamenti virtuosi. Non per raggiungere chissà quali 
traguardi, ma per mettere in cantiere un progetto pragmatico, possibile e utile. Questo 
governo si trova in questa condizione: è costretto a essere un buon governo; non ha 
alternative se non vuole portare acqua al mulino del suo maggiore avversario, la Lega di 
Matteo Salvini. La politica ha l’opportunità di mostrare la propria capacità. Un buon 
governo è l’unica risposta al populismo. La coalizione di due partiti che si sono fatti 
guerra per quasi dieci anni, e con un’intensità crescente dal 2013 in poi, non è facile. La 
sua marcia sarà probabilmente complessa e piena di ostacoli, a tratti conflittuale. Ma 
nella consapevolezza dei rischi e delle opportunità a essa associati sta la molla della 
virtù politica di cui c’è bisogno. Se per virtù politica intendiamo la prudenza, per 
esempio, è evidente che a nessuno dei due partner di governo conviene andare a 
elezioni anticipate. Mentre converrebbe probabilmente ancora a Salvini, che coltivò 
questo sogno nei giorni roventi del Papeete. Non essere riuscito a provocare lo 
scioglimento delle Camere è stato un errore clamoroso, frutto di poca prudenza. Il 
Capitano non ha tenuto conto che la democrazia parlamentare consente altri tentativi 
dopo un governo andato male, e che nessuno dei due suoi avversari aveva interesse ad 
andare al voto. Per parafrasare Machiavelli, non ha considerato tutte le possibili 
implicazioni della sua scelta. La forza della nuova coalizione sta dunque nella 
convenienza dei due partner a non dare ossigeno all’avversario. E un governo 
paralizzato, inconcludente e litigioso sarebbe per l’opposizione un regalo inestimabile. 
Quindi, semplicemente procrastinare le elezioni e governicchiare non sarebbe una 
strategia prudente, ma la ricetta di una debacle. Finire la legislatura è un obiettivo di 
grande importanza, ma difficile da realizzare se non sostenuto da un’azione efficace di 
governo e una compattezza decisionale. Prendere poche decisioni chiare, subito, sui temi 
che più hanno messo l’Italia nell’angolo in Europa e nell’Occidente e imprimere una 
virata decisa verso politiche di giustizia in sintonia con lo stato di diritto, non indulgere 
nel personalismo sui social: a queste condizioni di contenuto e stile il governo potrà 
cominciare in discesa ed essere un governo di legislatura. L’entusiasmo per un governo 
coraggioso e originale, che traspariva dal messaggio di Beppe Grillo e ha accompagnato 
l’ultima fase delle consultazioni, dà il senso del rischio e della scommessa. Il Movimento 
e il Pd, che le rispettive leadership hanno tenuto in una condizione di inimicizia per anni, 
hanno una base progettuale non troppo distante e opposta - come l’attenzione al mondo 
del lavoro, alla condizione di sofferenza economica di larghe fasce della popolazione, al 
Mezzogiorno, al welfare. L’Italia sociale ha bisogno di trovare vigore e protagonismo, di 
uscire dal rifugio assistenziale. La sfida al populismo si gioca dunque sul terreno della 
prudenza e della lungimiranza, che sono virtù politiche ardue perché richiedono attori 
che sappiano vedere l’utile oltre il loro naso, oltre i numeri dei sondaggi e la propaganda 
quotidiana, oltre lo stillicidio del presentismo mediatico. Si dice che la necessità aguzzi 



l’ingegno - questo governo non ha altra scelta che essere un buon governo. 
Diversamente sarebbe una nuova palla al piede in un Paese paralizzato e instabile, 
giustamente punito dagli elettori. La consapevolezza dei rischi e delle possibilità, e 
soprattutto della potenziale forza dell’avversario, può avere una positiva funzione di 
deterrenza. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 L'anti-salvinismo che rafforza Salvini di Ilvo Diamanti 
 
Il governo giallo-rosso sta cominciando il suo cammino. Oggi affronterà la fiducia alle 
Camere. I gialli del M5s e i rossi del Pd (più che rossi, forse, rosa) hanno promosso una 
nuova maggioranza. Guidata dallo stesso premier precedente. Giuseppe Conte. Mentre 
la Lega è rimasta fuori. A fare opposizione. Dopo avere aperto la crisi, a Ferragosto. E 
oggi sono molti a parlare di una scelta azzardata, con esiti imprevisti. Da Salvini. 
Convinto che, senza la "sua" Lega, non vi sarebbe stata alternativa alle elezioni. Al più 
presto possibile. Un passaggio obbligato, che avrebbe premiato LdS, la Lega di Salvini. 
Giunta al massimo del consenso. Oltre il 34%, alle elezioni europee. Ma sopra il 35%, 
secondo i sondaggi delle settimane successive. Invece, è andata diversamente. Così, la 
Lega, oggi, appare isolata. Insieme al suo capo. Mentre il carro giallo-rosa marcia alla 
guida del Paese. Un'impresa sicuramente difficile. Dagli esiti incerti. Ma che costituisce 
una sconfitta, per Salvini. Oggi meno influente e importante di qualche mese fa. Tradito 
non tanto dagli alleati ma, anzitutto, da se stesso. Dalla propria "presunzione". In senso 
letterale: la convinzione del proprio potere "presunto". Fondato su un consenso che lo 
avrebbe reso insostituibile. I sondaggi più recenti segnalano, invece, un calo significativo 
della Lega (2-4 punti in meno rispetto alle Europee). Ma soprattutto della popolarità 
"personale" del leader. Tuttavia, occorre prudenza prima di sostenere che questa 
situazione costringerà la Lega e, soprattutto, il suo capo in un angolo. D'altronde, il 
nuovo governo, per ora, non suscita grande fiducia fra gli italiani. Meglio essere cauti nel 
formulare profezie "definitive". Quanto meno, perché attraversiamo tempi liquidi. 
Durante i quali tutto cambia e può cambiare. Molto in fretta. D'altra parte, non è 
scontato che Salvini si senta spiazzato da questa soluzione. Cioè: l'uscita dal governo. Il 
passaggio all'opposizione. Certo, avrebbe preferito nuove elezioni, considerato il clima 
d'opinione. Ma restare al governo gli sarebbe costato di più. Avrebbe comportato rischi 
maggiori. Soprattutto di fronte ai costi che comporteranno, per le famiglie e le imprese, 
le misure della manovra finanziaria nei prossimi mesi. Ora ha le mani libere. Può fare - 
lui sì - l'avvocato, o meglio, il tribuno del popolo. Contro i poteri forti che impongono 
sacrifici ai cittadini. Ai lavoratori e agli imprenditori. I poteri forti, che ci sorvegliano. In 
Italia e soprattutto in Europa. Dove oggi si è insediato Gentiloni. Il vero emblema e 
riferimento di questo governo. Europeo. D'altronde, l'opposizione è il mestiere che 
Salvini conosce meglio. Lo ha fatto, per un anno, "nel" governo. Ma, oggi, può 
finalmente "fare opposizione nell'opposizione". Mobilitando le piazze piuttosto che le 
spiagge Questa condizione, peraltro, potrebbe alimentare un clima d'opinione a lui 
favorevole. Tanto più perché attraversato dal risentimento. Contro di lui. l'anti-
salvinismo. Indicato da molti osservatori e commentatori come la principale chiave di 
lettura, il principale fattore unificante, di questa maggioranza. Infatti, è difficile 
individuare elementi di coesione o almeno di convergenza fra i nuovi soci di governo. 
Soprattutto dopo l'ultimo anno, durante il quale il Pd ha associato la Lega e il M5s nella 
critica incondizionata. Il M5s: complice e subalterno rispetto alla Lega di Salvini. Ridotto 
a una L5s. Lega a 5 stelle. Così, l'unica vera base di incontro fra i partiti del nuovo 
governo, più e prima ancora dei posti e delle sedie da occupare, appare la distanza e 
l'opposizione rispetto a Salvini. L'antiasalvinismo, appunto. Tuttavia, proprio questo 
aspetto potrebbe produrre conseguenze non previste. Sgradevoli, per la compagine di 
governo. E, dunque, gradite alla Lega di Salvini. Anzitutto, perché restituirebbe alla Lega 
e al suo capo il ruolo che sanno fare meglio. L'opposizione, appunto. Scaricando sugli 
altri le conseguenze e i costi di scelte che, altrimenti, avrebbero dovuto assumere in 
modo diretto. Poi, perché la "personalizzazione" della politica è efficace anche - e tanto 
più - in funzione "negativa". Come frattura che attraversa il sistema. E gli offre struttura 
e riferimenti. Basta rivolgere lo sguardo indietro. Dal 1994 fino a pochi anni fa il vero 
muro che ha attraversato la politica in Italia è l'anti-berlusconismo. Il muro di Arcore. 



Che ha rimpiazzato il muro di Berlino. Opponendo Berlusconi ai "neo e post-comunisti", 
secondo lo schema predicato dal Cavaliere. L'anti-berlusconismo è durato vent'anni. Fino 
all'arrivo di Matteo Renzi. Il quale, a sua volta, ha eretto un muro, comunque, un 
"muretto". Tra il "suo" Pd, il PdR, e gli altri. Soprattutto dopo il referendum del 2016, 
che ha personalizzato e diviso gli elettori su base personale. Amplificando l'anti-
renzismo. Così, oggi, l'anti-salvinismo potrebbe generare effetti imprevisti. In contrasto 
con le intenzioni di coloro che lo evocano. Facendo di Salvini "il nuovo muro" di un'Italia 
divisa. Garantendogli, in questo modo, legittimazione. E visibilità. Insomma, ai soci della 
nuova maggioranza, conviene trovare "buone ragioni" di dialogo e di intesa. Sul piano 
economico, sociale, sull'Europa. E far silenzio su Salvini. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il governo e quella sospetta luna di miele di Loris Zanatta  
 
Mai vista una luna di miele simile. Addirittura prima del matrimonio. Il governo rosso-
giallo ha appena giurato e la festa già infuria: l'Europa sventola le bandiere, i mercati 
stappano champagne, la Chiesa ringrazia Dio, le televisioni intonano marce trionfali. Tale 
è il clima, così contagioso l'entusiasmo, che viene voglia di salire sul carro. Stando ai 
sondaggi, rimane il nostro sport preferito: molti italiani hanno tardato un giorno a 
scambiare gli osanna per Salvini con le genuflessioni dinanzi a Conte, a lasciare la 
scialuppa che colava a picco per salire su quella che prendeva il largo. Potrà anche far 
piacere, essere un male a fin di bene; ma suona sospetto. Sarà che di mestiere faccio lo 
storico, ma non darei più peso di quello che meritano agli umori odierni: sono cambiati 
in fretta ieri, possono cambiare in fretta domani. Per questo non mi tranquillizza affatto 
l'eloquio enfatico dei nuovi timonieri: «svolta storica», «trasformeremo l'Italia», 
«governo coraggioso». Starei più sereno e mi sentirei più fiducioso se invece ci 
dicessero: «siamo messi male», «faremo quel che si potrà», «collaborate con noi». 
Ancor di più se nel programma, invece di ripetere «occorre questo» e «occorre quello», 
avessero scritto «faremo» questo e «come». Invece no: così com'è, è la lista dei 
desideri, scritta a tavolino per tenere insieme capra e cavoli, democratici e grillini. Ma 
quali sono le garanzie per la crescita? Ci vogliono trasmettere la sensazione della 
rinascita, della rigenerazione - ma qui al massimo siamo al sollievo, speriamo non 
fugace, per mercati e spread - e parlano di Conte come fosse San Giorgio contro il 
Drago, Pablito Rossi ai Mondiali di Spagna dell'82; De Gasperi, chi era costui? Tanti si 
comportano come fosse il 25 luglio, non resistono alla tentazione di chiedere dov'è 
Piazzale Loreto per sputare sul corpo del caduto. La Rai si prepara a cambiare musica, la 
magistratura parte già all'attacco: è ora di consumare vendetta. Sarà prudente? Sarà 
saggio? Ci sono le condizioni? C'è un mandato popolare in tal senso? Non mi pare vi sia 
stata alcuna rivoluzione; nemmeno una vittoria elettorale: ci andrei cauto, starei a 
navigare un po' più sotto costa, onde evitare il rischio di schianti. Gli italiani, che pochi 
mesi fa hanno investito la Lega nelle urne, chiedono di invertire la rotta? Su 
immigrazione, fisco, sicurezza, vogliono fare oggi l'opposto di ieri con lo stesso capo di 
governo? Attenzione: lo sputatore d'oggi rischia, se imprudente, d'essere poi lo sputato 
di domani. Grazie alla lungimiranza tattica di taluni politici avveduti, sento dire, stiamo 
uscendo dalla tenaglia dei due populismi. Su un cosa sono d'accordo: a tattica ce la 
caviamo assai meglio che a strategia; lo stato del Paese ne è la miglior prova: non 
affondiamo mai, ma nemmeno dispieghiamo mai le vele. Sul resto dubitiamo: non si 
capisce come abbracciare un populismo contro un altro serva a sradicarli entrambi. Ci 
lasciano interdetti l'autoritarismo di Salvini e il suo antieuropeismo a prescindere; ma 
non crediamo che i Cinquestelle siano meno ostili al sistema liberal democratico: è vero 
che hanno tante anime e che il volto democristiano del premier rassicura tutti; e che 
questa, in fondo, è la scommessa non dichiarata: normalizzarli. Ma sono i parenti ricchi 
dei chavismi e dei peronismi, antiliberali, plebiscitari e pauperisti. Oppure, da ieri, non lo 
sono più? Il brutto anatroccolo è diventato cigno? Una menzione merita la destinazione 
di Luigi Di Maio: il ministero degli Esteri. Che male c'è, si dirà: il suo partito ha appena 
proclamato la fedeltà atlantica, qualsiasi cosa ciò significhi nell'era di Donald Trump. Ma 
il suo partito ha anche appena sostenuto che «sul Venezuela avevamo ragione noi»; 
dopo che il rapporto delle Nazioni Unite ha contato i morti per fame, malattia e 
repressione: oltre 20.000 negli ultimi due anni; al cospetto di Chavez, Pinochet era un 



dilettante in confronto. A tal proposito, consiglieri un ripasso: il Cile è quel Paese lungo e 
stretto che sta in fondo al Sudamerica; ha una solida democrazia rappresentativa e una 
florida economia di mercato; il Venezuela s'affaccia sui Caraibi e per un decennio ci ha 
cantato l'antica solfa della democrazia diretta e della giustizia sociale: oggi è uno Stato 
ormai fallito, ha espulso quattro milioni di abitanti, la democrazia non ce l'ha più e il 
salario minimo vale due dollari al mese. Meglio non confonderli. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 La palude dei sistemi di voto e i partiti di una volta di Francesco Jori 
 
Galeotta fu la rima in "ellum". Dal Mattarellum al Porcellum all'odierno Rosatellum, le 
leggi elettorali sono nate farlocche fin dall'etichetta, di stampo vagamente goliardico. 
Eppure in Parlamento ci si prepara all'ennesima replica, in testa il partito autore 
dell'ultimo sgorbio, vale a dire il Pd: con qualsiasi nome si voglia battezzare la nuova 
creatura, farà comunque la stessa fine. Per due motivi: non basta vincere le elezioni, poi 
bisogna governare; non serve a nulla cambiare le regole, se gli uomini che le applicano 
sono gli stessi. Come dimostra con implacabile evidenza la sbilenca storia della seconda 
Repubblica. Dal 1994 a oggi gli italiani sono andati al voto con tre sistemi diversi, e 
hanno visto alternarsi 15 governi di tutti i colori e di tutte le combinazioni possibili, in 
media uno ogni venti mesi. Ciascun esecutivo è caduto non per forza dell'opposizione 
ma per debolezza propria, cecchinato da uno dei partner: segno evidente della fragilità 
delle intese siglate prima del ricorso alle urne tra maggioranze posticce, finite 
inevitabilmente per squagliarsi. Lo scenario è destinato a ripetersi pari pari col ritorno 
alla vecchia proporzionale della prima Repubblica, cui oggi si guarda: perché le 
mediazioni al ribasso e gli accordi di cartapesta saranno semplicemente spostati da 
prima del voto a dopo. Col risultato che questo Paese è privo di un governo autorevole 
da venticinque anni, e rischia di rimanerci a lungo. Qui subentra il secondo fattore. Se i 
fallimenti sono tali e tanti, forse lo sbaglio non sta in questo o quel sistema di voto, ma 
nei soggetti che lo applicano e nello schema che adottano. In pratica: i partiti di oggi 
sono apparati sempre più scarni e autoreferenziali, con i ceti dirigenti che si riproducono 
per clonazione, puntando sulla fedeltà anziché sul merito, e privi di veri contatti con la 
realtà del Paese; tant'è che ormai un italiano su quattro rifiuta in blocco ogni proposta 
politica, quale che sia, disertando le urne. Va di moda il partito personale, modellato 
sullo stile marchese del Grillo ("perché io so' io e voi non siete un cazzo"): dove contano 
l'immagine non la sostanza, l'esternazione seriale non l'ascolto quotidiano. Con l'analogo 
devastante risultato che accomuna i due Mattei, pur su posizioni opposte: Renzi ha 
sfasciato il Pd, Salvini ha azzoppato la Lega. Entrambi peraltro incrollabilmente convinti 
di essere vittime di un complotto, non di se stessi.E qui sta il punto. O i partiti tornano a 
essere luogo di formazione e selezione del personale politico, di confronto e condivisione 
delle scelte. O qualsiasi sistema elettorale sforneranno, resteranno nella palude. Dando 
implicitamente ragione alla graffiante riflessione che Leo Longanesi proponeva decenni 
fa: non sono le idee che mi spaventano, ma le facce che le rappresentano. 
 
Pag 7 Parabola Johnson, l’apprendista stregone finito in guai grossi di Vincenzo 
Milanesi 
 
Ciò che sta succedendo in questi giorni in Gran Bretagna suscita una preoccupazione uno 
sconcerto che mai si sarebbe pensato di poter provare di fronte alle vicende della politica 
di Oltremanica.Tutto comincia con la sciagurata, ed irresponsabile, idea di David 
Cameron di indire tre anni fa il referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, per 
"scaricare" sul Paese e sui suoi elettori la divisione interna dei Tory che lui non riusciva a 
gestire, convinto che il risultato non sarebbe stato quello che, di misura, è invece stato: 
vince il leave. Le conseguenze sono note. E qui c'è un primo elemento di riflessione: 
dovrebbe essere chiaro a tutti che la pratica referendaria, che di per sé appare come la 
prova più limpida di attenzione democratica al volere degli elettori, è in realtà strumento 
pericolosissimo, se non maneggiato con cura, che apre a derive di populismo bello e 
buono, se a quest'ultimo termine diamo almeno uno dei (troppi) significati che può 
avere, cioè il tentativo di dare risposte facili a problemi complessi, senza le possibili 
mediazioni che una classe politica degna di essere tale può svolgere. Dopo la via crucis 



della trattativa con l'UE e la caduta rovinosa dii Theresa May, oggi siamo arrivati alla 
farsa, ma sarebbe maglio dire al dramma, della sospensione del Parlamento di 
Westminster voluta da Boris Johnson per evitare un voto contro la sua volontà di uscire 
comunque, anche con una catastrofica hard Brexit, dall'UE il 31 ottobre prossimo. Si 
tratta davvero di una inaudita strumentalizzazione di una procedura che in tempi 
normali prevede pause tra sessioni dei lavori del Parlamento britannico. Di fatto, una 
"sospensione" della democrazia rappresentativa proprio nel Paese in cui è nata, più di 
trecento anni orsono, con la Seconda Gloriosa Rivoluzione del 1688-89 e con il Bill of 
rights. Quasi una mutazione genetica della democrazia parlamentare madre di tutte le 
altre, verrebbe da dire. E' una forzatura incredibile avvenuta senza che Sua Maestà 
abbia potuto opporvisi, per rispetto di una prassi consolidata che vuole la Corona si 
adegui alle richieste del premier in carica anche in casi come questo, senza che possa 
assumere una iniziativa diversa da quanto proposto dal premier. Con buona pace, viene 
spontaneo osservare, della concezione della democrazia come potere esercitato dal 
popolo che vota sì una maggioranza parlamentare, che però governa nel rispetto del 
principio dei checks and balances. Qui si dimostra invece che nessun "bilanciamento" 
può esercitare l'istituzione del capo dello Stato, che in GB è la regina. Diversamente, ad 
esempio, da quella funzione di garanzia, che ha il potere di bilanciare quello 
parlamentare, che ha il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento 
costituzionale. Boris JohNson appare oggi sempre più l'apprendista stregone che non sa 
come uscire dalla situazione di pericolo che ha lui stesso creato. Ma il pericolo è per la 
società e per la stessa democrazia britannica. E, in definitiva, per l'Europa intera. 
 
Torna al sommario 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 8 settembre 2019 
Pag 1 Perché la Ue è necessaria di Sabino Cassese 
 
Vanno in soffitta le idee antieuropeiste. L’Italia non batterà i pugni sul tavolo a 
Bruxelles: passa rapidamente da Paese anti-Europa a Paese europeista. Il segno è dato 
dai primi atti: lo scambio con Bruxelles, di Roberto Gualtieri che lascia la presidenza 
della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo per 
diventare ministro dell’Economia e delle finanze. Dall’altra parte Paolo Gentiloni, già 
ministro delle Comunicazioni e degli Esteri, nonché presidente del Consiglio dei ministri 
in Italia, viene designato quale commissario europeo, dove, per le sue passate 
esperienze, potrebbe aspirare a un portafoglio importante. Questo cambiamento radicale 
non serve solo a cercare di portare lo spread sotto quota 100 e a negoziare con successo 
il livello del deficit (il governo deve inviare alla Commissione europea entro il 15 ottobre 
il documento programmatico di bilancio 2020). È anche un atto dovuto alla nostra storia, 
alla nostra Costituzione, ai nostri interessi, ed è necessario per la buona salute del 
nostro sistema politico. L’aspirazione europea dell’Italia è antica, e si è rinnovata negli 
anni 40 del secolo scorso. Pochi giorni prima di morire, il 19 agosto del 1954, Alcide De 
Gasperi scriveva a Fanfani di avere una spina, di temere per le difficoltà di avviare la 
costruzione europea. Il Trattato della Comunità fu firmato a Roma nel 1957. Il patto fu 
rinnovato e arricchito a Maastricht nel 1992 e a Lisbona nel 2007. Con una delle poche 
modifiche della Costituzione, vi fu introdotto, nel 2001, il principio secondo cui le leggi 
del Parlamento non debbono rispettare solo la Costituzione ma anche i vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario. Quindi, l’antieuropeismo viola un mandato costituzionale. 
La soluzione di quasi tutti i nostri problemi passa attraverso l’Unione. Persino Salvini, 
quando impediva lo sbarco di immigrati, spiegava il suo diniego con la necessità che 
l’Unione europea si occupasse della loro distribuzione tra i Paesi europei. Il suo 
sovranismo passava, dunque, non per meno, ma per più Europa. Giuseppe Mazzini si 
batteva perché l’Italia divenisse una nazione, spiegando che, altrimenti, i sette Staterelli 
sarebbero rimasti inascoltati nel «concerto delle nazioni» e che avrebbero potuto contare 
solo se uniti. Il problema si ripresenta oggi in un mondo che è divenuto più vasto e 
dominato da potenze come gli Stati Uniti, la Cina, l’India. Si è aggiunto, nel secolo 
passato, quello che un grande europeista ha chiamato l’«orrore delle ecatombi» 
(ricordiamolo sempre: i due conflitti mondiali della prima parte del secolo hanno 
provocato morti e distruzioni, facendo sparire nella sola Europa un numero di persone 



pari alla popolazione italiana attuale). C’è un’altra ragione per cui l’Italia ha il dovere di 
restare nell’Unione e cercare di rafforzarla: il timore del cesarismo, un motivo 
sotterraneo, sempre presente nella nostra storia, da Francesco Crispi, a Mussolini, 
all’Italia repubblicana. Questo timore è una forza potente, sempre presente, spesso 
rinverdita (Salvini vi ha contribuito non poco, parlando di pieni poteri e invocando rivolte 
popolari contro i giudici e il Parlamento). Napoleone I e Napoleone III avevano già il 
controllo del governo quando assunsero pieni poteri e indissero plebisciti. L’Unione 
europea è la forza che può contrastare l’affermazione di poteri autoritari all’interno di 
una nazione. L’europeismo è, infine, un atto dovuto non solo perché l’Italia fa parte della 
civiltà europea, dal punto di vista culturale, economico, sociale, ma anche perché ormai 
più di metà del nostro ordinamento, delle nostre leggi, degli organi pubblici, è disegnata 
secondo modelli che abbiamo costruito insieme con gli altri Stati europei, per cui 
allontanarsene è impossibile, come dimostra l’infelice idea britannica della secessione, 
che ha finora solo provocato il caos in quello che una volta era il più ammirato sistema 
politico del mondo. In conclusione, la partecipazione dell’Italia all’Unione è un atto 
dovuto, necessario non solo per le nostre convenienze di breve periodo. La retorica 
nazionalistica e separatista serve solo a marginalizzarci. Al contrario, la collaborazione 
stabile e leale con gli altri Paesi europei serve a noi e a loro, ed è utile anche a riempire 
quel «vuoto di egemonia» che un minore impegno delle classi dirigenti e le contestazioni 
strumentali hanno prodotto. Ben venga allora una «nuova intesa» con l’Europa. 
 
Pag 1 Ma la fretta è un errore di Dario Di Vico 
 
Cernobbio ha fretta. Sin dai primi commenti degli imprenditori convenuti all’annuale 
meeting Ambrosetti l’impressione è stata che il mondo del business, e per estensione le 
élite, volessero mettersi alle spalle l’ultima stagione politica e voltar pagina il più presto 
possibile. Un sentimento che è comprensibile ma ha due punti deboli. Primo: esagera la 
discontinuità del Conte 2 che per ora è solo un governo «di sollievo». Secondo: contiene 
in sé il rischio di riprendere «i discorsi di prima», come se niente fosse cambiato nel 
frattempo. La stessa considerazione vale per gli equilibri europei, gli speaker stranieri di 
Cernobbio festeggiando lo scampato pericolo tradiscono anch’essi la voglia di girar 
pagina di botto ma la prima impressione è che molti di loro finiscano immediatamente 
per incorrere negli stessi errori, proprio quelli che avevano concorso a spalancare le 
porte al populismo. Prendiamo la politica in senso stretto. Non c’è dubbio che sovranisti 
e populisti abbiano stravolto il modo di relazionarsi agli elettori seguito in precedenza 
dalle coalizioni di tipo tradizionale. Il primato assegnato alla comunicazione ha rivelato 
sicuramente i suoi limiti ma come la famosa talpa ha scavato e in profondità. Le opinioni 
pubbliche, loro malgrado, hanno imparato a «consumare politica» in maniera assai 
diversa dal passato e tutto ciò non si cancella facilmente. Penso non solo all’utilizzo di 
differenti piattaforme (le dirette Facebook invece delle interviste, i tweet invece dei 
comunicati) ma anche alle tecniche più spregiudicate. L’uso del capro espiatorio, la 
volontà di apparire simili in tutto all’italiano medio comprese le debolezze 
gastronomiche, la modalità della campagna elettorale continua sono tutte novità che 
hanno determinato spostamenti di consensi con una velocità inedita. Nessuno 
evidentemente suggerisce ai frettolosi un copia e incolla, né di operare una mutazione 
genetica della propria cultura politica ma di riflettere sulla «dittatura» della 
comunicazione, prima di rituffarsi nello spreco quotidiano di interviste, questo sì. C’è 
molto da reinventare ma è un compito affascinante, non un’umiliazione. Un secondo 
elemento riguarda il rapporto tra presente e futuro. Gli europeisti sono razionali e 
ottimisti, ragionano e progettano muovendosi per scenari, più la palla viene buttata 
lontano più loro si esaltano. Rifiutando la politica take away non devono però regalare il 
presente ai sovranisti. Fuor di metafora il presente è fenomenologia del reale, è 
ricognizione continua di ciò che avviene, è analisi delle contraddizioni e insieme capacità 
di affrontarle prima che diventino materia della propaganda degli avversari. Non sto 
chiedendo che un sociologo venga chiamato a parlare a Cernobbio (è più facile che il 
ricco passi per la cruna dell’ago) ma che le élite seguano i movimenti della società anche 
se smentiscono i loro scenari. La straordinaria avanzata di Matteo Salvini grazie alla 
parola d’ordine dei porti chiusi non parte proprio dal fatto che le forze dell’accoglienza 
avevano sottovalutato ansie e contraddizioni della società italiana davanti al tema 



dell’immigrazione? Così quando dai nuovi governanti italiani sento parlare di riformismo 
radicale divento pensieroso: se proprio dovessi aggiungere un aggettivo a quel 
sostantivo sceglierei «efficace», perché in Italia non sono mancate le riforme ideologiche 
ma la capacità di produrre reali svolte nelle culture e nei comportamenti. La verità è che 
la lunga scia della Grande Crisi ha scucito la nostra società, ha accentuato tutti gli 
elementi di divisione e quelli che una volta eravamo abituati a chiamare «mondi» oggi ci 
appaiono come delle tribù. Per ricucire il tessuto civile la politica da sola non può farcela, 
avrebbe bisogno di mani forti attorno a sé ma purtroppo l’azione delle grandi agenzie 
pedagogiche (la scuola, la Chiesa, le associazioni, i giornali) si è slabbrata nel frattempo. 
Rimontare senza di loro è pressoché impossibile, il vero ribaltone è un’operazione che si 
fa in tanti, non in pochi. E la fretta non aiuta. 
 
Pag 24 Calcolo quanto inquino (così poi rimedio) di Candida Morvillo 
 
Bisogna appuntarsi questa frase: «Io compenso sempre le mie emissioni di anidride 
carbonica». Magari, diventerà una di quelle cose scontate da dire e scandalose a non 
farle, banali come se uno, oggi, dicesse «io faccio sempre la raccolta differenziata». La 
frase l’ha pronunciata, pochi giorni fa, il principe Henry d’Inghilterra, a una conferenza 
stampa ad Amsterdam. Cercava di placare le polemiche per aver usato un jet privato. 
Compensare le emissioni di CO2, oltre che ridurle, è la nuova frontiera della sensibilità 
ambientale. Lo fanno molte aziende e possono farlo anche i privati. Il modo più facile è 
piantare o adottare alberi. Vedremo poi come. Va detto, intanto, che un contributo 
sostanziale alla consapevolezza collettiva l’ha dato la giovane attivista Greta Thunberg, 
che viaggia solo in treno per abbattere le emissioni di CO2. Tanto che in Svezia, sono 
stati coniati gli hashtag «flygskam» (vergogna di volare) e «tagskryt» (vantarsi di 
andare in treno). In realtà, tutto quello che facciamo produce CO2: far scorrere l’acqua 
dal rubinetto (0,14 di CO2 per mezzo litro), mandare un sms (0,014 grammi, un’inezia, 
ma il totale nel mondo fa 32 mila tonnellate l’anno). Si può calcolare quanta CO2 
emettiamo? Dipende. L’inglese Mike Berners-Lee, nel libro How bad are bananas, ha 
calcolato che, una mela ha zero emissioni se è del nostro orto, ma ne genera 150, se 
arriva dall’altra parte del mondo. O anche: un’email genera 4 grammi di CO2, ma con 
allegati pesanti arriva a 50; stirare una camicia ne produce 14 grammi se la mano è 
esperta e rapida, ma 70 se siamo lenti e incapaci. Maggiori sono le certezze su luce, gas, 
trasporti, calcolabili su dati certificati da organismi come Ispra in Italia, Defra nel Regno 
Unito, Ipcc dell’Onu. Una bolletta da 30 euro di gas può corrispondere a emissioni di 39 
chili di CO2, una dell’elettricità a 113 chili. Su Icao.int, sito promosso dalla Iata, 
l’internazionale delle compagnie aeree, si può calcolare l’impatto di un volo. Un Milano-
Roma vale 86,2 chili di CO2 a passeggero (in treno, i chili sono circa 8,55). Il sito del 
ministero dello Sviluppo economico offre tabelle di emissione di CO2 per modello di 
auto. In media, 10 chilometri in macchina emettono 3,23 chili di CO2; dieci in autobus 
1,04 chili. Online, si trovano calcolatori di emissioni di CO2 per le attività più disparate. 
Non saranno attendibilissimi, ma danno un’idea: un bucato in lavatrice genera 0,80 chili 
di Co2; una ricerca su Google, 0,2 grammi; una bistecca 2,5 chili e un piatto di riso 0,27 
chili. Ognuno di noi produce in media oltre sette tonnellate di CO2 l’anno. «Stimare 
l’impronta carbonica legata all’attività quotidiana è possibile, ma sempre impreciso», 
spiega il professor Stefano Caserini, docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al 
Politecnico di Milano, «un pomodoro dell’orto non è come uno prodotto a 500 chilometri. 
L’incertezza è soprattutto sull’alimentazione, dove contano le scelte di base. Per 
esempio, la carne di manzo impatta molto di più di quella di maiale o pollame. In 
generale, il calcolo ha più senso sui consumi di energia e trasporti». Nel suo Il clima è 
(già) cambiato - 9 buone notizie sul cambiamento climatico, Edizioni Ambiente, sono 
elencate 101 azioni per ridurre le emissioni, «ma le prime dieci», avverte lui, «sono 
“politiche” e sono le più importanti: riguardano la partecipazione alle iniziative sui 
cambiamenti climatici, la pressione che si può esercitare su governo e Parlamento per 
ottenere politiche climatiche nuove, il disinvestimento dei propri risparmi da titoli 
collegati ai combustibili fossili». Dopo, ci sono i consigli spicci. Tipo: sbrinare spesso il 
freezer, non coprire i termosifoni, preferire la doccia al bagno. Il modo più semplice per 
compensare le emissioni è piantare alberi, meccanismo previsto dal protocollo di Kyoto 
del 1997. Con l’Amazzonia in fiamme, tutti ci siamo rinfrescati la memoria su come le 



piante assorbano CO2 ed emettano ossigeno. Proprio per compensare la strage 
amazzonica, l’intellettuale cileno Alejandro Jodorowsky, 90 anni, ha appena lanciato su 
Facebook una campagna diventata virale in cui invita tutti a piantare un albero. Ieri, 
giornata mondiale della piantumazione, sostenuta, in Italia, dalla campagna social 
#Enoiripiantiamo. Non serve armarsi di vanga né avere un giardino. Il mondo è pieno di 
aziende e No Profit che piantano per noi. Su Treedom.net, con 24,90 euro, si adotta un 
avocado in Kenya che abbatte 500 chili di CO2 in dieci anni, o con 12,90 una pianta di 
cacao che ne abbatte 55 chili. Il fondatore e Ceo di Treedom, Federico Garcea, 37 anni, 
racconta al Corriere che, dal 2010, la sua azienda ha piantato 700 mila alberi, di cui 200 
mila per privati. «Il primo cliente fu Jovanotti», ricorda, «avevo appena iniziato, il suo 
manager scoprì il progetto e lui finanziò 12 mila alberi in Camerun. Ai tempi, li piantava 
ancora il mio socio Tommaso Speroni: gli prese un colpo». Oggi, Treedom ha 30 
dipendenti, lavora con cooperative di contadini in vari Paesi africani, pianta solo alberi da 
frutto, così da supportare l’economia locale. E l’albero si può sorvegliare a distanza con 
la geolocalizzazione. Carlo Manicardi, presidente di Phoresta Onlus, preferisce piantare in 
Italia: «Compriamo terreni alle aste fallimentari e creiamo boschi, contribuendo a 
mettere in sicurezza il territorio dai rischi idrogeologici», spiega. Phoresta offre anche 
«servizi ecosistemici»: «Paghiamo, per esempio, per rimandare il taglio di un bosco da 
legna di dieci anni». La sua Onlus offre piani per compensare le emissioni di una singola 
persona per 60 o 80 anni: «Sette tonnellate l’anno di CO2 si compensano con 350 alberi, 
pari a 210 euro l’anno; o con sei euro l’anno investiti in servizi ecosistemici». Insomma, 
non è necessario essere un principe per potersi permettere di compensare le proprie 
emissioni. A patto di non volare in jet privato tutti i giorni. 
 
AVVENIRE di domenica 8 settembre 2019 
Pag 1 Si fa presto a dire poltrone di Riccardo Maccioni 
Parole, stile e senso della politica 
 
La cultura di un popolo parte dalle parole con cui la racconti, dai contenuti che la 
abitano. Perché il sole è sole dappertutto, ma quello del deserto scalda di più, e l’idea di 
futuro in un Paese appena uscito dalla guerra è diversa dal dibattito sulla crescita 
economica in una democrazia stabile. Il ragionamento vale anche per il concetto di 
politica. Che può vuol dire etica della responsabilità, impegno per il bene comune, 
visione di insieme al servizio della comunità. O viceversa utilizzo privato del patrimonio 
collettivo, puro esercizio di potere, disprezzo delle regole o loro manipolazione in nome 
di una quantomeno curiosa per non dire infìda idea di popolo. In Italia, forse da sempre, 
ma particolarmente dopo Mani Pulite, per tanti 'Parlamento' è diventato sinonimo di 
sporcizia, di corruzione, di 'mangiatoia'. Così gli accordi tra i partiti, su cui si fonda 
l’esercizio della democrazia, vengono relegati a 'inciuci', i cambi di maggioranza 
diventano 'golpe', i seggi, gli scranni parlamentari e governativi sono 'poltrone'. E di 
quelle comode, con i braccioli grandi, da cui chiamare con un cenno del capo il cameriere 
perché ti porti un cocktail. Dietro c’è il rifiuto della politica vissuta come professione o, 
meglio vocazione, c’è soprattutto l’idea che chi la esercita non sia altro che un parassita 
foraggiato da una burocrazia ostile alla gente comune. La stessa proposta di riduzione 
numerica dei parlamentari, priorità, sembra, della nuova coalizione di governo, non si 
basa tanto sull’esigenza di snellire l’attività del 'Palazzo' quanto su una più banale, per 
quanto magari utile, logica di risparmio. Un progetto che va di pari passo alla modifica 
dell’istituto referendario, presentato anch’esso come potenziale grimaldello anti 
parlamentare. Dall’altra parte un ex azionista di maggioranza, l’uomo della sfiducia 
senza dimissioni, sebbene indebolito, fa breccia nel cuore dei 'suoi' definendo 
'poltronificio' la nuova intesa di governo, e aspetta, dice, le prossime elezioni per una 
nuova consacrazione. Perché nella retorica della moderna narrazione è sacra solo la 
delega popolare. Come se i nuovi 'eletti', usciti dal voto, non andassero a occupare i 
medesimi posti che oggi dileggiano e mortificano. Il problema sta appunto lì, nel 
contenuto delle parole, nell’idea che lo scranno, la 'poltrona' sia per sua natura sporca e 
chi vi si siede corrotto e disonesto. Naturalmente non è, o almeno non è sempre e solo, 
così. Anche oggi esiste una 'chiamata', accettata, alla politica, una vocazione al servizio 
del bene comune, all’esercizio di quella che Paolo VI definiva «la più alta forma di 
carità». E non si tratta solo di guardare all’indietro, di leggere l’attualità con i parametri 



di ieri, di recuperare la stagione dei De Gasperi, dei La Pira, dei Moro. Semmai occorre, 
questo sì, pulirsi gli occhi dalla nebbia del pregiudizio per leggere nel modo giusto la 
realtà. A llora non basterà più rifugiarsi nelle frasi fatte, nel 'sono tutti uguali', nel 'non 
cambierà mai niente'. Perché persino nella stagione invasa dai social, resiste l’impegno 
certosino e oscuro dell’arte dell’ascolto, della volontà di mediazione, della visione di 
futuro. L’idea di bene comune non è morta affatto e per tanti, soprattutto giovani, vale 
ancora, riletta con il vocabolario moderno, la lezione di don Sturzo, che nel 1925 
scriveva: «La politica è per sé un bene, il far politica è, in genere, un atto di amore per 
la collettività: tante volte può essere anche un dovere per il cittadino». Proprio così. La 
logica del servizio vanta ancora maestri e allievi. Li vedi, partendo dal basso, nelle aule 
delle scuole che insegnano l’accoglienza, con le maniche arrotolate negli oratori per 
giocare con i bambini, nei centri d’ascolto di chi fa fatica, tra gli anziani di un ricovero, 
allo sportello di chi cerca lavoro. Ma anche nelle aule universitarie, nelle scuole di 
formazione, negli istituti di scienze religiose e sociali. E poi, andando più su si arriva 
all’impegno in quartiere, qualcuno in Consiglio comunale, qualcun altro in Regione o in 
Parlamento. Con il corollario, imprescindibile, se si è cristiani, della preghiera, che 
tradotta in vita vissuta significa no al linguaggio dell’insulto, no al rancore come mezzo 
di propaganda, no alla demonizzazione dell’avversario. L’esempio da seguire è chi fa 
dell’umiltà la radice della propria grandezza, del talento un bene a disposizione della 
comunità, della cultura uno strumento di educazione alla bellezza. Sì, ci sono anche 
quelli che stanno su una poltrona che scotta, senza cedere alla paura e alla vertigine del 
potere, con l’ambizione giusta di chi sa che la felicità più vera è quella regalata agli altri. 
Perché al centro non mettono se stessi ma chi si affida a loro. È la logica seguita dai 
grandi di sempre. Come Mandela, come Martin Luther King, come il Papa. Che non a 
caso, tra i suoi titoli ha quello, bellissimo, di servus servorum Dei, cioè 'servo dei servi di 
Dio'. I politici fanno altro, ma almeno per lo stile del dire e del fare possono ispirarsi. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 8 settembre 2019 
Pag 1 Multinazionali, ora serve l’intervento dei governi di Romano Prodi 
 
Poche settimane fa è stato pubblicato un importante documento della Business Round 
Table, autorevole associazione americana che ha come scopo quello di favorire 
l'approfondimento dei maggiori problemi che riguardano le grandi imprese. Il 
documento, firmato dai 181 massimi responsabili di tutte le maggiori aziende degli Stati 
Uniti a partire da Google, Amazon e Coca Cola, ha fatto grande rumore perché ha 
mutato la precedente dottrina dominante che poneva come obiettivo esclusivo 
dell'impresa l'interesse degli azionisti, cioè dei suoi proprietari. Pur non rinunciando 
ovviamente a questo primario obiettivo vengono aggiunti con insistita enfasi anche altri 
valori come l'attenzione per i diritti dei consumatori, le attese dei dipendenti, la 
necessità di un comportamento etico con i fornitori e gli obblighi nei confronti della 
comunità, con una specifica attenzione all'ambiente. Di per sé non si tratta di 
affermazioni rivoluzionarie perché concetti analoghi sono contenuti in documenti assai 
precedenti nel tempo, tra i quali i ripetuti rapporti di varie organizzazioni delle Nazioni 
Unite e, soprattutto, un approfondito Libro Verde della Commissione Europea che, già 
nel luglio del 2001, usando il termine di Responsabilità Sociale dell'Impresa, elencava 
priorità assai simili, come la conciliazione fra lavoro e famiglia, la salute e la sicurezza 
nell'attività lavorativa. Ad essi aggiungeva la necessità di aprirsi alla società, con una 
particolare attenzione alla comunità locale, all'ambiente, alle esigenze dei fornitori e dei 
consumatori, l'obbligo di una completa trasparenza delle informazioni sulla situazione 
dell'impresa e la politica aziendale. Pur avendo direttamente partecipato alla stesura del 
Libro Verde sono costretto a riconoscerne la modestia dei risultati, dato che le sue 
conclusioni sono state tradotte in semplici appelli alla volontarietà dei comportamenti 
senza che nascessero decisioni concrete per fare evolvere in modo sensibile gli aspetti 
legislativi che regolano i comportamenti delle grandi imprese. Ci si deve quindi porre il 
problema se il mutare dei tempi e l'autorevolezza dei partecipanti alla Round Table 
possa permettere a questo nuovo documento di produrre conseguenze più significative 
rispetto alle assai simili conclusioni di quelli precedenti. La percezione generale nei 
confronti del mondo delle grandi imprese è infatti, negli ultimi anni, notevolmente 
peggiorata in conseguenza della crisi economica ma, soprattutto, per effetto della 



incontrollata crescita della quota dei profitti nei confronti dei salari, per le remunerazioni 
senza precedenti degli alti dirigenti e per lo sconfinato potere delle nuove imprese che 
gestiscono l'informazione, divenute il simbolo popolare dell'evasione fiscale e 
dell'attentato alla Privacy nella gestione dei dati. È nello stesso tempo aumentata la 
consapevolezza dei consumatori nei confronti della qualità dei prodotti e della loro 
incidenza sull'ambiente. Di conseguenza non poche imprese, in risposta a queste nuove 
sensibilità, hanno preso sul serio il problema della loro responsabilità sociale. 
Quest'insieme di fenomeni ha generato infine una critica radicale nei confronti delle 
regole del mercato perfino in paesi, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che erano i 
paladini dell'indiscusso e totale potere degli interessi degli azionisti nel determinare le 
strategie aziendali. L'attenzione nei confronti di nuovi obiettivi, che integrano e 
modificano quelli tradizionali, é quindi figlia dei mutamenti dei tempi e degli errori del 
passato. Non può essere perciò una moda passeggera, ma un cambiamento necessario 
per la sopravvivenza stessa dell'economia di mercato. Affinché i nuovi obiettivi possano 
essere effettivamente raggiunti sono necessari mutamenti sostanziali nei comportamenti 
concreti delle imprese, riguardo ai quali i componenti della Round Table difficilmente 
troverebbero un accordo. In primo luogo si deve infatti rispondere all'interrogativo su 
come si debbano concretamente fissare gli obiettivi aziendali e chi abbia il potere di 
farlo. Si ritorna con questo a mettere fatalmente in discussione il ruolo e i poteri dei 
governi, facendo riemergere l'antico dilemma fra la collaudata debolezza dei processi di 
autoregolamentazione e i rischi di un'invadente presenza dello Stato. Credo perciò che 
sia giunto il momento, anche in Italia, di affrontare questo dilemma in cui si trova ogni 
sistema di economia di mercato che deve fare i conti con una società in rapido 
cambiamento e consapevole dei nuovi valori, ma che opera ancora con con regole che 
non sono in grado di rispondere a queste nuove sensibilità. Il crescente distacco dei 
cittadini nei confronti della politica é infatti dovuto all'incapacità della politica stessa di 
rendersi conto che ogni sistema economico, anche semplicemente per sopravvivere, ha 
l'obbligo di rispondere ai mutamenti della società in cui opera. 
 
Pag 1 Riforma elettorale, la tentazione da evitare di Giovanni Diamanti 
 
La legge elettorale va cambiata: non è una battaglia gridata a caratteri cubitali nei 
ventisei punti che faranno da colonna portante al governo giallorosso, ma è stata una 
delle motivazioni sulla cui base è iniziata la trattativa tra i primi due partiti usciti dalle 
urne il 4 marzo 2018. Nel vago programma di governo il tema della riforma elettorale è 
trattato in modo ancor più vago, ma dietro il percorso per incrementare le garanzie 
costituzionali, di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e 
territoriale si nasconde un orientamento: si va verso un proporzionale, che per molti 
avrebbe un ruolo di contrappeso per bilanciare il drastico taglio dei parlamentari voluto 
dai 5 Stelle. Un proporzionale, quindi. Per non intaccare la rappresentanza pur tagliando 
centinaia di parlamentari. Ma soprattutto, anche se non lo si dice, per impedire alla Lega 
di Salvini di raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi. Qui si scopre, infatti, 
un'antica vocazione italiana: quella delle leggi elettorali fatte su misura. Non su misura 
per il sistema politico nazionale. Non su misura per aprire una nuova stagione politica. 
Ma su misura per scongiurare il trionfo di chi si trova all'opposizione. In un Paese che, 
dal 1994 in poi, ha sempre premiato chi stava all'opposizione. Una tradizione recente, 
ma italianissima. Mentre il Regno Unito fa del first-past-the-post l'architrave del proprio 
sistema politico, mentre la Francia si riconosce in pieno nel sistema maggioritario a 
doppio turno, affidabile nel creare sempre maggioranze stabili, mentre la Germania non 
si schioda dal proporzionale fisso che ha portato più volte a governi di larga coalizione 
(senza creare per questo scandali), l'Italia non ha una propria identità in materia di leggi 
elettorali. O meglio, negli ultimi anni la caratterizzazione del nostro Paese è stata quella 
di cambiarla spesso, sempre con lo stesso fine. Prima, ed è il caso del celebre Porcellum, 
per evitare la vittoria dell'Unione di Prodi, una coalizione storicamente forte nei collegi 
uninominali ma più in difficoltà con un sistema proporzionale. Poi, con l'Italicum, 
promossa da Renzi all'indomani del trionfo delle Europee del 2014 per garantire al Pd 
una maggioranza forte e stabile e limitare la capacità di incidere dell'opposizione. Infine, 
con il Rosatellum, pensato anche per limitare l'ascesa del MoVimento 5 Stelle grazie al 
ritorno della centralità delle coalizioni. Oggi, ciò che unisce due forze diverse come Pd e 



5 Stelle è l'avversario comune, la Lega di Salvini che ha trionfato alle Europee di 
maggio, e che oggi vive un momento di evidente difficoltà dopo l'errore (grave) del suo 
leader che ha imprudentemente innescato la crisi di governo. E per limitare l'ascesa 
leghista in un eventuale ritorno al voto la carta da giocare non può che essere un 
proporzionale senza particolari premi di maggioranza. Le reazioni sono prevedibili: Lega 
e Fratelli d'Italia grideranno allo scandalo. Ma saranno poco credibili: proprio loro nel 
2006 approvarono il Porcellum in funzione anti-Prodi con un blitz alla vigilia del voto, 
innescando questa spirale di leggi contra personam. La reazione dei loro avversari da 
oggi al governo, se sfocerà nell'ennesima riforma elettorale, sarà prevedibile. Ciò che 
tuttavia viene da augurarsi è che la prossima legge elettorale, se davvero sarà 
approvata, presenti caratteristiche che garantiscano maggiore solidità al nostro sistema, 
e che possa avere vita lunga, per non ritrovarci, dopo pochi mesi, un nuovo governo, 
che approvi una nuova riforma del voto contro nuovi nemici. 
 
LA NUOVA di domenica 8 settembre 2019 
Pag 10 Sistema e anti-sistema alleati in una strana creatura di Fabio Bordignon 
 
Cosa succede quando #sistema e #anti-sistema convergono, e finiscono per fare un 
governo insieme? Sarà l'abbraccio con il Pd a sancire la definitiva istituzionalizzazione 
del M5s; oppure il contatto con i neo-grillini a incrementare la gradazione populista del 
Pd? Il processo di formazione del governo sembra indicare la prima strada: la strada 
della responsabilità e della moderazione, del filo-europeismo e dell'anti-salvinismo. 
Tuttavia, il Conte bis, al pari dall'esecutivo che l'ha preceduto, si presenta come una 
strana creatura, che incrocia tecnocrazia e populismo, partitocrazia e leaderismo. Gli 
stessi partner di governo, fino a ieri nemici su tutto, rimangono divisi al loro interno. A 
fare da collante, un programma di 29 punti. E un comune avversario. Nella nuova 
maggioranza, tuttavia, in troppi sembrano ambire al ruolo di nuovo Salvini: il ruolo di chi 
non smette i panni del picconatore, cresce nel consenso a discapito dei compagni di 
viaggio e poi magari, alla fine, spegne pure la luce. Dentro il Pd, l'anima populista è 
stata interpretata soprattutto da Matteo Renzi, prima che il giglio magico diventasse la 
quintessenza del Sistema. Oggi, il senatore fiorentino ha spinto il partito di Zingaretti tra 
le braccia del nemico, ma l'ascia di guerra è seppellita pochi centimetri sotto il suolo. 
Non ci stupiremmo se, tra poche ore, l'altro Matteo iniziasse il suo personale contro-
canto al governo. Sul versante 5s, Di Maio arriva da sconfitto alla seconda esperienza 
governativa. Sulle orme dell'amico leghista, aveva chiesto l'Interno e la carica di vice-
premier.Sfrattato da Palazzo Chigi, si è accasato alla Farnesina, dove ha subito 
convocato un contro-consiglio dei ministri (garantendo che l'immigrazione sarà una 
priorità della sua politica estera). Tutti naturalmente sanno che, anche in questa nuova 
stagione, Salvini continuerà a fare Salvini, con il sostanziale monopolio dell'opposizione. 
La maggioranza giallo-rossa si è presa sulle spalle una grande responsabilità. Non solo 
quella di tagliare fuori il primo partito in Italia. Anche la responsabilità di guidare il paese 
nel quadro di una possibile recessione: indipendentemente dai margini concessi dall'Ue, 
quali politiche sarà in grado di mettere in campo? Salvini ha già lanciato la sua profezia: 
il Conte bis sarà un Monti bis destinato a essere sconfitto nel voto, come del resto 
accade ormai a quasi tutti gli "uscenti". È probabile che uno o entrambi i partiti di 
governo - o alcuni loro frammenti - tentino di sottrarsi a tale previsione, indossando la 
maschera dell'opposizione al governo. Con l'effetto di renderne ancor più incerto il 
percorso. Rimane, naturalmente, una terza via: l'amalgama giallo-rosso potrebbe 
riuscire davvero, e produrre risultati straordinari. Si accettano scommesse. 
 
Torna al sommario 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 7 settembre 2019 
Pag 1 Cosa serve agli esteri di Franco Venturini 
 
Il Conte Due è una realtà confermata dalle intenzioni programmatiche che il presidente 
del Consiglio ha confidato ieri al Corriere. E a Bruxelles abbiamo mandato un 
rappresentante molto apprezzato. La nostra politica estera è dunque ripartita nel segno 
di quel pragmatismo che tanto faceva difetto al governo precedente? Stiamo già 



superando quell’autolesionistico isolamento che pareva essere la bandiera dell’Italia 
sovranista? La risposta è sì, ma con una nota a piè di pagina. Perché all’Italia 
consapevole che si va rapidamente disegnando serve anche un Di Maio Due. Di Maio alla 
Farnesina è stata una scelta per molti versi sorprendente, probabilmente influenzata 
dalla «vittoria» del Pd nel braccio di ferro con i 5 Stelle sulla carica di vice-presidente del 
Consiglio. Ma il ministero degli Esteri, da tempo marginalizzato nelle scelte di politica 
internazionale, non avrebbe dovuto essere ridotto a premio di consolazione. Al contrario, 
serve ora un rilancio della nostra diplomazia e serve un ministro che abbia voglia di 
guidarla lungo sentieri meno scoscesi di quelli esplorati, senza esiti positivi, dal 
precedente gabinetto. Per questo abbiamo bisogno di un Di Maio Due. E anche perché, 
se è vero che la politica estera la farà soprattutto il presidente del Consiglio d’intesa con 
il presidente della Repubblica, e con loro la faranno il ministro dell’Economia (margini di 
flessibilità concessi dall’Europa anche grazie alle difficoltà tedesche) e il ministro 
dell’Interno (migranti e Libia), sarebbe un grave errore pensare che Luigi Di Maio 
intenda rinunciare a farsi sentire e valere nel nuovo ruolo. Piuttosto, la richiesta che gli 
giunge in queste ore anche dall’estero è di evitare alcuni svarioni che hanno 
caratterizzato il suo agire nell’Ancien Régime gialloverde. E va detto che Di Maio, nelle 
sue prime mosse, ha mostrato di aver capito e colto la sfida. Dati per acquisiti i nostri 
legami europei ed atlantici (nemmeno Salvini li contesta, anche se su questo terreno è 
sempre a portata di mano l’italica retorica) il primo segnale positivo è venuto quando il 
nuovo governo non era ancora nato e i 5 Stelle hanno votato in sede europea a favore 
della presidenza di Ursula von der Leyen mentre la Lega votava contro. Quelle scelte 
così diverse hanno segnato l’inizio del declino di Salvini (di pari passo con la brutta e 
forse non conclusa vicenda del Metropol di Mosca) perché hanno sancito la «non 
recuperabilità» del leader della Lega in una fase nella quale l’Europa e l’Occidente intero 
vivono una difficile transizione e devono poter sapere su chi è lecito contare e su chi no. 
Questo è l’essenziale cambiamento che porta il nuovo governo: l’Italia torna ad essere 
affidabile, non perché debba obbedire a questo o a quello, non perché abbia perso una 
sovranità che non è stato Salvini a scoprire, ma piuttosto perché vuole e deve 
partecipare al dibattito internazionale, perché deve fare le sue riflessioni sugli equilibri 
mondiali in profondo cambiamento (relazioni transatlantiche comprese), perché deve 
partecipare invece di ordire sabotaggi suicidi come sarebbero l’uscita dall’euro oppure 
sgangherate promesse strategiche oggi a Mosca e domani a Washington. Di Maio dovrà 
comprendere velocemente che il dialogo (a cominciare da Mosca e Pechino, s’intende) 
non può rinunciare alla fondamentale differenza tra alleati e cordiali interlocutori. E 
dovrà se possibile sanare un antico male della nostra diplomazia e della nostra presenza 
internazionale: quello di anteporre la presenza all’iniziativa, la «politica del sedere» 
(come diceva con una punta di ironia l’ambasciatore Quaroni) alla elaborazione di idee e 
di proposte. Abbiamo, soprattutto in Europa, un bisogno disperato non soltanto di 
ricevere ma anche di fare suggerimenti costruttivi, di entrare nel dibattito, di farci degli 
amici con i quali domani poter fare alleanze. Paolo Gentiloni sarà un valido biglietto da 
visita della «nuova» Italia, a condizione che da noi venga correttamente capito il suo 
ruolo di commissario europeo, non italiano. Ma i segnali giusti devono venire anche da 
Roma, da Palazzo Chigi e dalla Farnesina soprattutto. E tanto meglio se troveranno 
conferma le voci secondo cui i 5 Stelle, un tempo condomini dell’orrendo Farage nei 
gruppi del Parlamento europeo, si starebbero ora avvicinando al gruppo liberale. Macron 
permettendo. Il nostro ritardo internazionale richiederà a tutti, anche al ministro Di Maio 
che non dovrà essere troppo distratto o trattenuto dagli impegni del Movimento, lucidità 
e tempi stretti. D’intesa con la ministra dell’Interno, va colto subito il gradimento 
europeo al nuovo governo per superare Dublino attraverso una rete di accordi che è 
inutile voler imporre a chi li rifiuta come Polonia e Ungheria (semmai a costoro andrebbe 
imposto un «prezzo» in sede di bilancio) ma che sono indispensabili per sdrammatizzare 
la questione migranti. E visto che la guerra civile libica è parte della stessa questione, 
dovremo guardarci dal ripetere formule inutili se non dannose come quella della 
conferenza di Palermo, puntando invece al coinvolgimento, in un dialogo politico che 
superi i vani sforzi dell’Onu, degli Usa, della Russia, della Cina e beninteso degli europei 
a cominciare dalla Francia. E smettiamola di montarci la testa, quando a Washington ci 
dicono che per la Libia siamo in una comune «cabina di regìa» (tanto che Trump ha 
preso le parti di Haftar). E ancora, ammesso che sia stata una buona mossa quella di 



firmare il celebre memorandum d’intenti con la Cina, cerchiamo di trarne qualche 
vantaggio reale: siamo a 2,7 miliardi, mentre altri europei senza firmare viaggiano tra 
decine di miliardi. Decisamente ci serve un Di Maio Due. Per lui e per il suo Movimento si 
tratta di una grande occasione, da verificare senza pregiudizi. Per l’Italia si tratta, se 
tutto andrà per il meglio, di riscoprire gli interessi nazionali. 
 
Pag 6 Conte II, inizio in salita: no dal 52% di Nando Pagnoncelli 
Il 45% prevede un governo di pochi mesi. Il provvedimento più atteso è una manovra in 
favore dei ceti deboli 
 
Il governo Conte II parte in salita, a giudicare dalle reazioni dell’opinione pubblica: 
infatti solo il 36% esprime una valutazione positiva, contro il 52% di giudizi negativi. 
L’indice di gradimento, calcolato escludendo coloro che non si esprimono, è pari a 41 e 
risulta molto distante da quello del precedente esecutivo gialloverde all’insediamento 
(60), come pure da tutti quelli che si sono succeduti dal 2006 in poi con l’eccezione del 
governo Gentiloni che, in continuità con il governo Renzi e a fronte della larga 
aspettativa di elezioni immediate all’indomani del referendum costituzionale, esordisce 
con un indice inferiore (35), per poi crescere stabilmente in popolarità fino alla fine della 
legislatura. La freddezza con cui gli italiani accolgono il nuovo governo si spiega in molti 
modi: dallo sconcerto unito alla delusione per la fine del governo precedente - basti 
pensare che a fine luglio due su tre erano convinti che l’esecutivo gialloverde sarebbe 
durato ancora a lungo e il suo indice di gradimento era pari a 61 - alla sorpresa per il 
radicale cambiamento di alleanza, alla diversa consistenza numerica dell’elettorato delle 
forze del nuovo governo rispetto a quella dell’opposizione a cui va aggiunta la quota 
(decisamente ampia) degli astensionisti. Non va inoltre dimenticato che, a fine luglio, 
l’ipotesi di un governo M5S-Pd risultava la meno gradita (15%) tra le diverse opzioni in 
campo. Il gradimento, è pleonastico sottolinearlo, risulta prevalente solo tra gli elettori 
del Pd (74%) e del M5S (71%) tra i quali tuttavia i giudizi negativi, sebbene minoritari, 
sono tutt’altro che trascurabili (25% e 28%). Non stupisce quindi che i pronostici sulla 
durata del Conte II vedano prevalere l’ipotesi di un esecutivo di breve respiro, che 
rimarrà in carica pochi mesi, al massimo un anno (il 45% la pensa così), il 20% 
immagina una durata di due anni, mentre solo il 18% è convinto che durerà sino alla 
fine della legislatura nel 2023. Insomma, lo scetticismo è diffuso e serpeggia anche tra 
pentastellati e dem. Indubbiamente per recuperare consenso saranno cruciali i punti di 
convergenza tra le due forze di governo e i temi dell’agenda. La convergenza tra due 
soggetti che fino a poche settimane fa si consideravano acerrimi avversari non è 
semplice, anche se le Europee hanno fatto registrare non solo una pesante perdita di 
voti per il M5S (circa 6,2 milioni) ma anche un profondo cambiamento nella 
composizione del proprio elettorato: infatti la componente che si dichiara di 
centrosinistra (33%) prevale nettamente su quella che si considera di centrodestra 
(13%), mentre la maggioranza non si riconosce nell’asse sinistra-destra. Ciò significa 
che oggi teoricamente vi sono più elementi di compatibilità tra le due forze della neonata 
maggioranza, ma vanno esplicitati. Riguardo all’agenda di governo, nel sondaggio 
odierno abbiamo preso in considerazione alcuni punti chiedendo agli intervistati di 
indicare le due proposte più gradite e le due che prevedono verranno adottate 
prioritariamente dal Conte II. Riguardo alle aspettative prevale nettamente (71%) la 
possibile manovra economica a vantaggio dei ceti più deboli (stop all’aumento dell’Iva, 
rilancio del salario minimo, taglio del cuneo fiscale), seguita dal taglio del numero dei 
parlamentari (45%) e dagli incentivi per uno sviluppo economico basato sulla 
sostenibilità ambientale (24%). A distanza si collocano gli investimenti a favore del Sud 
(17%), le misure che favoriscano l’autonomia regionale differenziata e le modifiche al 
decreto sicurezza con posizioni meno rigide sul tema dell’immigrazione (entrambe 
auspicate dall’11%) e da ultimo una legge che regoli i conflitti d’interesse e favorisca 
uno sganciamento della Rai dalla politica (solo 6%). Insomma, le priorità per gli italiani 
risultano il sostegno ai ceti deboli e la riduzione delle diseguaglianze, i costi della 
politica, la crescita economica green. E solo una piccola quota giudica importante 
intervenire sul decreto sicurezza (persino tra i dem solo il 24% lo indica urgente). I 
pronostici dei cittadini non convergono completamente con le loro aspettative, quanto 
meno in termini numerici: il 44% è del parere che il governo si occuperà 



prioritariamente della manovra a vantaggio dei ceti deboli (auspicata dal 71%), il 37% 
del taglio dei parlamentari (-8% rispetto ai desiderata) e 30% della revisione del decreto 
sicurezza (in realtà richiesta solo dall’11%). E uno su tre non sa indicare quali saranno 
gli interventi su cui si concentrerà l’azione del governo. La strada è in salita, non solo 
perché qualcuno ha posto fine ad un’esperienza giudicata positivamente, ma anche 
perché non è facile affermare proposte alternative a quelle che fino a luglio avevano 
mietuto consenso nella maggioranza dell’opinione pubblica, cioè i provvedimenti-simbolo 
legittimati dal «contratto» M5S-Lega: quota 100, reddito di cittadinanza, chiusura dei 
porti e decreto sicurezza, su tutti. Ma potrebbe non essere una sfida impossibile tenuto 
conto che mai come negli ultimi anni le opinioni risultano volatili, rivelano spesso 
ambivalenze e contraddizioni e sono più influenzate dalle percezioni che dalla realtà. 
Dunque, come al solito, molto dipenderà dalla comunicazione. 
 
Pag 10 Le divisioni preannunciano una convivenza non facile di Massimo Franco 
 
Non si può dire che i primi vagiti siano rassicuranti, per la maggioranza di Giuseppe 
Conte. Non è ancora arrivata la fiducia delle Camere al governo tra M5S e Pd, e già 
spuntano le polemiche. Lo scontro tra la neoministra alle Infrastrutture, la dem Paola De 
Micheli, e i vertici dei Cinque Stelle irritati per i suoi «sì» alle opere pubbliche, a partire 
dalla Tav, suona come un brutto viatico. E altrettanto discutibile, sul piano politico e 
istituzionale, è la riunione di tutti i ministri grillini convocata ieri dal ministro degli esteri, 
Luigi Di Maio, alla Farnesina. È la conferma quasi in tempo reale di quanto sarà difficile 
lavorare a quell’«amalgama» che il premier teorizza tra Pd e Movimento. L’istinto 
antisistema dei seguaci di Beppe Grillo è pronto a riemergere al di là di ogni 
preoccupazione di coalizione. E rappresenta un limite culturale, prima che politico, 
destinato a pesare sull’esecutivo. Anche il tentativo di agganciare a livello europeo i 
Verdi in ascesa sembra rispondere soprattutto all’esigenza di contare a livello 
continentale. Il M5S ha inseguito prima, nel 2017, alleanze coi liberali filo-Ue, dai quali è 
stato respinto. Poi, nel 2018, ha vagato tra la protesta violenta dei gilet gialli francesi e i 
gruppi populisti di mezza Europa. Ma di fronte a quella nebulosa eterogenea, e per 
mancanza di posizioni chiare, non ha trovato vere sponde. Adesso cerca una sponda nei 
Verdi, alternativi e insieme complementari alle forze tradizionali di sinistra: un misto di 
cultura ecologista e progressista, ostilità alle opere pubbliche, attenzione ai problemi 
degli immigrati, che li rendono possibili alleati a Bruxelles. Anche se tradurre in Italia 
quei temi nella versione grillina rischia di diventare un alibi per chi, nel Movimento, non 
digerisce l’alleanza col Pd e teme di essere normalizzato. Ma il risultato sarebbe di 
radicalizzare e ritardare decisioni che hanno già provocato spaccature nella maggioranza 
con la Lega; e che promettono di riprodursi col Pd. Lo scontro di ieri con la ministra dem 
De Micheli è un assaggio di quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane e in 
vista della manovra finanziaria. Se si somma alla riunione coi ministri grillini convocata 
ieri da Di Maio, Conte non può stare tranquillo. Il «capo politico» del M5S, sebbene 
contestato o forse per questo, vuole rivendicare il proprio ruolo. E usa in modo irrituale il 
nuovo ministero come succursale di Palazzo Chigi, dove non può andare perché non è 
più vicepremier. Dunque, spedisce un messaggio non tanto al Pd ma al presidente del 
Consiglio: Di Maio non rinuncerà a marcare l’identità e la separatezza della componente 
grillina rispetto allo stesso Conte. Si tratta di una conferma che i pericoli al governo 
verranno da un elettorato freddo e sconcertato dalla soluzione della crisi, e dal capo di 
un Movimento a caccia di rivalse. 
 
IL GAZZETTINO di sabato 7 settembre 2019  
Pag 1 Il Conte bis e le sirene pericolose della decrescita di Luca Ricolfi 
 
Rischiamo tutti, credo, di giudicare questo governo solo per il peccato originale da cui 
nasce: una manovra di Palazzo, parzialmente pilotata dalle autorità europee, volta a 
impedire con tutti i mezzi che si ritorni al voto. Non è una novità: quando il popolo 
rischia di fare la scelta sbagliata, i sinceri democratici fanno di tutto per aiutare il popolo 
a non sbagliare. E la via maestra è sempre quella: evitare il voto. Ma concentrarci sulla 
genesi di questo governo è sterile. Dopotutto, cosa fatta capo ha. Molto più importante, 
arrivati a questo punto, è capire che cosa questo governo ha in serbo per noi. Quali sono 



le sue priorità. Ma soprattutto: qual è l'idea dell'Italia che lo ispira? Qual è la diagnosi 
delle esigenze del Paese che guiderà le sue scelte? Perché se prevedere che cosa 
esattamente farà è praticamente impossibile, capire qual è la sua visione dei problemi 
dell'Italia non è troppo difficile. E' vero che il programma in 29 punti è estremamente 
generico, confuso, e al momento privo di ipotesi su come trovare le risorse per fare le 
innumerevoli cose che si vorrebbero fare. Però proprio quella congerie di impegni 
generici, alla fine, un'idea dell'Italia la trasmette. Quale idea? L'idea sembra questa: il 
problema dell'Italia sono le diseguaglianze economico-sociali. Ci sono decine di categorie 
che meriterebbero un sostegno e un aiuto. Il problema centrale, dunque, è un problema 
di redistribuzione. Sono segnali di questa visione dell'Italia le proposte più incisive del 
programma: riduzione del costo del lavoro ad esclusivo vantaggio del lavoratore; salario 
minimo a 9 euro; giusto compenso per i lavoratori autonomi. Proposte cui si aggiungono 
una miriade di spese a sostegno di gruppi, categorie e settori più o meno particolari. Le 
conseguenze effettive della stragrande maggior parte di queste misure sono tre: più 
debito pubblico, maggiori costi per le imprese, ulteriore riduzione dei posti di lavoro 
regolari. Ma è fondata l'immagine dell'Italia che guida questa diagnosi e questi rimedi? 
Se davvero si pensa che il problema cruciale dell'Italia sia la redistribuzione della 
ricchezza, e inoltre si aderisce alla filosofia della decrescita felice, più volte invocata dai 
grillini (ed esplicitamente sottoscritta da uno dei ministri del nuovo governo), allora non 
è un problema il fatto che l'aumento dei costi per le imprese distrugga occupazione e 
riduca la torta del Pil: avremo tutti sempre meno ricchezza, ma almeno grazie al saggio 
intervento dello Stato sarà distribuita in modo più equilibrato. Nel momento in cui la 
decrescita non è un tabù, anzi magari è diventato un risultato desiderabile, 
l'assistenzialismo va benissimo. Se però si pensa che, per fare le mille cose di cui si dice 
esservi assoluto bisogno, dalle nuove infrastrutture al potenziamento della scuola e della 
sanità, ci vogliono più risorse, molte di più di quelle di cui disponiamo oggi, allora 
l'assoluta mancanza di proposte incisive per rendere meno difficile fare impresa (e 
creare occupazione) diventa un problema serissimo. Il fatto che la riduzione del cuneo 
fiscale vada tutta in busta paga - come appare dalle prime anticipazioni - senza incidere 
sui costi dell'impresa, è un segnale preoccupante. Come è preoccupante che si parli di 
salario minimo a 9 euro, un livello che molte imprese (specie al Sud) non si potrebbero 
permettere. Ed è ancora più preoccupante che non una parola venga spesa sul flop del 
reddito di cittadinanza, fin qui capace di elargire un reddito, ma del tutto incapace di 
offrire un lavoro. La realtà, temo, è che la diagnosi di questo governo confonde le cause 
con gli effetti. E' vero, molti stipendi e salari in Italia sono troppo bassi, ma la ragione 
per cui lo sono è solo in minima parte l'avidità o la mancanza di scrupoli di alcuni datori 
di lavoro. La vera ragione è che la nostra produttività è bassa e, caso unico nel mondo 
sviluppato (insieme a quello della Grecia), è ferma da venti anni. Pensare che le cose 
possano andare a posto alzando le retribuzioni della minoranza che ha già un lavoro, 
senza aver prima disboscato l'immane rete di tasse e adempimenti che soffocano i 
produttori, è una pericolosa illusione. Capisco che l'idea possa piacere agli ideologi della 
decrescita felice, e sia perfettamente in linea con la visione del mondo dei grillini. 
Capisco di meno che se la stia facendo piacere il Pd, un partito che fino a poche 
settimane fa ancora non aveva preso congedo dalla cultura del lavoro, e anzi proprio su 
questo punto orgogliosamente rivendicava la propria diversità dai Cinque Stelle. 
 
Pag 1 La partita Governo – Lega si gioca su tre punti di Bruno Vespa 
 
È passato un mese, è cambiato il governo, ma la domanda resta la stessa: quanto 
durerà? Non poco, come vedremo, perché la forte incompatibilità ideologica e politica tra 
5 Stelle e Pd richiederà un po' di tempo per esplodere. Vedremo intanto nei prossimi tre 
giorni se il Conte bis avrà messo a segno la sua più importante mossa strategica. Se 
davvero Paolo Gentiloni diventerà commissario europeo agli Affari economici (la volpe a 
guardia del pollaio, secondo gli inflessibili paesi nordici), Matteo Salvini dovrà prendere 
atto che le battaglie più difficili si vincono attaccando il nemico dall'interno. Ce lo ha 
insegnato Ulisse conquistando Troia con i guerrieri greci nascosti dentro il cavallo. Il 
Capitano ha ragione sostenendo che Bruxelles va abbattuta e ricostruita su basi meno 
miopi e adeguate ai tempi. Ma sarebbe stato possibile avendo tutti contro - dico tutti - 
nel parlamento europeo? (Se invece come sostiene il Financial Times ci daranno 



l'ininfluente Concorrenza, i giallorossi non avranno guadagnato nulla rispetto ai 
gialloverdi, confermando l'umiliazione del Paese fondatore, terzo contribuente 
dell'Unione). Ieri, aspettando a Malpensa il volo di rientro a Roma dopo la breve pausa 
trentina in compagnia della figlia, Salvini indossava sulla camicia bianca e i jeans la 
divisa da battaglia. La crisi si è rivelata un disastro, ma il suo consenso virtuale resta 
altissimo. Per scalfirlo, il governo giallorosso dovrà misurarsi almeno su tre temi 
giganteschi: immigrazione, opere pubbliche, fisco. Pochi ricordano che il disastroso voto 
inglese del 2016 a favore della Brexit nacque dalla paura degli immigrati. E Londra è 
lontana da Lampedusa. Se la correzione umanitaria annunciata dal nuovo governo 
dovesse riaprire i porti in modo indiscriminato e soprattutto se l'Europa non stabilisse 
subito un criterio certo per la distribuzione dei migranti, la nuova maggioranza potrebbe 
avere problemi serissimi. Alle Infrastrutture, Paola De Micheli sta a Danilo Toninelli come 
il pragmatismo ragionevole sta alla cecità ideologica. Abbiamo una sessantina di miliardi 
bloccati per opere a diverso titolo strategico. Se i cantieri non ripartono subito, uno dei 
motori tradizionali della crescita sarebbe ancora fermo, penalizzando l'economia. Infine, 
il fisco. Non sappiamo fino a che punto Salvini sarebbe riuscito a estendere la flat tax e a 
renderla compatibile con il mancato aumento dell'Iva, la riduzione del nucleo fiscale 
chiesta dai 5 Stelle in costanza di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ai lavoratori con i 
redditi più bassi arriverebbero 1500 netti annui con il cuneo giallorosso, ma sarà 
possibile non aumentare l'Iva e trovare altri dieci miliardi per portare al 27 per cento di 
tassazione, come sarebbe giusto, i redditi fino a 55mila euro annui lordi? Gli elettori 
sono molto pragmatici. Se su questi tre temi il nuovo governo farà interventi 
convincenti, la partita della Lega sarà perdente. Altrimenti... 
 
LA NUOVA di sabato 7 settembre 2019  
Pag 9 Il “sovranismo” antieuropeo mette paura agli imprenditori di Renzo Guolo 
 
Come hanno vissuto i leghisti del Nordest l'uscita di Salvini dal governo? Che cosa 
pensano di un leader che aveva in mano il Paese, provoca avventurosamente la crisi e si 
ritrova all'opposizione? Al di là dell'unanimismo di facciata, i dubbi serpeggiano. Certo, 
per ora, e almeno sino alla manifestazione di ottobre, destinata a ricompattare militanti 
ed elettori, non volerà una mosca. Tutti si diranno entusiasticamente a fianco dell'uomo 
che ha portato la Lega a uno straordinario consenso. Del resto, non si discute il Capitano 
mentre la nave beccheggia in mari tempestosi. Ma se l'esperienza giallorossa dovesse 
durare e, contando sull'occhio benevolo di Bruxelles, superare senza troppi danni lo 
scoglio della legge di bilancio, facendo magari registrare qualche risultato positivo sul 
versante economico, allora le cose cambierebbero nel (quasi) monolitico partito. E il 
dissenso che, da tempo, cova sotto la cenere prenderebbe forza. Magari alimentato da 
un teso vento da Nordest. Un malessere che non riguarda solo l'avversione verso la 
decisione salviniana di governare con i grillini, mai digerita dalla grande maggioranza dei 
leghisti sopra il Po, ma investe la stessa natura della "Lega per Salvini" . Non tutti, in 
particolare in Veneto, hanno accolto con favore la scelta di fare del Carroccio un partito 
nazionale, di ispirazione sovranista, posizionato all'estrema destra. Una trasformazione 
che ha significato mandare in soffitta la prospettiva federalista, se non quella padanista; 
e giocare una partita che, inevitabilmente, deve tenere conto degli interessi sociali e 
territoriali delle nuove aree in cui la Lega punta a radicarsi. Dunque, del Mezzogiorno. 
Non è un caso che, durante il suo incarico ministeriale, Salvini abbia dedicato così tanto 
tempo al Sud. A spingerlo sotto il Tevere è stata la necessità di allagare il consenso nei 
collegi uninominali nel Meridione, decisivi per governare da solo. Un riposizionamento 
che ha avuto due effetti immediati: il primo è stato la precipitosa corsa verso la Lega di 
pezzi di ceto politico, notabilato e clientele che, nel più classico effetto bandwagon, 
hanno scorto nella necessità leghista di insediarsi in un territorio sin ieri alieno 
l'opportunità di salire sul carro del vincitore: o, almeno, di quello che sembrava avere 
più possibilità di diventare tale. Con tutto quello che questo significa in termini di 
rappresentanza degli interessi e selezione del personale politico. Il secondo, non 
spingere con convinzione sul pedale dell'autonomia, sul quale invece pigiava con forza 
Zaia, ancor più che il fedelissimo Fontana. Per espandersi a Sud, infatti, Salvini non 
poteva tirare la corda su istanze tipicamente nordiste. La mancata approvazione del 
provvedimento non è dovuta solo alle resistenze grilline ma anche al fatto che l'allora 



ministro dell'Interno aveva deciso che la battaglia unificante per vecchi e nuovi elettori 
fosse quella sull'immigrazione. Per il Salvini fautore del partito nazionale l'autonomia, in 
salsa veneta e lombarda, è un fantasma del passato; il residuo di un'identità politica che 
rischia di essere un problema per la costruzione della formazione a vocazione 
maggioritaria cui mira. In quanto tale può essere sacrificata in nome di un "disegno 
superiore". Dopo la débâcle governativa, le due Leghe, quella di Salvini e quella di Zaia, 
quella nazionale e quella federalista, quella di estrema destra e quella di centrodestra, 
sono una di fronte all'altra. Zaia resta un convinto federalista e sogna una Lega Nord sul 
modello bavarese, omogenea per cultura e rappresentanza sociale al territorio che la 
esprime.Il governatore del Veneto sa, inoltre, che il sistema delle imprese della sua 
regione non può entrare in rotta di collisione con l'Europa: il Nordest è produttivamente 
integrato con l'economia tedesca, come dimostrano i dati dell'export locale verso la 
Germania. La politica antieuropea e filorussa di Salvini non è certo guardata con favore 
tra i molti imprenditori che pure votano Lega: vogliono meno austerità e sostegno 
all'economia, non certo un'alleanza sovranista dalle Alpi agli Urali. L'errore di Salvini 
crea le condizioni per la possibile resa dei conti tra le due Leghe, troppo distanti su 
questioni strategiche per coesistere a lungo senza conflitto. 
 
Pag 10 L’esecutivo della rimozione e i cambi di rotta da ricordare di Bruno 
Manfellotto 
 
Che piaccia o no il Conte bis, stiamo assistendo alla più straordinaria rivoluzione 
copernicana che la recente storia politica ci abbia donato. Fuori dal governo i big e la 
vecchia guardia, ecco giovani ministri che giurano su una Costituzione tornata a essere 
"bellissima", dopo che tanti la volevano smontare; ecco la corsa a mostrarsi ligi a regole 
condivise; ecco all'Interno, dopo i porti chiusi e le felpe con la ruspa, una signora 
prefetto che ignora i social e si è sempre battuta per trattare i migranti conciliando 
sicurezza e umanità, ma guarda un po'; e all'Economia un parlamentare europeo di 
lungo corso stimato in tutte le cancellerie del vecchio continente. A Bruxelles intanto 
sbarca da commissario Paolo Gentiloni; e con lui è in campo una pattuglia di europeisti 
convinti che certo aiuterà nelle trattative per la prossima, delicata manovra finanziaria. 
Dopo l'inutile «battere i pugni sul tavolo». Un volto nuovo. E infatti Conte, regista delle 
prima decisiva prova di alleanza Pd-M5S con la nomina di Ursula von der Leyen alla 
presidenza della Commissione, non apprezza che il suo governo sia definito "due" o 
"bis": vorrebbe venisse considerato il primo, perché adesso lo guida non "l'avvocato del 
popolo" ma - dice lui convinto - un premier libero, non più condizionato dai vice 
gialloverdi. Comunque, che sia nato o no da un patto di potere e di convenienza e non 
da un accordo politico, il Conte bis - o due o uno, fate voi - si è già conquistato un album 
di definizioni che la dice lunga sulla sua essenza: governo di necessità, istituzionale, 
della marcia indietro, del commissariamento, di ordine, di normalità democratica (dopo 
anni di "guerra civile") , di salute costituzionale, del trasformismo (e qui la palma va a 
Conte). Con queste premesse, le spregiudicate giravolte e gli eventuali strilli di Di Maio & 
C. risulterebbero ancora più stonati. È come se, improvvisamente, il vento populista si 
fosse dissolto portando con sé antipolitica, vaffa, campagne di odio. Possibile? Intanto, 
pur ammaccato e confuso, Salvini c'è, e nessuno può dire di quanti consensi ancora 
disponga. Ma certo sono tanti e lui non è sparito. E comunque sarebbe un male 
dimenticare, e non farci fino in fondo i conti, la stagione frettolosamente archiviata: 
Zingaretti applaudito sia quando urla «mai con i 5S» sia quando annuncia che l'accordo 
si farà; Di Maio a Strasburgo con Dibba a straparlare di Europa o a Parigi con i gilet 
gialli; il suo no alla Tav e il sì del Pd; e leggi, decreti, provvedimenti allegramente firmati 
dai 5S assieme a Salvini, per quattordici mesi.Insomma, non vorremmo che questo 
fosse anche il governo della rimozione. Nel senso che la ritrovata pace governativa 
dovrebbe essere non l'unico obiettivo, ma anche lo strumento per avviare quel mutar di 
pelle di cui i due azionisti principali dell'alleanza avrebbero bisogno. Perché il governo 
duri. E perché ogni cittadino possa finalmente capire che cosa è successo e perché. 
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