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“Si amplia e diventa più ricca l'offerta di carità della Chiesa di Venezia - riporta 
www.genteveneta.it a cui si rinvia per il testo completo dell’intervista -. È il 

significato di fondo delle azioni che si stanno compiendo in questi giorni, o che si 
compiranno a breve, e che riguardano  realtà primarie della carità veneziana. Come 

Betania, la mensa aperta quasi quarant'anni fa a Cannaregio, che ai primi di novembre 
si trasferirà alla Tana, a Castello. O come Ca' Letizia, la mensa gestita dalla San 

Vincenzo mestrina, per la quale è in vista il trasferimento. «Si tratta – spiega il Vicario 
episcopale per gli Affari economici, don Fabrizio Favaro – di scelte che aiutano a 

rispondere meglio alle esigenze di oggi e a offrire un servizio di carità adeguato alla 
domanda attuale e alle nuove povertà, secondo lo stile di vita di oggi». 

  
Perché questi interventi, sia a Venezia che a Mestre? 

Il punto di partenza è il fatto che la Chiesa e la città di Venezia e Mestre hanno delle 
strutture e delle esperienze significative e consolidate di carità, che in questi decenni 
hanno sostenuto e indirizzato il sistema del welfare della nostra società. Queste realtà 

sono nate per rispondere ad un problema oggettivo: la presenza di situazioni di 
marginalità e povertà nelle nostre città. Come Chiesa di Venezia, con tutte le sue 
realtà, in particolare con la Caritas, ci troviamo a disporre di strutture che, data 

l'evoluzione dei bisogni e degli standard dell'offerta, rendono più faticoso proseguire 
l'esperienza di carità. Perciò le strutture hanno bisogno di essere ripensate e 
riposizionate sull'oggi, perché questa esperienza possa continuare e non sia 

condannata alla chiusura. Le strutture non chiudono, ma si rinnovano perché c'è 
ancora bisogno di rispondere alla domanda di chi si trova nella povertà.  

 
Betania, struttura aperta da quasi 40 anni, ha una storia benemerita di carità e 

impegno. Perché si è arrivati alla decisione di trasferire il servizio in un'altra sede? 
La struttura fisica dell'edificio presenta delle urgenze di intervento molto consistenti. 
Continuare ad usare così gli spazi può significare mettere in pericolo ospiti e operatori 
volontari. Avendo già una mensa e un dormitorio maschile a Castello, perché non fare 

rete e ripensare a questa proposta trasferita là? 
 

Ci sono stati, nei giorni scorsi, un incontro e un dialogo con i volontari di Betania per 
comunicare loro le novità. Cos'è stato detto? 

Che la presenza dei volontari è la vera ricchezza, perché è il segno della Chiesa. Ai 
volontari è stato detto che il prosieguo dell'attività a Betania era fisicamente 

pericoloso e che la realtà della refezione verrà provvisoriamente ospitata alla Tana. 
Su Betania, inoltre, da sempre convergono volontari di tante zone della città: dalla 

Giudecca, da Dorsoduro, dal Lido...; per cui per qualcuno ci sarà certamente un 
disagio negli spostamenti, ma per altri ci sarà un avvicinamento. Per tutti c'è un 
cambiamento di abitudini, un sacrificio personale che consente però di rendere 

ancora più efficace questo servizio di carità. D'altro canto, già numerosi volontari 
hanno detto la loro intenzione di garantire la continuità: «È maggiore l'importanza del 
proseguire il servizio ai poveri, nella logica della gratuità», dicevano nei giorni scorsi, 
durante la Visita pastorale, alcune persone di Dorsoduro che da anni si adoperano per 

Betania. 
 

Ma la Tana rimarrà sede di questo servizio? 
Nei prossimi mesi la refezione troverà una nuova collocazione e una rinnovata 

modalità alle Muneghette, sempre a Castello. In quella struttura, di proprietà dell'Ire, 
che sostiene il nostro progetto, si vuole superare l'idea della mensa, preferendo 

organizzare e arredare dei luoghi di famiglia in cui consumare la cena. 



 
Quando si andrà alle Muneghette anche la Tana dunque vi confluirà? 

A livello di refezione sì: la Tana manterrà però il servizio delle docce e il dormitorio 
maschile. Alle Muneghette ci saranno sale da pranzo pensate come luoghi familiari, 
per condividere il pranzo. Inoltre ci saranno mini-alloggi per situazioni di difficoltà 
abitativa: persone da sole, che faticano a pagare un affitto, o che improvvisamente 

hanno bisogno di un tetto per periodi di 3-6 mesi. Sono parecchie già oggi le richieste 
in tal senso che ci vengono dalle realtà civili, dai tribunali e dagli assistenti sociali: 
domande a cui oggi non riusciamo a rispondere e che in futuro, alle Muneghette, 

vedranno soluzione. Infine ci sarà anche la possibilità di accogliere gruppi 
parrocchiali, soprattutto giovanili, che vorranno vivere esperienze di formazione nella 

carità. 
 

Veniamo a Mestre: Ca' Letizia si trasferirà... 
Ca' Letizia, come Betania, è una testimonianza indiscutibile del genio e della carità 

cristiana in terraferma. Vogliamo però anche essere attenti al grido di tanti fedeli e di 
buona parte della società civile della zona, dicendo che vediamo anche noi i problemi 

che sono sotto gli occhi di tutti. 
 

Qual è l'orientamento della Chiesa di Venezia, dunque? 
Tutte le povertà vanno affrontate. Ma in questi decenni Mestre è cambiata. Non siamo 
d'accordo con l'idea di chiudere le mense, che non elimina il problema. Quest'estate 

la Chiesa di Venezia ha detto la sua disponibilità non tanto a spostare Ca' Letizia – 
perché non è spostando che si risolve il problema - ma a ripensare quel servizio di 

carità nella zona della terraferma mestrina.  
 

Cosa significa ripensare? 
Che abbia sede in un quartiere meno urbanisticamente sensibile quale il centro di 

Mestre. Al contempo, che lo stesso servizio di carità – per il quale non si ringrazia mai 
abbastanza i volontari della San Vincenzo mestrina - sia pensato in forme nuove. 

 
Che consistono in...? 

In ambienti diversi. E nel fatto che prima di dare da mangiare desideriamo che si 
possa incontrare, ascoltare e conoscere le persone ospiti. Vuol dire che nel luogo 
della carità si accederà dopo aver incontrato un operatore che non solo darà la 
possibilità di consumare un pasto, ma ascolterà le persone e chiederà loro la 

disponibilità ad affrontare le difficoltà in cui si trovano, puntando alla loro soluzione e 
al reinserimento sociale. 

 
I tempi? 

È prematuro parlare di tempi, perché si rischia di illudere le persone. C'è la volontà e 
tutta la disponibilità della diocesi di Venezia – ribadisco - a investire persone, 

strutture e risorse economiche. 
 

E in via Querini, al Centro pastorale Papa Luciani, cosa succederà? 
Ci sono strade che corrono tra loro parallele e che non fanno parte di un disegno 

complessivo. Lo spostamento della sede di Gente Veneta da via Querini a Venezia, per 
esempio, è frutto di una scelta dell'editore, la Chiesa di Venezia, per portare GV in un 

centro vitale della Chiesa veneziana che è il complesso della Salute. Non è stata 
spostata per svuotare un immobile, ma per valorizzare lo strumento di comunicazione 
sociale della Diocesi. In via Querini a Mestre, attualmente, sono operativi la mensa Ca' 
Letizia e gli uffici della San Vincenzo mestrina, la sede di terraferma della Caritas con 

tutti i servizi compreso la Scuola di lingua e cultura italiana che sta per ripartire, il 
Consultorio diocesano Santa Maria Mater Domini, la Scuola di teologia Santa Caterina 
d'Alessandria e altre realtà di volontariato lì ospitate. Il Centro pastorale non è un 
luogo chiuso, ma frequentato e vitale. Ad oggi non c'è nessun progetto di vendita e 



alienazione, anche se l'edificio ha bisogno di una riqualificazione e un ripensamento; 
ma questo non è all'ordine del giorno. 

 
C'è chi ipotizza che la Diocesi voglia vendere il palazzo di via Querini per pagare i 5,9 
milioni di euro legati alla recente condanna per la riqualificazione del complesso della 

Salute a Venezia. È così? 
Dispiace che si immaginino trame del genere. La condanna riguarda fatti passati che ci 
troviamo a gestire oggi. Su di essa è in corso un lavoro di consultazione degli organi di 

partecipazione della Diocesi; ci sono, inoltre, dei contatti con la Regione Veneto e, 
ovviamente, ci consultiamo con i legali. La Diocesi sta decidendo se ricorrere in 

appello o se andare al pagamento della condanna: se si riterrà, o se si sarà costretti a 
chiudere questo vecchio conto che ci troviamo sulle spalle, cercheremo di tirarci su le 
maniche e trovare le risorse necessarie. Ma sono due cose – via Querini e la condanna 

- non legate l'una all'altra, assolutamente” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 10 Mense dei poveri trasferite. La Curia: non saranno hotel di Elisa Lorenzini e 
Francesco Bottazzo 
Dubbi e perplessità. Don Favaro: servizi da ripensare, per Ca’ Letizia niente periferia 
 
Venezia. Sulle mense: «Non le spostiamo, tanto meno le chiudiamo ma ripensiamo il 
servizio». Sull’uso degli spazi che saranno lasciati liberi: «Di sicuro non è all’ordine del 
giorno la loro vendita, stiamo valutando gli usi compatibili». Don Fabrizio Favaro, vicario 
episcopale per gli Affari economici cerca di spegnere sul nascere le polemiche sulla 
chiusura di Betania a Venezia (l’ultimo pasto sarà servito sabato 2 novembre) e Ca’ 
Letizia (non ancora definita, ma intanto decisa). La parola d’ordine è «ripensare», 
sottolinea il sacerdote. «Rispetto agli anni in cui sono nate le mense sono cambiate le 
situazioni. Alle Muneghette accanto alla refezione, che sarà sette giorni su sette e non 
più sei, realizzeremo una quindicina di mini alloggi per le persone in difficoltà che hanno 
bisogno di un tetto, per tre/sei mesi. A Mestre riorganizzeremo il servizio introducendo 
un filtro attraverso un operatore che chiederà agli ospiti la disponibilità ad affrontare le 
difficoltà, puntando al loro reinserimento sociale». Il «problema» dello spostamento dal 
centro però rimane, sia a Venezia che in terraferma. Interviene don Armando Trevisiol, il 
manager della carità, da sempre impegnato per i più deboli, per anni anche a Ca’ Letizia. 
«La città che produce “rifiuti d’uomo”, deve anche provvedere a queste persone. Già più 
di 40 anni fa ricordo che ogni giorno venivano chiamate le forze dell’ordine, ma questo 
non può costringere gli ospiti a raggiungere la periferia perché hanno tutti gli stessi 
diritti». Ma la Curia ha già scartato l’ipotesi di trasferire la mensa mestrina accanto alla 
cittadella solidale in zona Auchan, «troppo fuori sia per gli ospiti che per i volontari», 
precisa don Favaro. L’area non è stata ancora definita, ci sono alcune ipotesi sul tavolo 
«in un luogo urbanisticamente meno sensibile rispetto al centro di Mestre, ma comunque 
raggiungibile facilmente - precisa -. Da quest’estate la Diocesi ha offerto la propria 
disponibilità di luoghi, progetti e risorse, quando matureranno la decisione anche gli altri 
soggetti coinvolti (il Comune ma il sindaco da tempo auspica il trasferimento di Ca’ 
Letizia, ndr ) decideremo assieme». Di sicuro verrà utilizzata una struttura del 
Patriarcato e non è escluso che la San Vincenzo venga affiancata o sostituita nella 
gestione dalla Caritas. «Sullo spostamento si può anche essere d’accordo ma la nuova 
collocazione va condivisa con la città», interviene il presidente della Municipalità di 
Mestre Vincenzo Conte. Riflette il collega della Municipalità di Venezia Giovanni Andrea 
Martini: «Nei pensieri c’è sicuramente il dubbio sul futuro del palazzo di Betania, la 
preoccupazione c’è, ma è centrale pensare al servizio che questa realtà offre alla città. 
Queste strutture devono essere funzionali alla vita dei cittadini e alla crescita anche etica 
dei ragazzi». Se infatti per Ca’ Letizia la questione ancora non si pone («Ma non stiamo 
pensando di vendere il palazzo, la questione dei 5,9 milioni di euro da restituire alla 
Regione non ci può condizionare»), diverso è il discorso per Betania. Lo stabile, 
dell’istituto Canal-Marovich delle Suore della Riparazione, ha bisogno di interventi di 
restauro particolarmente costosi che hanno sconsigliato la Diocesi di farsene carico, 
meglio razionalizzare i poli della Caritas e concentrare alle Muneghette (che Ire 
concederà in comodato trentennale alla Curia) più servizi. I vecchi locali invece 
potrebbero servire per l’ampliamento dei servizi offerti dalla casa studentesca Santa 
Fosca o come alloggi per le religiose. «Ma la povertà non va nascosta, la convivenza tra 
problemi e privilegi permette a una città di guardare avanti», insiste Martini. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XI La Curia: “Ecco perché spostiamo Ca’ Letizia” 
 
Mestre. Cambiamenti nelle offerte della Chiesa, in particolare per Ca' Letizia, la mensa 
per la quale si pensa al trasferimento. «Si tratta spiega il Vicario episcopale per gli Affari 
economici, don Fabrizio Favaro sul sito di Gente Veneta di scelte che aiutano a 
rispondere meglio alle esigenze di oggi. Le strutture non chiudono, ma si rinnovano 
perché c'è ancora bisogno di rispondere alla domanda di chi si trova nella povertà. 



Betania a Venezia presenta delle urgenze di intervento molto consistenti» Da qui il 
trasferimento a novembre alla Tana, a Castello. «Gli spazi - aggiunge Favaro - restano in 
comodato alla Diocesi e saranno destinati ad un ampliamento dei servizi offerti dalla 
Casa studentesca Santa Fosca della Pastorale universitaria, oppure come abitazione per 
le religiose le Suore della Riparazione che di questo edificio sono proprietarie. Ai 
volontari è stato detto che il prosieguo dell'attività a Betania era fisicamente pericoloso e 
che la realtà della refezione verrà provvisoriamente ospitata alla Tana. Il direttore della 
Caritas, il diacono Stefano Enzo, sta definendo il progetto pastorale per un nuovo luogo 
di prima accoglienza per donne, che sarà situato a Sant'Elena». Cambiamenti anche a 
Ca' Letizia. «Non siamo d'accordo - aggiunge - con l'idea di chiudere le mense, che non 
elimina il problema. Quest'estate la Chiesa di Venezia ha detto la sua disponibilità non 
tanto a spostare Ca' Letizia perché non è spostando che si risolve il problema - ma a 
ripensare quel servizio di carità nella zona della terraferma mestrina. In via Querini a 
Mestre, attualmente, sono operativi la mensa Ca' Letizia e gli uffici della San Vincenzo 
mestrina, la sede di terraferma della Caritas con tutti i servizi compreso la Scuola di 
lingua e cultura italiana che sta per ripartire, il Consultorio diocesano Santa Maria Mater 
Domini, la Scuola di teologia Santa Caterina d'Alessandria e altre realtà di volontariato lì 
ospitate. Il Centro pastorale non è un luogo chiuso, ma frequentato e vitale. Ad oggi non 
c'è nessun progetto di vendita e alienazione». A margine c'è chi ipotizza che la Diocesi 
voglia vendere il palazzo di via Querini per pagare i 5,9 milioni di euro legati alla recente 
condanna per la riqualificazione del complesso della Salute a Venezia. «Dispiace che si 
immaginino trame del genere - conclude Favaro - La condanna riguarda fatti passati che 
ci troviamo a gestire oggi. Su di essa è in corso un lavoro di consultazione degli organi di 
partecipazione della Diocesi; ci sono, inoltre, dei contatti con la Regione Veneto e, 
ovviamente, ci consultiamo con i legali. La Diocesi sta decidendo se ricorrere in appello o 
se andare al pagamento della condanna». 
 
LA NUOVA 
Pag 27 Marghera: padre Roberto lascia i fedeli di Sant’Antonio, lascia pure fra 
Pacifico di Massimo Tonizzo 
 
Marghera. Con i saluti da parte di chi ha accompagnato tutto il suo percorso cittadino, si 
è conclusa ieri ufficialmente l'esperienza a Marghera di padre Roberto Benvenuto, 
l'amato francescano per 25 anni in servizio alla comunità di Sant'Antonio, della quale è 
stato parroco dal 2002 fino a settembre. L'ultima messa celebrata il 29 settembre, poi la 
sostituzione sull'altare con padre Floriano Bloch e, tra qualche giorno, il trasloco alla 
nuova mansione al santuario della Madonna della Marcelliana di Monfalcone. Assieme a 
lui, arrivederci anche a frate Pacifico Stella, il vicario che si sposterà più vicino, nella 
chiesa di San Francesco della Vigna e continuerà la sua attività di sovrintendente 
all'archivio della Provincia veneta dei Frati Minori. A salutare padre Roberto prima della 
partenza per il Friuli, l'assessore comunale Simone Venturini: «Roberto è stato il mio 
parroco fino ad oggi», ha detto l'assessore Venturini, «e mi ha accompagnato in tutta la 
mia esperienza giovanile, dalla conclusione del percorso scout alle mille iniziative 
realizzate insieme. Inutile sottolineare il dispiacere per questo cambiamento, anche se 
Monfalcone è vicina. Prevalgono i sentimenti di gratitudine e di gioia per questo bel 
periodo trascorso». Da parte sua, tramite la pagina Internet del Centro Francescano di 
Cultura, anche l'ormai ex parroco lascia un suo pensiero a Marghera: «A tutti i miei 
amici che hanno collaborato con me in questi anni: i vostri nomi e i vostri volti sono 
incisi per sempre nel mio cuore. A tutti i bambini e ragazzi che ho accompagnato: 
custodite sempre il Dono che avete ricevuto. A tutte le famiglie, oggetto speciale delle 
mie attenzioni, di preoccupazioni e sogni: ho visto la vostra fatica nell'essere genitori 
oggi, una sfida epocale che può essere affrontata solo insieme. Grazie a tutti». 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 12 Vaticano, il rosso è limitato. Costo del lavoro tra le cause di Mimmo Muolo  



 
Roma. Arrivano ulteriori conferme sullo stato assolutamente non drammatico delle 
finanze vaticane. Alla netta smentita del presidente dell’Apsa ed ex segretario generale 
della Cei, il vescovo Nunzio Galantino, che ieri in una intervista ad Avvenire ha detto: 
«Qui non c’è alcun crac o default», si aggiunge infatti quanto filtra da fonti vaticane che 
quantificano in poche decine di milioni (tra 50 e 70) il deficit fatto registrare dall’ultimo 
bilancio consolidato della Santa Sede. Una cifra che se pure chiede di essere ridotta (e lo 
stesso Galantino ha ricordato come in Vaticano si stia operando già alacremente per una 
opportuna spending review) non preoccupa assolutamente, né per le sue dimensioni, né 
per le cause che l’hanno determinata. Quanto a queste ultime, poi, è da escludere nella 
maniera più assoluta, viene sottolineato con forza, che si tratti di incapacità gestionale 
o, peggio, di malversazioni e illeciti. Niente a che vedere neanche con il caso in queste 
settimane sotto la lente d’ingrandimento della giustizia d’Oltretevere per quanto riguarda 
l’acquisizione di un immobile a Londra. A pesare sulle casse della Santa Sede è 
soprattutto il costo per il personale. E proprio su questa voce di spesa si stanno 
concentrando le attenzioni del Consiglio per l’Economia, cioè l’orga- nismo posto da papa 
Francesco al vertice della gestione economica vaticana con la riforma del 2016. Vediamo 
di entrare maggiormente nel dettaglio. Stando agli ultimi dati ufficialmente disponibili 
(2014), sul 'libro paga' d’Oltretevere figuravano complessivamente 4.810 dipendenti (tra 
ecclesiastici e laici). Più in particolare 2.880 erano dipendenti della Santa Sede (cioè 
coloro che lavorano nei dicasteri della Curia Romana, nelle commissioni, nelle nunziature 
e in tutti gli altri organismi della Santa Sede stessa) e 1930 erano in forze al 
Governatorato, cioè l’organismo esecutivo dello Stato della Città del Vaticano: i poliziotti 
della Gendarmeria, i dipendenti dell’Annona (in pratica il supermercato del piccolo 
Stato), gli addetti ai distributori di carburante e quelli dello spaccio interno, della 
farmacia, del servizio di igiene e sanità, delle poste e telegrafi, gli operai e tutti coloro 
che lavorano per far funzionare la macchina del minuscolo territorio entro la cinta delle 
Mura Leonine (0,44 chilometri quadrati). La crescita dei costi del personale, spiegano 
fonti vaticane, è dovuta principalmente agli scatti di carriera e di anzianità di questi 
quasi cinquemila dipendenti, che non hanno certo stipendi da favola, ma in buon numero 
sono in possesso di un profilo professionale medio-alto. Si pensi infatti che nel 2014 solo 
i dipendenti della Santa Sede (2880, come abbiamo visto) incidevano sul bilancio con un 
costo di 126,6 milioni di euro. Che cosa si sta facendo, dunque, per ridurre i costi? Sul 
finire del 2018 l’allora C9 (oggi C6), cioè il gruppo di cardinali che sta aiutando papa 
Francesco nella riforma della Curia, rese noto che si sta pensando a un piano di lunga 
durata (cinque-dieci anni) per ridurre il numero dei dipendenti. Non sono previsti 
licenziamenti, ovviamente, ma si ricorrerà ove possibile al prepensionamento e alla 
redistribuzione di eventuali esuberi tra i diversi dicasteri, secondo un progetto di 
razionalizzazione degli incarichi e delle mansioni. Dal 2009 i dipendenti laici vaticani 
vanno in pensione a 65 anni. Anche in merito alla dimensione del deficit, è utile rifuggire 
da inutili allarmismi. I bilanci in rosso, in Vaticano, non sono una novità. Nel 1980 i 
miliardi di vecchie lire di passivo furono 31. Una cifra che - se ricalcolata con i tassi di 
inflazione di questi 39 anni - non è lontana dall’attuale, anzi è probabilmente superiore. 
La via del risanamento passa proprio attraverso le riforme varate da papa Francesco. 
Primo tra tutti la recezione nei dicasteri della Curia della cultura del budget, che 
rappresenta lo strumento della pianificazione delle attività e per supportare e orientare 
le scelte proprie di ciascun dicastero. Nel frattempo la Segreteria per l’Economia ha 
elaborato un Regolamento generale sui contratti pubblici della Santa Sede, il cui iter di 
approvazione è in corso. Una sorta di 'codice degli appalti' per rendere sempre più 
unitaria e trasparente la gestione degli acquisti. E contribuire così a quella spending 
review che è la bussola del nuovo corso voluto dal Papa. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 32 Dove va l’obolo di San Pietro di Gianluigi Nuzzi 
Risposta al cardinale Maradiaga 
 
Caro direttore, le chiedo ospitalità per replicare alle parole del cardinale Oscar Maradiaga 
che su Repubblica di ieri affermava come fosse falso affermare che il Vaticano sia a 
rischio default e che non abbia riscontro il fatto che dell'obolo di San Pietro ormai solo 



due euro su dieci finiscano realmente per la beneficenza diretta del Santo Padre. 
Insomma notizie che mirano a colpire il Papa. Purtroppo i tremila documenti consultati 
per scrivere Giudizio Universale testimoniano questi fatti incontrovertibili: Default: il 
bilancio consolidato è precipitato con perdite dai 12,5 milioni del 2015 ai 43,9 milioni del 
2018 con un aumento del 300%, in pratica 120mila euro al giorno. Il 14 maggio 2018 il 
cardinale Marx incontra il Santo Padre prospettandogli tutti gli indicatori economici 
negativi, il Papa gli risponde che «bisogna garantire la pensione a tutti i dipendenti». 
L'indomani, martedì 15 maggio 2018, il Consiglio per l'Economia, organo di 
consultazione sulle questioni economiche e finanziarie per il Santo Padre, decide la 
creazione di un comitato che elabori «un piano di sviluppo economico per cinque, sette 
anni» come spiegò il consulente Zahra ai porporati, visto che ormai il «deficit è 
ricorrente e strutturale e rischia di condurre al default », come si legge nei documenti. E 
di fronte alle solite lungaggini, il 17 luglio 2018 Zahra sollecitò ancora a rendere 
operativo il gruppo ormai battezzato anche dal segretario di Stato. L'obolo di San Pietro 
è precipitato dai 101 milioni del 2006 agli 83 milioni del 2014 sino ai 51,6 di oggi come 
emerge dal verbale del consiglio per l'Economia del 12 febbraio 2019. Ha poi ragione 
Maradiaga che non siano più due euro su dieci a finire in beneficenza. Purtroppo sono 
meno, esattamente la metà, come affermò pubblicamente l'allora monsignor Angelo 
Becciu l'8 febbraio 2018. «Il 10-15% dell'obolo va alle opere di carità, il resto serve per 
sostenere le strutture della Chiesa». In relazione a chi nega l'esistenza di conti correnti 
all'Apsa, vorrei ricordare i conti del cardinale Lajolo, (come il n. 203925 con titoli per 2,8 
milioni) che venne chiuso su ordine di Bergoglio come quelli di altri quattro cardinali, o il 
conto intestato a «Enrico Capo sul quale si registrano numerosi prelievi in contanti per 
un ammontare di euro 956.506,62», come evidenzia la relazione "Promontory" 
consegnata al Papa, «con il ricorso a tecniche di frazionamento dall'entrata in vigore 
della normativa antiriciclaggio». Mi permetta poi di sottolineare come né Giudizio 
Universale, né i miei libri mai siano stati pro o contro la Chiesa, pro o contro il Papa: è la 
cronaca e la ricostruzione che si basa in gran parte su documenti interni e visionati 
anche dal Santo Padre. Affermare che imprecisate entità vogliano colpire il Papa è una 
risposta che va bene per tutte le stagioni ma non aiuta a capire e allontana dalle 
questioni preminenti: il calo delle offerte, l'aumento vertiginoso delle spese, una classe 
dirigente non messa nelle condizioni di operare, il rinvio costante delle questioni spinose. 
E anche la difficoltà di controlli, come per il dissesto dell'ospedale Idi che ha visto il 
Vaticano dover sborsare 50 milioni di soldi di offerte o ottenuti da immobili ricevuti dai 
fedeli, pur di risanare i bilanci. Se si invertisse la pratica, se al posto della scarsa 
informazione ci fosse trasparenza, permettendo persino di "tracciare" ogni offerta, la 
gente avrebbe più desiderio di aiutare, amplificando così il messaggio di Francesco. 
 
LA NUOVA 
Pag 8 Il pontefice: “Per la Chiesa è il tempo della trasparenza” di Domenico 
Agasso jr 
La reazione di Papa Francesco agli ultimi presunti scandali finanziari e agli episodi di 
corruzione 
 
Al di là del Tevere questi sono giorni in cui si accendono luci - puntando anche riflettori 
potenti - nei corridoi più oscuri dei Sacri Palazzi, dove tutto fa pensare che si siano 
consumati e continuino a proliferare malaffare e corruzione.O comunque azioni non 
coerenti con l'eticità e la morale cattolica, intraprese per soddisfare interessi personali. E 
si stanno spalancando porte e finestre delle Sacre Stanze per cambiare aria, far uscire 
quella viziata ed entrare quella fresca dell'onestà.«Per la Chiesa è il tempo della 
trasparenza». Così papa Francesco ha sentenziato ieri ai suoi collaboratori. Con serenità 
e determinazione. scandali finanziariIl Pontefice si riferiva alle indagini sugli ultimi 
presunti scandali finanziari scoppiati in ottobre, legati ai fondi propri della Segreteria di 
Stato, al loro uso opaco o spericolato. Se illegale, lo dirà la magistratura vaticana. Fino a 
prova contraria, deve prevalere il garantismo e la presunzione di innocenza, non manca 
di ribadire il Papa. Dopo il blitz con perquisizioni e il sequestro di pc, telefonini e archivi 
nei locali della prima sezione della Segreteria di Stato e dell'Autorità di Informazione 
finanziaria (Aif, l'organismo anti-riciclaggio), Bergoglio non vuole addentrarsi nei 
meandri delle ipotesi di colpevolezza dei protagonisti sotto inchiesta e di altri a cui si 



allude. Attende «l'esito del lavoro, con piena fiducia nel promotore di Giustizia, Gian 
Piero Milano, e nella sua squadra (equipe, la chiama)». Non ha idea «di come finirà 
questa storia». Non gli interessa fare previsioni. Né sta pensando «a interventi 
particolari nell'immediato. Aspetto che venga fatta chiarezza sulle varie responsabilità e 
gli eventuali reati». spending reviewSolo a quel punto studierà un modo di procedere 
rinnovato per amministrare il patrimonio della Santa Sede, che possa tenere conto 
anche del bilancio economico strutturale, rafforzando la spending review per risanare i 
conti (e allontanare lo spettro del crac che viene evocato). Dunque, calma e sangue 
freddo, è lo stato d'animo di Francesco, che in questi giorni tesi e delicati per le 
istituzioni della Santa Sede, resta concentrato sul Sinodo per l'Amazzonia fortemente 
voluto.L'Assemblea dei vescovi in corso in Vaticano si avvicina alle battute finali 
(terminerà nel fine settimana), che potranno essere palcoscenico di scintille e fuochi 
d'artificio sul tema più spinoso: la possibile apertura ai preti sposati e a forme di 
sacerdozio femminile. Fumo negli occhi per le frange ultraconservatrici della Chiesa, 
palesemente sul piede di guerra in queste settimane, con nuove dure campagne 
mediatiche anti-Bergoglio. Allo stesso tempo il Papa non si gira dall'altra parte, non esita 
a riconoscere che le vicende delle speculazioni finanziarie, come quella legata al palazzo 
in una zona di lusso nel cuore di Londra, sono «cose brutte». Senza cedere il passo alla 
narrativa di chi strumentalizza queste situazioni per attaccare e delegittimare il suo 
pontificato.qualcosa cambiaMa non ci sono solamente nubi all'orizzonte. Il Papa stesso 
mette in evidenza un aspetto che è più di una consolazione: «Grazie a Dio è il Vaticano 
stesso che ha fatto la denuncia. È il Vaticano stesso che sta cercando la puzza di marcio 
della corruzione dentro il Vaticano. Questo vuol dire che i meccanismi funzionano». Per 
Francesco è un sollievo, un segno di incoraggiamento: qualcosa forse sta cambiando 
davvero nel controllo della gestione delle varie «casse» che fanno gola a tanti 
Oltretevere. La sua speranza è che possa rivelarsi una svolta. Quella sterzata invocata 
nel marzo di sei anni fa, durante le congregazioni generali che hanno preceduto il 
Conclave del 2013. Erano i tempi burrascosi successivi al primo Vatileaks e alla 
drammatica rinuncia al pontificato di Benedetto XVI. La Barca di Pietro era in tempesta, 
e molti ne pronosticavano l'affondamento. Per papa Francesco la sfida alla disonestà e 
all'avidità che serpeggia tra molti, troppi uomini di Chiesa è nata in quelle riunioni - 
coperte da segreto - durante le quali i porporati si preparavano a eleggere il successore 
di San Pietro. «Noi cardinali abbiamo rivolto un appello al nuovo papa che era già lì fra 
noi: chi sarà scelto dovrà guidare questa battaglia, perché da troppo tempo qui ci sono 
angoli che puzzano». Antri stagnanti che vanno scovati e bonificati. E poi costantemente 
controllati. Ne va della credibilità della Chiesa del presente e del futuro. È questo il 
principale default da scongiurare.  
 
Città del Vaticano. Nessun rischio di default. Il Vaticano rimanda al mittente i sospetti di 
sperperi e di utilizzazione sbagliata dei soldi. A rispondere, dopo l'uscita del nuovo libro 
di Gianluigi Nuzzi, sono i più stretti collaboratori di Papa Francesco, da monsignor Nunzio 
Galantino, presidente dell'Apsa, al cardinale honduregno Oscar Maradiaga, uno dei 
consiglieri del Papa nel cosiddetto "C6" che sta riformando la Curia. «Qui non c'è alcun 
crac o default. C'è solo l'esigenza di una spending review. Ed è quanto stiamo facendo», 
ha affermato l'ex segretario generale della Conferenza episcopale italiana in un'intervista 
ad Avvenire. «Dire che il Vaticano è a rischio default è falso», conferma dal canto suo 
Maradiaga. Default no, dunque, ma esigenza di una stretta sulle spese sì. L'ultimo 
bilancio pubblicato dalla Santa Sede è quello del 2015, ma da tempo si vocifera che il 
deficit nell'ultima contabilità sia schizzato. Lo ha scritto anche l'autorevole Wall Street 
Journal qualche settimana fa, citando fonti vaticane, senza essere smentito. Per questo 
Papa Francesco avrebbe affidato al cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di 
Monaco (ma soprattutto alla guida del Consiglio per l'Economia, l'organismo voluto dal 
pontefice subito dopo la sua elezione per dare linee di indirizzo alle finanze) la ricerca di 
strumenti per riequilibrare le entrate e le uscite. I conti all'interno delle mura leonine 
risentono - così argomentano in Vaticano - del ciclo economico sfavorevole in tutto il 
mondo che ha portato anche a una contrazione di offerte e donazioni. Che poi di fatto 
sono una delle voci di entrata importante per il più piccolo Stato del mondo. 
 
Torna al sommario 



 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Smontare gli ostacoli di Francesco Ognibene 
Oltre gli egoismi generazionali 
 
Una società a ostacoli può dirsi ancora casa accogliente per i propri figli, oppure li farà 
progressivamente sentire come ospiti indesiderati, pur non dichiarandolo apertamente? 
Effetto e insieme causa della lunga crisi di sistema che fatichiamo a lasciarci alle spalle, 
l’irrigidimento della struttura sociale ha prodotto una serie di vincoli, di zavorre, di 
barriere che rendono sempre più difficile l’affermarsi delle nuove generazioni attraverso 
il naturale sviluppo delle potenzialità individuali. I giovani sperimentano una fatica 
nell’affacciarsi sul proprio futuro che i loro padri non hanno conosciuto, almeno non nelle 
proporzioni attuali. Uscire dal guscio e assumere le responsabilità che derivano da un 
fisiologico passaggio di consegne tra generazioni è diventata un’operazione che ipoteca 
un’ampia fetta della vita, sino a scoraggiare giovani che non si vedono mai davvero 
riconosciuti i galloni di adulti da adulti che pretendono di restare per sempre giovani. Tra 
le generazioni finisce per ergersi così un muro che si fa invalicabile, e che spinge molti 
giovani a gettare la spugna, a cercare soluzioni di ripiego, ad accettare qualunque 
condizione pur di non sentirsi di troppo, o a espatriare costruendo altrove un futuro che 
l’Italia sembra non essere più in grado di garantire loro. Un realismo crudamente 
pragmatico indotto dal trovarsi circondati da ostacoli sociali che molti non hanno la forza 
di scavalcare. Per le proporzioni patologiche che ha assunto come fenomeno di massa, in 
un Paese che invecchia in modo accelerato, la cesura che si produce su base anagrafica 
nel cuore della nostra società è il fattore che dovrebbe stare al centro dell’agenda 
politica, economica e sociale, con le sue molteplici ricadute, dalla famiglia alla 
demografia, dal sistema educativo alle politiche del lavoro. E ieri Sergio Mattarella ha 
messo a fuoco, con toni assai preoccupati, proprio questo nodo problematico. Il 
presidente della Repubblica lo ha fatto invocando la «necessaria alleanza tra le 
generazioni», un nuovo «patto» che chiuda una «frattura» che, se «penalizzasse i 
giovani» – come sta accadendo «nel lavoro, nel reddito, nella possibilità di costruirsi una 
famiglia e un futuro» –, secondo il capo dello Stato «sarebbe certamente tra le più 
dannose per la comunità». Lasciare che si disperda il «capitale sociale del Paese» per 
effetto di «una società con diseguaglianze insuperabili e con steccati interni» è uno 
sperpero che non solo produce passività e decrescita ma, con le parole allarmate di 
Mattarella, «spezza la catena della fiducia, della trasmissione dell’esperienza, della 
speranza di pensare e realizzare, insieme, un futuro migliore». L’esito non può che 
essere il terreno reso sterile, non più capace di aprire «opportunità e occasioni di 
assunzione di responsabilità» ai propri giovani. Il problema ormai è di un’evidenza 
solare, eppure pare non se ne comprendano la portata e l’urgenza di affrontarlo con 
impegno proporzionale alla sua entità. La curva della popolazione che si impenna nelle 
classi d’età sopra la sessantina sta assumendo le sembianze simboliche di una scalata a 
una parete verticale, troppo irta perché le speranze, le forze e le idee che i giovani 
portano con sé diventino energia a beneficio di tutti, com’è sempre accaduto. Mattarella 
ricorda a tutti che qualcosa si è rotto nel naturale patto tra giovani e adulti, al punto da 
far concepire strambe (e inquietanti) proposte di esclusione degli anziani dai diritti 
fondamentali – come il voto – pensando così di abbattere con la dinamite dell’ideologia 
la barriera che sta separando la società, anziché sgretolarla con l’azione paziente della 
solidarietà e di un vero investimento sul futuro. Attenzione allora al gioco pericoloso di 
«creare artificiose contrapposizioni», o di «porre in concorrenza le generazioni per 
quanto attiene alla distribuzione delle pubbliche risorse»: perché così si spingono gli 
italiani in «un terreno insidioso che pone in discussione la stessa coesione sociale», 
erosa oggi forse come mai prima nella nostra storia recente. Potremmo scoprirci privi 
degli anticorpi per respingere come estranea la tentazione – che certo non ci appartiene 
come popolo – di dividerci per classi di età. Insieme all’azione in atto per legittimare 
culturalmente la rottamazione degli anziani non più utili alla causa collettiva, o la cui 
condizione li rende troppo onerosi, è questa un’insidia sulla quale stare in guardia, che 
impone a chi la scorge l’obbligo morale della denuncia per chiamare all’impegno. Perché 



se «la prima preoccupazione di ogni famiglia è l’avvenire di figli e nipoti», come spiega 
paziente il capo dello Stato, la strada per il futuro di tutti è chiara: si tratta ora di 
smontare gli ostacoli che la disseminano. 
 
Pag 3 Quella domanda di ascolto che incalza noi insegnanti di Roberto Carnero 
Il dovere di “esserci”, la sfida di far amare (e fruttare) la scuola 
 
Che cosa sa un insegnante dei suoi studenti? Che cosa conosce del loro vissuto 
quotidiano, dei loro problemi, delle loro passioni, aspettative, speranze? Spesso, poco, 
troppo poco. Perché tu sei uno, e loro sono tanti. Il docente è un individuo che instaura 
una relazione con un gruppo (la classe) più che con altri individui. Eppure una classe è 
data dalla somma di diversi individui. E sappiamo quanto ciascun ragazzo, soprattutto in 
età adolescenziale, abbia bisogno di essere riconosciuto e valorizzato nella sua 
singolarità e unicità. Certo non aiuta il fatto di avere classi con 30 alunni (quelle che con 
brutta espressione giornalistica vengono chiamate 'classi pollaio'): ma purtroppo il 
risparmio, nonostante certi roboanti proclami dei nostri governanti, è ancora il criterio 
principale, quando non addirittura quello esclusivo, a cui vengono improntate le politiche 
scolastiche nel nostro Paese. Nonostante le difficoltà oggettive, però, sento che 
conoscere il più possibile la realtà di quei ragazzi che ogni giorno incontro in aula è una 
parte fondamentale del mio lavoro. Anzi, forse ne è addirittura la premessa. Ecco perché 
ogni volta che mi viene assegnata una nuova classe, il primo tema che assegno è di tipo 
personale. È un peccato che la scrittura personale e 'creativa' sia un genere piuttosto 
marginalizzato nella scuola di oggi, che, soprattutto alle superiori, predilige forme più 
tecniche (l’analisi del testo, il testo argomentativo, il tema storico o d’attualità...). 
Invece quando i giovani vengono invitati a parlare di sé, lo fanno volentieri, scrivono in 
modo mediamente più corretto del solito (perché quando tratti un argomento che 
possiedi, anche la forma ne guadagna) e l’insegnante si annoia meno a correggere. 
Dunque, avendo quest’anno tre nuove classi (una prima, una seconda e una terza liceo), 
ho assegnato questo compito: «Traccia brevemente un tuo autoritratto». Leggendo temi 
di questo tipo, negli ultimi anni ho notato un certo cambiamento. Mi sembra che sempre 
più i ragazzi tendano a parlare di aspetti anche molto privati e intimi, cosa che fino a 
qualche anno fa accadeva meno. Diversi di loro scrivono, per esempio, della separazione 
dei genitori, che raccontano sempre in termini negativi come un trauma che hanno 
subito, un fulmine a ciel sereno che a un certo punto si è abbattuto sulla loro vita, anche 
se poi, fortunatamente, la capacità di resilienza ha avuto la meglio. C’è chi racconta di 
lutti recenti, spesso la scomparsa di un nonno o di una nonna a cui si era 
particolarmente legati. Qualcuno esprime il disagio per un difetto fisico che viene 
percepito come un ostacolo insormontabile all’accettazione da parte degli altri (ma prima 
ancora da parte di sé). Una ragazza di origini straniere parla di certe battute a sfondo 
razzista che l’hanno ferita: e qui dovrò trovare il modo di approfondire con lei 
l’argomento. Alcuni, poi, parlano della scuola come di un ambiente dal quale non si 
sentono veramente accolti: spunto per un serio esame di coscienza da parte di noi 
docenti. Scrive un ragazzo: «Anche se quasi sempre ho avuto buoni voti, detesto la 
scuola, perché è un luogo dove non mi sento umano, mi sento un prodotto che viene 
testato per essere perfetto, come se i voti che mi vengono dati non fossero altro che 
recensioni o risultati di test di qualità». È una critica forte a quel mito (od ossessione) 
della misurabilità che pervade l’attuale sistema di istruzione. Un ragazzo di prima liceo, 
invece, ha concluso il suo testo così: «In questo breve tema di quattro colonne spero di 
aver fatto capire chi sono, con i miei pregi e difetti. Se invece rimango ancora uno 
sconosciuto, sentitevi liberi di ignorare la mia esistenza, a me va bene comunque, anche 
se mi dispiacerebbe». La mia sensazione è che gli adolescenti abbiano un grandissimo 
bisogno di essere ascoltati, e che lo chiedano esplicitamente. A noi insegnanti spetta 
l’enorme responsabilità di essere interlocutori credibili. Non stanchiamoci mai di 
guardarli negli occhi e di chiederci chi sono. Ma, soprattutto, di 'esserci': per loro, per 
ognuno di loro. 
 
IL GIORNALE 
La scuola caduta dalle scale di Marco Zucchetti 
 



«Il decesso in base a criteri neurologici è stato dichiarato alle 9.53». La notizia della 
morte di Leonardo, il bimbo di 5 anni precipitato dalla tromba delle scale di una scuola di 
Milano, provoca una vertigine di dolore. Perché niente è più straziante e ingiusto e 
sbagliato di un bambino che muore così. Dietro all'umanissima pena, però, questa 
tragedia colpisce perché ci parla del caso e della colpa, del controllo e della libertà. 
Perché si mischiano le vite stravolte dei genitori spezzati dal lutto, che hanno il 
sacrosanto diritto di avere giustizia, e quelle di chi quei bambini li sorveglia e li accudisce 
di mestiere. Lo Stato ha il dovere di accertare le responsabilità, l'iter della giustizia deve 
compiersi e dare una risposta. Ma se come sembra la bidella aveva accompagnato in 
bagno tre bimbi e Leonardo tornando in classe solo (come chissà quanti milioni di 
bambini di 5 anni fanno da sempre e ovunque) ha chissà perché preso una sedia per 
sporgersi dalla balaustra, ci sarebbe un altro punto da affrontare. Ovvero se le istituzioni 
abbiano investito risorse sufficienti a garantire davvero la sicurezza. La legge dice che 
quel che succede nella scuola è responsabilità del preside, anche se assente, anche se 
c'è un bidello ogni cento alunni, anche se milioni di altre volte hanno evitato che si 
facessero del male. È necessario che sia così. Ma se finirà tutto con la condanna per 
omesso controllo e omicidio colposo per dirigente e collaboratrice scolastica, senza che 
nessuno faccia uno straccio di autocritica sui tagli sistematici e sul disinteresse in cui 
versa tutta la scuola italiana, la vertigine di dolore sarà doppia. Resta poi un'ultima 
riflessione da fare. Come sa bene ogni genitore, i bambini sono imprevedibili e capita 
che si mettano nei guai. Fa crudelmente parte del percorso di scoperta della vita. Il 
rischio zero non esiste, a meno di chiuderli in una campana di vetro. Compito delle 
istituzioni - la scuola, le forze dell'ordine, i medici - è ridurre al massimo quel rischio. 
Compito della giustizia è acclarare se in questo caso è stato fatto il possibile (perché una 
prima classe non è al piano terra? Che ci faceva una sedia lì?). Compito dell'opinione 
pubblica è invece non pretendere teste ad ogni costo, solo perché abbiamo bisogno di un 
colpevole in carne ed ossa per illuderci di avere il controllo del destino. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 I vecchi non si rottamano di Gabriella Imperatori 
 
Dopo l’autogol agostano di Salvini ecco pronto quello autunnale di Grillo, che propone di 
togliere ai vecchi, quindi anche a sé stesso, il diritto di voto (perché non hanno futuro). 
È una proposta sbagliata, anche se il tema è sociologicamente forte, perché i paesi 
occidentali, fra cui il nostro, stanno invecchiando in modo travolgente, senza che le 
nascite aumentino a loro volta. Ma quest’ultima è un’altra storia, da affrontare a parte. È 
anche un tema scomodo: nessuno vorrebbe invecchiare, tutti sanno che la vecchiaia è 
l’anticamera della morte, e ognuno vorrebbe essere immortale. Fra l’altro, come diceva 
la saggezza antica, «senectus ipsa morbus» (la vecchiaia è in sé una malattia). Arrivati 
in tarda età muoiono i coetanei, i compagni della vita, spesso capita di restare soli, 
perché senza fratelli, figli o con parenti lontani. Anche se non siamo gravemente malati, 
soffriamo di molteplici acciacchi, temiamo come bestie feroci le malattie degenerative, e 
a volte, guardando le foto del passato, quasi non riconosciamo il nostroaspetto, mentre 
per gli altri diventiamo trasparenti o simili a bambini: pazienti a cui in ospedale ci si 
permette di dare del tu, per esempio. Però la quarta età (ma quando comicia?), quella 
che è anche carinamente definita «diversa giovinezza», può essere, a certe condizioni, 
un’età confortante. Non solo se si è nonni, cioè una manna per i nipotini e un supporto 
anche economico per i loro genitori, e se si è amati e rispettati (non dico onorati, al 
giorno d’oggi sarebbe troppo). Ma perché la vecchiaia può essere ancora una stagione 
vitale e perfino creativa, come provano alcuni grandi geni del passato, da Michelangelo a 
Leonardo. E oggi ne è un esempio lo scrittore sloveno Pahor, che di anni ne ha 105, 
mentre intellettuali ultranovantenni come Scalfari, Valli, La Capria, non hanno smesso di 
pensare, scrivere, studiare. Ma tralasciando le eccezioni, stanno meglio coloro che si 
mantengono attivi nel corpo e nella mente. Fino a cent’anni e oltre? Non è impossibile. 
Se l’Italia è il secondo paese al mondo, dopo il Giappone, per numero di longevi e 
centenari, e la Sardegna, in alcune zone interne, è la regione più longeva d’Italia, anche 
nel Veneto non mancano i matusalemme, che possono vivere una vita accettabile in 
attesa di una morte che «li colga da vivi». Sono coloro che leggono, vedono film, 
ascoltano musica, si muovono, a volte fanno sport. Che allenano la mente, che coltivano 



una qualche vita sociale. Però è interessante capire come mai questo privilegio non è di 
tutti e nemmeno di molti. Secondo il compianto professor Veronesi ha certo un peso il 
Dna, così come l’alimentazione, gli stili di vita, la zona in cui si vive, là dove l’aria è 
meno inquinata e la configurazione del suolo impone il movimento, come la collina e la 
montagna. Ma contano anche il supporto dei familiari, il coltivare interessi e passioni, lo 
sforzo di non perdere gli stimoli, senza rincorrere i falsi miti dell’eterna giovinezza. A 
quanto pare, nell’arcipelago giapponese di Okinawa è sconosciuta la depressione, la 
famiglia aiuta e così la spiritualità, come la dieta povera a base di vegetali, pesce, alghe, 
l’assenza o quasi di fumo. E in modo simile si vive (viveva?) nel cuore della Sardegna, 
dove il cibo dei pastori era pane, pecorino e vino: rigorosamente sardo. Quanto al voto, 
è un diritto che non si deve togliere agli anziani, come propone (l’anziano) Grillo, non 
solo perché è incostituzionale, ma anche perché, se non possono lottare per se stessi, 
possono farlo per i figli e i nipoti: la loro immortalità. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 19 San Marco, le pompe non funzionano. E il nartece della Basilica va 
sott’acqua di Alberto Vitucci 
Valvole intasate dai detriti. Nessuno interviene. Il proto Mario Piana: “C’è un problema di 
manutenzione e gestione” 
 
Le valvole contro l'acqua alta non funzionano. Così il nartece della Basilica viene di 
nuovo allagato. E gli interventi conclusi appena un anno fa e costati 2 milioni e mezzo di 
euro sono già inutili. È successo di nuovo. Prime acque alte di stagione, di livello "medio-
alto". Nessun problema, perché dalla fine del 2018 il nartece della Basilica è stato 
"messo in sicurezza". Valvole agli angoli del pavimento in mosaico, tubi che collegano 
alle pompe situate all'esterno di San Marco. Ma qualcosa non ha funzionato. Le valvole si 
intasano, l'acqua resta ferma sul pavimento. E le pompe non funzionano. Risultato: San 
Marco va di nuovo sott'acqua. «È vero», conferma l'architetto Mario Piana, proto della 
Basilica, «si dovrà trovare una soluzione nella gestione di quest'opera. I problemi sono 
due: la difficoltà di intervenire sul sistema che è posto sotto la sabbia e i masegni, due 
metri sotto la superficie del pavimento marciano. E a chi dev'essere in carico la 
manutenzione». Per intervenire sulle pompe adesso occorrono due giorni di lavoro. Si 
deve scavare, mettere allo scoperto la pompa e pulire i filtri. Che, come forse non era 
stato previsto nel progetto originario, si intasano facilmente e bloccano il sistema di 
pompaggio dell'acqua. Un rimedio potrebbe essere quello di studiare un sistema di 
esplorazione del sottosuolo che si possa fare anche in emergenza. Con retino metallico 
collocato sotto i masegni. Un problema venuto alla luce in questi giorni. Sabbia, terra, 
detriti, cicche di sigarette, carte. Il meccanismo si blocca. E nessuno ha la competenza 
intervenire.Il secondo problema è quello della gestione. L'intervento di messa in 
sicurezza del nartece è stato finanziato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, progetto 
esecutivo a cura di Thetis, eseguito dalla ditta Renzo Rossi per conto del Consorzio 
Venezia Nuova sotto la stretta sorveglianza della Procuratoria e della Soprintendenza. 
Ma adesso non è stato ancora stabilito chi dovrà "gestire" l'opera. Un po' quello che 
succede, in grande, con il Mose.Dopo meno di un anno il sistema è andato un tilt. La 
polvere e i rifiuti trasportati dalla corrente hanno intasato i piccoli tombini di gomma e le 
valvole impiantate per convogliare le acque nella pompa fuori dalla Basilica. Con la 
marea di una settimana fa, dicono i tecnici, si è rischiato addirittura di vedere il 
pavimento allagato con l'acqua proveniente dalla Piazza e non da sotto. Rischio evitato 
per soli due centimetri.Adesso occorrerà decidere rapidamente di chi sia la responsabilità 
della gestione di un'opera così delicata a importante per la salvaguardia della Basilica. Si 
doveva firmare una convenzione per affidare la gestione - e la responsabilità - delle 
chiusure. Ma non si è visto nulla. Intanto, con l'arrivo della stagione invernale e il picco 
delle acque alte, il sistema è già in tilt. Con il rischio che nonostante i lavori, il 
pavimento di San Marco vada sotto comunque. Con l'aumento delle acque alte e il rialzo 
del livello medio del mare - quest'anno registrato a 35 centimetri sopra lo zero fissato a 



inizio secolo - gli allagamenti sono sempre più frequenti. Le acque alte si verificano 
adesso anche nei periodi estivi. Dal 2010 a oggi gli eventi sono triplicati rispetto a 
vent'anni fa. Le pompe sono l'intervento sperimentale per ridurre gli allagamenti del 
70%. Ma non funzionano. 
 
Pag 20 L’orto della Giudecca e le olive dei frati. Raccolta collettiva tra fatica e 
preghiere di Carlo Mion 
 
Padre Stefano, il frate custode, era in prima fila con il suo rastrello a far scendere le 
olive. Con una parte dei frati del Convento Santissimo Redentore dei Cappuccini Minori. 
Senza dimenticare i pensionati della Giudecca che sono di casa nel convento che si 
sviluppa tra i due lati maggiori dell'isola. Lunedì, come avviene oramai da diversi anni, i 
frati hanno raccolto i frutti del loro uliveto che occupa una gran parte dell'orto che in 
passato sfamava il convento. Verdure, erbe aromatiche ed erbe medicinali ora occupano 
una piccola parte del terreno che un tempo serviva a dare da mangiare una settantina 
dei frati che si ispirano alla regola di San Francesco. Oggi quando ci sono gli studenti che 
stanno terminando gli studi in Teologia, all'interno della struttura trovano posto 
ventiquattro Cappuccini: otto fissi e gli altri studenti in attesa dell'ubbidienza e quindi di 
conoscere la loro destinazione finale.La raccolta delle olive avviene quasi sempre in 
questo periodo. Quest'anno non è stata delle migliori. I frati spiegano che gli ulivi hanno 
patito le piogge di maggio, cadute proprio mentre le piante erano in fiore. 
L'impollinazione è stata difficile e le olive scarse non proprio belle, Gli unici alberi che 
hanno rispettato la tradizione di buona o quasi ottima produzione sono stati quelli del 
chiostro della portineria. Del resto sono protetti da muri alti che li riparano dal vento di 
bora che spesso soffia sulla parte a sud dell'isola, dove sono collocate la gran parte delle 
piante. Ulivi messi a dimora da parecchi decenni. Il particolare isolamento in cui vivono 
le piante garantisce loro l'immunità da attacchi di insetti o parassiti che possono minare 
la loro salute. Come ad esempio la mosca che quest'anno ha flagellato gli ulivi della 
pedemontana del Grappa e del Bassanese distruggendo i raccolti.Lunedì la dozzina di 
"operai dell'uliveto" hanno terminato il lavoro già prima di mezzogiorno. Sistemate le 
olive nelle casse, ieri mattina con il "topo" del convento le olive sono state portate al 
Tronchetto dove una volta caricate su un autocarro sono partite alla volta del frantoio 
Redoro di Grezzana, in provincia di Verona. Quest'anno il convento non potrà contare sui 
150 litri di olio prodotti nel 2018. I frati sono felici lo stesso. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Biotestamento, l’Ulss 3 è al lavoro per un documento sulle modalità di 
Maria Teresa Secondi 
 
Venezia. Un argomento attuale, dove tra risvolti etici e legge non semore c'è 
coincidenza, tant'è che manca ancora un registro nazionale. Il Biotestamento oggi: le 
volontà del malato sono legge, è il tema trattato all'Ateneo Veneto, da Andrea 
Bonanome, Primario Ospedale Civile di Venezia, Lorenza Carlassare e Manuela 
Mantovani (Università di Padova), Franca Pasqualato, responsabile Servizi di Stato Civile 
del Comune di Venezia. Ha coordinato Maria Luisa Semi, notaio, e ideatrice dell'iniziativa 
per portare a conoscenza di un vasto pubblico la Legge 219 del 2017, che vede un 
dialogo a più voci tra diverse competenze, dal personale sanitario ai giuristi. Sono stati 
trattati i principi costituzionali in materia di cura richiamando l'articolo 32 della 
Costituzione e ben chiarita la differenza tra eutanasia e rifiuto di cure. «Ognuno è libero 
di rifiutare qualsiasi cura anche se necessaria per la sua salute e la sua vita - ha 
assicurato Carlassare, con passione - un diritto che nessuno ha il potere di sottrargli». E' 
tutto l'impianto della Costituzione che si basa sul rispetto del valore della persona 
umana e della sua dignità e libertà. Di fiducia tra paziente e medico, del consenso 
informato, e dei problemi applicativi della legge e delle disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT) ha parlato Mantovani: «Uno strumento attraverso cui la persona può 
dare disposizioni riguardo a scelte relative alla propria salute per quando non sarà più in 
grado di decidere da sé. Figura chiave delle DAT è il fiduciario' quale interprete garante 
della volontà del paziente-disponente». Di esperienze e prospettive della legge 
nell'esperienza del medico è il tema della relazione di Bonanome, il quale ha illustrato il 



contesto professionale, etico e umano in cui la legge si inserisce e ha riferito di quanto è 
stato fatto finora dalla Ulss 3 per metterla in pratica. L'acquisizione del consenso, 
l'assenso o il dissenso alle cure influenzerà il decorso clinico del paziente. E' 
responsabilità del medico quella di rendersi conto dell'essere stato chiaro ed esaustivo 
nella proposta terapeutica avanzata e se la persona abbia piena consapevolezza delle 
conseguenze cliniche del suo rifiuto. Quando il consenso non è acquisibile, il medico è 
tenuto a decidere secondo scienza e coscienza, informandosi anche presso i familiari 
della volontà del malato. «L'esplicitazione scritta in un documento che l'Ulss sta 
elaborando, potrà costituire un ulteriore elemento di chiarezza, atto a semplificare e 
rasserenare il più possibile l'atteggiamento psicologico del paziente nei confronti della 
malattia e dei sanitari che lo hanno in cura», ha detto Bonanome. Il quale h annunciato, 
inoltre, che il Comitato etico dell'Ulss terrà il 30 novembre, al Padiglione Rama, un 
convegno aperto alla cittadinanza. Infine, Pasqualato ha informato sulle possibilità per il 
paziente di esprimere le proprie volontà: con atto pubblico notarile; con scrittura privata 
autenticata; con scrittura privata da portare personalmente all'Ufficio di Stato Civile che 
dovrà conservarla. Acceso il dibattito e tante le domande poste dal pubblico presente a 
dimostrazione di quanto sia sentita questa tematica. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 9 Il giallo della foto porno in chat, fatta dal prete o presa dal web? Indaga 
anche la Diocesi di Davide D’Attino 
Padova, nota ufficiale: “Subito allontanato”. Le famiglie: “Vogliamo verità” 
 
Padova. Nella gravità della cosa, restano ancora alcuni importanti interrogativi da 
sciogliere. Da dove proviene la foto dello «scandalo»? È stata «semplicemente» scaricata 
da un filmino porno sul web oppure è stata scattata dallo stesso sacerdote? E se fosse 
vera questa seconda ipotesi, in quale contesto è accaduto il fatto? E soprattutto a chi 
appartiene il pene ritratto in primo piano con accanto una mano maschile piena di anelli 
e, sullo sfondo, due santini religiosi? Sono evidentemente parecchie le domande che 
hanno portato la Diocesi di Padova ad aprire un’indagine approfondita sul «caso» del 
prete di 73 anni che, in una chat di WhatsApp con dentro due catechiste e i genitori di 
circa venti bambini di quinta elementare prossimi a ricevere i sacramenti della 
Comunione e della Cresima, ha appunto postato la foto «incriminata». La 
«disavventura», raccontata ieri dal Corriere del Veneto, è avvenuta alla fine di 
settembre in una delle chiese più note e frequentate della città, dove l’anziano religioso, 
già responsabile della sala di preghiera all’interno di un grande centro d’accoglienza per i 
profughi della provincia di Venezia, era uno dei più stretti collaboratori del parroco. Il 
sacerdote, che ha goffamente attribuito la pubblicazione dell’immagine a un misterioso 
hacker che avrebbe colpito il suo telefonino, è stato immediatamente sollevato 
dall’incarico dal vescovo padovano, monsignor Claudio Cipolla. E adesso, in attesa della 
conclusione dell’indagine che lo riguarda, si trova nella Casa del Clero di via San 
Girolamo, nel pieno centro della città: «Ho già chiarito quello che dovevo chiarire con la 
parrocchia. E comunque - taglia corto - per quanto mi riguarda questa storia finisce 
qua». Si dice invece «molto addolorato» quello che, fino a qualche settimana fa, era il 
suo superiore: «Per tutta la nostra comunità - afferma il parroco - è ovviamente un 
periodo di estrema sofferenza, che peraltro si inserisce in un momento di grande 
difficoltà per la Chiesa in generale. E mi dispiace che facciano notizia soltanto i preti che 
sbagliano e che incappano in questi incidenti. Mentre quelli che fanno quotidianamente 
del bene a tante persone non finiscono mai sulle prime pagine dei giornali». Della 
questione, in Diocesi, si stanno occupando sia il vescovo Cipolla che, soprattutto, il 
vicario generale, monsignor Giuliano Zatti. «Appena appreso il fatto — si legge in una 
nota diffusa dalla Diocesi di Padova — e in attesa di valutare le esatte circostanze 
dell’accaduto e di eventuali ulteriori provvedimenti da attuare nei confronti del 
sacerdote, abbiamo immediatamente provveduto ad allontanare lo stesso sacerdote 
dalla parrocchia dove prestava servizio e da qualsiasi altro ambito pastorale, a tutela 



della serenità delle persone coinvolte e di tutta la comunità». Parole che don Marco 
Cagol, vicario episcopale per i rapporti con il territorio, prova a rafforzare così: «Il 
contenuto della foto è chiaramente grave e inequivocabile. Così come è deplorevole il 
fatto che un uomo di Chiesa conservi nel proprio cellulare un’immagine del genere. 
Detto questo pero bisogna capire bene da dove è stata presa. Cioè se è stata scaricata 
da Internet o se invece è stata scattata dal prete in questione o da qualcun altro. Ed è 
proprio quello che stiamo cercando di fare, compatibilmente con gli strumenti tecnici a 
nostra disposizione e con la voglia o meno di collaborare del diretto interessato». 
Intanto, nella parrocchia in cui l’anziano religioso operava fino a una ventina di giorni fa, 
a due passi dal Cimitero maggiore di Chiesanuova, non si parla d’altro. In particolare 
nella chat di WhatsApp che è rimasta attiva e dove più di qualche genitore teme che il 
«caso» venga archiviato troppo rapidamente. «Vogliamo sapere da dove proviene quella 
foto - sbotta una mamma -. E se magari, come crediamo, è stata scattata da quel 
sacerdote, vogliamo sapere dove e quando l’ha fatta e, in particolare, chi è il 
protagonista. Insomma, vogliamo chiarezza. E non escludiamo di rivolgerci alla polizia 
postale o direttamente al tribunale». Tra le famiglie, c’è pure chi s’arrabbia per la 
diffusione della notizia: «Ci era stato richiesto di mantenere il più stretto riserbo sulla 
vicenda. E invece - si rammarica un papà - qualcuno ha deciso di spifferare tutto, 
mancando di rispetto a noi, ai nostri figli e a tutta la parrocchia». Alta tensione quindi. 
Aspettando nuove puntate. 
 
LA NUOVA 
Pag 30 Invia una foto scabrosa alla chat del catechismo, sospeso il sacerdote di 
Enrico Ferro 
L’immagine gira tra genitori e ragazzi, interviene il vescovo 
 
Camponogara. Una foto che ritrae un momento di autoerotismo spedita nella chat del 
catechismo. Un'immagine inequivocabile, con un pene in primo piano e i santini sullo 
sfondo. Il mittente è un prete, don Graziano Rizzo, 73 anni, collaboratore pastorale della 
parrocchia delle Cave, dal 14 luglio 1985 al 1999 parroco a Prozzolo di Camponogara. 
Un banale errore su una chat di Whatsapp fa emergere così l'ennesimo scandalo nella 
Diocesi di Padova. Nulla a che vedere con il caso delle orge in canonica a San Lazzaro, 
organizzate dall'ex parroco don Contin. Tuttavia ciò costituisce, per stessa ammissione 
del vicario generale don Giuliano Zatti, «un altro motivo di sofferenza per la Chiesa di 
Padova». Con un provvedimento d'urgenza il prete è stato allontanato dalla parrocchia in 
cui prestava servizio e da qualsiasi altro ambito pastorale. La dinamica è chiara e figlia 
dei tempi, dove tutto passa attraverso Whatsapp: rapporti di lavoro, comunicazioni 
scolastiche, contatti tra amici e persino il catechismo. In vista delle cresime le catechiste 
hanno chiamato a raccolta i genitori in uno dei classici gruppi, per averli tutti 
raggiungibili in un attimo: un meccanismo partecipativo in cui è stato incluso anche don 
Graziano. Dal punto di vista tecnico sbagliare è facilissimo. Sbagliano i fidanzati, 
sbagliano mariti e mogli, figurarsi se non può sbagliare un uomo di 73 anni poco incline 
alla tecnologia. E infatti l'errore è arrivato. Qualche sera fa il caratteristico ti-tin della 
chat arriva in prima serata. I genitori dei ragazzi aprono il messaggio pensando di 
trovare una comunicazione. Invece trovano la foto scabrosa con i santini sullo sfondo. Il 
mittente è don Graziano, cala il gelo. Una madre scatta: «Ma non si vergogna? Cos'è 
questa schifezza?». Si affretta a rispondere una catechista, asserendo a presunti 
hackeraggi. Il prete non si rende conto subito del misfatto. Risponderà solo il mattino 
successivo, fingendosi parte lesa e dicendo di essere pronto a sporgere denuncia alla 
polizia postale. Ma qualcuno decide di andare a fondo e, in un attimo, la notizia arriva al 
vescovo Claudio Cipolla. Gli interrogativi sono ancora molti e riguardano l'origine della 
foto, il soggetto ritratto, quello che doveva essere il destinatario. Saranno risposte che 
dovrà dare don Graziano, rinchiuso nella casa del clero di via San Girolamo. È stato 
deciso di intervenire subito con un allontanamento dalla parrocchia delle Cave e, ancora 
una volta, la Diocesi ha optato per la linea del silenzio. Così come è stato fatto per don 
Contin, o per don Paolo Spoladore (quando si seppe che aveva un figlio) e, ancora più in 
là, con don Sante Sguotti che aveva scelto di abbandonare la tunica per amore. La 
vicenda è divenuta di dominio pubblico e così, ieri, il vicario generale don Zatti si è 



sentito in dovere di inviare una comunicazione a tutti i preti della Diocesi: «In queste 
circostanze tutti usciamo sconfitti. Evitiamo di scandalizzarci reciprocamente». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 13 “Il mio cane mi capisce più di amici e parenti” di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Oltre metà dei residenti a Nordest possiede animali domestici. “Compensano la 
solitudine della gente” 
 
Secondo lo scrittore Elias Canetti, «i cani hanno una sorta di invadente disponibilità 
dell'anima che allevia le persone che cominciano a rinsecchirsi». Ma cani o gatti, uccellini 
o tartarughe, non importa: le case dei nordestini abitate anche da animali domestici 
sembrano essere in rapido aumento. Guardando ai dati elaborati da Demos per 
l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, il 58% degli intervistati ha almeno un animale 
in casa: rispetto al 2013, il valore è cresciuto di 7 punti percentuali. Il preferito resta lui, 
l'amico dell'uomo per eccellenza: il 37% dei possessori di animali, infatti, ha proprio un 
cane, ma a poca distanza seguono gli amanti dei gatti (34%). 
LE MOTIVAZIONI - Il 15%, però, non sceglie e fa convivere nella stessa casa cani e 
gatti. Il 5%, poi, ha un uccellino mentre nel 10% rimanente ritroviamo le specie più 
disparate: dalle tartarughe ai coniglietti, dai criceti ai pesci rossi. Rispetto a pochi anni 
fa, però, sembra essere profondamente mutato il rapporto tra l'uomo e gli animali. 
Prima, la loro presenza era legata a un ruolo preciso che dovevano svolgere 
nell'economia familiare: la necessità di contenere i topi giustificava la presenza dei gatti; 
il bisogno di sorveglianza rendeva desiderabile la presenza di un cane. Oggi, invece, la 
scelta di avere un animale in casa sembra avere più a che fare con un bisogno di 
affettività, rendendoli quindi parte integrante e fondamentale della famiglia. Il rapporto 
con gli animali domestici appare tanto solido da farli prediligere (spesso o qualche volta) 
agli esseri umani. Infatti, il 52% si sente più compreso dal proprio animale domestico 
che dai familiari, ma pensando ai propri amici la stessa percezione raggiunge il 57%. 
D'altra parte, una quota del tutto analoga (57%) preferisce (spesso o qualche volta) la 
compagnia del proprio animale a quella delle persone. 
LE DONNE - Dal punto di vista del genere, sono più le donne (62%) che gli uomini 
(51%) a dichiarare questo tipo di propensione. Se analizziamo il fattore anagrafico, 
invece, emerge che sono soprattutto i giovani tra i 25 e i 34 anni (70%) a preferire la 
compagnia degli animali a quella dei propri simili, insieme alle persone tra i 35 e i 44 
anni (63%). Intorno alla media dell'area, invece, ritroviamo gli intervistati tra i 55 e i 64 
anni (58%), mentre l'atteggiamento appare un po' meno diffuso tra gli under-25 (52%), 
tra coloro che hanno tra i 45 e i 54 anni e tra gli anziani con oltre 65 anni (entrambi 
49%). Dal punto di vista socio-professionale, infine, i più convinti che sia migliore la 
compagnia degli animali rispetto a quella degli umani sono gli imprenditori e i lavoratori 
autonomi (79%) e i disoccupati (74%), gli operai (64%) e le casalinghe (62%). I liberi 
professionisti, invece, non si discostano molto dal valore medio rilevato (57%). Gli 
studenti (52%) e i pensionati (40%), insieme a impiegati e funzionari (48%) sono i 
settori sociali che meno condividono l'idea che la compagnia degli animali sia preferibile 
a quella dei propri simili. 
 
«Sono sempre più numerosi e sempre più piccoli. Un po' perché la piccola taglia è meno 
impegnativa, un po' perché le case hanno spazi contenuti; e poi c'è la questione 
economica a contare. Perché è evidente che l'alimentazione di un amico a quattro zampe 
di qualche chilo sia meno onerosa di quella per un suo simile di mezzo quintale». 
Carmine Guadagno, medico veterinario, Direttore dell'Igiene Urbana Veterinaria dell'Ulss 
3 Serenissima, conferma la crescente passione per gli animali domestici nelle case del 
Nordest. 
Come spiega l'incremento di questa nuova popolazione? 
«Con l'aumento dell'offerta, specialmente online. E non sempre si tratta di vendite 
affidabili. Il punto è che quando si decide di portare a casa un cucciolo, è indispensabile 
rivolgersi ad un esperto del settore. Questo, invece, non sempre accade». 
Si tratta di una passione dovuta solo ad un mercato più propositivo? 



«No, io credo che gli animali domestici rappresentino un conforto, una compensazione 
alle solitudini delle persone. Forse può sembrare strano, ma è proprio così. Cani e gatti 
hanno un effetto terapeutico. E, del resto, l'efficacia della pet therapy ne è concreta 
testimonianza». 
La cura nei loro confronti, però, talvolta appare esagerata. 
«Vero. Tendiamo a stravolgere la loro natura per comodità e li adattiamo alle nostre 
esigenze. Mi spiego: tutti i cani, anche quelli piccoli dovrebbero uscire e passeggiare. 
Mentre, vengono trattati come gatti. Costretti in casa o ad una passeggiata tra le braccia 
dei padroni. Ma non è così che devono essere accuditi. Sono cani. Non umanizziamoli». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il declino (ignorato) dei partiti di Sabino Cassese 
I segni della crisi 
 
La Lega ha mostrato i muscoli con la manifestazione di piazza a San Giovanni. Italia viva 
si è esibita alla Leopolda. Il M5S fa ricorso periodicamente alla piattaforma Rousseau. Il 
Pd sta cambiando statuto, alla ricerca di una «alternativa al partito personale». Il fronte 
dei partiti è in movimento. Ma che cosa sono oggi i partiti? Sono nati con un piede nella 
società, l’altro nello Stato. Hanno conservato il secondo e perduto il primo, con una 
grave crisi di legittimazione. All’inizio della storia repubblicana, in un’Italia con quasi 13 
milioni di abitanti in meno, avevano otto volte più iscritti di oggi. Dal crollo della 
militanza di partito deriva una forte sproporzione tra iscritti ed elettori: per fare solo un 
esempio, gli iscritti del M5S sono poco più dell’1 per cento dei suoi elettori. Quindi, urne 
piene, sezioni vuote. Proprio quando tutti i partiti si appellano al mitico popolo, il popolo 
si allontana dai partiti e il loro rapporto si esaurisce in qualche immagine televisiva di 
«adunate oceaniche». Un altro segno della crisi dei partiti come organizzazioni sociali sta 
nella sostituzione delle vecchie macchine con un «uomo solo al comando». Il leader è 
quello che ha i numeri», ha detto icasticamente Salvini (Corriere della Sera, 21 ottobre 
scorso). Italia viva è il secondo partito, dopo Forza Italia, costruito dall’alto, nel quale il 
movimento (quando ci sarà) è al servizio di una persona. Salvini ha deciso da solo, 
senza consultare gli organi dei due partiti che guida, la giravolta che l’ha fatto cadere 
nell’agosto scorso. Un terzo segno della decadenza della forma partito sta nella 
sostituzione dei programmi con gli schieramenti. Una volta i programmi dei partiti erano 
libri dei sogni, contenevano molte promesse non mantenute, ma indicavano un percorso, 
spesso aspirazioni, comunque il disegno di una società futura. Ora il vuoto d’idee è 
riempito da quella che un grande studioso americano da poco scomparso definì «single 
issue politics», la politica fatta con singoli temi, senza una cornice. L’«offerta politica» si 
risolve quindi in una o due proposte, per lo più ispirate all’interpretazione che il capo dà 
degli interessi corporativi dell’elettorato (Francesco De Sanctis nel suo Viaggio elettorale 
riferisce quel che gli scriveva un suo elettore: «gli entusiasmi passano, gli interessi 
restano»). Per compiacere gli elettori, ora tutti i partiti propongono riduzioni delle 
imposte, ritenute «colpi a prodotti e posti di lavoro», «balzelli». I partiti si accusano 
reciprocamente di essere «il partito delle tasse». Nessuno dice, però, quali servizi vuole 
ridurre, quali scuole e ospedali vuole chiudere, quali diritti sociali limitare, per ridurre le 
tasse. Questa inconsistenza associativa e ideale dei partiti produce molti effetti: volatilità 
dell’elettorato, destrutturazione organizzativa (sempre meno congressi, riunioni di 
sezioni, di segreterie e di altri organi collegiali: ad esempio, Anna Maria Parente, 
senatrice Pd, ha dichiarato al Corriere della Sera, il 5 ottobre scorso, che nel suo partito 
«purtroppo non ci si parla»), abbassamento del livello qualitativo dei parlamentari (e 
conseguente esaltazione del ruolo dei capi), trasformazione del dibattito politico in un 
teatrino dei pupi o in una lotta tra galli. Ma i partiti non si sono ridotti soltanto in meri 
seguiti elettorali. Rifiutano persino la denominazione di «partito». Solo 5 dei 49 partiti 
iscritti nella prima parte del «registro nazionale dei partiti politici» hanno la parola 
«partito» nella loro denominazione ufficiale e solo uno di quelli rappresentati in 
Parlamento la conserva. Si ha timore, evidentemente, di doversi qualificare con un 



aggettivo (partito socialista, partito liberale, partito comunista, partito 
socialdemocratico). Anche al loro interno, si rifugge dalla parola partito: in Italia viva, è 
sostituita con «casa». Per essa e per il Pd, l’organizzazione (segreteria, presidenza, 
direzione nazionale, e così via) è una «squadra» (il calcio insegna). I partiti, che 
sarebbero lo strumento della democratizzazione dello Stato, sono, quindi, a loro volta 
non democratici, pur conservando, peraltro, come ho scritto all’inizio, ben saldo il loro 
piede nello Stato, in cui mantengono (ma solo in virtù dell’investitura quinquennale 
derivante dalle elezioni) tutti i poteri. I partiti di cui ho cercato di tratteggiare la 
decadenza, che hanno perso il loro radicamento sociale, corrispondono ben poco al 
figurino costituzionale. L’articolo 49 della Costituzione comincia dai cittadini e 
dall’associazione: «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per 
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Le forze 
politiche attuali hanno conservato ben poco dell’associazione: ci si potrebbe chiedere se 
non abbiano ragione a rifiutare di ricorrere al lemma «partito». 
 
Pag 1 Il valzer delle sentenze di Giovanni Bianconi 
 
Ha prevalso la soluzione che nessuno si aspettava, nemmeno il più ottimista tra gli 
avvocati difensori. Un balzo all’indietro di oltre due anni, con il quale si torna alla 
sentenza di primo grado, che sul punto essenziale diventa definitiva: il «mondo di 
mezzo» di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi non era mafia. Era un sistema di 
corruzione, malaffare e «crimini da strada» organizzato in un’associazione per 
delinquere, che però non ha a che fare con il «metodo mafioso». Cade così la 
costruzione giuridica della Procura di Roma guidata da Giuseppe Pignatone, che dopo 
decenni trascorsi in Sicilia e Calabria ha portato nella capitale non solo le sue esperienze 
investigative ma anche nuove intuizioni e interpretazioni rispetto a un reato costruito sul 
modello di Cosa nostra, e poi evolutosi nel tempo. Una sconfitta che lascerà il segno, 
forse non solo su questo processo e sul destino degli imputati. Quasi cinque anni fa, a 
dicembre 2014, scattarono gli arresti con l’accusa di 416 bis per 18 persone, e per 
un’altra ventina di indagati per reati diversi. Svelando - si disse - una mafia «autoctona, 
originaria e originale» che grazie al carisma criminale dell’ex estremista nero Carminati e 
alle pratiche corruttive del capo delle cooperative rosse Buzzi pilotava la concessione 
degli appalti a Roma. Con una «riserva di violenza» pronta ad essere esercitata in caso 
di necessità. Cominciò una partita fatta di atti processuali e colpi di scena, sentenze 
altalenanti, disquisizioni giuridiche e dibattiti che ieri s’è chiusa con la definitiva sconfitta 
della Procura. Che si sentiva forte delle conferme della Corte di cassazione sugli arresti e 
sull’esistenza di ipotetiche consorterie delinquenziali che potevano essere qualificate 
come mafiose. Anche senza la Cupola, la lupara, il controllo del territorio, il racket e 
altre caratteristiche tipiche fino a quel momento. Su quelle basi i pm sono andati avanti, 
insistendo nella tesi che però non resse al dibattimento di primo grado. Niente mafia, 
affermò il tribunale a luglio 2017, ma solo due distinte bande «comuni»; una (diretta da 
Carminati) buona per l’usura e le estorsioni, l’altra (guidata da Buzzi) fondata sulla 
corruzione per manipolare le gare d’appalto. Vinsero quindi le difese, e perse l’accusa. 
Ma non era finita. Perché nel frattempo, al verdetto che aveva confermato gli arresti, la 
Cassazione ne aveva aggiunti altri in cui confermava la plausibilità delle «piccole mafie» 
slegate da quelle tradizionali, che possono agire ovunque. Ad esempio a Ostia, dove il 
clan Fasciani era stato prima assolto e poi condannato per associazione mafiosa. Nel 
2018 la sentenza d’Appello, proprio in virtù delle pronunce della Corte suprema, ha 
ribaltato quella di primo grado, ripristinando il reato iniziale. Quello più grave e 
dirompente, che aveva provocato un terremoto politico e persino fatto paventare lo 
scioglimento del Comune di Roma per infiltrazione mafiosa (peraltro escluso dalla 
Procura, oltre che dal prefetto, sia per le ridotte dimensioni del fenomeno, sia perché nel 
frattempo era cambiata la Giunta). Dunque il «mondo di mezzo» tornava a essere mafia. 
In attesa della pronuncia definitiva della Cassazione che però, dopo quelle passate, 
difficilmente avrebbe potuto mettere in discussioni i principi già stabiliti. Ma 
evidentemente non era tutto così scontato. E in attesa delle motivazione del verdetto 
pronunciato ieri sera, si può solo immaginare il ragionamento fatto dai giudici di 
legittimità per annullare le condanne per mafia. Che probabilmente coincide con quanto 
esposto da alcuni avvocati difensori: ammesso che possano esistere le «piccole mafie», 



capaci di condizionare anche solo singoli settori della pubblica amministrazione, i fatti 
indicati nella sentenza d’appello per dimostrare quel condizionamento sono stati 
ricostruiti in maniera non convincente, o considerata illogica o contraddittoria. Dunque 
quel giudizio era sbagliato. Quanto ricostruito nelle ordinanze d’arresto del 2014 e posto 
alla base del primo giudizio della Cassazione, non ha trovato conferme nel dibattimento. 
I fatti si sono dimostrati diversi. A cominciare da quelli che dovevano certificare la 
necessaria «riconoscibilità esterna» dell’associazione mafiosa. Non a caso - forse - i 
giudici che hanno visto e ascoltato i testimoni in primo grado (compresi quelli che hanno 
raccontato intimidazioni e minacce) hanno negato la mafia, mentre quelli d’appello che 
hanno rovesciato il primo verdetto hanno solo letto le carte. Un’operazione «da 
laboratorio», ha denunciato un avvocato durante la discussione. E ora dal laboratorio 
della Cassazione è uscita la soluzione opposta. 
 
Pag 8 I leader a caccia di rivincite nel Parlamento degli sconfitti di Francesco 
Verderami 
 
I leader sono a caccia di una rivincita nel «Parlamento degli sconfitti». «Allacciamo le 
cinture che è in arrivo una burrasca», aveva sospirato Boccia. Era l’inizio della scorsa 
settimana e il ministro del Pd aveva appena scorso il programma degli appuntamenti del 
week end: «Con Salvini a piazza san Giovanni e Renzi alla Leopolda, Di Maio chissà cosa 
si inventerà per non restare oscurato». È stato facile profeta. Com’è facile prevedere che 
simili turbolenze siano destinate a reiterarsi, se mai la legislatura andasse avanti. Il 
motivo? Tutti i leader - di maggioranza e opposizione - sono a caccia di una personale 
rivincita, siccome l’attuale Parlamento - per una serie di circostanze - è diventato il 
«Parlamento degli sconfitti»: c’è infatti chi ha perso le elezioni e chi ha perso dopo 
averle vinte. Renzi e Zingaretti, per esempio, cercano il riscatto separatamente ora che 
si sono divisi: il primo si è fatto un partito per tentare di risollevarsi dopo una stagione a 
palazzo Chigi finita rovinosamente; il secondo cerca di non perdere il partito che ha 
ereditato dopo quella fine rovinosa. Entrambi scorgono l’occasione del riscatto, grazie al 
fallimento del governo giallo-verde di Salvini e Di Maio. Anche loro però ritengono di 
avere una seconda occasione: il leader della Lega è in cima nei sondaggi ma è fuori dal 
governo, dove vorrebbe tornare; il capo dei grillini ha quasi dimezzato i suoi consensi 
ma è dentro il governo, dove vorrebbe restare. Tutti sono ammaccati, tutti però pensano 
di avere un’altra chance. E il desiderio di rivalsa - che si fonda sulla tattica - emerge 
dalle loro parole, che finiscono per contraddire le loro strategie. Quando Di Maio alla 
festa del Movimento assicura che «M5S sarà l’ago della bilancia per ogni esecutivo nei 
prossimi dieci anni», non solo ripudia la vecchia idea del partito a vocazione 
maggioritaria, che era nato per non mescolarsi con altri partiti, ma offre anche 
l’immagine di una forza che si tiene insieme solo nella gestione del potere e che trova il 
proprio baricentro nella presenza al governo. Ed è evidente l’istinto di sopravvivenza, lo 
stesso che sembra ispirare Renzi: lui che appena cinque anni fa, da leader del Pd, prese 
la storica decisione di portare i dem nel Pse, ora si appella ai parlamentari di Forza Italia 
(affiliata al Ppe) per costruire un partito che non si alleerà «mai coi grillini».Con cui però 
governa. La strategia è diventata ormai prigioniera della tattica, al punto che il fondatore 
di Italia viva arriva a dichiarare come il suo obiettivo sia l’adesione di «cinquanta 
parlamentari e cento sindaci entro il 2019», incurante di passare per un istigatore al 
trasformismo. Ora, sarà pur vero che il Palazzo non è luogo per verginelle, che i cambi di 
casacca sono un’eredità dell’epoca pre-repubblicana, ma è incredibile come oggi tutto 
avvenga en plein air, con discorsi pubblici che cambiano il comune senso del pudore in 
politica. Tutti si adeguano, se in ballo c’è il possibile riscatto. Zingaretti si mette a dire 
parolacce in tv per sostenere che gli italiani non sono dei «c...oni». E quindi non lo non è 
nemmeno lui, che prima non voleva il governo coi grillini, poi ha deciso di proporre 
un’alleanza ai grillini, ma ora è pronto a tornare al voto per non sembrare quello che gli 
italiani già non sono... Il «Parlamento dei perdenti» è la saga delle contraddizioni, per 
certi versi ricorda l’ultimo Parlamento della prima Repubblica, delegittimato dagli eventi. 
Era il 1993 e per recuperare credibilità davanti al ciclone di Mani Pulite, i partiti 
dell’epoca offrirono all’opinione pubblica un pezzo di Costituzione: il taglio dell’immunità 
parlamentare. Quel gesto però non sortì effetto sugli elettori. Ventisei anni dopo c’è 
stato il taglio dei parlamentari, ma i sondaggi spiegano che la riforma è passata 



nell’indifferenza dei cittadini: il responso peggiore per la politica. Tuttavia il desiderio di 
riscatto di ogni leader resta intatto. Soprattutto in Salvini. Tra i tre litiganti, il quarto 
sembra infatti prepararsi a godere, sta lavorando a prendersi l’Italia attraverso le 
Regioni, ed è a buon punto. Anche se lo slogan di piazza San Giovanni («Orgoglio 
italiano») era l’ammissione implicita di chi ha subito una sconfitta, perché l’«orgoglio» 
richiama una voglia di rivalsa. E che qualcosa sia andata storta nella precedente 
esperienza di governo, Salvini l’ha riconosciuto, quando dal palco ha spiegato che 
«prima di rientrare a palazzo Chigi dovremo studiare, incontrare, valutare». «Ma 
dovremo anche stare attenti», sussurrava sotto il palco un dirigente della Lega: «Nel 
1993 Occhetto aveva vinto le Regionali e sembrava dover vincere anche le Politiche. Poi 
arrivò Berlusconi»... 
 
Pag 9 La tenuta dell’esecutivo sulla manovra è un’incognita di Massimo Franco 
 
C’è qualcosa di stonato, nel coro grillino che accredita un «clima ottimo» nel governo. In 
realtà, dietro i toni distensivi e rassicuranti del premier Giuseppe Conte, si avverte una 
tensione con i «suoi» tutt’altro che smaltita. E il Pd di Nicola Zingaretti appare infastidito 
e preoccupato dal dualismo alimentato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio nei 
confronti del presidente del Consiglio: divergenza confermata ieri dall’uomo più vicino a 
Di Maio, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, per il quale se Conte «ambisse 
anche a una funzione di leader del M5S sbaglierebbe due volte». Sembra un richiamo 
ruvido a stare al suo posto, senza insidiare un ruolo in realtà logorato dalla sconfitta alle 
Europee; e in parte surrogato da Conte per coprire un vuoto e arginare spinte 
centrifughe sempre più vistose. Il fatto che Spadafora sostenga che un premier con 
ambizioni politiche creerebbe «grande confusione mettendo a rischio il governo stesso», 
finisce per indebolire la coalizione pur di proteggere un Di Maio in affanno. E offre 
argomenti a lla fronda che si agita nella maggioranza. Si tratta di atteggiamenti che non 
possono rassicurare né Palazzo Chigi, né Zingaretti. Anche perché il leader dem deve 
fare i conti nello stesso tempo con l’attivismo di Italia viva. La formazione di Matteo 
Renzi cerca spazi e visibilità a spese del governo. E ostenta una campagna acquisti di 
personaggi magari di basso profilo in Parlamento e nelle realtà locali. Ma ottiene in parte 
l’effetto di innervosire il partito dal quale si è scissa di recente. Additare per la fine del 
2019 l’arruolamento di cinquanta parlamentari e cento sindaci punta a questo. La 
somma del contrasto tra Conte e Di Maio e tra Pd e Iv non favorisce un percorso 
tranquillo. La lettera arrivata ieri dalla Commissione europea con la richiesta di 
chiarimenti sulla manovra finanziaria, abbinata all’incognita del voto di domenica in 
Umbria, sono presagi di incertezza. Il premier nega di essere in ansia per i rilievi di 
Bruxelles. E anticipa che fornirà tutte le informazioni legate a una «interlocuzione 
doverosa». Il suo timore non riguarda quanto è stato deciso finora, ma la prospettiva 
che venga stravolto in Parlamento dalla maggioranza. Più che il Pd, attento a non 
intralciare ma anzi a favorire le scelte del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, 
Conte teme i «suoi» Cinque Stelle e ancora di più le incursioni alle Camere di Iv. 
«Rispetto il Parlamento ma chiamerò tutte le forze politiche alla loro responsabilità. Se 
dopo che è stata fatta una sintesi uno si smarca, non rispetta un’azione di governo 
coesa e incisiva», avverte. È l’ammissione implicita del vero rischio che corre il suo 
esecutivo: andare avanti bersagliato dalle opposizioni e dagli alleati, senza potere offrire 
all’opinione pubblica e alle istituzioni europee un profilo convincente. In più, oggi Conte 
dovrà presentarsi al Copasir per rispondere sugli incontri dei servizi segreti italiani con 
esponenti dell’Amministrazione Trump: un passaggio comunque delicato. 
 
Pag 23 L’unica legge diventa quello del più forte di Pierluigi Battista 
 
Se il giudice avesse detto: non costituisce diffamazione dare su Twitter del «pallone 
gonfiato», per di più «irrispettoso della vita delle persone e degli animali» e persino 
dell’«idiota» a due personaggi pubblici come Fedez e Chiara Ferragni, allora non ci 
sarebbe notizia. Invece ha aggiunto che nel caos della Rete ogni giudizio o pregiudizio è 
equiparato a una miriade di giudizi e pregiudizi che, postati e frullati in un 
affastellamento di messaggi senza autorevolezza e senza rigore, non sono sottoposti allo 
stesso regime di rigore che si pretende siano applicati in strumenti comunicativi meno 



confusionari, a cominciare dai giornali. Il che da una parte è vero, perché i social 
network nel loro insieme formano un’insalata indigeribile di ingredienti improbabili in cui 
ciascuno si sente il diritto di sparare sentenze a vanvera. Dall’altro è pericoloso dedurne 
che un territorio senza rigore e coerenza possa proprio per questo diventare anche 
senza legge. Al di là dei singoli casi, in cui può esserci o meno diffamazione e questo lo 
può legittimamente decidere un giudice, il rischio è la motivazione che nella Rete non ci 
sia nulla da fare e perciò da sanzionare. Il rischio che senza il rispetto di una qualsiasi 
norma, chiunque può dire qualunque cosa godendo di un diritto di immunità che non 
esiste in un altro settore della comunicazione. Un territorio in cui l’unica legge diventa la 
legge del più forte, di chi urla di più, di chi ha più seguaci che fanno coro attorno a 
un’affermazione che non può essere più giudicata con gli strumenti del diritto, che 
saranno pure inadeguati e obsoleti ma almeno possono porre un freno all’arbitrio più 
sregolato. E dato che l’invasività della Rete è destinata a intensificarsi, regalare 
l’impressione dell’assoluta sregolatezza potrò diventare persino un incentivo. Tanto, a 
quali conseguenze si può andare incontro? 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Così l’informazione italiana deforma il volto dell’Africa di Paolo Lambruschi 
La difficoltà nel far conoscere il patrimonio umano africano 
 
Ai margini, oppure italianizzata per essere funzionale alle esigenze dell’attualità di casa 
nostra e parlare solo di immigrazione. Il primo dossier di Amref, «L’Africa Mediata – 
Come fiction, tv, stampa e social raccontano il continente in Italia», che viene 
presentato oggi a Roma alla vigilia della Giornata mondiale dell’informazione sullo 
sviluppo, mette il dito nella piaga su un vizio capitale della nostra informazione: nei 
primi sei mesi del 2019 l’Africa nei media italiani risulta quantitativamente poco 
presente. Amref, la più grande organizzazione non governativa che si occupa di salute 
nel continente africano, insieme all’autorevole Osservatorio di Pavia, ha preso in esame i 
Tg delle reti nazionali (che sono per l’80% dei cittadini italiani l’unica fonte informativa), 
i programmi di informazione e intrattenimento, le fiction e i principali quotidiani. E 
bbene: nell’informazione solo il 2,4% di notizie riguarda il 'continente nero'. In Italia 
infatti, spiega il dossier, il racconto pubblico sull’Africa si basa ancora e soprattutto su 
una narrazione distorta e su stereotipi: «Avete mai visto su un Tg italiano una notizia 
'africana' in chiave positiva, attrattiva, come sono soliti parlare di luoghi, artisti o leader 
illuminati da Parigi, Londra, Roma o New York? Il 'positivo africano' è sempre solo natura 
selvaggia, animali, deserti, foreste». Nell’informazione di prima serata e nelle prime 
pagine dei quotidiani la maggior parte dei titoli riguarda l’Africa 'qui', e cioè 
immigrazione e fatti di cronaca che coinvolgono gli africani presenti in Italia, e solo 
marginalmente l’Africa 'là', quella vera. E nel racconto dell’Africa in Italia la «gestione 
dei flussi migratori » è diventata la categoria tematica più corposa del 2019, 
raccogliendo oltre la metà delle notizie sugli africani in Italia nelle prime pagine dei 
quotidiani. Se ne deduce che c’è stato un evidente 'effetto propaganda'. All’Africa 
vengono associate, nell’ordine, l’immigrazione via mare, la chiusura dei porti, 
l’applicazione del decreto sicurezza e relative azioni nei confronti delle Ong, il controllo 
delle frontiere: tutte questioni che nel 2019 hanno dominato le prime pagine dei 
quotidiani e le aperture dei notiziari insieme alle riflessioni sugli episodi di intolleranza e 
razzismo. Altra lacuna: per gli italiani l’Africa si ferma alla Libia, cui i media nostrani 
dedicano la maggioranza delle notizie sul continente. Appare solo qualche sprazzo di 
Africa orientale, nonostante i legami storici con il Belpaese, ma riguarda esclusivamente 
l’Etiopia, oltre che per la storica pace con l’Eritrea, per l’incidente aereo del 10 marzo 
scorso in cui hanno perso la vita numerosi cooperanti italiani. Poco o nulla si parla invece 
degli altri Stati del Corno, l’oppressa Eritrea e la dilaniata Somalia, nonostante siano 
ancora italofone. «I n questo mondo – scrivono i ricercatori – il teatro geografico 
primario dell’informazione sull’Africa e gli africani è l’Europa, poiché gli africani di cui si 
parla sono essenzialmente i migranti». E ancora, travestite da news sull’Africa «passano 
in realtà notizie sugli italiani, sulle nostre reazioni all’incontro con l’altro, sulle frizioni 
interculturali e lo scontro fra diversità, sulle paure e psicosi generate dal senso di 
insicurezza ». Non esiste distinzione tra cittadini di Paesi fra loro lontani per lingue, 
religioni e culture: la semplificazione media- tica appiattisce tutti gli africani in una sola 



provenienza e li accomuna nella situazione del 'viaggio' e nello status omogeneo e 
'definitivo' di migrante. In questa narrazione ansiogena prevale il concetto di invasione e 
la minaccia alla 'nostra' cultura e ai 'nostri' valori, prima ancora che una minaccia ai 
'nostri' beni materiali. Troppo penalizzata, inoltre, la voce 'volontariato, non profit e 
solidarietà', relativa alle attività e agli interventi umanitari e all’estero, che di fatto non 
entra nell’agenda dei notiziari. Una assenza mediatica, come abbiamo scritto più volte, 
figlia di una certa visione e stagione politica. Il direttore dell’istituto di sondaggi Ipsos, 
Nando Pagnocelli, osserva che «la fiducia nelle organizzazioni non governative è passata 
dall’80% del 2010 al 39% di oggi. E adesso solo il 22% degli italiani pensa che siano 
mosse da intenti umanitari, mentre il 56% le giudica ispirate da scopi economici». Non 
giovano a migliorare la narrazione le immagini a corredo dei servizi sull’Africa 'là', 
identificate dal dossier in cinque categorie ricorrenti che rafforzano nell’immaginario miti 
e stereotipi sul continente africano: luoghi arretrati e inospitali, moltitudini minacciose 
che tendono ad alimentare il concetto di sovraffollamento e di terra senza speranza, 
animali selvaggi, volti e sguardi e simboli che alimentano il mito della mancanza di 
progresso, del presente. Nelle fiction invece c’è ancora troppo eurocentrismo. Negli 
episodi che hanno rappresentato l’Africa e gli africani, su 304 personaggi analizzati il 
72% sono occidentali. Gli africani sono più di rado tra i protagonisti, con un minore 
approfondimento psicologico. Anche il 'livello culturale' appare decisamente più elevato 
per i personaggi occidentali. Ma le tematiche più trattate non ignorano la realtà e 
riguardano il razzismo, l’inclusione, i diritti umani e civili e in misura minore la questione 
migratoria. E in alcune serie emergono 'protagonisti africani', anche se troppo 
occidentalizzati. Si potrebbe rimediare, sugge- risce la ricerca, includendo persone di 
origine africana non solo nei cast, ma anche nei ruoli produttivi, nella fase di scrittura o 
nella regia. Una buona pratica 'pedagogica' delle fiction italiane è l’attribuzione di 
pregiudizi e comportamenti stereotipati ai protagonisti (positivi) delle serie 
accompagnata dal loro graduale superamento. Da tempo Amref ha lanciato nel nostro 
Paese la sfida di una comunicazione positiva sull’Africa e gli africani e ha redatto un 
decalogo per i comunicatori – evidentemente poco conosciuto – non per negare problemi 
e oggettive difficoltà, ma per restituire al dibattito dignità e dati di realtà e concretezza. 
E tra i consigli, quello di provare a ragionare sulle ripercussioni che le vicende africane 
possono avere in chiave italiana e quello di consolidare la visione di un’Africa come 'terra 
delle soluzioni', non solo di questioni insolubili. O quello di includere la voce e le idee 
degli opinionisti africani e non utilizzare strumentalmente immagini di bambini africani 
per non incorrere in sensazionalismo e pietismo. Punti spesso disattesi dall’informazione 
italiana con esiti poco efficaci. «Gli sguardi smarriti di bambini malnutriti e bisognosi, in 
condizioni di povertà estrema, o di quelli salvati dallo sfruttamento e da un destino di 
guerra accompagnano l’immaginario collettivo di un’Africa che senza aiuti occidentali 
non riesce a curare e proteggere i propri figli e offrire loro un’infanzia dignitosa. Ne 
risulta, o si rafforza, una visione dell’Africa come luogo inospitale, cristallizzato in un 
eterno presente, senza progresso». È insomma il momento di metterci al passo con i 
media occidentali più avanzati. Non serve una rivoluzione, ma giornalismo che racconti 
fatti e selezioni personaggi interessanti. E quindi non parlare più di una sola 'Africa', 
appiattendo un continente complesso con 54 Stati, oltre un miliardo di abitanti e 46.200 
miliardi di dollari di risorse minerarie spesso depredate. Con il 12% di questa incredibile 
somma il continente nero potrebbe finanziare tutte le infrastrutture di cui ha bisogno. 
Dunque è tempo di giustizia anche nei media, scoprendo le storie delle tante 'Afriche' e il 
loro patrimonio umano. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il governo del conflitto e l’assenza di un leader di Giovanni Diamanti 
 
Il Governo Conte-bis in questa fase iniziale non si è certo distinto per compattezza e 
unità d'intenti, ma d'altronde già le premesse iniziali andavano in questa direzione. Non 
siamo di fronte a un governo tra alleati, ma tra competitor che possono legarsi tra loro 
con accordi temporanei, caso per caso. Un'alleanza potenziale, non certo organica. Pur 
rappresentando un cambio di paradigma rispetto alla storia italiana dal 1994 in poi, non 
si tratta di una novità: dal Governo Monti in poi, l'estrema frammentazione elettorale 
che sta caratterizzando la Penisola negli ultimi anni ha obbligato i principali partiti del 



Paese a cercare accordi post-elettorali per governare insieme. Eppure, rispetto anche al 
precedente governo, guidato dallo stesso attuale Premier, è evidente come il conflitto 
permanente tra partner sia aumentato notevolmente. Le ragioni sono molteplici. 
Anzitutto, manca un vero leader dell'esecutivo. Conte è più un Premier-mediatore che un 
Premier-leader: anche alla testa della squadra gialloverde, non ha mai occupato un ruolo 
di guida, che fu invece monopolizzato dal primo momento da Salvini. Questo vuoto di 
leadership e di autorità causa per forza di cose un indebolimento significativo del 
governo stesso, privo di riferimenti comuni rispettati. Inoltre, la nascita di Italia Viva ha 
ulteriormente spezzettato la maggioranza. Il partito di Renzi ha un consenso al momento 
limitato nel Paese ma decisivo in parlamento, e sembra orientato a farlo pesare fino in 
fondo con un approccio conflittuale e di sfida continua agli altri partiti. In particolare, 
l'abbiamo capito durante la Leopolda, il nemico scelto dall'ex sindaco di Firenze è 
chiaramente il Pd. La sua scommessa, infatti, è quella di svuotare il partito di Zingaretti 
dei voti moderati più che intercettare il voto in uscita da Forza Italia, ma per portare 
avanti questa strategia la conflittualità tra i due partiti non potrà che aumentare. Infine, 
il Pd e i 5 Stelle si contendono il ruolo non irrilevante di partito timone della coalizione. 
Stimati molto vicini da quasi tutte le ricerche d'opinione, i due non possono permettersi 
di regalare visibilità e risultati al proprio competitor, e anche questa ragione provoca 
frequenti litigi. Le polemiche, poi, si sviluppano anche all'interno dei partiti stessi: se la 
dialettica aspra a cui ci ha abituato il Pd sembra essere diminuita con la scissione 
renziana, i 5 Stelle sono invece sempre più divisi, in una frammentazione che vede il 
leader pentastellato Di Maio schierato contro Conte nel tentativo disperato di recuperare 
un ruolo di forza. Dunque gli scontri di questi giorni sono destinati a continuare, anche 
se i sondaggi sembrano premiare l'opposizione. Il gradimento del governo scende, così 
come scendono i dati di 5 Stelle e Pd, accanto alla neonata Italia Viva che non sfonda. 
La logica politica vorrebbe che gli esponenti dei partiti di maggioranza capissero la 
lezione, invertendo la rotta dei rapporti impostando un approccio più positivo e 
propositivo, ma, come è evidente, le strategie di oggi non sono dettate da riflessioni 
meramente logiche. Ciò che guida le azioni del governo è soprattutto l'istinto 
concorrenziale ed egoista di forze in competizione tra loro, ma la componente istintiva 
viene mitigata dal timore del voto. Il più spavaldo tra i leader della maggioranza, il 
Senatore Renzi, è un maestro d'istinto, ma tra tutti sembra il meno pronto al ritorno alle 
urne: è questo che porta a pensare che, anche se non compatta, l'attuale maggioranza 
proseguirà il proprio cammino. Almeno per un po'. 
 
LA NUOVA 
Pag 4 Colpire il popolo delle partite Iva non aiuta lo sviluppo di Paolo Gurisatti 
 
Conoscere per deliberare, diceva Einaudi. Il popolo delle partite Iva è cresciuto nel 
tempo, per ragioni legate alla particolare configurazione del nostro sistema produttivo, 
ma i nostri governanti non lo conoscono. La competitività del sistema paese dipende, nei 
settori esportatori (manifattura e turismo), da un modello basato sul just in time, sulla 
fornitura di servizi prevalentemente B2B a catene del valore globale. Questa 
componente del nostro sistema si è finora riprodotta grazie alla dinamica degli spin-off 
(vale a dire la gemmazione di nuove imprese da parte di collaboratori e dipendenti di 
aziende scuola/incubatore). Negli anni '80, in un mercato internazionale particolarmente 
dinamico (Second Industrial Divide), gli spin-off dalle grandi imprese fordiste hanno dato 
origine a una vasta gamma di aziende piccole e medie, terziste, specializzate su specifici 
prodotti o servizi su misura. Negli anni '90, e i primi due decenni di questo secolo, gli 
spin-off dalle aziende piccole e medie sono continuati, dando origine a un pulviscolo di 
imprese individuali e professionisti free-lance, che oggi costituiscono la componente più 
prospera delle partite Iva. Questa componente è funzionale al modello di sviluppo 
export-led ed è in larga misura capace di sopportare la montagna di emendamenti fiscali 
e amministrativi che l'apparato burocratico (islamico/italiota), culturalmente ed 
esistenzialmente contrario al lavoro autonomo, produce con incessante determinazione 
ogni anno (indipendentemente dagli indirizzi di governo e dalle dichiarazioni del leader 
politico del momento). Il popolo delle partite Iva è tuttavia composto anche da una 
seconda componente molto meno dinamica e funzionale allo sviluppo dell'economia 
nazionale. È l'esercito dei liberi-professionisti che operano nelle industrie un tempo 



regolamentate per legge (ordini professionali, università e centri di formazione, agenzie 
di comunicazione). In un mercato sempre più liberalizzato, questi professionisti 
continuano a offrire servizi (cosiddetti) a elevata intensità di conoscenza. Ma sono tanti, 
dotati di conoscenze piuttosto scarse (prodotte da un sistema dell'istruzione e della 
formazione accademica poco dinamica anch'esso) e in brutale concorrenza tra loro. Si 
pensi ad esempio agli avvocati, ai commercialisti, ai consulenti. Sono professionisti che 
campano nelle pieghe di un sistema amministrativo inefficiente e dispongono di una 
capacità produttiva che eccede di molto la domanda effettiva. Così, nelle regioni del Sud 
e in molti settori anche innovativi, il reddito medio annuo delle partite Iva è la metà di 
quello tipico in altri settori, esportatori. Togliere la flat tax a questo esercito in 
transizione può avere l'effetto di una frustata vitale, ma non risolve né il problema 
dell'uguaglianza fiscale, né quello dello sviluppo. 
 
Torna al sommario 
 


