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“Si può essere santi su un campo da calcio - scrive Matteo Liut su Avvenire di oggi -, si 
può raggiungere la perfezione interiore suonando un violino, si può seguire le tracce 

di Dio attraverso i bit dei linguaggi digitali, si può far esplodere di colori la propria vita 
anche mentre si lotta contro un tumore. Si può. Ed è ciò che tanti giovani hanno fatto, 

lasciandosi coinvolgere nell’abbraccio infinito dell’amore di Dio senza timore di 
perdere se stessi, credendo, fidandosi e affidandosi. Stiamo parlando delle tante 

storie di millennialsche hanno scelto di fare del Vangelo il loro punto di riferimento, 
soprattutto nei momenti più difficili, ad esempio quando hanno dovuto affrontare 
malattie terribili. Le loro storie sono raccontate in libri, siti Web, pagine social, e 
dimostrano una cosa fondamentale: la santità è un orizzonte di vita che sa ancora 

affascinare, che continua a parlare alle nuove generazioni e che muove verso ideali di 
vita controcorrente. Ma come? Perché mai una promessa di 'vita eterna' dovrebbe 

attirare i ragazzi del nuovo millennio, che si trovano immersi in un mondo in cui tutto 
è letteralmente a portata di tasca, appena al di là di uno schermo oppure all’arrivo di 

un viaggio low cost? La risposta forse sta nella bellezza e nell’autenticità della 
proposta cristiana: il Crocifisso, simbolo della vittoria della vita sulla morte, chiama a 
un’esistenza piena, a una corsa senza fine verso l’infinito. Le sue braccia aperte sono 

il segno di un amore che riempie e che non ha secondi fini. Sì, perché con i giovani 
non ci sono storie, o meglio, le uniche storie che sono disposti ad ascoltare sono 

quelle dei testimoni autentici, di coloro che si sono messi in gioco in prima persona. I 
ragazzi hanno dentro di sé un sesto senso che li predispone ad accogliere solo ciò che 

comunica loro vitalità, allontanandoli dagli angusti percorsi che li soffocano o dalle 
parole di coloro che 'predicano bene' ma si dimenticano del tutto di 'razzolare'. Nel 

brusìo del mondo contemporaneo, invece, i giovani dimostrano spesso di saper 
individuare le voci autentiche, e soprattutto dimostrano di sapersi mettere in ascolto 

di quel silenzio in cui parla Dio. Facendo così ciò che papa Francesco descrive 
nell’esortazione apostolica sulla santità nel mondo contemporaneo Gaudete et 

exsultate: «Le continue novità degli strumenti tecnologici, l’attrattiva dei viaggi, le 
innumerevoli offerte di consumo a volte non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce 

di Dio. Tutto si riempie di parole, di piaceri epidermici e di rumori a una velocità 
sempre crescente. Lì non regna la gioia, ma l’insoddisfazione di chi non sa per che 

cosa vive. Come dunque non riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa 
febbrile per recuperare uno spazio personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in 

cui si intavola il dialogo sincero con Dio?». Questa è la santità: saper riconoscere la 
voce di Dio in mezzo alle migliaia di voci che affollano il nostro spazio vitale. E i 

giovani, se incoraggiati da testimoni autentici, dimostrano di saperlo fare nella propria 
quotidianità, mettendosi con entusiasmo alla ricerca della 'perfezione'. Si tratta di 
una perfezione, però, ben diversa da quell’asfissiante concetto di 'eccellenza' che 
oggi rischia di annientare gli orizzonti di vita dei ragazzi. Essere santi non significa 

eccellere, non significa prevalere sugli altri, non significa infilarsi in modelli 
preconfezionati per rispondere alle richieste del mercato. La santità è esattamente 

l’opposto: è il compiersi della propria essenza più autentica, è la capacità di tracciare 
una strada propria, è la voglia di offrire al mondo i talenti ricevuti in dono. Le storie 

di tanti giovani testimoni – alcuni dei quali scelti come 'fari' per la riflessione del 
Sinodo dei giovani dell’anno scorso – dimostrano che questo è possibile a prescindere 

dall’età anagrafica e che chi vive in questo orizzonte lascia un segno concreto, 
smuove le coscienze e cambia il mondo. Spesso, infatti, attorno alla loro memoria 
nascono veri e propri movimenti, che forse non assumeranno le dimensioni delle 

masse ma che aiuteranno molti a seguire l’invito di papa Francesco: «Non avere paura 
di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti 
guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro 



della tua debolezza con la forza della grazia»” (a.p.) 
 

Tornano i giorni caratterizzati dalla solennità di Ognissanti e dall’annuale 
commemorazione di tutti i fedeli defunti, accompagnata frequentemente dalla visita 

ai cimiteri.  
• Venerdì 1 novembre, alle ore 15.00, il Patriarca Francesco Moraglia presiederà la 
S. Messa della solennità di Tutti i Santi nella chiesa di S. Maria della Consolazione 

nel cimitero di Mestre.  
• La mattina di sabato 2 novembre, alle ore 10.00, il Patriarca presiederà la 

celebrazione eucaristica in programma nel cimitero di Venezia, nella chiesa di S. 
Michele in Isola, con la partecipazione delle autorità civili e delle confraternite 

cittadine; al termine, il Patriarca si recherà come di consueto alla Cappella di San 
Cristoforo per la benedizione a tutti i defunti del cimitero.  

• Alle ore 18.00 dello stesso giorno (2 novembre)  si terrà nella basilica cattedrale di 
S. Marco la S. Messa in suffragio per i Patriarchi, i canonici, i sacerdoti e i diaconi 

diocesani defunti; anche tale celebrazione sarà presieduta da mons. Moraglia.  
Oltre alle tre Messe sopra indicate, si segnala inoltre che il Patriarca Francesco sarà 

anche presente la mattina di giovedì 31 ottobre - alle ore 12.00 - all’apertura 
ufficiale del ponte galleggiante che collegherà fino al 10 novembre p.v. il centro 
storico di Venezia (da Fondamente Nove) con il cimitero nell’isola di S. Michele. 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Un processo sinodale che continua 
Il cardinale Hummes traccia un primo bilancio dell’assemblea speciale per l’Amazzonia 
 
Pubblichiamo il testo dell’intervista rilasciata a Vatican News e pubblicata sul portale 
multimediale, in cui il cardinale relatore generale Cláudio Hummes traccia un bilancio del 
Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia appena concluso. 
 
Sono serviti due anni di lavoro per arrivare a realizzare il Sinodo dei vescovi dedicato 
alla regione pan-amazzonica. E ora i frutti di questo impegno trovano un punto di arrivo 
con la pubblicazione del Documento finale. Nel suo intervento alla quindicesima 
Congregazione generale lei aveva parlato di «un momento di emergenza ecologica» e 
aveva invitato la Chiesa ad ascoltare il grido dell’Amazzonia. 
Prima di tutto voglio dire che è stata veramente una grande gioia, la realizzazione di 
questo Sinodo; e non finisce il processo con il Sinodo: è un processo sinodale che adesso 
incomincia veramente a essere realizzato. Voglio dire con questo che il dopo-Sinodo è 
altrettanto importante, in questo processo: l’applicazione del Sinodo. Certo che il Sinodo 
è un punto alto, è il punto alto che illumina le strade. Però continua adesso, tutto il 
processo continuerà anche nell’applicazione post-sinodale, nel territorio e in ogni luogo 
dove ci sia una connessione. È un processo che continuerà; ritorneremo nel nostro 
territorio e lì ricominceremo veramente a lavorare. È vero che si deve capire questo 
Sinodo all’interno del momento di grande rischio che corre il pianeta Terra: noi 
sappiamo, sia attraverso la Laudato si’ sia attraverso la Cop21 di Parigi, che si è svolta 
qualche mese dopo la pubblicazione della Laudato si’, che siamo in una situazione di crisi 
climatica ed ecologica grave e urgente: grave, perché veramente è a rischio il futuro del 
pianeta e pertanto anche il futuro dell’umanità. Questo non è detto in forma apocalittica, 
di grande allarme: è detto nella serenità della scienza. La scienza serenamente ci dice: 
«È così», e dobbiamo prendere le misure perché questa crisi sia vinta. Allora, facciamolo 
perché ancora siamo in tempo per farlo. È vero che il tempo ogni volta è più breve, però 
c’è tempo e possiamo farlo e vogliamo farlo; vogliamo unire: la Chiesa vuole essere 
anche una voce che unisce le forze dell’umanità, non facendo la parte di quella che sa 
tutto, ma anche la Chiesa vuole presentare una luce al mondo. E noi sappiamo che 
questa luce è importante. Ma nel mondo ci sono anche tante altre luci perché insieme 



possiamo fare questo lavoro di vincere questa crisi. E in questa grande crisi, grave e 
urgente, anche a Parigi si è detto con molta ragione che più tardi sarà troppo tardi, e 
questo vuol dire «adesso». Non in senso allarmistico o apocalittico, quanto piuttosto nel 
senso di suscitare l’immediato lavoro delle Nazioni e di tutta l’umanità per salvare il 
pianeta. In questa grande crisi del pianeta, l’Amazzonia - tutti lo sanno e anche gli 
scienziati ci dicono questo - l’Amazzonia ha un ruolo fondamentale, decisivo, perché se 
perdiamo l’Amazzonia il pianeta corre rischi molto gravi, irrecuperabili, e sarebbe 
veramente un disastro per tutta l’umanità e per la nostra storia. È all’interno di questo 
contesto che si può comprendere meglio l’importanza storica di questo Sinodo: ha 
veramente un’importanza storica. E a questo proposito, vedere, leggere questo 
documento come un documento che si situa in questa grande crisi. 
Quale chiave di lettura possiamo dare, allora, di questo Documento finale? 
Il Documento, questo va detto subito, non si può leggere come un libro o come uno 
scritto di un autore, perché un autore fa anche letteratura e fa anche una sequenza 
molto più collegata, molto più logica; questo è un testo fatto con tante mani: sono tante 
le mani che hanno collaborato alla stesura di questo testo, perché è stata un’assemblea. 
E questa è la ricchezza, anche, del testo: questo non lo impoverisce, no, è la sua 
ricchezza, propriamente. Anche se leggendo il testo risulta diverso rispetto al testo di un 
libro, che ha più letteratura, anche più connessione, questo significa che dobbiamo 
guardare soprattutto ai contenuti, piuttosto che alla sequenza. Ovviamente c’è una 
sequenza e una logica, ma non la stessa che si avrebbe se fosse frutto di un unico 
autore. Dobbiamo guardare soprattutto ai contenuti: sono i contenuti che sono 
importanti. Poi, si sa che oggi la maggioranza non legge più un libro, tutto un libro o 
tutto un grande documento; le persone vanno lì a vedere quelle parti del libro o del 
documento che le interessano e forse, dopo, si interesseranno a qualche altro punto. 
Allora, sappiamo che sarà letto così. Certamente, il mondo accademico lo leggerà in 
altro modo, ma nella pastorale della gente, delle comunità, tutti noi lo leggeremo per i 
suoi contenuti e questi sempre vengono letti solo in parte. Questo deve essere molto 
chiaro. Vedere che ci sono grandi temi che sono centrali e altri temi, che anche sono 
importanti ma non sono centrali. Per esempio, i grandi temi centrali sono prima di tutto i 
popoli originari, indigeni - il Papa sempre lo dice - perché loro corrono un rischio come 
mai lo hanno corso, un rischio vero per la loro sopravvivenza. I popoli originari, indigeni, 
vedono come vanno le cose: loro non hanno futuro. E questo è terribile, non avere 
futuro. Sappiamo che questo oggi vale anche per la crisi ecologica. Sempre si dice a 
ragione: «Voi che siete padri, voi che siete nonni, voi che avete figli, avete nipotini, 
guardate negli occhi dei vostri figli: qual è il futuro che voi volete per loro? Che il loro 
futuro sia il non-avere-futuro? Vuol dire che tutti noi dobbiamo sentirci interpellati: voi 
che avete figli, voi che avete nipoti, tutti noi che abbiamo questa gioventù, questa 
infanzia che guarda a noi e ci interpella dicendo: “Il futuro che voi avete preparato è di 
non avere futuro!”». E questo lo dicono anche gli indigeni, molto fortemente: anche noi, 
per come le cose vanno attualmente, non avremo futuro. E questo non è giusto, questo 
è assolutamente inaccettabile. Perciò questo è il tema centrale, la questione degli 
indigeni. Ma rientra nel tema centrale anche tutto il resto della popolazione, anche la 
popolazione urbana, tra cui ci sono anche molti indigeni, oggi, pure nelle città con 
situazioni molto difficili: è molto difficile la situazione degli indigeni nelle città. Sì, 
qualcuno riesce anche a fare progressi nelle città, perché abbiamo anche indigeni 
ingegneri, che hanno fatto l’università, che esercitano delle professioni come qualsiasi 
altra persona delle nostre società occidentali. Ma la grande maggioranza di loro non 
riesce a sopravvivere veramente nelle città con dignità. Quindi anche le città sono 
coinvolte e interpellate. E poi, tutti insieme, c’è la questione del territorio, perché anche 
il territorio è minacciato, come dicevo, per la crisi climatica, per la crisi ecologica: lì tutto 
è degradato, spogliato, sempre meno in condizione di poter continuare a produrre. 
Perché? Prima di tutto perché le grandi foreste, oggi lo sappiamo - anche la scienza lo 
dice - daranno molte più ricchezze, ovviamente in un periodo meno breve, ma daranno 
più ricchezze di una foresta che sia stata abbattuta: una foresta in piedi è meglio, darà 
molte più risorse anche ai Paesi che le possiedono e al mondo. Perciò noi dobbiamo 
veramente lottare perché siano preservate, perché con le foreste si preservano anche le 
acque: le acque, che sono un altro tema fortissimo, la questione delle acque 
contaminate... lì c’è gran parte dell’acqua dolce, l’acqua potabile del mondo è lì! Anche il 



ciclo delle acque è importantissimo. Senza questo ciclo delle acque, se questo sarà 
interessato, anche le regioni che oggi non fanno parte dell’Amazzonia non avranno più 
futuro per quanto riguarda l’agricoltura e via dicendo. Questi sono i grandi problemi 
centrali. Un altro dei problemi centrali - perché è la Chiesa che parla e la Chiesa parla 
della sua missione all’interno di questo contesto - è come la Chiesa possa realizzare 
meglio la sua missione in Amazzonia. Quindi, stando con la gente, perché abbia 
condizioni migliori delle attuali. Ci sono nuovi cammini che devono essere decisi e poi 
anche realizzati. Sappiamo che sarà un processo lungo, ma si deve sapere in quale 
direzione costruire questo processo. Per questo è tanto importante che noi diciamo «in 
quella direzione e non in quell’altra», e indicare le condizioni. In questo rientra anche la 
questione dei ministeri, che non è il tema centrale del Sinodo. No, il Sinodo non è sui 
ministeri nella Chiesa; però, anche quello era importante perché questa sarebbe una 
condizione migliore perché la Chiesa possa essere veramente insieme alla gente e 
permettere che la loro dignità e i loro diritti, anche all’interno della Chiesa, siano sempre 
più accolti e promossi. In questo senso si è parlato dei ministeri. 
Questi sono due temi che sono usciti molto nei media e anche nei briefing: la questione 
dei viri probati e del diaconato femminile. 
Sì, ed è perciò che dico che il Sinodo non è stato un Sinodo per discutere i ministeri: 
questo è stato sempre chiaro per noi, per il Papa e per tutti. Però, molte volte fuori ci si 
è troppo fissati su questa questione. Ovviamente, è una questione importante, però il 
Sinodo non è stato realizzato per questa questione. Nondimeno, sappiamo anche che 
questa questione per l’Amazzonia è importante, soprattutto per i popoli indigeni e per 
questo è entrato anche questo. Un altro tema molto forte, e questo già ha più a che fare 
con la regione, è il riconoscimento del lavoro delle donne, delle donne all’interno del 
territorio, perché una grande parte, circa il 70 per cento delle comunità all’interno 
dell’Amazzonia, sono dirette da donne: loro sono le dirigenti. E questo è un lavoro 
veramente meraviglioso che dobbiamo riconoscere, lodare, sostenere in tutto quanto sia 
necessario. Loro dicono: «No, noi non vogliamo che voi diciate “bene, bene”... no. Voi 
dovete riconoscere, prima di tutto, e anche fare un passo ulteriore dandoci, in quanto 
dirigenti, una forza maggiore, un’autorevolezza maggiore». In questo senso, avevano 
chiesto soprattutto un ministero istituito di donne dirigenti di comunità. No, non si 
parlava di ministero ordinato, ma di ministero istituito per le donne. E con questo, credo 
che anche per quanto riguarda altri aspetti di tutta questa questione della donna nella 
Chiesa c’è stato un approccio che indica - io penso - che abbiamo fatto dei passi avanti 
anche in questo, sì. 
Tutto questo è consegnato adesso nelle mani del Santo Padre. 
Sì, certo, perché va nelle mani del Santo Padre e dobbiamo aspettare ciò che lui farà. 
Normalmente fa un documento post-sinodale e allora dobbiamo aspettare un po’ per 
vedere come il Papa darà pubblicazione o autorità a tutto questo... A ogni modo, 
sempre, anche quando il Papa fa il suo documento post-sinodale, tutto quello che il 
Sinodo ha fatto e deciso e indicato, continua anche sempre ad aiutare a capire quello 
che il Papa propone nel suo documento. E noi siamo tranquilli, sereni, tutti noi, e anche 
con gioia finiamo il lavoro e diciamo che continueremo, ovviamente, siamo e 
continueremo a essere tranquillamente e serenamente cum Petro et sub Petro, che vuol 
dire «con il Papa e sotto la guida del Papa», perché è questo che fa la grande comunione 
cattolica. 
Ci può fare una piccola fotografia per chi non è stato dentro il Sinodo? Che cosa è 
successo in queste tre settimane all’interno del Sinodo? 
Il clima è stato molto fraterno, anche se ci sono stati anche momenti di discussione 
perché c’erano cose importanti da discutere; però sempre molto fraterno, un clima di 
molta preghiera, sempre molta preghiera, e alla fine tutto questo è andato crescendo, 
perché poco a poco sempre di più si è manifestata questa comunione, anche se ci sono 
delle differenze. Perché la comunione ecclesiale ha molto a che fare con questo. Noi, 
ripeto, non siamo un parlamento, nel Sinodo. Nel Parlamento ci sono i partiti e si fa una 
votazione, ognuno vuole essere il vincitore e gli altri sono i vinti... no. Il Sinodo non può 
lavorare in questo spirito; il Sinodo non è un Parlamento. Il Sinodo è la Chiesa che è 
unita, ha una comunione forte ma che rispetta anche le differenze. Le differenze, minori 
o maggiori, non ci tolgono questa caratteristica, questa realtà di essere una comunione. 
Il Papa sempre dice che è necessario costruire una comunione piuttosto che partiti; una 



comunione nella quale tutti appoggiano, anche se hanno delle piccole differenze, ma 
appoggiano per il grande bene che significa la comunione ecclesiale. 
In questi giorni del Sinodo, la Repam è stata molto nominata: il ruolo della Repam con il 
Sinodo. Lei è il presidente della Repam. 
Sì, la Repam è stata fondata nel 2014, quando Papa Francesco già era Papa, e 
veramente voleva essere un servizio che connettesse tutte le diocesi, prelature, missioni 
e altre istituzioni dell’Amazzonia, della Grande Amazzonia dei nove Paesi. Un servizio di 
connessione: e lo ha fatto. E veramente è cresciuta molto, perché tante persone si sono 
unite: oggi siamo veramente una folla che lavora come Repam e questo vuol dire che la 
rete è stata costruita per mettere in rete tutti. È un servizio: la Repam non è 
un’istituzione in più. Noi diciamo che non siamo una istituzione in più che ha il suo 
programma di lavoro: no. Noi vogliamo essere un servizio che connette quello che 
esiste, che dia un’unità maggiore affinché si possano assommare le voci, le forze, perché 
c’è il grande problema dell’isolamento in Amazzonia: le distanze sono molto grandi, le 
foreste sono grandi... Figuriamoci una prelatura, una diocesi, un vicariato nel centro 
della foresta: poco a poco si crea la consapevolezza di essere isolati, loro si sentono soli 
davanti ai loro sogni e davanti ai loro problemi, perché non hanno i presupposti per 
realizzare i loro sogni e per combattere i loro problemi. Per questo a volte si sentono 
molto soli e allora la Rete vuol dire «no, tu non sei solo, voi non siete soli: noi siamo 
qui; fate sentire la vostra voce, noi saremo lì con voi. Vogliamo lavorare tutti insieme». 
E questo lavoro veramente ha funzionato molto. Ora la Repam continuerà ovviamente 
questo servizio con la base, con persone del territorio, con la Chiesa, testimoniando una 
Chiesa che sta con la gente e non semplicemente a casa, evangelizzando e organizzando 
da lontano la comunità. 
La partecipazione del Papa con voi, in plenaria, nell’Aula sinodale. 
È stata una cosa straordinaria! Tutti sono stati tanto contenti, tutte le persone, 
soprattutto le persone che sono venute dal Brasile, dall’Amazzonia che mai avevano 
avuto l’opportunità di vedere il Papa. Certo, l’avevano visto in televisione, ma essere lì, 
con il Papa che è stato tra noi con una semplicità enorme, insieme, vicino, a farsi 
fotografare e che dà forza alla gente, dà speranza alla gente, sorride, abbraccia... 
questo è stato qualcosa di assolutamente straordinario. La gente è stata tanto, tanto, 
tanto felice per questo. 
Un pensiero per i tanti operatori della comunicazione venuti da tutte le parti del mondo a 
Roma per il Sinodo. 
Noi ringraziamo molto tutti i comunicatori, perché senza quello oggi non si fa più niente, 
la voce non arriva fuori dalla porta. È importante, e oggi la comunicazione ha una 
tecnologia fantastica, che è un grande progresso, ovviamente. Poi ci sono problemi, ma 
il progresso è molto maggiore dei problemi che comporta. Allora, veramente ringraziamo 
molto per il lavoro che hanno fatto e che continuano a fare, anche cercando di 
mantenere al centro i grandi problemi, non qualche problema - che è anche importante - 
come per esempio quello dei ministeri, ma i grandi problemi sono veramente la 
questione del pianeta, la questione degli indigeni, la questione del territorio, la questione 
di un sistema globale oggi molto predatorio che si deve veramente rivedere: come far 
fronte alla grande crisi, grave e urgente, che il pianeta sta soffrendo. E la Chiesa vuole 
essere tra coloro che prendono sul serio, con molta responsabilità, questo problema. 
 
La speranza è l’aria che respira il cristiano di Debora Donnini 
Messa a Santa Marta 
 
La speranza è come buttare l’ancora all’altra riva. Ha usato quest’immagine Papa 
Francesco, alla messa di martedì 29 ottobre, a Casa Santa Marta, per esortare a vivere 
«in tensione» verso l’incontro con il Signore, altrimenti si finisce corrotti e la vita 
cristiana rischia di diventare una «dottrina filosofica». La riflessione è partita dalla prima 
lettura della liturgia del giorno, tratta dalla lettera di san Paolo ai Romani (Rm 8, 18-25), 
nella quale l’apostolo «canta un inno alla speranza». Sicuramente «alcuni dei romani» 
sono andati a lamentarsi e Paolo esorta a guardare avanti. «Ritengo che le sofferenze 
del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi» 
dice parlando anche della Creazione «protesa» verso la rivelazione. «Questa è la 
speranza: vivere protesi verso la rivelazione del Signore, verso l’incontro con il Signore» 



ha sottolineato quindi il Papa. Ci possono essere sofferenze e problemi ma «questo è 
domani», mentre oggi «tu hai la caparra» di tale promessa che è lo Spirito Santo, il 
quale «ci aspetta» e «lavora» già da questo momento. La speranza è infatti «come 
buttare l’ancora all’altra riva» e attaccarsi alla corda. Ma «non solo noi», tutta la 
Creazione «nella speranza sarà liberata», entrerà nella gloria dei figli di Dio. E anche noi 
che possediamo le «primizie dello Spirito», la caparra, «gemiamo interiormente 
aspettando l’adozione». «La speranza è questo vivere in tensione, sempre; sapere che 
non possiamo fare il nido qui: la vita del cristiano è “in tensione verso”», ha evidenziato 
il Papa. «Se un cristiano perde questa prospettiva - ha avvertito Francesco - la sua vita 
diventa statica e le cose che non si muovono, si corrompono. Pensiamo all’acqua: 
quando l’acqua è ferma, non corre, non si muove, si corrompe. Un cristiano che non è 
capace di essere proteso, di essere in tensione verso l’altra riva, gli manca qualcosa: 
finirà corrotto. Per lui, la vita cristiana sarà una dottrina filosofica, la vivrà così, lui dirà 
che è fede ma senza speranza non lo è». Papa Francesco ha notato, poi, come sia 
«difficile capire la speranza». Se parliamo della fede, ci riferiamo alla «fede in Dio che ci 
ha creato, in Gesù che ci ha redento e recitare il Credo e sappiamo cose concrete della 
fede»; se parliamo della carità, riguarda il «fare del bene al prossimo, agli altri», tante 
opere di carità che si fanno all’altro. Ma la speranza è difficile comprenderla: «È la più 
umile delle virtù» che «soltanto i poveri possono avere». «E noi vogliamo essere uomini 
e donne di speranza, dobbiamo essere poveri, poveri, non attaccati a niente. Poveri. E 
aperti verso l’altra riva» ha spiegato il Pontefice ricordando che «la speranza è umile, ed 
è una virtù che si lavora - diciamo così - tutti i giorni: tutti i giorni bisogna riprenderla, 
tutti i giorni bisogna prendere la corda e vedere che l’ancora sia fissa là e io la tengo in 
mano; tutti i giorni è necessario ricordare che abbiamo la caparra, che è lo Spirito che 
lavora in noi con piccole cose». Per far capire come vivere la speranza, il Papa ha fatto 
poi riferimento all’insegnamento di Gesù nel brano del Vangelo del giorno (Luca 13, 18-
21) quando paragona il regno di Dio al granello di senape gettato nel campo. 
«Aspettiamo che cresca», non andiamo tutti i giorni a vedere come va, perché altrimenti 
«non crescerà mai», ha evidenziato Francesco riferendosi alla «pazienza» perché, come 
dice Paolo, «la speranza ha bisogno di pazienza». È «la pazienza di sapere che noi 
seminiamo, ma è Dio a dare la crescita. La speranza è artigianale, piccola», ha 
proseguito il Pontefice, è «seminare un grano e lasciare che sia la terra a dare la 
crescita». Per parlare della speranza, Gesù, nel brano del Vangelo commentato dal Papa, 
usa anche l’immagine del «lievito» che una donna prese e mescolò in tre misure di 
farina. Un lievito non tenuto in frigo ma «impastato nella vita», così come il granello 
viene sotterrato sotto terra. «Per questo, la speranza è una virtù che non si vede: lavora 
da sotto; ci fa andare a guardare da sotto. Non è facile vivere in speranza, ma io direi 
che dovrebbe essere l’aria che respira un cristiano, aria di speranza; al contrario, non 
potrà camminare, non potrà andare avanti perché non saprà dove andare» ha affermato 
Papa Francesco, che ha concluso rimarcando come «la speranza - questo sì, è certo - ci» 
dia «una sicurezza: la speranza non delude. Mai. Se tu speri, non sarai deluso. Bisogna 
aprirsi a quella promessa del Signore, protesi verso quella promessa, ma sapendo che 
c’è lo Spirito che lavora in noi. Che il Signore ci dia, a tutti noi, questa grazia di vivere in 
tensione, in tensione ma non per i nervi, i problemi, no: in tensione per lo Spirito Santo 
che ci getta verso l’altra riva e ci mantiene in speranza». 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Millennials veri e santi (quei ragazzi senza paura) di Matteo Liut 
Le storie cristiane e autentiche di vita a braccia aperte, come le Sue 
 
Si può essere santi su un campo da calcio, si può raggiungere la perfezione interiore 
suonando un violino, si può seguire le tracce di Dio attraverso i bit dei linguaggi digitali, 
si può far esplodere di colori la propria vita anche mentre si lotta contro un tumore. Si 
può. Ed è ciò che tanti giovani hanno fatto, lasciandosi coinvolgere nell’abbraccio infinito 
dell’amore di Dio senza timore di perdere se stessi, credendo, fidandosi e affidandosi. 
Stiamo parlando delle tante storie di millennialsche hanno scelto di fare del Vangelo il 
loro punto di riferimento, soprattutto nei momenti più difficili, ad esempio quando hanno 
dovuto affrontare malattie terribili. Le loro storie – alcune delle quali appaiono questa 
settimana nella pagina Giovani all’interno del giornale – sono raccontate in libri, siti 



Web, pagine social, e dimostrano una cosa fondamentale: la santità è un orizzonte di 
vita che sa ancora affascinare, che continua a parlare alle nuove generazioni e che 
muove verso ideali di vita controcorrente. Ma come? Perché mai una promessa di 'vita 
eterna' dovrebbe attirare i ragazzi del nuovo millennio, che si trovano immersi in un 
mondo in cui tutto è letteralmente a portata di tasca, appena al di là di uno schermo 
oppure all’arrivo di un viaggio low cost? La risposta forse sta nella bellezza e 
nell’autenticità della proposta cristiana: il Crocifisso, simbolo della vittoria della vita sulla 
morte, chiama a un’esistenza piena, a una corsa senza fine verso l’infinito. Le sue 
braccia aperte sono il segno di un amore che riempie e che non ha secondi fini. Sì, 
perché con i giovani non ci sono storie, o meglio, le uniche storie che sono disposti ad 
ascoltare sono quelle dei testimoni autentici, di coloro che si sono messi in gioco in 
prima persona. I ragazzi hanno dentro di sé un sesto senso che li predispone ad 
accogliere solo ciò che comunica loro vitalità, allontanandoli dagli angusti percorsi che li 
soffocano o dalle parole di coloro che 'predicano bene' ma si dimenticano del tutto di 
'razzolare'. Nel brusìo del mondo contemporaneo, invece, i giovani dimostrano spesso di 
saper individuare le voci autentiche, e soprattutto dimostrano di sapersi mettere in 
ascolto di quel silenzio in cui parla Dio. Facendo così ciò che papa Francesco descrive 
nell’esortazione apostolica sulla santità nel mondo contemporaneo Gaudete et exsultate: 
«Le continue novità degli strumenti tecnologici, l’attrattiva dei viaggi, le innumerevoli 
offerte di consumo a volte non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio. Tutto si 
riempie di parole, di piaceri epidermici e di rumori a una velocità sempre crescente. Lì 
non regna la gioia, ma l’insoddisfazione di chi non sa per che cosa vive. Come dunque 
non riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per recuperare 
uno spazio personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo 
sincero con Dio?». Questa è la santità: saper riconoscere la voce di Dio in mezzo alle 
migliaia di voci che affollano il nostro spazio vitale. E i giovani, se incoraggiati da 
testimoni autentici, dimostrano di saperlo fare nella propria quotidianità, mettendosi con 
entusiasmo alla ricerca della 'perfezione'. Si tratta di una perfezione, però, ben diversa 
da quell’asfissiante concetto di 'eccellenza' che oggi rischia di annientare gli orizzonti di 
vita dei ragazzi. Essere santi non significa eccellere, non significa prevalere sugli altri, 
non significa infilarsi in modelli preconfezionati per rispondere alle richieste del mercato. 
La santità è esattamente l’opposto: è il compiersi della propria essenza più autentica, è 
la capacità di tracciare una strada propria, è la voglia di offrire al mondo i talenti ricevuti 
in dono. Le storie di tanti giovani testimoni – alcuni dei quali scelti come 'fari' per la 
riflessione del Sinodo dei giovani dell’anno scorso – dimostrano che questo è possibile a 
prescindere dall’età anagrafica e che chi vive in questo orizzonte lascia un segno 
concreto, smuove le coscienze e cambia il mondo. Spesso, infatti, attorno alla loro 
memoria nascono veri e propri movimenti, che forse non assumeranno le dimensioni 
delle masse ma che aiuteranno molti a seguire l’invito di papa Francesco: «Non avere 
paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di 
lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è 
l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia». 
 
Pag 15 Amazzonia, diagnosi e cura di Stefania Falasca 
L’arcivescovo Santoro invita ad ascoltare “il grido di questa regione e dei popoli indigeni” 
 
Roma. «Amazzonia: la diagnosi e la cura». Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e 
presidente della Commissione episcopale Cei per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia 
e la pace commenta così il documento finale del Sinodo sull’Amazzonia consegnato al 
Papa. Un evento al quale ha partecipato come padre sinodale. Dalla sua riflessione 
emerge la profondità e la grande importanza delle tre settimane di lavoro. «Quello che 
mi resta – spiega – è l’immagine di tanti vescovi, pastori, ma anche laici, uomini e 
donne provenienti da una regione che comprende così tante differenze ed è provata da 
tanti contrasti ma tutti uniti intorno a Pietro. È stato per me un grande momento di 
grazia. Un’esperienza di ascolto di questa realtà e di sinodalità in atto. 
Per lei qual è la nota dominante del documento finale? 
Il documento finale va considerato nel suo insieme. In primo piano l’urgenza 
improrogabile di dare risposte alla questione ecologica in Amazzonia e nel mondo. È un 
grido che rilancia, a partire da una documentazione accurata sul territorio amazzonico, 



la prospettiva della enciclica Laudato si’. Al grido della terra si unisce il grido dei poveri 
che sono in questo territorio soprattutto i popoli indigeni e le loro culture, fortemente 
minacciate di estinzione insieme con le loro foreste. Nel testo domina la diagnosi di 
questo “cuore biologico della terra” sempre più ferito e che è uno specchio di ciò che 
accade all’intero nostro pianeta. E quindi, come è stato evidenziato nel testo, l’urgenza 
di una “conversione integrale”. 
Come si può rendere possibile questa conversione integrale? 
La diagnosi da sola non basta è necessario sviluppare il compito tipico della Chiesa di 
comunicare la novità del Vangelo. Il Papa nell’Angelus che è seguito alla Messa di 
chiusura del Sinodo, citando la seconda lettura, ha detto: 'Ecco l’ultimo desiderio di 
Paolo: non qualcosa per sé o per qualcuno dei suoi, ma per il Vangelo, perché sia 
annunciato a tutte le genti. Questo viene prima di tutto e conta più di tutto'. E poi ha 
aggiunto: 'Non c’è una cultura standard, non c’è una cultura pura, che purifica le altre; 
c’è il Vangelo, puro, che si incultura'. La risposta ecclesiale a questo grido è nell’ascolto 
della cosmovisione amazzonica e nella necessità di incontrarsi con le beatitudini del 
Vangelo e l’annuncio della Risurrezione di Cristo, vittoria sul male e speranza per tutte le 
genti. È proprio il Vangelo che rende possibile una 'conversione integrale'. E da qui 
deriva la proposta della conversione integrale che rende possibili nuovi stili di vita. 
Può spiegare il punto nel quale si chiede la possibilità dell’ordinazione sacerdotale ai 
diaconi permanenti? 
Ci si è chiesti come rendere possibile la celebrazione dell’Eucaristia in quei luoghi 
dell’Amazzonia dove la presenza del sacerdote è molto rara, considerata l’enormità delle 
distanze e la scarsità delle vocazioni. È in questo contesto quindi che il documento 
chiede la possibilità di conferire l’ordinazione sacerdotale ad un appartenente al 
diaconato permanente, cioè ad uno stato ecclesiastico specifico che è uxorato ed è già 
insignito dell’ordine sacro. Si tratta quindi di applicare un’eccezione in una situazione 
molto particolare là dove si riscontrano “enormi difficoltà di accesso all’Eucaristia”. E 
trattandosi di eccezione, giova quindi ricordarlo, non costituisce una legge. 
Sono già state applicate queste eccezioni in passato? 
Nella storia della Chiesa cattolica di rito latino simili eccezioni sono già state applicate da 
Pio XII accogliendo dei pastori luterani sposati, convertitisi al cattolicesimo, a svolgere il 
ministero, o anche più recentemente si è verificato riguardo a ministri ordinati anglicani 
passati al cattolicesimo. Nel caso dell’Amazzonia pertanto siamo similmente di fronte ad 
una eccezione che non cambia la legge del celibato. Il punto 111 del documento si 
conclude inoltre anche con una affermazione che manifesta l’esigenza di affrontare tale 
istanza non in sinodo particolare e speciale come è stato questo, ma in un eventuale 
sinodo generale di tutta la Chiesa. 
Cosa ha significato per la donne in Amazzonia evidenziare il riconoscimento del loro 
valore nella comunità ecclesiale? 
Di questo valore i vescovi in Amazzonia sono consapevoli, considerato quanto sia 
importante nelle comunità ecclesiali il ruolo delle donne. Giustamente quindi il 
documento intende sottolineare l’accesso ai ministeri del lettorato e dell’accolitato e 
propone in più che sia istituito il nuovo ministero della 'donna dirigente di comunità', in 
modo da riconoscere e quindi rafforzare la loro presenza particolarmente nei luoghi di 
missione più difficili, più poveri e degradati. 
 
VATICAN INSIDER 
Scintille Parolin-Becciu sugli investimenti del Vaticano di Domenico Agasso jr 
 
Città del Vaticano. In Vaticano si alza il livello di tensione e fibrillazione attorno alla 
compravendita milionaria del palazzo di Londra. Ieri le scintille sono scoppiate, a 
distanza, fra due cardinali ai piani altissimi: il segretario di Stato Pietro Parolin e l'attuale 
prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Angelo Becciu, all'epoca 
dell'operazione sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, ruolo per cui è 
ritenuto da molti responsabile della presunta speculazione. Sull'investimento avviato nel 
2012 è in corso tra le mura leonine un'indagine della magistratura, che ha portato finora 
alla sospensione di cinque dipendenti della Santa Sede, tra cui l'allora segretario di 
Becciu, monsignor Mauro Carlino. Quella nella capitale inglese è «un'operazione opaca 
sulla quale si farà luce», ha affermato Parolin, che per la prima volta si è espresso 



sull'affaire sotto inchiesta. «Si sta lavorando per chiarire tutto», ha aggiunto. Mentre 
l'Obolo di San Pietro, il fondo che raccoglie le offerte dei fedeli al Papa per le opere di 
carità (e per il sostentamento della Curia), e che in parte sarebbe stato utilizzato per 
l'acquisizione londinese, ritiene che «sia amministrato bene».  
Becciu: accuse infanganti - Qualche ora dopo, Becciu rilascia un'intervista piccata 
all'Ansa: «Perché opaca?». Premette: «Anzitutto è prassi che la Santa Sede investa nel 
mattone, l'ha fatto sempre: a Roma, a Parigi, in Svizzera e anche a Londra. Pio XII fu il 
primo ad acquistare degli immobili a Londra. Ci è stata avanzata la proposta di questo 
storico palazzo e quando fu realizzata non c'era niente di opaco. L'investimento era 
regolare e registrato a norma di legge». Becciu definisce «infanganti» le accuse mosse 
nei suoi confronti da più parti, assicura di non avere «mai manomesso» i soldi dei 
poveri, e che le «difficoltà» dell'investimento immobiliare londinese sono «nate con il 
socio di maggioranza», Raffaele Mincione, mai nominato dal cardinale. «Egli 
disattendendo le indicazioni reiterate continuava a investire in attività che la Segreteria 
di Stato non poteva condividere». Parla di «Carige, Bpm, Retelit». Secondo il porporato, 
«si volevano invece i classici investimenti della Segreteria di Stato: a capitale garantito e 
non di carattere speculativo. A un certo punto abbiamo detto: ora basta. Si trattava però 
di individuare il modo per uscire». Ma Becciu, a quel punto, era già «andato via e non so 
cosa sia successo dopo». 
 
SETTIMO CIELO (blog di Sandro Magister) 
Dalle parole ai fatti. I sei punti su cui l’esortazione post-sinodale è già scritta 
 
Archiviato il sinodo dell’Amazzonia, l’attesa è ora su ciò che deciderà papa Francesco, 
sulla base dei voti a lui consegnati nel documento finale. A giudicare dal discorso a 
braccio in lingua spagnola che Jorge Mario Bergoglio ha tenuto nell’aula sinodale al 
termine dei lavori, nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, le sue decisioni non tarderanno. 
E sono in buona misura già scritte. Per individuarle, basta ripercorrere passo dopo passo 
questo discorso del papa, nella sua trascrizione letterale. 
Prima di tutto, Francesco ha fatto capire che per il prossimo sinodo il tema di suo 
gradimento c’è già, quello della sinodalità: “Uno dei temi che è stato votato, che ha 
avuto la maggioranza – tre temi hanno avuto la maggioranza per il prossimo sinodo –, è 
quello della sinodalità. Non so ancora se sarà scelto questo oppure no, ancora non ho 
deciso, sto riflettendo e pensando, ma certamente posso dire che abbiamo camminato 
molto e dobbiamo camminare ancora di più in questo cammino della sinodalità”. 
In secondo luogo, il papa ha detto che il documento nel quale stabilirà come mettere in 
pratica i voti del sinodo dell’Amazzonia arriverà presto, probabilmente già entro 
dicembre: “L’esortazione postsinodale che – non è obbligatorio che il papa la faccia – la 
cosa più probabile, no, scusate, la cosa più semplice sarebbe: ‘Bene, questo è il 
documento, fate voi’, comunque, una parola del papa su ciò che ha vissuto nel sinodo 
potrebbe andare bene. Io vorrei farla prima della fine dell’anno, in modo tale che non 
passi molto tempo, tutto dipende del tempo che avrò per pensare”. 
Terzo. Sulla “vexata quaestio” del diaconato femminile, già discussa da una commissione 
di esperti da lui istituita nel 2016 che non raggiunse alcun accordo, Francesco ha detto 
che richiamerà in vita la commissione con nuovi componenti di sua nomina, sotto l’egida 
della congregazione per la dottrina della fede: “Si è parlato di nuovi ministeri, […] di 
creatività in questo, […] e vediamo fin dove si può arrivare. […] Assumo la richiesta di 
richiamare la commissione o magari aprirla a nuovi membri per continuare a studiare 
come esisteva nella chiesa primitiva il diaconato permanente [delle donne - ndr]. Voi 
sapete che sono arrivati a un accordo fra tutti che non era chiaro. […] Io cercherò di 
rifare questo con la congregazione per la dottrina della fede e di assumere nuove 
persone in questa commissione, e raccolgo il guanto che là hanno lanciato: ‘E vogliamo 
essere ascoltate’. Raccolgo il guanto”. (Dopo quest’ultima battuta, il bollettino ufficiale 
che riproduce il discorso del papa scrive che si sono levati degli applausi). Su questo 
punto, come si sa, il documento finale del sinodo, al n. 103, si è spinto poco in avanti. Si 
è limitato a constatare che “nelle molteplici consultazioni realizzate nell’area amazzonica 
è stato sollecitato il diaconato permanente per le donne” e che “per questa ragione il 
tema è stato anche molto presente nel sinodo”, per chiudere con questo auspicio: 
“Vorremmo pertanto condividere le nostre esperienze e riflessioni con la commissione e 



attendiamo i suoi risultati”. E anche così i voti contrari sono stati 30 e gli astenuti 14, un 
quarto dei votanti. Ma i fautori del diaconato – e più in là del sacerdozio – femminile 
l’hanno ritenuto comunque un successo. A loro bastava, per il momento, che fosse 
messo in moto un “processo”. E questo è proprio ciò che hanno ottenuto, con l’appoggio 
immediato ed esplicito di papa Francesco. 
Quarto. Riguardo all’invocato nuovo “rito amazzonico” nella liturgia, invece, papa 
Francesco nel suo discorso ha tirato il freno. Non lo elaborerà una commissione locale 
nominata dai vescovi dell’Amazzonia, come proposto nel documento finale del sinodo al 
punto 119, ma se ne occuperà la congregazione vaticana per il culto divino, che ha come 
prefetto l’inflessibile cardinale Robert Sarah: “Si è parlato di una riforma rituale, aprirci 
ai riti, questo è dentro le competenze della congregazione per il culto divino, e lo si può 
fare seguendo i criteri e in questo so che lo possono fare molto bene, e fare la proposte 
necessarie che richiede l’inculturazione”. Messe così le cose, sarà quindi inverosimile che 
il nuovo rito, se mai nascerà, sia “arricchito”, come auspicato dal documento finale del 
sinodo, persino “con il modo con cui questi popoli [amazzonici] si prendono cura del loro 
territorio e si relazionano con le sue acque”. 
Quinto. Sulla proposta di nuovi organismi di direzione e di coordinamento della Chiesa in 
Amazzonia, Francesco nel suo discorso si è pronunciato a favore. Ma ha detto di più. Ha 
aggiunto di voler aprire una sezione “ad hoc” anche in Vaticano: “E un contributo anche 
rispetto all’organizzazione della curia romana. Mi sembra che c’è bisogno di farlo ed io 
parlerò su come farlo con il cardinale Turkson. Aprire una sezione amazzonica dentro il 
dicastero per la promozione umana integrale”. 
Sesto. E l’ordinazione al sacerdozio di uomini sposati? Curiosamente, sembra che sia 
mancato nel discorso del papa qualsiasi riferimento esplicito alla questione, di fatto la 
più discussa dell’intero sinodo. In realtà Francesco il riferimento l’ha fatto. Sottinteso in 
due passaggi paralleli. In un monito ai giornalisti e in un’invettiva contro quelle che 
chiama le “élite” cattoliche. Ai giornalisti: “Un ringraziamento ai mezzi di comunicazione. 
[…] Chiederei loro un favore: che nella diffusione che fanno del documento finale si 
attengano soprattutto alle diagnosi, che è la parte pesante, che è la parte dove 
realmente il sinodo si è espresso al meglio: la diagnosi culturale, la diagnosi sociale, la 
diagnosi pastorale e la diagnosi ecologica. […] Il pericolo può essere che si soffermino 
[...] su che cosa hanno deciso in quella questione disciplinare, che cosa hanno deciso in 
quell’altra, quale partito ha vinto e quale ha perso. Ossia su piccole cose disciplinari che 
hanno la loro trascendenza, ma che non farebbero il bene che questo sinodo deve fare”. 
Alle “élite” cattoliche: “C’è sempre un gruppo di […] “élite” cattoliche, e cristiane a volte, 
ma soprattutto cattoliche, che vogliono andare alla ‘cosina’ e si dimenticano del ‘grande’. 
Mi sono ricordato di una frase di Péguy, sono andato a cercarla, cerco di tradurla bene, 
penso che ci possa aiutare quando descrive questi gruppi che vogliono la ‘cosina’ e si 
dimenticano della ‘cosa’: ‘Poiché non hanno il coraggio di stare con il mondo, loro 
credono di stare con Dio. Poiché non hanno il coraggio di impegnarsi nelle opzioni di vita 
dell’uomo, credono di lottare per Dio. Poiché non amano nessuno, credono di amare 
Dio’. Mi ha fatto molto piacere che non siamo caduti prigionieri di questi gruppi selettivi 
che del sinodo vogliono soltanto vedere che cosa si è deciso su questo punto 
intraecclesiastico o su quest’altro, e rifiutano il corpo del sinodo, che sono le diagnosi 
che abbiamo fatto nelle quattro dimensioni”. La “cosina”, il “punto intraecclesiastico” a 
cui papa Francesco allude è appunto l’ordinazione al sacerdozio dei cosiddetti “viri 
probati”, proposta con queste parole nel punto 111 del documento finale: “Proponiamo 
di stabilire criteri e disposizioni da parte dell’autorità competente, nel quadro della 
‘Lumen gentium’ 26, per ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti della comunità, 
che abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano una formazione adeguata per 
il presbiterato, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile, per 
sostenere la vita della comunità cristiana mediante la predicazione della Parola e la 
celebrazione dei sacramenti nelle zone più remote della regione amazzonica”. C’è voluta 
questa tortuosa formulazione, zeppa di condizioni restrittive, per ottenere una risicata 
approvazione della proposta. E soprattutto si è dovuto mettere a verbale, a conclusione 
del paragrafo, che “a questo proposito, alcuni si sono pronunciati per un approccio 
universale al tema”. Questo punto 111, infatti, è stato l’unico punto del documento 
finale che ha rischiato seriamente di non raggiungere i due terzi dei voti, necessari per 
l’approvazione. Su 181 votanti, con il quorum fissato a 121 voti, i “placet” sono stati 



128, i “non placet” 41 e gli astenuti 11. Ma è di dominio pubblico che questo sinodo è 
stato ideato e organizzato precisamente con questo obiettivo primario: “aprire” 
all’ordinazione di “viri probati” in Amazzonia per poi estendere la novità a tutta la 
Chiesa. Esattamente come era avvenuto con il doppio sinodo sulla famiglia, finalizzato a 
dare il via libera alla comunione ai divorziati risposati. Anche allora papa Francesco 
scagliò dardi contro chi si fissava su quella “cosina” invece di guardare alla magnificenza 
del tutto. E intanto egli scardinava con una piccola nota a piè di pagina, nell’esortazione 
post-sinodale “Amoris laetitia”, la grandezza di due millenni di “quello che Dio ha 
congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt 19, 6). 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 10 “Operazione opaca”. “Io ho agito bene”. Scontro tra Parolin e Becciu sul 
palazzo di Virginia Piccolillo 
Vaticano, l’acquisto dell’immobile londinese. Il cardinale accusato si difende: fango 
contro di me 
 
Roma. «Una operazione opaca sulla quale ora si chiarirà tutto». Così, ieri mattina, il 
segretario di Stato Pietro Parolin ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano notizie 
sull’immobile di pregio acquistato a Londra con i soldi delle elemosine, oggetto di 
un’inchiesta vaticana che ha già causato cinque sospensioni eccellenti. Una presa di 
posizione durissima. Che ha spinto il cardinal Giovanni Angelo Becciu - all’epoca 
sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, ora prefetto della 
Congregazione delle cause dei santi - a replicare, abbandonando la linea del silenzio: 
«Contro di me - ha detto all’Ansa - accuse infanganti che respingo in modo fermo e 
sdegnoso. Ho la coscienza a posto. E so di avere agito sempre nell’interesse della Santa 
Sede e mai mio personale. Sono stato dipinto come uno che ha giocato e manomesso i 
soldi dei poveri. Ma l’Obolo non è solo per la carità del Papa ma anche per il 
sostentamento del suo ministero Pastorale». Arriva così ai più alti livelli della gerarchia 
vaticana lo scontro sui fondi gestiti direttamente dalla Segreteria di Stato e non dallo 
Ior: l’Obolo di San Pietro, circa 60-70 milioni di euro raccolti nelle parrocchie e destinati 
per il 30 per cento alla carità e per il 70 per cento alla gestione della Santa Sede, dagli 
stipendi, ai viaggi del Papa e al resto. Tutto nasce da un’indagine, aperta dal promotore 
di Giustizia Gian Piero Milano, su segnalazione dello Ior, per operazioni finanziarie 
milionarie sospette, effettuate da uffici della Segreteria di Stato. Incluso l’investimento 
da 200 milioni di euro per il palazzo di Sloane Square che ha causato il blitz della 
gendarmeria vaticana e la sospensione dagli incarichi anche del capo degli uffici della 
Segreteria di Stato, don Mauro Carlini e del direttore dell’Antiriciclaggio, Tommaso Di 
Ruzza. Secondo l’accusa, milioni di euro di fondi extrabilancio, con l’aiuto di banche 
svizzere, sarebbero finiti in operazioni spericolate, come quella «opaca» sulla quale 
Parolin promette che «si farà luce». Becciu è il primo a voler chiarire. Dice che «è prassi 
che la Santa Sede investa nel mattone, l’ha fatto sempre: a Roma, a Parigi, in Svizzera 
e anche a Londra. Pio XII fu il primo ad acquistare degli immobili a Londra». E rimarca: 
«Ci è stata avanzata la proposta di questo storico e artistico palazzo e quando fu fatta e 
realizzata non c’era niente di opaco. L’investimento era regolare e registrato a norma di 
legge». Le «difficoltà sono nate con il socio di maggioranza, con il quale mi risulta sono 
sorte questioni circa la gestione della parte della liquidità», aggiunge il cardinale 
alludendo a Raffaele Mincione, che, dice, «disattendendo le indicazioni reiterate anche 
per iscritto, continuava a investire in attività che la Segreteria di Stato non poteva 
assolutamente condividere né approvare». Ma nessuna manipolazione assicura: «In 
Segreteria di Stato avevamo un fondo intitolato: “Soldi dei poveri”. E ai poveri venivano 
destinati». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 21 Il parroco errante di Maurizio Crosetti 
Don Beppe, cinque chiese e 5mila anime: “Non siamo più pastori, ma funzionari” 
 
Cavallermaggiore (Cuneo) - Le frasi di don Beppe rimbombano nel vuoto della canonica, 
salgono al soffitto, sfiorano le fotografie dei cresimati appese al muro, scivolano sugli 
armadi di legno scuro e poi gli tornano addosso. L'eco, il silenzio. Ogni cosa sembra 



spazio da riempire, lavoro da compiere, mansione da svolgere. Il prete è un uomo solo. 
In Piemonte i sacerdoti sono calati in trent' anni del 35,1 per cento, è la maggiore 
decrescita d' Italia. «Lavoriamo sempre di più e la gente crede sempre di meno». Don 
Beppe Brunato ha 71 anni ed è sacerdote da 40, parroco a Cavallermaggiore, 5mila 
abitanti, addirittura 27 chiese sul territorio per lo più chiuse, ma cinque sono ancora 
attive tra le frazioni e il borgo. «La domenica dico sei messe, ogni mattina comincio alla 
Madonna del Pilone, sono quattro chilometri e col bel tempo ci vado in bicicletta». La sua 
Atala blu: «Una compagna fedele». Fedele, almeno lei. «La gente non viene più, non 
crede più. È cambiato il mondo, noi ce la mettiamo tutta ma non sempre basta». In 
Italia c'è un solo prete ogni 1.900 persone: pochi, troppe. E le chiese sono deserte. «Di 
norma avevamo il vice parroco, il sacrestano, la perpetua, l'organista, era una specie di 
squadra fissa. Invece oggi dobbiamo arrangiarci, non si sta mai fermi tra funerali, 
battesimi, messe, catechismo, oratorio, Caritas, gruppi diocesani, e il paradosso è 
sentire il mondo che si allontana così. Il mondo chiede, a volte pretende eppure si 
allontana. Io mi sento ancora un pastore di anime, non un funzionario della fede anche 
se questo siamo, per lo Stato: funzionari, responsabili civili delle ristrutturazioni edili e 
dell' incolumità dei bambini del catechismo. Se succede qualcosa, per esempio nelle gite, 
ne rispondiamo noi». Il cellulare squilla molto, la suoneria è l'Alleluia. Usciamo dalla 
canonica per incontrare operai ed elettricista. «I muri dell'oratorio stavano crollando, 
bisognava intervenire. Sono figlio di un muratore veneto, non mi spavento di sicuro». 
Scaldare i cuori gelati dall'indifferenza di Dio e decidere se togliere il contatore elettrico. 
«Andiamo, vi mostro il paese». Le strade sono vuote nel primo pomeriggio e le finestre 
chiuse, «qui la gente lavora», eppure sembra un borgo di spettri. «In provincia, il 
parroco è ancora una figura di riferimento ma sempre meno. Le mamme ci mandano i 
bambini, invece gli asili parrocchiali non esistono praticamente più, anche per le suore 
c'è una profonda crisi di vocazioni». Sul muro c'è scritto in grande: "Oratorio di San 
Michele", ma oggi è un pomeriggio di scuola e non c'è nessuno. «I ragazzini hanno 
agende pienissime, ormai lo sport lo fanno fuori di qui, il tempo pieno scolastico li porta 
altrove anche se l'Estate Ragazzi è sempre molto seguita». Non siamo mica in 
Amazzonia, ancora non servono i preti sposati per colmare i vuoti: o forse sì? «Il primo 
problema è far tornare la gente a Dio. Abbiamo un Papa molto popolare e amato: 
quando parla di povertà lo ascoltano tutti, ma se dice che bisogna tornare in chiesa gli 
voltano le spalle». Eppure se i preti spariscono, se invecchiano lavorando e non hanno 
ricambio, come sostituirli? «Laici e diaconi già celebrano i funerali, certo senza dire 
messa. Ed è chiaro che la presenza delle donne dovrà aumentare, però la vera questione 
è il calo delle vocazioni e, più in generale, della fede. In chiesa vedo solo teste bianche, 
anziani». Il 36 per cento dei sacerdoti ha più di settant'anni, proprio come don Beppe 
che ci accompagna al santuario di Maria delle Grazie, dieci minuti a piedi dalla canonica 
di San Michele, e poi alla pieve di Santa Maria. «Devo dividermi e lo faccio volentieri, 
finché il Signore mi darà l'energia vado avanti». Lo aspettano alla Caritas, dove la 
signora Anita sta preparando i vestiti e il cibo per i poveri «che sono sempre di più». 
Mille cose da far combinare, le famiglie sfrattate e ospitate in parrocchia, i locali per i 13 
immigrati nigeriani che vivono lì, il calcio balilla e il ping pong, la dottrina e la riunione 
con le catechiste. «Bisogna tenere insieme tutto: la cura delle anime e l'assistenza, 
l'amministrazione e le funzioni burocratiche, bisogna prendersi cura delle persone ma 
anche dei muri che si sgretolano con una facilità che non si immagina». I muri come le 
anime, verrebbe da pensare. E tra poco arriva l'inverno e negli stanzoni della canonica 
farà freddo, e riscaldare costa. «Se almeno la gente chiedesse i sacramenti perché un 
poco ci crede e non solo per abitudine, tipo il matrimonio in chiesa che è più bello, certo, 
ma senza la fede? Perché la fede è altro». Non c'è tempo per le tristezze, si avvicina 
Natale, bisogna preparare il presepe nei locali dell'ex peso pubblico. «Il lavoro allontana 
le stanchezze e la solitudine, che pure esiste ed è un rischio concreto. Tra noi preti ci 
troviamo ogni tanto a cena e parliamo dei nostri problemi, cerchiamo di aiutarci l'un 
l'altro, certo ormai nel seminario torinese non ci saranno più di trenta allievi: quando lo 
frequentavo io, eravamo 250». Il silenzio è interrotto dal canto degli uccellini, l'aria si 
scuote e don Beppe sorride. «Penso che la Provvidenza dovrà fare gli straordinari». 
 
IL FOGLIO 
Pag I Il problema del prete virile  



Il Sinodo amazzonico ha messo in discussione il celibato e la virtuosa solitudine del 
sacerdote. Fine di un mondo o sviluppo del cattolicesimo? Girotondo fogliante 
 
Sono così vecchio che quando penso al celibato dei preti mi viene in mente Lucio Dalla. 
Era il 1979, facevo il servizio militare nella plumbea Roma del post sequestro Moro e la 
canzone di Dalla, "L'anno che verrà", era la colonna sonora ideale mentre, da bravo 
granatiere, stavo di guardia in giro per la triste metropoli: "Si esce poco la sera, 
compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra...". 
Ma che c'entra quella canzone con il celibato dei preti? C'entra, perché a un certo punto 
diceva: "Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti 
quanti stiamo già aspettando... E si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti 
potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età". Ecco, direi che ci siamo. Il pertugio è 
stato aperto. Un pertugio amazzonico, ma serviva un pretesto, e di solito il pretesto 
arriva da un caso limite. Lo dice il senso comune, lo si sente dire perfino dai bravi 
parrocchiani: "I preti dovrebbero sposarsi, basta con questa storia del celibato. Così 
finirebbe anche la faccenda della pedofilia". Poco importa che non sia in realtà pedofilia 
ma, nel no vanta per cento dei casi, efebofilia (attrazione dell' adulto verso la medio-
tarda adolescenza) legata all' omosessualità. E poco importa che tutte le ricerche 
dimostrino che non c'è alcun nesso tra celibato e abusi. Il senso comune dice così e la 
neo Chiesa, che ha la missione di piacere alla gente che piace, non deve fare altro che 
adeguarsi. Io sono così vecchio che i preti cattolici li voglio celibi. Lo so, lo so: non è un 
dogma, ma solo una disciplina, divenuta legge canonica a partire dal IV secolo. In realtà 
anche prima la continenza veniva proposta ai ministri della Chiesa come ideale assai 
raccomandabile, tanto che si può legittimamente parlare di origine apostolica del 
celibato. Ma non è questo il punto. Il punto è che sono affezionato al prete celibe, perché 
in lui vedo l'alter Christus, mentre nel prete con moglie e marmocchi al seguito vedo un 
funzionario. Oggi siamo abituati al prete assistente sociale e al prete intrattenitore: 
questi i due modelli ammessi. Non si riesce neppure più a concepire che il ministero 
sacerdotale possa avere una dimensione ascetica. Giusto allora che il don abbia moglie 
e, perché no, marito. Se la funzione è assistere e intrattenere, e non curare le anime 
(portarle alla salvezza) perché dobbiamo farci tanti problemi? Il celibato, disse una volta 
Benedetto XVI, è il segno "che posso fondare la mia vita su Cristo, sulla vita futura". Ma 
Ratzinger era antipatico.   (Aldo Maria Valli) 
 
La questione sul celibato dei preti, divampata durante il Sinodo, è impostata male sia dai 
progressisti che dai conservatori. Innanzitutto, come sappiamo, non c'è alcun dogma sul 
celibato dei preti. Si tratta di una decisione adottata dalla Chiesa latina durante il 
Medioevo sul modello monastico. La Chiesa del primo millennio rende il celibato 
obbligatorio per i vescovi. Per altro Pietro, il primo Papa, era sposato. La Chiesa 
ortodossa prevede il matrimonio prima della ordinazione sacerdotale e nessuna 
scomunica è venuta su questo punto da parte di Roma. Questo sul piano storico. Sul 
piano della convenienza è chiaro che la scelta del celibato offre, da parte del sacerdote 
una testimonianza di libertà, di dedizione al popolo di Dio e a Cristo, più grande, più 
limpida. Con ciò non è escluso che in situazioni particolari la Chiesa non possa usare il 
modello del primo millennio. Non si tratta di raddrizzare la Chiesa come indicano i 
modernisti, né di distruggerla come paventano con miopia i tradizionalisti. Si tratta di 
situazioni-limite che richiedono un adeguato discernimento il quale trova, nella lunga 
tradizione della Chiesa, le sue possibilità operative. Coloro che gridano allo scandalo 
dimostrano una profonda ignoranza della tradizione bimillenaria della Chiesa. 
 (Massimo Borghesi professore ordinario di Filosofia morale, Università di Perugia) 
 
Occuparsi di celibato ecclesiastico significa accettare di mettere in dubbio la propria 
intelligenza. Le motivazioni dei favorevoli al matrimonio dei preti sono infatti un insulto 
alla medesima, per confutarle bisogna prenderle sul serio e dunque scendere parecchio 
lungo la china cognitiva. A chi dice che gli indigeni amazzonici non capiscono il celibato 
ecclesiastico non si può che ribattere: capiscono forse l'Immacolata Concezione? Chissà 
poi dove si nascondono le popolazioni che invece il celibato lo capiscono: in Europa non 
credo, non ne vedo traccia. Eppure il celibato ha anche ragioni pratiche, prossime alla 
sfera domestica di ciascuno: figuriamoci la comprensione dei 44 dogmi cattolici, dall' 



esperienza personale lontanissimi. Non mi sovviene un dogma che oggi possa dirsi 
davvero compreso, nemmeno presso i cattolici praticanti di antica mediterranea 
tradizione. Se ogni domenica reciti il Credo, ossia il Simbolo niceno-costantino politano, 
conosci la sua complicazione. In certi momenti hai in bocca un rompicapo, in altri uno 
scioglilingua. "Generato, non creato": ehm. "Procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre 
e con il Figlio": altro ehm. Non c'è bisogno di portare il perizoma per non capirci 
granché, suonano astrusi pure a chi porta i pantaloni e l'Amazzonia l'ha vista solo in 
foto. A proposito, questo tentativo di rendere universale un sinodo forestale: come se le 
soluzioni ai problemi di Roma si ricavassero da una riunione sulla Pineta di Fregene. 
Oggi occuparsi di celibato ecclesiastico significa mettersi al livello di gesuiti, ipocredenti, 
miscredenti, adoratori di statuette raffiguranti la dea della fertilità: mi dispiace ma non 
posso, uno solo è il mio maestro ed è uno scapolo (non che non abbia avuto occasioni: 
"Vi erano là anche molte donne [...] esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per 
servirlo").  (Camillo Langone) 
 
Mi ha sempre affascinato, del celibato ecclesiastico, il suo costituire una prova che 
l'essere umano era diverso dall'animale, fino al punto di poter sublimare i suoi istinti. Un 
argomento vivente che Darwin non aveva ragione, e che non discendiamo soltanto dalle 
scimmie! Adesso, dopo anni che lo vedo più da vicino, vissuto nella sua reale 
concretezza, ho accumulato molti dubbi: può diventare una condizione tremenda di 
solitudine, di aridità, di durezza, anche quando si vive sul serio, e non è l' ipocrita 
copertura di un peccato che fatalmente porta a disprezzare quella sessualità che si 
pratica di nascosto. E, all'opposto, può indurre a sopravvalutare sia la sessualità che 
l'amore coniugali. Il fallimento della pastorale matrimoniale della Chiesa, evidente sotto 
gli occhi di tutti, si spiega in questo modo. Non è facile vivere casti, e la tentazione di 
fingere davanti agli occhi del mondo una condizione che non si sa mantenere porta 
anche a vivere rapporti sbagliati, fino a scegliere le persone più deboli e dipendenti 
perché si sa che non avranno la forza di parlare, che non saranno credute. Porta a far 
del male ad altri esseri umani. E non è solo questione di pedofilia: le molestie e gli abusi 
sulle religiose sono numerosissimi, ma anche i rapporti clandestini con donne che poi 
magari si ritrovano ad allevare i figli da sole, abbandonate. Se l' albero si giudica dai 
frutti, i frutti di secoli di celibato sono soltanto in piccola parte positivi, perché quelli 
negativi, che generano sofferenza su altre persone, sembrano superarli. Gesù ha 
avvertito che è pericoloso imporre sulle spalle degli esseri umani pesi che non sono in 
grado di sopportare. Di conseguenza, ha fatto capire che anche questo tipo di norma, 
generando la trasgressione, può essere fonte di ricatto, o come minimo causare una 
perdita di libertà per chi la infrange. Certo, a tutti piacerebbe che i sacerdoti fossero 
capaci di vivere in castità: avremmo più fiducia in loro, nella capacità di dedizione alla 
loro missione, nell'equilibrio dei loro giudizi. Ma peggio ancora è avere preti casti per 
finzione, sacerdoti dei quali non possiamo misurare condizionamenti e libertà interiore. 
Una verità, benché ridotta e inferiore alle nostre aspettative, è sempre meglio della 
menzogna, per tutti. In fondo, poi, abolire l'obbligo del celibato non significa che i 
sacerdoti sono costretti a sposarsi, ma solo che lo possono fare. (Lucetta Scaraffia 
storica, Sapienza Università di Roma) 
 
Due film. In "Contestazione generale" Alberto Sordi è un vecchio prete disperatamente 
solo, del tutto dedito al servizio di una comunità che lo disprezza e ne sparla. Nell'ultima 
scena, come ricompensa, chiede al vescovo di poter sposarsi e lo spettatore prova 
tenerezza, forse pena, di fronte agli occhi liquidi che denunciano il suo strazio e 
l'ingenua fede in un rimedio tanto semplice. Ne "La moglie del prete", invece, Marcello 
Mastroianni viene incastrato da una piacente donna sola, o forse si fa incastrare 
volentieri, ne diventa l'amante e pondera seriamente di spretarsi per sposarla. Le oscure 
gerarchie ecclesiastiche, però, gli coprono le spalle promuovendolo a monsignore 
quando lei resta incinta e benedicendo di fatto un rapporto clandestino anziché onesto; 
lo spettatore deduce che il matrimonio sia l'unica strada per fugare il sospetto che, 
rinchiusi nel misterioso celibato, i sacerdoti compiano atti miserandi e disdicevoli al pari 
di questo se non peggio. Pena e sospetto, rispettabilissimi sentimenti umani, non 
dovrebbero tuttavia essere le motivazioni in base a cui eliminare l'obbligo di celibato per 
i preti, il cui matrimonio risulterebbe così una toppa, una soluzione di ripiego per evitare 



guai maggiori. Da cattolico mi fido della saggezza dei vertici della Chiesa, quindi 
presuppongo che in questioni tanto gravi ne sappiano più di me e che il mio parere in 
merito sia puramente decorativo (altrimenti sarei protestante); se dunque viene deciso 
che il matrimonio per i sacerdoti è ammissibile, ben venga, e ben venga anche il 
contrario purché scelta ponderata. Da laico infatti mi preoccupa piuttosto il metodo con 
cui tale scelta può essere effettuata, se cedendo a una pressione del mondo o cercando 
riparo a tempi procellosi quanto si vuole ma, per uomini di Dio, inevitabilmente 
contingenti. Il sacerdozio è un dono quanto il matrimonio. Entrambi affondano le radici 
in una luminosità di incomprensibile bellezza che rischia di essere svilita dalla riduzione a 
calcolo di opportunità. Si finirebbe come quando (terzo film), ne "Il dormiglione", Woody 
Allen sparato nel futuro trova un vecchio quotidiano la cui prima pagina annuncia che la 
moglie del Papa ha dato alla luce due bei gemelli. Abolendo il celibato dei preti per tener 
dietro al mondo, si farebbe marcire l'amore che anima chi si ordina sacerdote e chi si 
sposa, facendolo suppurare in banale notiziola di gossip consumabile dal vasto pubblico. 
 (Antonio Gurrado) 
 
Naturalmente posso sbagliarmi, ma sono convinto che al Sinodo i progressisti non 
abbiano ottenuto la vittoria che immaginano e che presto saranno costretti a un brusco 
risveglio. Lo sappiamo: tutto dipende da come il Papa "leggerà" il risultato dei lavori 
sinodali. Se, come immagino, la decisione di Bergoglio sarà centrata sulle ragioni 
"eccezionali" e tutte "amazzoniche" dell'apertura ai preti sposati, l'innovazione resterà 
confinata dentro la foresta, o al più a qualche zona del mondo (parte dell' Australia?) 
con caratteristiche simili. In fondo, le eccezioni al celibato obbligatorio sono già presenti 
nella Chiesa cattolica e l'ultima di queste, l'ordinazione di preti ex anglicani, è stata 
voluta addirittura da colui che i progressisti considerano da sempre il loro nemico 
numero uno e cioè Benedetto XVI. Il fatto è che tutta la vicenda sinodale conferma 
ancora una volta i limiti enormi della strategia progressista. Frustrati da mezzo secolo di 
amare sconfitte, i riformatori hanno sperato e creduto che il Papa venuto dalla fine del 
mondo sarebbe stato il loro migliore alleato, che l'elezione del nuovo monarca avrebbe 
ribaltato a loro favore i rapporti di forza all'interno dell'istituzione. Per non creare 
difficoltà a colui che vedevano come il loro nuovo leader hanno da un lato costruito sulla 
sua figura un vero e proprio "culto della personalità" e dall'altro scelto, sui temi che 
stavano loro a cuore, una strategia minimalista, di basso profilo, che non desse fastidio 
al manovratore. Nel caso del celibato obbligatorio hanno pensato di sfruttare l'occasione 
del Sinodo avallando con tutte le loro energie una modestissima proposta adatta ad una 
zona singolare del mondo fantasticando sulla rapida propagazione dell' incendio 
rivoluzionario dalla foresta ai cinque continenti. Può darsi che qualche conferenza 
episcopale europea avanzi nel prossimo futuro una richiesta analoga a quella 
amazzonica, ma in quel caso io credo che la risposta del Papa sarebbe diversa. Perché il 
Papa non è un rivoluzionario e non esiste un' emergenza simile a quella amazzonica in 
Europa. E' vero infatti che qui sta diminuendo il clero, ma diminuiscono 
contemporaneamente anche i fedeli e tra una comunità e l'altra c'è al massimo qualche 
chilometro di strada asfaltata, non le distanze amazzoniche. Il punto è che per abolire il 
celibato obbligatorio del clero le astuzie non servono e sono invece indispensabili sfide 
aperte e coraggiose come fu quella di Lutero, che tra l'altro non pretendeva 
ingenuamente che il capo della Chiesa cattolica si trasformasse in un Che Guevara 
cristiano.  (Marco Marzano professore ordinario di Sociologia, Università di Bergamo) 
 
Così come il digiuno a pane e acqua non è rinunciare alla bistecca, ma fare spazio alla 
fame di Dio, il celibato non è negarsi il sesso, ma una apertura maggiore alla fecondità. 
Alcuni sono chiamati a un rapporto sponsale esclusivo con il Signore, e a quelli di loro 
che vivono fedelmente la chiamata è dato di diventare davvero capaci di generare vita in 
un modo inimma ginabile e illimitato, negato a chi ha una famiglia. La fecondità di un 
sacerdote che abbia risolto la sua affettività nel rapporto con il Signore - di solito punto 
di arrivo di un lungo cammino - è inesauribile, ed è molto più che una questione di 
tempo, forze e risorse. E' una questione di consegna totale di sé a Cristo. Sulla 
possibilità prospettata dal Sinodo, non vorrei fare come quando do pareri a caso sul 
calcio, e vengo regolarmente sloggiata dal divano di casa. Credo sia una questione da 
canonisti e da teologi, e che non succederà niente di tragico su questo, qualunque cosa 



accada, perché già ci sono casi di uomini sposati che celebrano in piccole aree, tipo in 
Calabria, e la Chiesa saprà decidere saggiamente. Quello che invece mi preoccupa, e 
molto, è che anche nelle nostre chiese apparentemente in regola ci sono sacerdoti che 
non credono che quello che consacrano sia il vero corpo e il vero sangue di Cristo, non 
credono al peccato originale, non pensano che l' uomo senza Cristo è cattivo, e 
ritengono la risurrezione non un fatto vero, storicamente avvenuto, ma semplicemente 
un simbolo del fatto che gli insegnamenti di Gesù sono validi sempre. Ecco, non vorrei 
che la decisione di aprire il sacerdozio agli sposati venisse da questa parte davvero 
enorme della Chiesa che pensa di non avere bisogno di redenzione: d'altra parte se non 
si tratta di avere a che fare con il corpo e il sangue di Dio fatto uomo, se si tratta solo di 
dispensare consigli di buona condotta, allora tutte le persone per bene lo possono fare. 
Il sacerdote è un accesso al mistero, colui che apre le porte della vita eterna: se questo 
fosse chiaro, le questioni di diritto canonico mi appassionerebbero di meno. Troppi 
sacerdoti hanno perso la fede in Cristo crocifisso per i nostri peccati e risorto, e allora, 
anche se rispettano il celibato, non servono a nulla. (Costanza Miriano) 
 
"Non mi piacciono. / Quelli che credono di essere nell'eterno / perché non hanno il 
coraggio di essere nel tempo. Quelli che credono di essere con Dio / perché non stanno 
con le persone. Quelli che credono di amare Dio / perché non amano nessuno". Che 
fosse in vena di poesia e avesse voglia di picchiare duro, i versi di Charles Péguy che 
Francesco ha citato chiudendo il Sinodo dell' Amazzonia sono una sintesi perfetta anche 
del dibattito sulla (presunta) abolizione del celibato. E infatti hanno irritato più d' uno, 
come un'accusa sotto mentite spoglie. Ma se Francesco si fosse limitato al suo consueto 
gusto per le frasi da proverbio popolare, avrebbe citato quello del dito e della luna. Si 
parla di portare i sacramenti dove mancano i sacerdoti, e invece di cercare il rimedio, c'è 
chi si occupa dello stato civile dei preti: celibe, coniugato. Essere clericali (Péguy parlava 
dei "clericali clericali") significa avere paura che in realtà a tema sia messa la castità del 
clero, e non l'ordinazione di uomini sposati, che è altra cosa. Oppure l'immagine 
mondana, estetica, del prete con la talare. Ma più ancora, essere clericali significa essere 
dottrinari, cioè ritenere che a importare (salvare?) sia la fedeltà a una forma e la sua 
immutabilità. "Essere con Dio / perché non stanno con le persone": cioè essere fuori 
dalla storia e dalle necessità concrete degli uomini nella storia. Certo, credo (più o meno 
come il cardinale Schönborn) che basterebbe ordinare i probi viri anziani. Senza 
inventarsi il liberi tutti per ogni seminarista avviato all'altare. Ma non c'è dogma, non c'è 
forma assoluta e immutabile, se non per chi crede di "essere nell' eterno" perché non ha 
"il coraggio di essere nel tempo". Nel primo millennio il celibato era volatile, variabile; 
nel secondo si sono date condizioni per cui è divenuto prima preferibile, poi obbligatorio 
(ma piuttosto di recente). Potrebbe essere che nel terzo millennio l'ordinazione di uomini 
sposati possa coadiuvare, giovare alla chiesa. E chi mai ha (pre)stabilito, tra i dottrinari 
atemporali, che nel quarto millennio non potrà cambiare ancora? Non si sta parlando di 
far sposare i preti, e dunque di aprire il vaso di pandora della sessualità celibataria, ma 
di far diventare presbiteri uomini sposati, laddove c'è necessità. Il dito, la luna. 
 (Maurizio Crippa) 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 5 Immobile a Londra, Becciu: tutto regolare. Ma Parolin parla di operazione 
“opaca” di Franca Giansoldati 
 
Città del Vaticano. E' stato un passaggio «piuttosto opaco». Dice proprio così il cardinale 
Pietro Parolin a proposito del famoso palazzo di Londra finito al centro di una inchiesta 
vaticana. «Una operazione sulla quale si dovrà fare luce, ma l'Obolo di San Pietro viene 
utilizzato in maniera adeguata, diciamo che quello è un episodio». La giornalista incalza 
il segretario di Stato. Eppure lo Ior vi ha denunciato accusandovi di gestire allegramente 
i soldi dei poveri. «Secondo me li gestiamo bene. Si sta lavorando per chiarire tutto». 
INCHIESTE - Parole, quelle di Parolin, che pesano come macigni e sembrano tirare in 
ballo indirettamente la gestione passata di quando era Sostituto il cardinale Angelo 
Becciu che, in serata, all'Ansa, affida parole amare. Per tutto questo tempo si era 
imposto il silenzio nonostante diversi articoli che lo tiravano in ballo. «Contro di me sono 
accuse infanganti che respingo in modo fermo e sdegnoso. Ho la coscienza a posto e so 



di aver agito sempre nell'interesse della Santa Sede e mai mio personale. Chi mi 
conosce da vicino lo può attestare». L'accusa che più lo ha ferito è di essere stato 
dipinto come uno che gioca coi soldi dei poveri. «Mai e poi mai ho fatto una cosa del 
genere. Se mi sono venuti in mano soldi con tali finalità ho sempre rispettato il loro 
destino. In Segreteria di Stato avevamo un fondo intitolato: soldi dei poveri». Becciu che 
è stato Sostituto fino al 2018, spiega che l'Obolo di San Pietro - che raccoglie ogni anno 
70 milioni di euro - serve sia per sostenere i costi dello Stato, come per esempio pagare 
gli stipendi di circa 4000 persone ogni mese, poi le nunziature sparse nel mondo oltre 
che per i poveri. Chiarisce inoltre che l'operazione dell'immobile di Londra è prassi 
consolidata visto che sin dai tempi di Pio XII il Vaticano ha investito le sue risorse in 
immobili. «Ciè stata avanzata la proposta di questo storico ed artistico palazzo e quando 
fu fatta e realizzata non c'era niente di opaco. L'investimento era regolare e registrato a 
norma di legge. La sterlina, a quel tempo, appariva come una interessante valuta di 
diversificazione rispetto al continuo fluttuare dell'euro e del dollaro. Al riguardo, non si 
deve dimenticare che la maggior parte delle entrate della Santa Sede sono in dollari, ma 
la stragrande maggioranza delle uscite, sono in euro. Si cercava pertanto un 
investimento immobiliare sul lungo o lunghissimo termine, non certamente un 
investimento di carattere speculativo». 
FINANZIERE D'ASSALTO - Il cardinale spiega che le difficoltà sono sopraggiunte con il 
socio di maggioranza, il finanziere Raffaele Mincione. E lì Becciu sembra togliersi qualche 
sassolino: «Egli infatti, disattendendo le indicazioni reiterate in innumerevoli occasioni, 
anche per iscritto, continuava ad investire in attività che la Segreteria di Stato non 
poteva assolutamente condividere né approvare. Gli era stato espressamente detto di 
non investire in Carige, e lui ha investito in Carige. Gli era stato detto di non investire 
nella Banca Popolare di Milano e lui ha investito nella Banca Popolare di Milano. Lo 
stesso vale per Retelit. Gli era stato detto e ridetto di no. Si volevano i classici 
investimenti della Segreteria di Stato: a capitale garantito e non di carattere 
speculativo». Mincione fu quindi liquidato ma a quel punto però Becciu era già stato 
promosso cardinale e trasferito alla Congregazione dei Santi. «Non so cosa sia successo 
dopo. Mi dicono però che quello storico ed artistico palazzo è ora totalmente della Santa 
Sede e che se venduto renderebbe un valore nettamente superiore rispetto al prezzo per 
il quale fu comprato». 
SCONTRO - La denuncia che si trattava di una operazione opaca era stata presentata al 
Tribunale Vaticano dallo Ior e dall'Ufficio del Revisore dei Conti. I magistrati vaticani 
hanno autorizzato subito una perquisizione in Segreteria di Stato che ha portato alla 
sospensione cautelativa dal servizio di cinque dipendenti che da questo mese sono senza 
stipendio e senza nemmeno essere indagati e per quali reati. Nel frattempo l'ex capo 
della Gendarmeria, Giani veniva silurato dal Papa per avere diffuso una foto segnaletica 
con il volti e i nomi dei cinque funzionari, tra cui una donna. Nel frattempo l'Aif, 
l'Authority finanziaria che vigila sull'antiriciclaggio e ha rapporti in Europa con Moneyvall, 
è uscita pubblicamente a difendere a spada tratta l'operato svolto correttamente di uno 
dei cinque funzionari finiti nei guai. Il comunicato è anche stato pubblicato 
dall'Osservatore Romano. Come a dire che la guerra per gestire il tesoretto del Papa non 
sembra per niente risolta. 
 
Pag 20 Il Giudizio universale sui bilanci del Vaticano di Ario Gervasutti 
Intervista a Gianluigi Nuzzi 
 
Gianluigi Nuzzi giura di non avercela con i preti. «Ti leggo un messaggio che mi è 
appena arrivato, è di un sacerdote, don Mauro Leonardi: Conosco molti cattolici che si 
arrabbiano con Nuzzi per i suoi libri. Sono persone che non confessano: non sanno 
quanti giovani si allontanano da Cristo perché confondono la Chiesa con il Vaticano. 
Nuzzi da giornalista sa invece di fare un servizio. Perché chi cerca la verità prima o poi 
inevitabilmente trova Cristo». E tu l'hai trovato? «Io sono credente, e non da adesso». 
Nuzzi dai tempi di Vaticano S.p.A. in poi, passando per Sua Santità, Via crucis, Peccato 
originale, ha scoperchiato i sepolcri dello Stato con i segreti meglio custoditi al mondo 
(dopo la Corea del Nord). E ora con Giudizio universale, da alcuni giorni nelle librerie 
sempre per Chiarelettere, ha rivelato che il re è nudo. Il re in questione non è il Papa, 



ma è lo Stato che il Papa guida: la Città del Vaticano. Se non nuda, almeno è in 
mutande: senza interventi drastici, sarà in bancarotta entro cinque anni. 
Non ce l'hai con i preti, ma di certo il Vaticano non ti sta simpatico... 
«È un'organizzazione che troppe volte ha smentito se stessa. Una parte del Vaticano fa 
male alla Chiesa». 
Questa parte malata c'è sempre stata o è cresciuta negli ultimi tempi? 
«In quel mondo c'è da sempre, sotto varie forme, una lotta tra il bene il male. 
Certamente, ho una fotografia con nomi e cognomi, con l'evoluzione antropologica del 
malaffare dal pontificato di Paolo VI in poi». 
Questo tuo ultimo libro però si concentra sugli ultimi anni, quelli di Francesco. 
«E lo faccio con molti dettagli che mostrano un Papa che, con tutte le gradazioni da 
buon gesuita, combatte giorno dopo giorno. Un prete mi ha detto: Da noi non è come in 
uno stadio, con i buoni contro i cattivi. Non ci sono due squadre, ma una comunità dove 
ci sono anche elementi con i quali non dovresti nemmeno bere un caffé». 
L'origine di certi compromessi con la finanza, come hai raccontato in uno dei tuoi 
precedenti libri, risale ai tempi di Wojtyla e della necessità di fondi per sostenere 
Solidarnosc e abbattere il comunismo? 
«Sicuramente. Ma non è la sola origine. Un'altra è il cattivo rapporto con il denaro. 
Un'altra ancora è la crisi della fede, molto più attuale. C'è una crisi profonda nella 
società occidentale: determina meno vocazioni. Poi c'è la crisi delle offerte, ormai i dati 
sull'obolo di San Pietro sono precipitati: in Italia meno 21% di offerte, meno 32% in 
Germania, meno 11% negli Usa. Poi c'è la cattiva gestione, causata da una scarsa classe 
dirigente, dal management, che ha determinato un impoverimento degli asset. Il 
patrimonio immobiliare Vaticano solo a Roma rende tra il 20 e il 70 per cento in meno 
rispetto ai canoni normali». 
Ma è lo stesso Francesco a non volere «utilizzi speculativi finalizzati alla mera 
massimizzazione dei profitti». Parole sue... 
«Questo è il punto. Non si deve confondere il Papa con un Amministratore Delegato. Il 
Papa ha dogmi dai quali non può derogare. E poi teme il danno reputazionale per la 
Chiesa. C'è infine la Misericordia: se rubi, in Vaticano sei un fratello che va perdonato. 
Ciò porta a un deficit strutturale dello Stato, al rischio di default per evitare il quale è 
stato creato un comitato, un gruppo ad hoc». 
Che subito si è affrettato a smentire. Perché? 
«Perché la curia è da sempre condizionata dal vecchio adagio di lavare i panni sporchi in 
famiglia, o dal si fa ma non si dice; che però sono i motivi stessi alla base del dissesto. 
Non sono io a dire che vanno verso il default. Lo dicono loro stessi». 
Quando e dove? 
«Il 14 maggio 2018 il cardinale Marx è andato con il bilancio in rosso dal Papa, e 
Francesco gli ha chiesto se si potranno pagare le pensioni ai dipendenti, perché il fondo 
ha un buco tra i 500 e i 700 milioni. Con Marx ha deciso di creare la task force perché «il 
deficit è strutturale». Sono parole messe nero su bianco da loro: Il Consiglio per 
l'economia rinnova la preoccupazione per il deficit ricorrente e strutturale, che rischia il 
default in mancanza di interventi urgenti. Non hanno neanche il censimento degli 
immobili. Neanche sanno se devono pagare l'Imu o meno...». 
In questo caso la confusione però è un vantaggio: se pagassero l'Imu allo Stato italiano, 
il default sarebbe inevitabile... 
«Ma non cambia la situazione. Ho mostrato i dati del bilancio vaticano a una serie di 
analisti finanziari: se fosse una società, avrebbe già portato i libri in tribunale. È vero 
che hanno il valore inestimabile di piazza San Pietro: ma non è vendibile. E hanno un 
patrimonio immobiliare immenso che in gran parte è sfitto». 
Perché? 
«Vai a capirlo. Molti edifici vanno ristrutturati e richiedono soldi». 
E perché non ospitano i migranti? 
«Il Papa aveva sollecitato l'apertura delle porte. Hanno risposto in pochi». 
Ma ci sono anche i don Biancalani, quel sacerdote toscano che fa dormire i migranti in 
chiesa... 
«Guarda che nei paesi sudamericani succede regolarmente. La sera si aprono le chiese e 
si ospitano gli indigenti: non fa scandalo. Da noi invece sì perché crediamo di essere un 
paese ricco». 



Chi gestisce i depositi milionari intestati a cardinali e laici ormai defunti? 
«La grande cassa si chiama Apsa ed è la cassa centrale; fino a un anno fa era guidata 
dal cardinale Calcagno, soprannominato cardinale Rambo perché era appassionato di 
armi e ne aveva di tutti i tipi. Amministra beni per 2,7 miliardi di euro tra proprietà 
immobiliari e lasciti. Poi c'è la Segreteria di Stato». 
Che fine fanno i lasciti dei fedeli, le offerte? 
«Le diocesi versano soldi al Vaticano ma la gran parte del denaro è amministrato dal 
parroco per il bene della sua comunità». 
Perché già prima della rinuncia di Benedetto XVI molti clienti sono fuggiti dallo Ior? 
«Credo che a una serie di clienti imbarazzanti sia arrivato il consiglio di togliere il conto 
prima dell'arrivo di controlli approfonditi. Altrimenti non si spiegano fughe così 
importanti». 
Chi erano questi clienti imbarazzanti? 
«Soggetti incompatibili con uno Stato come quello Vaticano. La criminalità organizzata si 
appoggiava allo Ior, lo ha sentenziato il tribunale nell'ultimo processo per la morte di 
Roberto Calvi. Francesco nei primi due-tre anni ha fatto esaminare i conti e ha trovato di 
tutto. C'è un conto FD coperto da segreto di Stato, ci sono conti intestati a cardinali, 
come quello di Layolo, che contengono anche 5 milioni di euro. Alla faccia dei risparmi». 
Non me lo dirai mai, ma te lo chiedo lo stesso: chi sono le tue fonti? 
«Ho dialoghi con persone interne al Vaticano. La classe di comando sta cambiando, chi 
ha voluto il processo contro di me non è più nella Segreteria di Stato. È il 5° libro sul 
Vaticano, dopo 10 anni di ricerche ho molti rapporti. Ma non con cardinali. Non ho 
rapporti con gente di potere: voglio fatti, non pettegolezzi». 
Ce la faranno a salvarsi dal default? 
«O mettono in campo cure drastiche, o la situazione è destinata a peggiorare. Non si 
ferma un'emorragia con i cerotti». 
Il Vaticano avrebbe bisogno di un'iniezione di laicità? 
«Di pragmatismo. Dovrebbero bloccare le assunzioni, per esempio. Perdono 120mila 
euro al giorno e i fedeli sono stanchi soprattutto perché vedono le difficoltà del parroco 
di campagna». 
E se ci fosse il default? 
«Sai cosa mi dice la gente? Ma noi abbiamo davvero bisogno del Vaticano?. Al di là 
dell'indirizzo teologico, questo pachiderma cieco è così indispensabile? A Benedetto XVI 
chiesero per quale motivo le penne Bic costano in Vaticano il triplo che in Italia. È ora di 
smetterla, dài...». 
La smetteranno? 
«Penso di sì». 
Ma faranno in tempo? 
«Non lo so». 
Arriva un altro sms, è ancora di un sacerdote: «I fedeli hanno bisogno di una Chiesa più 
povera e disponibile». In latino si tradurrebbe così: «Ego te absolvo...». 
 
LA NUOVA 
Pag 12 Le novità dal Sinodo porteranno aria nuova nella Chiesa di Gianpiero Dalla 
Zuanna 
 
Il Sinodo dell'Amazzonia ha avuto il coraggio di proporre tre grandi novità: mettere la 
Chiesa in prima linea nella lotta per un mondo sostenibile; proporre l'ordinazione di 
sacerdoti anche fra i diaconi sposati; proporre che le donne presiedano anche 
formalmente le comunità di cristiani. Queste tre proposte hanno l'obiettivo di lottare 
contro la secolarizzazione, evitando il malinconico tramonto della Chiesa Cattolica, con la 
sua "ritirata" in fortini devozionali, sempre più slegati da quanto succede nel mondo. Le 
novità che vengono dall'America Latina possono portare aria nuova anche nella Chiesa 
Cattolica italiana e del Nordest. Innanzitutto, la spinta ecologica può dare nuove 
motivazioni anche alle nostre parrocchie, spesso immerse in modelli di sviluppo tutt'altro 
che sostenibili. Ciò dovrebbe trovare spazio nelle scelte concrete, ad esempio in ciò che 
si insegna ai ragazzi nel catechismo, nella scelta del plastic free nelle sagre parrocchiali, 
nella scelta di alimentare con energia pulita le chiese e i patronati e così via. In secondo 
luogo, bisogna evitare di abbandonare le parrocchie, specialmente quelle più piccole e 



territorialmente marginali, assottigliando sempre di più il numero di persone impegnate 
a tempo pieno nella cura pastorale. Al di là della scelta che la Chiesa Italiana farà sui 
preti sposati o sulle donne presidenti di comunità, se si vuole evitare un malinconico 
declino della vita parrocchiale, nelle comunità del Nordest c'è bisogno di nuovi operatori 
pastorali a tempo pieno o quasi pieno, sostenuti da un'adeguata retribuzione (perché 
"l'operaio ha diritto al suo cibo"). Nelle Diocesi del Nordest sono numerosissimi i laici, 
uomini e donne, che sarebbero in grado di sostenere questo ruolo, che negli anni passati 
hanno frequentato corsi di teologia e di formazione, che possiedono grandi competenze 
organizzative e pastorali. Ciò non porterà alla diminuzione dei cristiani impegnati in 
modo volontario. Al contrario, i volontari, gli animatori, i catechisti si moltiplicano se c'è 
chi - su mandato del Vescovo - li organizza, fa loro formazione, li sostiene nel loro 
difficile cammino. Sulla spinta del Sinodo Amazzonico, le Chiese del Nordest dovrebbero 
trovare modalità innovative per non abbandonare le parrocchie, tornando a riempire 
canoniche e patronati, ora sempre più spesso desolatamente vuoti. Per una Chiesa che 
non abbandoni la sua tradizione di pastorale popolare, ma non resti chiusa in modelli 
organizzativi del passato. Per una Chiesa capace di contribuire alla costruzione di una 
società sempre più vicina alle persone. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 13 Grandi navi, al largo da aprile. Mose, un “tandem” per finirlo di Michele 
Fullin 
Le ipotesi in campo per le crociere: Lido, Porto Marghera o Chioggia 
 
Venezia. Almeno c'è una data. Aprile 2020 è il mese entro il quale il ministro delle 
Infrastrutture Paola De Micheli si è impegnata a varare il provvedimento per non far più 
passare le grandi navi da crociera davanti piazza San Marco. È vero, molti suoi 
predecessori avevano azzardato date e non le hanno poi mantenute, anche per la caduta 
degli esecutivi cui facevano parte. Ora però, i tempi sembrano maturi per una decisione, 
poiché il sistema portuale di Venezia sta cominciando a pagare la lunga situazione di 
stallo. L'annuncio è arrivato, dalla Fincantieri di Porto Marghera, a margine della 
cerimonia di consegna della Carnival Panorama all'armatore. È l'ennesimo gigante del 
mare varato in laguna che, dopo le regole del Clini - Passera non potrà mai entrare a 
Venezia durante l'esercizio per via delle sue dimensioni: 323 metri di lunghezza per 
133mila 500 tonnellate di stazza lorda. Attualmente, anche se la regola delle 96mila 
tonnellate è stata superata da un algoritmo che tiene conto anche di altri parametri, 
entrano in laguna navi fino a circa 290 metri. 
MOSE E PROVVEDITORATO - Ma non è finita, perché De Micheli ha intenzione di 
risolvere presto anche l'impasse su Mose e salvaguardia della laguna, procedendo alle 
nomine che erano state messe sul tavolo dal suo predecessore Danilo Toninelli e poi 
giocoforza bloccate. Si tratta del commissario straordinario per l'ultimazione del sistema 
di dighe mobili e del Provveditore alle Opere pubbliche, figura fondamentale per la 
salvaguardia di Venezia e della laguna che tra le altre cose tiene i cordoni della borsa dei 
finanziamenti che servono per ultimare il Mose. E, per superare le litigiosità dell'ultimo 
anno, le due figure saranno scelte in modo da essere il più possibile compatibili. «La 
prossima settimana saranno nominati il commissario straordinario e il provveditore. Ho 
proceduto in tandem - ha detto De Micheli - nell'effettuare le selezioni, ora con lo stesso 
metodo faccio i colloqui e passo alle nomine». Le grandi navi non devono più passare 
per San Marco, ha detto il ministro, per la prima volta sul territorio veneziano: «La 
soluzione non è semplice, ma deve essere veloce, tenendo conto dei fattori ambientali, 
del traffico nautico e delle ricadute economiche. I miei tecnici hanno acquisito tutto il 
materiale disponibile; da quello del Comitatone del 2017 fino a quanto prodotto dal mio 
predecessore. Valutato ciò - ha aggiunto - incontrerò il territorio per una soluzione 
definitiva. I tempi sono oggettivamente stretti per cui si andrà, ritengo, verso una 
soluzione provvisoria, mentre valuteremo quella definitiva in seguito, anche in relazione 
alle risorse economiche da investire». Con molta probabilità si tratterà di adottare la 



soluzione suggerita e caldeggiata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: il passaggio 
delle navi via canale dei Petroli e poi nell'attuale stazione marittima attraverso il canale 
Vittorio Emanuele che però deve essere dragato. 
PROTOCOLLO FANGHI - Per arrivare a questo è necessario il decreto che stabilisca la 
gestione dei fanghi, che il ministero dell'Ambiente Sergio Costa dovrebbe licenziare a 
breve. «Stiamo lavorando gomito a gomito con il ministro dell'Ambiente - ha concluso 
De Micheli - e aspetto nelle prossime settimane che i documenti arrivino sul mio tavolo». 
«Risolvere il problema delle grandi navi a Venezia - ha chiosato l'amministratore 
delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono - vuol dire capire, prima, se si vogliono o meno. 
Poi, se si vogliono, bisogna trovare una soluzione per evitare San Marco. Le navi hanno 
le dimensioni che conosciamo, e in base a questo fatto bisogna decidere». 
 
Venezia. Eravamo rimasti alle tre ipotesi annunciate quest'anno dal precedente ministro 
Danilo Toninelli. Ipotesi che rispecchiavano l'imperativo del Movimento 5 Stelle Fuori le 
grandi navi dalla laguna. Anzi, a dire il vero, erano due visto che la costruzione del 
terminal sull'ex cantiere del Mose in bocca di porto di Malamocco era subito tramontata 
per la decisione di demolire la piattaforma in cemento e ripristinare la spiaggia 
originaria, come previsto fin dall'inizio della progettazione del sistema di paratoie mobili. 
Restano quindi il porto crociere a ridosso della diga foranea del Lido di Venezia, inviso 
alla popolazione dell'isola e non solo, e l'utilizzo del porto di Chioggia, che però non ha 
profondità né attrezzature e inoltre è gravato da un grande deposito di Gpl che non è 
compatibile con le crociere. C'è poi la soluzione del Venis Cruise 2.0, progetto di Duferco 
Engineering e di Cesare De Piccoli, che ha passato la Valutazione di impatto ambientale, 
ma che i Comuni di Venezia e Cavallino Treporti non vogliono e che, anche per questo, è 
finora rimasto in qualche cassetto negli uffici del Mit, a Porta Pia. Si tratta di un terminal 
crociere in bocca di porto di Lido appoggiato sul fondale prima del Mose (e quindi 
formalmente fuori dalla laguna) in grado di ospitare quattro grandi navi e utilizzare 
comunque l'attuale Marittima per le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri e la 
spedizione dei loro bagagli. Il governo Conte 1 aveva lasciato in dote al Mit anche lo 
studio di una collocazione provvisoria di qualche grande nave sull'attuale porto traghetti 
di Fusina e l'utilizzo saltuario di alcune banchine commerciali di Porto Marghera, come è 
accaduto tra il 13 e il 14 luglio scorsi durante la festività veneziana del Redentore. Le 
navi passeggeri avevano all'epoca seguito il percorso delle navi container e di trasporto 
rinfuse e avevano imbarcato e sbarcato i passeggeri in un momento in cui i moli non 
erano occupati. Infine, resta l'ipotesi da sempre caldeggiata dal sindaco di Venezia, fin 
dalla sua presidenza di Confindustria, di utilizzare per le navi da crociera più grandi 
alcune banchine del canale industriale Nord, che è lo stesso di cui si serve Fincantieri. E 
poi, di scavare e adattare alle altre navi il canale Vittorio Emanuele III, che collega 
Venezia a Marghera dal quale dovrebbe essere estratta una grande quantità di fanghi. 
Soluzione che trova contro il mondo ambientalista e gran parte della cittadinanza attiva. 
 
Pag 17 Addio a Bovolato, signore dei carrelli di Elena Filini e Edoardo Pittalis 
Il primo negozio a Mestre e poi il salto: “Era come se avessi comprato la luna” 
 
Mogliano. L'ultima grande visione di Cesare Bovolato è stato lo store Cadoro di 
Mogliano: un supermercato inserito in un parco, che sposa una filosofia green e a basso 
impatto, voluto nonostante mesi di polemiche. Un luogo che è andato a colmare un 
vuoto urbano, immerso nel verde, tra il Brolo e un'antica cappella restaurata. Il signor 
Cesare il 27 giugno era lì. Nell'area ex Macevi divenuta nuova agorà verde. Aveva gli 
occhi lucidi dalla commozione per quel grande progetto. Ma, come nel suo stile, la parola 
era sempre in sottrazione. Ci credeva moltissimo, la sentiva come una restituzione nei 
confronti di una vita felice e fortunata. L'elegante completo blu scuro, il taglio del nastro, 
la targa di ringraziamento ricevuta dal Comune: è stata una delle sue ultime uscite 
ufficiali. 
RISERVATEZZA 
Se ne va con la riservatezza che lo ha sempre contraddistinto, lasciando un'azienda 
floridissima, con 23 sedi 1000 addetti e un fatturato da 200 milioni di euro. E il sogno 
divenuto realtà di un negozio moderno. In cui, seguendo le sue stesse parole «stare 
bene, con tantissimi prodotti di grande qualità a prezzi convenienti. Un luogo dedicato 



alle persone e al loro risparmio». Continueranno a camminare sulle orme di papà Cesare 
Luca e Lara Bovolato, sulla traccia di quel disegno che l'imprenditore veneziano, 
mancato lunedì a 88 anni, aveva sempre sognato. «Per noi è stato un esempio, come 
imprenditore, padre e uomo - spiegano i figli - proseguiremo nel cammino che lui ha 
tracciato, con la passione, la curiosità e la sobrietà che lo hanno sempre distinto». 
Sempre insieme, uniti nella voglia di far crescere un'azienda che è prima di tutto una 
famiglia. Sempre concordi, Cesare e i suoi figli, diventati grandi con quella passione nel 
cuore. Consapevoli dei sacrifici e delle visioni di un uomo che ha inventato a metà anni 
Sessanta quella che è diventata un'azienda leader nella grande distribuzione del 
Nordest, con l'insegna Cadoro, presente nelle province di Venezia, Treviso, Pordenone, 
Udine, Bologna e Ferrara. Il suo tratto distintivo, raccontano i suoi collaboratori più 
stretti, era il rispetto. Il rispetto del lavoro e del valore delle persone. 
RISPETTO 
«Cosa vuol dire essere un imprenditore, esser a capo di un'azienda? - ripeteva loro 
spesso il signor Cesare -. Vuol dire che il primo pensiero della mattina e l'ultimo pensiero 
della sera vanno alle famiglie dei collaboratori dell'azienda. Vuol dire avere sulle spalle 
una grandissima responsabilità». Così il 27 giugno scorso a Mogliano, quando ha 
presentato l'ultimo grande progetto, il signor Cesare era davvero soddisfatto. «Abbiamo 
deciso di rompere il silenzio oggi, al termine di mesi di polemiche e di una campagna 
elettorale sofferta - spiegava insieme ai figli -. Vogliamo solo mostrare il frutto della 
nostra fatica, un investimento di 15 milioni che intende ricostruire uno spazio di verde e 
socialità nel cuore di Mogliano. Questo è il primo esperimento italiano di supermercato 
inserito in un parco». Un piccolo gioiello nato da un concorso di idee, un progetto pilota 
di rigenerazione urbana. È stata l'ultima visione di un uomo che non ha mai perso il 
contatto con il proprio tempo, magari guardato attraverso gli occhi dei figli. Non gli 
piacerà forse, lui così schivo e sottotraccia. Ma saranno in molti a piangerlo questa 
mattina alle 11 nel Duomo di Mestre in piazza Ferretto. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag III E a Venezia nasce la rete dei prof “smilitarizzati” di Alice Carlon 
Un gruppo di associazioni pacifiste ha pubblicato un manifesto per docenti. Le regole: 
nessun contatto tra ragazzi e forze armate, sì solo a quelle dell’ordine 
 
Venezia. Sull'onda delle polemiche intorno al liceo Marco Polo, prende corpo a Venezia la 
Campagna per una scuola libera da guerre e militarismi che, partendo dalla laguna, si 
espanderà anche in ambito provinciale, regionale e nazionale, con tanto di manifesto con 
le sei regole da applicare per quei docenti che non vogliono militari a contatto con i 
ragazzi. Il progetto si sta elaborando da mesi ma ha subito un'accelerazione dopo il caso 
esploso in questi giorni sull'incontro con alcuni rappresentanti delle forze armate 
organizzato al liceo Marco Polo in occasione del 4 novembre. Ad opporsi alla conferenza 
sono state le rappresentanze sindacali degli insegnanti e alcuni docenti e studenti, le cui 
critiche sono poi rimbalzate nei social supportate da molti genitori e riprese 
dall'associazione promotrice della campagna, SOS Diritti di Venezia. «L'idea di avviare 
una campagna contro la presenza delle forze armate nelle scuole parte dal 
coinvolgimento di più soggetti possibili, dai docenti sensibili alle tematiche della pace e 
della non violenza agli studenti e ai genitori, dal mondo dell'associazionismo a quello 
degli attivisti per i diritti umani spiega Davide Carnemolla dell'associazione SOS Diritti, 
uno degli ideatori del progetto - Ci siamo ispirati alla campagna promossa nel 2013 da 
Pax Christi dove venivano stilati alcuni vademecum per insegnati, genitori, studenti e 
collegio dei docenti». 
IL MANIFESTO - All'organo collegiale d'istituto, tramite il quale devono passare tutte le 
proposte di offerta formativa è infatti rivolto un appello: «Escludere dall'offerta formativa 
e da tutte le attività e iniziative organizzate dalla scuola il coinvolgimento diretto o 
indiretto delle forze armate italiane, delle forze armate di altre nazioni e di organismi 
internazionali per iniziative e incontri finalizzati alla promozione e alla celebrazione sia 
delle attività militari che delle forze armate in generale». Nel documento della campagna 
si parla infatti di scuole sempre più militarizzate a causa dell'aumento di eventi che 
coinvolgono membri delle forze armate (in particolare quelle italiane e statunitensi) e 
realtà promotrici della carriera e delle iniziative militari in Italia e all'estero. E tutto ciò 



avviene non solo all'interno ma anche all'esterno delle strutture scolastiche con 
numerose gite organizzate presso basi militari, caserme e con protocolli di intesa per 
l'alternanza scuola lavoro o stage presso strutture militari. 
FORZE DELL'ORDINE AMMESSE - I promotori della campagna però ci tengono a 
precisare che l'opposizione è rivolta verso le forze armate e non le forze di polizia i cui 
incontri nelle scuole, quando si parla ad esempio di azioni antimafia, non sono certo 
criticati. «Stiamo costruendo una rete cittadina prendendo contatti sia con insegnanti di 
scuole di ogni ordine e grado che con associazioni anche a livello nazionale come 
Emergency, Pax Christi e MCE, il movimento di cooperazione educativa, ma anche in 
altre regioni, in particolare in Sicilia». A sostegno della campagna e dell'iniziativa è 
intervenuto anche Don Nandino Capovilla, parroco di Marghera: «Quello che è accaduto 
al Marco Polo non è certo una novità: è dal 2013 che le forze armate sono entrate di 
prepotenza nelle scuole. L'obiettivo di una campagna contro le scuole militarizzate non è 
tanto un contrapporsi o fare le barricate: vogliamo una scuola che ripudia la guerra, una 
scuola in grado di promuovere l'educazione alla pace e non i vari corpi dell'esercito. Ogni 
intervento educativo deve essere orientato a questo, e nello specifico del 4 novembre, a 
ricordare i milioni di morti della prima guerra mondiale, perché la guerra è sempre la 
sconfitta dell'umanità». 
 
Pag X Don Armando rilancia: “Ca’ Letizia nell’ex materna” di a.spe. 
Il sacerdote indica un’alternativa in via S. Maria dei Battuti 
 
Mestre. «Ca' Letizia potrebbe andare al posto dell'ex scuola materna di via Santa Maria 
dei Battuti. In questo modo resterebbe in una zona abbastanza centrale, facilmente 
accessibile dai poveri e dai volontari. Lì non disturberebbe e si potrebbero realizzare 
delle sinergie con la Casa dell'ospitalità e la casa di riposo». Don Armando Trevisiol 
rilancia. Nei giorni scorsi il sacerdote che assieme a monsignor Valentino Vecchi fondò la 
mensa nel 1967 (con anche le docce, il guardaroba e la barberia), era intervenuto nel 
dibattito sul futuro della struttura che il patriarca Francesco Moraglia ha deciso di 
togliere da via Querini e vorrebbe spostare nell'ex casa per migranti di via del Gaggian 
alla Cipressina: «Il rischio di andare in periferia è di nascondere le povertà più che 
sostenerle», aveva dichiarato al Gazzettino don Armando che ora avanza una proposta 
concreta. «All'ex scuola materna potrebbe starci benissimo afferma il fondatore dei 
Centri don Vecchi . Lo spazio mi pare adeguato, c'è uno scoperto a servizio, si può 
raggiungere a piedi, ci sono i parcheggi. D'estate la Casa dell'ospitalità offre lì il pranzo 
ai poveri e non mi pare ci siano mai stati problemi». Terreno ed edificio dell'ex scuola 
materna sono abbandonati da oltre sette anni da quando, complice la chiusura della 
parrocchia di Santa Maria della Speranza, ricondotta sotto quella del Duomo, sono stati 
restituiti al proprietario che è la casa di riposo. La quale, finora, non ha fatto nulla per 
recuperarli. «L'Antica Scuola dei Battuti aveva spiegato nel gennaio 2012 il Patriarcato 
da alcuni anni aveva richiesto di ritornare in possesso di detta area per la necessità di 
reperire nuovi spazi da destinare al mantenimento degli attuali posti letto per anziani 
secondo le nuove normative». Secondo don Armando può essere il posto giusto per Ca' 
Letizia, anche per non andare troppo fuori dalla città. «Dove c'è scritto che la mensa 
debba andare in periferia? Forse ci sono cittadini di serie A e di serie B? Io mi auguro 
che lo spostamento sia l'occasione per rilanciare il progetto e non per indebolirlo come 
qualcuno teme», aveva aggiunto nei giorni scorsi, provocando la replica del Patriarcato. 
E ora il sacerdote torna a mettere l'accento anche su un altro cavallo di battaglia: 
«Serve una commissione che metta assieme le Istituzioni, le realtà caritative e gli 
esperti del settore per studiare le cause e le evoluzioni delle povertà di questo nostro 
tempo e per offrire delle risposte concrete». 
 
LA NUOVA 
Pag 18 Ca’ Foscari, una donna dopo Bugliesi. In arrivo una candidatura al 
femminile di Enrico Tantucci 
Sarebbe la prima volta per l’ateneo. In corsa soprattutto la prorettrice vicaria Tiziana 
Lippiello 
 



Il prossimo rettore di Ca' Foscari - per la prima volta nella sua storia - sarà, con ogni 
probabilità una donna. Si avvia infatti alla conclusione il mandato del professor Michele 
Bugliesi che dal primo ottobre del prossimo anno lascerà spazio al suo successore.Che 
sarà eletto prima - in una finestra compresa tra l'aprile e il giugno del 2020 - e per la cui 
scelta, sia pure sotto traccia, sono già iniziati i giochi per le candidature. I due nomi che 
filtrano, al momento, sono entrambi al femminile. Praticamente certa la discesa in 
campo della professoressa Tiziana Lippiello, prorettrice vicaria con delega alle relazioni 
internazionali e ordinaria di Cinese Classico, Religioni e Filosofia della Cina nel 
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea della Facoltà di Lungue 
Orientali. Lippiello è stata in pratica in questi anni il "ministro degli Esteri" di Bugliesi, 
occupandosi molto del posizionamento internazionale dell'ateneo, aprendo in particolare 
relazioni e rapporti di collaborazione con il mondo asiatico e orientale. Il miglioramento 
di Ca' Foscari nelle classifiche internazionali degli atenei è anche frutto - oltre che del 
livello di studio e di ricerca dell'università - anche di questa politica di sempre maggiore 
di apertura all'esterno, con una particolare attenzione ai criteri dei "ranking" con cui 
viene giudicata a livello globale dagli istituti specializzati l'attività universitaria.Sul piano 
scientifico, la professoressa Lippiello ha dedicato i suoi studi al pensiero e alle religioni 
della Cina antica e alle relazioni tra Cina e mondo occidentale in età moderna e 
contemporanea, curando tra l'altro l'edizione italiana dei "Dialoghi" di Confucio. Se Ca' 
Foscari è stata a lungo "dominata" da rettori provenienti dalla Facoltà di Economia, ora 
appunto anche Lingue - in particolare per la parte orientale - è diventata una facoltà 
molto forte e influente, anche per lo sviluppo avuto negli ultimi anni. Lo stesso Bugliesi 
del resto non proveniva da Economia ma da Scienze. A scendere in campo a fianco di 
Lippiello per la corsa al nuovo rettorato, potrebbe però esserci anche un'altra docente, 
proveniente proprio dalla Facoltà di Economia, anche se in questo caso le riserve non 
sarebbero ancora state sciolte. Il nome di cui si parla con una certa insistenza è quello 
della professoressa Monica Billio, attualmente alla guida del Dipartimento di Economia 
dell'omonima Facoltà, dove è ordinaria di Econometria. Billio ha dato a sua volta un forte 
impulso alla modernizzazione del suo Dipartimento, con l'inaugurazione recente tra 
l'altro della nuova aula Bloomberg, nel Campus Economico San Giobbe con quindici 
nuove postazioni a disposizione degli studenti di Economia e Management per ricevere in 
tempo reale le news del colosso statunitense dell'informazione finanziaria e abituarsi a 
valutarle. Nel caso poi la candidatura di Billio alla fine non si concretizzasse, si parla, 
sotto traccia anche di un possibile "ticket" tra Lingue e Economia che vederebbe appunto 
la professoressa Tiziana Lippiello nel ruolo di rettore e il professor Gaetano Zilio Grandi - 
direttore del Dipartimento di Management - in quello di prorettore vicario. Ma si tratta 
per ora solamente di indiscrezioni perché la corsa al nuovo rettore di Ca' Foscari che 
prenderà il posto di Michele Bugliesi deve ancora entrare nel vivo e non è escluso che da 
qui alla prossima primavera altri possibili candidati possano scendere in campo, in un 
momento tra l'altro di grande trasformazione anche per il corpo docente cafoscarino, con 
molti docenti "storici" ormai vicini alla pensione e dunque con un'inevitabile ricambio 
generazionale alle porte. 
 
E Bugliesi pronto a scendere in campo anche per la guida della Fondazione di Venezia. Si 
è molto parlato in questi mesi - avvicinandosi il termine del suo mandato alla guida di 
Ca' Foscari - del futuro del rettore. In particolare come possibile candidato sindaco del 
centrosinistra per "sfidare" l'attuale primo cittadino Luigi Brugnaro. Una parte del Partito 
democratico, quella più moderata, non vedrebbe male la candidatura di Bugliesi - che ha 
già fatto capire di non escludere un impegno diretto nella società civile - ma le 
prospettive sono ad oggi abbastanza incerte. Più concreta sembrerebbe invece la 
possibile "scalata" alla guida della Fondazione di Venezia, con il mandato dell'attuale 
presidente Giampietro Brunello vicino alla scadenza, in un momento tra l'altro 
particolarmente difficile per l'istituzione alle prese con la crisi economica ma anche di 
immagine della nuova "creatura" M9, costata moltissimo, ma ben lontana da una 
possibile autosufficienza. Il potenziale rivale di Bugliesi - che già siede nel consiglio della 
Fondazione come il suo collega di Iuav Alberto Ferlenga - sarebbe, guarda caso, un altro 
ex rettore cafoscarino come Paolo Costa, che in questo momento partirebbe in 
vantaggio. Ma Bugliesi avrebbe alcune carte da giocare. Tra di essi il prossimo lancio 
della Science Gallery Venice, il polo espositivo e di ricerca dedicato ai giovani che Ca' 



Foscari sta lanciando, sull'esempio di altre università come Dublino e che potrebbe avere 
indubbi punti di contatto con l'M9, alla disperata ricerca di un'identità precisa. Ma anche 
per la guida della Fondazione di Venezia la corsa è lunga e appena incominciata. 
 
Pag 22 Referendum, ecco le istruzioni per l’uso. Potranno votare 207 mila 
cittadini di Mitia Chiarin 
Più di 1300 persone gestiranno i seggi. Si vota dalle 7 alle 23. Costo 700mila euro. 
Sorprese dagli ipotetici confini 
 
Oltre 1.300 persone sono chiamate a gestire i seggi del referendum del primo dicembre, 
per decidere, per la quinta volta, se Venezia e Mestre si devono separare in due Comuni 
autonomi. Circa 207 mila i cittadini chiamati alle urne. 256 le sezioni di voto più 14 
sezioni speciali (in ospedali o case di riposo). Ogni seggio si compone di un presidente, 
un segretario e tre scrutatori (due nei seggi speciali). Macchina del voto. Quindi, per 
garantire la macchina del referendum, ai seggi servono 1.322 persone. Si voterà dalle 7 
alle 23 e lo spoglio inizierà subito dopo con il risultato noto nella notte. Ai seggi potranno 
essere presenti i rappresentanti di lista. Il comitato promotore del referendum consultivo 
sarà sicuramente presente. Per quanto riguarda l'eventuale presenza di partiti, va 
precisato che, visto che si tratta di un referendum voluto dalla Regione, i partiti ammessi 
sono quelli presenti in consiglio regionale. Liste civiche come quella fucsia di Brugnaro o 
la lista Boraso, o ancora la lista Casson, presenti solo nel consiglio comunale veneziano, 
non potranno chiedere l'ammissione. Numeri e Quorum. Il corpo elettorale, 
determinante per la soglia di quorum a cui questo referendum è sottoposto, sarà definito 
l'ultima settimana di novembre. Scheda di voto. Sul sito del Comune è già disponibile il 
facsimile, che pubblichiamo, della scheda di voto con il quesito referendario: trattandosi 
di referendum consultivo, e non abrogativo, il cittadino dovrà dire se è a favore (si barra 
il sì) o contrario (si barra il no) alla proposta di suddivisione in due amministrazioni 
autonome. Costi: 700 mila euroLa macchina del referendum costa quasi 700 mila euro. 
Spese a carico della Regione ma che vengono anticipate dal Comune. Come si spendono 
tutti questi soldi? Quasi 150 mila euro se ne vanno in onorari di presidenti, segretari, 
scrutatori di seggio. Altri 150 mila euro vanno a pagare il lavoro straordinario del 
personale dei servizi elettorali del Comune a cui vanno anche 6 mila euro di buoni pasto. 
Quasi 100 mila euro si spendono in stampe e cancelleria. Per i 25 tabelloni di 
propaganda elettorale si spendono 15 mila euro. Questione dei confini. La questione dei 
confini dei due Comuni è normata dalla proposta di legge popolare numero 8, approvata 
dalla Regione. Punti fermi: Porto Marghera e l'aeroporto rientrano nel perimetro 
dell'istituendo Comune di Mestre. Le zone umide di barena vanno a Venezia. La linea di 
confine corre lungo il fiume Dese fino alla confluenza con l'Osellino, comprendendo 
Punta Dese. Poi segue l'Osellino, correndo nella mezzeria del canale, e staccandosi verso 
sud-est passa lungo il bordo di terraferma dell'aeroporto. Le barene di Busa 
dell'Aeroporto, Punta Lunga, Bochere, Sacchetta Smerdaiola, Punta e Barena Canale di 
Tessera sono attribuite al Comune di Venezia. Il confine segue, poi, la sponda fino alla 
darsena aeroportuale e arriva a Punta San Giuliano. Vengono assegnate a Venezia le 
barene di Sacca Sarsegna, Sacca Campalton, Barena di Tessera, Punta Campalto, 
Barena di Campalto, Barena del Passo e Seno della Seppa. Insomma, Tessera e 
Campalto, parte della terraferma, perderebbero le loro storiche barene. Il confine, poi, 
lungo il ponte della Libertà corre all'altezza dei Pili (i terreni del sindaco) e prosegue fino 
all'isola dei serbatoi petroliferi, l'isola delle Tresse e il Canale dei Petroli. 
 
Pag 25 Due parroci firmano per primi. “Mettete in sicurezza la strada” di Marta 
Artico 
Dopo l’incidente costato la vita a Luciano Trevisan scatta una petizione. Don Massimo e 
don Lidio: “Servono misure straordinarie per via Orlanda” 
 
Campalto. Messa in sicurezza della circolazione stradale del centro urbano, a Campalto 
parte la raccolta firme. «Giovedì 10 ottobre alle 13 un veicolo proveniente da Tessera ha 
investito ed ucciso, sulle strisce pedonali in prossimità della chiesa di San Martino, il 
nostro concittadino e amico Luciano Trevisan». Inizia così la petizione lanciata da un 
folto gruppo di primi firmatari, decisi a raccogliere quante più sottoscrizioni possibile. Tra 



di loro ci sono cittadini e amici della compianta Giulia Abbadir quali Daniele Conte i due 
parroco di Campalto e Villaggio Laguna, don Massimo Cadamuro e don Lidio Foffano, la 
dirigente scolastica Giovanna Diana, la coordinatrice della materna Cristina Scarpa, il 
segretario del circolo del Pd Lionello Pellizzer, commercianti e insegnanti. «E' 
intollerabile morire così, sulle strisce pedonali, ancora una volta» si legge. «Non 
vogliamo recriminare sul passato e sulle responsabilità singole e collettive: tutto questo 
non riporterà indietro Luciano e tutte le vittime di questa strada. Vogliamo invece 
pensare al futuro. Chiediamo pertanto che la circolazione lungo la via Orlanda venga 
resa più sicura. Il by-pass non sarà ultimato a breve, e anche dopo la sua effettiva 
messa in funzione il centro di Campalto sarà interessato dal passaggio di veicoli veloci. Il 
tratto di via Orlanda che attraversa il centro esige interventi di natura straordinaria, 
vista la conclamata pericolosità dell'asse viario». I cittadini propongono soluzioni: 
«Chiediamo che gli attraversamenti pedonali in prossimità del centro (in particolare di 
fronte all'asilo Sant'Antonio, alla struttura polifunzionale Pascoli, all'ingresso del cimitero 
di Campalto e in prossimità dell'accesso a via Bagaron) siano protetti da rialzo della 
pavimentazione e, dove attuabile, da restringimento della larghezza della carreggiata 
mediante costruzione di isola pedonale "salvagente" con cordolo di protezione; siano 
preceduti da bande con effetto acustico, in modo che i conducenti siano indotti a 
focalizzare la loro concentrazione sulla strada e a ridurre la velocità». E ancora: 
«Chiediamo il completamento dei percorsi ciclopedonali lungo l'asse viario, o che in 
prossimità del centro di Campalto vengano installati dispositivi autovelox in entrambe le 
direzioni di marcia e che parte degli introiti provenienti dalle contravvenzioni possano 
essere destinati a finanziare interventi di riqualificazione urbana del territorio e di 
ulteriore messa in sicurezza della viabilità campaltina». Infine: «Chiediamo che il 
Comune, con autorizzazione di Anas, dia avvio nel più breve tempo possibile alla 
valutazione e alla realizzazione degli interventi in grado di attuare un'effettiva messa in 
sicurezza della circolazione sulla via Orlanda, anche in deroga al Codice della Strada, a 
beneficio non solo dei pedoni in attraversamento al di fuori dei passaggi pedonali 
semaforici, ma anche dei ciclisti e degli stessi conducenti di autoveicoli». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
LA NUOVA 
Pag 35 Mamma coraggio dà alla luce la sua bimba e muore 5 giorni dopo uccisa 
dalla malattia di Rosario Padovano 
Tragedia ad Annone Veneto 
 
Annone Veneto. Ha dato alla luce una splendida bambina e 5 giorni dopo è morta per 
una malattia, lasciando nel dolore la comunità di Annone Veneto. Si sono svolti ieri 
pomeriggio con rito misto, in una atmosfera di profonda mestizia, i funerali di Demet 
Turkkaan, 38 anni, giornalista con un passato di reporter nella Cnn turca, da 4 anni 
residente con il marito ad Annone Veneto, in via Casalegno. La storia di Demet sembra 
un romanzo, ma con un finale drammatico. Nonostante il calvario per la malattia, la 
donna ha voluto portare a termine la gravidanza, regalando la vita alla sua creatura di 
nome Alessia Milla. Demet è nata a Smirne, in Turchia, il 18 agosto 1981. Lei e 
Salvatore Digesù un giorno si sono conosciuti e dopo una rapida frequentazione si sono 
uniti in matrimonio. Lui è un soldato del Cimic di Motta di Livenza. La sua professione lo 
porta a varie missioni all'estero. Una vita intensa, quella della coppia, che non ha 
impedito loro di unirsi in matrimonio. Quel giorno fu meraviglioso. Il 17 ottobre 2015 
diventarono marito e moglie nella cattedrale di Altamura, nel Barese. Era stata una 
celebrazione con rito misto. Poi insieme erano venuti al nord, stabilendosi ad Annone 
Veneto, nel rione dove sono sorte alcune villette su strade intitolate alle vittime del 
Terrorismo negli anni '70. Due anni fa la scoperta del male. Demet, come hanno 
spiegato dalla parrocchia di Annone, ha affrontato questa prova «con tanta fede e 
fiducia». E a metà ottobre ha partorito la sua bambina a Trieste, dove era ricoverata. Il 
17 ottobre scorso, nel giorno del quarto anniversario di matrimonio, la piccola Alessia 
Milla è stata dimessa ed è stata accolta nella casa di Annone da papà Salvatore e dai 



nonni. Mamma Demet, invece, è rimasta ricoverata in ospedale per le ultime, 
drammatiche ore della sua battaglia. Fino al 22 ottobre, quando Demet si è spenta e un 
pezzo della sua famiglia è andato con lei. Ma il marito e la sua bellissima bimba 
continueranno il loro percorso e lei vivrà in loro. Ieri pomeriggio al cimitero di Annone la 
cerimonia di addio è stata struggente, ma anche sobria nella consapevolezza che Demet 
ha regalato la vita quando avrebbe potuto egoisticamente salvare se stessa. C'erano i 
colleghi del Cimic a confortare il marito Salvatore. Come evidenziato dalla parrocchia nel 
bollettino, negli ultimi giorni la mamma aveva espresso il desiderio che la piccola 
ricevesse il battesimo nella Chiesa cattolica. E ha chiesto che i nonni paterni potessero 
fare da padrini. «Anche io con il Battesimo di mia figlia», ha detto Demet, come 
riportato nel bollettino parrocchiale, «aderisco alla Chiesa e farò il cammino di fede 
richiesto per diventare cristiana». La Curia di Concordia-Pordenone ha autorizzato i 
funerali della catecumena. «Il Signore», è stato detto durante le esequie, «accoglierà 
certamente Demet, giovane e coraggiosa mamma, tra le sue braccia. Lei era amante 
della vita e della verità. Siamo vicini con la preghiera a Salvatore e ad Alessia. Non 
capiamo il perché la morte abbia portato via Demet. Ci inchiniamo alla fede davanti al 
disegno di Dio che vuole il nostro bene. Come ha detto nonna Carmela, il Signore è 
buono. Ha fatto il miracolo di aiutare Salvatore ad accompagnare con fede e coraggio 
Demet nella sua sofferenza. E poi lo aiuta a accogliere come un grande uomo la vita di 
Alessia che gli permette di continuare a vivere una bella storia stroncata dalla partenza 
di Demet. Ma Alessia, piena di voglia di vivere, testimonia che la vita non muore mai». 
Annone è in lutto, così come Motta di Livenza. L'amore per la vita di Demet non sarà 
dimenticato. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Le urne senza centro di Maurizio Ferrara 
Anomalie politiche 
 
Alle elezioni europee dello scorso maggio, basate sul sistema proporzionale, i partiti si 
erano presentati ciascuno per conto proprio. In Umbria si è invece votato con il sistema 
maggioritario a un turno. L’opzione più conveniente per i partiti era quella di presentarsi 
in coalizione e così è stato. Gli elettori si sono trovati di nuovo a scegliere fra destra e 
sinistra. Data l’egemonia della Lega a destra e lo spostamento a sinistra del Pd, per gli 
elettori di centro la scelta non è stata facile. È difficile fare ragionamenti generali a 
partire da un dato regionale. Ma vale comunque la pena di sollevare qualche 
interrogativo proprio sull’area di centro, che nella maggioranza dei Paesi Ue è la spina 
dorsale del sistema politico. Quanti sono innanzitutto gli elettori che si auto-collocano in 
quest’area? I sondaggi indicano un valore intorno al 26%, di contro al 22% di chi si 
sente più vicino alla sinistra e al 26% più vicino alla destra. Un altro 26% circa non si 
colloca. Quattro spicchi di dimensioni pressoché uguali. Una equidistribuzione che 
sembra naturale, ma che diventa del tutto anomala se guardiamo ad altri Paesi. In 
Germania gli elettori centristi sono più della metà (52%) e i non collocati solo il 13%. In 
Francia, Spagna, Olanda, Grecia, Svezia e Finlandia coloro che si dichiarano di centro 
sono ben al di sopra del 30%, i non collocati sotto il 18% (www.resceu.eu). Sulla 
dimensione destra-sinistra, l’Italia ha da sempre mostrato una maggiore polarizzazione 
ideologica: tanti elettori situati verso i poli estremi. L’alta percentuale di elettori che oggi 
rifiutano di collocarsi suggerisce tuttavia un’altra interpretazione. L’irrilevanza delle 
nozioni di «destra» e «sinistra» è stata uno dei cavalli di battaglia dei Cinque Stelle (più 
di recente anche della Lega, almeno in parte). Evidentemente la loro campagna ha fatto 
presa. Il partito più votato dai non collocati è infatti diventato proprio il movimento 
Cinque Stelle, il secondo la Lega. Una conferma in negativo viene anche dal dato umbro. 
La metà del voto grillino ha alimentato l’astensione. Alleandosi con il Pd (e Leu) i Cinque 
Stelle hanno fatto una scelta di campo che per molti elettori ha tradito la supposta 
natura post-ideologica del movimento e il suo posizionamento sulla nuova dimensione 
popolo-élite (obiettivamente difficile da mantenere quando si diventa élite, appunto). 



Qual è il profilo degli elettori di centro? Dai sondaggi si possono cogliere alcuni caratteri 
e tendenze generali, che peraltro valgono anche per i centristi degli altri Paesi. Si tratta 
di elettori appartenenti al ceto medio, più giovani che anziani, con buoni livelli di 
istruzione. Non stanno male dal punto di vista economico, ma molti di loro si sentono 
potenzialmente vulnerabili e ritengono che la propria condizione sia un po’ peggiorata 
negli ultimi cinque anni. Sono preoccupati di poter perdere occupazione e reddito e 
dunque non sono ottimisti nei confronti del futuro. Tendono a fidarsi dell’ Unione 
europea e delle istituzioni in generale. Non temono gli sbarchi, ma vorrebbero che il 
fenomeno immigrazione fosse meglio gestito. Se sono giovani o adulti con una famiglia 
propria, dichiarano di ricevere prestazioni di welfare poco adeguate ai loro bisogni. Per 
quanto riguarda, infine, le scelte di voto, c’è stato un cambiamento. In passato i centristi 
tendevano a votare per il Pd o per Forza Italia. Poi molti sono passati ai Cinque Stelle da 
un lato e alla Lega dall’altro. Alle Europee il voto centrista per i Cinque Stelle è diminuito 
(fenomeno confermato anche in Umbria), mentre quello per la Lega è lievemente 
aumentato. Per il Pd vota più o meno il 17% dei centristi. Da notare che circa il 20% 
degli elettori di centro si è astenuto alle Europee oppure ha votato scheda bianca. 
Tiriamo le fila. L’Italia ha oggi una quota molto consistente di elettori «disancorati» (quel 
26% che rifiuta di collocarsi), senza più i punti di riferimento su valori e politiche 
pubbliche forniti nel passato dalle nozioni di destra, sinistra e centro. Oltre ai non 
collocati, possiamo includere in quest’area anche un quinto dell’elettorato centrista, che 
si rifugia nell’astensione (sul totale degli elettori: fra il 5% e il 6%). Dal canto loro, i 
centristi che esprimono una preferenza di voto non hanno un interlocutore stabile e 
credibile: sono ondivaghi perché «non sanno chi votare». Dato il loro profilo, sarebbero 
interessati a un’offerta politica moderata e pragmatica, calibrata sulle loro esigenze: più 
occupazione, più welfare per giovani e famiglie, più prospettive di crescita e mobilità 
sociale, politiche migratorie intelligenti e così via. È probabile che una tale offerta 
potrebbe attrarre anche molti dei non collocati. Il problema è che questa offerta non c’è 
e non riesce ad emergere. Si genera così un circolo vizioso: cresce la frustrazione dei 
centristi, la loro fuga verso l’astensione, il loro allontanamento dalla politica. Ma senza la 
spina dorsale del centro quale futuro può avere il sistema politico italiano? Le parole che 
vengono in mente sono: frammentazione, polarizzazione, instabilità, ingovernabilità. 
Con un mondo sempre più diviso e conflittuale e una Europa ancora molto debole dopo 
la lunga crisi, c’è davvero poco da stare allegri. 
 
Pag 1 Salvini, non solo tweet di Pierluigi Battista 
Le piazze, i comizi. E gli altri che fanno? 
 
Molto prima dell’Umbria, stavolta durante la campagna elettorale in Sardegna, Matteo 
Salvini venne canzonato in un corridoio tv perché si era permesso di disertare un talk 
show tra i più apprezzati, non potendo mancare un comizio in una frazione di un piccolo 
comune del Cagliaritano di circa trecento anime. In quella piazza c’erano cento persone 
e qualche giorno dopo in quella frazione la Lega fu gratificata di oltre il 50 per cento dei 
voti: chi aveva ragione, Salvini o gli esperti saccenti della comunicazione televisiva che 
lo prendevano in giro? La differenza è tutta qui, e se la distanza tra le piazzette piene 
dei piccoli centri e le piazze deserte dei capoluoghi non verrà colmata, o almeno ridotta, 
difficilmente la sinistra dimostrerà di essersi ripresa dal suo torpore, dalla sua pigrizia, 
dalla sua sbalorditiva mancanza di convinzioni. Salvini ci mette il fisico, occupa i territori, 
tocca e si lascia toccare, stringe mani, moltiplica il rito del selfie con la gente che si 
mette in coda per farsi fotografare con il leader, chiama per nome le persone, esalta i 
prodotti locali, indossa le felpe con i nomi della miriade di cittadine, villaggi, piccoli 
comuni, minuscoli agglomerati di cui è disseminata l’Italia. Gli altri pensano di cavarsela 
solo con generose comparsate nei salotti televisivi e facendosi intervistare dai giornali. 
Oppure facendosi immortalare in foto di gruppo dal sapore spettrale, giusto il tempo di 
uno scatto frettoloso e poi via. E perdono. Anche Salvini sta sempre in tv, ma sta 
sempre anche in piazza. E vince. Il trionfo umbro della Lega disintegra anni di comoda e 
presuntuosa narrazione post-moderna della comunicazione politica. Sancisce il primato 
della fisicità sull’immaterialità, della territorialità sull’ubiquità virtuale, del radicamento 
sulla vaghezza incolore di chi stenta a riconoscersi in qualsiasi comunità radicata e 
anche, forse, della provincia sulla metropoli, della periferia sul centro, della marginalità 



invisibile sui segmenti sociali ed esistenziali illuminati dal massimo della visibilità 
mediatica e gratificati dal massino della centralità culturale. Un tempo c’erano i partiti 
che occupavano ogni lembo del territorio, promuovevano socialità, erano punto di 
riferimento, rendevano fluido e pieno di parole lo scambio di opinioni, idee, sentimenti e 
risentimenti di un popolo che aveva sedi e opportunità per parlare, protestare, dire la 
sua, litigare, giocare, condividere esperienze in una dimensione comunitaria in cui la 
politica era vissuta come un pane quotidiano, non solo alla vigilia di elezioni e non solo 
guardando la tv o assistendo alle risse sui social. I leader erano importanti, certo, ma 
contava la quotidianità, quella che Giuseppe De Rita chiamerebbe l’orizzontalità. Oggi 
tutto questo è stato cancellato. La politica si svolge in sedi lontane. I corpi non si 
toccano. E anche questo favorisce la solitudine di massa, l’aggrapparsi a una tastiera 
come unico momento di scambio sociale (social, si dice). La fisicità di Salvini riempie 
questo vuoto. Il suo girare per piazze e piazzette ricrea l’atmosfera di un riconoscimento 
pubblico per realtà provinciali e piccolissime che ridiventano nuovamente centrali e 
significative. Certo che poi c’è la compulsività della tribuna di Twitter e di Facebook a 
condizionare un leader narciso che fa di tutto per rafforzare le campagne di 
autopromozione. Ma mentre per gli altri leader il contatto con l’elettorato resta 
esclusivamente nella bolla di ciò che appare sui media, Salvini miete consensi nei luoghi 
più sperduti. Lui va nei capannoni in dismissione dove il lavoro scarseggia, gli altri si 
fanno fotografare mentre fanno due palleggi con l’industriale di successo. Forse è il caso 
che la sinistra prepari qualche valigia per rimettersi in viaggio, ritrovare luoghi smarriti, 
frequentare mondi perduti e che pure sono la spina dorsale di una società abbandonata 
a se stessa. E la smetta di inseguire false piste, come se davvero la propaganda dei 
social fosse più importante della quasi maniacale presenza fisica di chi sta per compiere 
in Emilia-Romagna lo stesso tragitto che lo ha visto trionfare in Umbria, paese dopo 
paese, cittadina dopo cittadina, piazza dopo piazza. Lamentarsi, dopo, è troppo tardi. 
 
Pag 1 Parliamo di più dei giovani andati all’estero di Beppe Severgnini 
L’Italia che non ascolta i suoi emigrati 
 
Quando a Pechino mi hanno consegnato la tessera di socio onorario e una felpa azzurra 
con la scritta Agic - Associazione Giovani Italiani in Cina, mi sono quasi commosso. Una 
volta ero una specie di fratello maggiore, interessato alle loro avventure; ora ho l’età di 
un papà, preoccupato per le loro prospettive. Cinquecentomila italiani hanno lasciato 
l’Italia negli ultimi dieci anni; metà di questi sono giovani sotto i 34 anni. Una 
migrazione costata al Paese 16 miliardi di euro, più di un punto di Prodotto interno lordo. 
Numeri impressionanti, se fossimo ancora capaci di lasciarci impressionare. Ma abbiamo 
perso questa dote. I numeri scivolano tra gli urli della politica e le sorprese della cronaca 
quotidiana: questi nostri connazionali lontani sono diventate figure sfocate. Li ho 
conosciuti bene, ne ho scritto molto, ne ho incontrati moltissimi: almeno diecimila tra il 
1999 e il 2010, nella stagione degli appuntamenti in giro per il mondo, legati al 
blog/forum Italians del Corriere. 104 occasioni, ogni volta una pizza e una serata 
insieme, da Shanghai a Buenos Aires, da Chicago a Melbourne, da Mosca a Lisbona: 
meet-up prima dei meet-up, per conoscersi. Ho incrociato tanti altri Italians da allora, in 
diversi continenti. Due o trecento anche negli ultimi dieci giorni, in Cina: Pechino, 
Guangzhou (Canton), Shenzhen, Hong Kong. L’occasione del viaggio era la XIX 
Settimana della lingua italiana. Ma in ogni città abbiamo fatto in modo di trovarci: gli 
italiani della nuova emigrazione e un giornalista meno nuovo, che li ha sempre ritenuti 
importanti. Perché vanno via, tanti giovani e meno giovani italiani? Ci sono tanti Marco 
Polo che esplorano, per fortuna. Ma ci sono tanti Montecristo che scappano da pratiche 
inaccettabili o faticose (retribuzioni inadeguate, meccanismi aziendali arrugginiti, 
professioni invecchiate male, pratiche opache nelle amministrazioni e nelle università) e 
da condizioni oggettivamente difficili (una per tutte: l’Alta velocità termina a Salerno, e 
con essa la possibilità di spostarsi facilmente per l’Italia). Scriveva giorni fa Corriere 
Economia, riportando un dato dal 9° Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione 
della Fondazione Leone Moressa: «L’Italia è il Paese con il tasso di occupazione più 
basso nell’eurozona per la fascia dei 25-29enni. Solo il 54% ha un lavoro, contro il 75% 
della media europea». Ogni grande questione nazionale, se non viene risolta, finisce per 
diventare un rumore di fondo. Sta accadendo con la nostra nuova migrazione. Sia 



chiaro: non è sbagliato - anzi, è opportuno - che chi vuole esplorare professionalmente il 
mondo possa farlo, soprattutto quando si tratta di una scelta e non di una costrizione. È 
sbagliato, invece, che questa nuova modalità di vita e di lavoro venga tanto poco 
considerata nella narrazione nazionale. Chi lascia l’Italia se ne accorge. Come gli italiani 
in Argentina di una volta, nella canzone di Ivano Fossati, anche gli italiani nel mondo di 
oggi domandano, da lontano: «Ecco ci siamo. Ci sentite da lì?». Dall’Italia rispondono in 
pochi. Rispondono alcune università, quelle che hanno capito di doversi aprire all’estero 
(la Bocconi e i Politecnici di Milano e Torino, in Cina, sono attivi e noti). Rispondono 
tante aziende, che nell’export e nelle attività internazionali vedono possibilità di sviluppo 
(ho visitato STMicroelectronics a Shenzhen, ho incrociato rappresentanti di Fincantieri a 
Pechino, di Luxottica a Guangzhou, di Max Mara e della Juventus a Hong Kong, di piccole 
e medie imprese dovunque). Risponde, a onor del vero, il ministero degli Esteri: una 
nuova generazione di diplomatici ha compreso che la forza dell’Italia sono gli italiani. 
Con le nostre gambe hanno camminato le idee che hanno sfondato nel mondo (la 
cucina, la moda, la musica, l’architettura, la tecnologia); con le nostre facce, sorridenti 
nonostante tutto, le abbiamo presentate a ogni latitudine. Chi non risponde, allora? 
L’Italia, tutti noi, che di questa comunità diffusa parliamo poco. E, quando lo facciamo, 
diamo l’impressione di raccontare una élite distante: mentre gli Italians vengono da ogni 
regione, da ogni professione e da ogni condizione sociale ed economica. Se non 
vogliamo occuparci di loro per stima o per affetto, facciamolo per interesse: si tratta, 
ripetiamolo, di una risorsa formidabile, di cui non tutti i Paesi dispongono. Le amarezze e 
i dubbi sull’Italia che si percepiscono all’estero sono, in fondo, prove d’amore: non ci 
s’arrabbia con una patria di cui non importa più niente. Le furibonde discussioni degli 
ultimi anni - dal tramonto governativo di Berlusconi all’ascesa della Lega di Salvini, 
passando per l’ottovolante del Movimento 5 Stelle - ci hanno convinto che conta ormai 
solo la politica, e non è vero. Contano anche le prospettive di due nuove generazioni, cui 
non sembriamo, come collettività, molto interessati: ogni proposta e ogni spesa pubblica 
puntano al consenso immediato. Queste cose si percepiscono, anche dalla Cina, dagli 
Usa o dalla Germania. Gli Italians restano italiani, e sono perspicaci. 
 
Pag 28 La (nuova) distinzione tra destra e sinistra di Sebastiano Maffettone 
 
In Umbria la destra vince e stravince. La sinistra si affloscia. Ma ha ancora senso una 
distinzione tra destra e sinistra? Ogni tanto il ministro Di Maio dice c he non ha senso, e 
sembra confermarlo anche il clima generale, quello che una volta si chiamava Zeitgeist , 
lo spirito del tempo. D’altra parte, viviamo la fine delle ideologie e quindi la cosa non 
stupisce. E poi il modo in cui si muovono gli schieramenti politici sembra confermare il 
tramonto della distinzione in questione. Il cambiamento recente di governo in Italia lo 
testimonia. Ma, limitandoci all’Europa, è chiaro che mentre il cleavage storico, il conflitto 
ideologico principale cioè, che divideva il campo delle forze politiche europee era da 
sempre quello tradizionale che le vedeva schierate lungo l’asse destra-sinistra, ora, non 
è più così. E il cleavage dominante è rappresentato ai nostri giorni dalla divisione tra 
continuisti e euroscettici: Mélenchon (sinistra) è molto più vicino a Salvini (destra) per la 
sua volontà discontinuista sul modello Ue di quanto non lo sia ai socialdemocratici 
(sinistra) che a loro volta sono contigui – dal punto di vista continuità/discontinuità – ai 
popolari (destra). Tutto risolto quindi? L’asse destra-sinistra non serve più? Non la farei 
così facile. In realtà, se guardiamo ai comportamenti effettivi delle persone su questioni 
concrete, ci accorgiamo che la distinzione destra-sinistra scacciata dalla porta sembra 
rientrare dalla finestra. Per capirlo, facciamo qualche esempio che riguarda questioni 
pubbliche di interesse politico e culturale. E vedremo che il modo in cui ci si schiera di 
solito su questi temi è fortemente influenzato dall’appartenenza di destra o di sinistra. 
Anche superfluo specificare che non sto parlando di statistiche e campioni rilevanti, ma 
solo di osservazioni di natura qualitativa che chiunque può fare al posto di lavoro o al 
bar preferito. Cominciamo con il deterioramento ambientale, il riscaldamento del 
pianeta, la sostenibilità. Volendo, possiamo chiamarlo «universo Greta». C’è qualche 
dubbio, secondo voi, sul fatto che persone di destra siano meno disponibili di persone di 
sinistra a abbracciare cause come queste? Passiamo poi a una cosa che c’entra poco o 
niente con il destino della Terra: penso all’arte contemporanea. Potete stare certi sul 
fatto che susciti enormi perplessità – se non boicottaggio intellettuale e sarcasmo – 



esplicito nella cultura informale di destra. Simili commenti potrebbero essere fatti 
sull’accoglienza dei migranti, mal vista a destra, oppure sull’omosessualità (per altro 
sdoganata nel Regno Unito da Cameron). Il fatto notevole è che nella maggior parte dei 
casi questi temi controversi – capaci di suscitare opposte passioni – prima facie nulla 
hanno a che vedere con l’asse destra-sinistra. Perlomeno, se stiamo alla divisione 
classica, come fu presentata paradigmaticamente da Norberto Bobbio in quell’aureo 
libretto intitolato non a caso proprio «Destra e Sinistra». La divisione classica in 
questione infatti era: sinistra vuol dire innanzitutto eguaglianza e destra invece libertà. E 
non dovrebbe sfuggire al colto come all’inclita che l’inquinamento del pianeta, la validità 
estetica ed epistemica dell’arte contemporanea, per non parlare del destino di migranti e 
omosessuali, poco o nulla hanno a che fare con libertà ed eguaglianza. Qual è la morale 
della storia? Molto in breve, direi che la distinzione destra e sinistra conta ancora. E 
assai. Tant’è che viene fuori nelle controversie di attualità. Perciò chi a sinistra perde le 
elezioni non può sostenere che la differenza tra destra e sinistra non esiste più. Al tempo 
stesso, però, ne è cambiato il senso e il significato. C’entrano, di sicuro, ancora libertà e 
eguaglianza. Ma non solo. Così, alla fine della fiera, non ci capiamo più nulla. E siamo 
scissi – come quel personaggio di Italo Calvino, il «visconte dimezzato» – e ci ritroviamo 
un po’ in un modo un po’ in un altro. Senza riuscire a mettere coerentemente d’accordo 
le diverse parti di noi stessi. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Per dare più voce al futuro di Agostino Giovagnoli 
Occidente in ritiro, compito della Chiesa 
 
Mentre i turchi cacciano i curdi dal Nord della Siria, la Gran Bretagna è agitata dalle 
convulsioni della Brexit e Hong Kong è attraversata da una protesta sempre più radicale. 
Tre vicende molto diverse tra loro. Ma tutt’e tre rimandano a una progressiva 
smobilitazione dell’Occidente. Con la decisione di far cessare una presenza militare 
americana in Siria settentrionale – strategica anzitutto sotto il profilo simbolico – Trump 
ha abbandonato alleati verso cui gli occidentali hanno molti debiti: l’impegno dei curdi 
contro il Daesh è stato infatti decisivo. Le sorti di questi dipendono oggi interamente da 
altri attori: oltre alla Turchia, la Russia di Putin e il governo di Assad. Per la prima volta, 
intanto, la Camera dei Comuni ha approvato una mozione a favore della Brexit, pur 
imponendone un ulteriore rinvio: un altro passo verso l’uscita di Londra dall’Unione 
Europea. L’anima anglosassone-marittima dell’Europa e quella continentale-terrestre 
sembrano destinate a separarsi radicalmente: è una frattura grave all’interno del grande 
edificio che chiamiamo Occidente. Infine a Hong Kong è sempre più in difficoltà il 
modello 'un Paese, due Sistemi' che aveva l’ambizione di conciliare cultura cinese e 
metodi occidentali. Anche qui l’influenza dell’Occidente si sta riducendo. L’ex colonia 
britannica, collocata in una posizione strategica rispetto a tutta l’Asia, è stata per molto 
tempo uno dei primi porti del mondo e un mercato finanziario di importanza globale. Al 
momento del passaggio sotto la sovranità cinese nel 1997, era la seconda area del 
mondo per reddito pro capite, settima per quantità di riserve valutarie straniere e terza 
per esportazione di indumenti. La formula 'un Paese due Sistemi', creata da Deng 
Xiaoping, sembrava fotografare una situazione destinata a permanere a lungo: se Hong 
Kong fosse rimasta uno spazio di incontro tra crescita cinese e sistemi occidentali, non 
sarebbe convenuto a nessuno mettere in crisi questa simbiosi così originale. Ma con lo 
sviluppo di aree economiche speciali nella regione limitrofa e il declino degli interessi 
occidentali per il 'Porto dei profumi' questa funzione si è gradualmente ridotta. Intanto, i 
sistemi politici occidentali – in discussione anche in tradizionali patrie della democrazia 
come Stati Uniti e Gran Bretagna – hanno perso progressivamente appeal in tutto il 
mondo, man mano che altri sistemi politici – in primo luogo quello cinese – si rivelavano 
compatibili con ritmi di sviluppo economico-sociale molto intensi. Infine, il crescente 
protezionismo occidentale – di cui la guerra dei dazi dichiarata da Trump è l’espressione 
più emblematica – ha rovesciato le posizioni: ora è la Cina il principale sostenitore della 
globalizzazione. Nell’immaginario collettivo, l’iniziativa cinese della One Belt One Road (o 
Nuova Via della Seta) dall’Asia centrale all’Europa orientale passando per l’Africa, ha 
preso il posto di quell’iniziativa occidentale in Asia che per quasi due secoli ha avuto in 
Hong Kong il suo luogo più emblematico. Nella storia tutto è opera dell’uomo, anche le 



nazioni e gli Stati non sono nati per caso ma sono stati immaginati, voluti, costruiti. Vale 
anche per l’Occidente, uno straordinario progetto storico immaginato, voluto, costruito 
per secoli dagli europei, cui si sono poi aggiunti i nordamericani. Oggi però gli uni e gli 
altri non sembrano più credere a tale progetto come in passato. Lo mostrano le 
lacerazioni tra le varie aree dell’Occidente e l’assenza degli occidentali da tanti scenari 
importanti del mondo contemporaneo. Quando qualcosa tramonta ne vediamo meglio 
meriti e grandezza e oggi siamo in grado di capire che quello occidentale è stato uno dei 
più grandi progetti della storia capace di unire ispirazione religiosa, valori morali, sistemi 
economici, modelli politici ecc. M a che fare se oggi gli occidentali sembrano credere 
sempre di meno al progetto Occidente? Tutto questo lascia la Chiesa più sola e accresce 
la sua responsabilità di portatrice di un messaggio universale e di annunciatrice di 
salvezza ai popoli. A Hong Kong, come la maggioranza dei suoi abitanti, anche molti 
cattolici hanno partecipato a manifestazioni che esprimono nostalgia del passato e paura 
del futuro. Ma le proteste non possono rimuovere le cause profonde per cui è in crisi la 
formula 'un Paese, due Sistemi'. Il loro sbocco appare oggi molto incerto. È probabile 
che nelle prossime settimane aumentino da un lato l’estremismo e dall’altro la 
repressione, contrapposti in una spirale che alimenta entrambe. C’è chi vorrebbe che la 
Santa Sede prendesse posizione su quanto sta avvenendo nell’ex colonia britannica, ma 
non è nelle sue possibilità fermare un ritiro dell’Occidente, da questa come da altre aree 
del mondo, che rende poco sincere tante dichiarazioni di principio su libertà e diritti. È 
proprio questo ritiro che ha spinto negli ultimi anni la Santa Sede a cercare un dialogo 
diretto e senza protezioni con il governo di Pechino. Molte voci critiche si sono levate, 
non a caso, da Hong Kong per criticare tale tentativo, ma quanto sta avvenendo ora 
nella ex colonia britannica ne conferma la necessità. A Roma, c’è comunque viva 
partecipazione alle sofferenze del popolo hongkonghese e nella grande città asiatica la 
saggia voce del cardinal John Tong si è espressa fin dall’inizio in modo pacato e fermo 
chiedendo giustizia, ma condannando la violenza. Un legame profondo, infatti, lega 
spesso violenza e disperazione ed entrambe finiscono sempre per alimentare la 
rassegnazione. L’anziano amministratore apostolico ha ricordato che la violenza 
«provoca solo ferite sempre più profonde» e ha richiamato la lezione pacifica di Gandhi e 
di Mandela. Ha espresso inoltre «profondo dolore nel vedere i giovani ansiosi e 
preoccupati a causa dell’attuale situazione sociale» ed esortato a una speranza che non 
è facile avere oggi ad Hong Kong, ma di cui c’è molto bisogno. È inutile continuare a 
credersi parte di un mondo che non c’è più, decisiva appare invece la capacità di 
guardare al futuro: solo la speranza, infatti, è in grado di sostenere gli animi quando la 
realtà delle cose mostra un volto sgradito e il cammino si prospetta lungo. Se all’inizio la 
voce di Tong è apparsa isolata, man mano si sono uniti alla sua altre voci, tra gli stessi 
cattolici, nel mondo protestante, in quello musulmano e in tutta la città. 
 
Pag 3 L’Albania più lontana dall’Ue. Ora tocca all’Italia rilanciare di Raul Caruso 
L’importanza strategica dell’area balcanica e la miopia del Continente 
 
Il 18 ottobre il Consiglio europeo, composto dai leader di tutti i Paesi membri, ha deciso 
di non aprire i colloqui per l’allargamento ad Albania e Macedonia del Nord. La decisione 
era da molti osservatori ampiamente prevista. Rimanevano alcune speranze per la sola 
Macedonia del Nord mentre per l’Albania la decisione sembrava già presa da tempo. 
Questa decisione rappresenta un errore davvero grave che denota una profonda 
incapacità di decifrare e interpretare l’importanza strategica e storica dell’area balcanica. 
La situazione politica ed economica di questi Paesi, infatti, avrebbe richiesto un segnale 
positivo per evitare in tutti i modi derive estremiste e ritorni al passato. Sebbene non si 
possano ignorare le criticità sociali e istituzionali sia nell’uno sia nell’altro, l’apertura dei 
negoziati avrebbe infatti rappresentato un segnale concreto da parte dei Paesi Ue nei 
confronti di un’area d’Europa che, pur prossima geograficamente, vive tensioni 
identitarie, etniche e religiose che potrebbero acquisire virulenza già nei mesi a venire. 
Non a caso papa Francesco aveva scelto l’Albania nel 2014 come primo viaggio in 
Europa e solo pochi mesi fa si era recato anche in Macedonia del Nord e in entrambi i 
Paesi balcanici aveva indicato nell’integrazione europea, nel dialogo interreligioso e nel 
rispetto delle minoranze le chiavi per la coesistenza pacifica e lo sviluppo dell’area. La 
decisione corretta del Consiglio europeo sarebbe stata un’apertura dei negoziati seppur 



condizionata ad alcuni obiettivi specifici da raggiungere in tempi certi, così come 
suggerito, ad esempio, dal Parlamento tedesco alla fine di settembre in merito 
all’Albania. Il Consiglio Ue, purtroppo, ancora una volta ha invece reso palese il fatto 
che, a dispetto dei tanti richiami all’Unione, i Paesi membri sono profondamente divisi su 
alcune questioni di fondo e anche in merito all’identità stessa dell’Europa. Al pari della 
Germania, era favorevole all’apertura dei negoziati anche l’Italia, che – tra l’altro – è il 
principale partner economico dell’Albania, senza contare che la nostra Penisola ha 
rappresentato e rappresenta, sia all’indomani del crollo del sistema comunista sia in 
tempi più recenti, il principale approdo di un numero notevole di albanesi. I n ogni 
modo, pur non attenuando il giudizio negativo sulla scelta del Consiglio europeo, è utile 
analizzare quali possano esserne state le motivazioni. Uno degli aspetti poco evidenziati 
in questa vicenda è stato il peso negativo della politica estera albanese degli ultimi anni 
che ha sicuramente non solo fatto storcere il naso a molti altri Governi europei, ma ha 
anche insospettito in maniera significativa gli Stati Uniti d’America. Il Governo albanese, 
infatti, intrattiene un rapporto speciale con il premier turco Erdogan che ha trovato in 
Tirana un appoggio per le sue ambizioni neo-ottomane nei Balcani. Basti pensare che 
nella capitale albanese è stato inaugurato recentemente un memoriale per ricordare le 
vittime del fallito golpe contro Erdogan nel 2016. A dispetto di una storica, netta 
distinzione e distanza tra le due parti, l’amicizia tra il Governo albanese e quello turco 
era stata ravvivata e sostenuta negli anni più recenti con un flusso sostanziale di 
investimenti che, secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri turco solo un anno 
fa ammontavano a 2,5 miliardi di dollari dopo che già la partnership commerciale tra i 
due Paesi era cresciuta enormemente all’indomani della crisi economica del 2008 che 
aveva visto un rallentamento delle importazioni da parte dei Paesi europei. Questa 
amicizia, però, presenta delle ambiguità se consideriamo che anche l’Albania è un paese 
membro della Nato, ma – come è noto da diversi mesi – la Turchia è de facto isolata in 
seno all’alleanza a causa dei sempre più intensi rapporti con la Russia di Vladimir Putin, 
in particolare dopo l’acquisizione del sistema missilistico russo S-400 e la conseguente 
esclusione dal programma F35. Da ultimo, proprio in questi giorni, il Governo di Tirana è 
stato uno dei pochi al mondo a non condannare l’offensiva turca contro i curdi. Se la 
politica estera albanese è sicuramente uno tra i principali motivi della mancata apertura 
dei negoziati con la Ue, tra gli altri fattori che hanno contribuito a questo insuccesso c’è 
certamente lo stallo istituzionale interno. Nel febbraio scorso, i parlamentari dei 
principali partiti di opposizione hanno accusato il premier Edi Rama di aver manipolato le 
elezioni e si sono dimessi in massa, tentando di costringere il Governo a fare un passo 
indietro, ottenendo per questa via nuove elezioni. A quella clamorosa decisione sono 
seguite ripetute manifestazioni di piazza, ma il Governo non ha ceduto in alcun modo 
alle richieste delle opposizioni. Nel mese di giugno, poi, lo scontro istituzionale si è 
arricchito di un nuovo capitolo: il presidente della Repubblica Ilir Meta aveva annullato le 
elezioni locali previste per il 30 giugno ma il capo del governo Edi Rama e il Parlamento 
hanno dichiarato illegittima la mossa del Presidente iniziando una procedura di 
impeachment contro di questi e favorendo in ultimo lo svolgimento delle elezioni senza i 
partiti di opposizione. In sintesi, l’Albania si ritrova con un Parlamento che opera senza 
in pratica senza opposizione (solo pochi parlamentari si ritrovano schierati contro la 
maggioranza) e con un conflitto apparentemente insanabile tra il capo del governo e la 
presidenza della Repubblica. Facile concludere che una simile situazione non rappresenta 
un buon biglietto da visita per il Paese delle Aquile di fronte ai Paesi occidentali. Chiarire 
e risolvere questi aspetti cruciali sarà essenziale per ristabilire relazioni con la comunità 
internazionale e con gli Stati della Ue. Che cosa succederà a questo punto? I rischi legati 
alla decisione europea sono molti. L’Albania, pur avendo registrato un discreto sviluppo 
economico negli ultimi anni, presenta ancora diverse importanti fragilità strutturali: in 
primo luogo una demografia in calo (a dispetto di un’accresciuta natalità, a causa della 
continua emigrazione la popolazione residente nel 2018 è pari a 2milioni e 867mila 
persone, circa il 6% in meno rispetto al 2002), resta poi molto forte la dipendenza dalle 
economie sviluppate europee che rappresentano il mercato di sbocco di più o meno il 
70% delle esportazioni albanesi, e infine un’incapacità di attirare investimenti in settori 
decisivi a livello globale se si considera che le esportazioni high-tech rappresentano 
appena lo 0,05% del totale. In sintesi, l’economia albanese è fragile e la perdita di 
aspettative positive in merito all’integrazione europea potrebbe convincere investitori 



occidentali e cittadini albanesi ad abbandonare il Paese aggravando le criticità già 
presenti. L’auspicio quindi è che si possa ritornare a breve su questa decisione, in primo 
luogo con un’iniziativa forte da parte dell’Italia in sede europea. In secondo luogo, Roma 
far bene a valutare con attenzione e urgenza la necessità di rafforzare la cooperazione 
bilaterale con Tirana al fine di evitare l’aggravamento delle condizioni economiche e 
sociali del Paese ma richiedendo nel contempo all’attuale maggioranza d e alle 
opposizioni uno sforzo per la risoluzione dello stallo istituzionale in cui al momento si 
trova il Paese. L’inazione o la mancanza di chiarezza in merito agli obiettivi da 
perseguire non potranno che aggravare questa difficile e confusa situazione. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Emigrare, quel doppio filo di Stefano Allievi 
 
Era ora che si aprisse un dibattito vero sulle emigrazioni italiane verso l’estero: anche se 
sorprende la sorpresa per la scoperta, sono riprese, a ritmi crescenti, da anni. Ed è bene 
che si provi – finalmente – a mettere sul tavolo soluzioni, e non solo slogan. Ma per 
poterlo fare con cognizione di causa, bisogna avere un’idea realistica di quello che sta 
succedendo: e, ancora, non ci siamo. La prima cosa da fare è collegare – e insieme 
separare – il dibattito sull’immigrazione e quello sull’emigrazione. Collegarli 
concettualmente, perché rispondono alla stessa ricerca di orizzonti migliori, che produce 
la mobilità umana, qualunque nome le si voglia dare: capire che i desideri e i bisogni di 
chi arriva sono gli stessi di chi parte può aiutarci a ri-umanizzare il dibattito e al 
contempo a razionalizzarlo, uscendo dalla logica (illogica) degli slogan contrapposti, 
inutili e fuorvianti. Separarli funzionalmente, perché l’una non è causa dell’altra: le 
partenze non sono conseguenze degli arrivi (anzi, propriamente non c’entrano quasi 
niente: tranne per i livelli più bassi e che presuppongono meno – o nessuna – 
istruzione). Se anche non ci fossero gli arrivi, le partenze ci sarebbero comunque. E se 
anche non ci fossero le partenze, gli arrivi ci sarebbero comunque. Perché corrispondono 
a segmenti differenti di mercato del lavoro. D obbiamo ammetterlo una volta per tutte. I 
nostri emigranti partirebbero comunque, perché cercano chances e opportunità che da 
noi, semplicemente, non ci sono: non in maniera assoluta, ma in termini relativi – non 
abbastanza, non per tutti. I salari sono troppo bassi, e se hai una qualificazione di 
qualche tipo ti conviene spenderla altrove. Lo stesso motivo per cui non siamo attrattivi: 
perché mai uno straniero, dato il differenziale salariale, dovrebbe venire da noi? E infatti 
arriva solo chi accede a ruoli apicali, ben pagati per definizione (manager, dirigenti, 
tecnici, poco altro), e chi al contrario trova un miglioramento anche solo nell’accedere a 
un lavoro purchessia, rifiutato dagli italiani (i lavori dirty, dangerous and demeaning, 
sporchi, pericolosi e degradanti – e, aggiungiamo, malpagati e non protetti – che infatti 
gli immigrati accettano anche in presenza di qualificazioni più elevate). Dopodiché, 
bisogna uscire dal solo paradigma salariale. Chiunque abbia qualche esperienza della 
nostra emigrazione – giovanile ma non solo – sa che il differenziale salariale ha un buon 
effetto di spinta (o se si preferisce di attrazione), ma un assai più modesto effetto di 
ritorno. In altre parole, chi parte, attratto da salari più elevati, ma anche e forse 
soprattutto da paesi meglio funzionanti, con maggiore attenzione al merito, sistemi di 
welfare più protettivi, aperti alle differenze (di tutti i tipi: culturali, nazionali, etniche, 
religiose, sessuali), più rispettosi dell’uguaglianza di genere, molto meno gerontocratici, 
con maggiore mobilità sociale, poi, in buona parte, anche a parità di offerta salariale, 
non tornerebbe indietro. Ecco perché lavorare sui salari di ingresso (incentivi, cuneo 
fiscale e quant’altro) è ovviamente doveroso e necessario, ma è solo un pre-requisito, di 
per sé insufficiente. E lavorare sul resto è naturalmente un lavoro di lungo periodo e 
assai più complicato, a cui nessuna elite (tanto meno in ambito politico) ha mai voluto 
veramente mettere mano. Perché ci sono precise rendite politiche legate a questi 
elementi: dalla chiusura mentale (pluralismo culturale e religioso, orientamento 
sessuale) alla xenofobia (con annessa logica del capro espiatorio nei confronti degli 
immigrati: «prima gli italiani», o i veneti, a scelta) fino alla gerontocrazia (che include 
tanti aspetti: da quota 100 a una mentalità che non farebbe mai entrare un 
trentacinquenne – peggio se donna – in un consiglio d’amministrazione). E perché 
presuppone lungimiranza e investimenti: in una parola costa in conoscenze (a 
cominciare dall’abc della demografia), in capacità di visione (che non è data: si 



conquista, con la cultura e il confronto) e in investimenti, cioè in denaro (che andrebbe 
tolto alle rendite e ai settori parassitari). Per cui, prendiamo questo dibattito come un 
inizio di discussione. Sperando – e non è per nulla scontato – che continui. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Dove porta la svolta moderata di Salvini di Alessandro Campi 
 
Quelle umbre sono state certamente elezioni locali (quanto alle motivazioni di voto 
prevalenti tra gli elettori), ma ciò non esclude che possano avere riflessi anche a livello 
nazionale. Bisogna però intendersi sulla natura e il significato di tali effetti. La pesante 
sconfitta del progetto civico sostenuto da Pd e M5S mette a rischio il governo Conte bis? 
Si è detto, ma tra le due cose non c'è alcuna relazione. L'attuale maggioranza giallo-
rossa è nata perché l'Europa non voleva più Salvini come interlocutore e per evitare che 
in caso di elezioni anticipate fosse la Lega, data come vincente da tutti i sondaggi, a 
indirizzare la scelta del futuro Capo dello Stato. Due ragioni politiche talmente vincolanti 
da rendere l'esperienza di questo governo pressoché blindata. Il che significa che per 
farlo cadere non basterà qualche scossone elettorale (e forse nemmeno i litigi tra i 
partiti che lo sostengono). La pesante sconfitta del progetto civico sostenuto da Pd e 
M5S significa che è tramontata qualunque ipotesi di alleanza organica (Zingaretti dixit) 
tra queste due forze? Si è detto anche questo, ma si tratta di un'interpretazione 
affrettata ed impressionistica, ovvero di una reazione puramente emotiva (come quella 
espressa da Di Maio). In realtà, Pd e M5S per essere minimamente competitivi ai 
prossimi appuntamenti elettorali (amministrativi e politici) saranno sempre più costretti 
a convergere intorno a un disegno politico comune e condiviso (senza che questo 
implichi necessariamente la nascita di un soggetto unitario, come apertamente auspicato 
da Grillo). C'è infatti un vincolo di sistema col quale democratici e grillini, al di là del 
pessimo risultato ottenuto in Umbria, debbono ormai fare realisticamente i conti: la 
grande forza d'urto propagandistico-elettorale (e la ritrovata unità politica) del 
centrodestra a guida salviniana. Contro il quale, andando divisi, i due partiti rischiano di 
perdere a lungo. Tutti si sono affrettati a definirle il centrodestra uscito largamente 
vincitore dall'appuntamento a definitiva trazione salviniana: quasi a prefigurare il 
dilagare in Italia, ridottasi ormai al lumicino la componente moderata-berlusconiana, di 
una destra radicale o estrema, se non propriamente fascistizzante. Allarme reale o 
denuncia strumentale di un pericolo fittizio? Guardando anche a come si è svolta la 
campagna elettorale, d'una correttezza esemplare in una fase in cui non si fa altro che 
denunciare la politica dell'odio, l'impressione è che in Umbria si sia materializzato non un 
movimento miliziano di massa, quanto un blocco nazionale delle libertà (una sigla già 
esistita alle origini della nostra storia repubblicana: era un partitino monarchico) 
composto da anime culturalmente e socialmente distinte ma politicamente ben integrate 
tra loro: il sovranismo a sfondo populista della Lega, il conservatorismo sociale di Fratelli 
d'Italia, il popolarismo liberale di Forza Italia. Naturalmente, parliamo di un processo 
lento, ma quello che è accaduto nei mesi scorsi qualcosa sembra aver insegnato proprio 
a Salvini, che di quest'area è ormai il dominus. Il sovranismo declinato come anti-
europeismo pregiudiziale non ha portato da nessuna parte se non all'isolamento 
internazionale del governo giallo-verde (men che meno è servito a difendere gli interessi 
nazionali dell'Italia). Le scelte ambigue in politica estera (a partire dai rapporti con la 
Russia putinista) si sono dimostrate a loro volta esiziali. In politica interna, gli 
ammiccamenti all'estrema destra quanti voti hanno fatto guadagnare e quanto invece 
hanno prodotto un danno d'immagine? Il Salvini dell'ultimo mese impegnato nella 
campagna per l'Umbria, nella manifestazione romana del 19 ottobre o nelle sue sempre 
numerose apparizioni pubbliche sembra in effetti aver adottato una postura meno 
aggressiva anche sul piano del linguaggio rispetto al recente passato (le ruspe, la 
zingaraccia, i delinquenti da far marcire in galera et similia). È parso più rassicurante e 
propositivo. Ha giocato la carta della Lega come forza di governo, come grande partito 
popolare radicato nel territorio, abituato a risolvere i problemi dei cittadini. Ha smesso di 
insultare le burocrazie di Bruxelles e di evocare complotti universali contro di lui. Ma ha 
anche cambiato atteggiamento nei confronti dei suoi alleati: puntava a cannibalizzarli (a 
partire dal declinante Berlusconi) con l'idea di poter essere un giorno autosufficiente, ha 
scelto invece di rinnovare la storica alleanza di centrodestra a condizione ovviamente di 



esserne il leader riconosciuto (cosa che il Cavaliere alla fine si è rassegnato a fare, 
chiudendo così la strada a possibili convergenze con Renzi con l'obiettivo di creare 
l'ennesimo, e probabilmente fallimentare, partito moderato o centrista). Da qui, dopo 
molti contrasti, il rinnovato rapporto di Salvini proprio con Berlusconi, che per il nuovo 
centrodestra, più che un padre nobile rispettato ma che nessuno ascolta, potrebbe 
invece divenire un attivissimo ed efficace propagandista all'estero, visto la rete di 
relazioni che ancora può vantare e non solo in Europa. Un terreno, quello dei rapporti 
internazionali, sul quale la Lega s'è dimostrata debolissima e sul quale Salvini ha 
consumato il suo fallimento più evidente. Così come il rapporto di quest'ultimo con la 
Meloni in significativa crescita di consensi potrebbe evolvere, più che in termini di 
competizione diretta, seconda una divisione territoriale alla fine conveniente per 
entrambi: il centro-nord a conclamata dominanza leghista, il sud a partire da Roma più 
riserva elettorale per Fratelli d'Italia. Inutile nascondersi che Salvini non ha nulla del 
politico moderato: ha un fondo d'anarchismo caratteriale e d'impulsività che lo rende 
imprevedibile, poco incline ad assumere panni istituzionali e talvolta persino poco 
calcolatore a suo esclusivo danno. Un politico che, in virtù dei numeri che si ritrova, 
sembra aver scelto la strada dell'inclusione, di una relativa moderazione dei toni, della 
costruzione di una rete di consenso sociale senza la quale il consenso elettorale, per 
quanto grande, rischia di non bastare, certi errori o scivoloni non può più permetterseli. 
Lenta e inevitabilmente tortuosa forse è iniziata una fase politica diversa, con Salvini 
impegnato in un progressivo riposizionamento politico e d'immagine, per quanto mosso 
da ragioni strumentali e di convenienza. Se è un cambiamento serio lo vedremo presto. 
 
Torna al sommario 
 


