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«Quelle suore che “ascoltano le confessioni”» è il titolo del seguente pezzo di Andrea 
Tornielli sull’Osservatore Romano di oggi: “«Siamo presenti in ogni luogo e facciamo 
quello che può fare una donna in virtù del Battesimo: accompagniamo gli indigeni e 
quando i sacerdoti non possono essere presenti e c’è necessità di un battesimo, noi 
battezziamo. Se qualcuno desidera sposarsi, noi siamo presenti e siamo testimoni di 

questo amore e di questa coppia. E molte volte ci è toccato ascoltare confessioni, ma 
non abbiamo dato l’assoluzione: ma nel profondo del nostro cuore abbiamo detto che 
con l’umiltà con cui questo uomo o questa donna si sono avvicinati a noi per situazioni 
di malattia, già prossimi alla morte, crediamo che Dio Padre agisca lì». Queste sono le 
parole semplici e dirette pronunciate da suor Alba Teresa Cediel Castillo, delle Suore 

Missionarie di Maria Immacolata e di Santa Caterina da Siena, che vive in Colombia 
nelle comunità indigene. Il racconto della religiosa descrive la situazione e le 

difficoltà vissute nei villaggi amazzonici e il fatto che in certe occasioni vi siano 
coppie che si giurano fedeltà nel patto matrimoniale in presenza delle religiose 

quando manca il prete. E vi sono persone - in fin di vita o in situazioni difficili - le 
quali non potendo confessarsi davanti al sacerdote che non c’è, si rivolgono alle 

religiose e confidano a loro i peccati commessi. Le suore non possono ovviamente 
dare l’assoluzione: sono ben coscienti di non poter amministrare il sacramento della 

penitenza e anche le persone che si confidano con loro lo sanno. Ma possono ascoltare 
e pregare. Le suore sanno di non poter celebrare matrimoni, ma possono assistere. 

Alcuni anni fa, parlando della confessione nel corso di un’intervista sulla misericordia, 
Papa Francesco aveva spiegato: «È Gesù ad aver detto ai suoi apostoli: “A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati”». Dunque, gli apostoli e i loro successori - i vescovi e i sacerdoti 

loro collaboratori - diventano strumenti della misericordia di Dio. Agiscono  in persona 
Christi. È molto bello questo. Ha un profondo significato, perché noi siamo esseri 

sociali. Se tu non sei capace di parlare dei tuoi sbagli con il fratello, sta’ sicuro che 
non sei capace di parlarne neanche con Dio e così finisci per confessarti con lo 

specchio, davanti a te stesso. Siamo esseri sociali e il perdono ha anche un risvolto 
sociale, perché anche l’umanità, i miei fratelli e sorelle, la società, vengono ferite dal 

mio peccato». «Confessarsi davanti a un sacerdote - aggiungeva il Papa - è un modo 
per mettere la mia vita nelle mani e nel cuore di un altro, che in quel momento agisce 

in nome e per conto di Gesù. È un modo per essere concreti e autentici: stare di 
fronte alla realtà guardando un’altra persona e non se stessi riflessi in uno specchio». 
E a proposito di questa concretezza del rivolgersi concretamente a un altro e non a 
uno specchio, Francesco aveva ricordato: «Sant’Ignazio, prima di cambiar vita e di 

comprendere che doveva fare il soldato di Cristo, aveva combattuto nella battaglia di 
Pamplona. Militava nell’esercito del re di Spagna, Carlo V d’Asburgo, e fronteggiava 
l’esercito francese. Venne ferito gravemente, credeva di morire. Non c’era un prete 
in quel momento nel campo di battaglia. E allora lui chiamò un suo commilitone, si 

confessò con lui, disse a lui i suoi peccati. Il compagno non poteva assolverlo, era un 
laico, ma l’esigenza di essere di fronte a un altro, al momento della confessione, era 
così sentita che decise di fare in quel modo. È una bella lezione». Una lezione che 

continua” (a.p.) 
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Messa a Santa Marta 
 
Non si può essere cristiani solo a determinate condizioni, cristiani «a patto che...». È 
l’atteggiamento stigmatizzato da Papa Francesco nell’omelia della messa celebrata la 
mattina di martedì 8 ottobre nella cappella di Casa Santa Marta. Parlando di quei 
cristiani che giudicano tutto partendo «dalla piccolezza del loro cuore», il Pontefice 
ricorda come il Signore si avvicini con misericordia a tutte le realtà umane: egli è venuto 
per salvare il mondo, non per condannarlo. La prima lettura liturgica del giorno, tratta 
dal libro del profeta Giona, prosegue il racconto iniziato ieri e che si concluderà domani. 
Essa descrive il rapporto conflittuale tra Dio e Giona stesso. Il Papa richiama alla 
memoria il brano precedente in cui si legge la prima chiamata del Signore che vuole 



inviare il profeta a Ninive per esortare quella città alla conversione. Ma Giona aveva 
disobbedito al comando e se ne era andato da un’altra parte, lontano dal Signore, 
perché quel compito per lui era troppo difficile. Si era poi imbarcato per Tarsis e durante 
la tempesta suscitata dal Signore era stato gettato in mare, perché colpevole di quella 
sciagura, ma poi era stato inghiottito da una balena e quindi, dopo tre giorni e tre notti, 
rigettato sulla spiaggia. «E Gesù - nota Francesco - prende questa figura di Giona nel 
ventre del pesce per tre giorni come immagine della propria Resurrezione». Nella lettura 
di oggi la seconda chiamata: Dio parla di nuovo a Giona e questa volta Giona obbedisce, 
va a Ninive e quella gente crede alla sua parola e vuole convertirsi tanto che, si legge, 
Dio «si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece». «Il 
testardo Giona, perché questa è la storia di un testardo, il testardo Giona ha fatto bene il 
proprio lavoro - commenta Francesco - e poi se n’è andato». Domani vedremo come la 
storia va a finire e cioè come Giona si arrabbia contro il Signore perché troppo 
misericordioso e perché compie il contrario di ciò che aveva minacciato di fare per bocca 
dello stesso profeta. Giona rimprovera il Signore e il Papa cita le parole della lettura: 
«Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio Paese? Per questo motivo 
mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira, di grande amore e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore 
- prosegue il Papa nella citazione -, toglimi la vita: io con te non voglio lavorare più, 
perché meglio è per me morire che vivere». E prosegue: «È meglio morire che 
continuare questo lavoro di profeta con te, che alla fine fai il contrario di quello che mi 
hai mandato a fare». E Giona se ne va fuori dalla città, si costruisce una capanna e da lì 
aspetta di vedere che cosa farà il Signore. Giona sperava che Dio distruggesse la città. Il 
Signore allora gli fa crescere vicino una pianta di ricino per fargli ombra. Ma presto fa in 
modo che quel ricino si secchi e muoia. Giona è nuovamente sdegnato nei confronti di 
Dio per quel ricino. Tu hai pietà per una pianta, gli dice il Signore, per la quale non hai 
fatto nessuna fatica e io non dovrei avere pietà di una grande città come Ninive? Quello 
tra il Signore e Giona è un dialogo serrato, tra due testardi: «Giona, testardo con le sue 
convinzioni della fede - osserva Papa Francesco - e il Signore testardo nella sua 
misericordia: non ci lascia mai. Bussa alla porta del cuore fino alla fine, è lì. Giona, 
testardo perché lui concepiva la fede con condizioni; Giona è il modello di quei cristiani 
“a patto che”, cristiani con condizioni. “Io sono cristiano ma a patto che le cose si 
facciano così” - “No, no, questi cambiamenti non sono cristiani” - “Questo è eresia” - 
“Questo non va”... Cristiani che condizionano Dio, che condizionano la fede e l’azione di 
Dio». Francesco sottolinea come questo “a patto che” faccia rinchiudere tanti cristiani 
nelle proprie idee portandoli a compiere «il brutto cammino dalla fede all’ideologia». «E 
oggi ce ne sono tanti, così», prosegue, e questi cristiani hanno paura: «di crescere, delle 
sfide della vita, delle sfide del Signore, delle sfide della Storia» attaccati alle «loro 
convinzioni, nelle loro prime convinzioni, nelle proprie ideologie». Sono i cristiani che, 
afferma ancora il Papa, «preferiscono l’ideologia alla fede» e si allontanano dalla 
comunità, «hanno paura di mettersi nelle mani di Dio e preferiscono giudicare tutto, ma 
dalla piccolezza del proprio cuore». E indica due figure della Chiesa oggi: «la Chiesa di 
quegli ideologi che si accovacciano nelle proprie ideologie» e la Chiesa «che fa vedere il 
Signore che si avvicina a tutte le realtà, che non ha schifo: le cose non fanno schifo al 
Signore, i nostri peccati non gli fanno schifo, Lui si avvicina come si avvicinava ad 
accarezzare i lebbrosi, i malati. Perché - conclude - Lui è venuto per guarire, Lui è 
venuto per salvare, non per condannare». 
 
Seconda congregazione generale. Per la tutela delle falde acquifere 
 
Il protagonismo dei giovani, la tutela delle falde acquifere, i combustibili fossili e la 
questione climatica, i riti indigeni e i viri probati: questi i temi trattati nella seconda 
congregazione generale del Sinodo speciale per la Regione Panamazzonica svoltasi nel 
pomeriggio di lunedì 7 ottobre alla presenza del Papa. Nel corso dei lavori - presieduti 
dal cardinale venezuelano Porras Cardoso, e ai quali hanno partecipato 176 padri 
sinodali - sono stati eletti i membri di due Commissioni: quella per l’elaborazione del 
documento finale e quella per l’informazione. Per quanto riguarda la prima i quattro 
membri eletti a maggioranza assoluta, mediante scrutini separati sono: il vescovo Mario 
Antonio Da Silva, di Roraima in Brasile; l’arcivescovo francescano Héctor Miguel 



Cabrejos Vidarte, di Trujillo, presidente della Conferenza episcopale del Perú; il vescovo 
Nelson Jair Cardona Ramírez, di San José del Guaviare in Colombia, e l’arcivescovo 
Sergio Alfredo Gualberti Calandrina, di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Altri tre 
membri saranno scelti dal Papa e ufficializzati nei prossimi giorni. Eletto inizialmente, il 
cardinale Carlos Aguiar Retes, arcivescovo di Città del Messico, ha espresso il desiderio 
di cedere il posto a un padre sinodale proveniente da una delle sette Conferenze 
episcopali direttamente coinvolte nell’area amazzonica. I presuli eletti vanno ad 
aggiungersi al resto della Commissione composta dal relatore generale e presidente, il 
cardinale Cláudio Hummes; dal segretario generale del Sinodo dei vescovi, cardinale 
Lorenzo Baldisseri; dal pro-segretario generale, il vescovo Mario Grech; dai due 
segretari speciali: il cardinale Michael Czerny e monsignor David Martínez de Aguirre 
Guinea. Il Sinodo è passato poi alla votazione di quattro membri della Commissione per 
l’informazione. Sono stati eletti mediante scrutini separati a maggioranza relativa: i 
vescovi Erwin Kräutler, dei missionari del Preziosissimo sangue, prelato emerito di 
Xingu, in Brasile; Rafael Cob García, vicario apostolico di Puyo, in Ecuador; José Ángel 
Divassón Cilveti, salesiano, già vicario apostolico di Puerto Ayacucho in Venezuela; e, 
infine, il gesuita italiano Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica”. Nomi che 
vanno ad aggiungersi alla squadra presieduta da Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per 
la Comunicazione e composta dal segretario, il gesuita Giacomo Costa; dal direttore 
della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni; dal direttore editoriale del Dicastero 
per la comunicazione, Andrea Tornielli; da suor Maria Ines Lopes dos Santos, assessore 
della Commissione episcopale per l’Amazzonia della Conferenza episcopale del Brasile, e 
da Mauricio López Oropeza, segretario esecutivo della Rete ecclesiale panamazzonica 
(Repam). Dopodiché i padri sinodali hanno iniziato gli interventi su diversi punti 
dell’Instrumentum laboris. In continuità con il Sinodo sui giovani del 2018, si è riflettuto 
sull’importanza del protagonismo giovanile nell’ecologia integrale, con l’esempio della 
giovane attivista svedese Greta Thunberg e dell’iniziativa “Lo sciopero per il clima”. La 
«opzione per i giovani», la necessità di dialogare con loro sui temi della salvaguardia del 
Creato sono state richiamate più volte, insieme alla necessità di valorizzare l’impegno 
sociale dei ragazzi, capaci di spronare la Chiesa ad essere profetica in questo ambito. Il 
cuore giovane - si è detto - vuole costruire un mondo migliore, perché la generazione 
dei giovani rappresenta una Dottrina sociale in movimento. Più di tanti altri, i ragazzi 
oggi avvertono l’esigenza di stabilire una nuova relazione con il Creato, una relazione 
che non sia di tipo predatorio, ma che sia attenta alle sofferenze del pianeta. Per questo, 
il tema ambientale - a carattere anche ecumenico e interreligioso - va colto dalla Chiesa 
come una sfida in positivo, come un’esortazione a dialogare con i giovani, aiutandoli nel 
giusto discernimento affinché il loro impegno per la salvaguardia del Creato non sia solo 
uno slogan “verde e alla moda”, ma diventi davvero una questione di vita o di morte, 
per l’uomo e per il pianeta. Da alcuni padri sinodali, inoltre, si è levato l’appello a 
tutelare le falde acquifere dalle contaminazioni chimiche derivanti dalle produzioni 
multinazionali, affinché le popolazioni indigene possano sopravvivere conservando la 
cultura e seguendo nuovi cammini di evangelizzazione. Le massicce attività estrattive 
industriali sono state citate in più interventi in Aula, con particolare preoccupazione per 
gli abusi, commessi da alcune imprese, che si ripercuotono con gravi conseguenze sui 
popoli autoctoni. Per questo, i vescovi hanno richiamato più volte la necessità di 
rispettare i diritti sia umani sia ambientali, perché una vera ecologia integrale richiede 
un nuovo equilibrio tra l’uomo e la natura. Lo sguardo dell’Aula è andato anche alla 
questione climatica i cui cambiamenti stanno stravolgendo il Creato. Il clima è un bene 
globale, si è detto, un bene che deve essere tutelato e preservato per le prossime 
generazioni. È stato suggerito che si smetta di usare i combustibili fossili, soprattutto nei 
Paesi più industrializzati, i maggiori responsabili dell’inquinamento. Si è riflettuto anche 
sulla necessità di superare quelle forme di colonialismo che hanno caratterizzato gran 
parte della missione dei secoli passati, in favore della preservazione delle identità 
culturali dell’Amazzonia: ogni singola cultura, infatti, dà il suo contributo alla cattolicità 
della Chiesa, costituita dal rispetto e dalla complementarità. E citando san Giovanni 
Paolo II, i padri Sinodali hanno ricordato che Cristo anima il centro stesso di ogni 
cultura. Perché, in fondo, si è sottolineato come la Chiesa sia un complesso ecosistema 
con una «biodiversità spirituale meravigliosa» che si esprime in varie comunità, 
espressioni culturali, forme di vita consacrata e ministeri. Più volte, è stato citato san 



Paolo come primo Apostolo dell’inculturazione, colui che si fece “greco tra i greci”. 
Spazio, inoltre, alla riflessione sui riti indigeni: la Chiesa - si è detto - considera con 
benevolenza tutto ciò che non è legato a superstizioni, purché possa armonizzarsi con il 
vero spirito liturgico. Di qui, il suggerimento di avviare in Amazzonia un processo di 
condivisione delle esperienze di quelle comunità indigene che hanno celebrazioni 
inculturate per alcuni sacramenti come il Battesimo, il matrimonio o l’ordinazione 
sacerdotale. In tal modo, una delle proposte avanzate è stata quella di pensare di 
stabilire - ad experimentum e secondo il giusto discernimento teologico, liturgico e 
pastorale - un rito amazzonico cattolico per vivere e celebrare la fede in Cristo. In fondo, 
si è sottolineato in Aula, così come esiste un ecosistema ambientale, esiste anche un 
ecosistema ecclesiale. Qualche intervento, infine, si è soffermato sulla questione dei così 
detti viri probati, descritta dal Documento di lavoro come una delle proposte per 
assicurare frequentemente i sacramenti, laddove la carenza dei sacerdoti è 
particolarmente spiccata: si tratta di una necessità legittima - si è detto in Aula - ma che 
non può condizionare un ripensamento sostanziale della natura del sacerdozio e del suo 
rapporto con il celibato, previsto dalla Chiesa di rito latino. Piuttosto, si è suggerita una 
pastorale vocazionale tra i giovani indigeni, così da favorire l’evangelizzazione anche 
delle zone più remote dell’Amazzonia, affinché non si creino “cattolici di prima classe” 
che possono accostarsi facilmente all’Eucaristia e “cattolici di seconda classe”, destinati a 
rimanere senza il Pane di Vita anche per due anni di seguito. 
 
Terza congregazione generale. Incontro alle povertà materiali e spirituali 
dell’Amazzonia 
 
Povertà materiale e povertà spirituale dell’Amazzonia - una terra dove le ferite di un 
modello di sviluppo “predatorio” si uniscono alla sofferenza delle comunità cristiane per 
la mancanza di sacerdoti e per la difficoltà di celebrare l’Eucaristia - sono state al centro 
dei lavori della terza congregazione generale, svoltasi nella mattina di martedì 8 ottobre, 
nell’aula del Sinodo. Le parole dei padri - 24 quelli intervenuti durante la sessione, 
moderata dal presidente delegato di turno, il cardinale Barreto Jimeno, e aperta dalla 
celebrazione dell’ora terza, con una breve omelia tenuta dall’arcivescovo brasiliano di 
Belém do Pará, monsignor Taveira Corrêa - hanno dato voce al disagio e alle attese delle 
popolazioni locali, a partire dalle urgenze di una realtà sociale e religiosa non priva di 
risvolti drammatici, resi ancor più eloquenti dalla forza dirompente delle cifre fornite 
dagli stessi oratori. Ha impressionato l’assemblea, tra l’altro, il dato riguardante gli 
indigeni uccisi tra il 2003 e il 2017 a causa del loro impegno in difesa del territorio: ben 
1119 in tutta l’Amazzonia, con una tendenza costante all'aumento. Senza contare il fatto 
che lo scorso anno un milione di persone (36 per cento in più rispetto al 2017) sono 
state coinvolte direttamente nei conflitti legati allo sfruttamento della terra e dell’acqua. 
Allo stesso modo, hanno colpito i padri sinodali i numeri che evocano la difficile 
situazione pastorale di alcune diocesi: ci sono zone in cui, per esempio, il rapporto tra 
sacerdoti e territorio equivale a uno ogni 25.000 chilometri quadrati o dove per servire 
1100 villaggi esistono appena 45 preti. La difesa dei diritti umani e il problema della 
criminalizzazione dei leader, delle comunità originarie e dei movimenti sociali che 
lavorano per la tutela del territorio sono stati portati subito all’attenzione dell’assemblea. 
È stato segnalato come spesso le persone prese di mira sono vittime anche dell’impunità 
e dell’insufficienza dei poteri statali che non ne garantiscono la sicurezza. In quest’ottica, 
si è ribadito che la Chiesa deve difendere coloro che lottano per la propria terra, 
creando, laddove non esistano già, specifiche reti di protezione o attivando, a livello 
diocesano, azioni permanenti di solidarietà e di promozione della giustizia sociale. Il 
compito della Chiesa, è stato ripetuto più volte, è quello di alzare la voce contro i 
progetti che distruggono l’ambiente. Allo stesso tempo, i padri hanno evidenziato 
l’importanza di promuovere una politica più partecipativa e un’economia lontana dalla 
“cultura dello scarto”, puntando piuttosto su esperienze di economia alternativa, come 
quella delle piccole cooperative che commerciano direttamente i prodotti delle foreste 
senza passare attraverso la grande produzione. Sul tema ambientale, è stato posto 
l’accento sulle questioni della deforestazione e dell’inquinamento dell’acqua. Si è parlato, 
tra l’altro, della contaminazione dei fiumi, in cui spesso si riversano gli scarti delle 
attività minerarie, e del disboscamento che minaccia sempre più l’Amazzonia. Una 



pratica, quest’ultima, derivata dalla vendita massiccia del legname o dall’espansione 
della coltivazione di coca, ma favorita anche da una legislazione ambientale che non 
tutela a sufficienza le ricchezze e le bellezze naturali del territorio. Su questo punto, la 
Chiesa è stata esortata a denunciare le conseguenze di modelli estrattivi predatori, 
illegali e violenti, e a sostenere le normative internazionali che tutelano i diritti umani, 
sociali e ambientali, perché il grido di dolore della terra depredata è lo stesso dei popoli 
che la abitano. La difesa delle popolazioni originarie è stata evidenziata anche ricordando 
il “martirio” di tanti missionari che hanno dato la vita per la causa indigena e per la 
tutela di coloro che vengono sfruttati e perseguitati. L’assemblea ha anche affrontato il 
tema delle migrazioni - quelle dei popoli indigeni verso le grandi città e quelle delle 
popolazioni che attraversano l’Amazzonia per raggiungere altri Paesi di destinazione - 
segnalando l’importanza di una pastorale specifica della Chiesa. Si è rimarcato inoltre 
che il dramma delle migrazioni colpisce anche la gioventù amazzonica, costretta a 
lasciare le terre di origine perché sempre più minacciata da disoccupazione, violenze, 
tratta degli esseri umani, narcotraffico, prostituzione e sfruttamento. Da qui la necessità 
di riconoscere e rafforzare la partecipazione della gioventù dell’Amazzonia, dando loro 
adeguato spazio a livello ecclesiale, sociale e politico. E a proposito di laici, si è insistito 
sul fatto che il loro coinvolgimento nell’azione della Chiesa richiede competenze e 
conoscenze specifiche, che non sempre i sacerdoti sono in grado di offrire. Ecco perché, 
di fronte alle numerose sfide che si presentano - tra queste, il secolarismo, l’indifferenza 
religiosa, la proliferazione vertiginosa delle chiese pentecostali - bisogna valorizzare di 
più la voce del laicato, anche alla luce della scarsa presenza di sacerdoti e della 
conseguente difficoltà di portare il sacramento dell’Eucaristia ai fedeli: è necessario 
passare - è stato raccomandato - da una “pastorale di visita” a una “pastorale di 
presenza”, guardando anche ai nuovi carismi che si manifestano nei movimenti laicali. 
Per questo, ribadendo che il celibato è un grande dono dello Spirito per la Chiesa, alcuni 
padri sinodali hanno invitato a considerare la possibilità di consacrare alcuni uomini 
sposati, i cosiddetti “viri probati”, valutando poi nel tempo la validità o meno di tale 
esperienza. Altri, invece, hanno segnalato il rischio che tale proposta riduca l’identità del 
sacerdote - che è essenzialmente pastore della comunità, maestro di vita cristiana, 
presenza concreta della vicinanza di Cristo - a quella di un mero funzionario 
sacramentale. In ogni caso, di fronte all’urgenza dell’evangelizzazione, serve anche una 
maggiore valorizzazione della vita consacrata. Ma soprattutto occorre una decisa 
promozione delle vocazioni autoctone, insieme alla possibilità - è stato proposto - di 
scegliere ministri autorizzati alla celebrazione dell’Eucaristia o di ordinare diaconi 
permanenti che, in forma di équipe, accompagnati da pastori, possano amministrare i 
sacramenti. Altro argomento di riflessione è stato quello della formazione per i ministeri 
ordinati, pensata su tre livelli: una formazione capillare nell’ambito parrocchiale, che dia 
spazio soprattutto alla lettura e alla meditazione della Parola di Dio; una destinata ad 
animatori e animatrici delle comunità, attraverso periodi di formazione intensiva su temi 
specifici; una teologica sistematica, infine, per i candidati ai ministeri ordinati e per 
uomini e donne che desiderano impegnarsi nei ministeri laicali. L’importante - come 
sottolineato in aula - è che la formazione dei seminaristi sia ripensata e diventi più vicina 
alla vita delle comunità. Tra le proposte avanzate, infine, anche quella di pensare alla 
possibilità di un’ordinazione diaconale per le donne, così da valorizzarne la vocazione 
ecclesiale. Questi temi sono stati poi approfonditi a fine mattinata nel corso del briefing 
con i giornalisti svoltosi nella Sala stampa della Santa Sede e moderato dal vicedirettore 
Cristiane Murray, cui sono intervenuti — con il prefetto del Dicastero per la 
comunicazione Paolo Ruffini e il segretario della Commissione per l’informazione, il 
gesuita Giacomo Costa - un cardinale e due donne: il gesuita peruviano Pedro Ricardo 
Barreto Jimeno, arcivescovo di Huancayo e vicepresidente della Rete Ecclesiale 
Panamazzonica (Repam); la filippina Victoria Lucia Tauli-Corpuz, relatore speciale delle 
Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, e la brasiliana Moema Maria Marques 
de Miranda, laica francescana, assessore della Repam e di “Chiese e minerazione”. 
 
Quelle suore che “ascoltano le confessioni” di Andrea Tornielli 
 
«Siamo presenti in ogni luogo e facciamo quello che può fare una donna in virtù del 
Battesimo: accompagniamo gli indigeni e quando i sacerdoti non possono essere 



presenti e c’è necessità di un battesimo, noi battezziamo. Se qualcuno desidera sposarsi, 
noi siamo presenti e siamo testimoni di questo amore e di questa coppia. E molte volte 
ci è toccato ascoltare confessioni, ma non abbiamo dato l’assoluzione: ma nel profondo 
del nostro cuore abbiamo detto che con l’umiltà con cui questo uomo o questa donna si 
sono avvicinati a noi per situazioni di malattia, già prossimi alla morte, crediamo che Dio 
Padre agisca lì». Queste sono le parole semplici e dirette pronunciate da suor Alba 
Teresa Cediel Castillo, delle Suore Missionarie di Maria Immacolata e di Santa Caterina 
da Siena, che vive in Colombia nelle comunità indigene. Il racconto della religiosa 
descrive la situazione e le difficoltà vissute nei villaggi amazzonici e il fatto che in certe 
occasioni vi siano coppie che si giurano fedeltà nel patto matrimoniale in presenza delle 
religiose quando manca il prete. E vi sono persone - in fin di vita o in situazioni difficili - 
le quali non potendo confessarsi davanti al sacerdote che non c’è, si rivolgono alle 
religiose e confidano a loro i peccati commessi. Le suore non possono ovviamente dare 
l’assoluzione: sono ben coscienti di non poter amministrare il sacramento della 
penitenza e anche le persone che si confidano con loro lo sanno. Ma possono ascoltare e 
pregare. Le suore sanno di non poter celebrare matrimoni, ma possono assistere. Alcuni 
anni fa, parlando della confessione nel corso di un’intervista sulla misericordia, Papa 
Francesco aveva spiegato: «È Gesù ad aver detto ai suoi apostoli: “A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati”». Dunque, gli apostoli e i loro successori - i vescovi e i sacerdoti loro 
collaboratori - diventano strumenti della misericordia di Dio. Agiscono  in persona 
Christi. È molto bello questo. Ha un profondo significato, perché noi siamo esseri sociali. 
Se tu non sei capace di parlare dei tuoi sbagli con il fratello, sta’ sicuro che non sei 
capace di parlarne neanche con Dio e così finisci per confessarti con lo specchio, davanti 
a te stesso. Siamo esseri sociali e il perdono ha anche un risvolto sociale, perché anche 
l’umanità, i miei fratelli e sorelle, la società, vengono ferite dal mio peccato». 
«Confessarsi davanti a un sacerdote - aggiungeva il Papa - è un modo per mettere la 
mia vita nelle mani e nel cuore di un altro, che in quel momento agisce in nome e per 
conto di Gesù. È un modo per essere concreti e autentici: stare di fronte alla realtà 
guardando un’altra persona e non se stessi riflessi in uno specchio». E a proposito di 
questa concretezza del rivolgersi concretamente a un altro e non a uno specchio, 
Francesco aveva ricordato: «Sant’Ignazio, prima di cambiar vita e di comprendere che 
doveva fare il soldato di Cristo, aveva combattuto nella battaglia di Pamplona. Militava 
nell’esercito del re di Spagna, Carlo V d’Asburgo, e fronteggiava l’esercito francese. 
Venne ferito gravemente, credeva di morire. Non c’era un prete in quel momento nel 
campo di battaglia. E allora lui chiamò un suo commilitone, si confessò con lui, disse a 
lui i suoi peccati. Il compagno non poteva assolverlo, era un laico, ma l’esigenza di 
essere di fronte a un altro, al momento della confessione, era così sentita che decise di 
fare in quel modo. È una bella lezione». Una lezione che continua. 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Educatori professionali in oratorio. La sfida di unire competenza e 
Vangelo (lettere al giornale) 
 
Gentile direttore, in merito al recente «H3O», l’Happening degli oratori di cui “Avvenire” 
ha dato riscontro ( https:// tinyurl.com/oraeduca ), vorrei esprimere le mie perplessità 
sulla necessità di formare figure educative professionali e competenti. Mi pare che la 
carenza di fondo sia un’altra: è venuto a mancare, oggi, il senso originario, il 
“basamento” dell’Oratorio, cioè « ...accompagnare le persone, facendole crescere in un 
contesto di comunità, in cui centrali siano le relazioni... ». Se è vero che la sete di 
relazioni oggi è estremamente sentita dai giovani, è vero anche che le nostre comunità 
sono diventate aride, incapaci di mostrare la bellezza, la grandezza, la profondità della 
vita cristiana, nella sua particolare dimensione della fratellanza. In parrocchia, o 
all’Oratorio, e anche nei contesti normali di vita quotidiana (e parlo di esperienze viste e 
vissute, e non di pochi casi isolati), le comunità cristiane (!) si riconoscono per “come 
litigano” piuttosto che per “come si amano”. Stento a credere (ma sarei felice di 
sbagliarmi!) che a questa “carenza” di base si possa ovviare con corsi universitari di alta 
formazione.  (lettera di Stefania Manganelli - Busseto / Pr) 
 



Risponde Francesco Ognibene: Sarebbe riduttivo limitare la questione che lei solleva, 
gentile signora Manganelli, ai soli aspetti organizzativi della parrocchia: come se ad 
attese crescenti delle famiglie si trattasse di rispondere semplicemente con nuovi profili 
in organico. L’invito del direttore di rispondere alla sua puntuale riflessione mi offre 
l’occasione di riflettere su un “laboratorio” nel quale si incrociano l’innovazione nelle 
forme della presenza di una parrocchia nella società in continuo mutamento, la fedeltà al 
Vangelo dentro un mondo che lo cerca anche se lascia intendere il contrario, e le 
aspettative di chi della Chiesa è parte attiva e desidera che l’esperienza cristiana non sia 
offuscata. La Chiesa italiana non vuole diventare un’azienda, e sa che le molteplici sfide 
alle quali sente di dover dare adeguata risposta hanno una dimensione umana decisiva e 
irriducibile. Non si tratta di sbrigare pratiche in modo più efficiente o di elaborare 
strategie organizzative per incrementare la propria efficacia pratica, come se si sentisse 
il bisogno di offrire un prodotto sempre più adatto alla clientela. Quel che si innova nella 
pastorale ha – deve avere – come motivazione una crescente sintonia con il cuore 
dell’uomo così com’è, per essergli compagno di strada, anche senza darlo a vedere, 
come Gesù con i discepoli di Emmaus. Se la soluzione a un problema ha la forma 
esteriore di un piano più o meno ben studiato, è al cuore che lo muove che bisogna 
andare per capire che è solo un modo diverso di servire il Signore che parla anche oggi 
al cuore dei ragazzi negli oratori. È in questa chiave che va letta la proposta illustrata al 
recente Happening di introdurre figure di “educatori professionali” come supporto 
all’azione delle parrocchie, secondo un profilo e un inquadramento che non da ieri sono 
oggetto di riflessione e sperimentazione. Tutto avviene con passi misurati, senza fretta 
né impeti dirigisti: è un progetto che vuole “vestire” su misura il corpo vivo della Chiesa 
e intende adattarsi alle esigenze delle realtà concrete, ben sapendo che gli oratori 
cambiano insieme ai ragazzi che li frequentano e che la missione educativa alla quale 
devono restare fedeli è patrimonio prezioso della Chiesa. È negli oratori che si coltiva e 
si custodisce quell’attitudine alla relazione autentica e profonda della quale giustamente 
lei lamenta il venir meno. E se le parrocchie sono contagiate dall’individualismo dilagante 
della nostra società, l’oratorio costituisce ora più di prima la riserva alla quale le famiglie 
sanno di potersi rivolgere. Una figura di educatore adeguatamente selezionato e formato 
che presti la sua opera con la competenza e la dedizione di un professionista e la 
generosità di un volontario può essere un aiuto perché questo cammino di buone 
relazioni possa essere garantito con meno inciampi e più coerenza. Nessuno pensa a 
impiegati o a tecnici dell’educazione: una fisionomia così asettica e indifferente al 
contesto sarebbe estranea a ciò che muove una parrocchia, e verrebbe sentita e (non) 
accolta come tale. Se un’operazione come questa può prendere corpo è solo perché è in 
grado di aderire alla missione della comunità tra la gente. Specchio dell’anima di una 
parrocchia sono le realtà che prendono vita dal suo interno, le persone che si impegnano 
con i più diversi incarichi, lo spirito e il clima che si trasmette a chi viene in contatto con 
le sue attività. È un’energia che contagia anche chi opera con un contratto: che sia 
espressione coerente di ciò che deve comunicare dipende dalla qualità e dall’intensità 
dell’esperienza cristiana che si vive in quella comunità. In ogni attività, ministero, 
collaborazione di una parrocchia si trasmette la missione degli inizi di andare “fino ai 
confini”, mettendosi e rimettendosi in cammino per incontrare le persone, le famiglie, i 
ragazzi, i poveri, chiunque cerchi nella Chiesa una mano aperta e fraterna, senza badare 
al fatto che sia volontario o riceva un equo compenso. Pensare soluzioni nuove è un 
segno di fedeltà a questa esigenza profonda e inseparabile da ciò che la Chiesa è, 
fiduciosi che si potrà correggere la misura, l’organizzazione, la forma di un progetto ma 
che se ne deve scorgere (e far scorgere) sempre l’autenticità evangelica. L’invito 
costante del Papa a una “conversione pastorale” muove anche la scelta di immaginare 
nuove forme di collaborazione educativa all’interno della parrocchia, che si gioverà della 
presenza via via sempre più competente di chi può alleggerire il carico di incombenze 
concrete in capo ai sacerdoti consentendogli di essere quella trasparenza di Cristo che è 
il motivo per il quale hanno risposto alla sua chiamata. E forse anche noi semplici 
parrocchiani con l’amicizia e il consiglio potremo dare una mano a far sì che l’educatore 
professionale – là dove si dovesse adottare – capisca al servizio di cosa e di Chi ha 
accettato di mettere tempo, energie e sorriso. 
 
Pag 17 E’ stato attivato il Servizio tutela minori nel Triveneto 



 
Anche la Chiesa della regione ecclesiastica del Triveneto ha ufficialmente attivato il 
Servizio regionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. La prima riunione 
si è svolta lo scorso 5 ottobre al Centro pastorale “Cardinale Urbani” di Zelarino ( 
Venezia), per un incontro conoscitivo e di indirizzo sui suoi compiti in riferimento 
all’omonimo Servizio nazionale e ai costituendi Servizi diocesani (i vescovi sono, infatti, 
chiamati a costituirli entro la primavera 2020). L’organismo regionale del Triveneto è 
presieduto dal vescovo di Adria-Rovigo, Pierantonio Pavanello, ed è coordinato da don 
Gottfried Ugolini, sacerdote della diocesi di Bolzano- Bressanone. Ne fanno, inoltre, parte 
i referenti diocesani dei Servizi diocesani per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili, rappresentanti dei religiosi e delle religiose più alcuni operatori ed esperti in 
ambito pedagogico, giuridico (penale e canonico), psicologico e comunicativo. Il 
coordinatore don Ugolini e l’avvocato Giuseppe Comotti hanno illustrato i compiti dei 
referenti diocesani e dei Servizi diocesani con i possibili ambiti di intervento e 
prevenzione, sottolineando le due principali aree di intervento: l’ascolto e 
l’accompagnamento delle vittime; la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e la 
prevenzione da varie forme di abuso. «Questo Servizio – ha ricordato Pavanello – vuole 
ulteriormente esprimere l’attenzione della Chiesa nel difendere i piccoli e le persone più 
fragili. La Chiesa è chiamata oggi più che mai ad affrontare il fenomeno degli abusi sui 
minori e sulle persone vulnerabili, una piaga che purtroppo c’è sempre stata e che 
coinvolge prevalentemente gli ambiti “vicini” al minore - la famiglia, la scuola, lo sport, 
anche la Chiesa - e che oggi trova terreno fertile anche nell’ambiente digitale. La Chiesa 
ha il compito di proteggere e tutelare i minori abusati e di vigilare, arginare e affrontare 
con chiarezza i fenomeni di abuso». In questa prima fase, il Servizio regionale si 
propone di condividere con i referenti diocesani le esperienze già avviate nel Triveneto e 
in altre diocesi italiane, di promuovere alcune iniziative di formazione per i referenti 
diocesani, di favorire la conoscenza di ulteriori esperienze formative per chierici e 
operatori pastorali e di approntare anche un proprio regolamento. Attualmente tra le 15 
diocesi del regione ecclesiastica del Triveneto esistono già alcune specifiche esperienze 
avviate a livello diocesano: a Bolzano è attivo da una decina d’anni il Servizio 
specialistico per la prevenzione e la tutela dei minori da abusi sessuali e altre forme di 
violenza e uno Sportello di ascolto e informazione; a Padova nel 2017 è stato avviato il 
Servizio informazione e aiuto-Sinai; a Trento nell’aprile di quest’anno è stato attivato un 
Servizio diocesano per la tutela dei minori. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Francesco e lo spirito dell’Amazzonia di Eugenio Scalfari 
 
Sua Santità papa Francesco ha convocato un Sinodo al quale partecipano più di 
duecento cardinali e arcivescovi per trattare il problema dell'Amazzonia. Il tema è di 
fondamentale importanza per l'intera umanità. Francesco ha lanciato ormai da anni 
l'idea del Dio Unico. È un'idea ovviamente rivoluzionaria che comporta l'esame di una 
seria problematica che interessa tutti, popoli ricchi e culturalmente evoluti così come 
popoli poveri e disperati. L'unificazione sta nel fatto che esiste una comunità interiore: 
tutti debbono vivere e tutti dovrebbero farlo, gli uni aiutando gli altri i quali a loro volta 
dovrebbero corrispondere adeguatamente. Ricchi e poveri, uomini e donne: questo è il 
nostro mondo di umani e di questo il Papa tiene continuamente conto. «Siamo venuti 
per contemplare, per comprendere, per servire i popoli». Così papa Francesco ha aperto 
i lavori del Sinodo. L'Amazzonia è un caso molto grave ma raffigura la storia del genere 
umano, sono già sei anni che Francesco punta il dito su questo tema drammatico. «Non 
siamo venuti qui per inventare programmi di sviluppo sociale o di custodia di culture. 
Non è questo il nostro compito o perlomeno non certo il principale» sono state le parole 
di Francesco. «Il nostro lavoro sarà prima di tutto pregare e poi riflettere, dialogare, 
ascoltare con umiltà e parlare con coraggio. Non abbiamo bisogno di dimostrare il nostro 
eventuale potere sui media. Questo configurerebbe una Chiesa sensazionalista ma non è 
questa che noi concepiamo, noi sappiamo che gli umani sono tutti uguali nella loro 
esterna diversità». Papa Francesco non ha mai parlato dell'Io come l'elemento 
determinante dell'uomo. Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna 
d'incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco 



concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta 
incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un 
uomo. La prova che conferma questa realtà e che crea una Chiesa completamente 
diversa dalle altre è provata da alcuni episodi che meritano di essere ricordati. Il primo è 
quello che avviene nell' Orto di Getsemani dove Gesù si reca dopo l'Ultima Cena. Gli 
apostoli che sono a pochi metri da lui lo sentono pregare Dio con parole che furono a 
suo tempo riferite da Simon Pietro: «Signore - disse Gesù - se puoi allontanare da me 
questo amaro calice, ti prego di farlo, ma se non puoi o non vuoi io lo berrò fino in 
fondo». Fu arrestato dalle guardie di Pilato appena uscito da quel giardino. Un altro 
episodio, anch’esso ben noto avviene quando Gesù è già crocifisso e lì ancora una volta 
ripete ed è ascoltato dagli apostoli e dalle donne che sono inginocchiate ai piedi della 
croce: «Signore, mi hai abbandonato». Quando mi è capitato di discutere queste frasi 
papa Francesco mi disse: «Sono la prova provata che Gesù di Nazareth una volta 
diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era affatto un Dio». Ricordo 
queste vicende che mi hanno consentito di incontrare più volte papa Francesco, 
discutere con lui temi e problemi che riguardano la storia dell' umanità nel suo 
complesso, ma soprattutto quella a noi più vicina a cominciare dall' Illuminismo a finire 
fino ai nostri giorni. Papa Francesco voleva avere un'immagine spregiudicata della 
cultura moderna e chiese a me di indicargliela e di affrontarne l'esame. Questi colloqui 
furono tutti e sempre riportati alla lettera sul nostro giornale ed è per questo che oggi 
sento il bisogno di ricordarli, perché Francesco affronta il tema dell'Amazzonia ma ne 
amplia la portata e arriva alla conclusione che gli uomini sono sostanzia lmente tutti 
eguali e tutti diversi. Questo è il tratto che ci differenzia dal genere animale cui 
apparteniamo, anche noi siamo dotati di istinti ma non ci limitiamo a questi: noi 
abbiamo i sentimenti. Possono essere buoni o cattivi, egoisti o altruisti; il nostro corpo e 
i nostri organi vitali sviluppano queste diversità di tipo morale e creano un organo 
prezioso ancorché del tutto incorporeo che è la nostra Mente. Questa è la ragione per la 
quale ancora una volta ho ricordato gli interessi di Francesco alla conoscenza corporea e 
spirituale dell'uomo. Lui ama la cultura e vuole conoscere il più possibile la società 
moderna per l'evidente ragione che anche la Chiesa da lui guidata deve acquisire la 
modernità nella sua parte più elevata, che meglio contribuisce a una umanità che rende 
la nostra esistenza degna d'esser vissuta. 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 Il Sinodo invoca la penitenza globale: “La chiesa confessi i peccati 
ecologici” di mat.mat. 
Dibattito su cosmovisione amazzonica e preti che non ci sono 
 
Città del Vaticano. E' il secondo giorno di #SinodoAmazonico, si sono tenute quattro 
congregazioni generali. I padri quasi tutti in clergyman, senza talari come aveva 
consentito lunedì il segretario generale cardinale Lorenzo Baldisseri tra gli olé della folla 
sinodale. I temi affrontati rispecchiano bene la strada tracciata dal cardinale Hummes, 
relatore generale, e diversi padri hanno chiesto che "la chiesa confessi i peccati 
ecologici". Come segnala la nota serale diffusa da Vatican News, in Aula "è stato 
sottolineato uno sviluppo sostenibile che sia socialmente giusto e inclusivo e combini 
conoscenze scientifiche e tradizionali, perché il futuro dell'Amazzonia, realtà viva e non 
museale, è nelle nostre mani". Auspicata ovviamente una "conversione ecologica che 
faccia percepire la gravità del peccato contro l'ambiente alla stregua di un peccato 
contro Dio, contro il prossimo e le future generazioni". Da qui, "la proposta di 
approfondire e divulgare una letteratura teologica che includa insieme ai peccati, 
tradizionalmente noti, i peccati ecologici". Si fa sul serio, insomma, a partire dagli appelli 
"affinché la chiesa con la sua voce autorevole tuteli sempre la vita, denunciando le tante 
strutture di morte che la minacciano". Si è parlato, ça va sans dire, anche di diritti 
umani ed è stato ribadito che "le popolazioni native vanno considerate come alleate nella 
lotta ai cambiamenti climatici in un'ottica sinodale, ovvero di cammino 'insieme', in 
amicizia". Non pochi membri dell' assemblea hanno invitato la chiesa "a divenire alleata 
dei movimenti sociali di base, a porsi in ascolto umile e accogliente nei confronti della 
cosmovisione amazzonica, a comprendere il diverso significato, rispetto alla tradizione 
occidentale, dato dalle culture locali a simboli rituali". In parecchi hanno chiesto di 



formare di più e meglio i missionari amazzonici (laici e consacrati), coinvolgendo i popoli 
indigeni nell'apostolato. Proposta: promuovere il diaconato indigeno permanente. Ma è 
ancora il problema della mancanza di sacerdoti a tenere banco (e a rappresentare il 
tema più delicato dell'assise). "C'è chi ha esortato alla preghiera per le vocazioni, 
chiedendo la trasformazione dell'Amazzonia in un grande santuario spirituale dal quale 
innalzare la preghiera al 'Padrone della messe'' affinché mandi nuovi operai del 
Vangelo". Visto che i preti mancano dappertutto, qualcuno in Aula ha invitato "a un serio 
esame di coscienza su come oggi si vive la vocazione sacerdotale. La mancanza di 
santità infatti è ostacolo alla testimonianza evangelica". Tra il pomeriggio di lunedì e la 
mattinata di ieri sono intervenuti 40 padri sinodali e un uditore. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
LA NUOVA 
Pag 15 L’Italia impoverita dai giovani in fuga. Gli stranieri creano il 9 per cento 
del Pil di Albino Salmaso 
Rapporto 2019 della Fondazione Moressa 
 
Che futuro può avere un Paese che si lascia scappare all'estero 250 mila giovani con la 
laurea e il master dopo averli fatti studiare nelle università, e che "importa" gli immigrati 
per i mestieri non qualificati? In dieci anni l'Italia ha perso una città come Verona 
popolata solo da ragazzi, con un danno stimato in 16 miliardi di euro, l'1 per cento del 
Pil. Una fuga dettata dalla globalizzazione dei mercati e dalla crisi dell'offerta di 
professioni qualificate nel Belpaese. La mèta preferita è la Gran Bretagna (20%) ma da 
novembre con la Brexit di Johnson mettere piede a Londra sarà molto complicato. 
Restano gettonate come alternativa la Germania con Berlino e Monaco e la Svizzera, con 
Zurigo e Losanna, sedi di prestigiose università e di poli tecnologici all'avanguardia. In 
compenso cresce l'apporto degli stranieri: i 2,5 milioni occupati producono il 9% del Pil 
pari a 139 miliardi di euro, 14 dei quali sono contributi previdenziali per le pensioni 
dell'Inps, mentre il gettito Irpef si aggira sui 3,5 miliardi sul totale di 27 dichiarati al 
fisco. Le statistiche sono il sale del rapporto della Fondazione Moressa, braccio operativo 
della Cgia di Mestre, che ieri a Roma ha presentato i dati 2019: in "cattedra" i ricercatori 
Enrico Di Pasquale, Chiara Tronchin e il presidente Michele Furlan, che hanno 
interloquito con i funzionari della commissione Ue. Nessun ministro o sottosegretario sul 
palco: nel palazzo di fronte, a Montecitorio, nelle stesse ore, andava in scena il taglio dei 
parlamentari e dal Mef è arrivato Fortunato Lambiase, che ha contribuito con un capitolo 
autorevole al dossier 2019. «Un declino demografico drammatico. Crollano le nascite, 
aumentano gli anziani e i giovani cercano fortuna all'estero. Da un decennio abbiamo 
chiuso la porta agli immigrati regolari, nell'illusione che i disoccupati italiani possano 
svolgere professioni manuali» spiega Antonio Payar, di Confartigianato. Secondo le stime 
di Eurostat, entro il 2050 rischiamo di perdere dai 2 ai 10 milioni di abitanti, con gli over 
65 che raggiungeranno il 38% contro l'attuale 22. Ma quali sono i motivi che spingono i 
giovani a scappare all'estero? Chiara Tronchin una risposta ce l'ha. «In Italia i Neet (chi 
non studia e non lavora) sono il 34% della popolazione giovanile contro la media Ue del 
17, e quindi appena festeggiata la laurea si scappa alla ricerca di una carriera brillante: 
a guidare l'esodo è la Lombardia, che ha perso quasi 45 mila ragazzi nell'ultimo 
decennio, altri 23 mila se ne sono andati dal Veneto. Ma il dato abnorme riguarda il 
Trentino Alto Adige, che con i suoi 8500 migranti ha una media doppia (38 su 1000 
residenti) rispetto alle altre regioni. Al Sud la musica non cambia, perché si scappa dalla 
Sicilia non solo per fare fortuna a Parigi ma anche a Milano, Torino e Venezia. «I ragazzi 
cercano lavoro a Londra ma anche negli Usa, il Brasile e Australia», spiega Tronchin. 
Una fotografia che riporta l'Italia agli inizi del Novecento, quando le famiglie con la 
valigia di cartone si imbarcavano sul "bastimento" e dopo mesi di viaggio mettevano 
piede nell'agognata America. Oggi con un click si prenota il volo e ci si sposta a tariffe 
spesso irrisorie: i Millenians, i nativi digitali del web, hanno accettato la sfida della 
globalizzazione e si mettono in gioco. Con successo. I ricercatori della Fondazione 
Moressa hanno messo in risalto i costi della fuga: sono 16 miliardi di euro come perdita 



di Pil, senza contare le spese d'investimento a carico delle famiglie e dello Stato per 
garantire la laurea e la formazione professionale. Scappano anche i medici con la 
specializzazione. In Gran Bretagna le guardie mediche sono pagate con stipendi che 
nemmeno i primari delle cliniche hanno la fortuna di ricevere in Italia. «Il nostro dossier 
è un invito a riflettere sulle politiche sociali da avviare per affrontare l'emergenza 
demografica nascosta per troppo tempo. Dopo Roma incontreremo le associazioni di 
categoria a Treviso e nelle regioni per aprire una riflessione seria, senza alcun intento 
polemico» spiega Michele Furlan, presidente della Moressa. Toni pacati, com'è nello stile 
della Cgia di Mestre, aggiunge il segretario Renato Mason, che aprono un interrogativo: 
senza quei 5 milioni di immigrati arrivati dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989, quali 
sarebbero i conti dell'Inps? La risposta c'è: nel 2040 il buco sarebbe di 30 miliardi di 
euro, come saldo netto. «La caduta del muro, 30 anni fa, ha cambiato l'Europa con 
ondate migratorie che attendono una legge che riconosca la cittadinanza a chi è nato e 
vive in Italia. I migranti mettono sempre in gioco la loro vita ed è una lezione da 
imparare, che ricorda lo slancio con cui l'Italia negli anni Cinquanta ha avviato la 
ricostruzione dopo la guerra», conclude Payar. Dal cuore del Nordest parte un appello 
all'integrazione. Il governo lo saprà raccogliere?  
 
Pag 26 “La frammentazione del lavoro oggi colpisce anche gli adulti” di M.Ch. 
Il sociologo del lavoro Sacchetto: “Serve una vera politica industriale” 
 
Un concorso per netturbini con più ultra quarantenni che ragazzi giovani tra i candidati. 
Non ci si deve stupire: perché l'attuale mercato del lavoro veneto e italiano è complicato 
e spesso ci sono poche opportunità vere per quanti cercano un lavoro. Ne è convinto il 
professor Devi Sacchetto, che insegna Sociologia del Lavoro all'Università di Padova. A 
lui abbiamo chiesto di analizzare i dati emersi dal concorso di Mestre per operatori 
ecologici. «È l'effetto della frammentazione dei percorsi lavorativi. Ora la precarietà non 
interessa solo i giovani ma anche gli adulti. E anche un posto da operatore ecologico 
diventa il sogno del posto fisso per chi si trova a vivere magari solo di lavoretti. Quello di 
uno stipendio regolare è il bisogno di una parte consistente della popolazione, oggi. E 
anche nel Veneto occorre sfatare il mito dell'imprenditore di se stesso; è dal Duemila ad 
oggi che la grande abbuffata è finita». Al concorso di Mestre abbiamo trovato anche ex 
commercianti ed ex artigiani. Assieme a ragazzi e disoccupati di lungo corso. «I centri 
commerciali sempre più grandi e l'avvento dell'e-commerce finiscono con lo spazzare via 
anche le attività artigiane o il commercio. E non tutti possono reinventarsi con un B&b. 
Un posto da operatore ecologico può diventare ambito perché è un posto di lavoro 
sicuro». Per il professor Sacchetto conta «la qualità del lavoro ma anche la riduzione dei 
livelli salariali». Tema di cui discute spesso con i suoi studenti. Concorsi come quello 
indetto da Veritas sono lo specchio di una situazione che deve preoccupare? 
«Certamente ci si deve preoccupare. E a preoccuparsi deve essere in particolare la 
politica che, però, temo, continuerà a fare spallucce. Perché va detto che in giro c'è 
molta retorica, poca attenzione e quello che emerge, a livello nazionale e non solo 
veneto, è l'assenza di una vera politica industriale nazionale che dia il segno che i nostri 
territori possono vivere di lavoro e non solo di turismo e del lavoro a basso costo che in 
realtà produce». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 6 L’Uomo di Leonardo resta a Venezia di Nicola Munaro e Angela Pederiva 
Il Tar del Veneto ha sospeso il trasferimento del disegno “Vitruviano” dalle Gallerie 
dell’Accademia al Louvre 
 
Venezia. Non si muove, almeno fino a mercoledì prossimo. Poi si vedrà. Ma intanto Italia 
Nostra, con lo strascico di associazioni e cittadini che assieme a lei si battevano per 
evitare che l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci lasciasse le Gallerie dell'Accademia di 
Venezia alla volta del Louvre e di una mostra a chiusura delle celebrazioni dei 



cinquecento anni dalla morte del genio toscano, ha messo a segno un colpo non da 
poco. Il grimaldello che al primo tempo fissa il vantaggio di Italia Nostra nella partita 
(legale) contro il ministero per i Beni culturali e il Turismo e le Gallerie dell'Accademia, è 
il decreto con cui il giudice Alberto Pasi, presidente della Seconda sezione del Tar del 
Veneto, «sospende l'esecuzione dell'autorizzazione al prestito» dell'Uomo Vitruviano 
firmata dal direttore delle Gallerie dell'Accademia e del ministro alla Cultura Dario 
Franceschini. «La rilevanza degli interessi nazionali sottesi alla controversia - scrive il 
Tar - suggerisce l'opportunità di una preventiva ponderazione collegiale» fissando la 
discussione sulla sospensiva del provvedimento «alla camera di consiglio del 16 ottobre 
della Prima sezione» presieduta dal giudice Maddalena Filippi. 
LA VICENDA - L'Uomo Vitruviano e il suo prestito alla Francia in cambio di quattro tele di 
Raffaello da esporre nel 2020 alle Scuderie del Quirinale - prestito respinto dall'ex 
ministro Alberto Bonisoli e diventato realtà il 24 settembre con la firma di un 
memorandum bilaterale tra Italie e Francia per volontà del ministro Franceschini - sono 
stati trascinati davanti al Tar Veneto da un esposto depositato da Italia Nostra lunedì 
mattina in cui si chiedeva di bloccare «l'uscita dal territorio nazionale del disegno» 
ravvisando la violazione dell'articolo «che stabilisce che non possano uscire i beni che 
costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo. E 
non possono uscire i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in 
condizioni ambientali sfavorevoli». In effetti, tutte le relazioni tecniche hanno 
sconsigliato il trasferimento del fragilissimo disegno, assicurato per 800 milioni di euro. 
Una corsa contro il tempo dal momento che il 18 ottobre è in programma la pre-
inaugurazione della mostra al Louvre che aprirà il 24 ottobre, giorno in cui, lunedì sera, 
il Tar aveva fissato la camera di consiglio sulla sospensiva. Poi, ieri, il decreto e 
l'anticipazione della decisione al 16 ottobre. Giusto in tempo dal momento che ieri 
all'Accademia avevano iniziato a farsi vedere gli spedizionieri per organizzare il trasloco 
dell'Uomo Vitruviano previsto per oggi. 
LE REAZIONI - «Da una prima lettura risulta del tutto incomprensibile il riferimento a 
una presunta violazione del principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici 
si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione 
dall'altro nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre - fa sapere in una nota il 
Mibact - L'accordo è stato esclusivamente il riconoscimento da parte dei Ministri di 
decisioni e atti tutti presi, per parte italiana, dai competenti uffici tecnici del Mibact. Il 
prestito di ogni opera italiana risultava già autorizzato al momento della sottoscrizione 
dell'accordo che prevede che lo scambio di opere avvenga secondo le specifiche 
prescrizioni di tutela dettate dai singoli musei». E mentre il Louvre si trincera con un 
«No comment. È una decisione che spetta all'Italia», esultano le associazioni veneziane. 
«Esprimiamo soddisfazione poiché per il momento si sono evitati danni all'opera e 
attendiamo fiduciosi il corso della giustizia» si limitano a dire Mariarita Signorini, 
presidente nazionale Italia Nostra, e Lidia Fersuoch, presidente della sezione veneziana 
di Italia Nostra. Per Fersuoch «non si tratta di una vittoria ma di un importante 
passaggio che almeno per il momento non farà uscire l'opera dalla stanza protetta in cui 
è conservata». Marco Gasparinetti, anima del Gruppo 25 Aprile, da sempre impegnato 
nella tutela della città e organizzatore di un flash mob sabato scorso in difesa dell'Uomo 
la vede così: «MiNoVadoVia è una parola d'ordine vincente, adottata anche dal disegno 
leonardesco. È un'opera unica e irripetibile di cui abbiamo la custodia e che dobbiamo 
tramandare alle generazione. Quest'uomo ha 529 anni di vita, condizioni di salute 
abbastanza precarie: lasciamolo in pace». Parla di una «brutta pagina per giustizia e 
cultura» il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, componente della commissione 
Cultura della Camera. Applaudono il Tar i senatori Lucia Borgonzoni, Lega, già 
Sottosegretario al Mibact («decisione ampiamente prevedibile») e Gaetano Nastri (FdI): 
«L'opera rimarrà in Italia». Almeno fino al secondo tempo. Fischio d'inizio: il 16 ottobre. 
 
Il filosofo Stefano Zecchi, già docente universitario di Estetica e assessore alla Cultura a 
Milano, è stato consigliere comunale a Venezia, città dov'è nato e ha studiato. 
Cosa pensa della sospensione del prestito decisa dal Tar? 
«Quella dei prestiti è una vexata quaestio, ogni volta c'è un problema di disponibilità non 
ricambiata oppure una decisione di stop come in questo caso. Ma vorrei fare una 
premessa. Oggi ci sono infinità di mostre organizzate a pacchetto: strutture apposite 



assemblano pezzi per rassegne che non hanno nessun rilievo scientifico, ma solo una 
funzione turistica. Ecco, secondo me un prestito è doveroso quando l'iniziativa offre 
l'opportunità agli studiosi e ai critici di fare una valutazione più ampia sull'opera e 
sull'autore: penso alla grandiosa esposizione dedicata a Carpaccio che si tenne a Venezia 
nel 1950. Ma se si tratta solo di un'occasione di promozione per la città o la cittadina che 
ospita l'evento, allora no, trovo irritante il prestito: per questo da assessore a Milano mi 
opposi al trasferimento del Cristo Morto di Andrea Mantegna dalla pinacoteca di Brera». 
È il Louvre, Parigi... 
«Appunto. Il Louvre è il Louvre: parliamo del più importante museo del mondo, faccio 
fatica a pensare che vogliano l'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci solo per richiamare 
turisti, senza una valida base scientifica che permetta approfondimenti interpretativi più 
ampi». 
Ritiene che l'aspetto diplomatico debba avere un peso? 
«Il fatto che il prestito sia disciplinato da un memorandum firmato dai due ministri 
secondo me è irrilevante, perché quell'accordo potrebbe essere stato stretto anche per 
opportunismo. No, starei più sui contenuti artistici, contano quelli». 
E non valgono le preoccupazioni di Italia Nostra sulla fragilità dell'opera e sul 
temporaneo depauperamento della sezione a cui appartengono? 
«Il primo timore può essere facilmente affrontato pensando al fatto che il disegno non 
va a Canicattì, ma al Louvre, che dispone degli strumenti tecnologici sufficienti a 
garantirne la massima protezione. Sul secondo punto l'associazione non ha torto nel 
merito, ma credo potrebbe fare un'eccezione, considerando l'alto livello scientifico della 
mostra di Parigi». 
Pensa che la Francia prima o poi dovrebbe prestare La Gioconda all'Italia? 
«Il principio della reciprocità è corretto, se il dipinto è cruciale in un'esposizione italiana 
di indiscussa scientificità. Altrimenti no, è bene che il turista vada a vedersi Monna Lisa 
al Louvre». 
 
L'avvocato Cristiano Corazzari, esponente polesano della Lega, è assessore alla Cultura 
della Regione Veneto, ruolo in cui si era già espresso contro il prestito dell'Uomo 
Vitruviano. 
Quindi è contento del decreto di sospensiva del Tar? 
«Accolgo con soddisfazione questa decisione perché permette di approfondire i vari 
aspetti della questione. Per esempio mi pare che ci siano degli elementi di fragilità e 
delicatezza dell'opera che impongono una particolare cautela, affinché non venga 
compromessa la possibilità di metterla a disposizione della cittadinanza per il futuro. Non 
sono un tecnico, ma gli esperti mi dicono che ci sono tempi di latenza molto lunghi dopo 
uno stress del genere: questo vorrebbe dire privare il Veneto e l'Italia della visione di un 
gioiello che le Gallerie dell'Accademia hanno sempre dimostrato di saper proteggere 
adeguatamente». 
E il Louvre no? 
«Nessuno mette in discussione la serietà e le garanzie di una tale istituzione culturale, 
che sicuramente dispone delle migliori tecniche di conservazione. Ma è lo spostamento di 
per sé che costituisce un elemento di criticità e di trauma per l'opera. Non trovo 
comunque secondaria neanche l'altra argomentazione sostenuta da Italia Nostra e cioè il 
fatto che l'intero complesso museale di Venezia subirebbe una diminutio per la 
temporanea assenza del disegno di Leonardo Da Vinci, oltretutto senza ricevere niente in 
cambio». 
L'intesa fra Italia e Francia prevede un contro-prestito alle Scuderie del Quirinale dei 
quadri di Raffaello. 
«Ecco, appunto: il Veneto non ne guadagna nulla e comunque mai che venga nemmeno 
ipotizzato il prestito di un capolavoro come La Gioconda... Quindi non è uno scambio alla 
pari, è solo un pessimo affare che l'attuale ministro della Cultura (il dem Dario 
Franceschini, ndr.) vuole concludere a spese dei veneti, maltrattati ancora una volta 
come già sull'autonomia». 
Intende dire che con il pentastellato Alberto Bonisoli non sarebbe successo? 
«Ricordo che il sottosegretario leghista Lucia Borgonzoni aveva avanzato precise 
preoccupazioni e critiche a quell'ipotesi. Per questo ora auspico che i giudici, in sede di 
merito, confermino lo stop all'operazione». 



In quel caso, crede che l'esposizione a Venezia andrebbe poi valorizzata di più? 
«Le Gallerie dell'Accademia fanno già molto. Ma come Regione siamo sempre disponibili 
a nuove collaborazioni per iniziative di ulteriore promozione». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Brugnaro, piena solidarietà a Moraglia: “Attacchi codardi, Venezia è con 
lei”  
 
Venezia. Scende in campo anche il sindaco Luigi Brugnaro per esprimere la sua 
vicinanza al patriarca Francesco Moraglia, in questi giorni delicati per la Diocesi 
veneziani in cui si è tornati a parlare del Corvo della Curia. Dopo il governatore del 
Veneto, Luca Zaia, che aveva definito«assolutamente vergognoso quello che stanno 
facendo al patriarca», Brugnaro si schiera a fianco di Moraglia con una nota. «Voglio 
esprimere piena solidarietà al nostro patriarca Francesco Moraglia, per il quale nutro una 
profonda stima e considero una guida salda di tutta la chiesa Veneziana. I numerosi e 
spregiudicati attacchi di qualche anonimo e codardo personaggio non riusciranno a 
screditarne l'operato» scrive. «Caro Francesco, - prosegue Brugnaro - Venezia e tutta la 
sua comunità si schierano al tuo fianco - prosegue. L'auspicio è che venga fatta al più 
presto chiarezza per porre fine a questa incresciosa vicenda, per la quale confermo la 
piena collaborazione di questa amministrazione». In realtà l'inchiesta aperta dalla 
Procura, dopo la denuncia della Curia per quei volantini calunniosi e anonimi, sarebbe 
prossima a una svolta. I carabinieri di Venezia sono in attesa della relazione dei Ris sulle 
impronte trovare sui volantini e non si esclude che dietro il Fra.Tino che ha firmato gli 
anonimi volantini, possa esserci non una singola persona, ma un'azione di gruppo, tra gli 
autori degli scritti e quelli incaricati di appenderli per le calli di Venezia. Quanto 
all'identità della talpa che ha organizzato la campagna denigratoria, sarebbe ormai nota 
in Patriarcato e le forze dell'ordine attenderebbero solo una seconda querela, stavolta 
nominativa, da parte del patriarca. 
 
Pag X Altri tredici mini-alloggi al Centro Don Vecchi 6 
 
Mestre. Via libera dal Consiglio comunale all'ampliamento del Villaggio solidale intitolato 
a monsignor Vecchi. L'assemblea di Ca' Farsetti ha approvato all'unanimità, con 25 voti 
favorevoli, la variante 28 al Piano degli Interventi che era stata adottata con 
deliberazione consiliare del 25 ottobre 2018, essendo state recepite le prescrizioni 
contenute nei pareri del Consorzio di bonifica e della Regione. La deliberazione in 
questione dà il via libera per la realizzazione, in località Arzeroni a Mestre, 
dell'ampliamento del Villaggio solidale don Vecchi promosso dalla Fondazione 
Carpinetum che ha dato seguito al progetto varato a suo tempo da don Armando 
Trevisiol. Secondo quanto previsto dalla convenzione, sottoscritta dalla Fondazione 
Carpinetum con il Comune ancora nel 2014, si prevede l'ampliamento di 712,13 metri 
quadrati dell'edificio don Vecchi 6 da poco inaugurato da destinarsi, all'interno del 
Villaggio solidale don Vecchi a residenze per genitori separati, disabili fisici, giovani 
coppie in difficoltà ed ospitalità religiosa. Rispetto al progetto iniziale, la Variante 
consentirà di ricavare ulteriori tredici mini appartamenti per fasce deboli di popolazione 
che, sommati agli 83 già autorizzati, portano ad un totale di 96 le unità da mettere a 
loro disposizione. 
 
Pag XII Il ritorno di Scola, 8 anni dopo di Alvise Sperandio 
L’ex patriarca arriva in città domani all’M9 per presentare il suo libro autobiografico 
 
Mestre. A otto anni dal suo addio a Venezia a seguito del trasferimento a Milano, per la 
prima volta domani ritorna in città il cardinale Angelo Scola, già patriarca dal 2002 al 
2011 (in realtà era anche venuto a omaggiare il feretro del predecessore Marco Cé alla 
camera ardente a San Marco, ma quella fu una visita riservata). Domani, alle 17 
nell'auditorium dell'M9, sarà ospite della Fondazione Venezia 2000, presieduta da 
Giuliano Segre, e della Fondazione di Venezia, presieduta da Giampietro Brunello, che lo 
hanno invitato per presentare il suo libro Ho scommesso sulla libertà e per una 
conversazione a più voci sul tema Il senso di una scommessa. Nel volume, scritto a 



quattro mani col giornalista Luigi Geninazzi ed edito da Solferino, Scola ripercorre in 290 
pagine la sua vita: dall'infanzia a Malgrate (Lecco), agli studi liceali e universitari fino 
all'impegno in Comunione e Liberazione; dall'ordinazione sacerdotale agli incarichi 
accademici fino alla nomina a vescovo di Grosseto a neanche 50 anni; dal rettorato della 
Pontificia Università Lateranense alla nomina a patriarca di Venezia, per volere di papa 
Giovanni Paolo II, fino al trasferimento a Milano con Bendetto XVI. 
IL TEMA DELLA LIBERTÀ - Dopo il pensionamento per limiti d'età, il cardinale oggi vive in 
una canonica del paese di Imberido di Oggiono, sulle rive del lago di Annone non 
distante dal luogo natale, dove si dedica agli studi, alla fondazione Oasis per il dialogo 
tra Cristianesimo e Islam di cui è presidente e alla pastorale ordinaria. Il programma 
prevede che dopo il saluto del presidente di Fondazione di Venezia Brunello, l'ex 
soprintendente Renata Codello intervenga su La scommessa inverata, quindi Geninazzi 
presenterà il libro. A seguire Scola dibatterà su Il senso della scommessa col giornalista 
Ferruccio De Bortoli, l'ex presidente della Corte costituzionale Cesare Mirabelli e il 
presidente di Venezia 2000 Giuliano Segre, il quale sottolinea: «Siamo grati al cardinale 
per aver accolto il nostro invito. Ci offrirà una riflessione attorno alla parola scommessa, 
che col termine libertà fa da filo conduttore alla sua vita così ben ripercorsa nel volume, 
ma anche in riferimento alle sfide dei nostri tempi. Un'occasione di confronto e 
riflessione importante con una persona che nei suoi anni da patriarca, ha segnato la 
storia della città». 
I PROMOTORI - Significativamente l'evento è promosso da Fondazione Venezia 2000 e 
Fondazione di Venezia assieme. La prima, in particolare, fondazione di partecipazione dal 
2016 ad esito dell'evoluzione del progetto nato ancora a metà anni Ottanta col Consorzio 
Venezia Expo, divenuto poi Consorzio Venezia 2000 e Associazione Venezia 2000, con 
questa iniziativa si propone di rilanciare il suo già pluriennale impegno per la crescita 
culturale e sociale della città. 
 
Pag XVI In 10 anni Suor Armanda ha aiutato 376 bambini di Luisa Giantin 
 
10 anni senza suor Armanda: l'associazione impegnata a mantenere vivo il suo ricordo, 
ha aiutato in questi anni 376 bambini. Domenica prossima, 13 ottobre, alle 16.30, nel 
teatro di Villa dei Leoni, si terrà un concerto dei Flauti di San Marco per ricordare la 
religiosa più amata di Mira. Quest'anno le comunità di Oriago e di Mira hanno celebrato i 
10 anni dalla scomparsa di suor Armanda, al secolo Anna Bravi, direttrice della scuola 
parrocchiale S. Domenico Savio di Oriago, ma soprattutto instancabile educatrice 
impegnata a salvare i bambini facendo loro conoscere la bellezza e rendendoli felici 
attraverso l'amore. Per mantenere tale impegno anche dopo la sua morte è nata 
l'associazione Suor Armanda onlus, presieduta da Ugo Semenzato, che ha voluto 
tracciare un breve bilancio dopo un decennio di attività. «In questi anni ricorda 
Semenzato abbiamo raccolto ben 65mila euro con i quali, anno per anno, abbiamo 
sostenuto 226 famiglie e 376 tra ragazzi e ragazze, contribuendo all'acquisto di librie di 
buoni scuola e di aiuto allo studio. Nel 2018 in occasione dell'inaugurazione della 
residenza per anziani e disabili, dedicata anche a Suor Armanda, abbiamo promosso un 
concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole di Oriago. Un'iniziativa che 
proseguiremo quest'anno tra gli studenti, legata ai temi della solidarietà e dell'attenzione 
all'altro». 
NUOVO STATUTO - L'associazione ha recentemente modificato lo statuto, secondo le 
ultime normative previste per le onlus, e presto chiederà un incontro all'assessore alle 
Politiche sociali per definire meglio, attraverso una specifica convenzione, gli aiuti alle 
famiglie. «Il nuovo statuto ci permetterà di allargare l'ambito del sostegno alle famiglie 
spiega il presidente non solo nei confronti dei ragazzi, ma anche verso le famiglie in 
difficoltà per esempio pagando parzialmente le bollette o acquistando generi alimentari». 
Tra le iniziative legate a mantenere vivo il ricordo della religiosa, la cooperativa Socio 
Culturale, che gestisce la residenza per disabili, ha organizzato in collaborazione con 
l'omonima associazione, domenica prossima, un concerto nel teatro di Villa dei Leoni; 
ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
CORRIERE DEL VENETO 



Pag 5 Adulti e qualche volta laureati, in tremila per fare i netturbini di Giacomo 
Costa e Giulia Busetto 
Palasport Taliercio gremito, in coda anche ultrasessantenni 
 
Venezia. Il nuovo semaforo temporizzato aiuta a regolare l’ingorgo in uscita ma anche 
così la corona di strade a senso unico che circonda il palasport Taliercio ieri si è intasata 
quattro volte, un carosello di automobili e autobus che alle 11, alle 14, alle 16.30 e alle 
19 si allontanava dal tempio della pallacanestro veneziana a passo d’uomo. Nessun 
torneo giornaliero, nessuna manifestazione sportiva, nonostante la folla accalcata 
davanti ai cancelli del palazzetto. Ieri la partita, in quattro tempi, si è giocata sugli 
spalti, dove oltre tremila persone hanno tentato di aggiudicarsi uno dei quattrocento 
posti in graduatoria per entrare - chissà quando - a servizio di Veritas, l’azienda 
partecipata che gestisce il ciclo dei rifiuti nel Comune di Venezia (ma non solo). Tanti 
giovani, ma ben più numerosi i concorrenti di mezza età, arrivati da tutta la provincia di 
Venezia, e in qualche caso persino da Campania o Sicilia; tutti in fila per un posto da 
operatore ecologico, quello che qualche anno fa si definiva netturbino e che al bancone 
del bar si chiama ancora spazzino, ma che per loro era semplicemente «un lavoro». Lo 
spiega bene Pietro, 59 anni, che quando gli si domanda se abiti in zona risponde con un 
sorriso stanco: «No, io sono di Brindisi, arrivo da lì. Vado dove offrono da lavorare, 
anche se lontano. Sono geometra, ma ho fatto il manovale, il magazziniere, di tutto». 
Pietro fa comunque parte di una minoranza: su 3.341 ammessi al test, poco più di un 
centinaio di candidati arrivano da fuori Regione (44 dalla Campania, 67 dalla Sicilia), gli 
altri sono in gran parte residenti in provincia (267 dalla laguna di Venezia, 827 dalla 
terraferma veneziana, 752 dal Comune di Chioggia, 703 dalla Riviera del Brenta) con 
poche eccezioni partite da Treviso, Vicenza e Padova. Da vicino o da lontano, ribadiscono 
tutti la stessa cosa: «Intanto si prova, poi quando avremo il contratto in mano capiremo 
se ne vale la pena - spiegano Luigi e Francesco, due mestrini 49enni che lavorano come 
operai per il Comune di Venezia - Abbiamo fatto lo stesso con il concorso per il teatro la 
Fenice: abbiamo tentato, poi però era migliore il nostro posto attuale». Luigi però prima 
di salire in auto specifica: «Ma noi non siamo il campione più rappresentativo: il novanta 
per cento di chi ha fatto il test con noi era più anziano, e aveva bisogno del posto perché 
non ha un lavoro». Ogni «appello» contava 800 candidati (anche se circa il trenta per 
cento non si è presentato, una quota endemica in questi concorsi), e in effetti non era 
difficile trovare qualcuno che rispondesse alla descrizione: «Per dieci anni sono stato 
geometra di un’azienda, poi hanno deciso di tagliare il personale e in tanti siamo rimasti 
a casa, nel giro di qualche mese mi sono visto costretto a cercare lavoro - spiega 
Marino, un quarantenne di Chioggia - Non parlerei di un ripiego, è un lavoro. E sembra 
possa offrirmi comunque più stabilità di quello che faccio ora, l’operaio carrellista. Certo, 
sarebbe meglio trovare per quello che si ha studiato». Laura e Sofia, anche loro arrivate 
da Chioggia, si sono stupite della semplicità della prova: «Non mi ero preparata, ho 
voluto tentare, ma non mi è sembrato sia andata male», dice la prima. «Era più il tempo 
fuori, in attesa, che il test vero e proprio!», fa eco la seconda. I quattro turni 
prendevano tre ore ciascuno, ma il questionario concedeva appena mezz’ora di tempo 
per trenta domande a risposta multipla - e due di riserva - principalmente su argomenti 
di logica e matematica. I giovani che provavano non erano moltissimi: 657 aspiranti 
avevano tra i 50 e i 59 anni, 1.045 tra i 40 e i 49, 711 tra i 30 e i 39 (e c’erano persino 
37 ultrasessantenni in fila). tra i 777 under 30 però spiccavano Edoardo e Diego, due 
ragazzi di 22 anni di Mestre; loro i conti li hanno fatti con attenzione: entrambi studiano 
a Ca’ Foscari, uno ingegneria ambientale, l’altro informatica. «Siamo qui per un lavoro 
serale, che ci permetta di arrotondare, ma non solo - spiegano - Veritas è un’azienda 
solida, intanto entriamo, poi non è detto che non serva un tecnico informatico. O un 
ingegnere». Ancora più rari i laureati, 160 in tutto (mentre i diplomati erano 1.531 e in 
1.207 avevano solo la terza media): c’è chi è dottore in filosofia e non trova lavoro, chi 
dopo l’università ha fatto la mamma e da tre anni cerca un colloquio; c’è persino 
qualcuno che, finiti gli studi, ha trovato un tirocinio ma senza garanzie: «Oggi mi sono 
dato malato per venire qui, se mi scoprono sono guai», ammette dopo aver rivelato 
troppo. 
 



Venezia È un lavoro sporco ma qualcuno lo deve pur fare. Sì, forse trent’anni fa, 
«quando lo spazzino in barca raccoglieva i sacchetti e li lanciava all’interno del cassone. 
Ora è un lavoro molto più pulito. La lavorazione è igienica e meno impattante per la 
salute del netturbino». Lo dice il loro capo veneziano, Federico Adolfo, direttore dei 
servizi ambientali di Veritas. Sveglia ancora alle 4, certo, ma sono aumentate le 
tecnologie per il trasporto e la divisione del pattume, tanto in laguna quanto in 
terraferma: «La qualità del lavoro è tutta un’altra cosa rispetto al passato - spiega - 
senza dimenticare si tratta di un posto sicuro in una grande azienda». E poi l’operatore 
ecologico del nuovo millennio suda di meno, anche se perde più tempo con la raccolta 
differenziata. Prendiamo il centro storico veneziano: prima era costretto a caricare a 
mano i sacchi, oggi invece la sua barca è provvista di compattatore: un marchingegno 
che li smista grazie a un pressore in grado di spingere da una parte l’indifferenziata e 
dall’altra la differenziata. Oggi sono in 230 i netturbini in centro storico, a cui si 
aggiungono 80 piloti di barche. Dalle 6 alle 8:30 spazzano calli e campielli, dalle 8 e 30 
suonano in coppia ai campanelli delle abitazioni. Uno con un carro per la raccolta della 
differenziata, l’altro con quello per l’indifferenziata, in attesa del sacco d’immondizia che 
i residenti consegnano sulla soglia. «Il porta a porta fa ha migliorato l’igiene. Non ci sono 
più gabbiani che rompono i sacchi lasciati fuori, né topi intorno. Certo è un lavoro che 
oggi richiede più tempo: ad ogni suonata di campanello bisogna aspettare almeno un 
minuto perché chi ci abita apra e consegni i sacchi». Alle 12.30 il netturbino veneziano 
ha finito il suo turno mattutino. Lo stesso vale per il mestrino e per gli autisti dei mezzi 
che raccolgono il contenuto dei cassonetti. Oggi loro dall’abitacolo non scendono più, al 
riparo dalle intemperie: «Tecnologie e mezzi sono diversi rispetto a trent’anni fa. Le 
telecamere, ad esempio, all’interno di una cabina personalizzata». Il cassone viene 
automaticamente inforcato e scaricato. «Anche qui è aumentato il comfort ma con la 
raccolta differenziata si allungano i tempi. Svuotarne uno o svuotarne tre è diverso». 
 
Pag 7 Il Tar del Veneto “blocca” la partenza dell’Uomo Vitruviano per la mostra 
di Parigi di Elisa Lorenzini 
Accolto il ricorso di Italia Nostra. Il Mibact: assurdo 
 
Venezia. L’Uomo Vitruviano, il capolavoro di Leonardo Da Vinci non partirà per il Louvre, 
almeno per i prossimi giorni. A deciderlo è stato il presidente della Seconda sezione del 
Tar del Veneto che ieri con un decreto urgente ha risposto così alla richiesta di 
sospensiva fatta da Italia Nostra. La onlus nel ricorso fondato sul riconoscimento, con 
tanto di perizia, della fragilità dell’opera e sul fatto che rientra nell’elenco delle opere 
inamovibili, chiede l’annullamento del provvedimento del direttore generale delle Gallerie 
dell’Accademia, Giulio Manieri Elia, con cui si autorizza il prestito, e poi del Memorandum 
d’intesa firmato dal ministro ai Beni culturali Dario Franceschini con il suo omologo 
francese: l’Italia avrebbe prestato l’Uomo Vitruviano per 8 settimane per la mostra sui 
500 anni del genio italiano che si inaugura il 24 ottobre al Louvre e in cambio dalla 
Francia sarebbero arrivati dei dipinti di Raffaello per un’esposizione alle Scuderie del 
Quirinale. L’accordo, secondo i giudici amministrativi «viola il principio dell’ordinamento 
giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo, da un 
lato, e di attuazione e gestione dall’altro». La Camera di consiglio per la convalida o 
meno della misura cautelare monocratica è stata anticipata al 16 ottobre: avrebbe 
dovuto essere, il 24, ironia della sorte, giorno dell’inaugurazione al Louvre. Scrivono i 
giudici: «La rilevanza degli interessi nazionali sottesi alla controversia suggerisce la 
opportunità di una preventiva ponderazione collegiale nel contraddittorio delle parti, 
previa abbreviazione dei termini». Per il giudizio di merito invece potrebbe passare 
anche qualche anno. «Esprimiamo soddisfazione poiché per il momento si sono evitati 
danni all’opera, in un’ottica conservativa del patrimonio culturale nazionale, e 
attendiamo fiduciosi il corso della giustizia», commentano la presidente nazionale e la 
presidente veneziana di Italia Nostra Mariarita Signorini e Lidia Fersuoch. A Roma la 
notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: secondo il Mibact la decisione dei 
giudici lagunari è incomprensibile. «Da una prima lettura delleanticipazioni risulta del 
tutto incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del ”principio 
dell’ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e 
controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall’altro” nello scambio di opere tra i 



musei italiani e il Louvre – commenta l’ufficio legislativo del Mibac -. L’accordo firmato a 
Parigi è stato esclusivamente il riconoscimento da parte dei ministri di decisioni e atti 
tutti presi, per parte italiana, dai competenti uffici tecnici del Mibac. Il prestito di ogni 
opera italiana risultava già autorizzato al momento della sottoscrizione dell’accordo. 
All’udienza del 16 ottobre tutto questo emergerà con assoluta chiarezza e trasparenza». 
Per l’ultima parola si dovrà attendere, intanto l’Uomo Vitruviano resta in laguna. 
«Sabato mattina (con un flashmob, ndr) aveva detto #MiNoVadoVia e infatti rimane a 
Venezia. Niente preview per i vip a Parigi il 18 ottobre», commenta Marco Gasparinetti 
del Gruppo 25 Aprile. Per Francesca De Pasquali, sindacalista Uil nell’ambito museale 
veneziano, «non è materia sindacale, ma siamo contrari al prestito dati i pareri tecnici 
contrari. La decisione viene da lontano, il direttore non è stato capace di mettersi di 
traverso». 
 
Pag 10 “Caro Francesco, Venezia è con te”. Solidarietà di Brugnaro a Moraglia 
 
«Voglio esprimere piena solidarietà al nostro patriarca per il quale nutro una profonda 
stima e considero una guida salda di tutta la chiesa Veneziana», dice il sindaco Luigi 
Brugnaro dopo le accuse del corvo alla Chiesa di Venezia e le indiscrezioni che danno il 
cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin al posto proprio di Francesco 
Moraglia. «I numerosi e spregiudicati attacchi di qualche anonimo e codardo personaggio 
non riusciranno a screditare l’operato del patriarca — sottolinea il sindaco — Caro 
Francesco Venezia e tutta la sua comunità si schierano al tuo fianco. L’auspicio è che 
venga fatta al più presto chiarezza per porre fine a questa incresciosa vicenda, per la 
quale confermo la piena collaborazione di questa amministrazione». Le indagini sul corvo 
stanno continuando. 
 
LA NUOVA 
Pag 25 Il senso della scommessa, il cardinale Scola si racconta di M.Ch. 
Domani il ritorno al museo M9 
 
Domani, giovedì, il cardinale Angelo Scola, già patriarca di Venezia e arcivescovo 
emerito di Milano, torna a Mestre nel distretto M9 che aveva visitato, nel 2011, quando 
era solo un grande cantiere. «Una sfida, una grande carta per i giovani, quelli del 
meticciato, che avanza a ritmi serrati nonostante tutte le nostre angustie e angosce e 
faremmo meglio a trasformarle in una capacità creativa di integrazione», disse allora 
passeggiando nel cantiere del museo in costruzione. Scola torna a Mestre domani e sarà 
accompagnato da Giampietro Brunello e Giuliano Segre a visitare il museo M9 con le sue 
installazioni multimediali che raccontano il Novecento italiano. Incontrerà anche lo staff 
della Fondazione M9. Alle 17 il cardinale sarà all'auditorium per la presentazione ufficiale 
della sua autobiografia: "Ho scommesso sulla libertà" (Edizioni Solferino). Apre i lavori il 
saluto del presidente della Fondazione, Giampietro Brunello. Seguiranno poi gli interventi 
di Renata Codello e del giornalista Luigi Geninazzi, co-autore del libro. Scola poi 
parteciperà ad una intervista pubblica con il giornalista e scrittore Ferruccio De Bortoli, 
l'ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli e Giuliano Segre, oggi 
presidente della Fondazione Venezia 2000 che ha organizzato la visita con la Fondazione 
di Venezia. Tema del pomeriggio di confronto con il cardinale sarà il significato della 
scommessa, oggi nella nostra società. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 16 Niente crisi, metà Nordest crede e vive nel volontariato di Natascia 
Porcellato e Annamaria Bacchin 
“Sono queste le colonne della società” 
 
Partecipazione in crescita in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e in provincia di Trento: questa 
sembra essere l'indicazione che emerge in maniera più chiara dalle analisi di Demos per 



Il Gazzettino. Secondo i dati dell'Osservatorio sul Nord Est, il 52% degli intervistati ha 
partecipato almeno una volta nell'ultimo anno ad attività in associazioni culturali, 
sportive e ricreative e il saldo è positivo di 7 punti percentuali rispetto al 2015, ma 
arriva a +11 guardando al 2003. Il 40%, poi, dichiara di aver presto parte ad attività in 
associazioni di volontariato: in questo caso, il valore non si discosta molto da quello 
registrato quattro anni fa (38%), ma se allarghiamo lo sguardo al 2003 vediamo un 
incremento pari a 14 punti percentuali. L'azione in associazioni professionali o di 
categoria, inoltre, riguarda poco meno di uno su quattro (24%): anche in questo caso, 
non osserviamo grandi variazioni rispetto al 2015, quando la quota si attestava al 21%, 
ma rispetto al 2003 il saldo arriva a +10 punti percentuali. L'indice complessivo della 
partecipazione, che tiene conto di tutte e tre le dimensioni analizzate, oggi raggiunge i 
39 punti, e segna un incremento rispetto sia al 2015 (+4) che al 2003 (+12). Il Nord 
Est, dunque, si conferma una terra ricca di associazioni: il capitale sociale, la rete di 
relazioni e fiducia che sostanzia le comunità e le porta ad agire in maniera solidale e 
gratuita, si conferma una risorsa abbondante e che i cittadini fanno crescere di anno in 
anno. Quali sono i settori sociali più impegnati in questa azione? Se guardiamo all'indice 
complessivo della partecipazione, possiamo osservare come il coinvolgimento in attività 
volontarie diminuisca al crescere dell'età: tra gli under-25 osserviamo il valore più 
elevato (54), e poco lontano si colloca la partecipazione degli intervistati tra i 25 e i 44 
anni (52). Intorno alla media dell'area ritroviamo gli adulti tra i 45 e i 64 anni (39-40), 
mentre è tra i più anziani che ravvisiamo il minore coinvolgimento (21). Guardando alla 
categoria socio-professionale, invece, possiamo osservare come l'attivismo si leghi 
strettamente alla centralità sociale. I più attivi sono i liberi professionisti (66) e gli 
studenti (59), insieme a impiegati e funzionari (54). Non si discostano dalla media 
dell'area operai e imprenditori (rispettivamente: 42 e 39), mentre disoccupati (32), 
casalinghe (25) e pensionati (21) sembrano essere i meno attivi. Come può la politica 
sostenere questo mondo, tanto fondamentale quanto delicato e fragile? Più di un 
intervistato su due (51%) non ha dubbi e punta il dito sulla necessità di alleggerire la 
burocrazia e semplificare gli adempimenti che investono (anche) il mondo associativo, 
mentre l'idea di dare dei vantaggi fiscali ai volontari che partecipano attivamente 
raccoglie il consenso di un nordestino su cinque (20%). L'ipotesi di finanziare 
maggiormente le associazioni si ferma al 12% e ancora meno (6%) raccoglie la proposta 
di cancellare la responsabilità penale per chi vi ricopre cariche dirigenziali. 
 
Il sondaggio racconta un Nordest più che solidale. E la sensibilità cresce. Negli ultimi 16 
anni, infatti, la partecipazione attiva in associazioni di volontariato è praticamente 
raddoppiata. Un dato che colpisce tutti e, soprattutto, chi opera da oltre 20 anni in 
questo settore. Roberto Stevanato, Presidente del Centro Studi Storici di Mestre, 
accoglie con entusiasmo i risultati della rilevazione. E lancia un appello: «considerato 
l'interesse per il volontariato, i media locali dovrebbero dedicare più spazio ai veri 
amministratori della nostra quotidianità. Perché, spesso, sono proprio i volontari le 
colonne portanti della società». 
Un impegno, probabilmente, non visibile a tutti. 
«Chi dedica una parte della propria vita agli altri lo fa con umiltà e in silenzio. È uno 
spontaneo desiderio di donare disinteressatamente. Il punto è che, senza il mondo del 
volontariato, sarebbe difficile andare avanti; e non solo per i cittadini, ma anche per le 
stesse amministrazioni». 
Il volontariato come Welfare parallelo. 
«La sostanza del sostegno alla società. E non si tratta di un popolo con un'identità 
anagrafica o professionale. Perché ad operare nel volontariato sono i giovani, ma anche 
gli ultrasessantacinquenni. E sono coinvolte tutte le categorie professionali». 
I giovani, però, sembrano essere i protagonisti. 
«Proprio così. E si tratta di un'istantanea molto significativa e confortante per il nostro 
territorio, perché descrive una nuova generazione pulita e virtuosa. In contrasto con i 
luoghi comuni del presente che vedono i giovani come dimore dello sballo. Il 50 per 
cento dei nostri ragazzi è impegnato in attività di volontariato». 
 
Pag 27 L’economia del dono antidoto allo squilibrio di Ulderico Bernardi 
 



Alla radice del dono c'è la speranza di rafforzare le relazioni tra gli uomini. Stabilire un 
rapporto positivo con la società col fine di instaurare la pace sociale. Anche un piccolo 
gesto di solidarietà individuale può aprire il mondo alle prospettive di un'umanità 
migliore quando venga compiuto senza alcuna intenzione di umiliare colui che riceve 
l'offerta. La coesione sociale si consolida con la gratuità, per cui mentre l'economia di 
mercato può magari far insorgere diffidenze e conflitti, l'economia del dono intende 
proporsi come sicuro antidoto allo squilibrio rimuovendo odio e gerarchie. Usando come 
riferimento le vecchie fonti dei proverbi veneti si ricorda quello che dice: l'amicissia se 
mantien quando na sporta va e na sporta vien. Si intende in questo caso un dono 
proveniente dall'orto, dal frutteto, dall'amico di casa e della famiglia. Naturalmente colui 
che dà e colui che riceve ricavano una loro soddisfazione nell'atto. Un modesto ricavo di 
felicità che si riflette sui componenti dell'insieme del gruppo sociale che è protagonista 
dell'evento. Il Nord Est italiano o per meglio dire le Venezie, possiedono un'antica e 
consolidata tradizione di gratuità e di partecipazione che si incarnano nell'identità di 
questi territori. Oggi le associazioni e i singoli sono usi donare cibi o lavoro, come 
avviene nei supermercati che offrono merci ancora commestibili prossime alla scadenza 
ma non più vendibili, oppure persone che rinunciano alle ferie per assistere un infermo, 
anziani insegnanti in pensione che fanno con generosa passione lezioni gratuite di lingua 
e cultura italiana agli immigrati. E giovani laici e sacerdoti fidei donum che dedicano la 
vita al Vangelo di Cristo da portare in luoghi remoti. Nella vecchia società contadina 
c'era e ci sono paesi dove esiste ancora el morèr de le anime, il gelso che dava la foglia 
per allevare i bachi da seta dalla cui vendita si ricavava denaro a sostegno delle 
parrocchie e dei poveri e pur le diffusissime sagre patronali che sono tuttora occasione di 
raccolta di fondi per beneficenza e insieme festose opportunità per produrre spirito di 
comunità e senso di appartenenza. Reciprocità e gratuità sfornano un pane che sazia la 
vita. Modestie antropologiche che pure hanno generato identità collettive ed esperienze 
sociologiche fondamentali per mantenere nel loro valore le culture locali. Un paese dove 
si dona e si riceve volentieri si presenta subito come sintomo immediato di salda 
coesione sociale e dunque con migliore qualità della vita, con capacità di produrre 
benessere per tutti. Sette secoli fa un grande pensatore tunisino che si chiamava Ibn 
Khaldun fondò di fatto la scienza sociale ricordando che il principio della vita comunitaria 
risulta dalla combinazione tra l'armonia delle intelligenze e il consenso delle volontà. Ciò 
che rende qualsiasi società duratura, solidale e capace di essere governata stabilmente 
senza traumi anche con le innovazioni più audaci. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Simboli e realtà di Gian Antonio Stella 
 
Sul balcone no, questa volta Luigi Di Maio non è uscito. Ma obbligando Zingaretti e Renzi 
a ribaltare il loro no sul taglio dei parlamentari e costringendo Salvini (col centro-destra) 
a ribadire necessariamente il sì anche dopo il ribaltone denunciato, il Capo grillino che 
aveva puntato tutto, dopo le batoste, su questa scommessa, ce l’ha fatta. Ha vinto. 
Stappata la bottiglia resta il nodo: era proprio questa la madre di tutte le battaglie? 
Oltre i simboli, infatti, resta la realtà. Entusiasta, ha gongolato: «È una riforma che farà 
risparmiare 300 mila euro al giorno». Tanti: 109 milioni l’anno. Un miliardo abbondante 
in 10 anni. Non saranno le cifre ancora più grosse sparate nei mesi scorsi ma, con una 
Camera e un Senato che sfiorano insieme il costo di un miliardo e mezzo, sarà un taglio 
pesante. Meno convincente, è che quel terzo di parlamentari in meno possa portare a 
una «semplificazione perché con meno parlamentari avremo meno testi pieni di 
emendamenti, norme e contronorme che complicano la vita dei cittadini italiani». 
Difficile da sostenere, dopo aver presentato l’anno scorso la Finanziaria alle 10:33 del 27 
dicembre con due ore e 55 minuti a disposizione dei deputati per leggere 436 pagine per 
un totale di 133.170 parole. Un’autocisterna di leggine, commi e cavilli sui quali i singoli 
parlamentari, di fatto, non avevano quasi potuto mettere lingua. Certo, ci avevano già 
provato in tanti, da destra e da sinistra, a dare una sforbiciata ai parlamentari. E ogni 



volta la riduzione era saltata. E se ci avevano provato in tanti a partire dalla lontana 
«Commissione Bozzi» nei primi anni ‘80, ben prima dell’onda populista, significa che 
tutti sapevano quanto il numero dei rappresentanti dei cittadini fosse esagerato. Per 
capirci: prima della riforma avevamo un deputato ogni 96 mila abitanti contro i 114 mila 
necessari nei Paesi Bassi, i 116 mila in Germania e in Francia, i 133 mila in Spagna. Oggi 
diventiamo tra i virtuosi: ci sarà un parlamentare ogni 151.210 italiani. Cioè tre volte più 
che in Austria, quattro più che in Portogallo, cinque più che in Grecia o in Irlanda. 
Quindi, se il taglio sarà accompagnato da una seria riforma elettorale, evviva. Era ora. 
Guai, però, se il taglio di ieri fosse davvero, per il M5S, solo uno scalpo da mostrare alle 
folle armate di forconi. Era una battaglia sacrosanta? Certo non era l’unica. A proposito 
dei costi del Palazzo, ancora una volta in primo piano, ad esempio, sarebbe il caso di 
riflettere su tutte le spese abnormi. Sulle quali, da tempo, c’è assai meno attenzione. 
Dice ad esempio lo stesso sito della Camera, in una pagina non facilissima da trovare, 
che dopo la scadenza del tetto massimo di 240.000 euro fissato (con qualche ambiguità) 
dal governo Renzi, oggi un tecnico o un assistente parlamentare anziano può arrivare al 
lordo a 137.368 euro più 24.215 di «oneri previdenziali», un documentarista o tecnico 
ragioniere a 241.221 più 42.398, un consigliere parlamentare a 361.389 più 63.818. Per 
carità, tutti bravissimi. Ma c’è o no molta meno attenzione su di loro rispetto ai 
parlamentari, i nemici additati alla plebe furente? Scrive Sergio Rizzo nel suo ultimo libro 
La memoria del criceto , che a leggere i bilanci dal 2005 ad oggi, negli anni in cui più 
dura è stata la polemica contro la casta politica, i dipendenti di Montecitorio sono 
drasticamente calati da 1.873 a 1.063. Creando tra l’altro problemi non secondari alla 
gestione del Palazzo. Ma a causa dei costosi pensionamenti, la somma di tutti gli 
stipendi e di tutte le pensioni dei dipendenti avrebbe toccato nel 2018 «dicono ancora i 
bilanci, 450,6 milioni. Circa metà dell’intero costo della Camera». Prima le due voci 
insieme pesavano per circa un terzo del bilancio, ora per quasi la metà. Del resto, la 
paga media pro capite che già era «vertiginosa, al confronto con quella delle altre 
amministrazioni» risulta essere salita in 13 anni (anni durissimi per la crisi) da 109.183 
euro l’anno lordi a 162.958. Fatti i conti, «un aumento del 49,2 per cento nominale, che 
corrisponde a un più 25,4 per cento reale, depurato cioè dell’inflazione». E qui torniamo 
alla domanda che facevamo prima. Dopo tanti tentativi fatti dalle maggioranze più 
diverse per oltre trentacinque anni con due riforme votate e bocciate poi dagli elettori, il 
taglio dei parlamentari è davvero benvenuto. Ma attenzione: vinta «la madre di tutte le 
battaglie» grilline si metterà mano, finalmente, a quelle svolte virtuose invocate da 
anni? 
 
Pag 1 Ora viene il difficile di Massimo Franco 
 
La riduzione di un terzo del numero dei parlamentari non è un bene o un male in sé. 
Molto dipende dal modo in cui una riforma costituzionale di questa portata viene 
presentata all’opinione pubblica. Nel momento in cui la Camera la approva, bisogna 
sperare che forze come il M5S evitino di salutarla rozzamente come taglio delle poltrone 
e risparmio di soldi; e di agitare lo scalpo dei seggi come un trionfo contro il sistema del 
quale i seguaci di Beppe Grillo sono ormai da tempo parte integrante. Portare i deputati 
da 635 a 400 e i senatori da 315 a 200 può placare temporaneamente i malumori verso 
un potere raffigurato come onnivoro. Ma non risolve il problema dei rapporti tra classe 
politica e «popolo». Anche perché senza l’introduzione di garanzie e contrappesi, a 
cominciare da un diverso sistema elettorale, un cambiamento in astratto lodevole 
potrebbe rivelarsi inutile e, alla fine, perfino controproducente. La stessa quasi 
unanimità con la quale la legge è stata accompagnata al «sì» ha qualcosa di anomalo, se 
non artificioso. E non solo perché in precedenza il Pd si era opposto per tre volte. È vero 
che è cambiato lo sfondo politico; che l’opposizione della sinistra dipendeva anche 
dall’esigenza di arginare una maggioranza tra Cinque Stelle e Lega con una forte 
caratura anti-parlamentare. Va ricordato che nel precedente governo esisteva una sorta 
di ministero-ossimoro, affidato al grillino Riccardo Fraccaro: quello per i «Rapporti con il 
Parlamento e la Democrazia diretta», vera contraddizione in termini. Il fatto che adesso 
sia lo stesso Fraccaro a «firmare» la riforma con l’appoggio di Pd, Leu e Iv, di Lega, FdI 
e FI, rappresenta una garanzia ambigua. Da oggi, il problema sarà di dimostrare che ne 
è valsa la pena. I promotori non possono accontentarsi di modificare la Costituzione, 



senza preoccuparsi di ricalibrarla. La Carta fondamentale è nata per offrire garanzie alle 
minoranze e per bilanciare con grande sapienza i poteri repubblicani, in modo da evitare 
prevaricazioni e squilibri. Modificare alcuni articoli senza preoccuparsi dei passi 
successivi significherebbe stravolgere con superficialità e miopia un testo che spesso si è 
rivelato un argine contro le spinte più controverse e discutibili. C’è dunque da riflettere 
sulla paternità e il senso della riforma. E chiedersi se sia figlia tardiva di un populismo in 
affanno che pensa così di battere un colpo presso il proprio elettorato; oppure se ne 
segni un’evoluzione positiva, promuovendo una presa di coscienza trasversale 
dell’esigenza di cambiare. Se si trattasse solo di blindare la legislatura per impedire 
elezioni anticipate e garantire posizioni di rendita a chi oggi si sente forte ma teme di 
non esserlo più in futuro, sarebbe un arretramento e non un progresso. Certo, bisogna 
chiedersi perché tagliare di un terzo i parlamentari sia diventato così facile. Dipende 
anche dalla perdita progressiva di ruolo e di identità del potere legislativo. Il referendum 
costituzionale del dicembre 2016 che voleva abolire il Senato; le polemiche 
sull’introduzione del vincolo di mandato per impedire un trasformismo galoppante; i 
cambi di maggioranza governativa; la selezione di deputati e senatori, avvenuta con 
criteri che umiliano competenza e qualità: è una somma di fattori che spiegano questo 
epilogo. E suggeriscono di non sottovalutarne le conseguenze. A questo punto, il 
problema è di riaccreditare e puntellare la democrazia parlamentare usando come base il 
risultato raggiunto. Evitare che diventi una tappa della sua ulteriore delegittimazione è il 
compito doveroso di chi l’ha voluta e di quanti l’hanno assecondata, per convinzione o 
per opportunismo. Esiste un impegno a presentare entro dicembre una nuova legge 
elettorale che sembra preludere a uno scontro aspro tra fautori del proporzionale e del 
maggioritario. Comunque la si pensi, è la presa d’atto dell’impatto che le modifiche 
avranno; e dell’inadeguatezza del sistema attuale a garantire non solo la stabilità ma 
una fotografia adeguata di una società, oltre che di una politica, frammentate. Pensare 
di costruire di nuovo un meccanismo di voto solo per impedire a qualcuno di vincere 
significherebbe tradire quanto è stato fatto, lo si condivida o no. E avrebbe come 
risultato di allargare il solco tra partiti e opinione pubblica. È bene saperlo per 
scongiurare pasticci o avventure referendarie destinati a lasciare l’Italia più divisa e 
prigioniera di una demagogia infettiva. 
 
Pag 11 Da Graviano alla Lioce. I mille “reclusi a vita” che possono sperare. Ora 
tocca alla Consulta di Giovanni Bianconi 
 
Marcello Viola, il pluriergastolano ’ndranghetista che aveva presentato il ricorso a 
Strasburgo, tornerà davanti al tribunale di sorveglianza dell’Aquila, città nella quale è 
detenuto, per vedersi applicare i permessi-premio e la liberazione condizionale che in 
passato gli erano stati negati. Gli altri condannati che si sono rivolti alla Corte europea - 
dovrebbero essere una ventina, ma non c’è un dato preciso - potranno fare altrettanto in 
attesa che i giudici europei decidano di applicare anche a loro i principi sanciti con la 
sentenza ribadita ieri. Ma il «popolo dell’ergastolo ostativo», che in teoria potrebbe 
cominciare a chiedere le misure alternative alla reclusione senza spiragli, ammonta a 
1.106 persone (su un totale di 1.633 ergastolani definitivi); più della metà dei quali 
(628) rinchiusi da oltre vent’anni e 375 da più di 25. In gran parte sono stati condannati 
per associazione mafiosa; gli altri per omicidi o sequestri di persona aggravati da 
favoreggiamento dalla mafia, terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga, 
pedopornografia e altri reati gravi. Nomi noti e meno noti: dal boss Leoluca Bagarella a 
Giovanni Riina, da Francesco «Sandokan» Schiavone a Michele Zagaria, fino alla neo-
brigatista Nadia Lioce (se mai accettasse di chiedere qualcosa allo Stato-nemico). In 
ogni caso, per loro non si apriranno indiscriminatamente le porte del carcere. In primo 
luogo perché - come spiega l’ex presidente della Corte costituzionale Valerio Onida, che 
ha contribuito al ricorso di Viola a Strasburgo - «non ci sono automatismi», sebbene «lo 
Stato italiano abbia il dovere di rivedere la norma». Pena il pagamento di multe, prevede 
il costituzionalista Alfonso Celotto. Tuttavia, ammesso che l’Italia cancellasse subito la 
preclusione dei benefici penitenziari agli ergastolani condannati per quel gruppo di reati, 
sarebbero comunque i giudici di sorveglianza a decidere l’ammissione dei detenuti ai 
permessi o alle altre misure, valutando ogni volta le singole situazioni, dalla 
«pericolosità sociale» al «ravvedimento». E la vicenda del pentito Giovanni Brusca, il 



killer di mafia che in quanto pentito non è un ergastolano e dunque già gode di 
attenuazioni alla detenzione pura e semplice, dimostra che possono essere molto 
rigorosi. Ma a prescindere dalla Corte europea e da ciò che sceglieranno di fare governo 
e Parlamento, ad avere un effetto diretto sulla legislazione italiana sarà la decisione che 
dovrà prendere la Corte costituzionale dopo l’udienza del prossimo 22 ottobre. Quel 
giorno si discuteranno due eccezioni di incostituzionalità che ricalcano in buona parte la 
questione affrontata a Strasburgo. Due diverse ordinanze della Cassazione e del 
tribunale di sorveglianza di Perugia, infatti, hanno sollevato un dubbio che si sovrappone 
al «caso Viola»: il fatto che, come previsto dall’attuale articolo 4 bis dell’ordinamento 
penitenziario, solo la collaborazione del condannato con i magistrati possa essere il 
metro per non considerarlo più un pericolo per la società esterna, e quindi ammetterlo 
alla richiesta di misure alternative. Con questa norma, si sostiene, i giudici di 
sorveglianza non hanno la possibilità di valutare l’evoluzione del condannato verso quel 
reinserimento sociale che l’articolo 27 della Costituzione fissa come obiettivo della pena. 
Che deve valere per tutti. E proprio i permessi premio e le altre possibilità di uscire 
gradualmente dal carcere consentono di progredire su quel percorso che poi dev’essere 
valutato dalla magistratura. Con questi presupposti, l’esclusione automatica dei benefici 
per chi non collabora sarebbe in contrasto con la legge fondamentale della Repubblica. 
In più, la Cassazione pone un altro dubbio: che sia legittimo equiparare, tagliando fuori 
dall’accesso ai benefici entrambe le categorie, gli affiliati all’associazione mafiosa con chi 
è stato condannato ad altri reati con l’aggravante del favoreggiamento alla mafia o del 
«metodo mafioso». Sebbene nelle eccezioni sollevate davanti alla Consulta non se ne 
facesse cenno perché presentate prima, è presumibile che i giudici costituzionali tengano 
in considerazione anche il verdetto di Strasburgo. E la loro sentenza avrà conseguenze 
immediate. In un senso o nell’altro. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Dire Amazzonia e “vederla” per costruire un giusto futuro di Francesco 
Gesualdi 
Biodiversità, influsso sul clima, ma soprattutto una visione, il ben-vivere 
 
Dici Amazzonia e pensi a una grande distesa di vegetazione custode di una varietà 
infinita di alberi, fiori, funghi, pesci, anfibi, mammiferi. E così è. Più grande di tutti gli 
Stati dell’Unione Europea messi insieme, l’Amazzonia ospita il 34% di tutte le foreste 
primarie del pianeta. Un unico bioma, ossia un unico sistema vivente, che ospita dal 30 
al 40% di tutta la flora e la fauna terrestre. Con funzioni vitali per l’intero pianeta non 
solo per l’anidride carbonica che assorbe e per l’ossigeno che fornisce, ma anche per il 
contributo che la sua biodiversità dà alla nostra salute. Farmaci utili alla cura di malaria, 
glaucoma, leucemia e molte altre malattie, usano principi attivi provenienti dalla foresta 
amazzonica. C iò che invece tendiamo a dimenticare è che l’Amazzonia è anche casa di 
molte persone. E più che pensare a chi vive negli insediamenti urbani sorti lungo i fiumi 
che attraversano l’Amazzonia (circa 30 milioni di persone), il pensiero dovrebbe andare 
alle popolazioni ancestrali che a stento sono sopravvissute all’avanzata della 
colonizzazione moderna. Si stima che prima dell’arrivo degli europei, l’Amazzonia 
ospitasse da 6 a 12 milioni di indigeni. Molti di loro morirono al primo contatto con gli 
invasori, incapaci di difendersi dalle ma-lattie portate dai nuovi venuti. Altri invece 
finirono in schiavitù. Altri ancora si esiliarono nelle città avendo perso qualsiasi controllo 
sul proprio territorio. O ggi si stima che la popolazione originaria e dispersa nella foresta 
amazzonica ammonti a 2,8 milioni di persone, spezzettata fra Colombia, Ecuador, 
Brasile, Perù. Nel nostro pressapochismo li etichettiamo semplicemente come 'indigeni', 
in realtà sono un insieme di popoli che parlano 240 lingue diverse e sono suddivisi in 
390 gruppi etnici. Molti di loro confinati in isolamento volontario. I documenti preparatori 
del Sinodo sull’Amazzonia ci informano che 130 di questi popoli non hanno contatti con 
l’esterno, probabilmente come forma estrema di difesa contro il rischio di estinzione. 
Preoccupazione di cui lo stesso papa Francesco si è fatto interprete nel discorso tenuto a 
Puerto Maldonado nel gennaio 2018: «Probabilmente i popoli originari dell’Amazzonia 
non sono mai stati tanto minacciati nei loro territori come lo sono ora. L’Amazzonia è 
una terra disputata su diversi fronti: da una parte, il neo-estrattivismo e la forte 
pressione da parte di grandi interessi economici che dirigono la loro avidità sul petrolio, 



il gas, il legno, l’oro, le monocolture agro-industriali; dall’altra parte, la minaccia viene 
dalla perversione di certe politiche che pro- muovono la 'conservazione' della natura 
senza tenere conto dell’essere umano». Gli fa eco Raoni Metuktire, capo del popolo 
indigeno Kayapó, che in un discorso rivolto alle popolazioni ricche del mondo ha detto: 
«Da anni ci rivolgiamo a voi che avete arrecato così tanto danno alle nostre foreste. Ciò 
che state facendo cambierà il mondo intero: distruggerà la nostra casa, ma anche la 
vostra. Per chi lo fate? Dite per lo sviluppo, ma che razza di sviluppo è quello che porta 
via la ricchezza della foresta e la rimpiazza con una sola specie di piante o di animali? ». 
Così scopriamo che il saccheggio dell’Amazzonia ci conduce all’autodistruzione, non solo 
per la perdita di biodiversità e per l’aggravarsi della crisi climatica, ma anche e 
soprattutto per la perdita di visioni alternative che possono aiutarci a ritrovare la strada 
della sostenibilità. Per secoli le popolazioni amazzoniche hanno vissuto nella foresta 
prelevando da essa tutto ciò di cui avevano bisogno. Ma non l’hanno distrutta, 
semplicemente perché erano animate da una visione che produceva come risultato il 
rispetto. A differenza della nostra impostazione che invece ha prodotto come risultato il 
caos. Non per intenzionalità, ma per miopia e superbia. Il problema è la cosmologia: la 
visione che abbiamo di noi stessi, dei rapporti con le altre creature, del senso della vita. 
I tratti salienti della nostra civiltà sono linearità, meccanicismo, raziocinio, dualismo. 
Linearità come concezione del tempo che si muove in una sola direzione, una freccia 
orientata solo verso il futuro. Meccanicismo come idea di natura che funziona come una 
macchina basata su automatismi di tipo ripetitivo. Raziocinio portato all’estremo e inteso 
come metodo di analisi basato sulla frammentazione, con la tendenza a considerare vero 
solo ciò che è dimostrabile. Dualismo come realtà divisa in parti contrapposte: da una 
parte quella nobile pensante, dall’altra tutto il resto, dove la parte nobile, ossia il genere 
umano, ha il diritto di sottomettere tutto il resto, natura in testa. C ome risultato la 
linearità ha prodotto la perdita di radici, l’incapacità di valorizzare il passato, 
l’estromissione dei nostri predecessori dal banco di coloro che giudicano il nostro 
operare. Il meccanicismo ci ha indotto a vedere ogni corpo separato dall’altro facendoci 
credere che non esistano relazioni né interdipendenza. Il raziocinio ci ha spinto a 
concentrarci sui particolari facendoci perdere di vista il generale. Il dualismo ci ha fatto 
credere che potevamo intervenire sulla natura a nostro piacimento per costringerla a 
darci tutto ciò che volevamo. È l’antropocene, un tempo dominato dall’uomo tramite ciò 
che la Laudato si’ definisce paradigma tecnocratico. Una formula potente, che dal 1880 
ad oggi è stata capace di far crescere il Pil mondiale di 23 volte. Ma al tempo stesso ha 
fatto esplodere le disuguaglianze e prodotto squilibri ambientali che mettono a rischio la 
nostra sopravvivenza. A l paradigma tecnocratico, le popolazioni indios dell’Amazzonia, e 
più in generale dell’America Latina, contrappongono il ben-vivere. Una visione basata 
sulla convinzione che viviamo in uno stato di relazione permanente con tutto ciò che ci 
circonda, sia esso animato o inanimato, in terra o in cielo, passato o futuro. E poiché la 
condizione di ciascuno risente della condizione del tutto e al tempo stesso lo influenza, 
non si può analizzare il particolare senza tenere conto del generale, né si può agire sul 
particolare senza modificare il generale. In un rapporto di interrelazione permanente 
qualsiasi modifica in un punto si ripercuote su tutto il resto non solo in termini di spazio, 
ma anche di tempo. «Io sono te e tu sei me, siamo tutti parte della stessa tela, siamo 
parte della terra ed essa è parte di noi, siamo parte dell’universo e parte di un tutto», 
così sta scritto sulla parete di una scuola organizzata dall’Unicef in un angolo 
dell’Amazonia. Perciò la realtà non può essere affrontata con un pensiero lineare e 
parcellizzato, ma a spirale e sistemico, sapendo che l’agire senza tenere conto di ciò che 
ci circonda provoca caos, l’agire con attenzione provoca effetti positivi per tutti. Ed ecco 
il ben-vivere al tempo stesso visione cosmica, regola di vita e progetto sociale. Un 
progetto di armonia integrale con sé stessi, con la comunità, con la natura, nella 
consapevolezza che non esiste separazione fra individuo e collettività, natura e genere 
umano, presente e futuro. Un progetto basato sulla convinzione se stanno bene i singoli 
sta bene la comunità e se sta bene la comunità stanno bene i singoli. Perciò ad ognuno è 
richiesto di agire con responsabilità nei confronti della comunità e alla comunità di 
prendersi cura di ogni suo membro. E a tutti insieme è richiesto di prendersi cura della 
natura che a sua volta contraccambia permettendo a tutti di vivere bene. Un progetto di 
reciprocità che si integra col passato e guarda al futuro, nella convinzione che la terra ci 
è stata data in prestito dai nostri figli. I l Sinodo sull’Amazzonia che si è appena aperto è 



stato organizzato anche per questo: «per lasciarsi interrogare seriamente dalle periferie 
geografiche ed esistenziali» perché solo nel dialogo e nella contaminazione si possono 
trovare nuovi percorsi profetici. 
 
Pag 3 La Cina che si impunta sul tweet ci chiede di vigilare per i diritti di Andrea 
Lavazza 
Il caso Hong Kong-basket Usa e il modello di efficienza autoritaria 
 
Chi ha paura di Daryl Morey? I vertici di un Paese che conta un miliardo e 400 milioni di 
abitanti e ha la forza politica ed economica da super-potenza mondiale potrebbero non 
muovere un sopracciglio di fronte al tweet del general manager degli Houston Rockets, 
una delle trenta squadre di basket professionistiche statunitensi. Eppure, quel cinguettio 
in favore delle proteste dei giovani di Hong Kong, 'stonato' alle sensibili orecchie della 
nomenklatura cinese, ha scatenato un caso che non si può definire diplomatico (perché 
non ha interessato ufficialmente le istituzioni), ma che è altrettanto rilevante e 
costituisce il perfetto indicatore di un sistema tanto efficiente quanto distante dalla 
nostra sensibilità in tema di libertà e diritti. E dà anche la misura delle difficoltà a 
rapportarci efficacemente con l’Impero di mezzo. Schierarsi con i dimostranti può essere 
il parere non richiesto di un uomo di sport e di affari che ha altre priorità professionali, 
niente di così significativo, tuttavia, nell’America del presidente twittatore inesauribile, 
che via social media dice tutto e il contrario di tutto con linguaggio esplicito e ruvido. A 
Pechino la situazione è diversa: tutto si capta e niente si sottovaluta. La pallacanestro 
professionistica è un veicolo di penetrazione americana nella cultura sportiva e popolare 
della nazione, non si può permettere cha sia contaminata da messaggi 'sovversivi'. Così 
è scattata la ritorsione: stop alla trasmissione sulla tv statale di due partite di pre-
stagione della Nba. Un messaggio chiaro a non ripetere l’errore. Dall’altra parte, il 
mondo del basket Usa ha proferito scuse immediate, dichiarazioni di amicizia alla Cina 
grande Paese, promesse di non interferenza futura. Va salvaguardato il business in un 
mercato enorme di diritti televisivi e vendita di maglie e accessori. Poi una almeno 
parziale resipiscenza del numero uno della Lega pallacanestro, sollecitata anche dagli 
interventi di alcuni candidati alla Casa Bianca: non si deve limitare la libertà di parola, 
non la si può subordinare agli interessi economici. Abituati agli eccessi online, l’episodio 
ci sarebbe sembrato marginale. Non lo è per una nazione che sta riunendo tutte le 
banche dati disponibili – tribunali e polizia, fisco, siti commerciali e social network – 
facendo sì che ogni cittadino possa essere valutato secondo quello che è stato definito 
'Social Credit System', un sistema di reputazione, che assegnerà a ciascuno un 
punteggio dipendente dalla sua condotta complessiva per quanto rilevabile dalle 
informazioni disponibili. Lo scopo dichiarato è quello di rafforzare il rispetto delle regole 
e la stabilità sociale. Quando sarà disponibile un singolo punteggio per 'utente', un 
datore di lavoro potrebbe usarlo per stilare una graduatoria degli aspiranti al posto da 
occupare. Ma già oggi al figlio di un cittadino che non ha restituito un prestito è stata 
negata l’iscrizione a un’università di Pechino, per la quale aveva superato l’esame di 
ammissione. E 'liste nere' di chi ha comportamenti definiti anti-sociali fanno sì che alle 
'persone inaffidabili' sia rallentata la connessione Internet, vietato l’accesso a certi locali 
pubblici o diminuiti i punteggi per l’assunzione nel settore pubblico. Retaggi confuciani e 
moderna tecnologia, prevalenza della comunità rispetto all’individuo e abnegazione 
personale hanno reso la Cina comunista un 'Modello', come ben racconta il sociologo 
Daniel A. Bell in un discusso libro il cui sottotitolo è 'meritocrazia politica e limiti della 
democrazia'. La tesi (troppo compiacente?) è che il gigante asiatico cresce e funziona 
secondo criteri che selezionano e premiano il merito senza inseguire il mito liberal-
democratico assai meno efficiente. Bisogna allora tacere di Tibet, Taiwan e oggi Hong 
Kong per non urtare la suscettibilità di Pechino e non subire le sue reazioni? E magari 
copiare qualche sua conquista? Certamente no, verrebbe da dire. Ma la politica, gli affari 
e anche le battaglie per i diritti umani non si conducono sempre e necessariamente con il 
muro contro muro. L’ha insegnato la pazienza con cui la Santa Sede ha negoziato e 
ottenuto uno storico accordo che riguarda i fedeli cattolici, minoranza ancora oggetto di 
restrizioni ma meno di altri gruppi etnici o religiosi (si veda la vicenda degli uighuri alla 
ribalta in questi giorni). Il caso della pallacanestro, cui si è aggiunta la satira del cartone 
animato South Park, però deve renderci avvertiti che ci vuole attenzione costante e 



anche una risposta coerente a fronte di un Paese guidato da una leadership compatta e 
determinata non solo nel difendere ma anche nell’espandere il proprio modello. Le 
scaramucce su un tweet scolorano di fronte al progetto della Via della Seta, aderire al 
quale, come preliminarmente ha fatto l’Italia, ha sicuramente maggiori implicazioni e 
ricadute. In definitiva, possiamo e dobbiamo perdere qualche commessa per difendere le 
nostre libertà fondamentali e cercare di garantirle nel lungo periodo anche ai cinesi che 
vi aspirano. Con intelligenza, magari persino con un tweet, senza però dimenticare la 
complessità delle culture e la posta complessiva che è in gioco. Illudere i giovani di Hong 
Kong e poi lasciarli soli in una Tienanmen bis sarebbe imperdonabile. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Per salvarsi la politica vota insieme agli anti-casta di Carlo Nordio 
 
Ieri il Movimento 5 stelle ha imposto ai suoi riluttanti alleati il gravoso e umiliante 
pedaggio della riduzione dei parlamentari. Gravoso, perché ne ridurrà la 
rappresentatività e persino le entrate (è noto che i parlamentari contribuiscono con 
parte degli emolumenti al finanziamento del loro partito). Ed umiliante perché li ha 
costretti a ripudiare quell'indirizzo conservatore che si era manifestato nelle tre 
precedenti votazioni contrarie, e, se vogliamo esser franchi, nella stessa occasione 
referendaria voluta da Renzi, affossata anche da buona parte dei suoi compagni. È 
dunque l'ennesimo boccone amaro che il Pd ha dovuto ingoiare per evitare l'incubo 
salviniano: voleva la discontinuità, e si è ritrovato Conte e Di Maio; voleva il rinnovo dei 
gruppi parlamentari, e si è ritrovato l'ipoteca renziana; voleva l'unità, e si è ritrovato la 
scissione. Ora assiste alla modifica della Costituzione più bella dl mondo per un ostinato 
capriccio di Di Maio di cui nessuno capisce la ragione, perché i soldi risparmiati saranno 
pochi, e i problemi sollevati saranno molti. Con l'aggiunta del lugubre messaggio 
neanche tanto subliminale contenuto in questa bella pensata: che il Parlamento è una 
banda di sfaticati, e che il futuro della democrazia risiede nell'immediatezza delle 
consultazioni telematiche. Il pastrocchio di ieri dimostra che anche il tacchino, talvolta, 
può prepararsi il pranzo di Natale. È quasi incomprensibile che un partito di solida 
tradizione culturale e parlamentare come il Pd possa piegarsi così supinamente al 
populismo antipolitico di un movimento unito solo da una arcigna diffidenza verso ogni 
forma di democrazia rappresentativa, da un giustizialismo elementare, e da un 
dilettantesco misoneismo verso ogni apertura alla modernità, vista come l'anticamera di 
un'inevitabile corruzione. Ed è ancor più incomprensibile che questa acquiescenza si 
manifesti nel momento di massima crisi dei pentastellati, lacerati dalle contraddizioni 
interne e dai plurimi voltafaccia del loro fondatore, che fino a ieri oltraggiava governanti 
e giornalisti con le più vituperevoli e sboccate contumelie. Ma forse una spiegazione c'è, 
o almeno è l'unica possibile: il Pd, ossessionato non solo da una possibile vittoria di 
Salvini, ma soprattutto da un nuovo parlamento che potrebbe eleggere un Presidente di 
centrodestra, è disposto a tutto per blindare questa legislatura. E il taglio dei 
parlamentari, sembrerebbe garantirne la continuità, per la necessità di adeguarvi la 
modifica delle circoscrizioni e di elaborare una nuova legge elettorale. È tuttavia un 
calcolo pericoloso, perché non tiene conto delle insolubili contraddizioni che si sono 
create proprio con il taglio di ieri. Perché ieri si è cambiata la Costituzione in uno dei suoi 
aspetti fondamentali. Questa modifica - si pensava - sarebbe entrata in vigore tra un 
paio d'anni, perché nel frattempo sarebbe stata sottoposta al vaglio del referendum 
previsto dall'art 138 quando non è raggiunto il quorum dei due terzi. Senonché ieri è 
intervenuto un fatto imprevisto: il centrodestra ha votato anch'esso a favore della 
riduzione. Non solo ha fatto superare il quorum dei due terzi (circostanza ininfluente 
giuridicamente ma politicamente significativa) ma ha così manifestato l'intenzione di 
voler evitare il referendum. Quindi di qui a qualche mese la nuova Legge Costituzionale 
entrerà in vigore. Se nel frattempo sarà stata fatta la riforma elettorale, si dovrà 
ovviamente votare con le nuove regole. Se invece non sarà stato fatto niente, qualcuno 
dovrà pur domandarsi se il Parlamento possa ancora legiferare, visto che sarà 
delegittimato costituzionalmente dallo ius superveniens, e politicamente dalla sua stessa 
volontà autodemolitrice. Forse è per questo che il centrodestra si è così frettolosamente 
accodato alla maggioranza, confidando nelle inevitabili elezioni o, in alternativa, nel caos 
istituzionale e nel collasso del governo. Di sicuro, intanto, il voto di ieri allontana ancora 



per qualche mese le urne dando sollievo al larghissimo partito del non voto. I prossimi 
mesi ci diranno chi, in questo infernale pasticcio, abbia sbagliato i suoi calcoli. 
Probabilmente, in questa seconda metà dell'anno, li hanno sbagliati tutti. 
 
LA NUOVA 
Pag 5 Casta contro casta, è il trionfo del populismo di governo di Luigi Vicinanza 
 
La "casta" azzoppa la "casta". Quella che verrà, sia chiaro, perché il sinedrio saldamente 
al potere rinvia la "rivoluzione" delle poltrone alle prossime elezioni, primavera 2023. 
Giusto per far esultare maggioranza e opposizione. Il voto plebiscitario della Camera ieri 
- quarto e ultimo del percorso di riforma costituzionale - è il trionfo del populismo di 
governo che alligna in tutte le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle incassa una vittoria. 
Il taglio del numero dei parlamentari è una rivendicazione decennale, atto fondante del 
grillismo di piazza. Il colpo di rasoio sul Parlamento arriva provvidenziale nella fase di 
maggior difficoltà per Di Maio. Il capo politico dei cinquestelle lo ha imposto al Pd nella 
convulsa trattativa agostana come condizione irrinunciabile per la nascita del Conte bis: 
mentre ha trattato per sé e per i suoi un sufficiente numero di posti di potere (come è 
ovvio che accada alla nascita di ogni governo), può offrire ora alla base spaesata il 
trofeo delle poltrone tagliate. Ce l'ha fatta Gigino da Pomigliano; ha trasformato un 
manipolo di scamiciati dilettanti entrati al grido di "onestà onestà" nelle aule 
parlamentari che avrebbero voluto aprire come scatolette di tonno, in uno spregiudicato 
gruppo parlamentare in grado di scambiare alleanze, dalla Lega al Pd, senza perdere 
troppi pezzi lungo l'accidentato percorso. Il Movimento ha salvato seggi e legislatura 
grazie alla legittima azione compiuta nelle sedi deputate, la Camera e il Senato appunto. 
Per questo inconfessato senso di colpa, per aver escogitato una manovra politica così 
ardita, nel segno del trasformismo, ma nell'unico luogo che ne garantisce la sostenibilità 
costituzionale, ecco i cinquestelle ieri sera festeggiare in piazza, davanti a Montecitorio, 
un voto che appare storico solo nel linguaggio del momento. Certo, la foto scattata 
lunedì durante la discussione finale con appena una trentina di deputati presenti in aula 
induce a facili conclusioni sugli esuberi a Montecitorio, come a Palazzo Madama, sede del 
Senato. Ma davvero il taglio dei parlamentari migliorerà la qualità della nostra 
democrazia? Davvero la prassi legislativa sarà così veloce come richiede il principio di 
efficienza? Temo l'ennesima illusione. In ogni partito è nelle mani di gruppi ristretti la 
selezione di chi può conquistare l'onore e l'onere di entrare in Parlamento, per effetto di 
leggi elettorali che escludono la contendibilità del seggio. I nomi sono sostanzialmente 
bloccati. Né si sa se ci sarà e come sarà concepita una nuova legge elettorale in grado di 
dare agli elettori la potestà di scegliere il candidato che preferisce. È surreale dunque la 
giravolta sia del Pd che del gruppo renziano, dopo aver per tre volte votato contro il 
taglio. Sarebbe cambiato il contesto, dicono, con garanzie di riequilibrio con altri 
interventi. Tutto così vago. È solo cambiato il governo. Quanto basta per cambiare idea. 
In fondo è solo uno scambio tra poltrone. 
 
Torna al sommario 
 
 


