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“Marta ha 67 anni, tre figli, due nipotini e una madre 90enne - scrive Francesco 
Riccardi su Avvenire -. È in pensione da tempo, anche se dà ancora una mano in studio 

al marito libero-professionista, oltre a svolgere volontariato in parrocchia. Mario 
invece in pensione ci è appena andato, a 62 anni, e la sua giornata ora è divisa tra il 
supporto al padre di 88 anni la mattina e l’andare a prendere la nipotina all’asilo il 

pomeriggio. Sono due figure tipiche di quella nuova generazione che potremmo 
definire “doppio sandwich” a 4 strati, tante sono le classi d’età coinvolte, anziché i 3 
della “generazione sandwich” tradizionale già da tempo sotto i riflettori della ricerca 
sociale. In cui cresce la presenza maschile, anche se è costituita in larga maggioranza 
da madri-nonne che restano allo stesso tempo ancora figlie. Figure di riferimento per 

quei “grandi vecchi” il cui numero è in costante aumento nel nostro Paese. Una 
generazione di “acrobate” che, nonostante la minore elasticità, devono rivelarsi più 
abili persino delle loro stesse figlie – alle prese “solo” con il lavoro e i bambini piccoli 
– perché impegnate in almeno tre ruoli e altrettanti trapezi tra cui lanciarsi durante la 

giornata: la cura della casa, l’assistenza ai nipoti per alcune ore e, soprattutto, il 
sostegno ai genitori, i bis-nonni, non più autosufficienti. Se la generazione sandwich è 
costituita da 45-60enni stretti tra figli ancora non autonomi e nonni a cui badare, oggi 

la variante “doppio sandwich” si è dilatata fino a coinvolgere un’ampia fetta di 
popolazione tra i 55 e i 75 anni con nipoti e genitori, secondo anello della catena 
generazionale, perno insostituibile su cui finisce per ruotare, poggiare, ma anche 

“pesare”, l’intero clan familiare. Chi e quanti sono M anca un censimento preciso di 
quante persone facciano parte di queste due generazioni, ma ci si può avvicinare a 
una stima esaminando alcuni insiemi di popolazione in parte intersecati. Vediamoli: 
l’ultimo rapporto sulla «Conciliazione tra lavoro e famiglia», pubblicato settimana 

scorsa dall’Istat, dice che ad avere responsabilità di cura di figli minori di 15 anni o di 
parenti disabili, malati o anziani sono complessivamente 12 milioni 746mila persone, 
il 34% della popolazione tra 18 e 64 anni. Più nello specifico, i cittadini che assistono 

regolarmente figli o altri parenti maggiori di 15 anni in quanto malati, disabili o 
anziani sono oltre 2 milioni e 800 mila. È una responsabilità di cura che grava sul 9,4% 

delle donne di 18-64 anni e sul 5,9% degli uomini. La quota, significativamente, è 
maggiore tra gli individui di 45-64 anni (12,2%) e tra gli inattivi (9%) che rinunciano a 
lavorare o abbandonano per questo un’attività precedente. Ancora, ci sono le persone 

super-impegnate, quasi 650mila calcola sempre l’Istat, che si prendono cura 
contemporaneamente di figli minori di 15 anni e di altri familiari malati, disabili o 

anziani: l’1,9% delle donne di 18-64 anni e il 3% della popolazione nella fascia di età 
35-54 anni. Un’altra ricerca, sempre dell’Istituto di statistica ma con gli ultimi dati 
riferiti al 2016 stimava in 8 milioni di italiani l’insieme dei caregiver, coloro che si 

occupano in maniera gratuita di una persona cara affetta da malattia cronica o 
disabile o comunque non autosufficiente. E notava come nel corso degli ultimi 8 anni 

«la quota di caregiver (persone che hanno dato almeno un aiuto gratuito nelle quattro 
settimane precedenti l’intervista) è aumentata di più di dieci punti percentuali, 

passando dal 22,8 al 33,1 per cento». Non solo, anche l’età media di chi fornisce aiuti 
è cresciuta nello stesso periodo di circa tre anni, arrivando a quota 50 anni per 

entrambi i generi, appunto la generazione sandwich. Gli aiuti descritti nella 
rilevazione sono anzitutto «compagnia, accompagnamento e ospitalità» (35,9%) 

seguiti da quelli per l’espletamento di pratiche burocratiche (30,4%) e l’aiuto nelle 
attività domestiche (28,8%). Anche una ricerca condotta dalla società Jointly con 

l’Università Cattolica su un campione di 30mila lavoratori conferma che un terzo di 
loro è impegnato come caregiver familiare con un anziano e, fra questi, il 25% ha 
contemporaneamente responsabilità di cura di figli minori. Oltre la metà di loro, il 

57%, ha più di 50 anni. Caregiver a tempo pieno e no. La situazione di chi offre 



compagnia a un anziano nel giorno di libertà della badante e quella di coloro, invece, 
che assistono quotidianamente, e a tempo pieno, un figlio o un genitore disabile è 
certamente assai diversa. È però comune a tutte queste persone, pur nelle diverse 

gradazioni del loro impegno, la sensazione di non essere compresi – e a propria volta 
supportati – in questa fondamentale attività. La legge sui caregiver, finalmente 
approdata alla discussione in Parlamento dopo lunga gesta- zione, ha generato 
un’attesa così grande quanto rischia di esserlo la delusione per gli scarsi fondi 

stanziati e il rinvio dell’attuazione pratica alle norme regionali. Il timore è che così si 
perda l’occasione per affermare diritti fondamentali della persona e si acuiscano le 
disuguaglianze territoriali, senza reali progressi né sul piano sociale, né su quello 

economico-previdenziale. Coloro che ancora lavorano, infatti, lamentano spesso come 
la richiesta di usufruire dei permessi previsti dalla legge 104 venga percepito dalle 

aziende come un segno di scarso impegno professionale. Molti, per adempiere a 
compiti di cura, chiedono un part-time, si licenziano o si risolvono a un 

pensionamento precoce. Anche a costo di decurtazioni consistenti dell’assegno 
previdenziale come avviene per chi sceglie di andare in quiescenza con l’”opzione 
donna” o con l’”Ape sociale”. Sacrifici sul piano economico che si sommano agli alti 

costi da sopportare per l’assistenza da parte di badanti e altro personale che non sono 
ancora pienamente deducibili/detraibili (nonostante ciò potrebbe agevolare 

l’emersione di molto lavoro in nero). La conciliazione tra impegni professionali e di 
cura resta sempre difficile nel nostro Paese – il 38% delle lavoratrici, segnala ancora 
l’Istat, ha dovuto cambiare le modalità del proprio lavoro una volta divenuta madre – 

ma paradossalmente lo è di più oggi per il dipendente senior che deve almeno in parte 
badare a un genitore anziano. Se, infatti, sui fronti delle tutele per i neogenitori e 

dell’offerta di servizi per l’infanzia si sono fatti passi avanti, come dimostrano anche i 
fondi stanziati nell’ultima legge di bilancio, su quello dell’assistenza agli anziani, al di 
là dei ricoveri nelle Rsa, tutto è demandato al fai-da-te (cioè all’“arrangiatevi”) delle 
famiglie senza riconoscimenti e senza sostegni economici. Difficoltà e frustrazione «N 
elle nostre rilevazioni abbiamo riscontrato come i lavoratori abbiano bisogno anzitutto 
di essere ascoltati e consigliati su come affrontare la cura dei propri genitori anziani», 

spiega Francesca Rizzi, amministratore delegato di Jointly, società che offre alle 
aziende pacchetti di welfare integrativo per i dipendenti. Il 90% di loro, infatti, non sa 
come poter usufruire di quei (pochi) servizi e provvidenze che pure sono previsti per 

gli anziani non autosufficienti: dall’assegno di accompagnamento all’assistenza 
domiciliare, al trasporto sociale verso gli ospedali. «C’è anche molto pudore nel 
rendere espliciti questi bisogni, segno di un disagio che i lavoratori vivono e che 

incide sul loro lavoro se mancano comprensione e supporti adeguati». Non a caso le 
imprese stanno ri-orientando la loro offerta di servizi integrativi rivolgendola anche 

verso i genitori anziani e non più solo ai figli dei loro dipendenti. Difficoltà, 
frustrazione, senso di inadeguatezza e finanche di colpa sono i sentimenti che oggi 

emergono con maggiore frequenza nelle classi di età tra i 50 e i 70 anni relativamente 
al rapporto con i propri genitori. Perché la generazione sandwich – tanto nella 

versione “semplice” quanto in quella “doppio” – si sente sempre più stretta tra le 
proprie attività e la cura di genitori anziani che non riesce ad assicurare come 

desidererebbe, non fosse altro perché le famiglie sono meno numerose d’un tempo e 
non vivono come un tempo in un unico luogo fisico. E così quella generazione si 

percepisce come “schiacciata”, assai peggio del ripieno di un panino. È sufficiente 
leggere le statistiche sull’invecchiamento della popolazione per comprendere come 
questa nuova condizione sociale, prima o poi, riguarderà un po’ tutti. Perché, come 
disse Rosalynn Carter, moglie dell’ex presidente statunitense, «al mondo ci sono solo 
quattro tipi di persone: quelli che si sono presi cura di qualcuno, quelli che lo stanno 
facendo, quelli che lo faranno e coloro che ne avranno bisogno». Siamo stati, siamo o 

saremo tutti in qualche modo caregiver. Oggi, e sempre più in futuro, 
contemporaneamente di generazioni diverse” (a.p.) 

 
3 – VITA DELLA CHIESA 



 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Basta con l’ipocrisia di chi parla di pace e guadagna con le armi 
L’incontro con i giornalisti durante il volo verso Roma 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Con “energia” pura e pulita di Mimmo Muolo 
I messaggi d’Oriente del Papa 
 
Pag 23 Il rischio di perdere il senso del vivere 
Francesco sul viaggio in Thailandia e Giappone: i giovani, le prime vittime del vuoto 
 
LA NUOVA 
Pag 12 Nuzzi: “La Chiesa rischia il crac. Corsa al salvataggio entro il 2023” di 
Natalia Andreani 
Bergoglio nomina Barbagallo all’Anticorruzione. Parla l’autore del libro “Giudizio 
universale” 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 27 Diseducazione digitale di Valentina Santarpia  
 
AVVENIRE 
Pag 3 La “generazione sandwich” ora riguarda anche i nonni di Francesco Riccardi 
L’aumento della vita media pone inedite sfide alle classi d’età di mezzo, come il “ripieno” 
del panino 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Vivere nell’età ingrata di Gabriella Imperatori  
Adolescenti oggi  
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
AVVENIRE 
Pag 29 Nella Cappella Marciana dove l’arte “eleva la liturgia” di Andrea Milanesi 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 2 Mose, braccio di ferro su tempi e costi di Alberto Zorzi 
Una relazione dei commissari sembra sostenere che gli stanziamenti previsti a finirlo. 
Grandi navi: “La soluzione è Marghera, venti mesi per due approdi” 
 
LA NUOVA 
Pag 22 “Muneghette a pezzi e famiglie al freddo”. Ma il Patriarcato replica di 
R.D.R. 
La denuncia del Gruppo 25 Aprile 
 
Pag 28 Il Natale al tempo dei social, il Papa battezza il progetto di Laura 
Berlinghieri 
La nuova produzione multimediale realizzata dallo Iusve ha trovato nel pontefice un 
testimonial d’eccezione 
 
Pag 41 Oggi i premi di “Laudato si’” alle migliori tesi sul lavoro 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VIII Muneghette, da 15 giorni famiglie senza gas. La Caritas: “Sono abusivi, 
lì non si può stare”  
“Da mesi mancano le condizioni minime di sicurezza 
 



Pag IX Pellegrinaggio degi ammalati oggi alla Basilica della Salute di L.M. 
 
Pag XII Papa Francesco benedice l’Avvento di Cube radio di Melody Fusaro 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 I freni allo sviluppo del Veneto? Tasse, carte e pochi investimenti di 
Angela Pederiva 
 
10 – GENTE VENETA 
 
Gli articoli segnalati di seguito sono pubblicati sul n. 43 di Gente Veneta in uscita 
venerdì 29 novembre 2019: 
 
Pagg 1, 4 - 5 Mestre e Venezia: unite o divise? di Marco Monaco 
Domenica 1° dicembre si tiene per la quinta volta il referendum per la separazione in 
due comuni. Confronto tra le ragioni del sì e del no alla separazione 
 
Pag 1 I disastri si evitano con uno sguardo più lungo di Giorgio Malavasi 
 
Pag 3 Colletta alimentare, a Venezia e Mestre pronti 1500 volontari di Marta 
Gasparon 
In centro storico l’iniziativa è confermata nonostante le problematiche dovute all’acqua 
alta. La referente Anna Brondino: «Pur con tanti danni subiti, tutti i supermercati si sono 
resi ugualmente disponibili, così come i volontari». Venerdì 22 per loro il Patriarca ha 
celebrato la messa: «Siete testimoni» 
 
Pag 7 Nominati i nove vicari foranei, punto di riferimento nel territorio di Giorgio 
Malavasi 
Il Patriarca ha indicato i sacerdoti chiamati a coordinare le azioni pastorali delle 
collaborazioni presenti all’interno dei nove vicariati delineati con decreto generale il 1° 
ottobre scorso Tra gli incarichi, la cura della fraternità tra i preti, la loro formazione ma 
anche l’attenzione verso i confratelli sacerdoti in difficoltà o ammalati. Nominati anche 
nove provicari foranei  
 
Pag 10 «Sfiorata la tragedia, ora vogliamo rialzarci e rialzare la città» di Marco 
Zane 
Nell’omelia per la Messa della Salute di quest’anno il Patriarca Moraglia si è soffermato 
sul dramma delle acque alte eccezionali e sul futuro della città. Ha proposto una figura 
di riferimento ai giovani e a tutta la cittadinanza: Franz Jägerstätter, ucciso dal nazismo, 
martire della coscienza per la sua fede. La carica del 280 volontari: senza di loro non si 
farebbe la festa della Salute 
 
Pag 11 Stile cristiano di comunità, ma la comunità si assottiglia di Giorgio 
Malavasi 
Fino a domenica 1° dicembre la Visita del Patriarca Francesco nelle tre parrocchie (Frari, 
San Pantalon e Tolentini) che dal 2017 sono rette dai frati francescani Conventuali. 
Resta centrale il ruolo del patronato dei Frari. Padre Riccardo Giacon: «Nella gestione è 
cresciuto uno stile di condivisione, rispetto e responsabilità, grazie a persone che ne 
coordinano le iniziative. E il bello è che nessuno ha un’esclusiva sugli ambienti: ci si 
chiede vicendevolmente permesso» 
 
Pag 15 L’acqua alta non spegne il fuoco di Murano (o non del tutto) di Marta 
Gasparon 
Le sfide, la concorrenza sleale e le emergenze non fermano la maggior parte delle 
aziende muranesi: solo 4 registrano dei grossi danni ai forni di cottura. In occasione 
della prossima festa del patrono dei vetrai, San Nicolò, sarà inaugurata a S. Donato la 
mostra dedicata alle opere prime di alcuni maestri 



 
Pag 17 Il vescovo Pizziol: «Ho rivissuto la paura del ’66» di Marta Randon 
Il sacerdote veneziano, oggi vescovo di Vicenza, all’epoca aveva 19 anni: «Ci 
rifugiammo in soffitta, mangiando uva passa». «L’equilibrio che per secoli ha preservato 
la città e la laguna si è spezzato. E oggi è ancora peggio rispetto a 53 anni fa» 
 
Pag 22 Non solo “Cellule” a Santa Maria Goretti di Maria Paola Scaramuzza 
Celebrati i 18 anni di adorazione eucaristica perpetua: sono circa 200 le persone 
coinvolte ad oggi. Una delegazione della parrocchia è andata dal Papa per i 30 anni delle 
Cellule di evangelizzazione. Don Narciso Danieli presenta le nuove opere: le vetrate 
restaurate e il nuovo fonte battesimale 
 
Pag 23 Bakary il sarto e la sua scuola di cucito in Casa San Raffaele di Giovanni 
Carnio 
Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre saranno in vendita presso le chiese di 
Oriago e Mira i manufatti realizzati dall’ospite Bakary, senegalese. Sono molti gli 
stranieri, accolti presso la realtà di accoglienza di Mira, a dimostrare cultura e 
competenze. Ma pagano molte difficoltà di inserimento 
 
Pagg 26 – 27 I tumori al seno: una guida di Marco Monaco 
Dalla prevenzione alle terapie, dalla psicologia alla chirurgia ricostruttiva: nuovo 
strumento informativo Ulss 3 
 
Pag 29 Fabio Capello, il calcio, la fede, i trofei: «Si vince con i campioni» di 
Lorenzo Mayer 
Oggi l’ex giocatore e allenatore fa il commentatore televisivo. A Venezia ha di recente 
ricevuto il “Leone d’oro” per meriti sportivi, iniziativa promossa dal Gran Premio 
Internazionale. «Ho allenato Maldini, Baresi, Totti, Baggio... Sono loro in campo a fare la 
differenza. La fede? Con me da sempre» 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Le cadute in politica estera di Angelo Panebianco 
La nostra fragilità 
 
Pag 1 L’antica illusione dela via statale per le aziende di Dario Di Vico 
Alitalia, Ilva e partiti 
 
Pag 9 Quanto durerà la legislatura? di Francesco Verderami  
 
LA REPUBBLICA 
Pag 31 Il caso Renzi, mina sulla coalizione di Stefano Folli 
 
AVVENIRE  
Pag 3 Italiani senza timbro che insegnano l’Italia di Eraldo Affinati 
Ius culturae: Omar, 16 anni, trasmette lingua e stile di vita ma… 
 
Pag 3 Solidarietà di sempre e mani di nuovi italiani di Maurizio Ambrosini 
Il crescente e generoso protagonismo sociale di tanti immigrati 
 
Pag 19 Suicidio assistito? Dieci condizioni di Marcello Palmieri 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Finanziamento dei partiti, paradossi e rischi da evitare di Paolo Balduzzi 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Troppi rischi politici per ipotizzare un ritorno dell’Iri di Francesco Morosini 
 



 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Basta con l’ipocrisia di chi parla di pace e guadagna con le armi 
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Come è consuetudine al termine di ogni viaggio apostolico, sull’aereo che da Tokyo lo 
stava riportando a Roma, martedì 26 novembre, Francesco ha voluto incontrare i 
giornalisti al seguito. Prima di rispondere alle loro domande, il Pontefice ha accolto il 
saluto del direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, e ha così 
introdotto il colloquio: «Ringrazio per il vostro lavoro, perché davvero è stato un viaggio 
intenso e anche con un cambio di categorie, perché una cosa era la Tailandia, un’altra 
cosa il Giappone. Non si può valutare le cose con una stessa categoria; le realtà vanno 
valutate secondo le categorie che provengono dalla stessa realtà. E queste erano due 
realtà totalmente diverse. Perciò ci vuole doppio lavoro, e grazie a voi di questo, anche 
delle giornate molto intense, credo che il lavoro è stato forte. Ringrazio. Io mi sono 
sentito vicino a voi in questo lavoro. Grazie. 
[Padre Makoto Yamamoto, “Catholic Shimbum”]: La ringraziamo di cuore per essere 
venuto in Giappone da così lontano. Io sono sacerdote diocesano di Fukuoka, proprio 
vicino a Nagasaki. Vorrei chiederle questo: lei ha visitato Nagasaki e Hiroshima. Santo 
Padre, come si è sentito? Vorrei chiederle un’altra cosa: la società e la Chiesa 
occidentale hanno qualcosa da imparare dalla società e dalla Chiesa orientale?  
Comincio dall’ultima. C’è una cosa che a me ha illuminato tanto, un detto: “Lux ex 
Oriente, ex Occidente luxus”. La luce viene dall’Oriente, il lusso, il consumismo viene 
dall’Occidente. C’è proprio questa saggezza orientale, che non è saggezza soltanto di 
conoscenza, è saggezza di tempi, saggezza di contemplazione. Alla società occidentale 
— troppo di fretta, sempre — aiuta tanto imparare un po’ di contemplazione, fermarsi, 
guardare anche poeticamente le cose. Sai? Pensando questo — questa è un’opinione 
personale —, credo che all’Occidente manchi un po’ di poesia. Ce ne sono di cose 
poetiche bellissime, ma l’Oriente va oltre. L’Oriente è capace di guardare le cose con 
occhi che vanno oltre; non vorrei usare la parola “trascendente”, perché alcune religioni 
orientali non fanno accenno alla trascendenza, ma certamente sì ad una visione oltre il 
limite dell’immanenza, senza dire trascendenza, oltre. Per questo parlo di “poesia”, di ciò 
che è gratuità, cercare la propria perfezione nel digiuno, nelle penitenze e anche nella 
lettura della saggezza dei saggi orientali. Credo che a noi occidentali fermarci un po’ e 
dare tempo alla saggezza farà bene. La cultura della fretta [ha bisogno] della cultura del 
“fermati un po’”. Fermati. Non so se serve questo per chiarire la differenza e ciò di cui 
noi avremmo bisogno.  
La prima [domanda]: Nagasaki e Hiroshima. Ambedue hanno sofferto la bomba atomica, 
e questo le rende simili. Ma c’è una differenza. Nagasaki non ha avuto solo la bomba, 
ma anche i cristiani. Nagasaki ha radici cristiane, un cristianesimo antico. La 
persecuzione dei cristiani c’era in tutto il Giappone, ma a Nagasaki molto forte. Il 
segretario della Nunziatura mi ha regalato un facsimile in legno dove c’è il “wanted” di 
quel tempo: “Si cercano cristiani! Se ne trovi uno, denuncialo e avrai tanto, se trovi un 
sacerdote, denuncialo e avrai tanto”. Una cosa così, andrà al museo. Colpisce questo: 
sono stati secoli di persecuzioni. Questo è un fenomeno cristiano, che “relativizza”, nel 
senso buono della parola, la bomba atomica, perché sono due cose. Se uno va a 
Nagasaki pensando soltanto: “Sì, va bene, era cristiana… Ma c’è stata la bomba 
atomica”, e si ferma lì [trascura una parte della sua storia]. Invece andare a Hiroshima è 
soltanto per la bomba atomica, perché non è una città cristiana come Nagasaki. Per 
questo io sono voluto andare in ambedue. È vero, in ambedue c’è stato il disastro 
atomico. 
Hiroshima è stata una vera catechesi umana sulla crudeltà. La crudeltà. Non ho potuto 
vedere il museo di Hiroshima, perché sono stato giusto il tempo [dell’incontro], perché è 
stata una giornataccia quella, ma dicono che è terribile, terribile: lettere dei Capi di 
Stato, dei generali che spiegavano come si poteva fare un disastro più grande. Per me è 



stata un’esperienza molto più toccante di quella di Nagasaki. A Nagasaki è stata quella 
del martirio: ho visto un po’ il museo — en passant — del martirio; ma quella di 
Hiroshima, molto toccante. E lì ho ribadito che l’uso delle armi nucleari è immorale — 
questo deve andare nel Catechismo della Chiesa Cattolica —, e non solo l’uso, anche il 
possesso, perché un incidente, [a causa] di un possesso, o la pazzia di qualche 
governante, la pazzia di uno può distruggere l’umanità. Pensiamo a quel detto di 
Einstein: «La quarta guerra mondiale si farà coi bastoni e con le pietre». 
[Shinichi Kawarada, “The Asahi Shimbum”]: Vorrei fare una domanda sul nucleare. 
Come lei ha giustamente indicato, una pace duratura non è realizzabile senza un 
disarmo. Il Giappone è un Paese che gode della protezione nucleare degli Usa, ed è 
anche produttore di energia nucleare, cosa che comporta un grande rischio per 
l’ambiente e per l’umanità, come è stato tragicamente dimostrato dall’incidente di 
Fukushima. Come può il Giappone contribuire alla realizzazione della pace mondiale? 
Dovrebbero essere spente le centrali nucleari?  
Torno sul possesso di industrie nucleari. Sempre può accadere un incidente. Voi lo avete 
sperimentato, anche il triplice disastro, che ha distrutto tanto. Il nucleare è al limite. Le 
armi escludiamole, perché quella è distruzione. Ma l’uso del nucleare è molto al limite, 
perché ancora non siamo arrivati alla sicurezza totale. Non ci siamo arrivati. Tu potresti 
dirmi: “Sì, anche con l’elettricità si può fare un disastro per una mancanza di sicurezza”. 
Ma è un disastro piccolo. Un disastro nucleare, di una centrale nucleare, sarà un disastro 
grande. E ancora non è stata elaborata la sicurezza. Io — ma è un’opinione personale — 
non userei l’energia nucleare finché non ci sia una totale sicurezza dell’uso. Ma io sono 
profano in questo e dico un’idea. Alcuni dicono che l’energia nucleare è contraria alla 
custodia del creato, che lo distruggerà e che si deve fermare. È in discussione. Io mi 
fermo sulla sicurezza. Non ha la sicurezza per impedire un disastro. Sì, è uno nel mondo 
in dieci anni, ma poi [incide] sul creato: il disastro della potenza nucleare sul creato, e 
anche sulla persona.  
Ancora dura il disastro nucleare in Ucraina, per tanti anni. Distinguo dalla guerra, dalle 
armi. Ma qui dico che dobbiamo fare ricerca sulla sicurezza, sia sui disastri sia 
sull’ambiente. E sull’ambiente credo che siamo andati oltre il limite, oltre il limite: 
nell’agricoltura ad esempio i pesticidi, nell’allevamento dei polli — i medici dicono alle 
mamme di non dare da mangiare i polli di allevamento, perché sono ingrassati con gli 
ormoni e ai bambini faranno male alla salute —; tante malattie rare che ci sono oggi a 
causa dell’uso non buono per l’ambiente. Sono malattie rare. I cavi elettrici e tante altre 
cose... La custodia dell’ambiente è una cosa che va fatta oggi o mai più. Ma tornando 
sull’energia nucleare: costruzione, sicurezza e custodia dell’ambiente. 
[Elisabetta Zunica, “Kyoto News”]: Hakamada Iwao è un condannato a morte 
giapponese, in attesa della revisione del processo. Era presente alla messa al Tokyo 
Dome, ma non ha avuto modo di parlare con lei. Ci potrebbe confermare se fosse in 
programma o no un breve incontro con lei? Perché il tema della pena di morte in 
Giappone è molto discusso. Poco più di un mese prima della modifica del Catechismo su 
questo tema, è stata eseguita la condanna di ben 13 detenuti. Su questo tema non c’è 
un riferimento nei suoi discorsi di questa visita. Come mai, non si è voluto pronunciare 
in questa occasione, oppure ha avuto modo di parlarne con il primo ministro Abe? 
Su quel caso della pena di morte, l’ho saputo dopo, non sapevo di quella persona: non lo 
sapevo. Con il Primo Ministro ho parlato in generale di tanti problemi: di processi di 
condanne eterne che non finiscono mai, sia con la morte sia senza la morte. Ma di 
questo ho parlato come di un problema generale, che esiste anche in altri Paesi: le 
carceri sovraffollate, la gente che aspetta con una prigionia preventiva, senza 
presunzione di innocenza... Aspetta lì, aspetta, aspetta... Quindici giorni fa ho fatto un 
intervento al convegno internazionale di diritto penale e ho parlato nel merito di questo 
tema: il tema delle carceri, il tema della precauzione [custodia cautelare] e poi della 
pena di morte, di cui è stato chiaramente detto che non è morale, non si può fare. Credo 
che questo va insieme a una coscienza che si sviluppa sempre di più. Ad esempio, alcuni 
Paesi non osano l’abolizione per problemi politici ma fanno la sospensione: è un modo di 
dichiarare, senza dichiarare: l’ergastolo, per esempio. Ma il problema è che la condanna 
deve essere sempre per il reinserimento: una condanna senza “finestre” di orizzonte non 
è umana. Anche l’ergastolo: si deve pensare come un ergastolano può reinserirsi, dentro 
o fuori. Ma sempre ci vuole l’orizzonte, il reinserimento. Lei mi dirà: ma ci sono 



condannati pazzi, per un problema di malattia, di pazzia, di incorreggibilità genetica, per 
così dire... Ma bisogna cercare il modo che almeno possano fare delle cose che li 
facciano sentire persone. Oggi, in tante parti del mondo le carceri sono sovraffollate, 
sono depositi di carne umana, che invece di crescere in salute, tante volte si corrompe 
per questo. Dobbiamo lottare contro la pena di morte, a poco a poco... Ci sono casi che 
a me danno gioia perché ci sono Stati, Paesi che dicono: ci fermiamo. Ho parlato con il 
governatore di uno Stato, lo scorso anno, e lui prima di lasciare il posto ha fatto quella 
sospensione quasi definitiva. Sono passi, passi di una coscienza umana. Invece, altri 
Paesi ancora non sono riusciti a inserirlo nella linea dell’umanità. 
[Jean-Marie Guénois, “Le Figaro”]: Lei ha detto che la vera pace può essere solo una 
pace disarmata. Ma che cosa succede per la legittima difesa, quando un Paese è 
attaccato da un altro? In questo caso, esiste ancora la possibilità di una “guerra giusta”? 
Piccola domanda: si è parlato di un’enciclica sulla non violenza: è ancora in progetto, 
questa enciclica sulla non violenza? Due domande.  
Sì, il progetto c’è, ma la farà il prossimo Papa, perché a mala pena ho tempo di... Ci 
sono progetti che sono nei cassetti...: uno sulla pace, per esempio, è lì, sta maturando, 
e quando sarà il momento lo farò. Ma parlo abbastanza di questo: per esempio, il 
problema del bullying con i ragazzi delle scuole, è un problema di violenza, ne ho parlato 
proprio ai giovani giapponesi, sull’argomento. È un problema che con tanti programmi 
educativi stiamo cercando di aiutare a risolvere. È un problema di violenza, e i problemi 
di violenza si devono affrontare... Ma un’enciclica sulla non violenza ancora non me la 
sento matura, devo pregare di più e cercare la via. 
Sulla pace e le armi: c’è quel detto romano “Si vis pacem, para bellum”. Lì non siamo 
stati maturi. Le Organizzazioni internazionali non riescono, le Nazioni Unite non 
riescono... Fanno tante cose, tante mediazioni, è meritevole. Paesi come la Norvegia, 
per esempio: sempre disposti a mediare, a cercare un’uscita per evitare le guerre... 
Questo si sta facendo e a me piace. Ma è poco, ancora si deve fare di più. Lei pensi — 
senza offendere — al Consiglio di Sicurezza: c’è un problema con le armi, tutti d’accordo 
per risolvere quel problema per evitare un incidente bellico, tutti votano sì, uno col 
diritto di veto vota no e tutto si ferma. Ho sentito — io non sono in grado di giudicare se 
è buono o no, è un’opinione che ho sentito — che forse le Nazioni Unite dovrebbero fare 
un passo in avanti rinunciando nel Consiglio di Sicurezza al diritto di veto di alcune 
nazioni. Non sono tecnico, in questo, ma l’ho sentito come una possibilità. Non so cosa 
dire, ma sarebbe bello che tutti avessero lo stesso diritto.  
Nell’equilibrio mondiale ci sono argomenti che in questo momento io non sono capace di 
giudicare. Ma tutto quello che si può fare per fermare la produzione di armi, per fermare 
le guerre, andare al negoziato, anche con l’aiuto dei facilitatori, questo di deve fare 
sempre, sempre. E dà dei risultati: alcuni dicono pochi, ma incominciamo con il poco, poi 
andiamo oltre con i risultati del negoziato per cercare di risolvere dei problemi. Per 
esempio, nel caso di Ucraina-Russia: non si parla di armi, è stato il negoziato per lo 
scambio di prigionieri, questo è positivo. È sempre un passo per la pace. C’è stato 
adesso un confronto per pensare a una pianificazione di un regime governativo nel 
Donbass, diverso, e stanno discutendo: questo è un passo avanti della pace.  
È successa, poco tempo fa, una cosa bella e brutta. La cosa brutta è — devo dirlo — 
l’ipocrisia “armamentista”. Paesi cristiani — almeno di cultura cristiana —, Paesi europei 
— si dice “Europa culta” — che parlano di pace e vivono delle armi: ipocrisia, si chiama 
questa. È una parola evangelica: Gesù la dice tante volte nel capitolo 23° di Matteo. 
Bisogna finirla con questa ipocrisia. Che una Nazione abbia il coraggio di dire: “Io non 
posso parlare di pace, perché la mia economia guadagna tanto con la fabbricazione delle 
armi”. Senza insultare e senza sporcare quel Paese, ma parlare come fratelli, la 
fratellanza umana: fermiamoci, ragazzi, fermiamoci, perché la cosa è brutta! In un porto 
— adesso non lo ricordo bene — in un porto è arrivata da un Paese una nave piena di 
armi che doveva consegnare a una nave più grande diretta nello Yemen. Noi sappiamo 
cosa succede nello Yemen. E i lavoratori del porto hanno detto “no”. Sono stati bravi! E 
la nave è tornata a casa sua. È un caso, ma ci insegna come ci si deve comportare su 
questo. La pace oggi è molto debole, molto debole, ma non bisogna scoraggiarsi. E con 
le armi favoriamo questa debolezza. 
[Jean-Marie Guénois, “Le Figaro”:] E la legittima difesa con le armi? 



L’ipotesi della legittima difesa rimane sempre. È un’ipotesi che anche nella teologia 
morale va contemplata, ma come ultima risorsa. Ultima risorsa, con le armi. La legittima 
difesa va fatta con la diplomazia, con le mediazioni. Ultima risorsa la legittima difesa con 
le armi. Ma sottolineo: ultima risorsa! Noi stiamo andando avanti in un progresso etico 
che a me piace, nel mettere in questione tutte queste cose. Questo è bello: dice che 
l’umanità va avanti anche per il bene, non solo per il male. Grazie a Lei. 
[Cristiana Caricato, “TV 2000”]: La gente legge sui giornali che la Santa Sede ha 
acquistato immobili per centinaia di milioni nel cuore di Londra, e rimane un po’ 
sconcertata da questo uso delle finanze vaticane, in particolare quando viene coinvolto 
anche l’Obolo di San Pietro. Lei sapeva di queste operazioni finanziarie? E soprattutto, 
secondo Lei, è corretto l’uso che viene fatto dell’Obolo di San Pietro? Lei spesso ha detto 
che non si devono fare i soldi con i soldi, spesso ha denunciato quest’uso spregiudicato 
della finanza, poi però vediamo che queste operazioni coinvolgono anche la Santa Sede, 
e questo scandalizza. Come vede tutta questa vicenda? 
Grazie. Prima di tutto, la buona amministrazione normale: arriva la somma dell’Obolo di 
San Pietro, e che cosa faccio? La metto nel cassetto? No. Questa è una cattiva 
amministrazione. Cerco di fare un investimento, e quando ho bisogno di dare, quando 
ho le necessità, durante l’anno, si prendono i soldi, e quel capitale non si svaluta, si 
mantiene o cresce un po’. Questa è una buona amministrazione. Invece 
l’amministrazione “del cassetto” è cattiva. Ma si deve cercare una buona 
amministrazione, un buon investimento: chiaro questo? Anche un investimento… da noi 
si dice “un investimento da vedove”, come fanno le vedove: due uova qui, tre qui, 
cinque lì. Se cade uno, c’è l’altro, e non si rovinano. È sempre su qualcosa di sicuro, è 
sempre su qualcosa di morale. Se tu fai un investimento dell’Obolo di San Pietro su una 
fabbrica di armamenti, l’Obolo lì non è più l’Obolo! Se tu fai un investimento e stai per 
anni senza toccare il capitale, non va. L’Obolo di San Pietro [di un anno] si deve 
spendere durante un anno, un anno e mezzo, fino a che arrivi l’altra colletta, quella che 
si fa a livello mondiale. Questa è buona amministrazione: sul sicuro. E sì, si può anche 
comprare una proprietà, affittarla, e poi venderla, ma sul sicuro, con tutte le sicurezze 
per il bene della gente e dell’Obolo. Questo è un aspetto.  
Poi è accaduto quello che è accaduto: uno scandalo, hanno fatto cose che non sembrano 
pulite. Ma la denuncia non è venuta da fuori. Quella riforma della metodologia 
economica che aveva già incominciato Benedetto XVI è andata avanti, ed è stato il 
Revisore dei conti interno a dire: qui c’è una cosa brutta, qui c’è qualcosa che non 
funziona. È venuto da me e gli ho detto: “Ma Lei è sicuro?” — “Sì”, mi ha risposto, mi ha 
fatto vedere i numeri. “Cosa devo fare?” — “C’è la giustizia vaticana: vada e faccia la 
denuncia al Promotore di Giustizia”. E in questo io sono rimasto contento, perché si vede 
che l’amministrazione vaticana adesso ha le risorse per chiarire le cose brutte che 
succedono dentro, come questo caso, che, se non è il caso dell’immobile di Londra — 
perché ancora questo non è chiaro —, tuttavia lì c’erano casi di corruzione. Il Promotore 
di Giustizia ha studiato la cosa, ha fatto le consultazioni e ha visto che c’era uno 
squilibrio nel bilancio. Poi ha chiesto a me il permesso di fare le perquisizioni. Ho detto: 
“È chiaro questo suo [studio]?” — “Sì, c’è una presunzione di corruzione e in questi casi 
io devo fare perquisizioni in questo ufficio, in questo ufficio, in questo ufficio…”. E io ho 
firmato l’autorizzazione. È stata fatta la perquisizione in cinque uffici e al giorno d’oggi — 
sebbene ci sia la presunzione di innocenza — ci sono capitali che non sono amministrati 
bene, anche con corruzione. Credo che in meno di un mese incominceranno gli 
interrogatori delle cinque persone che sono state bloccate perché c’erano indizi di 
corruzione. Lei potrà dirmi: questi cinque sono corrotti? No, la presunzione di innocenza 
è una garanzia, un diritto umano. Ma c’è corruzione, si vede. Con le perquisizioni si 
vedrà se sono colpevoli o no. È una cosa brutta, non è bello che succeda questo in 
Vaticano. Ma è stato chiarito dai meccanismi interni che cominciano a funzionare, che 
Papa Benedetto aveva cominciato a fare. Per questo ringrazio Dio. Non ringrazio Dio che 
ci sia la corruzione, ma ringrazio Dio che il sistema di controllo vaticano funziona bene. 
[Philip Pullella]: Se mi permette volevo proseguire un po’ su questa domanda che ha 
fatto Cristiana, con un po’ più di dettagli. C’è molta preoccupazione nelle ultime 
settimane per quello che sta succedendo nelle finanze del Vaticano, e secondo alcuni c’è 
una guerra interna su chi deve controllare i soldi. La maggior parte dei membri del 
consiglio di amministrazione dell’Aif si è dimessa. Il gruppo Egmont, che è il gruppo di 



queste autorità finanziarie, ha sospeso il Vaticano dalle comunicazioni sicure dopo il raid 
del 1° ottobre. Il direttore dell’Aif è ancora sospeso, come ha detto Lei, e ancora non c’è 
un Revisore generale. Cosa può fare o dire Lei per garantire alla comunità finanziaria 
internazionale e ai fedeli in generale, che sono chiamati a contribuire all’Obolo, che il 
Vaticano non tornerà a essere considerato un “paria” da tenere escluso, di cui non 
fidarsi, e che le riforme continueranno e che non si tornerà alle abitudini del passato? 
Grazie della domanda. Il Vaticano ha fatto passi avanti nella sua amministrazione. Per 
esempio lo IOR oggi è accettato da tutte le banche e può agire come le banche italiane, 
normalmente, cosa che un anno fa ancora non c’era. Ci sono stati dei progressi. Poi, 
riguardo al gruppo Egmont. Il gruppo Egmont è una cosa non ufficiale, internazionale; è 
un gruppo a cui appartiene l’AIF. E il controllo internazionale non dipende dal gruppo 
Egmont, il gruppo Egmont è un gruppo privato, che ha il suo peso, ma è un gruppo 
privato. Monyeval farà l’ispezione: l’ha programmata per i primi mesi dell’anno prossimo 
e la farà. Il direttore dell’AIF è sospeso, perché c’erano sospetti di non buona 
amministrazione. Il presidente dell’AIF ha fatto forza con il gruppo Egmont per 
riprendere la documentazione, e questo la giustizia non può farlo. Davanti a questo io ho 
fatto la consultazione con un magistrato italiano, di livello: cosa devo fare? La giustizia 
davanti a un’accusa di corruzione è sovrana in un Paese, è sovrana, nessuno può 
immischiarsi lì dentro, nessuno può dare le carte al gruppo Egmont [e dire]: “Le vostre 
carte sono qui”. No. Devono essere studiate le carte che fanno [emergere] quella che 
sembra una cattiva amministrazione nel senso di un cattivo controllo: è stato l’AIF — 
sembra — a non controllare i delitti degli altri. Il suo dovere era controllare. Io spero che 
si provi che non è così, perché ancora c’è la presunzione di innocenza; ma per il 
momento il magistrato è sovrano e deve studiare come è andata; perché al contrario un 
Paese avrebbe una amministrazione superiore che lederebbe la sovranità del Paese. Il 
presidente dell’AIF scadeva il 19 [novembre]; io l’ho chiamato alcuni giorni prima e lui 
non si è accorto che lo stavo chiamando — così mi ha detto. E ho annunciato che il 19 
lasciava. Ho trovato già il successore: un magistrato di altissimo livello giuridico ed 
economico nazionale e internazionale, e al mio rientro prenderà la carica nell’AIF e 
continuerà la cosa così. Sarebbe stato un controsenso che l’autorità di controllo fosse 
sovrana sopra lo Stato. È una cosa non facile da capire. Ma quello che ha un po’ 
disturbato è il gruppo Egmont, che è un gruppo privato: aiuta tanto, ma non è l’autorità 
di controllo del Moneyval. Moneyval studierà i numeri, studierà le procedure, studierà 
come ha agito il Promotore di Giustizia e come il giudice e i giudici hanno determinato la 
cosa. So che in questi giorni incomincerà — o è incominciato — l’interrogatorio di alcuni 
dei cinque che sono stati sospesi. Non è facile, ma non dobbiamo essere ingenui, non 
dobbiamo essere schiavi. Qualcuno mi ha detto — ma io non credo —: “Sì, con questo 
fatto che abbiamo toccato il gruppo Egmont, la gente si spaventa…”. E si sta facendo un 
po’ di terrorismo [psicologico]. Ma lasciamo da parte. Noi andiamo avanti con la legge, 
con il Moneyval, con il nuovo presidente dell’AIF. E il direttore è sospeso, ma magari 
fosse innocente, io lo vorrei, perché è una cosa bella che una persona sia innocente e 
non colpevole. Ma è stato fatto un po’ di rumore con questo gruppo, che voleva si 
toccassero le carte che appartenevano al gruppo. 
[Philip Pulella]: È per garantire ai fedeli che le cose vanno bene? 
È per garantire questo! Guarda, è la prima volta che in Vaticano la pentola viene 
scoperchiata da dentro, non da fuori. Da fuori, [è successo] tante volte. Ci hanno detto: 
“Guarda…”, e noi con tanta vergogna… Ma in questo Papa Benedetto è stato saggio: ha 
cominciato un processo che è maturato, è maturato e adesso ci sono le istituzioni. Che il 
Revisore abbia avuto il coraggio di fare una denuncia scritta contro cinque persone…: sta 
funzionando il Revisore. Davvero non voglio offendere il gruppo Egmont, perché fa tanto 
bene, aiuta, ma in questo caso la sovranità dello Stato è la giustizia. La giustizia è più 
sovrana anche del potere esecutivo. Più sovrana. Non è facile da capire, ma vi chiedo di 
capire questa difficoltà. Grazie a Lei. 
[Roland Juchem, “CIC]: Santo Padre, sul volo da Bangkok a Tokyo ha mandato un 
telegramma alla signora Carrie Lam di Hong Kong. Che cosa pensa della situazione lì, 
con le manifestazioni e dopo le elezioni comunali? E quando potremo accompagnarla a 
Pechino? 
I telegrammi si mandano a tutti i capi di Stato, è una cosa automatica: sono un saluto e 
anche un modo cortese di chiedere permesso di sorvolare il loro territorio. Questo non 



ha un significato né di condanna né di appoggio. È una cosa meccanica che tutti gli aerei 
fanno: quando tecnicamente entrano, avvisano che stanno entrando, e noi lo facciamo 
con cortesia. Salutiamo. Questo non ha alcun valore nel senso che Lei domanda, 
soltanto un valore di cortesia.  
L’altra cosa che Lei mi chiede è cosa penso [della situazione di Hong Kong]. Ma non è 
soltanto Hong Kong: pensi al Cile, pensi alla Francia, la democratica Francia: un anno di 
“gilet gialli”. Pensi al Nicaragua, pensi ad altri Paesi latinoamericani, il Brasile, che hanno 
problemi del genere, e anche a qualche Paese europeo. È una cosa generale. Che cosa 
fa la Santa Sede con questo? Chiama al dialogo, alla pace... Ma non è solo Hong Kong, ci 
sono varie realtà che hanno dei problemi che io in questo momento non sono capace di 
valutare. Io rispetto la pace e chiedo la pace per tutti questi Paesi che hanno dei 
problemi. Problemi così ci sono anche in Spagna... Conviene relativizzare le cose e 
chiamare al dialogo, alla pace, perché si risolvano i problemi. 
[Roland Juchem, “CIC”]: E quando andrà a Pechino? 
Ah, mi piacerebbe andare a Pechino! Io amo la Cina... 
[Valentina Alazraki, “Televisa”]: L’America Latina è in fiamme. Abbiamo visto dopo il 
Venezuela e Cile immagini che non pensavamo di vedere dopo Pinochet. Abbiamo visto 
la situazione in Bolivia, Nicaragua o altri Paesi: rivolte, violenza nelle strade, morti, 
feriti, anche chiese bruciate, violate. Qual è la sua analisi su quello che sta succedendo 
in questi Paesi? La Chiesa e lei personalmente, come Papa latinoamericano, state 
facendo qualcosa? 
Qualcuno mi ha detto questo: “Si deve fare un’analisi”. La situazione oggi nell’America 
Latina assomiglia a quella del 1974-1980, dove in Cile, Argentina, Uruguay, Brasile, 
Paraguay con Strössner, e credo anche Bolivia, con Lidia Gueiler, avevano l’operazione 
Condor in quel momento. Una situazione in fiamme, ma non so se è un problema simile 
o di altro genere. Davvero, in questo momento non sono capace di fare l’analisi totale di 
questo. È vero che ci sono dichiarazioni precisamente non di pace. Ciò che accade in Cile 
mi spaventa, perché il Cile sta uscendo da un problema di abusi che ha fatto soffrire 
tanto e adesso ha un problema del genere che non capiamo bene. Ma è in fiamme, come 
Lei dice, e si deve cercare il dialogo e anche l’analisi. Ancora non ho trovato un’analisi 
ben fatta sulla situazione in America Latina. E [ci sono] anche governi deboli, molto 
deboli, che non sono riusciti a mettere ordine e pace all’interno. E per questo si arriva a 
questa situazione.  
[Valentina Alazraki, “Televisa”]: Evo Morales ha chiesto una sua mediazione, per 
esempio. Cose concrete... 
Sì, cose concrete. Il Venezuela ha chiesto la mediazione e la Santa Sede sempre è stata 
disposta. C’è un buon rapporto; siamo lì presenti per aiutare quando è necessario. La 
Bolivia ha fatto qualcosa del genere, ancora non so bene su quale strada, devo vedere, 
ma ha fatto anche una richiesta alle Nazioni Unite che hanno inviato dei delegati, e 
anche qualche Paese dell’Unione europea. Il Cile, non so se ha fatto qualche domanda di 
mediazione internazionale. Il Brasile certamente no, ma anche lì ci sono dei problemi. È 
una cosa un po’ strana, non vorrei dire una parola di più perché sono incompetente, 
perché non ho studiato bene e sinceramente non capisco bene il problema. 
Ma approfitto della sua domanda: voi avete parlato poco della Tailandia, e la Tailandia è 
un’altra cosa, differente dal Giappone, un’altra cultura, totalmente diversa, una cultura 
della trascendenza, una cultura anche della bellezza, diversa dalla bellezza del 
Giappone: una cultura con tanta povertà e tante ricchezze spirituali. Ma c’è anche un 
problema che fa male al cuore e che ci fa pensare a Grecia e le altre [libro di Valentina 
Alazraki]: Lei è una maestra in questo problema dello sfruttamento, Lei lo ha studiato 
bene, e il Suo libro ha fatto tanto bene. E la Tailandia, alcuni posti della Tailandia sono 
duri, sono difficili in questo. Ma c’è la Tailandia del Sud, c’è anche la bella Tailandia del 
Nord, dove non ho potuto andare, la Tailandia tribale, come c’è l’India del Nordest 
tribale, che ha tutta un’altra cultura. Io ho ricevuto una ventina di persone di quella 
zona, i primi cristiani, primi battezzati, che sono venuti a Roma, con un’altra cultura 
diversa, quelle culture tribali, che in India si conoscono bene, ma in Tailandia ancora non 
si conoscono bene; è a Nord. E Bangkok, abbiamo visto, è una città modernissima, è 
una città forte, grande, ma ha dei problemi diversi da quelli del Giappone e ha ricchezze 
diverse da quelle del Giappone. Questo è importante. Ma il problema dello sfruttamento 
ho voluto sottolinearlo, e ringrazio Lei per quel Suo libro. 



Come anche vorrei ringraziare il “libro verde” [L’alfabeto verde di Papa Francesco] di 
Franca Giansoldati… dov’è? Ah, è lì. Due donne che vengono sul volo e che hanno fatto 
ognuna un libro che tocca dei problemi di oggi: il problema ecologico, il problema della 
distruzione della madre terra, dell’ambiente; e il problema dello sfruttamento umano, 
che Lei ha toccato. Si vede che le donne lavorano più degli uomini e sono capaci: grazie. 
Grazie a voi, ambedue, per questo contributo. Grazie. E ancora ho nel cuore la camicia 
di Rocío [il riferimento è alla camicia di una giovane donna messicana assassinata che 
Valentina Alazraki ha donato al Papa durante una recente intervista].  
E a tutti voi, grazie per aver fatto delle domande dirette, grazie. Questo fa bene, fa 
sempre bene. Pregate per me. Buon pranzo. Grazie. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Con “energia” pura e pulita di Mimmo Muolo 
I messaggi d’Oriente del Papa 
 
Accade spesso, nei viaggi del Papa, che un’immagine fornisca una delle principali chiavi 
interpretative dell’intero itinerario. Non fa eccezione la visita apostolica appena conclusa. 
E la foto dal linguaggio simbolico potrebbe essere quella di Francesco a bordo dell’auto a 
idrogeno (secondo alcuni la macchina del futuro) usata in Giappone. Essa infatti ben si 
sposa alle parole pronunciate a Fukushima («occorre prendere decisioni coraggiose e 
importanti sull’uso delle risorse naturali, e in particolare sulle future fonti di energia»), 
alla ferma condanna dell’uso e della detenzione delle armi nucleari, alla richiesta di un 
superamento delle attuali, pericolose centrali nucleari, ma anche agli auspici di pace e di 
dialogo interreligioso e alla lotta alla povertà, soprattutto quando il sottosviluppo si 
ammanta di forme particolarmente odiose come lo sfruttamento di donne e minori (si 
pensi al triste fenomeno del turismo sessuale). Sono i temi non a caso toccati dal Papa 
nelle diverse tappe nel suo nuovo viaggio d’Oriente. Per cui si può dire che Francesco ha 
aggiunto in pratica un 'capitolo' nuovo all’enciclica Laudato si’. La cruciale questione 
delle fonti energetiche per un futuro sostenibile è infatti uno di quegli snodi che dal 
cuore dell’enciclica sulla «custodia della casa comune» irrompe nella vita di tutti i giorni 
e può davvero indirizzare il futuro in senso responsabile o meno. Da questo punto di 
vista appare estremamente significativa l’intenzione manifestata dal Pontefice di voler 
inserire la condanna del bando assoluto delle armi nucleari nel Catechismo della Chiesa 
cattolica. Una notazione che fa il paio con l’analoga richiesta, scaturita dal recente 
Sinodo sull’Amazzonia, in merito alla categoria del «peccato ecologico», del quale – a 
ben guardare – la devastazione prodotta dalle armi atomiche e talvolta anche dall’uso 
per fini energetici del nucleare (si pensi a Chernobyl o alla stessa centrale di Fukushima) 
è stretta parente. Per non parlare delle risorse che la produzione e la detenzione degli 
arsenali delle grandi potenze sottraggono alla lotta alla povertà e allo sviluppo di intere 
regioni della Terra. Quello che emerge dunque dal viaggio in Thailandia e Giappone e ne 
costituisce il lascito più importante è la prova che nelle questioni evocate dai gesti e 
dalle parole del Papa tutto si tiene. La questione 'nucleare', infatti, rimanda 
contemporaneamente a più temi. Prima di tutto l’appello di pace, anche per Hong Kong, 
pronunciato tra l’altro da una regione che non solo ha conosciuto l’olocausto atomico, 
ma che ancora oggi deve fare i conti con i rigurgiti delle ideologie del XX secolo e con le 
minacce di un riarmo irresponsabile. Q uindi la salvaguardia del creato e anche le scelte 
economiche, soprattutto quando Francesco ha puntato il dito contro «l’ipocrisia di 
parlare di pace costruendo e vendendo ordigni bellici». A loro volta le ferite inferte 
all’ambiente, anche per effetto di scelte energetiche ormai insostenibili o altamente 
pericolose, determinano cambiamenti climatici, che si ripercuotono sulle popolazioni più 
povere, mettono in moto ondate migratorie e finiscono per causare profonde instabilità 
sociali anche nelle nazioni più progredite. Per questo motivo la trentaduesima visita 
apostolica del Papa supera i confini delle nazioni visitate e dello scacchiere estremo-
orientale, per parlare all’intera famiglia delle nazioni. Da queste 'periferie' che sono 
'centro', infatti Francesco eleva ancora una volta la propria preghiera «per un mondo più 
giusto e pacifico, per l’armonia tra uomo e ambiente» e per l’amicizia e la collaborazione 
tra i credenti delle diverse religioni, come si è visto ad esempio nella tappa thailandese, 
quando al Patriarca supremo dei buddisti il Pontefice ha consegnato il documento sulla 
Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato ad Abu Dhabi. 



Ma il suo non è solo un messaggio 'politico'. E perciò anche in società dove i cattolici 
sono la classica goccia nell’oceano egli si presenta come araldo del Vangelo e lo offre a 
ognuno per ridare senso a vite inquinate dall’«assillante competitività» che «incatena 
l’anima» e produce scorie di isolamento. In fondo è questa – la Buona Novella – la vera 
'macchina' sulla quale Francesco viaggia sempre e sulla quale siamo invitati a salire. 
Alimentata dall’unica energia pulita ed eternamente rinnovabile in grado di portare tutti 
verso un futuro (non solo terreno) ecosostenibile. 
 
Pag 23 Il rischio di perdere il senso del vivere 
Francesco sul viaggio in Thailandia e Giappone: i giovani, le prime vittime del vuoto 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ieri sono ritornato dal viaggio apostolico in Tailandia e 
Giappone, un dono del quale sono tanto grato al Signore. Desidero rinnovare la mia 
riconoscenza alle autorità e ai vescovi di questi due Paesi, che mi hanno invitato e mi 
hanno accolto con grande premura, e soprattutto ringraziare il popolo tailandese e il 
popolo giapponese. Questa visita ha accresciuto la mia vicinanza e il mio affetto per 
questi popoli: Dio li benedica con abbondanza di prosperità e di pace. La Thailandia è un 
antico Regno che si è fortemente modernizzato. Incontrando il re, il primo ministro e le 
altre autorità, ho reso omaggio alla ricca tradizione spirituale e culturale del popolo Thai, 
il popolo del “bel sorriso”. La gente laggiù sorride. Ho incoraggiato l’impegno per 
l’armonia tra le diverse componenti della nazione, come pure perché lo sviluppo 
economico possa andare a beneficio di tutti e siano sanate le piaghe dello sfruttamento, 
specialmente delle donne e dei minori. La religione buddista è parte integrante della 
storia e della vita di questo popolo, perciò mi sono recato in visita al patriarca supremo 
dei buddisti, proseguendo sulla strada della reciproca stima iniziata dai miei 
predecessori, perché crescano nel mondo la compas- sione e la fraternità. In questo 
senso è stato molto significativo l’incontro ecumenico e interreligioso, avvenuto nella 
maggiore Università del Paese. La testimonianza della Chiesa in Thailandia passa anche 
attraverso opere di servizio ai malati e agli ultimi. Tra queste eccelle l’Ospedale Saint 
Louis, che ho visitato incoraggiando il personale sanitario e incontrando alcuni pazienti. 
Ho poi dedicato momenti specifici ai sacerdoti e alle persone consacrate, ai vescovi, e 
anche ai confratelli gesuiti . A Bangkok ho celebrato la Messa con tutto il popolo di Dio 
nello Stadio Nazionale e poi con i giovani nella Cattedrale. Lì abbiamo sperimentato che 
nella nuova famiglia formata da Gesù Cristo ci sono anche i volti e le voci del popolo 
Thai. Poi, mi sono recato in Giappone. Al mio arrivo alla Nunziatura di Tokyo, sono stato 
accolto dai vescovi del Paese, con i quali abbiamo subito condiviso la sfida di essere 
pastori di una Chiesa molto piccola, ma portatrice dell’acqua viva, il Vangelo di Gesù. 
“Proteggere ogni vita” è stato il motto della mia visita in Giappone, un Paese che porta 
impresse le piaghe del bombardamento atomico ed è per tutto il mondo portavoce del 
diritto fondamentale alla vita e alla pace. A Nagasaki e Hiroshima ho sostato in 
preghiera, ho incontrato alcuni sopravvissuti e familiari delle vittime, e ho ribadito la 
ferma condanna delle armi nucleari e dell’ipocrisia di parlare di pace costruendo e 
vendendo ordigni bellici. Dopo quella tragedia, il Giappone ha dimostrato una 
straordinaria capacità di lottare per la vita; e lo ha fatto anche recentemente, dopo il 
triplice disastro del 2011: terremoto, tsunami e incidente alla centrale nucleare. Per 
proteggere la vita bisogna amarla, e oggi la grave minaccia, nei Paesi più sviluppati, è la 
perdita del senso di vivere. Le prime vittime del vuoto di senso di vivere sono i giovani, 
perciò un incontro a Tokyo è stato dedicato a loro. Ho ascoltato le loro domande e i loro 
sogni; li ho incoraggiati ad opporsi insieme ad ogni forma di bullismo, e a vincere la 
paura e la chiusura aprendosi all’amore di Dio, nella preghiera e nel servizio al prossimo. 
Altri giovani li ho incontrati nell’Università “ Sophia”, insieme con la comunità 
accademica. Questa Università, come tutte le scuole cattoliche, sono molto apprezzate in 
Giappone. A Tokyo ho avuto l’opportunità di fare visita alliImperatore Naruhito, al quale 
rinnovo l’espressione della mia gratitudine; e ho incontrato le autorità del Paese con il 
Corpo diplomatico. Ho auspicato una cultura di incontro e dialogo, caratterizzata da 
saggezza e ampiezza di orizzonte. Rimanendo fedele ai suoi valori religiosi e morali, e 
aperto al messaggio evangelico, il Giappone potrà essere un Paese trainante per un 
mondo più giusto e pacifico e per l’armonia tra uomo e ambiente. Cari fratelli e sorelle, 



affidiamo alla bontà e alla provvidenza di Dio i popoli della Thailandia e del Giappone. 
Grazie. 
 
(Ieri nella sua meditazione in italiano, il Papa come brano di riferimento ha preso spunto 
dal Vangelo secondo Matteo 28, 16-20). 
 
LA NUOVA 
Pag 12 Nuzzi: “La Chiesa rischia il crac. Corsa al salvataggio entro il 2023” di 
Natalia Andreani 
Bergoglio nomina Barbagallo all’Anticorruzione. Parla l’autore del libro “Giudizio 
universale” 
 
L'annuncio dell'inizio degli interrogatori delle cinque persone bloccate per corruzione in 
merito all'oscura vicenda degli immobili acquistati a Londra dal Vaticano. Le spiegazioni 
fornite sulla genesi di un'inchiesta nata da una denuncia interna. E - da ieri - anche la 
nomina di un nuovo presidente dell'Autorità anticorruzione nella persona di Carmelo 
Barbagallo, manager con alle spalle 40 anni di esperienza in Bankitalia. «Passi 
estremante importanti da parte di Papa Francesco. Anche in vista delle clamorose novità 
in arrivo sugli affari immobiliari Oltremanica», commenta il giornalista Gianluigi Nuzzi, 
autore di cinque libri dedicati ai misteri del più piccolo Stato al mondo. L'ultimo, 
"Giudizio universale", da poco pubblicato da Chiarelettere. Nuzzi, Papa Bergoglio sta 
cercando di accelerare davanti ai troppi scandali che stanno travolgendo la Santa Sede? 
«Decisamente sì. Nel caso dell'inchiesta sugli immobili comprati a Londra siamo davanti 
a un nuovo passo della giustizia vaticana che d'iniziativa persegue l'illegalità». Lei però 
parla anche di novità imminenti. «Posso dire che la vicenda londinese è solo agli inizi. Il 
dossier che ha in mano Bergoglio è ben più corposo di quanto sia apparso sui giornali 
sino ad ora. Sul tavolo ci sono più operazioni immobiliari». Il Papa sta chiamando a sé 
collaboratori nuovi e di grande esperienza provenienti dal mondo civile. «Sì e da qualche 
mese, in grande silenzio, lavora per Francesco anche Saverio Capolupo, fino al 2016 
comandante generale della Guardia di Finanza e grande esperto di riciclaggio». Il suo 
ultimo libro documenta la guerra di Bergoglio per riportare legalità e trasparenza. Ma 
scrive anche la Chiesa è ormai vicina al default. Anzi scrive che mancano meno di cinque 
anni al crac finanziario del Vaticano. «Noi immaginiamo una Chiesa ricca e piena di ori, i 
tesori dello Ior, ma l'allarme rosso è suonato il 14 maggio 2018, quando nel corso di una 
riunione riservatissima il Santo Padre viene informato con i dati più aggiornati: il deficit 
è strutturale e piega le finanze. Da qui tutti i passi successivi per bloccare l'emorragia 
entro il 2023». Una situazione fuori controllo andata via via peggiorando. «E lo stesso 
Papa a dire che "la febbre è molto alta". C'è una crisi della fede, diminuiscono le offerte 
e il Vaticano perde 120mila euro al giorno». Ma la malagestione dei conti che lei 
documenta appare molto terrena. ..«Ci sono interessi opachi e una cattiva gestione. E 
c'è una curia bulimica di denaro che non intende adeguarsi alla richieste del Papa. 
Questo si unisce alla crisi della fede. Lo stesso Obolo di San Pietro è passato da 120 
milioni di euro di un tempo a non più di 50- 60 e continua a dimunuire nei paesi 
tradizionalmente cattolici: nel 2015 su ogni 10 euro dell'Obolo due euro andavano al 
Papa per aiutare i poveri e il resto serviva a tappare i buchi della Curia. Ora siamo scesi 
a un euro. E così si ipoteca la possibilità di rendere concreto il messaggio papale di una 
chiesa povera per i poveri».Tra le cose che non vengono fatte c'è il censimento del 
patrimonio immobiliare della Chiesa..«Una furbizia intollerabile. Vantiamo un credito di 5 
miliardi di euro di Imu, ma lo Stato non va a bussare a quella porta. E se non è 
anacronistico questo...». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 27 Diseducazione digitale di Valentina Santarpia  
 



Digitale a scuola, dopo la sbornia si fa marcia indietro. E si punta sugli aspetti umani. 
Sono le incredibili conclusioni di una ricerca condotta dall’università Bocconi assieme 
all’associazione ImparaDigitale, che verrà presentata domani agli Stati generali della 
scuola digitale a Bergamo: condotta su 1.499 studenti, 848 genitori, 80 consigli di 
classe, 134 insegnanti, che hanno portato oltre 600 mila risposte, dimostra che di 
digitale ce n’è fin troppo nella vita dei bambini e dei ragazzi, e che quindi la scuola deve 
concentrarsi su altro. «È la prima volta che vengono incrociate le risposte dei figli con 
quelle dei genitori, e che si ha la percezione netta di come madri e padri non siano 
abbastanza consapevoli dell’uso che i figli fanno dei mezzi tecnologici», spiega Francesco 
Sacco, curatore della ricerca. Persino sull’età a cui i ragazzi hanno avuto accesso a un 
cellulare le risposte divergono: il 30% dei figli dice di averlo ricevuto tra i 6 e gli 8 anni, 
ma solo il 19% dei genitori ammette di averlo concesso a quell’età; lo 0,5% dei ragazzi 
dice di averlo avuto prima dei 3 anni, cosa che risulta solo allo 0,2% dei genitori. Sul 
tempo di utilizzo si tende al ribasso: le tre ore dichiarate in media a settimana non 
tornano con il resto delle risposte. Alle primarie tutti dicono di non portare il telefonino in 
classe, ma gli insegnanti testimoniano di averlo visto: a scuola il 23% lo usa di nascosto, 
per lo più per copiare. «C’è un gap generazionale che condiziona il rapporto docente-
alunno. Ma non esiste più un controllo reale da parte dei genitori - spiega Dianora Bardi, 
professoressa e presidente di ImparaDigitale -. Esiste la mamma virtuale, che pensa con 
i messaggini di poter controllare i propri figli, mentre il padre autorevole/autoritario non 
esiste più, sostituito dal padre simbolico, che punta sul dialogo». Che però non sembra 
sempre funzionare. Persino sulle regole di utilizzo della tecnologia ci sono reazioni 
diverse: i genitori sono convinti di aver messo paletti (81%), ma solo una parte degli 
studenti (69%) li riconosce, e l’11% dice di non rispettarli. Lo schermo è pervasivo nella 
vita dei ragazzi, anche dopo cena: i bimbi della primaria usano il telefono fino alle 23.10, 
i ragazzi delle medie fino alle 23.40, quelli delle superiori fino a oltre mezzanotte. E 
questo nonostante il 52% dei genitori dica di non averli autorizzati. «Portare il telefono 
in camera aumenta il numero di ore di sonno perdute», sottolinea nelle sue 
considerazioni Daniela Lucangeli, esperta di psicologia dell’apprendimento e prorettore 
dell’università di Padova. E la stanchezza va a braccetto con ansia fisiologica, 
irrequietezza: insonnia, mal di testa, stanchezza, nausea che, come ricorda Lucangeli, 
sono correlati all’uso delle tecnologie. Lo studente trascura le attività per usare le 
tecnologie, prende brutti voti, dà risposte brusche mentre usa tablet o telefonino. E non 
è vero che, come vorrebbero credere i genitori, il cellulare è alleato dello studio: il 68% 
lo usa poco o mai per i compiti. Conseguenze? L’ambizione degli studenti è sempre più 
modesta, il 58% fa il minimo. Ma allora, il digitale va usato a scuola, sì o no? «Dobbiamo 
ricrederci. Non si può parlare di innovazione focalizzandoci solo sul digitale senza un 
contesto progettuale ampio - conclude Bardi -. Il cambiamento si potrà attuare se il 
docente non avrà paura di ascoltare gli studenti, far sviluppare i talenti, supportarli 
rispettando i tempi di apprendimento, renderli davvero liberi di scegliere e sbagliare, per 
diventare autonomi. Per salvare il digitale, insomma, dobbiamo dimenticare il digitale». 
 
AVVENIRE 
Pag 3 La “generazione sandwich” ora riguarda anche i nonni di Francesco Riccardi 
L’aumento della vita media pone inedite sfide alle classi d’età di mezzo, come il “ripieno” 
del panino 
 
Marta ha 67 anni, tre figli, due nipotini e una madre 90enne. È in pensione da tempo, 
anche se dà ancora una mano in studio al marito libero- professionista, oltre a svolgere 
volontariato in parrocchia. Mario invece in pensione ci è appena andato, a 62 anni, e la 
sua giornata ora è divisa tra il supporto al padre di 88 anni la mattina e l’andare a 
prendere la nipotina all’asilo il pomeriggio. Sono due figure tipiche di quella nuova 
generazione che potremmo definire “doppio sandwich” a 4 strati, tante sono le classi 
d’età coinvolte, anziché i 3 della “generazione sandwich” tradizionale già da tempo sotto 
i riflettori della ricerca sociale. In cui cresce la presenza maschile, anche se è costituita 
in larga maggioranza da madri-nonne che restano allo stesso tempo ancora figlie. Figure 
di riferimento per quei “grandi vecchi” il cui numero è in costante aumento nel nostro 
Paese. Una generazione di “acrobate” che, nonostante la minore elasticità, devono 
rivelarsi più abili persino delle loro stesse figlie – alle prese “solo” con il lavoro e i 



bambini piccoli – perché impegnate in almeno tre ruoli e altrettanti trapezi tra cui 
lanciarsi durante la giornata: la cura della casa, l’assistenza ai nipoti per alcune ore e, 
soprattutto, il sostegno ai genitori, i bis-nonni, non più autosufficienti. Se la generazione 
sandwich è costituita da 45-60enni stretti tra figli ancora non autonomi e nonni a cui 
badare, oggi la variante “doppio sandwich” si è dilatata fino a coinvolgere un’ampia fetta 
di popolazione tra i 55 e i 75 anni con nipoti e genitori, secondo anello della catena 
generazionale, perno insostituibile su cui finisce per ruotare, poggiare, ma anche 
“pesare”, l’intero clan familiare. Chi e quanti sono M anca un censimento preciso di 
quante persone facciano parte di queste due generazioni, ma ci si può avvicinare a una 
stima esaminando alcuni insiemi di popolazione in parte intersecati. Vediamoli: l’ultimo 
rapporto sulla «Conciliazione tra lavoro e famiglia», pubblicato settimana scorsa 
dall’Istat, dice che ad avere responsabilità di cura di figli minori di 15 anni o di parenti 
disabili, malati o anziani sono complessivamente 12 milioni 746mila persone, il 34% 
della popolazione tra 18 e 64 anni. Più nello specifico, i cittadini che assistono 
regolarmente figli o altri parenti maggiori di 15 anni in quanto malati, disabili o anziani 
sono oltre 2 milioni e 800 mila. È una responsabilità di cura che grava sul 9,4% delle 
donne di 18-64 anni e sul 5,9% degli uomini. La quota, significativamente, è maggiore 
tra gli individui di 45-64 anni (12,2%) e tra gli inattivi (9%) che rinunciano a lavorare o 
abbandonano per questo un’attività precedente. Ancora, ci sono le persone super-
impegnate, quasi 650mila calcola sempre l’Istat, che si prendono cura 
contemporaneamente di figli minori di 15 anni e di altri familiari malati, disabili o 
anziani: l’1,9% delle donne di 18-64 anni e il 3% della popolazione nella fascia di età 
35-54 anni. Un’altra ricerca, sempre dell’Istituto di statistica ma con gli ultimi dati riferiti 
al 2016 stimava in 8 milioni di italiani l’insieme dei caregiver, coloro che si occupano in 
maniera gratuita di una persona cara affetta da malattia cronica o disabile o comunque 
non autosufficiente. E notava come nel corso degli ultimi 8 anni «la quota di caregiver 
(persone che hanno dato almeno un aiuto gratuito nelle quattro settimane precedenti 
l’intervista) è aumentata di più di dieci punti percentuali, passando dal 22,8 al 33,1 per 
cento». Non solo, anche l’età media di chi fornisce aiuti è cresciuta nello stesso periodo 
di circa tre anni, arrivando a quota 50 anni per entrambi i generi, appunto la 
generazione sandwich. Gli aiuti descritti nella rilevazione sono anzitutto «compagnia, 
accompagnamento e ospitalità» (35,9%) seguiti da quelli per l’espletamento di pratiche 
burocratiche (30,4%) e l’aiuto nelle attività domestiche (28,8%). Anche una ricerca 
condotta dalla società Jointly con l’Università Cattolica su un campione di 30mila 
lavoratori conferma che un terzo di loro è impegnato come caregiver familiare con un 
anziano e, fra questi, il 25% ha contemporaneamente responsabilità di cura di figli 
minori. Oltre la metà di loro, il 57%, ha più di 50 anni. Caregiver a tempo pieno e no. La 
situazione di chi offre compagnia a un anziano nel giorno di libertà della badante e 
quella di coloro, invece, che assistono quotidianamente, e a tempo pieno, un figlio o un 
genitore disabile è certamente assai diversa. È però comune a tutte queste persone, pur 
nelle diverse gradazioni del loro impegno, la sensazione di non essere compresi – e a 
propria volta supportati – in questa fondamentale attività. La legge sui caregiver, 
finalmente approdata alla discussione in Parlamento dopo lunga gesta- zione, ha 
generato un’attesa così grande quanto rischia di esserlo la delusione per gli scarsi fondi 
stanziati e il rinvio dell’attuazione pratica alle norme regionali. Il timore è che così si 
perda l’occasione per affermare diritti fondamentali della persona e si acuiscano le 
disuguaglianze territoriali, senza reali progressi né sul piano sociale, né su quello 
economico-previdenziale. Coloro che ancora lavorano, infatti, lamentano spesso come la 
richiesta di usufruire dei permessi previsti dalla legge 104 venga percepito dalle aziende 
come un segno di scarso impegno professionale. Molti, per adempiere a compiti di cura, 
chiedono un part-time, si licenziano o si risolvono a un pensionamento precoce. Anche a 
costo di decurtazioni consistenti dell’assegno previdenziale come avviene per chi sceglie 
di andare in quiescenza con l’”opzione donna” o con l’”Ape sociale”. Sacrifici sul piano 
economico che si sommano agli alti costi da sopportare per l’assistenza da parte di 
badanti e altro personale che non sono ancora pienamente deducibili/detraibili 
(nonostante ciò potrebbe agevolare l’emersione di molto lavoro in nero). La conciliazione 
tra impegni professionali e di cura resta sempre difficile nel nostro Paese – il 38% delle 
lavoratrici, segnala ancora l’Istat, ha dovuto cambiare le modalità del proprio lavoro una 
volta divenuta madre – ma paradossalmente lo è di più oggi per il dipendente senior che 



deve almeno in parte badare a un genitore anziano. Se, infatti, sui fronti delle tutele per 
i neogenitori e dell’offerta di servizi per l’infanzia si sono fatti passi avanti, come 
dimostrano anche i fondi stanziati nell’ultima legge di bilancio, su quello dell’assistenza 
agli anziani, al di là dei ricoveri nelle Rsa, tutto è demandato al fai-da-te (cioè 
all’“arrangiatevi”) delle famiglie senza riconoscimenti e senza sostegni economici. 
Difficoltà e frustrazione «N elle nostre rilevazioni abbiamo riscontrato come i lavoratori 
abbiano bisogno anzitutto di essere ascoltati e consigliati su come affrontare la cura dei 
propri genitori anziani», spiega Francesca Rizzi, amministratore delegato di Jointly, 
società che offre alle aziende pacchetti di welfare integrativo per i dipendenti. Il 90% di 
loro, infatti, non sa come poter usufruire di quei (pochi) servizi e provvidenze che pure 
sono previsti per gli anziani non autosufficienti: dall’assegno di accompagnamento 
all’assistenza domiciliare, al trasporto sociale verso gli ospedali. «C’è anche molto 
pudore nel rendere espliciti questi bisogni, segno di un disagio che i lavoratori vivono e 
che incide sul loro lavoro se mancano comprensione e supporti adeguati». Non a caso le 
imprese stanno ri-orientando la loro offerta di servizi integrativi rivolgendola anche 
verso i genitori anziani e non più solo ai figli dei loro dipendenti. Difficoltà, frustrazione, 
senso di inadeguatezza e finanche di colpa sono i sentimenti che oggi emergono con 
maggiore frequenza nelle classi di età tra i 50 e i 70 anni relativamente al rapporto con i 
propri genitori. Perché la generazione sandwich – tanto nella versione “semplice” quanto 
in quella “doppio” – si sente sempre più stretta tra le proprie attività e la cura di genitori 
anziani che non riesce ad assicurare come desidererebbe, non fosse altro perché le 
famiglie sono meno numerose d’un tempo e non vivono come un tempo in un unico 
luogo fisico. E così quella generazione si percepisce come “schiacciata”, assai peggio del 
ripieno di un panino. È sufficiente leggere le statistiche sull’invecchiamento della 
popolazione per comprendere come questa nuova condizione sociale, prima o poi, 
riguarderà un po’ tutti. Perché, come disse Rosalynn Carter, moglie dell’ex presidente 
statunitense, «al mondo ci sono solo quattro tipi di persone: quelli che si sono presi cura 
di qualcuno, quelli che lo stanno facendo, quelli che lo faranno e coloro che ne avranno 
bisogno». Siamo stati, siamo o saremo tutti in qualche modo caregiver. Oggi, e sempre 
più in futuro, contemporaneamente di generazioni diverse. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Vivere nell’età ingrata di Gabriella Imperatori  
Adolescenti oggi  
 
Adolescenti: chi li conosce più? Quando la sociologia, la psicologia e altre scienze umane 
se ne occupano, di solito è a seguito di fatti di cronaca preoccupanti: bullismo, suicidi o 
tentativi di suicidio, violenze piccole e grandi. Oppure fenomeni come l’anoressia, la 
bulimia, l’autoaggressione, l’uso di droghe, le folli corse notturne di neopatentati che 
finiscono in tragedie. O ancora furtarelli nei supermercati, gravidanze premature seguite 
o non seguite da aborto, insomma tutta una serie di comportamenti a rischio per sé o 
per altri che, nei casi più gravi, possono rendere necessario il ricovero in strutture 
riabilitative o addirittura in carceri minorili. Naturalmente solo una parte degli 
adolescenti si rende protagonista di vicende allarmanti. Sappiamo bene che esistono 
ancora i cosiddetti «bravi ragazzi» che studiano con passione, non si drogano, non si 
ubriacano, non fanno l’amore a tredici anni senza uso di anticoncezionali e perfino si 
dedicano al volontariato: come, in questi giorni, quelli che aiutano i veneziani colpiti 
dall’Acqua Granda. Però sono innegabili le differenze fra le loro adolescenze e quelle di 
coloro che sono stati ragazzi negli anni paleolitici pre-sessantotto, quando, qui in 
Veneto, mancavano solo i dinosauri a pascolare per strada. E soltanto una bocciatura 
faceva entrare in crisi famiglie e scuola. O ggi invece, quando i giovanissimi tengono 
sulle spine gli adulti, si pensa subito che cause e colpe stiano proprio in queste 
istituzioni. Ma le famiglie sono spesso impreparate, gli insegnanti oppressi da programmi 
sterminati, e le une e gli altri dal tempo che manca. È interessante osservare gli 
adolescenti, anche solo camminando per le vie, per rendersi conto di alcuni cambiamenti 
epocali. A cominciare dall’aspetto. Sempre più numerosi i watussi supervitaminizzati e 
palestrati. Una buona metà di loro indossa jeans con buchi sui ginocchi. Un’altra metà 
sfoggia piercing al naso, alla bocca, alla lingua oppure tatuaggi che salgono fino al collo, 
mentre i capelli, portati sciolti alla Maddalena Pentita dalle ragazze, o con colori che 



rievocano la fata turchina di Pinocchio, nei maschi s’inalberano in creste sovrastanti 
crani rasati o parrucche rasta. Ma altri aspetti sono più sconcertanti, come il disinteresse 
per politica e attualità. Ho sentito in bus uno studente delle medie che, il giorno dopo 
l’alluvione veneziana, si dichiarava ignaro dell’evento. Non leggono i giornali, questi 
ragazzi, non vedono i notiziari tv, non si chiedono perché in molte località le scuole sono 
chiuse? Invece non si staccano un solo istante dalla protesi cellulare con cui dialogano 
perfino in bici. Sui marciapiedi sotto i portici si radunano a decine costringendo i 
passanti a spostarsi sulla carreggiata. E in tram si guardano bene dal cederti il posto. 
Insomma, se confrontiamo la loro adolescenza con la nostra, irta di proibizioni, di 
obblighi e di sensi di colpa indotti, troviamo ben pochi punti in comune. Allora le 
generazioni si permettevano al massimo qualche piccola trasgressione, oggi fra adulti e 
adolescenti ci sono una quantità di cose non dette, di segreti rivelati solo dalle chat, di 
disagi camuffati da strafottenza. Come mai? Certo ci sono state mutazioni rivoluzionarie 
e anche utilissime: dal ‘68 al femminismo alla rivoluzione sessuale fino a quella digitale. 
Attenzione però: è sbagliato generalizzare. I ragazzi di oggi non sono tutti uguali e 
celano vissuti individuali diversissimi: che possono derivare anche dal modo in cui usano 
gli strumenti. Li governano tecnicamente molto meglio di noi, ma possono assuefarsi alla 
violenza, alla xenofobia, all’antisemitismo di certi siti, o a battute atroci sulla disabiltà di 
un compagno o sulla scarsa avvenenza della «cozza» che incrociano per la strada. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
AVVENIRE 
Pag 29 Nella Cappella Marciana dove l’arte “eleva la liturgia” di Andrea Milanesi 
 
Venezia. Le immagini di Venezia e della Basilica di San Marco completamente allagata 
hanno fatto il giro del mondo. Il pensiero degli appassionati della grande musica è subito 
ai grandi capolavori del repertorio sacro che qui sono nati e hanno fatto anche loro il giro 
del mondo sin dal lontano Rinascimento. Capolavori di cui Marco Gemmani, attuale 
maestro della Cappella Marciana, è profondo conoscitore e strenuo divulgatore. Lui, che 
di questo splendido edificio conosce ogni più remoto anfratto, tra stalli, cantorie, amboni 
e la volta dorata dagli splendidi e antichissimi mosaici di cui ha studiato caratteristiche 
acustiche ed effetti d’eco. Già, perché la Basilica è la cassa armonica naturale in cui 
risuonano le musiche che ormai dirige da quasi vent’anni, ricoprendo infatti la carica che 
fu di Monteverdi, Perosi e di tanti altri grandi maestri del passato. E se il flagello della 
recente inondazione ha lasciato ancora inagibile la sala prove della Cappella, non ha di 
certo intaccato il successo ottenuto dalla recente pubblicazione del disco realizzato con 
l’etichetta Concerto Classics (vedi box); ma soprattutto non ha tolto la volontà di 
celebrare la grandezza di una tradizione che sembra non conoscere le dure leggi del 
tempo, come ci racconta lo stesso Gemmani. 
Cosa vede quando si volta indietro a guardare la storia della Cappella Marciana? 
Quando nel Duemila sono diventato il 38° maestro di cappella della Basilica di San Marco 
di Venezia ho avuto la possibilità di immergermi nell’incredibile storia di questa 
istituzione. Nei libri di storia della musica si parla di una Scuola Veneta nel XVI secolo, si 
citano i Gabrieli – Andrea e il nipote Giovanni, organisti a San Marco – si citano i cori 
spezzati o battenti, ma non si dice molto altro. Presto ho scoperto che la Cappella è 
attiva da prima del 1316 senza soluzione di continuità, che al suo interno hanno operato 
circa duecento compositori, che dal 1550 circa fino al 1890 è stata supportata da 
un’orchestra stabile – la prima al mondo, da quello che sappiamo – e che le intuizioni 
stilistiche nate al suo interno hanno fatto scuola in tutta Europa, determinando in 
maniera non certo marginale l’evoluzione della musica occidentale. 
Quali oneri e quali onori spettano oggi al maestro di cappella di San Marco? 
La missione principale della Cappella Marciana è innanzitutto quella di elevare la liturgia 
tramite l’arte. Oggi il mio impegno è un po’ meno gravoso rispetto a quello dei miei 
predecessori rinascimentali, soprattutto perché... non devo avere a che fare con un 
doge! Mi è richiesto di istruire i cantori e di presenziare con la Cappella alla messa 
capitolare o pontificale tutte le domeniche dell’anno e nelle maggiori festività liturgiche. 



Un piccolo gruppo di cantori officia ai vespri e, di tanto in tanto, la Procuratoria della 
Basilica cura alcuni nostri concerti in occasioni speciali. 
Quale rapporto esiste tra l’architettura della basilica e lo stile musicale marciano? 
La Basilica di San Marco ha un’architettura di chiara matrice bizantina e la sua struttura 
non è mai stata modificata dal 1094; sono più di novecento anni che il suo suono è 
rimasto praticamente lo stesso! La particolare architettura a intreccio delle varie navate 
ha portato alla proliferazione di numerosi archi, volte e cupole che, in qualche modo, 
elaborano il suono e lo restituiscono qualitativamente arricchito; proprietà che spiegano 
la spiccata tendenza dei compositori della Cappella a sperimentare nuove sonorità nel 
corso dei secoli, in modo che la musica potesse assumere quella dignità, quel respiro, 
quella varietà che contraddistingue la nostra cultura musicale. 
Come è nato il progetto discografico dedicato a Willaert e alla scuola fiamminga attiva in 
San Marco? 
Da una costola della mostra intitolata “Da Tiziano a Rubens, capolavori da Anversa e da 
altre collezioni fiamminghe”, che si propone di evidenziare gli scambi artistici intercorsi 
tra Venezia e le Fiandre. Numerosi pittori fiamminghi tra XVI e XVII secolo sono 
transitati a Venezia, così come alcuni artisti veneziani si sono spinti fin verso le Fiandre, 
ma dal punto di vista musicale il movimento è stato a senso unico. Alcuni compositori 
fiamminghi sono venuti a Venezia e qui si sono stabiliti definitivamente; il più noto, 
Adrian Willaert, fu nominato maestro della Cappella Marciana nel 1527 e morì a Venezia 
nel 1562. Altri musicisti lo seguirono dalle Fiandre e, tra la fine del XV secolo e il 1585, 
in Basilica operarono stabilmente almeno una decina di musicisti fiamminghi. Mi è stato 
chiesto di dedicare parte della mostra a questa realtà; così, oltre a esporre alcune 
“cinquecentine”, stampe dell’epoca e strumenti musicali originali che sicuramente hanno 
suonato quelle partiture, abbiamo deciso di realizzare un disco che sintetizzasse questa 
vasta e significativa produzione fiamminga a Venezia. 
Qual è l’attualità di queste musiche che nascono in secoli lontani ma sembrano ancora 
così “moderne”? 
La modernità della musica, di tutta la musica, compresa quella fiamminga 
rinascimentale, sta nel modo in cui è vissuta, e quindi eseguita. Non si possono ridurre i 
repertori del passato a una questione più o meno filologica; la filologia deve aiutare a 
penetrare in profondità ciò che la storia ci ha consegnato. Il motivo per cui la musica 
viene scritta è quello di portare un messaggio vivificante a ognuno di noi; è 
indispensabile raggiungere sempre questa dimensione autentica per farla riemergere. 
Solo così una musica è “moderna”, cioè attualmente valida. Io affronto ogni partitura in 
questo modo e, tramite la filologia, cerco di arrivare a capire ciò che sta oltre il 
pentagramma, ciò che ha spinto il compositore a scrivere quelle note. E alla fine è solo 
questo che veramente mi interessa. 
 
Si intitola Willaert e la Scuola Fiamminga a San Marco il nuovo disco firmato da Marco 
Gemmani alla guida della Cappella Marciana e dell’ensemble strumentale La Pifarescha. 
Si tratta di una raccolta di splendide musiche riconducibili appunto a quell’entourage di 
musicisti che, nel corso del Cinquecento, si sono spostati dalle Fiandre per raggiungere il 
maestro di cappella Willaert in San Marco; autori come Cipriano De Rore, Jacques Buus 
o Pietro Lupus, di cui si possono ascoltare ben nove prime registrazioni. E in piena 
continuità con la missione intrapresa da tempo dall’etichetta discografica Concerto 
Classics, grazie alla partnership con VisitFlanders - Ente del turismo delle Fiandre, le 
musiche di questo cd “sonorizzano” il percorso espositivo e alcune aree tematiche della 
mostra intitolata “Da Tiziano a Rubens, capolavori da Anversa e da altre collezioni 
fiamminghe” (visitabile a Palazzo Ducale di Venezia fino al primo marzo del prossimo 
anno). 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 2 Mose, braccio di ferro su tempi e costi di Alberto Zorzi 
Una relazione dei commissari sembra sostenere che gli stanziamenti previsti a finirlo. 
Grandi navi: “La soluzione è Marghera, venti mesi per due approdi” 
 
Venezia. La sfida è sui tempi, ma anche sui soldi, dopo il Comitatone di martedì. 
«Venezia non può trovarsi di nuovo sott’acqua l’autunno prossimo», è diventato il 



«mantra» al Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto, mentre il ministro delle 
Infrastrutture Paola De Micheli ha sottolineato che «faremo il possibile per accelerare i 
tempi» e in questa direzione va vista la nomina dell’architetto Elisabetta Spitz come 
commissario «sblocca cantieri» per il Mose. L’altro fronte è quello dei soldi. «Non verrà 
dato un euro in più e l’architetto Spitz farà una due diligence su costi e funzionamento 
del Mose», ha detto il ministro, dopo aver annunciato lo sblocco di 325 milioni, gli ultimi 
per arrivare al famigerato «prezzo chiuso» di 5 miliardi e 493 milioni di euro. Erano già 
previsti a cadenza annuale fino al 2024, verranno messi in legge di bilancio. Ma i 
commissari del Consorzio Venezia Nuova, il pool di imprese che sta realizzando l’opera, 
hanno fatto chiaramente capire che servono fondi aggiuntivi. Come fare ad accelerare? 
Sarà questo l’incarico di Spitz. Il provveditore reggente Cinzia Zincone, nel corso del 
Comitatone, ha infatti portato una nota dei commissari del Cvn, in cui viene stilato il 
cronoprogramma rimanente e viene ribadita una posizione cauta e prudente: «Fino al 
dicembre 2021 l’azionamento del sistema non potrà essere considerato collaudato (...) e 
pertanto fino a quella data la difesa dagli allagamenti potrebbe non essere garantita per 
tutte le condizioni e per tutti gli eventi». Ma subito dopo c’è una frase che viene letta a 
Roma come un’apertura all’accelerazione: «Sono tuttavia in corso approfondimenti 
tecnici in relazione a quanto da ultimo prospettato da codesto Provveditorato». Nel 
documento, qualche riga più avanti, i commissari chiedono però anche altri soldi, cioè lo 
sblocco di quei 413 milioni di residui degli accantonamenti per gli interessi (poi calati 
negli anni) e il mantenimento a Venezia di 138 milioni già in capo al Provveditorato e 
non spesi, che rischiano di tornare a Roma per poi dover essere riassegnati con tempi 
lunghi. Ieri Zincone e i tecnici del Provveditorato sono stati auditi in commissione Lavori 
pubblici al Senato. Hanno minimizzato la questione delle criticità, dalla corrosione ai 
buchi sui tubi e alle vibrazioni: «Al di là dei clamori mediatici sono problemi tecnici 
facilmente risolvibili o la cui soluzione non è richiesta immediatamente». La corrosione 
degli steli delle cerniere, per esempio, ha solo ridotto la vita degli elementi dai previsti 
50 anni a 35-40, ma non creerà problemi di funzionamento; per le vibrazioni sono già 
state sistemate le nuove staffe. L’ingegner Valerio Volpe, responsabile dell’Ufficio 
Salvaguardia, ha spiegato che non esiste ancora un piano di manutenzione vero e 
proprio e che le paratoie verranno «sistemate» ogni 5 anni, lanciando poi l’allarme per il 
suo ufficio che ha 23 persone invece delle 70 in organico, per vigilare sull’intera laguna. 
Ad aprire le audizioni era stato il governatore Luca Zaia, che dopo aver ricordato che il 
cantiere non è della Regione, ha spiegato di augurarsi che il Mose funzioni: «Sarebbe la 
più grande opera d’ingegneria idraulica e ambientale - ha detto - Se invece non 
funziona, avremo sprecato 5,5 miliardi e sarebbe forse il più grande spreco della storia». 
«Bene il nuovo commissario, ma bisogna evitare sovrapposizioni», aggiunge il 
presidente Ance di Venezia Giovanni Salmistrari. Ieri del caso Venezia ha parlato anche 
la presidente eletta della Commissione Ue Ursula von der Leyen: «Non possiamo perdere 
neanche un secondo, dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico. Venezia è una 
questione vitale». La città è ancora stordita non solo dai 187 centimetri del 12 
novembre, ma anche dalle alte maree di questi giorni: e colpisce la simulazione del Cvn, 
secondo cui quel giorno il Mose si sarebbe alzato tre ore prima del picco delle 22.50 e la 
marea sarebbe arrivata a «soli» 113 centimetri alla Salute, 117 a Pellestrina e 126 a 
Chioggia. Evitando danni per centinaia di milioni. 
 
Venezia. «Un progetto c’è già ed è quello che era stato approvato dal Comitatone del 
2017: in nove mesi saremmo in grado di realizzare il primo approdo a Marghera, per 
entrambi ce ne vorrebbero venti». Il premier Giuseppe Conte ha già annunciato che 
prima di Natale ci sarà un altro Comitatone per Venezia, in cui si parlerà del futuro delle 
grandi navi da crociera, che non erano invece all’ordine del giorno di quello di martedì. 
Ma ieri mattina, in commissione Lavori pubblici del Senato, il presidente dell’Autorità di 
sistema portuale Pino Musolino ha auspicato che si riparta da lì, dopo la parentesi di 
Danilo Toninelli che vedeva Marghera come il fumo negli occhi e puntava piuttosto su 
Chioggia. E ha ricordato i tempi, spiegando che si fosse dato il via allora non ci sarebbe 
stato l’incidente della Msc Opera di quest’estate, quando si schiantò a San Basilio. 
«Ovviamente io parlo dei cronoprogrammi che partono dal giorno dopo - ha aggiunto, 
dando una stilettata ai politici - Se poi servono 2 o 3 anni per avere il via libera i tempi 
si allungano». In precedenza aveva anche polemizzato a distanza con il ministro 



dell’Ambiente Sergio Costa sul tema del protocollo fanghi: «Consentitemi la battuta - ha 
detto -. E’ insabbiato al ministero dell’Ambiente». Musolino è arrivato a Roma per 
parlare del Mose, ma alla fine ha tracciato un quadro complessivo dello stato dell’arte 
dello scalo. «Con il Mose diventeremo il primo scalo regolato al mondo», ha spiegato. E 
ha rilanciato l’idea della creazione di una sorta di «torre di controllo», dotata di sofisticati 
strumenti di previsione, che consenta di gestire arrivi e partenze delle navi quasi come 
in un aeroporto. «Nei mesi invernali abbiamo stimato che il porto resterebbe chiuso per 
il 60 per cento del tempo in assenza di un sistema efficace di informazione», ha detto. 
La torre di controllo dovrebbe dire alle navi, sulla base del meteo (non solo la marea, ma 
anche il vento), se accelerare o rallentare, in modo da non trovare il Mose sbarrato. Ma 
il sistema delle dighe ha creato anche un altro problema che Musolino denuncia da 
quando è arrivato: «La conca di navigazione di Malamocco non servirà, sono stati 653 
milioni di euro sprecati - ha detto - Da progetto fa passare navi fino a 280 metri, ma ora 
da noi arrivano quelle da 330, e inoltre è disallineata rispetto alla diga frangiflutti: così si 
rischiano incidenti». Il presidente ha così detto ai senatori, a dir poco basiti (in primis 
Gregorio De Falco, l’ex ufficiale della Capitaneria che «richiamò» Francesco Schettino la 
notte della Costa Concordia), che c’è un progetto per sistemare la conca (si parlava di 
una sorda di sponda per farla scivolare) e per riutilizzare anche quella piattaforma del 
Mose che dovrebbe essere smantellata: da un lato come scalo per i container, dall’altro 
come porto rifugio in situazioni meteo difficili. Sulle crociere ha poi detto che c’è il piano 
per «deflazionare» dal 2020 i passaggi del canale della Giudecca, con quegli approdi 
diffusi lanciati la scorsa estate proprio da Toninelli. Sui dragaggi, battute a parte, 
Musolino ha detto che il compito di un presidente di Porto è quello di mantenere la 
navigabilità dei canali. «Sul canale dei Petroli chiediamo solo di mantenere i 12 metri, 
non di allargarlo - ha detto - quanto al Vittorio Emanuele, è stato realizzato nel 1922, si 
tratta di riportarlo alla quota del piano regolatore portuale, cioè meno 11 e mezzo». Lì 
dovrebbero passare le navi da crociere medie, dirette all’attuale Marittima, che non 
verrebbe cancellata. Anche a Chioggia c’è il problema dell’accesso: «Il piano regolatore 
prevede pescaggi di 7-8 metri e invece in alcuni punti siamo a 6, perché da vent’anni 
non si scava», ha concluso. C’è poi il problema del conferimento dei fanghi: la 
Salvaguardia il 19 dicembre parlerà del rialzo dell’isola delle Tresse. 
 
LA NUOVA 
Pag 22 “Muneghette a pezzi e famiglie al freddo”. Ma il Patriarcato replica di 
R.D.R. 
La denuncia del Gruppo 25 Aprile 
 
L'impianto termico è andato in tilt con l'acqua granda del 12 novembre e da allora le 17 
persone che abitano gli spazi delle "Muneghette", a Castello, sono senza riscaldamento 
né acqua calda. Le parti comuni al buio. Le foto e i video rilanciati ieri dal 
Gruppo25aprile raccontano di una situazione di degrado non tollerabile oltre, per chi 
abita in questo complesso che l'Ire ha concesso in comodato d'uso gratuito alla Caritas. 
Infiltrazioni di pioggia a creare pozzanghere nei corridoi, grandi macchie di umidità e 
piastrelle che si staccano nei bagni comuni. Topi nel giardino.«Una situazione non degna 
dell'Italia, nella quale vivono anche quattro bambini, tre persone invalide, anziani», 
racconta Marco Gasparinetti, che ha inviato all'Ire una diffida, quantomeno per 
ripristinare il calore. «Questo edificio non è nella nostra competenza», risponde il 
presidente dell'Ire Luigi Polesel, «da tempo l'abbiamo concesso in comodato d'uso 
gratuito alla Diocesi di Venezia, a favore della Caritas». Così a tarda sera giunge una 
nota ufficiale, con la quale il Patriarcato parla di «occupazione abusiva» da parte di 8 
persone adulte: «L'immobile non presenta più da mesi le condizioni minime di sicurezza, 
a causa della rottura definitiva della centrale termica e dell'impianto antincendio». Il 
Patriarcato spiega di aver proposto agli ospiti soluzioni abitative provvisorie alternative, 
«in strutture ricettive o in unità abitative nel Comune, con la disponibilità della Caritas a 
garantire la copertura economica», rifiutate però dagli 8 occupanti attuali. «Ma vi pare 
che se gli avessero offerto un alloggio adeguato, una famiglia con bambini non l'avrebbe 
accettato?», la replica di Gasparinetti, che annuncia esposti. «Si è scelto di non forzare 
la situazione per liberare l'immobile occupato», scrive il Patriarcato, ma in programma ci 
sono interventi «a tutela degli ospiti e soprattutto dei minori», per creare «un polo di 



accoglienza, con una decina di piccoli alloggi per famiglie o persone in difficoltà che 
necessitano di essere accompagnate per un periodo di 6-12 mesi». Intanto c'è 
un'emergenza da risolvere. 
 
Pag 28 Il Natale al tempo dei social, il Papa battezza il progetto di Laura 
Berlinghieri 
La nuova produzione multimediale realizzata dallo Iusve ha trovato nel pontefice un 
testimonial d’eccezione 
 
Zelarino. Per il suo lancio, ha goduto di un testimonial decisamente di eccezione. Si 
tratta di #XmasFacts, la nuova produzione multimediale sviluppata da Cube Radio (la 
radio dell'istituto universitario salesiano), inaugurata nella mattinata di ieri con il "tocco" 
di papa Francesco, a margine dell'udienza generale del Pontefice in piazza San Pietro. 
Bergoglio si è avvicinato al tablet tenuto in mano dagli studenti veneziani Jasmine 
Pagliarusco e Mattia Franchini e, con un semplice "clic", ha lanciato nell'etere il nuovo 
progetto.#XmasFacts è una nuova piattaforma multimediale che, ogni domenica, dal 
primo al 25 dicembre, consentirà agli studenti dell'Università di parlare del Natale e di 
diverse curiosità sulla natività, a partire dalla lettura delle Sacre Scritture. «Il percorso 
di comunicazione per contagio che abbiamo attivato - ha detto il direttore di Cube Radio, 
Marco Sanavio, nello spiegare i motivi alla base dello sviluppo del progetto - è destinato 
prioritariamente agli studenti universitari e ai loro coetanei, ma è pensato anche per 
quanti non hanno grande confidenza con la pratica cristiana, ma accolgono volentieri 
proposte di spiritualità non convenzionale». Ogni messaggio di #XmasFacts sarà diffuso 
quotidianamente anche attraverso i canali social della radio: Telegram, Youtube, Twitter, 
Instagram e Facebook. E poi sarà reso disponibile anche negli account personali di posta 
elettronica, con l'iscrizione a un sistema di mailing list raggiungibile dal sito di Cube 
Radio, oltre che con una stil di Alexa. «#XmasFacts - spiega ancora il professor Federico 
Gottardo, l'incaricato per la Pastorale universitaria dello Iusve, che ieri ha incontrato il 
Papa a Roma insieme ai due studenti - è nato per aiutare i giovani universitari (e non 
solo) a seguire un itinerario di Avvento che potesse incuriosirli e, nel contempo, farli 
riflettere proponendo domande stimolanti, più che risposte esaustive». Il primo 
appuntamento è per domenica prossima. 
 
Pag 41 Oggi i premi di “Laudato si’” alle migliori tesi sul lavoro 
 
Sono state oltre 20 le tesi che hanno partecipato alla terza edizione del premio "Laudato 
Si', per la prima volta dedicato al tema del lavoro. L'iniziativa è promossa dalla Rete di 
importanti attori della società civile del territorio veneziano coordinati dall'Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro del Patriarcato di Venezia. Tutte queste tesi - che 
affrontano diverse tematiche - sono state realizzate da giovani laureati delle Università 
veneziane provenienti da varie aree disciplinari. La proclamazione e premiazione della 
tesi vincitrice avverrà oggi alle ore 9.30 al presso il Centro Culturale Candiani di Mestre. 
Seguirà una tavola rotonda coordinata da Francesco Antonich. Parteciperanno: Andrea 
Colla di Coldiretti, Pierfrancesco Contarini dell'Associazione Jesolana Albergatori, Luca 
Zulian dei Giovani di Confcommercio e il diregente scolastico Roberto Gaudio.  
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VIII Muneghette, da 15 giorni famiglie senza gas. La Caritas: “Sono abusivi, 
lì non si può stare”  
“Da mesi mancano le condizioni minime di sicurezza 
 
Venezia. Il complesso delle Muneghette, a Castello, è da una quindicina di giorni senza 
riscaldamento né acqua calda. Lo denuncia il Gruppo 25 Aprile il cui portavoce, Marco 
Gaspparinetti, ieri ha compiuto un sopralluogo tra gli occupanti. Il quadro riportato è 
desolante: porte sbarrate, muri scrostati, infiltrazioni, acqua fredda. «Mi vergogno di 
essere in Italia» dice una inquilina in un filmato. Il video, diffuso in rete, ha raccolto una 
marea di indignazione contro l'Ire, ente proprietario dell'immobile presieduto da Luigi 
Polesel. «Qui ci vivono 17 persone - si sente - tra cui bambini e invalidi». «La proprietà è 
nostra - spiega Polesel - ma la gestione è di Caritas, con cui abbiamo in piedi un 



contratto di comodato d'uso gratuito. So che adesso lì non ci dovrebbe essere nessuno». 
Dalla Caritas, infatti, arriva una versione dei fatti completamente diversa. «Il complesso 
è attualmente occupato abusivamente da otto persone - è la replica - tra cui purtroppo 
anche alcuni minori. L'immobile in questione non presenta più da alcuni mesi le 
condizioni minime di sicurezza mancando le certificazioni necessarie a causa della 
rottura definitiva della centrale termica e dell'impianto antincendio. Dentro la gente ha 
stufette e fornelletti, immaginiamo cosa succederebbe se qualcosa prendesse fuoco». 
Sino ad ora, la Caritas ha scelto di non far intervenire la forza pubblica per liberare 
l'immobile occupato e iniziare così gli ingenti interventi di straordinaria manutenzione 
programmati proprio a tutela dei minori presenti. «Abbiamo proposto a tutti una 
sistemazione alternativa a Santa Chiara e in terraferma a nostre spese, ma gli occupanti 
hanno rifiutato per iscritto. E poi, il riscaldamento non è fermo da 15 giorni, la centrale 
non si può più usare. Infine, due di loro sono assegnatari di appartamenti che avranno a 
gennaio e un altro è proprietario di un'abitazione». A breve dovrebbero cominciare i 
lavori di restauro, che porteranno a realizzare una mensa dei poveri e una decina di 
alloggi per sistemazioni di emergenza. 
 
Pag IX Pellegrinaggio degi ammalati oggi alla Basilica della Salute di L.M. 
 
Rimandato per due volte, a causa dell'acqua alta, oggi pomeriggio Pellegrinaggio alla 
Basilica della Salute degli ammalati della Collaborazione pastorale del Lido con il 
coinvolgimento anche di Pellestrina e delle realtà vicine. Il gruppo operativo Aism del 
Lido, che da anni tiene vivo questo appuntamento, con il coordinamento del responsabile 
Salvatore Coco, non ha voluto rinunciare, nemmeno di fronte alle difficoltà del meteo, a 
questa tradizione che di anno in anno si rinnova con sempre maggiori adesioni. Ci sarà 
anche l'impegno dei volontari della Protezione civile comunale, diretti da Nicola Ligi, a 
fare in modo che il Pellegrinaggio si svolga sempre in condizioni di sicurezza. L'imbarco 
dei pellegrini, su mezzi Actv dedicati, sarà dalle 14.30 al terminal Actv in piazzale Santa 
Maria Elisabetta. Alle 15 circa è programmato l'ingresso del gruppo in Basilica e la 
celebrazione della santa messa davanti all'altare principale dedicato alla Madonna a cui i 
veneziani si rivolsero per liberare la città dalla peste del 1630-31. 
 
Pag XII Papa Francesco benedice l’Avvento di Cube radio di Melody Fusaro 
 
Rendere social e tecnologico il racconto dell'Avvento, per attirare i giovani, anche chi ha 
poca confidenza con la cristianità. È stato proprio Papa Francesco a lanciare la nuova 
produzione multumediale natalizia di Cube radio, la radio dell'Università salesiana di 
Venezia. Si chiama #XmasFacts e ha preso il via ufficiale ieri con il buona fortuna del 
Pontefice, arrivata in occasione dell'udienza generale in piazza San Pietro. Un «click» a 
tutti gli effetti che il Santo Padre ha dato direttamente sul tablet di Jasmine Pagliarusco 
e Mattia Franchini, studenti dello Iusve di Mestre. Il programma parlerà del Natale ma 
anche di curiosità legate a questa festa, affiancandole a brevi riessioni e prendendo 
spunto dalle Sacre Scritture in un clima che accompagnerà i radioascoltatori dalla prima 
domenica di dicembre fino al Natale. «Il percorso di comunicazione per contagio che 
abbiamo attivato - spiega Marco Sanavio, direttore di Cube Radio - è destinato 
prioritariamente agli studenti universitari e ai loro coetanei ma è pensato anche per 
quanti non hanno grande condenza con la pratica cristiana ma accolgono volentieri 
proposte di spiritualità non convenzionale». Ogni messaggio verrà diffuso 
quotidianamente anche attraverso tutti i canali social della radio e sarà reso disponibile 
anche in posta elettronica con l'iscrizione a un sistema di mailing raggiungibile dal sito 
cuberadio.it oltre che con Alexa, l'assistente intelligente targato Amazon sempre più 
diffuso nelle case. Il principale media partner sarà Aleteia.org, uno dei più grossi 
network cattolici di conformazione online che rilancerà quotidianamente i video ideati e 
prodotti con tecniche sosticate di stop motion da Luca Chiavegato, professore dello 
Iusve, ritrasmessi anche dalle emittenti venete Cafè TV 24 e Telepace mentre l'audio, 
prodotto da Elias Manzon, verrà trasmesso a partire dal 1. dicembre, oltre che da Cube 
Radio, anche da Radio Venezia in modulazione di frequenza sui 92.4 MHz. 
«#XmasFacts spiega Federico Gottardo, professore incaricato per la Pastorale 
universitaria dello Iusve che ha incontrato il Papa insieme ai due studenti - è nato per 



aiutare i giovani universitari, e non solo, a seguire un itinerario di Avvento che potesse 
incuriosirli e, nel contempo, farli riettere proponendo domande stimolanti più che 
risposte esaustive». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 I freni allo sviluppo del Veneto? Tasse, carte e pochi investimenti di 
Angela Pederiva 
 
Venezia. Troppe tasse, eccessiva burocrazia, pochi investimenti. Sono questi i tre 
principali freni alla corsa di quella che invece vorrebbe ancora essere la locomotiva 
d'Italia, secondo i risultati dell'indagine che Unioncamere Veneto presenterà domani a 
Monastier di Treviso. «Ne esce la fotografia di un territorio arrabbiato con lo Stato, 
ritenendo che abbia contribuito poco e male al suo sviluppo e che la crescita registrata in 
questi anni sia il frutto solo della volontà e dell'impegno delle proprie imprese e delle 
amministrazioni locali», sintetizza Enzo Risso, direttore scientifico dell'istituto di ricerca. 
GLI OSTACOLI - Sulla base delle interviste realizzate a 400 imprenditori e a 966 
cittadini, emerge una percezione di moderata positività rispetto alla situazione veneta e 
aziendale. Benché l'economia venga considerata in peggioramento negli ultimi cinque 
anni, le ditte sembrano reggere l'urto, tanto che sia dal campione aziendale che dalla 
platea generale provengono segnali di fiducia in un possibile miglioramento. Viene però 
evidenziato il bisogno di cambiamenti, rispetto agli ostacoli che occorre superare e che le 
imprese elencano in quest'ordine: burocrazia statale (62%), forte tassazione (59%), 
mancanza di una politica per trattenere i giovani talenti (28%), mancata autonomia 
regionale (27%), carenza di investimenti infrastrutturali statali (21%), mancanza di una 
politica nazionale per favorire l'arrivo di investimenti privati (17%), mancata 
velocizzazione della giustizia (16%), vincoli del patto di stabilità (14%). Già da questa 
lista spicca la convinzione che a limitare lo sviluppo siano i fattori nazionali (71%, dato 
che sale al 77% tra i cittadini), più che quelli locali e internazionali (entrambi raccolgono 
infatti il 12% delle opinioni). La sensazione è che, quanto agli investimenti dello Stato, il 
Veneto in particolare sia stato trascurato: lo pensa il 38% di industriali, commercianti, 
artigiani e professionisti, ma tra i cittadini la quota sale addirittura al 51%, che è anche 
la stessa percentuale di chi vede per contro un Sud privilegiato. «Evidentemente la crisi 
ha picchiato più duro sul ceto medio, alzando il livello della preoccupazione per il futuro 
dei figli e aumentando il tasso di disagio sociale», osserva Risso. «Ma l'Italia è fortunata 
che noi veneti non siamo come i francesi sottolinea Mario Pozza, presidente di 
Unioncamere Veneto perché siamo in grado di trattenere la nostra rabbia senza farla 
esplodere come i gilet gialli, incanalandola piuttosto nei tavoli delle richieste che le 
nostre Camere di Commercio avanziamo ad esempio in materia di innovazione». In 
questo campo, mancano investimenti in ricerca e sviluppo per il 47% delle imprese 
interpellate da Swg e nelle tecnologie per il 36%, ma anche nella banda larga (20%), 
nell'accesso al commercio elettronico (19%) e nella digitalizzazione dei servizi (15%). 
GLI INTERVENTI - Per sostenere la crescita del Veneto, lo Stato secondo le aziende 
dovrebbe semplificare la burocrazia (53%), investire sui giovani, sulla formazione 
professionale e sull'innovazione tecnologica (27%), sostenere le nuove imprese (23%). 
Tradotto: meno carte, più formazione e tecnologia, più startup, ancora prima che 
sbloccare i piccoli cantieri (12%), abbassare i costi dell'energia (10%), incentivare la 
produzione green (10%). Quanto invece alle grandi opere, per il 35% è prioritario 
terminare la terza corsia della A4 tra San Donà di Piave e Palmanova e per il 31% il 
completamento della Pedemontana, mentre la banda larga (27%) supera l'Alta Velocità 
(22%) e l'asse ferroviario Monaco-Verona (21%). Curiosità: solo il 7% degli imprenditori 
sollecita l'ultimazione del Mose, ma va detto che sono stati intervistati a luglio, quattro 
mesi prima dell'aqua granda... Di sicuro due elementi sono parimenti fondamentali per 
le imprese: per l'82% è molto o abbastanza strategico sviluppare il più possibile la 
banda larga per lo sviluppo del sistema economico regionale e per l'81% l'autonomia 
regionale può incidere molto o abbastanza nella crescita. Su questo i produttori di merci 



e di servizi si dicono disponibili a fare la propria parte, innovando processi (37%) e 
prodotti (29%), introducendo nuove strategie di vendita e di marketing (22%), 
riducendo i costi di produzione e creando alleanze tra imprese (19%), investendo nell'e-
commerce (16%), migliorando il sistema di finanziamento e il controllo di gestione 
(14%). «Siamo pronti alla sfida conclude Pozza e stanchi di sentirci dire che vogliamo 
scappare dall'Italia: casomai è l'Italia che ci sta isolando, come si è visto in questi giorni 
con i tagli ai treni verso Torino dopo quelli agli aerei verso Roma». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Le cadute in politica estera di Angelo Panebianco 
La nostra fragilità 
 
C’è un’evidente coerenza fra l’orientamento illiberale degli odierni movimenti neo-
nazionalisti (detti sovranisti) europei e le loro scelte di politica internazionale. C’è 
coerenza fra i loro ideali di società e il modo in cui immaginano di organizzare i rapporti 
fra i rispettivi Paesi e il mondo esterno. Nulla di nuovo. Anche se è stupido e antistorico 
paragonare tali movimenti ai partiti totalitari del passato (fascisti e comunisti) c’è però 
un elemento comune, ossia l’avversione per il mondo occidentale in tutto ciò che esso ha 
di peculiare: la società aperta, il primato della libertà individuale garantito dalla legge, il 
libero mercato, la democrazia rappresentativa. Questi movimenti preferiscono 
intrattenere rapporti con le società chiuse, con le società autoritarie e illiberali, con le 
quali sanno di avere affinità. Essi pertanto mettono in discussione i tradizionali ancoraggi 
occidentali dei loro Paesi. Vale per tutti e a maggior ragione per l’Italia la quale di 
movimenti neo-nazionalisti di successo ne ha partoriti addirittura due (Lega e 5 Stelle). 
In un precedente articolo (Corriere, 19 novembre) mi sono occupato della «dimensione 
internazionale» del leghismo nei suoi aspetti più preoccupanti: l’antieuropeismo, il 
filoputinismo. Se queste posizioni di Salvini non cambieranno e se egli, nonostante ciò, 
vincerà le prossime elezioni, il Paese si troverà nei guai: pagheremo care, 
economicamente e politicamente, tali scelte. Però i 5 Stelle, quanto a pericolosità delle 
loro posizioni internazionali, non sono da meno. E poiché ora governano, rappresentano 
un problema più immediato. Sappiamo tutti che il governo Conte 2 si è formato perché i 
5 Stelle, rivelando un notevole fiuto, rimodularono, nel nuovo Parlamento europeo, le 
loro posizioni: passarono dalla contestazione totale del passato al voto, convergente con 
quello dei partiti europeisti, sul presidente della Commissione. Per questo il Pd poté 
allearsi ai 5 Stelle, e gli altri governi europei si sentirono rassicurati dalla nascita del 
governo giallo-rosso. Però, quella rimodulazione della posizione dei 5 Stelle sull’Europa 
fu solo un’intelligente mossa tattica, non il ripudio di ciò che era stato fino a quel 
momento il grillismo e delle sue «ragioni sociali» (le ragioni per cui era sorto e aveva 
attirato tanti consensi). Come dimostrano, oltre a tante posizioni di politica interna (si 
pensi alla giustizia), anche certe sue posizioni internazionali. Forse tra gli errori che 
Zingaretti e Renzi hanno commesso c’è stato quello di lasciare ai grillini il ministero degli 
Esteri (non è vero che non potevano fare altro: i grillini erano terrorizzati all’idea del 
voto, avrebbero ceduto). Ma, evidentemente, il calcolo dei suddetti fu: mettiamo in 
salvo il rapporto con l’Europa e pazienza per tutto il resto. A parte il fatto che neppure il 
rapporto con l’Europa è in salvo (come dimostra l’asse Salvini-Di Maio contro il Mes, il 
Meccanismo europeo di stabilità), il «resto» porta a chiedersi che cosa stia diventando la 
politica estera italiana. La settimana scorsa l’Italia, insieme a tutti gli altri Paesi europei, 
ha votato a favore di otto risoluzioni dell’Onu contro Israele. Gli europei erano in folta 
compagnia. Quelle risoluzioni sono state votate da 154 Paesi (solo 10, Stati Uniti in 
testa, hanno votato contro) . Naturalmente, non c’è qui alcuna originalità grillina. 
L’Italia, come tutti gli altri Paesi europei, ha da tempo accettato di assecondare, in sede 
Onu, i desideri dei Paesi islamici quando si tratta di Israele. Ma è singolare che il tema 
non sia stato oggetto di attenzione in seno alla maggioranza di governo. Non è possibile 
che tanti parlamentari, ministri e sottosegretari del Partito democratico o renziani 
condividano tale scelta. Forse, non hanno fiatato perché è oggi imperativo non 



disturbare il manovratore. Oppure prendiamo il caso della Cina. Ciascuno sceglie, nel 
mazzo, l’autoritarismo che preferisce. Se la Lega ha scelto la Russia, i 5 Stelle hanno 
optato per la Cina. La via della seta e tutto il resto. E così il nostro ministro degli Esteri 
ha potuto platealmente disallineare l’Italia dagli altri Paesi occidentali sul problema della 
ribellione di Hong Kong. Questioni interne alla Cina, ha dichiarato il ministro, noi italiani 
non intendiamo interferire. Né, ovviamente, si intende interferire con il modo in cui gli 
iraniani affrontano rivolte e dissensi interni. Si tratti di Hong Kong o di Iran, tanto peggio 
per i diritti umani. Da ultimo, cito il caso della Libia. Qui forse più che l’ideologia contano 
inesperienza e incapacità. Credo sia arduo per qualunque osservatore capire cosa stiamo 
davvero facendo in Libia. Sappiamo che ciò che accade in quel Paese è importantissimo 
per noi. Per gli interessi economici in gioco e per i forti rischi che dalla Libia possano 
partire ondate terroristiche verso il nostro Paese, oltre che verso il resto d’Europa. Non 
dalle opposizioni ma dall’interno della maggioranza di governo, per avere successo, 
dovrebbe partire una richiesta di discussione parlamentare sulla Libia. Tenuto conto del 
vitale interesse dell’Italia. È un errato riflesso politicista attribuire ogni colpa di ciò che 
riteniamo negativo a questa o quella forza politica. I neo-nazionalisti fanno il loro 
mestiere. I problemi sono altri. In primo luogo, il fatto che sono tanti gli italiani che li 
votano. Confermando così che l’Italia è, come è sempre stata, una democrazia difficile, 
fortemente attratta da richiami illiberali. In secondo luogo, il fatto che coloro che hanno 
altre storie e altre identità, per lo più, non contrastano con sufficiente vigore le scelte dei 
neo-nazionalisti. Sembra il caso di Pd e renziani nell’attuale maggioranza di governo. 
Essi danno talvolta l’impressione di essere pronti ad accettare qualunque cosa pur di 
fare durare il governo più a lungo possibile. Per fortuna, qualche volta riescono a 
scuotersi dal torpore. Per iniziativa del Pd, ad esempio, la settimana prossima il 
Parlamento italiano sarà chiamato a pronunciarsi sulla questione di Hong Kong. Sarà 
anche un’occasione per chiarire cosa leghi i 5 Stelle alla Cina. Forse, capiremo qualcosa 
di più dell’attuale politica estera italiana. 
 
Pag 1 L’antica illusione dela via statale per le aziende di Dario Di Vico 
Alitalia, Ilva e partiti 
 
C’è, dunque, voglia di Iri non solo dentro il governo ma a leggere le dichiarazioni di 
questi giorni anche dentro la Cgil. Il motivo che ha spinto il ministro Stefano Patuanelli a 
invocare il ritorno delle partecipazioni statali sta tutto dentro la difficoltà di far fronte alle 
crisi che stanno consumando la vita di due grandi aziende come l’Alitalia e l’Ilva. È 
chiaro che sia gli uni sia gli altri, il governo come il sindacato, di questi tempi vanno per 
le spicce e sono portati a pensare che le nazionalizzazioni siano una sorta di balsamo da 
applicare ai disastri di mercato per mondarli delle loro piaghe. Un commentatore 
malizioso potrebbe dire che forse più che voglia di Iri è l’invocazione di una nuova Gepi, 
una sorta di ambulanza capace di raccattare sul campo morti e feriti a prescindere dalle 
valutazioni di e sul mercato, le chance di risanamento, le formule più opportune per 
salvaguardare l’occupazione. In un capitalismo fragile come quello italiano sono 
sopravvissute nel tempo solo due narrazioni forti, quella dei Pionieri d’industria celebrati 
anche nelle fiction televisive e quella dei Grandi Boiardi di Stato che, soprattutto nel 
secondo dopoguerra, seppero porre le basi del successo manifatturiero italiano. Essendo 
in questa stagione il mito dell’imprenditore privato sottoposto a dura revisione, se non 
alla gogna, non resta che l’altra narrazione. L’idea che in qualche modo solo un 
sovrappiù di volontà politica possa opporsi a una crisi industriale che non permette 
rendite di posizione, che opera per il consolidamento di interi settori e che è sottoposta 
alla nuova sfida del capitalismo delle piattaforme digitali. Ma la domanda inevitabile è 
questa: quante probabilità ci sono di resuscitare un regime di economia mista come 
quello che vide protagonisti negli anni 50 e 60 i Saraceno e i Sinigaglia? Gli storici più 
avvertiti - come Pierluigi Ciocca e Giuseppe Berta - riconoscono come negli anni del 
miracolo l’Iri fu un fattore non solo di crescita quantitativa del nostro perimetro 
industriale ma anche di innovazione, progresso tecnico ed efficienza. Al punto di aver 
creato quel modello di economia mista come luogo di sintesi tra finalità di interesse 
pubblico e iniziativa privata. «Una relazione di interdipendenza» arriva a definirla Berta. 
Ma è lo stesso percorso che si reclama oggi oppure si pensa più alla divergenza dei 
modelli, a un sentiero che allontani obiettivi e cultura dell’industria pubblica rispetto a 



quella privata? L’acciaio e gli aerei di Stato sarebbero comunque costretti a muoversi in 
un ambiente di economia aperta - se non altro perché il turismo autarchico è una 
contraddizione in termini - e non potendo scaricare sui clienti le loro diseconomie non 
potrebbero far altro che metterle in conto alla fiscalità generale. Un’Iri, quindi, il cui 
consiglio di amministrazione - in base al noto principio per cui uno vale uno - dovrebbe 
essere scelto dai contribuenti sulla piattaforma Beneduce visto che alla fine ne sarebbero 
sia gli azionisti indiretti che i garanti di ultima istanza. Il ministro Patuanelli era appena 
nato ma a compromettere la stagione virtuosa dell’Iri furono già dagli anni Settanta due 
indirizzi di fondo: la soggezione nei confronti degli input della politica nazionale/locale e 
l’idea che l’industria pubblica potesse riscrivere le relazioni industriali in barba alle regole 
di economicità. Governo e sindacato chiedono oggi, ognuno per il proprio tornaconto, la 
stessa mutazione? Chiedono di tornare a quel regime che Romano Prodi, dopo la sua 
esperienza all’Iri, ebbe a definire come «il suo personale Vietnam»? «Non era facile - ha 
raccontato - gestire il risanamento delle imprese secondo criteri di competitività 
internazionale, che già negli anni 80 diventarono stringenti, mediandoli con le esigenze 
locali che si trasferivano a Roma. Infiniti viaggi nelle città dell’Iri, tavoli di mediazione, 
assemblee pubbliche. Scontri violenti». Non volendo tornare a quei giorni e pensando ai 
nostri la rinnovata voglia di Stato imprenditore non appare solo come il portato della 
cultura industriale di Patuanelli - nato in una città dell’Iri quale è stata Trieste - ma 
esprime in qualche maniera il difficile apprendistato governativo dei pentastellati. La 
mancanza di punti di riferimento, una spinta alla palingenesi che alla fine propone il 
revival di vecchie ricette. Chiedere alla mano pubblica di saldare le crisi comprando le 
aziende in difficoltà è l’altra faccia di una estraneità all’odierno dibattito di politica 
industriale. Che, come suggeriscono le esperienze di altri Paesi, si può fare in tanti modi 
e non solo nella veste dello Stato proprietario. Si fa politica industriale attraendo 
investimenti e stipulando con le multinazionali accordi di programma che includano 
obiettivi pubblici, si fa emanando norme di indirizzo che orientino le scelte private e 
favoriscano l’innovazione, si fa incoraggiando gli imprenditori a investire nelle loro 
aziende la liquidità parcheggiata nei conti correnti, si fa rafforzando quei nodi di sistema 
(infrastrutture in primis) che sono la precondizione dello sviluppo. E allora prima di una 
nuova Iri servirebbe un «vecchio» ministero dello Sviluppo economico, almeno com’era 
prima che cadesse in mano ai Cinque Stelle. 
 
Pag 9 Quanto durerà la legislatura? di Francesco Verderami  
 
Ogni giorno ce n’è una nel governo. E domani è un altro giorno. Predicare il «buon 
senso» con gli alleati grillini è ormai l’esercizio quotidiano di Franceschini, che anche ieri 
- dopo aver represso la rabbia per come nella notte era saltato il patto di maggioranza 
sulla Rai - ha sfoderato con alcuni ministri 5S un paio di massime zen. E poco importa se 
i suoi interlocutori le abbiano scambiate per battute tratte dal lessico forlaniano: il 
capodelegazione del Pd ha voluto ribadire la necessità di fare squadra, «perché il rischio 
di una scivolata c’è sempre, ma quando un governo è forte si può rialzare». Traduzione: 
con Conte debole, se scivola... Ed ecco il punto. Perché è vero che la coalizione 
giallorossa potrebbe ruzzolare, e non si contano gli ostacoli che potrebbero causare un 
incidente. Tuttavia per aprire una crisi sarebbe poi necessario un atto politico, la 
decisione di uno o più partiti di porre fine formalmente all’esperienza di governo. E chi si 
assumerebbe la responsabilità di staccare la spina? Non Zingaretti: anche se volesse, nei 
dem finirebbe in minoranza. E in fondo nemmeno Di Maio sarebbe intenzionato, 
malgrado venga rappresentato dal Pd (e da autorevoli esponenti 5S) come una sorta di 
Penelope: intento a disfare di notte la tela tessuta dal governo di giorno, e sospettato di 
avere un accordo sottobanco con l’Ulisse leghista. Ma la tesi sostenuta dal Pd (e da 
autorevoli esponenti 5S) che stia ordendo per avere «la testa di Conte» non sembra 
reggere, almeno a sentire il ministro Spadafora, ultimo «lealista» nella delegazione di 
governo grillina. Il titolare dello Sport, nei suoi colloqui con rappresentanti democratici, 
ha riconosciuto che «il momento è difficile» ma ha aggiunto che «è nostra intenzione 
proseguire con questo governo», chiedendo «precise garanzie» per capire se il Pd voglia 
davvero andare avanti o se stia pensando «ad altro». L’«altro» magari è frutto di cattivi 
pensieri, maturati dopo la lettura dell’intervista alla Stampa di Bettini, ritenuto l’ideologo 
di Zingaretti, che ieri ha detto: «Non ci sono altri governi dopo questo governo». E 



siccome in politica a volte si dice una cosa per affermare il contrario... In ogni caso, 
davanti al pericolo Salvini, Spadafora si aggrappa alle regole della politica. E conferma 
così le previsioni del leghista Giorgetti, persuaso che «la legislatura arriverà in 
fondo»,temendo l’isolamento. Ma nulla può darsi per scontato, persino un fan 
dell’alleanza giallorossa come Bersani intende scommettere: «La casa dovrebbe reggere, 
ma questi del Pd e dei 5 Stelle sono tipi strani. Magari un giorno ti svegli e ti trovi un 
buco largo così nel soffitto. Ché poi Di Maio bisogna capirlo: ha accumulato così tanti 
incarichi, che alla sua età solo Alessandro Magno c’era riuscito». Ogni giorno ce n’è una. 
Domani i democratici metteranno a punto un emendamento al decreto Milleproroghe per 
bloccare la norma sulla prescrizione voluta dal titolare della Giustizia Bonafede: senza un 
accordo si preannuncia il botto. Il caos sembra essere l’unico filo conduttore. In vista 
delle Regionali, per esempio, davvero i Cinquestelle andranno da soli? Di Maio non pare 
intenzionato a cedere, ma ancora nessuno ha risposto alla domanda posta dal vice 
ministro dello Sviluppo Buffagni: «Ci candidiamo per fare cosa? Qual è la nostra 
proposta al di là dei nomi?». Eppure nel board del Movimento anche i più critici verso il 
leader - posti davanti all’ipotesi di staccare la spina - rispondono d’istinto «non esiste». 
Fosse poi per i peones (di ogni partito) si andrebbe avanti a oltranza. «E se davvero una 
pattuglia di senatori grillini dovesse passare con Salvini, dall’altra parte in venti 
sarebbero pronti a uscire allo scoperto per venire con noi», assicura un rappresentante 
del governo. Aggrappati alla legislatura, con Conte o qualcun altro. «Chissà, si 
preannuncia una fase interessante», secondo un enigmatico Bersani: «Sarà lunga». 
Sarebbe lunghissima fino al 2023, anche senza fattori imponderabili. «Attenzione al caso 
Renzi», sussurrava ieri un maggiorente 5S. E lo diceva con preoccupazione. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 31 Il caso Renzi, mina sulla coalizione di Stefano Folli 
 
Come spesso accade in Italia, le inchieste giudiziarie investono la politica e la 
condizionano. A sua volta la politica spesso oltrepassa il limite etico che dovrebbe essere 
invalicabile. E in ogni caso accade da anni, dai tempi di Berlusconi, che il groviglio tra 
affari e politica produca effetti perversi, contribuendo al discredito delle istituzioni. Solo il 
tempo dirà chi ha ragione tra Renzi e i magistrati che indagano sui finanziamenti della 
fondazione Open. Ora lo scoop dell' Espresso sull' acquisto della villa di Renzi equivale 
ad altra benzina buttata sul fuoco e mette l' ex presidente del Consiglio nella posizione di 
dover chiarire quelli che lui definisce "affari privati" senza attinenza con l' attività della 
fondazione e soprattutto con le sue iniziative politiche. Tuttavia resta la sensazione di 
una generale resa dei conti. Si capisce meglio adesso che Renzi è uscito dal Pd, in 
settembre, sull' onda di una debolezza crescente e non per un atto di forza, cioè per un 
nuovo inizio, secondo l' interpretazione lasciata correre sui canali mediatici. Oggi l' idea 
di "fare come Macron" - ossia rimescolare gli schieramenti politici a destra e a sinistra 
nel segno di una nuova forza "moderata" e svuotando in particolare il Pd - non sembra 
in grado di volare. Italia Viva al momento è più che altro "Italia vivacchia" intorno al 4,5 
o forse 5 per cento. Troppo poco per alimentare ambizioni che peraltro si scontrano con 
le ombre giudiziarie: indistinte, vaghe, forse non giustificate, ma proprio per questo 
velenose e insistenti. Il caso Renzi diventa un altro tassello che testimonia lo sconquasso 
della maggioranza. Ogni giorno le cronache forniscono elementi oggettivi a sostegno di 
questa verità. Alla Camera, la relazione del ministro Gualtieri sul fondo salva-Stati ha 
prodotto forte tensione, inasprendo le tesi "sovraniste" e lasciando intravedere, d' altra 
parte, una realtà scomoda: ossia che è mancata la gestione politica della faccenda, una 
responsabilità che non può non ricadere sulle spalle del presidente Conte. Quasi nelle 
stesse ore la Commissione von der Leyen otteneva la fiducia del Parlamento europeo, 
ma gli italiani hanno in buona parte votato contro. La destra (Lega e FdI) non ha fatto 
sconti, il che dimostra i limiti o quanto meno lo scarso coraggio dell' evoluzione 
europeista di Salvini. Quanto ai 5S, hanno deciso di sostenere la neo-presidente in nome 
del suo programma sociale, ma si sono spaccati perdendo qualche pezzo. Questo 
ripropone tutti gli interrogativi sul futuro del Movimento. Ai piani alti la scelta, come 
sappiamo, è stata di restare al governo. Da qui anche la decisione sul voto alla von der 
Leyen. Ma poi il mondo grillino non riesce a ritrovarsi con coerenza dentro questo 
schema e si divide. Succede in Europa e a maggior ragione accade in Calabria o in Emilia 



Romagna. Oppure nel Parlamento di Roma, dove l' abolizione della prescrizione resta 
una discriminante cruciale tra Pd e 5S: vale a dire uno dei punti chiave in cui i giochi di 
palazzo potrebbero non bastare a coprire lo sfilacciarsi di un' alleanza mai veramente 
nata. Se il governo Conte cadesse da un giorno all' altro, magari all' inizio del 2020, non 
in base a un calcolo logico ma semplicemente per consunzione, nessuno se ne 
meraviglierebbe più di tanto. 
 
AVVENIRE  
Pag 3 Italiani senza timbro che insegnano l’Italia di Eraldo Affinati 
Ius culturae: Omar, 16 anni, trasmette lingua e stile di vita ma… 
 
Le titubanze e i ritardi che stanno ancora frenando la concessione della cittadinanza 
italiana ai bambini e agli adolescenti di origine straniera regolarmente iscritti nelle scuole 
del nostro Paese a mio avviso dimostrano due cose, una comprensibile, ancorché 
superabile (la nostra fragilità identitaria); l’altra perniciosa e, dobbiamo ammetterlo, 
abbastanza inquietante (l’ipocrisia di chi specula a fini elettorali). Io conosco tanti 
ragazzi nati in Italia da genitori immigrati che non sono giuridicamente italiani. Lo 
potranno essere al compimento dei diciotto anni, quindi in ogni caso lo saranno, anche 
conservando le leggi attuali. Omar è un sedicenne di Torpignattara, quartiere capitolino. 
Suo padre e sua madre vengono dall’Egitto. Lui ha visto la luce nell’Urbe imperitura, 
come la sorella Fatima, con la quale condivide la medesima sorte. Hanno frequentato le 
nostre scuole. Parlano con spiccato accento romanesco. Ripeto: fra pochi anni 
diventeranno italiani al cento per cento, su loro richiesta, ma ancora non lo sono. Perché 
negare a entrambi, adesso non domani, l’uguaglianza giuridica? I padri costituenti, se 
interpreto bene lo spirito lungimirante del dettato fondativo della Repubblica nata dalla 
dissoluzione di un regime totalitario, non avrebbero esitato nel concedergliela. E allora 
come spiegare tante indecisioni, tanti distinguo, tante premure? La risposta può essere 
una sola: il desiderio di consenso politico ci fa passare sopra a ogni scrupolo morale 
anteponendo le ragioni del potere a quelle della giustizia. Nicolò Machiavelli e Thomas 
Hobbes ce lo spiegarono. Ma dopo di loro ci sono state le rivoluzioni democratiche 
moderne: o sbaglio? Ci aspetta un grande lavoro antropologico e sociale per rimuovere i 
pregiudizi e promuovere il libero confronto fra le persone: se tu non sei sicuro di te 
stesso, avrai paura di qualsiasi possibile intrusione, ogni incontro umano rischierai di 
percepirlo come minaccioso. Questi timori andrebbero affrontati senza strumentalizzarli, 
né da una parte né dall’altra. Torniamo a Omar. In queste settimane la sua presenza alla 
scuola Penny Wirton si è rivelata preziosa: essendo uno studente impegnato nei Pcto 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex Asl, Alternanza Scuola 
Lavoro), ovverosia le ore di tirocinio che ogni allievo delle scuole medie-superiori è 
tenuto a svolgere, lo abbiamo formato quale docente di italiano ai suoi coetanei 
immigrati. Omar parla arabo, quindi potete immaginare quale possa essere stato il suo 
ruolo di mediatore nei confronti di Ismail, appena arrivato dalla Tunisia. Vederli seduti al 
banco insieme a studiare i tempi verbali rappresenta uno spettacolo emozionante e in 
molti sensi istruttivo: il minorenne non accompagnato ospite di un centro di accoglienza 
che prende lezione da un suo coetaneo figlio di una coppia di immigrati. Osservando i 
due adolescenti posti uno di fronte all’altro, è difficile trattenere lo sconcerto nel 
verificare il ritardo istituzionale che la loro relazione testimonia: il docente di italiano non 
è riconosciuto italiano. Quanto vorrei che alcuni dei parlamentari impegnati a discutere 
di 'ius culturae', 'ius soli' e 'ius sanguinis' in questi giorni alla Commissione Affari 
Costituzionali della Camera, venissero a Casal Bertone, nella sede della nostra scuola, a 
toccare con mano quanto sto scrivendo! Forse si renderebbero conto dell’anacronismo 
legislativo con il quale sono alla prese. La cosiddetta società reale, troppo spesso 
chiamata in ballo come un’astratta entità, è molto più avanti di quanto crediamo. A 
guidare le fila del nuovo consorzio umano, traghettando tutti noi verso la metà del Terzo 
Millennio, saranno proprio questi ragazzi, uno appena arrivato nel Bel Paese, pronto a 
imparare la nostra lingua per iscriversi a scuola, trovare un lavoro e chissà magari 
sposarsi e fare dei figli, l’altro che gliela sta insegnando, perché lui in Italia ci è nato, ci è 
cresciuto, ci è vissuto, ma è ancora in attesa di ottenere la cittadinanza. 
 
Pag 3 Solidarietà di sempre e mani di nuovi italiani di Maurizio Ambrosini 



Il crescente e generoso protagonismo sociale di tanti immigrati 
 
Il movimento delle Sardine ha riportato in piazza migliaia di persone, spesso giovani. Tra 
i protagonisti, per esempio a Modena, compaiono anche i giovani italiani di origine 
immigrata. Un segno che qualcosa si muove nel composito paesaggio della cittadinanza. 
Anzitutto, malgrado le resistenze delle maggioranze parlamentari nei confronti di un 
ammorbidimento del codice della cittadinanza più restrittivo dell’Europa occidentale, le 
naturalizzazioni alla fine vanno in porto: negli ultimi tre anni, 460mila persone di origine 
straniera sono diventati italiani anche ufficialmente. La società conosce intrecci e 
mescolanze di persone di origine diversa (24.600 matrimoni misti nel 2017), e anche le 
istituzioni pubbliche prima o poi dovranno prenderne atto. Questi movimenti sociali ci 
mostrano, poi, un’altra dimensione della cittadinanza, particolarmente rilevante nel caso 
degli immigrati: al di là della cittadinanza formale, esiste una cittadinanza sostanziale, 
'vissuta', che si può esercitare anche in mancanza del diritto di voto. Pure gli immigrati, 
come gli adolescenti mobilitati da Greta Thunberg, possono far sentire la propria voce e 
avanzare delle richieste al sistema politico. Inoltre, formando delle associazioni o 
aderendo ai sindacati, gli immigrati possono rivendicare i propri diritti e lottare contro le 
discriminazioni. Ossia partecipare attivamente alla vita pubblica. La cittadinanza attiva 
passa, inoltre, attraverso varie forme di volontariato: gli immigrati e le persone di 
origine immigrata, in genere considerati come i beneficiari di azioni di aiuto esercitate da 
italiani, stanno diventando sempre più soggetti attivi della solidarietà sociale. Anziché 
chiedere sostegno, un numero crescente di loro lo fornisce. Anziché rimanere in una 
posizione di estraneità nei confronti della società italiana, vogliono contribuire a 
migliorarla. Tra i donatori di sangue e di organi, i volontari delle ambulanze, le guide del 
Fai, le persone di origine immigrata sono una componente diffusa e in crescita. Un 
mondo del volontariato che non sempre trova i ricambi di cui ha bisogno sta scoprendo 
un’inedita linfa per le proprie attività tra i nuovi residenti (e cittadini, di fatto o di 
diritto). Di questo fenomeno si è occupata una ricerca promossa dal CSVnet, la rete dei 
centri di servizi per il volontariato, e svolta dal Centro Medì-migrazioni nel Mediterraneo. 
Tra i primi risultati emersi, gli immigrati impegnati nel volontariato sono istruiti (otto su 
dieci hanno un livello d’istruzione medio-alto), stabilmente insediati (in media vivono in 
Italia da 15 anni) socialmente integrati (sei su dieci lavorano, quattro su dieci sono 
diventati cittadini italiani), piuttosto giovani (l’età media è di 37 anni), più donne che 
uomini, anche se con poca differenza (52 a 48%). Svolgono principalmente attività 
culturali, educative, ricreative, di assistenza. Facendo volontariato hanno allargato la 
rete dei propri rapporti sociali, allacciando nuove amicizie, e si sentono più inseriti nella 
società italiana. È insomma la fotografia di un’immigrazione insieme qualificata, 
stabilmente insediata e socialmente responsabile. Uno dei volontari intervistati ha 
dichiarato: «In questi anni penso che il cambiamento principale sia stato che sono 
partito da vittima e sono diventato protagonista». Abbiamo bisogno di conoscere di più 
queste pratiche di cittadinanza attiva, di diffonderle e valorizzarle. Un Paese in cui 
persone native e persone immigrate collaborano per scopi di utilità sociale farà passi 
avanti sulla strada della coesione, del riconoscimento reciproco, dell’apertura al nuovo. 
 
Pag 19 Suicidio assistito? Dieci condizioni di Marcello Palmieri 
 
Chi si aspettava una pronuncia 'storica', probabilmente è rimasto deluso. Certo, la 
sentenza 242/2019 resa pubblica venerdì scorso dalla Corte Costituzionale – che in 
alcuni casi circoscritti e tassativi ha ritenuto non punibile l’aiuto al suicidio, finora 
previsto sempre e comunque reato dall’articolo 580 del Codice penale – ha aperto uno 
squarcio nel nostro ordinamento. Ma è pur vero che le condizioni di questa 
depenalizzazione sono numerose e stringenti, e in più – in ogni singolo caso – devono 
intervenire simultaneamente. Sul lato pratico, dunque, l’aiuto al suicidio continuerà a 
essere reato nella quasi totalità dei casi, anche in situazioni cliniche ormai 
compromesse. Con la sola eccezione di situazioni in cui ricorrono contemporaneamente 
le seguenti circostanze. 
1. Patologia irreversibile. Il paziente che chiede aiuto per morire deve essere affetto da 
una malattia irreversibile, iscritta come tale nella sua cartella clinica. 



2. Cure palliative. La persona sofferente non solo deve essere stata adeguatamente 
informata ma già deve risultare concretamente inserita in un percorso di cure palliative. 
3. Assistenza psicologica. Al malato deve essere già stata fornita – e non solo offerta – 
l’assistenza psicologica di cui necessita, in relazione alla sua patologia e al modo in cui 
egli la vive. 
4. Intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche. Nonostante la sottoposizione del 
paziente alla terapia del dolore, in alternativa o in aggiunta a quella psicologica, il 
paziente deve rimanere affetto da sofferenze fisiche o mentale che egli non riesce a 
tollerare. 
5. Trattamenti di sostegno vitale. Il malato deve già trovarsi sottoposto a trattamenti di 
sostegno vitale, senza i quali non può continuare a vivere. Tali sono, per esempio, la 
ventilazione artificiale nonché l’idratazione e la nutrizione assistite. 
6. Capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. La persona che desidera morire 
attraverso un processo medicalizzato deve essere nel pieno possesso delle sue facoltà, 
dimostrando di saper assumere – nonostante la fragilità delle sue condizioni psico-fisiche 
– decisioni libere e consapevoli. 
7. Parere del Comitato etico. Il 'disco verde' per la morte a richiesta necessita anche del 
parere vincolante del Comitato etico territorialmente competente, già oggi chiamato a 
tutelare i diritti e i valori della persona in relazione alle sperimentazioni cliniche di 
medicinali, con particolare riguardo a quelle 'compassionevoli', attuate in mancanza di 
valide alternative terapeutiche. 
8. Competenza del servizio sanitario nazionale. Tutta la procedura di morte deve essere 
stata presa in carico dal Servizio sanitario nazionale, che prima ha verificato l’esistenza 
simultanea di tutte queste condizioni, e poi materialmente dà corso agli atti suicidiari. 
9. Medico disponibile. La sentenza non prevede nessun obbligo – in capo alle strutture 
ospedaliere, né tanto meno al personale sanitario – di accogliere la richiesta di aiuto nel 
suicidio. Anzi: il vigente Codice deontologico dei medici impedisce loro di provocare la 
morte, anche se questa è la volontà del paziente. Così, al contrario, rimarrà non 
perseguibile anche il sanitario che si sarà rifiutato di collaborare a dare la morte a una 
persona sofferente. 
10. «Condizioni equivalenti». Finora, i paletti posti dalla Consulta sono assolutamente 
tassativi: basta che uno di essi non sia presente così come dettagliatamente previsto 
dalla Corte, e il medico che ha collaborato al suicidio di un suo paziente viene 
condannato così come è sempre finora avvenuto. La sentenza, tuttavia, sta disciplinando 
i suicidi assistiti eventualmente accaduti dal giorno del suo deposito, venerdì scorso. Per 
gli atti precedenti – e solo per questi – i giudici costituzionali hanno ritenuto conforme al 
diritto non punire la persona che, pur non avendo osservato nel dettaglio tutte le 
circostanze poste nella sentenza, ha agito in modo da garantire le stesse tutele per cui 
sono state poste. 
E, in effetti, l’intera pronuncia della Consulta è permeata dalla preoccupazione di tutelare 
il «diritto alla vita – così si legge – soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che 
l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come 
quella del suicidio». Suicidio che dunque, con questa sentenza, non diventa un atto per 
cui il singolo può esigere l’aiuto dello Stato, ma resta al contrario una scelta personale 
drammatica che, se attuata con l’altrui supporto, e sempre alla presenza di tutte le 
circostanze sopra presentate, cessa di produrre conseguenze penali. Invece – ed è 
sempre la Corte a spiegarlo – il vero «impegno assunto dallo Stato con la [...] legge n. 
38 del 2010» è quello di erogare «le cure palliative diverse dalla sedazione profonda 
continua, ove idonee a eliminare la [...] sofferenza »: un impegno che, allo stato dei 
fatti, ancor oggi è lungi dall’essere onorato. Ecco dunque la vera sfida della sentenza 
242: garantire a tutti la dignità del vivere perché nessuno chieda di poter morire. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Finanziamento dei partiti, paradossi e rischi da evitare di Paolo Balduzzi 
 
Quando si parla di giustizia, in questo Paese, non sembrano esistere le mezze misure. 
C'è un clima giustizialista che pervade tutto e che rende l'aria irrespirabile e la vita 
impossibile ai più. Gli ultimi esempi di questa deriva ce lo fornisce per ultima la vicenda 
politico-giudiziaria scaturita da Open, la fondazione vicina a Matteo Renzi che ha 



finanziato gran parte della sua attività politica, pur non essendo formalmente un partito. 
Al netto dei suoi sviluppi, la vicenda ci dà la possibilità di riflettere su un tema dirimente 
per la qualità della democrazia nel nostro Paese, vale a dire quello di come si debba e si 
possa finanziare l'attività dei partiti o più in generale di chi fa politica. Ormai 25 anni fa, 
nel 1993, uno storico referendum popolare sancì, con l'appoggio di oltre il 90% dei 
votanti, l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Come in tanti altri casi, il 
Palazzo ci impiegò 20 anni per recepire questa decisione e solo nel 2014, durante il 
governo Letta, venne definitivamente approvata la legge che formalmente aboliva il 
finanziamento pubblico ai partiti. È una legge tuttora in vigore, che solo formalmente, 
appunto abolisce questa forma di finanziamento, ma che di fatto lo ripropone in forme 
diverse. Chi finanzia i partiti ha infatti diritto a sconti di imposta attraverso specifiche 
detrazioni (finanziate dalla fiscalità generale) oppure può scegliere di destinare il proprio 
2 per mille, invece che al finanziamento della spesa pubblica, a uno specifico partito. In 
questo modo, la legge ha comunque ridotto di gran lunga le risorse a disposizione dei 
partiti. Di fronte a questa prospettiva, cosa può fare chi volesse cominciare a fare 
politica e non potesse auto-finanziare la propria attività? Non resterebbe che chiedere 
soldi e risorse a chi crede nel suo progetto politico. Questo deve essere chiaro: il 
finanziamento, pubblico o privato, dell'attività politica non può essere considerato un 
crimine, paradosso tutto italiano. Anzi, chiunque abbia fatto un minimo di attività politica 
militante sa di quante risorse, umane ma anche finanziarie, ci sia necessità. Certo, il 
tutto deve essere effettuato nella massima trasparenza: gli elettori e l'opinione pubblica 
più in generale hanno il sacrosanto diritto di sapere chi ha finanziato che cosa. Ma 
criminalizzare il finanziamento, pubblico o privato che sia, ha in realtà solo effetti 
negativi e distorsivi. Per effetto di un clamoroso paradosso rischia di incentivare il 
finanziamento illecito. Rendere illegale una attività non la cancella di certo ma la 
consegna al sommerso. Non solo: secondariamente, tale criminalizzazione 
permetterebbe di fare attività politica solo a chi disponesse di ingenti risorse interne. Un 
elitarismo malato della democrazia che ci porterebbe indietro di decenni o di secoli. È 
arrivato il momento di dire che la politica deve poter contare su risorse pubbliche e 
private perché la democrazia possa dirsi totalmente compiuta. Non bisogna avere paura 
di ammettere che esiste ancora il finanziamento pubblico ai partiti, né avere paura di 
ammettere che forse è fin troppo poco generoso, senza naturalmente tornare agli abusi 
precedenti. Allo stesso tempo, perché vietare la possibilità che privati cittadini - o 
imprese - possano finanziare l'attività politica di qualcuno? In ultimo, criminalizzare il 
finanziamento della politica significa limitare l'offerta democratica: un vero e proprio 
regalo a quella casta che invece, solo a parole, si vorrebbe attaccare. Sono i cortocircuiti 
del populismo: promettere più democrazia per darne alla fine di meno. 
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Pag 6 Troppi rischi politici per ipotizzare un ritorno dell’Iri di Francesco Morosini 
 
Sulle macerie di Alitalia e dell'Ilva si parla nuovamente di ricorso alla mano pubblica. 
Torna dunque l'Istituto di Ricostruzione Industriale (Iri) di Beneduce? Cosa fosse ce lo 
dice Paolo Grifone nel suo libro scritto al confino nel 1940: Il capitale finanziario in 
Italia.In sostanza, l'Iri fu il frutto (che poi maturò positivamente) della socializzazione di 
grandi quote di asset in perdita generati sia dal difficile Primo dopoguerra che dalla 
"mitica" quota 90 (tasso di cambio voluto ideologico per prestigio) che provarono 
duramente l'economia italiana.Poi l'Iri fu più di un ospedale aziendale e nel Secondo 
dopoguerra contribuì allo sviluppo del Belpaese. È, dunque, il caso di riprovarci?Oppure 
la situazione è diversa e c'è il rischio di una inutile ed costosa operazione nostalgia? 
Intanto è bene ricordare che l'Iri, come il complesso delle imprese di Stato (come 
dimenticare l'Eni di Mattei?), operarono bene, con tecnici e management di tutto 
rispetto, finché riuscirono a fare da barriera agli interessi elettoralisti della politica. Poi, 
però, cedettero e franarono su voragini finanziarie. E le condizioni attuali lasciano 
supporre che, dietro il nome Iri, si creerebbero degli ospedali aziendali funzionanti come 
inceneritori di denaro del contribuente.Inoltre, ragionando di Ilva e Alitalia, 
nazionalizzare significa poco. Quanto al "caso Ilva", l'acciaio, utile all'Italia 
manifatturiera, richiede, poiché c'è crisi di sovrapproduzione globale, strategie, visioni e 
management che difficilmente un'impresa/nano, seppure di Stato, può possedere. Per 



Alitalia, invece, è questione di proprietà? No. Il punto è che, pubblica o privata che sia, 
le è difficile essere una compagnia full service. È al massimo, se acquistata, a proiezione 
regionale. E la mano pubblica? Al massimo, potrebbe gestire manutenzione e handling 
(servizi a terra per aerei e passeggeri) in attesa di piazzarli entrambi.Qui l'Iri come 
motore industriale del Paese (l'Autostrada del Sole fu completata prima del pattuito) 
centra poco. Insomma, è presto per sognare il panettone di Stato. Intanto, la situazione 
è diversa dai tempi di Beneduce. Questi, in realtà, ereditò un patrimonio industriale in 
difficoltà ma esistente; in più disponendo di ottimi quadri manageriali. Mentre oggi, la 
"distruzione dell'Italia industriale", come lamentava il sociologo Gallino, ha disperso 
patrimoni conoscitivi irrecuperabili. A questo va aggiunto che la globalizzazione ha 
cambiato il "campo di gioco" rispetto ai tempi di Beneduce.Serve la politica industriale? 
Certo. Ma il sospetto è che si evochi la mano pubblica ma si pensi al contribuente come 
bancomat per strategie, invece che industriali, meramente elettorali. O si sollecita 
l'interventismo pubblico perché si auspica un'Italia autarchica e fuori dall'Eurozona? 
Insomma, il mito dell'Iri è una variante del No euro? E Beneduce che ne penserebbe? 
 
Torna al sommario 
 


