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“Il nome di Elvis e la sua morte. Falsa sicurezza e umanità asfissiata” è il titolo 
dell’editoriale di Antonio Maria Mira su Avvenire di oggi. Ecco il suo racconto: “Tutti 
hanno diritto a un nome. Tutti hanno diritto a una storia. Alle 22,10 di sei giorni fa 

l’Ansa batte una secca e drammatica notizia. «Due morti in baraccopoli in provincia di 
Foggia». Mi chiamano dal giornale. Sono stato più volte in quella zona, ho scritto delle 
condizioni di emarginazione e sfruttamento. Ho i contatti giusti. Mi informo. Chiamo il 

prefetto Raffaele Grassi, che conosco da quando era questore a Reggio Calabria. Mi 
spiega che i due immigrati, uno della Nigeria e uno del Camerun, sono morti per le 

esalazioni di monossido di carbonio, provocate da un braciere in un casolare vicino al 
ghetto di Borgo Mezzanone. Gli ennesimi morti in questo non luogo, dove dignità e 
umanità sono parole dimenticate. Ma di più non si sa. La notizia, alla fine, trova sui 

giornali lo spazio di una 'breve', non più di poche righe. Solo due giorni dopo si 
riescono a sapere i nomi. Sono Emmanuel, nigeriano, e Elvis del Camerun. Niente di 

più. E la vicenda scompare. Non è giusto. Lo sanno bene i volontari di Intersos, che da 
anni con l’ambulatorio mobile seguono i braccianti immigrati dei ghetti foggiani. Non 

ci si può fermare ai nomi. Perché dietro i nomi ci sono storie. Dietro quelle morti 
c’erano due vite. Chiedo, mi informo. Così scopro che Elvis, 23 anni, è un nome noto. 
Più volte è entrato in contatto coi volontari. E lui quella notte non doveva essere nel 

casolare dove ha incontrato la morte. Elvis viveva in un altro ghetto, a Poggio 
Imperiale, nel Comune di Lesina. Quello che ha già vissuto un dramma. Venivano 
proprio da lì i sedici braccianti morti in due incidenti stradali, ammassati in due 

furgoni di 'caporali'. Sfruttati fino alla colpevole morte. Corpi straziati, la cui 
identificazione era stata possibile proprio grazie ai medici e ai mediatori di Intersos. E 
così è stato anche per Elvis che li aveva più volte contattati per assistenza sanitaria e 

per problemi col permesso di soggiorno. Perché Elvis, bracciante agricolo, aveva il 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma dopo il cosiddetto Decreto sicurezza, 
il primo dei due voluti dall’allora ministro Salvini, alla scadenza non aveva potuto più 

rinnovarlo, finendo nel limbo dei 'senza documenti'. Che per lui aveva voluto dire 
anche non poter più avere un contratto di lavoro. Un dramma nel dramma. Proprio il 

23 novembre Elvis era andato a Roma, dall’avvocato che segue la sua vicenda, per 
capire come fare ad avere nuovamente un permesso di soggiorno e i documenti. 

Fondamentali per poter lavorare regolarmente. Un viaggio lungo e necessario. Ma al 
rientro a Foggia aveva perso il pullman per Lesina. Dove dormire? Per uno come lui 
non ci sono molte alternative. Così per quella notte aveva trovato ospitalità da un 

amico, Emmanuel, nel casolare diroccato alle spalle del ghetto della 'ex pista' di Borgo 
Mezzanone. Meglio di una baracca. Elvis non sapeva che sarebbe stata la sua ultima 
notte, che in quel casolare lo attendeva la morte silenziosa dell’ossido di carbonio. 

Non la morte drammatica delle fiamme che hanno ucciso tanti braccianti nelle 
baracche dei ghetti, in Puglia, Basilicata e Calabria, ma quella silenziosa che nel sonno 
ti toglie il respiro. Morti diverse e uguali, morti da povertà e emarginazione, morti di 

cattiva accoglienza, morti di illegalità imposta, morti di persone ridotte a scarti. Come 
Elvis e il suo amico Emmanuel. Morti da non chiudere e dimenticare in una riga di 

agenzia. Così i volontari hanno cercato, hanno chiesto. Sono anche andati all’obitorio 
per accompagnare alcuni amici di Elvis per riconoscere il cadavere. Per dargli un 

nome certo, per dargli una storia, che a nessun uomo può essere negata. Anche dopo 
la morte. E ora a Elvis, invisibile in vita e la cui morte era finita in poche righe sui 

giornali, possiamo dedicare lo spazio che merita ogni uomo, soprattutto chi ha avuto 
una vita troppo dura e finita troppo presto. Anche per colpa nostra, dei silenzi, degli 

occhi chiusi, dell’incapacità di fare vera accoglienza e inclusione, che vuol dire 
soprattutto attribuzione e assunzione di doveri e insieme pieno riconoscimento di 

diritti. I diritti perduti di Elvis, la sua vita asfissiata. Oggi, qui, almeno gli restituiamo 



un pezzo della sua storia. E denunciamo ancora una volta la sofferenza e l’ingiustizia 
prodotte da una legge che non dà più sicurezza, ma la umilia e la toglie. In modo 

persino mortale” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 18 Due Papi e un’amicizia per il bene della Chiesa di Angela Calvini 
 
L’amicizia è guardare la finale di un Mondiale di calcio insieme su un divano, stappando 
una birra e facendo il tifo con tanto di sciarpone colorato, anche se per squadre rivali, 
ma divertendosi e rispettandosi nel nome di una passione comune. Se però i due si 
chiamano Francesco e Benedetto, sono vestiti di bianco e tifano uno Argentina e l’altro 
Germania, vuol dire che c’è molto altro da raccontare. Anche se fantasiosa, questa è una 
delle scene più tenere e divertenti del film I due Papi, diretto dal regista brasiliano 
Fernando Meirelles, prodotto dall’americana Netflix che lo distribuisce in tutto il mondo: 
uscirà nelle sale italiane dal 2 al 4 dicembre, per poi debuttare sulla piattaforma dal 20 
dicembre. Un film appassionante, visto in anteprima, che riesce a commuovere e persino 
a fare sorridere, capace di affrontare il tema della fede e il ruolo della Chiesa nel mondo 
di oggi attraverso una storia intima, ma al tempo stesso universale. Una vicenda di 
fantasia ispirata a fatti reali ed ambientata pochi mesi prima della storica rinuncia al 
pontificato di Benedetto XVI nel febbraio 2013 e l’elezione al soglio di Pietro di Francesco 
il mese successivo. In questo “prologo” è ambientato un dialogo immaginario fra due 
uomini di Chiesa di altissimo spessore umano e spirituale, interpretati in modo 
magistrale da due titani come Anthony Hopkins, nel ruolo di Benedetto XVI, e di 
Jonathan Pryce in quello del cardinale Jorge Mario Bergoglio, poi Papa. Impressionante 
la somiglianza delle due star di Hollywood che, come spiega il regista Meirelles, già 
candidato agli Oscar per La città di Dio, hanno maniacalmente studiato gli atteggiamenti 
e il modo di parlare dei due Papi, riproducendoli però con una personalissima 
interpretazione ricca di naturalezza. L’idea è partita dallo sceneggiatore Anthony Mc-
Carten (che ha scritto fra l’altro La teoria del tutto e L’ora più buia), che durante un 
viaggio a Roma rimase colpito dalle immagini che mostravano la straordinaria 
convivenza in Vaticano di due Papi: uno regnante e uno emerito. L’autore ha così 
immaginato i retroscena del “passaggio di consegne” attraverso un dibattito teologico e 
personale fra i due dai ritmi serrati alla Frost/Nixon (sotto la supervisione dello scrittore 
cattolico Cottrell Boyce) alternati a flash back sulla vita del giovane Bergoglio. I due Papi 
è stato girato fra Roma ( Villa Mondragone e Villa Farnese) e Caserta, nella celebre 
Reggia, e l’Argentina, sui luoghi realmente frequentati da Bergoglio, come le baraccopoli 
di Buenos Aires e i selvaggi scenari di Cordoba. Ed è proprio nella periferia di Buenos 
Aires del 2005 che si apre la pellicola, mentre tra graffiti sui muri sporchi e ragazzini che 
corrono in ciabatte, l’allora cardinale Bergoglio predica a una piazza piena di giovani 



vocianti la storia di Francesco di Bernardone e di come il crocifisso gli parlò chiedendogli 
di ricostruire la sua chiesa. La morte di Giovanni Paolo II (purtroppo sommariamente 
liquidato in due righe come un Papa rigido conservatore e basta) richiama il cardinale 
argentino a Roma per il conclave da cui uscirà Papa Joseph Ratzinger dipinto dai media 
solo come il difensore dei dogmi. Sette anni dopo Bergoglio invia la lettera al Papa per la 
rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi (in realtà è la prassi per ogni vescovo che 
abbia superato i 75 anni di età) per tornare alla quotidianità del ministero, ma viene 
convocato da Benedetto XVI per un incontro privato (questo inventato) a Castel 
Gandolfo. Qui inizia uno straordinario “match” di bravura fra un graffiante Anthony 
Hopkins, un Ratzinger anziano, solo e amareggiato nel pieno dello scandalo 'Vatileaks' , 
e un bonario e allegro Jonathan Pryce, un cardinale Bergoglio che non vede l’ora di 
tornare nel caos della vita cittadina fra i suoi amati poveri. Certo, non mancano le 
semplificazioni e le “licenze poetiche”. La scelta drammaturgica, infatti, è quella di una 
iniziale contrapposizione fra i capitani di due squadre in una Chiesa divisa: il 
conservatore da una parte e l’innovatore dall’altra, il burbero e il simpatico, l’irremovibile 
tedesco e il rivoluzionario sudamericano. Nella realtà, come sappiamo, le cose non 
stanno così, basta leggere gli scritti ricchi di umanità di Ratzinger, mentre Bergoglio non 
è mai uscito dai canoni della Chiesa nel suo sacerdozio. Ma l’escamotage 
cinematografico, attraverso due “caratteri” contrapposti, è atto a rendere ancora più 
eclatante nel film il colpo di scena delle dimissioni di Benedetto XVI, che diventa, con un 
ribaltone, il vero “rivoluzionario”. Ambedue sono dipinti con profonda simpatia: mentre 
Benedetto XVI suona al pianoforte musica classica di rara eleganza e passa la serata a 
guardare alla tv Il commissario Rex, ogni volta che entra in scena Bergoglio attacca una 
hit pop come Dancing Queen degli Abba, o un tango argentino appassionato. Ma questi 
sono i “cotillon” con cui il regista rende immediato e popolare il tratteggio dei due 
caratteri attraverso una regia vivace che ben presto affonda negli angoli più reconditi 
dell’anima dei due uomini e nei pesi che gravano sui loro pensieri. Sotto gli affreschi di 
una Cappella Sistina ricostruita in modo strepitoso, a grandezza naturale a Cinecittà, il 
confronto si fa sempre più denso e il legame spirituale sempre più profondo. Entrambi 
mettono a nudo i dubbi e le fragilità di due apparenti fallimenti. Benedetto XVI ha scelto 
di annunciare a Bergoglio la decisione della sua rinuncia, perché vede in lui la persona 
giusta per quel rinnovamento della Chiesa che le sue energie non gli consentono di 
portare a termine. Ma il cardinale argentino confessa la sofferenza per le accuse di non 
avere reagito abbastanza contro la giunta militare al potere nel suo Paese negli anni ’70. 
Sono grande cinema i flash back biografici in Argentina, un film nel film girato con toni 
più scuri: dalla commovente vocazione del giovane Jorge (una scoperta l’attore 
argentino Juan Minjìn) in un confessionale nel 1956 al suo tentativo di preservare, da 
provinciale dei gesuiti, i suoi sacerdoti e tanti dissidenti dalla violenza con le armi della 
diplomazia e del soccorso segreto, sino ai giorni passati fra i poveri di Cordoba. È proprio 
Benedetto XVI a consolarlo con aria paterna e a riconoscere in lui «la voce di Dio», sino 
a confessare le proprie fragilità e il timore che gli studi lo abbiano tenuto lontano dalla 
vita quotidiana. Peccato una sbavatura sul tema della pedofilia nella Chiesa, cui 
Ratzinger/Hopkins dice con sofferenza di non aver prestato «sufficiente attenzione », 
mentre nella realtà è stato proprio lui che durante il pontificato ha avviato con forza e 
determinazione un’azione vigorosa e severa per curare la terribile piaga. Si arriva infine 
al Conclave del 2013, al celebre «Fratelli e sorelle, buonasera» pronunciato dal loggione 
di San Pietro (anche qui con qualche licenza poetica) sino alle immagini di oggi dei due 
veri Papi, Benedetto e Francesco, che si abbracciano. E viene voglia di abbracciarli anche 
noi. Una coppia “unita e vincente” per il bene della Chiesa proprio perché si completa 
nella sua diversità di stile. Questo sì, nel film come nella realtà. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 44 Francesco oltre le sbarre di Luigi Manconi 
Il discorso del Papa sul carcere 
 
Se una lettura provinciale e "mondana" ha trasformato la pastorale di Papa Francesco in 
un messaggio "comunista" figuriamoci cosa accadrà ora. Dopo, cioè, che i suoi critici 
avranno letto il Discorso del Pontefice ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell' 
Associazione internazionale del diritto penale. Consideriamo uno dei passaggi più 



interessanti: "La sfida presente per ogni penalista è quella di contenere l'irrazionalità 
punitiva, che si manifesta, tra l'altro, in reclusioni di massa, affollamento e torture nelle 
prigioni, arbitrio e abusi delle forze di sicurezza, espansione dell' ambito della penalità, 
la criminalizzazione della protesta sociale, l'abuso della reclusione preventiva e il ripudio 
delle più elementari garanzie penali e processuali". Ancora, nel Discorso si critica l'uso 
arbitrario della custodia preventiva, la pretesa "di giustificare crimini commessi da agenti 
delle forze di sicurezza come forme legittime del compimento del dovere". E si chiede di 
"ripensare sul serio l'ergastolo". Si tratta di parole forti, che esigono due precisazioni. A) 
Il Discorso del Papa riguarda, sì, anche l'Europa, ma richiama questioni che affliggono 
drammaticamente il mondo intero. B) La riflessione sul concetto e sul senso della pena 
risale alla tradizione biblica e alle fonti testamentarie, alla pastorale della Chiesa e alla 
concezione "personalistica" dell'uomo, per come si è sviluppata negli ultimi due secoli. È 
una riflessione che oggi si nutre, in particolare, dell'elaborazione del giurista argentino 
Eugenio Raúl Zaffaroni e della sua scuola. E che, in Italia, viene sviluppata da giuristi di 
ispirazione cattolica, come Luciano Eusebi e Giovanni Maria Flick. Emerge qui una 
concezione del diritto non solo come strumento di composizione delle controversie tra gli 
individui, ma come sistema generale di tutela della inviolabilità della persona, che ha al 
centro il valore della dignità. Ed è ancora qui che la riflessione del Papa incontra la teoria 
dei diritti umani e dello stato di diritto, elaborata dal miglior pensiero liberale, 
democratico e garantista, che rappresenta il punto più alto del pensiero giuridico 
contemporaneo. Ne consegue un paradosso: nella fase attuale di disordine mondiale, la 
sola voce dotata di autorità morale che richiami principi universali è quella di un leader 
religioso: Papa Francesco appunto. Ecco, se esaminiamo in questa ottica il pensiero del 
Papa sulla giustizia, ma anche sulle migrazioni e sulla povertà, sarà possibile sottrarsi 
più agevolmente alle polemicucce nostrane; e si potrà cogliere tutto il patrimonio di una 
dottrina sociale che ha una storia antica; e che da sempre incontra resistenze e suscita 
conflitti all'interno delle gerarchie e del popolo dei fedeli, tra posizioni, chiamiamole così, 
progressiste e posizioni conservatrici. Discende da qui il fatto che, nella nostra piccola 
Italia, la contestazione nei confronti di Francesco segue la linea di frattura degli 
schieramenti politici. Nel 2005 non ero parlamentare e, insieme a giuristi e a molte 
associazioni, mi battevo perché venisse approvato un provvedimento di indulto e 
amnistia. Contavamo sull'atteggiamento favorevole della Chiesa cattolica, ricordando 
che Papa Wojtyla, in occasione del Giubileo del 2000, aveva chiesto con forza un gesto 
di clemenza; e aveva rinnovato la richiesta quando nel 2002 si era recato in visita al 
Parlamento italiano. La risposta della classe politica era stata elusiva, ma anche 
l'atteggiamento della Cei sembrava titubante. Per questa ragione chiesi un incontro 
privato con l'allora presidente della Cei, Camillo Ruini. Lo ottenni con una certa rapidità 
e, così, incontrai il cardinale. Ebbi modo di spiegare dettagliatamente le motivazioni a 
favore di un provvedimento di clemenza. Il cardinale mi ascoltò con attenzione, mi 
chiese molti particolari e volle approfondire alcuni punti. A conclusione del colloquio non 
espresse un'opinione, ma mi garantì che avrebbe riflettuto e avrebbe portato la 
discussione all'interno della Conferenza episcopale. Poi aggiunse di essere stato già 
informato sul tema da altri e di avere ascoltato opinioni contrarie al provvedimento, 
indicando nell'allora sottosegretario al ministero dell' Interno, Alfredo Mantovano, il suo 
interlocutore. Mantovano era ed è persona competente e per bene, cattolico 
intransigente e, direi, reazionario, allora militante in Alleanza nazionale. E 
indubbiamente il peso delle sue argomentazioni presso il cardinale doveva essere 
rilevante. Fatto sta che, dopo poco più di un anno, durante il secondo governo Prodi il 
provvedimento di indulto venne approvato con la maggioranza richiesta dei due terzi e 
l'opposizione di An. La Chiesa cattolica tenne un atteggiamento prudente, 
l'associazionismo assunse posizioni diversificate, così come i vescovi. Il Discorso di Papa 
Francesco, se pronunciato all'epoca, non sarebbe stato senza conseguenze, rinnovando 
quel conflitto tra opzioni diverse che - in materie non di dottrina - corrispondono a 
differenti sensibilità, culture, esperienze. Forse soprattutto esperienze. Racconta 
Francesco: "Sin da giovane sacerdote, e poi da Arcivescovo di Buenos Aires, la mattina 
celebravo la messa con i preti e gli altri vescovi, e la sera andavo in carcere". 
 
Pag 49 “Perché avete paura della vita?”. Gesù sta tutto in una domanda di 
Massimo Recalcati 



Il saggio di Ludwig Monti di Bose 
 
Nei Vangeli le domande di Gesù prevalgono sulle risposte. È la constatazione 
sorprendente dalla quale prende avvio l'ultimo ispirato libro del monaco di Bose Ludwig 
Monti, studioso raffinato e radicale delle Sacre Scritture. L'etimologia del termine 
domanda viene dal greco erotesis, parola che concerne direttamente il desiderio e la 
forza di Eros. L'amore, come la domanda, è, infatti, qualcosa in movimento, dinamico, 
vivo. Nella predicazione di Gesù non solo la domanda assume un valore dominante 
rispetto alla risposta, ma Gesù stesso appare come l'incarnazione di una domanda. 
Come Copenhaver ha scritto, egli è «la domanda a tutte le nostre risposte». Nelle 
domande di Gesù, sostiene Monti, ci sono dei "chiodi fissi". Domande che ritornano 
insistentemente. Per esempio, la domanda cruciale: «Non avete mai letto». Il rapporto 
di Gesù con le Scritture è indicativo del senso stesso della sua predicazione. Egli non 
legge i testi sacri come se fossero semplici parole o racconti che provengono da un 
tempo passato. Leggere le Scritture non significa accumulare un sapere erudito. L'idea 
che Gesù ha della lettura è sovversiva. Si legge non con gli occhi ma col cuore; per 
questo, come scriveva Gregorio Magno, «le parole divine crescono insieme con chi 
legge». La lettura non è solo un esercizio intellettuale, ma è fare esperienza di un 
incontro. Questo incontro - l'incontro con la parola delle Scritture - se è davvero tale dà 
luogo ad una "conversione", all'acquisizione di una nuova forma per la propria vita. «Non 
avete mai letto nelle Scritture?» è la domanda che Gesù rivolge a chi lo ascolta per 
spronare a leggere col cuore. Se non c'è cuore, o, se il cuore si è "indurito", non c'è 
possibilità di incontrare la verità della parola. Questo significa, come ricorda il monaco di 
Bose, che la religione non deve mai prevalere sulla vita. Se essa porta nel suo etimo 
latino (religio) il legare, l'imbrigliare, Gesù «ha sempre liberato e mai legato». La parola 
di Gesù è focalizzata a liberare la vita da ogni peso sacrificale, compreso quello religioso. 
Non si tratta di mortificare la vita sotto la frusta di una legge inumana e patibolare, ma 
di riempire la vita di vita, di diventare il "sale della terra". «Io sono venuto perché 
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza» (Gv, 10,10). Le Scritture non contengono 
parole morte, parole chiuse nella dogmatica religiosa della risposta, ma parole che 
chiedono di essere restituite alla vita. Un altro "chiodo fisso" riguarda la domanda sulla 
paura nei confronti della vita: "Perché siete paurosi?", "Perché siete paurosi uomini di 
poca fede?", insiste a domandare Gesù. La paura della vita è il vero, se non l'unico, 
peccato che l'uomo può commettere. Seppellire il proprio, talento, fuggire alla propria 
responsabilità, al proprio desiderio, fare prevalere il chiuso sull'aperto, la distruzione 
sulla creazione, la morte sulla vita. È quello che Gesù dice ai suoi, questa volta non nella 
forma della domanda ma della affermazione imperativa: «Coraggio, io sono la 
resurrezione, la vita, non avere paura! » (Mc, 6,50). E il chiodo fisso di Monti? È quello 
di ogni autentico cristiano. Lo si può dire con la domanda sulla bocca di Legione, l'uomo 
posseduto dal demonio che si aggirava giorno e notte tra le tombe, sui monti, gridando 
forsennatamente percuotendosi con le pietre: «Che c' è tra me e te? Gesù?» (Mc, 1,24). 
Riprende Monti: «Chi è Gesù per me?». È questo il suo chiodo fisso. Si tratta di 
rispondere ad una domanda chiave: «Voi, chi dite che io sia? » (Mt, 16-13-16). Già, 
riprende il monaco di Bose, come in una poesia d'amore: «Che c'è tra noi e te, tra noi e 
il Nazareno». Domanda chiave che rende possibile o impossibile l'evento stesso di Gesù. 
Perché Gesù non è stato un semplice episodio della storia. Se la sua parola e le sue 
domande ci riguardano oggi è solo perché qualcuno resta fedele all'evento della sua 
parola. Se questa parola non si è esaurita nel tempo ma si ripercuote nei secoli è solo 
perché qualcuno sa rispondere alla domanda «che c'è tra me e te?». È l'assillo di Monti: 
la fede non riposa su una dogmatica ma sulla testimonianza. Per questa ragione la 
passione per la domanda di Gesù non è la stessa di Socrate. La maieutica socratica 
tende a fare sorgere dalla latenza una verità già compiuta. Diversamente la parola di 
Gesù impone un rapporto differente con la verità, perché la verità non è nell'ordine della 
dimostrazione, ma della testimonianza, dell' incontro con un amore nuovo. Ludwig Monti 
è innanzitutto un innamorato di Gesù; non cerca Gesù per avere benefici o tornaconti, 
ma solo per incontrarlo. Egli vuole restare fedele all' evento. È questa per lui la sola 
domanda che conta: «Quale è il tuo rapporto con Gesù? Chi è Gesù per te?». 
 
SETTIMO CIELO (blog di Sandro Magister) di venerdì 22 novembre 2019 



Chiese sempre più vuote. Due inchieste choc negli Stati Uniti e in Italia 
 
In Giappone, dove papa Francesco atterrerà domani, i battezzati nella Chiesa cattolica 
sono appena lo 0,4 per cento della popolazione. Senza alcun segnale di crescita 
numerica. Ma anche in due paesi dell’Occidente di consolidata presenza cattolica le 
statistiche piegano decisamente al ribasso. Questi due paesi sono gli Stati Uniti e l’Italia. 
 
NEGLI STATI UNITI - Negli Stati Uniti fa testo l’ultima indagine del Pew Research Center 
di Washington, alla quale il 13 novembre anche “L’Osservatore Romano” ha dedicato un 
servizio. Nell’insieme, i cristiani di tutte le confessioni sono calati dal 78 per cento della 
popolazione nel 2007 al 65 per cento nel 2019, mentre negli stessi anni coloro che si 
dichiarano atei, agnostici o senza religione – i cosiddetti “none” – sono cresciuti dal 16 
per cento al 26 per cento. Scomponendo i cristiani tra protestanti e cattolici, i primi sono 
calati negli ultimi dodici anni dal 51 al 43 per cento, e i cattolici dal 24 al 20 per cento. I 
cristiani che hanno detto d’aver assistito in chiesa alla messa o a un altro rito almeno 
una volta al mese sono calati dal 54 per cento al 45 per cento. Mentre quelli che hanno 
detto d’averlo fatto solo poche volte in un anno o mai, esclusi i matrimoni o i funerali, 
sono cresciuti dal 45 al 54 per cento. Questo calo nella pratica religiosa coinvolge quasi 
alla pari sia uomini che donne, sia bianchi che neri o ispanici, sia laureati che poco 
istruiti. A marcare una forte differenza sono soprattutto l’età e la tendenza politica. I 
“millennial”, cioè i nati negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, assieme a quelli che 
votano per il Partito democratico, sono i cittadini americani che registrano il calo più 
forte nella pratica religiosa e la crescita più decisa dei “none”. Tra i “millennial” oggi i 
cristiani sono il 49 per cento e i “none” il 40 per cento. Vanno in chiesa almeno una volta 
al mese il 35 per cento e mai o quasi mai il 42 per cento. Tra i cittadini americani di 
origine ispanica i cattolici erano dieci anni fa la maggioranza, il 57 per cento. Oggi sono 
meno della metà, il 47 per cento, con i “none” saliti nel frattempo al 23 per cento. L’area 
in cui il calo dei cattolici è più pronunciato è il Nordest, dove negli ultimi dieci anni sono 
scesi dal 36 al 27 per cento della popolazione. Quasi stazionaria è invece la loro bassa 
presenza nel Sud, dove erano il 17 per cento dieci anni fa e sono il 16 per cento oggi. 
Nel Sud c’è invece il calo più marcato dei protestanti, scesi in dieci anni dal 64 al 53 per 
cento della popolazione. Tra i protestanti, l’unico indice in crescita è quello dei “born-
again” ed “evangelical”, passati dal 56 al 59 per cento del totale, negli ultimi dieci anni. 
Mentre tra gli elettori del Partito democratico la variazione più vistosa è la crescita dei 
“none”, balzati negli ultimi dieci anni dal 20 al 34 per cento. 
 
IN ITALIA - Anche in Italia i cattolici sono in declino. Lo prova l’ultima delle periodiche 
ricerche dell’IPSOS, il cui presidente Nando Pagnoncelli ne riferisce sull’ultimo numero di 
“Vita e Pensiero”, la rivista dell’Università Cattolica di Milano. Rispetto a dieci anni fa, i 
cattolici impegnati, che frequentano almeno settimanalmente le funzioni religiose e 
prestano attività volontaria, sono calati di 2 punti e sono oggi il 9 per cento della 
popolazione. I cattolici assidui, che frequentano le funzioni almeno una volta alla 
settimana ma non fanno volontariato, sono precipitati dal 21 al 14 per cento. I cattolici 
tiepidi, che frequentano saltuariamente le funzioni religiose, sono diminuiti dal 39 al 34 
per cento. I cattolici non praticanti sono stabili, intorno al 12 per cento. Mentre sono 
quasi raddoppiati coloro che si definiscono non credenti, dal 14 al 27 per cento degli 
italiani, con i picchi più alti tra i giovani – il 46 per cento tra i 18 e i 24 anni e il 39 per 
cento tra i 25 e i 34 anni – e tra i ceti più dinamici e istruiti, specie del Nord. I non 
credenti sono quindi oggi in Italia decisamente più numerosi dei cattolici che vanno a 
messa la domenica. Quanto agli orientamenti politici, nelle elezioni europee della 
primavera del 2019 la Lega è stata il partito più votato dai cattolici praticanti, sia 
assidui, col 32,7 per cento dei voti, che saltuari, col 38,4 per cento. Seguono il Partito 
democratico, col 26,9 per cento dei voti tra i praticanti assidui e col 20 per cento tra i 
saltuari, e il Movimento 5 Stelle, col 14,3 per cento tra gli assidui e il 18,9 per cento tra i 
non credenti. Se si sommano i voti dati alla Lega, a Forza Italia e a Fratelli d’Italia, tra i 
cattolici il centrodestra è decisamente in testa, col 48,2 per cento tra i praticanti assidui 
e il 55,9 per cento tra i saltuari. L’elevato gradimento espresso dai cattolici per il leader 
della Lega, Matteo Salvini, risulta legato prevalentemente ai temi dei migranti e della 
sicurezza. Scrive Pagnoncelli: “Per quanto la Chiesa e il papa si siano esplicitamente e 



con fervore espressi per una politica di accoglienza sia pur ‘temperata’, anche tra i 
cattolici più assidui prevale un atteggiamento di condivisione delle politiche più 
restrittive. Nei momenti di intransigente chiusura dei porti praticata da Salvini, la 
maggioranza relativa dei cattolici impegnati, il 44 per cento, sposava la linea 
intransigente di impedire qualunque sbarco, consenso che arrivava alla maggioranza 
assoluta tra i cattolici assidui, col 51 per cento”. Va notato che il fenomeno migratorio è 
influenzato da una percezione largamente distorta. Basti pensare che in media gli italiani 
ritengono che gli stranieri rappresentino il 30 per cento della popolazione residente, 
contro il 10 per cento reale, e che i musulmani siano il 20 per cento dei residenti, contro 
il 4 per cento effettivo. In ogni caso, alla chiusura nei confronti dei nuovi arrivi si 
accompagnano rapporti sereni e civili con gli stranieri già presenti in Italia. “Questa 
ambivalenza di fondo – commenta Pagnoncelli – è ben rappresentata dalle mamme di 
una parrocchia del Nord Italia che sono solite trascorrere la domenica pomeriggio a 
cucire i vestitini per i bambini di famiglie straniere poco abbienti ma si dichiarano 
favorevoli alla linea della fermezza e alla chiusura dei porti e si esprimono con 
entusiasmo nei confronti di Salvini. Oppure all’attivista della Lega che si prodiga per 
cercare una camicia da notte e una vestaglia per una donna nigeriana sola e in procinto 
di partorire”. In Italia, dunque, tra la Chiesa, il papa e i cattolici le opinioni non sono 
allineate, anche nei segmenti più praticanti. È un fenomeno che riguarda l’intero mondo 
occidentale, dove conta sempre di più l’opinione individuale. Anche quando si ascolta che 
cosa dice la Chiesa, la decisione la si prende da soli. Conclude Pagnoncelli: “Fede e 
politica sono due frammenti di un’identità individuale multipla, frammenti che 
conformano sempre meno le opinioni e gli atteggiamenti dei credenti, che paiono essere 
lontani da una visione unica e coerente di se stessi. Questo passaggio, e la necessità di 
rapportarsi ad esso, è centrale anche per la Chiesa. E i cattolici sono parte di questa 
mutevole società”. E in Italia, nel 2018, i matrimoni civili hanno anche sorpassato per la 
prima volta i matrimoni religiosi (v. file pdf allegato). 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Se il venerdì è nero passiamo al sabato di Pietro Saccò 
Pensare, decidere, acquistare bene: l’affare è il futuro 
 
E’ il primo venerdì in cui le manifestazioni dei giovani che nelle piazze dell’Occidente 
chiedono più impegno contro il cambiamento climatico coincidono con il giorno degli 
acquisti a prezzi scontati dello shopping intensivo pre-natalizio. Ma non si può avere 
tutto. Questo venerdì non può essere sia 'black' (nero) che 'for Future' (aperto al 
futuro). Soltanto una società visceralmente ipocrita può tentare di mostrarsi molto 
preoccupata per le sorti del pianeta mentre festeggia il trionfo dello shopping più futile. 
Viviamo tempi veloci, in cui anche l’opinione pubblica si muove con una rapidità che 
rende difficile rincorrerla. «Abbiamo venduto tante scope elettriche Dyson V6 che messe 
una sopra all’altra supererebbero l’altezza del Burj Khalifa, grattacielo più alto del 
mondo», dichiarava soddisfatta Amazon tirando le somme del Black Friday 2017. Sono 
passati due anni, sembrano parole di un decennio fa: nessuna azienda oggi troverebbe 
sensato legarsi all’immagine di una pila di aspirapolvere alta un po’ meno di un 
chilometro. Quella torre di apparecchi per pulire casa ricorderebbe troppo le montagne 
di bottiglie di plastica estratte dagli oceani o una discarica di rifiuti elettronici. La 
sensibilità delle persone sta cambiando. Certi problemi su cui un tempo si interrogavano 
solo alcune nicchie della società oggi sono quasi popolari. Concetti come quelli di 
economia circolare (che significa poi interrogarsi sull’intero ciclo di esistenza di un 
prodotto che si acquista) od obsolescenza programmata (cioè l’esistenza di una sorta di 
data di scadenza forzata di molti dispositivi elettronici) sono conosciuti e discussi. Il 
livello di attenzione sui temi ambientali si è decisamente alzato. Almeno a livello ideale. 
Eppure possiamo aspettarci che gli acquisti saranno abbondanti. Domani arriveranno i 
numeri sul nuovo record delle vendite del Black Friday, che poi ormai è quasi un 'Black 
Month', un mese di prezzi scontati che quest’anno è iniziato l’11 novembre con il Single 



Day (importato dalla Cina) e terminerà, auspicabilmente, il 2 dicembre con il 
Cybermonday. Lunedì terminerà probabilmente anche il budget che il consumatore 
medio aveva stanziato per acquisti letteralmente superflui, cioè che eccedono le sue 
necessità. Non è una questione di moralismo sull’equilibrio tra sobrietà e consumismo, 
ma di semplice finanza personale, cioè dei soldi che si hanno e dell’uso che se ne fa. Per 
il consumatore attento questo mese di sconti può essere l’occasione per completare a un 
prezzo più basso acquisti ponderati da tempo. Per quello distratto invece queste 
rischiano di essere la settimane in cui si mette alla prova il plafond della carta di credito 
mentre la casa si riempie di cose inutili. Non è per accanirsi con Amazon – indiscusso re 
del Black Friday e, più in generale, del commercio mondiale – però sarebbe bello capire 
se davvero gli italiani che da venerdì scorso si sono lanciati nell’acquisto di candele 
profumate, testine di ricambio per spazzolini da denti elettrici o lampade da tavolo con 
luci led (tre dei «prodotti più venduti su Amazon.it da venerdì 22 novembre») davvero 
stessero da tempo pensando di comprare oggetti del genere. O se invece siano 'vittime' 
del sapiente uso di un combinato di quelle che già nel 1984 il guru del marketing 
americano Bob Cialdini indicava come 'armi di persuasione' capaci di fare scattare nella 
testa del cliente determinati automatismi. Ad esempio quello per cui la possibilità di 
ottenere uno sconto fa sembrare conveniente un prezzo che, se non si conoscesse il 
valore di partenza, ci sembrerebbe eccessivo. Oppure quello per cui la disponibilità di un 
ribasso per un tempo ristretto, ad esempio solo venerdì, ci spinge a comprare, per non 
'perdere l’occasione'. Sono strategie antiche, che però funzionano ancora. Almeno finché 
il cliente si dimentica che il taglio del prezzo è un affare se l’acquisto gli serve davvero. 
Altrimenti è solo una spesa in più. Quest’anno nel giorno successivo al Black Friday, in 
Italia si tiene il secondo Saturday for Future, le giornate del consumo consapevole 
organizzate da ASviS e Next e alla quale hanno aderito decine di realtà produttive e 
aziende della grande distribuzione. Gli organizzatori ci propongono di fare acquisti 
valutando l’effetto che questa semplice operazione quotidiana può avere su noi stessi, 
sulla società e sull’ambiente. Non si tratta di 'schierarsi', si tratta solo di informarsi e di 
pensare prima di spendere. Per il consumatore che ha imparato a chiedersi davvero che 
cosa sta facendo quando compra qualcosa anche il Black Friday può essere for Future. 
O, se si ha più coraggio, venerdì si ragiona e sabato si acquista. Cambiando logica. 
 
Pag 3 Un gesto di carità che non ha confini di Giorgio Paolucci 
Domani torna la Giornata della Colletta alimentare 
 
Ci sono uno studente, una casalinga, un alpino e un cinese all’ingresso di un 
supermercato... Non è l’inizio di una storiella. È quello che accadrà domani in occasione 
della Giornata nazionale della Colletta alimentare: 145mila volontari di ogni età, 
condizione sociale, etnia e fede religiosa saranno davanti a 13mila supermercati per 
proporre a tutti un gesto di gratuità: fare la spesa per chi è in difficoltà. Un gesto 
elementare e alla portata di tutte le tasche: donare un pacco di riso, una scatola di 
tonno, una bottiglia di olio. Un gesto che ci ricorda che la povertà morde tante persone – 
sono 5 milioni, secondo l’Istat, quelli che vivono in questa condizione – e insieme 
testimonia che è possibile essere uniti, almeno per un giorno, nell’aiutarle. 'Essere uniti': 
sembra un miraggio in una stagione avvelenata come quella che stiamo attraversando, 
fatta di contrapposizioni, di delegittimazione dell’avversario, di ostinazione nel far 
prevalere la propria posizione a tutti i costi. Anche a costo del bene comune. È ancora 
possibile essere uniti, concepirsi come parte di un popolo, dire 'noi' in una società dove 
la dittatura dei desideri e la paura dell’altro hanno fatto crescere una concezione 
riduttiva e atrofizzata dell’io, dove l’imperativo categorico è cavarsela anche se a spese 
degli altri? Gesti come la Colletta testimoniano che è possibile. Perché il cuore dell’uomo 
è fatto così: è fatto per la felicità, e la felicità non può essere affare per pochi, ci 
riguarda tutti, ci chiama tutti a lavorare per il compimento della nostra e altrui umanità. 
Ci sono episodi che lo testimoniano. A Venezia, messa in ginocchio dalla pioggia e dagli 
allagamenti, la Colletta si farà comunque, e pochi giorni fa il patriarca Francesco 
Moraglia ha ringraziato i volontari che saranno all’opera, anche in condizioni proibitive: 
«La vostra presenza rappresenta un segno di sicura speranza, di ripresa e di ripartenza 
nel segno di una solidarietà umana e carità cristiana concrete e di una vicinanza che, 
anche nei momenti più bui dei giorni scorsi, non sono mai mancati da parte di tante 



persone». In molte città parteciperanno alla raccolta gruppi di profughi ospitati nei centri 
di accoglienza, un modo per sentirsi partecipi della società che li ha accolti e per 
'restituire' il bene ricevuto. Nella moschea di via Padova a Milano, a Firenze e a Catania 
la Colletta è stata proposta ai musulmani riuniti in preghiera come possibilità di 
partecipare a un gesto di bene che non conosce confini di etnia e di fede. A proposito di 
etnie, aumenta di anno in anno il numero di cinesi che aderiscono all’iniziativa, 
smentendo nei fatti uno dei tanti luoghi comuni che li giudica una comunità chiusa, 
impermeabile e autoreferenziale. Un altro luogo comune considera i detenuti come una 
categoria di gente irrecuperabile, un mondo a sé che deve marcire in prigione dopo che 
abbiamo buttato via le chiavi. Ma proprio da quel mondo arrivano segnali che dicono il 
contrario. Sabato in dieci penitenziari si farà la Colletta: i detenuti offriranno generi 
alimentari acquistati nei giorni scorsi, depositandoli nei carrelli portati dai volontari del 
Banco Alimentare. Quelle mani protese oltre le sbarre per offrire un pacco di riso o una 
confezione di caffè sono l’evidenza che nessuno di noi è definito dagli errori che ha 
compiuto, che in tutti abita un desiderio di positività. L’anno scorso un detenuto ha 
scritto una lettera ai volontari: «La partecipazione alla Colletta è stato un gesto di 
rigenerazione umana. Dopo avere fatto del male a questa società, volevo testimoniare 
che anche per me il bene è la strada giusta. Mi sento unito a tutti voi che costruite il 
bene». Il fatto che un gesto come la Colletta, che affonda le sue radici nel solco della 
carità cristiana, sia capace di muovere i cuori di tante persone e di farci sentire parte di 
un popolo, testimonia quanto il nostro Paese sia ancora intriso di una sensibilità nata 
duemila anni fa quando Qualcuno disse: ama il tuo prossimo come te stesso. C’è ancora 
luce in un mondo che sembra attanagliato dal buio. Guardiamola. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
AVVENIRE 
Pag 12 “Noi, alluvionati, alla Colletta” di Viviana Daloiso 
Da Pellestrina al Lido di Venezia la carica dei volontari mobilitati per la raccolta. Le 
parole del patriarca Moraglia ai ragazzi con le pettorine gialle 
 
La notte che il mare è entrato dai balconi, sull’isola di Pellestrina, Giovanni era per 
strada, di ritorno dal lavoro. «All’improvviso mi sono trovato a nuotare». E a nuoto è 
arrivato a casa sua: davanti alla porta il muso di una barca, tutt’intorno i pezzi della sua 
vita che galleggiavano. «Non so spiegare quello che ho provato. La Laguna per noi è 
sempre stato tutto. In quel momento è diventata mostro, è diventata buio». E col buio, 
in questi giorni, bisogna convivere: le case distrutte, gli impianti elettrici e gli 
elettrodomestici spazzati via, i supermercati e i negozi chiusi o aperti qualche ora al 
giorno, coi prodotti sottovuoto sui banchi e il fresco da dimenticare. È in queste 
condizioni, mentre il resto d’Italia si prepara a celebrare la Colletta alimentare di domani 
in 13.000 punti vendita da Nord a Sud, che le zone alluvionate attorno a Venezia stanno 
organizzando la tradizionale raccolta di alimenti destinati ai poveri. Che sono quelli di 
sempre – centinaia di persone assistite tutto l’anno con pacchi alimentari e aiuti – ma 
anche quelli di adesso, gli anziani isolati e rimasti senza nulla dopo l’“acqua granda”, le 
famiglie che hanno visto la propria casa spazzata via col frigorifero e i fornelli del gas. 
Giovanni Zennaro, presidente del Banco di solidarietà di Pellestrina e responsabile della 
Colletta sull’isola, non si è arreso: «Ci siamo subito interrogati su come si potesse 
chiedere alla nostra gente, che ha perso tutto, di donare qualcosa. A Pellestrina abbiamo 
una Coop, che sta ancora lavorando a singhiozzo, e due negozi di alimentari che sono 
rimasti chiusi». Riempire i camion e organizzare la raccolta era impossibile, «ma 
nessuno dei volontari ha voluto rinunciare e, ciò che è più commovente, anche molti dei 
miei concittadini hanno chiesto comunque come si potesse partecipare ».Tutti in barca 
allora, al Lido di Venezia, per una raccolta che quest’anno farà anche la parte di 
Pellestrina: «La buona notizia che ci ha accompagnato è che per la prima volta ha 
aderito anche un’altra catena di supermercati, la Prix, mobilitata proprio in seguito 
all’alluvione. Come se tanto male, alla fine, fosse arrivato per portare del bene» dice 
Giovanni. E anche la Laguna, alla fine, cercasse di farsi perdonare. Alla mobilitazione 



delle isole si accompagna quella di Venezia: qui da meno di un mese, il 7 novembre, ha 
aperto un Emporio Solidale. Cinque le famiglie assistite, che stanno crescendo a vista 
d’occhio: il Comune vi sta indirizzando tutti i nuclei che hanno bisogno, a decine in 
questo momento di straordinaria difficoltà per la città. «Il gesto che compirete domani 
nei vari luoghi della città rappresenta un segno di sicura speranza, di ripresa e di 
ripartenza – ha detto ai volontari il patriarca Francesco Moraglia in occasione della 
messa celebrata il 22 novembre scorso proprio coi volontari della Colletta –. Il vostro è 
un gesto che va oltre ciò che materialmente realizza ed è importantissimo per il 
significato che riveste. I gesti, talvolta, parlano più di mille parole; voi ci dite che l’altro 
vi sta a cuore». E proprio il dono gratuito per l’altro è il cuore pulsante della Colletta 
alimentare, che unisce 145mila volontari da Nord a Sud e che garantisce ogni anno a 
7.569 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, 
centri d’accoglienza, ecc.) di poter aiutare più di un milione e mezzo di persone 
bisognose in Italia, di cui quasi 345mila sono bambini. «Per noi il gesto della Colletta – 
spiega Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare – ha innanzitutto 
una valenza educativa che dà senso all’azione sociale. Questo gesto ci educa e 
testimonia a tutti che è possibile cambiare pezzi di vita, restituirli alla dignità e alla 
speranza, spezzando l’indifferenza». Le regole per partecipare sono sempre le stesse: 
fare la spesa materialmente nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa, donando ai 
volontari gli alimenti di cui necessitano maggiormente le strutture caritative che si 
rivolgono al Banco (ovvero: alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, 
sughi e pelati, biscotti). Oppure contribuire alla Colletta facendo la spesa online (sul sito 
collettaalimentare.it, grazie all’adesione di Carrefour e Esselunga) o ancora sostenere la 
solidarietà con un sms al numero 45582 (da 2 a 5 euro il valore delle donazioni), attivo 
dal 3 novembre al 10 dicembre. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 12 Palazzi e chiese, Roma: “Danni per 70 milioni”. Basilica, controlli statici 
di Elisa Lorenzini e Giacomo Costa 
 
Venezia. Settanta milioni di euro di danni a palazzi vincolati, chiese, campanili. E’ il 
primo bilancio del ministero dei Beni culturali. A dare le cifre è stato il ministro Dario 
Franceschini nella seduta del Comitatone. A 12 milioni ammontano i danni subiti da 
palazzi di proprietà dello Stato. Un’altra sessantina è il conto di immobili vincolati ma 
non statali e qui ci sono anche le chiese. E’ solo il primo bilancio però. In Basilica di San 
Marco, per esempio, si sta facendo ancora la conta dei danni, ma per ora alla somma dei 
2 milioni di euro chiesta per il 2018 si sono aggiunti altri 1,5 milioni per lavori urgenti. 
Pavimenti e marmi vanno sott’acqua ogni giorno da quasi tre settimane. La Procuratoria 
ha avviato una campagna di verifiche anche statiche sull’intera Basilica. Una delle parti 
che preoccupa di più è la cripta che si trova 20 centimetri sotto lo zero mareografico: il 
12 novembre l’acqua è salita per 207 centimetri. «Sì siamo preoccupati, siamo riusciti a 
pulirla e a metterla quasi in efficienza ma va valutato se, nel caso di un’altra alta marea 
simile, il pavimento regga o meno alla forza dell’acqua», dice il primo procuratore di San 
Marco Carlo Alberto Tesserin. La Procuratoria ha aperto un conto corrente per 
raccogliere fondi per i restauri (l’iban è sul sito internet della procuratoria), sia le piccole 
somme dei tanti cittadini che hanno chiamato, sia donatori di caratura internazionale che 
si sono fatti avanti. Nell’attesa la Procuratoria sta già lavorando per rinforzare il suo 
ufficio tecnico con almeno 4 tra nuovi ingegneri, architetti e geometri e 4 restauratori, 
anche per avviare la campagna di verifica anche statica dell’intera basilica: marmi, muri, 
colonne, pavimenti. Nei prossimi giorni la prima relazione del proto Mario Piana sarà 
inviata alla soprintendenza. «Abbiamo davanti mesi di restauri che faremo a basilica 
aperta – dice il procuratore Pierpaolo Campostrini – siamo in contatto con esperti da 
tutto il mondo per unire alla capacità di manutenzione che abbiamo già, il massimo 
livello della tecnica». L’altro grande tema della basilica riguarda la prevenzione, le 
misure per impermeabilizzare la chiesa. La parte frontale sarà protetta dall’acqua grazie 
a un sistema di valvole simile a quello utilizzato per il nartece. Entro l’autunno sarà 
ultimata l’impermeabilizzazione della parte retrostante, sul rio della Canonica. Con una 
spesa tra i 500 mila e il milione di euro saranno impermeabilizzati le condotte di gas e 
luce che ancora lasciano entrare acqua. E nella cripta il sottile vetro soffiato della 



finestrella sarà sostituito da un vetro di sicurezza capace di resistere alla forza 
dell’acqua. La macchina dei rimborsi dei danni si è messa ufficialmente in moto, con la 
pubblicazione dell’ordinanza del commissario all’emergenza - il sindaco Luigi Brugnaro - 
che disciplina modalità e termini per la presentazione delle domande, da lunedì. Tutto 
funzionerà attraverso il sito dedicato (www.commissariodelegato.venezia.it), dove 
privati e imprese possono trovare risposte a tutti i dubbi. Due le categorie di rimborsi: la 
C prevede rimborsi fino a cinquemila euro per i cittadini e fino a 20 mila per le imprese, 
per i danni impellenti; mentre alla E andranno ascritte tutte le somme che superano 
quelle soglie e ogni altro danno. «Prevediamo tempi più snelli per quanto riguarda le 
richieste di lettera C - ha spiegato Brugnaro -. I danni più ingenti ricadranno invece in 
lettera E, per cui serviranno le relazioni dei periti. La prima fase scadrà il 20 dicembre, 
per la seconda il termine sarà entro il 28 febbraio 2020. Invito tutti a prestare la 
massima cura nella preparazione dei documenti e nella compilazione dei moduli». 
Intanto continua la gara di solidarietà per la laguna ferita: il deputato veneziano leghista 
Alex Bazzaro ha assicurato che da Taiwan sono in arrivo 100 mila euro. Anche Coop 
Alleanza ha confermato i suoi 100 mila, mentre da Despar sono stati annunciati quasi 49 
mila euro in donazioni. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XVI Giovani e lavoro al Premio Laudato si’: “Dal colloquio alla sfida 
dell’innovazione” di Filomena Spolaor 
Una tesi sul recupero delle “scoasse” del vetro artistico vince il concorso della Pastorale 
sociale 
 
Mestre. Ci sono ragazzi che si presentano a un colloquio di lavoro senza badare 
all'abbigliamento, masticando una gomma, e poi chiedono ma non dovrò lavorare anche 
di sabato e domenica?, e voglio subito sapere della retribuzione prevista. E quelli che 
prima hanno studiato la storia dell'azienda, e al momento del colloquio persuadono con 
proposte convincenti. Sono due atteggiamenti tipici dei candidati alle selezioni dei 
consulenti del lavoro, e che ieri al Centro Candiani sono stati protagonisti di alcuni 
momenti della mattinata formativa per la terza edizione del Premio Laudato si', 
organizzata dalla Rete coordinata dalla Pastorale sociale e del lavoro del Patriarcato. 
Sono state oltre 20 le tesi che hanno partecipato al premio, per la prima volta dedicato 
al lavoro con l'obiettivo di raccogliere tesi di laurea magistrale o di master aventi per 
oggetto temi legati al lavoro con particolare interesse all'area veneziana. Prima 
classificata, vincitrice di una borsa di studio di mille euro, è Erika Coccato con la tesi Le 
belle scoasse una preziosa risorsa: un progetto di recupero e valorizzazione del cocciame 
di vetro artistico, in gergo bella scoassa. «Il mio progetto permette di sfruttare i sistemi 
dell'economia circolare e della simbiosi industriale - spiega Erika - per creare dei percorsi 
differenti di scarto, oggi utilizzato solo come sottofondo stradale. Penso a un aumento 
del valore a livello estetico ed energetico a seguito dello smistamento, un reintegro del 
materiale come materia prima o seconda nelle fornaci». Seconda classificata Veronica 
Sartor di Ca' Foscari con una tesi sul welfare aziendale nel caso Spa Michelin Italiana, e 
terza Angela Frezza, sempre dello Iuav, con un elaborato sul potenziale produttivo delle 
piccole imprese tessili a conduzione familiare. «Il lavoro svolto in questi anni dalla 
Pastorale afferma l'assessore Simone Venturini ha condotto a una riflessione sul senso 
del lavoro, sulla necessità di avere un lavoro che permetta ai giovani di realizzarsi 
completamente. Bisogna incoraggiarli». È seguita poi una tavola rotonda moderata da 
Francesco Antonich (vicedirettore Confcommercio Venezia) sul tema I giovani e il lavoro. 
Sono intervenuti Andrea Colla (presidente Coldiretti Venezia), che ha delineato una 
rinascita nel settore agroalimentare grazie anche ai giovani, le cui competenze devono 
rispondere alla richiesta dell'utilizzo di tecnologie moderne per creare innovazione. Luca 
Zulian (presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Venezia) ha sottolineato 
come le doti vincenti siano la ricerca di intraprendenza, voglia di fare e motivazione. 
Pierfrancesco Contarini (Associazione Jesolana Albergatori) ha spiegato come spesso il 
suo settore richieda di lavorare il weekend, mentre Roberto Gaudio (dirigente scolastico) 
ha illustrato nuovi percorsi sulle competenze trasversali in collaborazione con le aziende. 
 
Torna al sommario 



 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pagg 4 – 5 I veneti del “partito nazista”: “Arruolatevi, pronti a tutto” di Andrea 
Priante 
Quattro indagati, in casa svastiche e volantini. La “sergente di Hitler”: “Solo piscine nei 
lager, nessuna camera a gas” 
 
Padova. «In ottobre inizieranno gli addestramenti della Milizia nazionalsocialista… 
Sforneremo soldati pronti a tutto… non ci fermerà nessuno. Per chi è interessato a unirsi 
a noi, mi contatti. Heil Hitler sempre». L’annuncio era apparso alcuni mesi fa su 
VKontakte, il social network russo chSole - secondo la procura antimafia di Caltanissetta 
e la digos di Enna - veniva utilizzato da un gruppo di estremisti di destra per reclutare 
nuovi adepti e formare il braccio armato del «partito nazista italiano». A pubblicare 
questo post - assieme a molti altri che prendevano di mira ebrei, gay e immigrati - era 
stata Antonella Pavin, impiegata di 48 anni che abita con il marito e il figlio adolescente 
a Curtarolo. Il coniuge, un camionista, secondo gli investigatori era all’oscuro di tutto, 
anche del materiale (bandiere in stile nostalgico e «santini» del Fuhrer) che la Digos di 
Padova ha trovato in un armadio quando, all’alba di ieri, la donna è stata perquisita 
nell’ambito dell’operazione «Ombre Nere». C’era anche un foglio con insulti antisemiti 
rivolti al deputato Emanuele Fiano, primo firmatario della legge contro la propaganda 
fascista. Pavin - per un paio d’anni nelle fila di Forza Nuova «ma poi me ne sono 
andata» - è già stata soprannominata «Mamma nazista», anche se sul web preferiva 
presentarsi con lo pseudonimo «Sergente maggiore di Hitler». Ora è accusata di 
terrorismo e istigazione a delinquere. Sempre sui social, dice di aver conosciuto un’altra 
veneta indagata, la quarantenne vicentina Veronica Giunta. Con lei è finito nei guai 
anche suo marito, Bruno Basso, un pregiudicato di 42 anni con la passione per le 
canzonette fasciste e una grande svastica tatuata sul petto. Da ragazzo – ricorda il suo 
avvocato, Claudio Castegnaro - aveva militato nel Veneto Fronte Skinhead. 
Dell’organizzazione faceva parte anche una storica militante veronese di Forza Nuova, 
Maria Lucia Lanza, 55 anni, pure lei con un marito che risulta estraneo alle accuse. In 
casa le hanno trovato cimeli nazionalsocialisti, bandiere con la croce uncinata e decine di 
libri sul nazismo. Ma, soprattutto, custodiva il modulo d’iscrizione al Nsab, quel 
fantomatico «Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori» che alcuni dei fanatici 
finiti sotto inchiesta avevano fondato. Tra i 25 punti del documento programmatico, 
anche «la difesa dell’identità nazionale e della razza». Sono diciannove gli indagati, dal 
Veneto alla Sicilia. Molti di loro, sembrano soltanto dei razzisti senza arte ne parte. Ma 
nei decreti di perquisizione, la Dda di Caltanissetta indica una «elevata pericolosità 
aggravata dalla disponibilità di armi e, in alcuni casi, di esplosivi». Intercettata il 31 
agosto scorso, la Pavin spiega che l’obiettivo del partito nazista italiano era di «andare al 
potere» in qualsiasi modo, a costo di qualunque conseguenza,«tanto non c’è alcun 
partito che abbia i coglioni per farlo». Dai discorsi dell’impiegata padovana - annotano i 
magistrati - «emerge chiara la spasmodica finalità di voler aggregarsi in gruppo 
organizzato, in “un nostro esercito”, visto che “purtroppo l’Esercito e le forze dell’ordine 
sono, per tre quarti, fedeli allo Stato e non si ribelleranno mai...”». Infine, in un’altra 
intercettazione, Pavin parla con Francesca Rizzi - una milanese che è stata perfino eletta 
«Miss Hitler» - e fanno riferimento a «una donna che si spaccia per sacerdotessa 
satanista» e al fatto che il Fuhrer «è stato demonizzato ingiustamente, quando nella 
realtà sono state fatte cose peggiori di quelle che ha fatto lui, e la radice di tutto l’odio 
nasce dagli ebrei» . 
 
Vicenza. Bruno Basso che su Facebook pubblica le foto di Mussolini o i selfie in cui 
indossa la maglietta delle «SS» tedesche. Sotto la T-shirt, all’altezza dei pettorali, una 
grossa svastica tatuata accanto alla scritta: «Veronica ti amo». Lui, testa rasata e 
sguardo fiero, 42 anni, vicentino, è uno dei diciannove indagati dalla Dda di 
Caltanissetta che ipotizza «l’esistenza di una vasta galassia di soggetti tutti collegati a 
movimenti inneggianti al nazismo e al fascismo». Con Basso è finita nei guai anche la 
destinataria di quel tatoo «romantico»: sua moglie, Veronica Giunta. Due estremisti di 



Destra, per la procura siciliana. Nonostante in gioventù abbia militato nel Veneto Fronte 
Skinhead, finora il quarantenne era conosciuto solo come un piccolo criminale con 
precedenti che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale ai furti. Come quella volta che 
pensò bene di rubare un autobus di linea: l’autista era sceso a bere un caffè e lui se 
n’era impadronito. «Volevo solo farci un giro», si giustificò con il suo avvocato, Claudio 
Castegnaro. Più gravi le accuse di maltrattamenti e lesioni personali ai danni proprio 
della moglie, che gli sono costati un processo e un ordine di allontanamento. Ma poi lei 
l’aveva perdonato, il divieto di avvicinarla era stato revocato e la coppia era tornata a 
vivere assieme. La Digos di Vicenza ha impiegato un po’, per rintracciarli. L’estate 
scorsa, infatti, Bruno Basso e Veronica Giunta si erano trasferiti a Roccalumera, in 
Sicilia, per stare accanto alla famiglia di lei. Da circa un mese, però, erano tornati nella 
città del Palladio, ospiti di un amico pregiudicato. Senza un lavoro fisso, senza grossi 
risparmi, non è chiaro come tirassero avanti. Si sa solo che, quando la Digos di Vicenza 
ha individuato l’abitazione in cui alloggiavano, è scattata la perquisizione che ha portato 
al sequestro di telefoni cellulari e computer. Nessuna traccia del materiale di propaganda 
nazista trovato nelle case degli altri indagati. Anche se, almeno per quanto riguarda 
Basso, a inquadrarlo probabilmente basta quella svastica tatuata sul petto. «Mi accusano 
di essere un razzista xenofobo», ha detto parlando al telefono con il suo difensore. Il 
tono incredulo di chi ripete di non aver mai voluto far parte di un’organizzazione 
eversiva. «Sono convinto che sapranno dimostrare la loro estraneità alle accuse» spiega 
l’avvocato Claudio Castegnaro. «Se anche Franco Basso e Veronica Giunta fossero stati 
in contatto con i vertici di questo fantomatico Partito nazista italiano, sono certo 
avrebbero avuto un ruolo assolutamente marginale». 
 
Curtarolo (Padova). All’alba di ieri, quando la Digos di Padova ha bussato alla porta della 
villetta in cui abita Antonella Pavin, gli agenti avevano un mandato ben preciso: «Appare 
probabile - si legge nell’avviso di garanzia - che l’indagata possa detenere presso la 
propria abitazione, armi da fuoco, strumenti atti a offendere o esplosivi». «Ma non 
hanno trovato nulla di tutto questo», allarga le braccia questa impiegata di 48 anni. In 
compenso, i poliziotti hanno trovato le prove della fede assoluta che nutre nei confronti 
della «causa» nazista: volantini con l’immagine del Führer, bandiere del fantomatico 
«Partito nazionalsocialista italiano», e tutto il corredo di sciarpe e striscioni nostalgici. 
Cosa se ne fa di quella roba? 
«Sono una fan di Adolf Hitler, che c’è di male? Avevo del materiale ma mica andavo a 
sventolare la svastica in pubblico. Sono affari miei ciò che penso in ambito politico». 
Sul social network VKontakte scriveva di sperare che qualche «spasimante» uccidesse in 
diretta Tv l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, per mostrare «in mondovisione 
come muore un’ebrea». In altri post annuncia la volontà di dare fuoco ai nomadi... 
«Non ho mai fatto del male a qualcuno: non sono una sovversiva, mica faccio le stragi. 
Quelle sono soltanto frasi scritte su un social network, e se mi va di scrivere qualcosa 
sono libera di farlo proprio perché nessuno si fa male». 
Sui VKontakte si firmava «La sergente maggiore di Hitler»... 
«Lo dice chi mi accusa. Non è vero». 
Ma prima ha detto di essere una fan del Führer, che significa? 
«Non credo all’Olocausto, se è questo che vuole sapere. Non esistevano le camere a gas 
ad Auschwitz o in altri posti del genere. E nei campi di concentramento non si stava così 
male: c’erano perfino le piscine. Ci sono le prove di quel che dico... E poi... Prendiamo il 
Diario di Anna Frank: lo sanno tutti che è un falso. Fu scritto dopo la fine della guerra 
dal papà di quella ragazza, che era un banchiere ebreo che aveva mandato in rovina 
moltissime persone». 
Dice un mare di falsità... 
«È tutto vero. Come è vero che oggigiorno le banche sono gestite da ebrei e che la lobby 
sionista governa il fenomeno dell’immigrazione». 
Dicono che suo marito fosse all’oscuro di questa sua «passione», e che l’abbia scoperto 
con l’arrivo della Digos. Com’è andata? 
«Mio marito è leghista ma di certo non gli ho mai nascosto la mia passione politica. Le 
bandiere, le riviste con la faccia di Hitler... come si può pensare che non abbia mai visto 
quelle cose? Però si è molto arrabbiato quando gli hanno spiegato che io avrei costituito 



un partito nazista e che usavo i social per reclutare delle persone con il mio stesso 
orientamento politico. Ho dovuto spiegargli che erano accuse infondate». 
È ciò che dirà anche a suo figlio adolescente? 
«Sì. Quando ha visto arrivare la polizia, s’è spaventato. Ma gli spiegherò come stanno le 
cose e lui mi crederà» 
Quindi le accuse sarebbero false? 
«Ma certo. Sono stata tirata in ballo da altri indagati che, in questo modo, cercano di 
scaricare le loro colpe. Ad esempio dicono che io sarei stata la presidente del Partito 
nazionalsocialista italiano. Li sfido a trovare la mia firma in calce a un documento». 
Ma lei di quel partito ne faceva parte? 
«È nato a fine 2016 e ci sono entrata a febbraio 2017, rimanendoci fino all’anno 
successivo. Ma mica era un partito vero: era una cosa senza alcuna forza politica, nata 
su internet. Alla fine ci siamo ritrovati in cinque e non aveva alcun senso continuare... 
Ma dietro c’erano altre persone, che non conosco ma che tenevano le fila di tutto. Sono 
loro ad avermi inguaiato». 
C’era un partito e c’era anche un logo, che compare nelle bandiere che la Digos le ha 
trovato in casa. 
«Le feci fare io, ordinandole da un sito web». 
Quanto le è costato dare una bandiera al partito nazista italiano? 
«Poco: dieci euro». 
 
Verona. «Nobis camerati! Sieg heil!». Ha usato il «saluto alla vittoria» caro ai nazisti 
Maria Lucia Lanza, quando è approdata sul social russo tanto caro ai transfughi 
forzanovisti - e della destra radicale in generale - di Facebook. «Ho creato un profilo 
gemello», ha scritto. E lì ha postato di tutto. Compreso, il 10 ottobre scorso, il manifesto 
del NSAB-MLNS, il Movimento NazionalSocialista dei Lavoratori con tanto di traduzione 
in tedesco: NationalSozialistische Arbeiter Bewegung. Cinquantacinque anni compiuti ad 
agosto, una casa a Caldiero, un marito e un lavoro nel mondo del marketing, Maria 
Lucia. Ma, soprattutto, un’indomita fede politica. Quella per il fascismo e il nazifascismo. 
Quella che lei «certificava» portando al collo una croce celtica. «Anche contro tutto e 
tutti», come scritto in un manifesto che ha postato. L’immagine di una donna nuda con 
una lancia e uno scudo coronato da una svastica. «Peltasta nuda, simbolo della rinascita 
Nazionalsocialista». In uno scorrere di immagini di Hitler, del generale Franco, di slogan 
antisemiti. La foto del manichino nero impiccato al Bentegodi. Tra le più assidue militanti 
di Forza Nuova a Verona, Maria Lucia Lanza. Sempre presente quando il partito di 
Roberto Fiore scende in piazza, in città o in provincia. E fino dagli albori. Gli ha porto 
una mano e poi l’ha nascosta, il partito. Dichiarandole stima ma prendendo le distanze 
da quel prurito neonazista. «È una nostra militante storica che stimiamo - è scritto in un 
comunicato stampa - e che non ci risulta mai aver commesso atti incompatibili con 
l’appartenenza a Forza Nuova, movimento che nulla ha a che vedere con l’ambito dei 
provvedimenti di questa mattina (ieri, ndr) e che, come tutti sanno, dal 1997 fa politica 
alla luce del sole ed è tutt’oggi fisicamente, costantemente e pacificamente presente in 
tutte le piazze italiane, Verona compresa». La casa di Maria Lucia è stata perquisita dalla 
Digos scaligera, con i colleghi della polizia postale di Venezia. Bandiera con la celtica. 
Una col sole nero, caro a Himmler. Poi libri, decine di libri su quel periodo storico. Ma 
anche il documento programmatico del Nsab. E il modulo d’iscrizione. Scaricato e 
stampato. Ma non ancora compilato. Perché prima è arrivata la polizia. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I troppi dossier mai chiusi di Nicola Saldutti 
Da Alitalia a Ilva 
 
Certo, i dossier che il governo Conte si trova a gestire in questi mesi, sono il risultato di 
questioni antiche non risolte. Basti pensare all’Ilva di Taranto, nata sotto il controllo 
delle partecipazioni statali e poi ceduta ai Riva in fase di privatizzazione. Un dossier che 



fa venire in mente Bagnoli, dove chi prometteva una riconversione ora può mostrare 
molto poco di quanto promesso. Lo stesso può valere per Alitalia, unica società (forse la 
prima al mondo) che è stata messa in liquidazione per ben due volte. E in un Paese dove 
tutti sono bravissimi a individuare soluzioni quando non si trovano a gestire le scelte da 
fare, è chiaro che dall’esterno tutto appare semplice. Da Palazzo Chigi, chiamato a 
mediare, lo scenario è molto diverso. Vale per la tragedia del ponte Morandi di Genova, 
le decisioni che andranno prese sul fronte della concessione delle Autostrade e per la 
gestione di un possibile ritorno dello Stato-azionista per affrontare le crisi più acute. Ma 
questa è l’attività di governo, stretta tra la necessità di affrontare emergenze e quella di 
individuare linee di intervento (una politica industriale). Si possono prendere tutti i casi 
di queste settimane, dallo scudo penale, prima concesso e poi cancellato ad Arcelor 
Mittal, la crisi Whirlpool, Embraco, Pernigotti, la formazione della cordata Alitalia, per 
vedere come le forze che hanno votato la fiducia a questo governo preferiscano un’altra 
strada: quella delle dichiarazioni permanenti, possibilmente in contrasto con quelle dei 
partner-avversari. e dunque lo scudo fiscale, come il tema delle concessioni autostradali, 
invece di essere una questione da gestire nell’interesse del Paese, diventa un’occasione 
per conquistare consensi o dimostrare ai propri elettori (o a quelli che si vogliono 
prendere agli altri) di essere più efficaci. E la formula del disaccordo su tutto diventa un 
metodo, un labirinto dal quale tutti, a cominciare dal governo fanno fatica a uscire. 
Potrebbe sembrare utopistico immaginare che l’esecutivo individui una linea comune su 
queste questioni, ma a giudicare dai (pochi) risultati ottenuti, è l’unica strada. Se 
guardiamo ai dossier non possiamo non osservare che nessuno (ma proprio nessuno) sia 
stato chiuso, definito. Sono tutti diventati dibattiti inconcludenti dove dietro le questioni 
di principio ci si dimentica che in Ilva ci sono 10.700 persone, che il Paese ha bisogno di 
una campagna di controlli sulla sicurezza dei ponti, impossibile con pochi funzionari al 
ministero delle Infrastrutture, che l’Alitalia continua a perdere centinaia di migliaia di 
euro al giorno. Che con la Brexit qualche riflessione sulla Borsa Italiana va fatta in fretta. 
C’è un fattore troppo sottovalutato: il tempo. Dicono i negoziatori che quando i conflitti 
si consumano sul lato dell’essere, dei principi sbandierati ma non sempre resi concreti, è 
più difficile trovare un compromesso, mentre se il conflitto si negozia sul lato dell’avere 
(chi deve fare che cosa, lo Stato o i privati, chi deve pagare i lavori del ponte Morandi), 
le soluzioni diventano possibili. La ricerca del compromesso, parola vista con grande 
sfavore dagli agitatori della piazza, è invece l’unica strada di senso per la ricerca vera 
dell’interesse comune e pubblico. A patto che si voglia trovare. 
 
Pag 1 La superficialità di dividersi anche sulle “pietre” di Ernesto Galli della Loggia 
 
L’altro giorno la maggioranza del Consiglio comunale di Schio ha bocciato una proposta 
del Pd, mirante a installare nelle vie della città veneta un certo numero di «pietre 
d’inciampo» a ricordo degli abitanti ebrei deportati e sterminati dai nazisti (presumo con 
l’attiva complicità della polizia di Salò). La motivazione di tale rifiuto suona testualmente 
così: per non «portare di nuovo odio e divisioni». Dunque, se capisco bene - le parole 
sono quelle e pure il loro significato quello è - si dovrebbe dedurre che fino ad oggi, 
invece, verso gli hitleriani e i loro complici i membri della maggioranza del Consiglio 
comunale di Schio (anche i loro elettori?) avevano deposto ogni sentimento di «odio e di 
divisione», avevano raggiunto anzi un sentimento di compiaciuta tolleranza, forse anche, 
chissà, di ragionevole indifferenza. E non vorrebbero mai che si tornasse a un clima 
diverso. Eppure io penso che i consiglieri di maggioranza di Schio non siano affatto nella 
realtà quelle anime morte o quei criptohitleriani che le loro parole farebbero credere e 
che meriterebbero il nostro sdegno. No, sono semplicemente degli italiani superficiali, 
con una conoscenza della lingua italiana alquanto approssimativa (davvero prima non 
volevano dividere la loro immagine dalle SS e dalle Camicie nere e non detestavano 
entrambe?), ma soprattutto con la testa devastata dalla politica come spesso la 
s’intende da noi. Convinti cioè che bisogna sempre essere di un’idea diversa da quella 
degli avversari, che tutto sia, debba per forza essere materia per contrapporsi in una 
destra e in una sinistra: anche le grandi tragedie della storia nostra e del mondo come lo 
sterminio di qualche milione di esseri umani colpevoli di essere della «razza» sbagliata. 
Sospettosi che tutto possa essere sempre strumentalizzato dagli «altri». Il che tra l’altro, 
come si sa, per nostra comune vergogna rischia qualche volta di essere anche vero. 



 
AVVENIRE 
Pag 1 Il nome di Elvis e la sua morte di Antonio Maria Mira 
Falsa sicurezza e umanità asfissiata 
 
Tutti hanno diritto a un nome. Tutti hanno diritto a una storia. Alle 22,10 di sei giorni fa 
l’Ansa batte una secca e drammatica notizia. «Due morti in baraccopoli in provincia di 
Foggia». Mi chiamano dal giornale. Sono stato più volte in quella zona, ho scritto delle 
condizioni di emarginazione e sfruttamento. Ho i contatti giusti. Mi informo. Chiamo il 
prefetto Raffaele Grassi, che conosco da quando era questore a Reggio Calabria. Mi 
spiega che i due immigrati, uno della Nigeria e uno del Camerun, sono morti per le 
esalazioni di monossido di carbonio, provocate da un braciere in un casolare vicino al 
ghetto di Borgo Mezzanone. Gli ennesimi morti in questo non luogo, dove dignità e 
umanità sono parole dimenticate. Ma di più non si sa. La notizia, alla fine, trova sui 
giornali lo spazio di una 'breve', non più di poche righe. Solo due giorni dopo si riescono 
a sapere i nomi. Sono Emmanuel, nigeriano, e Elvis del Camerun. Niente di più. E la 
vicenda scompare. Non è giusto. Lo sanno bene i volontari di Intersos, che da anni con 
l’ambulatorio mobile seguono i braccianti immigrati dei ghetti foggiani. Non ci si può 
fermare ai nomi. Perché dietro i nomi ci sono storie. Dietro quelle morti c’erano due vite. 
Chiedo, mi informo. Così scopro che Elvis, 23 anni, è un nome noto. Più volte è entrato 
in contatto coi volontari. E lui quella notte non doveva essere nel casolare dove ha 
incontrato la morte. Elvis viveva in un altro ghetto, a Poggio Imperiale, nel Comune di 
Lesina. Quello che ha già vissuto un dramma. Venivano proprio da lì i sedici braccianti 
morti in due incidenti stradali, ammassati in due furgoni di 'caporali'. Sfruttati fino alla 
colpevole morte. Corpi straziati, la cui identificazione era stata possibile proprio grazie ai 
medici e ai mediatori di Intersos. E così è stato anche per Elvis che li aveva più volte 
contattati per assistenza sanitaria e per problemi col permesso di soggiorno. Perché 
Elvis, bracciante agricolo, aveva il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma dopo 
il cosiddetto Decreto sicurezza, il primo dei due voluti dall’allora ministro Salvini, alla 
scadenza non aveva potuto più rinnovarlo, finendo nel limbo dei 'senza documenti'. Che 
per lui aveva voluto dire anche non poter più avere un contratto di lavoro. Un dramma 
nel dramma. Proprio il 23 novembre Elvis era andato a Roma, dall’avvocato che segue la 
sua vicenda, per capire come fare ad avere nuovamente un permesso di soggiorno e i 
documenti. Fondamentali per poter lavorare regolarmente. Un viaggio lungo e 
necessario. Ma al rientro a Foggia aveva perso il pullman per Lesina. Dove dormire? Per 
uno come lui non ci sono molte alternative. Così per quella notte aveva trovato ospitalità 
da un amico, Emmanuel, nel casolare diroccato alle spalle del ghetto della 'ex pista' di 
Borgo Mezzanone. Meglio di una baracca. Elvis non sapeva che sarebbe stata la sua 
ultima notte, che in quel casolare lo attendeva la morte silenziosa dell’ossido di 
carbonio. Non la morte drammatica delle fiamme che hanno ucciso tanti braccianti nelle 
baracche dei ghetti, in Puglia, Basilicata e Calabria, ma quella silenziosa che nel sonno ti 
toglie il respiro. Morti diverse e uguali, morti da povertà e emarginazione, morti di 
cattiva accoglienza, morti di illegalità imposta, morti di persone ridotte a scarti. Come 
Elvis e il suo amico Emmanuel. Morti da non chiudere e dimenticare in una riga di 
agenzia. Così i volontari hanno cercato, hanno chiesto. Sono anche andati all’obitorio per 
accompagnare alcuni amici di Elvis per riconoscere il cadavere. Per dargli un nome certo, 
per dargli una storia, che a nessun uomo può essere negata. Anche dopo la morte. E ora 
a Elvis, invisibile in vita e la cui morte era finita in poche righe sui giornali, possiamo 
dedicare lo spazio che merita ogni uomo, soprattutto chi ha avuto una vita troppo dura e 
finita troppo presto. Anche per colpa nostra, dei silenzi, degli occhi chiusi, dell’incapacità 
di fare vera accoglienza e inclusione, che vuol dire soprattutto attribuzione e assunzione 
di doveri e insieme pieno riconoscimento di diritti. I diritti perduti di Elvis, la sua vita 
asfissiata. Oggi, qui, almeno gli restituiamo un pezzo della sua storia. E denunciamo 
ancora una volta la sofferenza e l’ingiustizia prodotte da una legge che non dà più 
sicurezza, ma la umilia e la toglie. In modo persino mortale. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Liberi perché responsabili di Andrea Monda 
Una tavola rotonda sul ruolo dei giornalisti 



 
Liberi perché responsabili, gli esseri umani sono così, ambedue le condizioni devono 
essere presenti perché l’una senza l’altra non può esistere o avere senso. Un uomo 
senza libertà non è responsabile e un uomo senza responsabilità vanifica la libertà di cui 
è dotato o si è conquistato. La libertà infatti si regge perché delle azioni compiute gli 
uomini sono capaci di rispondere cioè di assumersene la responsabilità; senza 
quest’assunzione la libertà diventa un arbitrio, un capriccio pericoloso oltre che privo di 
senso. Questa semplice riflessione è il punto di partenza da cui è scaturita, in seno alla 
redazione di questo giornale, l’iniziativa avviata che oggi, 29 novembre, si svolge alle 
ore 11.30 presso la Sala Marconi del Palazzo Pio sede della Radio Vaticana. Ed è bello 
vedere la quantità e la qualità delle adesioni che questa iniziativa ha ricevuto nel mondo 
dell’informazione che è il contesto in cui abbiamo voluto calare la nostra riflessione. Da 
questo punto di partenza abbiamo infatti voluto riflettere sulla complessa questione del 
potere dell’informazione. Stavo per scrivere “servizio dell’informazione” ma mi è venuto 
più facile scrivere “potere”. E forse è questo il punto cruciale: l’informazione dovrebbe 
essere un servizio ma si presenta e si considera come un potere. Se questo primo 
passaggio corrisponde alla realtà delle principali società democratiche occidentali, ne 
deriva un secondo problema altrettanto cruciale: se la stampa è un potere, chi controlla 
questo potere? Chi esercita la responsabilità di quel potere? I poteri in democrazia non 
sono assoluti, sono limitati, devono avere cioè un bilanciamento. Tutti ricordiamo la 
divisione dei tre poteri. Il “quarto potere” per citare il titolo italiano dato al capolavoro 
cinematografico di Orson Welles Citizen Kane, come è controllato? A chi risponde? Il 
discorso rinvia sempre al punto di partenza: se si tratta di “umanità” allora libertà e 
responsabilità devono essere intrinsecamente unite, collegate in maniera non 
disgiungibile. Quello della libertà di stampa è uno dei principi fondamentali di ogni 
democrazia, è anzi il segno della “qualità” di una democrazia, del suo livello di civiltà. 
Siamo tutti pronti a lottare, a batterci per la conquista e la difesa di questo principio, e 
facciamo bene. Ma il suo principio gemello, quello della responsabilità di stampa? Ecco, 
diciamo che per lui facciamo un po’ fatica a scaldarci. Negli ultimi 18 anni ho insegnato 
religione cattolica nei licei di Roma dove, ad ogni inizio d’anno, ho ascoltato i miei 
colleghi professori agitarsi e scatenare guerre contro gli “attentati” al principio della 
libertà del docente. Guerre sacrosante. Eppure anche lì nessuno rifletteva sul principio 
della responsabilità, eppure i maestri e i professori di scuola hanno una responsabilità 
enorme sulle proprie spalle, hanno davanti a loro, nelle loro “mani”, l’argilla fresca delle 
nuove generazioni. Una responsabilità altrettanto grande poggia sulle spalle di noi 
giornalisti. Eppure niente da fare, questo principio ci sfugge (o lo sfuggiamo), non lo 
capiamo, non lo “sentiamo” bene, lo tiriamo fuori per criticare l’operato altrui ma non 
per fare una riflessione pacata che ci ricordi che prima ancora di giornalisti siamo 
persone, esseri umani e dovremmo lottare per rimanere tali, cosa che non è mai 
scontata. E rimanere umani vuol dire, ripeto, mantenere insieme le due cose, la libertà e 
la responsabilità. Vuol dire che, per scendere più nel concreto, ogni volta che il mio 
sguardo incrocia quello dell’altro uomo, io me ne assumo la responsabilità come la 
grande filosofia e la grande letteratura ci hanno insegnato. Uno fra tutti, Emmanuel 
Levinas ci ricorda che «Sono responsabile d’altri, rispondo d’altri. […] Il volto non è 
semplicemente una forma plastica, ma è subito un impegno per me, un appello a me, un 
ordine per me di trovarmi al suo servizio. Non solamente di quel volto, ma dell’altra 
persona che in quel volto mi appare contemporaneamente in tutta la sua nudità, senza 
mezzi, senza nulla che la protegga, nella sua semplicità, e nello stesso tempo come il 
luogo dove mi si ordina. Questa maniera di ordinare, è ciò che chiamo la parola di Dio 
nel volto. [Gli scrittori russi] erano fondamentali, Puskin, Gogol, in seguito i grandi 
prosatori, Turgenev, Tolstoj, Dostoevskij... Vi si trova costantemente la messa in 
discussione dell’umano, del senso dell’umano». Ecco, la speranza di chi insieme a me ha 
voluto organizzare e partecipare a questa iniziativa risiede in questo: una messa in 
discussione dell’umano, del senso dell’umano. Il 24 luglio scorso ho pubblicato un 
editoriale su questo tema in cui citavo la splendida meditazione che Papa Benedetto XVI 
ha fatto circa 10 anni fa, l’8 dicembre del 2009 che ho voluto ripubblicare integralmente 
su questa pagina perché mi sembra ancora oggi di grande pertinenza e urgenza. 
Pensiamo soltanto a tutte le questioni che emergono fino a confliggere quando i sentieri 
dell’informazione incrociano le vie della giustizia, quando il diritto dell’informazione sulle 



indagini della magistratura impatta con il diritto della difesa della dignità delle persone 
indagate. Non è un caso che domani, 30 novembre, Enzo Tortora avrebbe compiuto 91 
anni. Ma la questione del rapporto tra stampa e giustizia è solo uno dei tanti aspetti di 
un problema molto più grande sul quale rifletto da moltissimo tempo (prima ho fatto 
riferimento ai miei anni nella scuola), perché ritengo in coscienza che questa 
problematica tocchi il cuore della crisi della società contemporanea. La scissione tra 
libertà e responsabilità è il problema che oggi affligge la nostra civiltà occidentale: 
l’ingordigia verso una libertà smodata e senza limiti e la fuga rispetto alla responsabilità 
che viene sempre scaricata su altri, sui primi capri espiatori di passaggio. Mangiamo 
smodatamente e creiamo pillole che eliminano i grassi “in eccesso” (la libertà come 
eccesso), ci accoppiamo e creiamo altre pillole per eliminare i frutti non desiderati delle 
nostre azioni, speculiamo creando meccanismi finanziari stritolanti noncuranti del futuro 
delle prossime generazioni e il discorso potrebbe proseguire investendo la cura 
dell’ambiente e altro ancora. Libertà senza responsabilità, questo è il punto e invece noi 
siamo uomini proprio perché responsabili, siamo liberi perché responsabili, vale la pena 
ricordarcelo ogni tanto. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il salva-Stati simbolo di un’Europa senza fiducia di Giulio Sapelli 
 
Si afferma spesso che l'Unione Europea, così come l'Unione Economica Europea, siano 
state via via colpite, nella loro storia, dalla progressiva diminuzione di quella forza 
aggregante che è la fiducia. La fiducia che, prima della solidarietà, è alla base della 
costruzione delle organizzazioni con il minimo spreco e il minimo costo dei controlli e 
delle procedure di coordinamento. Tali misure, per essere efficaci, non devono essere 
solo e prevalentemente affidate agli algoritmi, ma soprattutto ispirate alla riconoscibilità 
reciproca degli attori che formano l'organizzazione e ne assicurano la continuità. Ben si 
comprende come sia esattamente la fiducia che sta venendo meno in una Europa che si 
trasforma sempre più in un patto commerciale o in una rete di contratti che debbono 
essere sorvegliati e gestiti da enormi apparati di controllo e di prevenzione delle 
reciproche frodi: il punto è che la fiducia degli attori contraenti il patto è in profonda 
crisi. La prova sta nel ricorso sempre più a un vocabolario commerciale anziché politico 
nei dibattiti europei e nella asimmetria delle regole che governano le diverse e 
stratificate istituzioni europee, regole che son così tante e complesse che anche coloro 
che dovrebbero conoscerle e che parlano di esse cadono in errore. Per non dire delle 
contraddizioni e delle sovrapposizioni prive di coerenza assai frequenti nel complesso di 
norme che regolano l'Unione. Ad esempio, perché mai in sede di Consiglio Europeo si 
vota all'unanimità quando si tratta di questioni vitali per la situazione non solo dei singoli 
Stati, ma dell'Europa nel suo complesso (e questo perché solo se la situazione 
economica e sociale di tutti i partner si sviluppa armonicamente l'Europa potrà 
sopravvivere), mentre in sede Fondo salva-Stati (Mes) varrà la regola della 
maggioranza, ossia degli Stati più forti? In una situazione tanto precaria, non sarebbe 
più opportuno mutare le regole del Mes, di cui dirò, e sottoporle al vaglio parlamentare 
europeo prima di procedere all'Unione Bancaria? E questo perché è solo la fiducia, che è 
una risorsa morale e culturale, che può assicurare la continuità di un disegno europeo 
sostenibile e inclusivo. Stupisce che sulla questione del Mes non si sia rimandato al 
Consiglio tutta la discussione e tutte le decisioni e si sia scelto, invece, di elaborare un 
trattato internazionale che si presenta in guisa di trattato commerciale. E non posso non 
ricordare, allora, che il diavolo è nei dettagli. L'espressione era spesso usata da quel 
grande antropologo e storico dell'arte che era Aby Warburg il quale, nei suoi testi e 
soprattutto in quel capolavoro che è L'Atlas Memosines (che recentemente il College de 
France ha meritoriamente ripubblicato in una preziosa edizione), sosteneva che la verità 
si nasconde nei particolari e che è proprio la sua discoperta che è l'obbligo 
dell'intellettuale. Warburg scopriva la verità simbolica dell'opera d'arte: il politico 
dovrebbe sempre disvelarla per rispettare il patto costituzionale che lo lega alla nazione 
e al popolo sovrano. Tuttavia, così come accadeva per Warburg nella critica d'arte, sono 
proprio coloro che dovrebbero detenere la verità a non disvelarla troppo spesso, 
annegando in un fiume di parole la verità stessa, come è accaduto nei giorno scorsi nel 
nostro Parlamento. Tutta la questione di quali siano i possibili esiti del cosiddetto MES 



risiede nella sua vera natura di trattato internazionale e non di accordo o contratto di 
origine commerciale. C'è di più, ed ecco il particolare disvelante il vero. La verità risiede 
nell'ultima formulazione dell'articolo 3 del regolamento, pubblicato ieri su queste pagine, 
ma che vale la pena di riproporre laddove si afferma che «l'obiettivo del Mes è di 
mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni 
rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei 
membri del Mes che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se 
indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo 
complesso e quella dei suoi Stati membri». Ed ecco il punto: «Se necessario, per 
prepararsi internamente a poter svolgere adeguatamente e con tempestività i compiti 
attribuitigli dal presente trattato, il Mes può seguire e valutare la situazione 
macroeconomica e finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito 
pubblico, e analizzare le informazioni e i dati pertinenti». Che cos'è tutto ciò se non la 
riprova che nulla più avviene sulla fiducia? Non bastasse all'articolato del trattato pochi 
giorni fa sarebbe stato allegato un working document destinato a introdurre una 
metodologia comune per calcolare la sostenibilità dei debiti pubblici dei Paesi membri e 
la loro capacità di rimborsi: esattamente quell'automatismo che non si voleva, e dal 
quale fin da principio questo giornale aveva messo in guardia per i rischi che ciò 
comporta sul fronte dei mercati per i Paesi ad alto debito. E dunque, il dettato delle 
norme che regolano il voto nel Consiglio europeo sono chiarissime: su temi di grande 
rilevanza, come quelli qui richiamati, il voto all'unanimità sarebbe obbligatorio. E 
sarebbe necessario un dibattito serrato e ragionevole. Qui scatta il diavolo della verità 
nel particolare. È proprio nella governance di questo ermafrodita che chiamano Mes (che 
non é trattato ma gli somiglia, che non è fondo d'investimento ma gli somiglia, dove 
vige l'obbligo alla segretezza a cui dovrebbero attenersi anche i ministri che fanno parte 
del suo consiglio), proprio nell'avviare le procedure delicatissime del probabile-possibile 
intervento di ristrutturazione del debito che sfuma la fiducia, visto che nella sede del 
Mes prevale il voto a maggioranza anziché all'unanimità, dando alla Germania e alla 
Francia un potere di decisione o di veto spropositato commisurato al contributo. 
(Nemmeno a dire che ciò dovrebbe essere di stimolo alla diplomazia e al governo 
italiano affinché promuova altrettante alleanze variabili consone alle sue necessità). 
Insomma, peggio di così non si poteva fare. E adesso bisognerà rimediare. Tanto più che 
in Italia sicuramente oggi nessuno vorrà un bis di ciò che accadde nel 1992, quando 
l'allora governo Amato prelevò dai risparmi degli italiani depositati nelle banche ciò che 
si presupponeva servisse a rimettere in moto la macchina economica italiana esposta ai 
venti della finanza globale. Un intervento, peraltro, che non ebbe alcun effetto 
strutturale positivo. La storia può non essere maestra di vita, ma la storiografia lo è 
sempre. 
 
Pag 27 Camera degli sposi: l’aula svilita a un set da reality di Mario Ajello 
 
Montecitorio come il set di un reality, come in Uomini e Donne. O come lo sfondo delle 
canzoni dei neo-melodici. O come l'ennesimo pezzo del trash italiano. Lui, il deputato 
leghista, Flavio Di Muro, prende la parola e invece di parlare del decreto terremoto grida 
rivolto alla tribuna degli ospiti: «Elisa, mi vuoi sposare?». Lassù, la fidanzata chiude gli 
occhi per la commozione, aspetta magari che gli arrivi il lancio di un mazzo di rose da 
parte dell'onorevole innamorato a cui potrebbe rispondere con il lancio della giarrettiera. 
Ma ameno questo è stato risparmiato alla dignità della Repubblica. Per il resto, la 
Camera degli sposi s'è rivelata - con il duetto Fulvio-Elisa in love, con questa riedizione 
parlamentare di Romeo più Giulietta de'noantri - un angolo di strapaese. Lui chiede a lei 
di convolare a nozze, il presidente Fico si limita a stigmatizzare la cosa con un tiepido 
«non mi sembra il caso» e buona parte dell'aula applaude e si diverte. Invece di 
insorgere per essersi sentita svilita. Anzi, c'è chi organizza scommesse: «Il matrimonio 
durerà di più o di meno della legislatura?». Il Di Muro in Transatlantico assicura: 
«Durerà certamente più del governo Conte». Non bisogna essere dei babbioni e dei 
bacchettoni per dire che la Camera degli sposi è la riprova del degrado istituzionale in 
cui stiamo piombando. La prossima volta si alzerà un eletto del popolo, per gridare a reti 
unificate dal suo scranno: «Teso', t'ho tradita me te giuro: te amoooooo». O vedremo un 
onorevole annunciare nel bel mezzo della sessione di bilancio: «Vendo un'auto usata, 



classe 74, ottimo stato, si accetta pagamento rateizzato». O ancora, un capogruppo si 
rivolgerà alla genitrice che lo guarda da casa per dirle: «Auguri, mammina, oggi compi 
cent'anni, bacini, bacini, baciotti....». Il Parlamento un po' reality e un po' bacheca di 
Facebook. In cui i più, per ora, si complimentano con il Di Muro: «Che cuore grande che 
c'hai». E lui, prima di andare ad abbracciare Elisa che lo aspetta fuori dal Palazzo: 
«Siamo fidanzati da sei anni, era il minimo farle questa pubblica dichiarazione d'amore». 
Quando si fa questo tipo di proposta - in America la chiamano the proposal e si fa anche 
negli stadi dagli altoparlanti - in certi quartieri di Napoli, con lo sposo che s'inginocchia 
davanti alla sua fiamma mentre si dichiara e partono le canzoni cafone, si blocca il 
traffico per l'entusiasmo popolare. La Camera stava per bloccarsi a sua volta, quando il 
Di Muro ha mostrato l'anello da lontano alla sua Elisa: «Questo è per te, luce dei miei 
occhi». E gli anti-leghisti l'hanno presa a ridere: «Nell'anello c'è pure uno dei diamanti 
della Tanzania comprati dall'ex tesoriere lumbard Belsito?». Mentre la nazione si starà 
chiedendo se conviene a Di Muro caricarsi una moglie, e cioè anche una suocera. Il video 
parlamentare di ieri è finito subito sui social e in giro per il mondo. E l'Italia ha fatto la 
figura che ha fatto. L'infantilizzazione (i cuoricini, i gattini...) è una delle piaghe della 
neo-politica. E così Montecitorio è diventata come il Regno di ghiaccio con la sua celebre 
frase cartoon: «Posso dire una follia? Vuoi sposarmi?». Se l'Elisa dell'innamorato 
leghista, la quale si sarà sentita l'Elsa di Frozen, avesse gridato nell'aula «no, non ti 
sposerò mai brutto sorcio!», lo spettacolo sarebbe stato ancora più gustoso. Nel suo 
squallore da basso impero. 
 
LA NUOVA 
Pag 7 Quel mondo ipocrita della politica a “costo zero” di Luigi Vicinanza 
 
Soldi ai partiti? Tanti, maledetti e subito. Da sempre, anche dopo l'abolizione dal 2017 
del finanziamento pubblico concesso ai gruppi parlamentari. Perché il denaro si infiltra 
nella vita pubblica come l'acqua piovana, scopre mille rivoli per arrivare a destinazione. 
In un trionfo di italica ipocrisia. Ultimo esempio i finanziamenti incassati dalla fondazione 
Open, la cassaforte del renzismo di governo. La Procura di Firenze indaga mandando in 
fibrillazione quello che fu il "giglio magico". Filtrano dettagli intriganti sulle elargizioni 
degli amici degli amici, in attesa di scoprire - chissà fra quanti anni - se hanno davvero 
un fondamento le contestazioni penali mosse ad Alberto Bianchi e a Marco Carrai, i 
fedelissimi del capo. Fa quasi tenerezza il senatore di Scandicci quando dice "guadagno 
molto bene, non ho niente da nascondere" a proposito dei prestiti ricevuti e poi restituiti 
per l'acquisto della sua nuova casa fiorentina. Renzi è stato un maestro della 
comunicazione; non gli sarà difficile fare uno sforzo e raccontare come stanno le 
cose.Più complicata la vicenda pubblica. Fare politica costa. Mente chi sostiene il 
contrario. Anche Luigi Di Maio, mercoledì da Bruno Vespa, ha dovuto ammettere che la 
campagna elettorale sua e del M5S nel 2018 è costata 800mila euro. Molto? Poco? 
Giudichino gli elettori. Il finanziamento pubblico invece è sempre stato vissuto come un 
odioso privilegio della partitocrazia; nel lontano 1993 ben 34 milioni e mezzo di italiani si 
schierarono con Marco Pannella nel referendum abrogativo, subito dopo raggirato con 
una nuova norma. Quella che consentì alla Lega di Bossi & family di incassare i famosi 
49 milioni spariti nel nulla. Con i partiti ridotti allo stato liquido sono proliferate le 
fondazioni politiche di ogni colore. Hanno raccolto fondi senza l'obbligo di contabilizzare i 
soldi ricevuti né di comunicare i nomi dei privati benefattori. Un mondo a parte. La 
renziana Open nacque nel 2012 e terminò l'attività nel 2018 raccogliendo in quell'arco di 
tempo 6,7 milioni. Sul sito della fondazione comparivano i nomi dei sostenitori; meno 
della metà però. Così quando a inizio settimana la Guardia di Finanza è andata a 
perquisire gli uffici di diversi imprenditori (non indagati) generosi con l'ex premier è 
scattato il corto circuito politico-giudiziario. Un colpo d'ariete al traballante castello 
dell'alleanza di governo. Se fare attività politica richiede ingenti risorse, evidentemente 
costa ancor più il dovere della trasparenza nel rendicontare davanti all'opinione pubblica 
chi ha finanziato chi e con quali cifre. Ha formalmente ragione Renzi quando dice che le 
fondazioni non sono soggette alle stesse regole dei partiti per quanto riguarda le forme 
di finanziamento. Ma è un argomento polemico da avvocato, non da politico. L'ex 
premier ha il dovere della chiarezza. Non può imitare l'altro Matteo che quando gli dici 
49 fa l'occhio di pesce. 
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