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“«Ma va avanti così da tutto il giorno?». «Anca pezo». Il dialogo su un vaporetto pieno 
oltre i limiti dell'immaginazione tra un veneziano imbufalito e un marinaio sulla linea 
1, domenica pomeriggio, fotografa la situazione di ordinaria follia vissuta nell'ultimo 
weekend a Venezia - racconta Tiziano Graziottin sul Gazzettino di Venezia -. In un 

periodo considerato anche in un recente passato di bassa stagione la città si è sentita 
in realtà sotto assedio come nei giorni peggiori; d'accordo che il ponte lungo di 

Ognissanti in questa occasione rendeva probabile un assalto, ma nessuno sospettava in 
queste proporzioni. La stessa ipotesi (consolatoria?) che la bellissima giornata di 

venerdì 1 abbia fatto da richiamo per l'esercito dei pendolari mordi e fuggi è stata 
ridimensionata dall'afflusso nei due giorni successivi, quando pur con un meteo molto 
più autunnale calli e campi sono stati ugualmente invasi da migliaia di ombrelli in una 

sorta di sold-out prolungato, fino all'esodo di domenica sera. Una tre giorni di 
passione che obbliga tutti a prendere atto della realtà: ormai le condizioni date 
determinano una pressione 12 mesi all'anno sul centro storico, senza tregua e 

momenti di respiro. Ovvero, la città è perennemente gonfia di turisti che gestisce a 
malapena nei giorni ordinari, e non appena si entra in una fase di festività, ponti o 
periodi vacanzieri la pressione diventa insostenibile e foriera di disagi, situazioni di 
tensione per mezzi di trasporto e viabilità cittadina, e annesse polemiche. Piaccia o 

no è l'effetto legato alle migliaia di nuovi posti letto creati a Mestre in aggiunta a 
quelli che continuamente, carsicamente si sommano per effetto delle aperture di 

B&B, affittacamere e soprattutto appartamenti a locazione breve (in chiaro e in nero). 
Il problema in sostanza è che mentre il caos è qui e adesso le risposte appaiono 

impantanate in laguna come dimostrano ad esempio il continuo slittamento del ticket 
di accesso e le difficoltà di relazione con i grandi vettori che scaricano passeggeri su 
Venezia. Serve una accelerazione sulle possibili soluzioni, bisogna passare a una fase 

operativa se non altro per testare la capacità di incidere realmente sui flussi di 
accesso. Compito immane in un contesto in continuo deterioramento, ma ora è più 
che mai necessario portare a sintesi il lavoro che è stato fatto in questi anni e di 

mostrare concretamente ai veneziani che si può uscire dal buco nero in cui sembra 
essersi cacciata la città”. 

 
“La morte domanda aperta sulla vita” è il titolo dell’editoriale odierno del direttore 
dell’Osservatore Romano Andrea Monda. Ecco le sue riflessioni: “Un giorno in una 

classe dell’ultimo anno di liceo, lezione di religione, la discussione scivola sul tema 
della morte e Giulia, la più brava di quella classe, sbuffa esclamando: «Ma professore, 

perché lei viene qui a turbare il nostro equilibrio?». All’epoca pensai (ero io quel 
professore) a quel passo del vangelo di Matteo in cui due indemoniati davanti a Gesù 
«Cominciarono a gridare: “Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio di Dio? Sei 
venuto qui prima del tempo a tormentarci?”» ma non glielo dissi a Giulia, ripresi il 

dialogo facendole notare che la domanda sulla morte non ero io a fargliela ma la vita 
stessa. Sono passati più di quindici anni da quell’episodio ma ancora lo ricordo e le 
parole che il Papa ha rivolto il 31 ottobre ai partecipanti al IV incontro mondiale dei 

giovani promosso dalla fondazione Scholas occurrentes me lo hanno prepotentemente 
riportato alla mente. Riascoltiamo quelle parole pronunciate in spagnolo in un 

videomessaggio perché contengono una straordinaria potenza: «Che ne sarebbe di 
questo incontro se non ci fosse un finale? Forse non sarebbe un incontro. E che cosa 
ne sarebbe di questa vita se non avesse anch’essa il suo finale? So che qualcuno dirà: 
“Padre, non diventi funebre”. Ma pensiamoci bene [...] La domanda sulla morte è la 

domanda sulla vita, e mantenere aperta la domanda sulla morte, forse, è la 
responsabilità umana più grande per mantenere aperta la domanda sulla vita». Il Papa 
sta indicando una responsabilità, umana dice lui, ma forse anche per questo a maggior 



ragione, cristiana, la responsabilità di mantenere aperta la domanda sulla vita. E la 
morte qui può giocare un ruolo fondamentale: «Così, come le parole nascono dal 

silenzio e lì finiscono, permettendoci di ascoltare i loro significati, lo stesso succede 
con la vita. Forse suona un po’ paradossale, ma... è la morte a permettere alla vita di 
restare viva! È la fine che fa sì che si scriva un racconto, che si dipinga un quadro, che 
due corpi si abbraccino». È nella fine il senso di una storia, della storia dell’umanità 

che per i cristiani è proprio quell’abbraccio dei corpi a cui allude il Papa, un abbraccio 
in Dio e con Dio. Che nella fine sia celato il senso ultimo della vita è anche un 

commento al passo biblico che il giorno dopo quel videomessaggio, il 1° novembre, la 
liturgia cattolica in occasione della solennità di Ognissanti ha offerto al popolo dei 
fedeli: «Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato 

ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili 
a lui, perché lo vedremo così come egli è». È questo il tema dell’identità dei cristiani, 
una identità dinamica, in tensione tra il “già” e il “non ancora”, un tema cruciale in 

questi tempi in cui l’identità viene invece interpretata in modo rigido, assertivo, 
definitorio all’interno di una logica dell’esclusione e della contrapposizione. Non a 
caso il Papa è tornato sulla questione dell’identità nell’omelia del giorno dopo, il 2 

novembre, in occasione della messa all’interno delle catacombe di Priscilla per 
celebrare la Commemorazione dei defunti. Qui si vede la portata dirompente del 

cristianesimo, che non si conforma alla mentalità del mondo ma punge (e dà sapore) 
come il sale: è proprio nel rapporto con la morte che si può osservare la forza anche 
di contestazione di una religione chiamata ad essere “segno di contraddizione”. La 
morte è oggi nel mondo soggetta a un trattamento schizofrenico: è spesso urlata ed 

esibita, viene diffusa addirittura come “cultura” e al tempo stesso è totalmente 
rimossa, eliminata dallo scenario e dal discorso quotidiano, al punto da non essere 

nemmeno nominata ma continuamente allusa, elusa, di fatto elisa. E invece i cristiani 
mantengono aperta la domanda sulla morte, come chiede il Papa. Che però va oltre, 
in quel messaggio, già vertiginoso, del 31 ottobre, Francesco ci spinge ancora avanti, 
ci accompagna oltre quel “confine” che è la morte: «Ma attenzione, la fine non sta 

solo nel finale. Forse dobbiamo prestare attenzione a ogni piccola fine della vita 
quotidiana. Non solo al finale del racconto, che non sappiamo mai quando terminerà, 
ma anche al finale di ogni parola, al finale di ogni silenzio, di ogni pagina che si sta 

scrivendo. Soltanto una vita consapevole di questo istante finisce, riesce a far sì che 
questo istante sia eterno». Su questo la poetessa polacca Wisława Szymborska ha 
coniato un verso che è davvero “immortale”: «Non c’è vita / che almeno per un 

attimo / non sia stata immortale. / La morte / è sempre in ritardo di quell’attimo». 
Questa consapevolezza che rende l’uomo vincitore sulla morte ha un nome per il 
Papa: umiltà. «D’altra parte» dice Bergoglio, «la morte ci ricorda l’impossibilità di 

essere, comprendere e includere tutto. È uno schiaffo alla nostra illusione di 
onnipotenza. Ci insegna nella vita a relazionarci con il mistero. La fiducia di saltare 

nel vuoto e renderci conto che non cadiamo, che non sprofondiamo; che da sempre e 
per sempre c’è qualcuno lì che ci sostiene. Prima e dopo la fine. «È il “non sapere” di 
questa domanda il luogo della fragilità che ci apre all’ascolto e all’incontro con l’altro; 
è questo sorgere della commozione che ci invita a creare, e del senso che ci riunisce 

per celebrarlo». Da questa consapevolezza nasce la necessità, molto urgente per 
Francesco, di affrontare la domanda sulla morte, provando a scompaginare il mondo 
contemporaneo che si è «già configurato» e non lascia «spazio alla domanda aperta». 

È severa e lucida l’analisi del Papa: «In un mondo che rende culto all’autonomia, 
all’autosufficienza e all’autorealizzazione sembra che non ci sia posto per il resto. Il 

mondo dei progetti e dell’accelerazione infinita, della “rapidizzazione”, non consente 
interruzioni, e perciò la cultura mondana che rende schiavi cerca di anestetizzarci 
per farci dimenticare ciò che significa fermarci alla fine. Ma la dimenticanza della 
morte è anche il suo inizio e inoltre una cultura che dimentica la morte inizia a 

morire dentro. Chi dimentica la morte ha già iniziato a morire». Parole potenti e 
scomode quelle del Papa, che rischiano come direbbe Giulia, di “turbare il nostro 
equilibrio”, anzi hanno propria questa intenzione se il compito dei cattolici, lo ha 



ricordato il Papa a San Giovanni in Laterano il 9 maggio parlando alla sua diocesi, è 
quello di “mantenere lo squilibrio”. Parole che squadernano le nostre abitudini ma 

solo così possono farci aprire alla speranza che c’è ed è grande, ed è fondata 
sull’amore, perché, conclude Francesco: «Ricordatevi, se la morte non ha l’ultima 

parola, è perché in vita abbiamo imparato a morire per altro»” (a.p.) 
 

3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La morte domanda aperta sulla vita di Andrea Monda 
 
Il Papa e la missione: «Senza Gesù non possiamo far nulla» di Gianni Valente 
Un’anticipazione del libro-intervista di Gianni Valente con il Pontefice a conclusione del 
mese missionario straordinario 
 
Anche oggi i cristiani sono perseguitati 
La messa del Pontefice nelle catacombe di Priscilla 
 
In preghiera per i cristiani etiopi vittime della violenza 
L’appello del Papa all’Angelus  
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 26 Dio può cambiare il mondo (anche il Vaticano) di don Antonio Mazzi 
La Chiesa, il presente 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 35 La Chiesa secondo un laico di Eugenio Scalfari 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag I Non c’è più tempo da perdere di Tiziano Graziottin 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 I diritti di Venezia l’invisibile di Paolo Costa 
Il sovraturismo 
 
LA NUOVA 
Pag 37 Quella “lunetta” di Bellini perduta e ritrovata tra la chiesa di Malta e S. 
Francesco della Vigna di Enrico Tantucci 
Gli enigmi dell’arte veneziana 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Un Paese che teme la pioggia di Gian Antonio Stella 
 
Pag 1 La politica industriale ha perso la bussola di Federico Fubini 
 
Pag 5 Tanti colpevoli: storia tormentata di una fabbrica di Dario Di Vico 
 
Pag 36 La crociata dei tolleranti. Nessun libro al rogo, mai di Pierluigi Battista 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 30 La stagione del silenzio di Enzo Bianchi 
 
Pag 31 Un governo senza più anima di Stefano Folli 
 



AVVENIRE 
Pag 1 Dove ci portano le non-scelte di Marco Girardo 
Lavoro e impresa, ambiente e regole 
 
Pag 1 All’Italia serve il Mezzogiorno di Lorenzo Caselli 
Giusto sviluppo, oltre i luoghi comuni 
 
Pag 3 Cadono automatismi ingiusti, non l’argine alle mafie di Mario Chiavario 
Bisogna leggere bene la sentenza della Consulta sull’ergastolo ostativo 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Un disastro che mina la credibilità del Paese di Paolo Balduzzi 
 
LA NUOVA 
Pag 7 Follia l’Italia fuori dall’Ue, dobbiamo lavorare meglio all’interno di 
Giancarlo Corò 
 
Pag 13 Quei turisti incauti che sfidano la montagna e il meteo di Ferdinando 
Camon 
 

 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La morte domanda aperta sulla vita di Andrea Monda 
 
Un giorno in una classe dell’ultimo anno di liceo, lezione di religione, la discussione 
scivola sul tema della morte e Giulia, la più brava di quella classe, sbuffa esclamando: 
«Ma professore, perché lei viene qui a turbare il nostro equilibrio?». All’epoca pensai 
(ero io quel professore) a quel passo del vangelo di Matteo in cui due indemoniati 
davanti a Gesù «Cominciarono a gridare: “Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio 
di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci?”» (Mt 8, 28) ma non glielo dissi a 
Giulia, ripresi il dialogo facendole notare che la domanda sulla morte non ero io a 
fargliela ma la vita stessa. Sono passati più di quindici anni da quell’episodio ma ancora 
lo ricordo e le parole che il Papa ha rivolto il 31 ottobre ai partecipanti al IV incontro 
mondiale dei giovani promosso dalla fondazione Scholas occurrentes me lo hanno 
prepotentemente riportato alla mente. Riascoltiamo quelle parole pronunciate in 
spagnolo in un videomessaggio perché contengono una straordinaria potenza: «Che ne 
sarebbe di questo incontro se non ci fosse un finale? Forse non sarebbe un incontro. E 
che cosa ne sarebbe di questa vita se non avesse anch’essa il suo finale? So che 
qualcuno dirà: “Padre, non diventi funebre”. Ma pensiamoci bene [...] La domanda sulla 
morte è la domanda sulla vita, e mantenere aperta la domanda sulla morte, forse, è la 
responsabilità umana più grande per mantenere aperta la domanda sulla vita». Il Papa 
sta indicando una responsabilità, umana dice lui, ma forse anche per questo a maggior 
ragione, cristiana, la responsabilità di mantenere aperta la domanda sulla vita. E la 
morte qui può giocare un ruolo fondamentale: «Così, come le parole nascono dal silenzio 
e lì finiscono, permettendoci di ascoltare i loro significati, lo stesso succede con la vita. 
Forse suona un po’ paradossale, ma... è la morte a permettere alla vita di restare viva! È 
la fine che fa sì che si scriva un racconto, che si dipinga un quadro, che due corpi si 
abbraccino». È nella fine il senso di una storia, della storia dell’umanità che per i cristiani 
è proprio quell’abbraccio dei corpi a cui allude il Papa, un abbraccio in Dio e con Dio. Che 
nella fine sia celato il senso ultimo della vita è anche un commento al passo biblico che il 
giorno dopo quel videomessaggio, il 1° novembre, la liturgia cattolica in occasione della 
solennità di Ognissanti ha offerto al popolo dei fedeli: «Carissimi, noi fin d’ora siamo figli 
di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si 
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 



2). È questo il tema dell’identità dei cristiani, una identità dinamica, in tensione tra il 
“già” e il “non ancora”, un tema cruciale in questi tempi in cui l’identità viene invece 
interpretata in modo rigido, assertivo, definitorio all’interno di una logica dell’esclusione 
e della contrapposizione. Non a caso il Papa è tornato sulla questione dell’identità 
nell’omelia del giorno dopo, il 2 novembre, in occasione della messa all’interno delle 
catacombe di Priscilla per celebrare la Commemorazione dei defunti. Qui si vede la 
portata dirompente del cristianesimo, che non si conforma alla mentalità del mondo ma 
punge (e dà sapore) come il sale: è proprio nel rapporto con la morte che si può 
osservare la forza anche di contestazione di una religione chiamata ad essere “segno di 
contraddizione”. La morte è oggi nel mondo soggetta a un trattamento schizofrenico: è 
spesso urlata ed esibita, viene diffusa addirittura come “cultura” e al tempo stesso è 
totalmente rimossa, eliminata dallo scenario e dal discorso quotidiano, al punto da non 
essere nemmeno nominata ma continuamente allusa, elusa, di fatto elisa. E invece i 
cristiani mantengono aperta la domanda sulla morte, come chiede il Papa. Che però va 
oltre, in quel messaggio, già vertiginoso, del 31 ottobre, Francesco ci spinge ancora 
avanti, ci accompagna oltre quel “confine” che è la morte: «Ma attenzione, la fine non 
sta solo nel finale. Forse dobbiamo prestare attenzione a ogni piccola fine della vita 
quotidiana. Non solo al finale del racconto, che non sappiamo mai quando terminerà, ma 
anche al finale di ogni parola, al finale di ogni silenzio, di ogni pagina che si sta 
scrivendo. Soltanto una vita consapevole di questo istante finisce, riesce a far sì che 
questo istante sia eterno». Su questo la poetessa polacca Wisława Szymborska ha 
coniato un verso che è davvero “immortale”: «Non c’è vita / che almeno per un attimo / 
non sia stata immortale. / La morte / è sempre in ritardo di quell’attimo». Questa 
consapevolezza che rende l’uomo vincitore sulla morte ha un nome per il Papa: umiltà. 
«D’altra parte» dice Bergoglio, «la morte ci ricorda l’impossibilità di essere, comprendere 
e includere tutto. È uno schiaffo alla nostra illusione di onnipotenza. Ci insegna nella vita 
a relazionarci con il mistero. La fiducia di saltare nel vuoto e renderci conto che non 
cadiamo, che non sprofondiamo; che da sempre e per sempre c’è qualcuno lì che ci 
sostiene. Prima e dopo la fine. «È il “non sapere” di questa domanda il luogo della 
fragilità che ci apre all’ascolto e all’incontro con l’altro; è questo sorgere della 
commozione che ci invita a creare, e del senso che ci riunisce per celebrarlo». Da questa 
consapevolezza nasce la necessità, molto urgente per Francesco, di affrontare la 
domanda sulla morte, provando a scompaginare il mondo contemporaneo che si è «già 
configurato» e non lascia «spazio alla domanda aperta». È severa e lucida l’analisi del 
Papa: «In un mondo che rende culto all’autonomia, all’autosufficienza e 
all’autorealizzazione sembra che non ci sia posto per il resto. Il mondo dei progetti e 
dell’accelerazione infinita, della “rapidizzazione”, non consente interruzioni, e perciò la 
cultura mondana che rende schiavi cerca di anestetizzarci per farci dimenticare ciò che 
significa fermarci alla fine. Ma la dimenticanza della morte è anche il suo inizio e inoltre 
una cultura che dimentica la morte inizia a morire dentro. Chi dimentica la morte ha già 
iniziato a morire». Parole potenti e scomode quelle del Papa, che rischiano come direbbe 
Giulia, di “turbare il nostro equilibrio”, anzi hanno propria questa intenzione se il compito 
dei cattolici, lo ha ricordato il Papa a San Giovanni in Laterano il 9 maggio parlando alla 
sua diocesi, è quello di “mantenere lo squilibrio”. Parole che squadernano le nostre 
abitudini ma solo così possono farci aprire alla speranza che c’è ed è grande, ed è 
fondata sull’amore, perché, conclude Francesco: «Ricordatevi, se la morte non ha 
l’ultima parola, è perché in vita abbiamo imparato a morire per altro». 
 
Il Papa e la missione: «Senza Gesù non possiamo far nulla» di Gianni Valente 
Un’anticipazione del libro-intervista di Gianni Valente con il Pontefice a conclusione del 
mese missionario straordinario 
 
A conclusione del mese missionario straordinario domani, martedì 5 novembre, esce in 
libreria il libro-intervista di Gianni Valente con Papa Francesco intitolato “Senza di Lui 
non possiamo far nulla. Essere missionari oggi nel mondo” (Libreria editrice vaticana e 
San Paolo, 102 pagine, 10 euro). Dall’Agenzia Fides, che pubblica oggi in anteprima 
alcuni estratti del volume, riprendiamo il testo presentato in questa pagina nel quale 
Papa Francesco ribadisce che «la Chiesa o è annuncio o non è Chiesa». 
 



«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che si incontrano con Gesù». 
Così inizia l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, pubblicata da Papa Francesco nel 
novembre 2013, otto mesi dopo il Conclave che lo aveva eletto Vescovo di Roma e 
Successore di Pietro. Quel testo programmatico del pontificato invitava tutti a ri-
sintonizzare ogni atto, riflessione e iniziativa ecclesiale «sull’annuncio del Vangelo nel 
mondo attuale». Quasi sei anni dopo, per l’ottobre 2019 appena concluso, il Pontefice ha 
indetto il Mese missionario straordinario, e nel contempo ha convocato a Roma 
l’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi dedicata alla Regione amazzonica, con 
l’intento di suggerire anche nuovi cammini di annuncio del Vangelo nel “polmone verde”, 
martoriato dallo sfruttamento predatorio che violenta e infligge ferite «ai nostri fratelli e 
alla nostra sorella terra» (omelia del Santo Padre per la messa di chiusura del Sinodo 
per la Regione panamazzonica). Durante questo arco di tempo, Papa Francesco ha 
disseminato nel suo magistero riferimenti insistenti alla natura propria della missione 
della Chiesa nel mondo. Ad esempio, il Pontefice ha ripetuto infinite volte che annunciare 
il Vangelo non è «proselitismo», e che la Chiesa cresce «per attrazione» e per 
«testimonianza». Una costellazione di espressioni tutte orientate a suggerire per accenni 
qual è il dinamismo proprio di ogni opera apostolica, e quale può essere la sua sorgente. 
Di tutto questo, e di molto altro, Papa Francesco parla nel libro-intervista intitolato 
«Senza di Lui non possiamo far nulla. Una conversazione sull’essere missionari oggi nel 
mondo».  
Lei ha raccontato che da giovane voleva andare missionario in Giappone. Si può dire che 
il Papa è un missionario mancato? 
Non lo so. Sono entrato nei gesuiti perché mi colpiva la loro vocazione missionaria, il 
loro andare sempre verso le frontiere. Allora non sono potuto andare in Giappone. Ma ho 
sempre avvertito che annunciare Gesù e il suo Vangelo comporta sempre un certo uscire 
e mettersi in cammino.  
Lei ripete sempre: “Chiesa in uscita”. L’espressione viene rilanciata da tanti, e a volte 
sembra diventato uno slogan abusato, a disposizione di quelli, sempre più numerosi, che 
passano il tempo a dar lezioni alla Chiesa su come dovrebbe o non dovrebbe essere. 
“Chiesa in uscita” non è una espressione alla moda che mi sono inventato io. È il 
comando di Gesù, che nel Vangelo di Marco chiede ai suoi di andare in tutto il mondo e 
predicare il Vangelo «a ogni creatura». La Chiesa o è in uscita o non è Chiesa. O è in 
annuncio o non è Chiesa. Se la Chiesa non esce si corrompe, si snatura. Diventa un’altra 
cosa. 
Che cosa diventa una Chiesa che non annuncia e non esce? 
Diventa un’associazione spirituale. Una multinazionale per lanciare iniziative e messaggi 
di contenuto etico-religioso. Niente di male, ma non è la Chiesa. Questo è un rischio di 
qualsiasi organizzazione statica nella Chiesa. Si finisce per addomesticare Cristo. Non dai 
più testimonianza di ciò che opera Cristo, ma parli a nome di una certa idea di Cristo. 
Un’idea posseduta e addomesticata da te. Organizzi tu le cose, diventi il piccolo 
impresario della vita ecclesiale, dove tutto avviene secondo programma stabilito, e cioè 
solo da seguire secondo le istruzioni. Ma non riaccade mai l’incontro con Cristo. Non 
riaccade più l’incontro che ti aveva toccato il cuore all’inizio. 
La missione è di per sé antidoto a tutto questo? Basta la volontà e lo sforzo di “uscire” in 
missione per evitare queste distorsioni? 
La missione, la “Chiesa in uscita”, non sono un programma, una intenzione da realizzare 
per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella missione di 
annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito Santo ti spinge, e ti porta. E quando 
tu arrivi, ti accorgi che Lui è arrivato prima di te, e ti sta aspettando. Lo Spirito del 
Signore è arrivato prima. Lui previene, anche per prepararti il cammino, ed è già 
all’opera. 
In un incontro con le Pontificie opere missionarie, Lei ha suggerito loro di leggere gli Atti 
degli Apostoli, come testo abituale di preghiera. Il racconto degli inizi, e non un manuale 
di strategia missionaria “moderno”. Come mai? 
Il protagonista degli Atti degli Apostoli non sono gli apostoli. Il protagonista è lo Spirito 
Santo. Gli Apostoli lo riconoscono e lo attestano per primi. Quando comunicano ai fratelli 
di Antiochia le indicazioni stabilite al Concilio di Gerusalemme, scrivono: «Abbiamo 
deciso, lo Spirito Santo e noi». Loro riconoscevano con realismo in fatto che era il 



Signore ad aggiungere ogni giorno alla comunità «quelli che erano salvati», e non gli 
sforzi di persuasione degli uomini. 
E adesso è come allora? Non è cambiato niente? 
L’esperienza degli apostoli è come un paradigma che vale per sempre. Basta pensare a 
come le cose negli Atti degli apostoli avvengono gratuitamente, senza forzature. È una 
vicenda, una storia di uomini in cui i discepoli arrivano sempre secondi, arrivano sempre 
dopo lo Spirito Santo che agisce. Lui prepara e lavora i cuori. Scombussola i loro piani. È 
lui ad accompagnarli, guidarli e consolarli dentro tutte le circostanze che si trovano a 
vivere. Quando arrivano i problemi e le persecuzioni, lo Spirito Santo lavora anche lì, in 
maniera ancora più sorprendente, con il suo conforto, le sue consolazioni. Come avviene 
dopo il primo martirio, quello di Santo Stefano. 
Che cosa avviene? 
Inizia un tempo di persecuzione, e tanti discepoli fuggono da Gerusalemme, vanno nella 
Giudea e nella Samaria. E lì, mentre sono sparpagliati e fuggitivi, cominciano a 
annunciare il Vangelo, anche se sono soli e con loro non ci sono gli Apostoli, rimasti a 
Gerusalemme. Sono battezzati, e lo Spirito Santo dà loro il coraggio apostolico. Lì si 
vede per la prima volta che il battesimo è sufficiente per diventare annunciatori del 
Vangelo. La missione è quella cosa lì. La missione è opera Sua. È inutile agitarsi. Non 
serve organizzare noi, non serve urlare. Non servono trovate o stratagemmi. Serve solo 
chiedere di poter rifare oggi l’esperienza che ti fa dire «abbiamo deciso, lo Spirito Santo 
e noi». 
E se non c’è questa esperienza, che senso hanno le chiamate alla mobilitazione 
missionaria? 
Senza lo Spirito, voler fare la missione diventa un’altra cosa. Diventa, direi, un progetto 
di conquista, la pretesa di una conquista che realizziamo noi. Una conquista religiosa, o 
forse ideologica, magari fatta anche con buone intenzioni. Ma è un’altra cosa. 
Citando Papa Benedetto XVI, Lei ripete spesso che la Chiesa cresce per attrazione. Cosa 
intende indicare? Chi attrae? Chi viene attirato? 
Lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». E nello stesso Vangelo, dice anche: «Nessuno viene a me, se non lo attira il Padre 
che mi ha mandato». La Chiesa ha sempre riconosciuto che questa è la forma propria di 
ogni moto che avvicina a Gesù e al Vangelo. Non una convinzione, un ragionamento, 
una presa di coscienza. Non una pressione, o una costrizione. Si tratta sempre di una 
attrazione. Già il Profeta Geremia dice «tu mi hai sedotto, e io mi sono lasciato sedurre».  
E questo vale per gli stessi apostoli, per gli stessi missionari, e per la loro opera.  
In che modo avviene quanto Lei ha appena descritto? 
Il mandato del Signore di uscire e annunciare il Vangelo preme da dentro, per 
innamoramento, per attrazione amorosa. Non si segue Cristo e tanto meno si diventa 
annunciatori di lui e del suo Vangelo per una decisione presa a tavolino, per un attivismo 
autoindotto. Anche lo slancio missionario può essere fecondo solo se avviene dentro 
questa attrazione, e la trasmette agli altri. 
Qual è il significato di queste parole rispetto alla missione e all’annuncio del Vangelo? 
Vuol dire che se ad attirarti è Cristo, se ti muovi e fai le cose perché sei attirato da 
Cristo, gli altri se ne accorgono senza sforzo. Non c’è bisogno di dimostrarlo, e tanto 
meno di ostentarlo. Invece, chi pensa di fare il protagonista o l’impresario della 
missione, con tutti i suoi buoni propositi e le sue dichiarazioni d’intenti spesso finisce per 
attirare nessuno. 
Lei, nella Lettera apostolica «Evangelii gaudium», riconosce che tutto questo può 
«procurarci una certa vertigine». Come quella di chi si immerge in un mare dove non sa 
cosa incontrerà. Che cosa voleva suggerire con questa immagine? Queste parole 
riguardano anche la missione? 
La missione non è un progetto aziendale ben collaudato. Non è nemmeno uno spettacolo 
organizzato per contare quanta gente vi prende parte grazie alle nostre propagande. Lo 
Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole. E questo può comportare 
una certa vertigine. Eppure il vertice della libertà riposa proprio in questo lasciarsi 
portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto. E proprio in questo 
imitiamo Cristo stesso, che nel mistero della sua Risurrezione ha imparato a riposare 
nella tenerezza delle braccia del Padre. 



La misteriosa fecondità della missione non consiste nelle nostre intenzioni, nei nostri 
metodi, nei nostri slanci e nelle nostre iniziative, ma riposa proprio in questa vertigine: 
la vertigine che si avverte davanti alle parole di Gesù, quando dice «senza di me non 
potete far nulla». 
Lei ama ripetere anche che la Chiesa cresce «per testimonianza». Quale suggerimento 
sta cercando di dare con questa sua insistenza? 
Il fatto che l’attrazione si fa testimonianza in noi. Il testimone attesta ciò che l’opera di 
Cristo e del suo Spirito hanno compiuto realmente nella sua vita. Dopo la Risurrezione, è 
Cristo stesso che si rende visibile agli apostoli. È lui che fa di loro dei testimoni. Anche la 
testimonianza non è una propria prestazione, si è testimoni delle opere del Signore. 
Altra cosa che Lei ripete spesso, in questo caso in chiave negativa: la Chiesa non cresce 
per proselitismo e la missione della Chiesa non è proselitismo. Come mai tanta 
insistenza? È per custodire i buoni rapporti con le altre Chiese e il dialogo con le 
tradizioni religiose? 
Il problema con il proselitismo non è solo il fatto che contraddice il cammino ecumenico 
e il dialogo interreligioso. C’è proselitismo dovunque c’è l’idea di far crescere la Chiesa 
facendo a meno dell’attrazione di Cristo e dell’opera dello Spirito, puntando tutto su un 
qualsiasi tipo di “discorso sapiente”. Quindi, come prima cosa, il proselitismo taglia fuori 
dalla missione Cristo stesso, e lo Spirito Santo, anche quando pretende di parlare e agire 
in nome di Cristo, in maniera nominalistica. Il proselitismo è sempre violento per sua 
natura, anche quando la dissimula o la esercita con i guanti. Non sopporta la libertà e la 
gratuità con cui la fede può trasmettersi, per grazia, da persona a persona. Per questo il 
proselitismo non è solo quello del passato, dei tempi dell’antico colonialismo, o delle 
conversioni forzate o comprate con la promessa di vantaggi materiali. Ci può essere 
proselitismo anche oggi, anche nelle parrocchie, nelle comunità, nei movimenti, nelle 
congregazioni religiose. 
E allora, cosa vuol dire annunciare il Vangelo? 
L’annuncio del Vangelo vuol dire consegnare in parole sobrie e precise la testimonianza 
stessa di Cristo, come fecero gli apostoli. Ma non serve inventare discorsi persuasivi. 
L’annuncio del Vangelo può essere anche sussurrato, ma passa sempre attraverso la 
forza sconvolgente dello scandalo della croce. E segue da sempre la via indicata nella 
lettera di San Pietro apostolo, che consiste nel semplice «dare ragione» agli altri della 
propria speranza. Una speranza che rimane scandalo e stoltezza agli occhi del mondo. 
Da cosa si riconosce il “missionare” cristiano? 
Un tratto distintivo è quello di fare da facilitatori, e non da controllori della fede. 
Facilitare, rendere facile, non porre noi ostacoli al desiderio di Gesù di abbracciare tutti, 
di guarire tutti, di salvare tutti. Non fare selezioni, non fare “dogane pastorali”. Non fare 
la parte di quelli che si mettono sulla porta a controllare se gli altri hanno i requisiti per 
entrare. Ricordo i parroci e le comunità che a Buenos Aires avevano messo in campo 
tante iniziative per rendere più facile l’accesso al battesimo. Si erano accorti che negli 
ultimi anni stava crescendo il numero di quelli che non venivano battezzati per tanti 
motivi, anche sociologici, e volevano ricordare a tutti che essere battezzati è una cosa 
semplice, che tutti lo possono chiedere, per sé e per i propri figli. La strada presa da 
quei parroci e da quelle comunità era una sola: non aggiungere pesi, non accampare 
pretese, togliere di mezzo ogni difficoltà di carattere culturale, psicologico o pratico che 
poteva spingere le persone a rinviare o lasciar cadere l’intenzione di battezzare i propri 
figli. 
In America, all’inizio dell’evangelizzazione, i missionari discutevano su chi fosse “degno” 
di ricevere il battesimo. Come andarono a finire quelle dispute? 
Papa Paolo III rifiutò le teorie di chi sosteneva che gli indios erano per natura “incapaci” 
di accogliere il Vangelo e confermò la scelta di chi facilitava il loro battesimo. Sembrano 
cose passate, eppure anche adesso ci sono circoli e settori che si presentano come 
“ilustrados”, illuminati, e sequestrano anche l’annuncio del Vangelo nelle loro logiche 
distorte che dividono il mondo tra “civiltà” e “barbarie”. L’idea che il Signore abbia tra i 
suoi prediletti anche tante “cabecitas negras” li irrita, li mette di cattivo umore. 
Considerano buona parte della famiglia umana come se fosse un’entità di classe 
inferiore, inadatta a raggiungere secondo i loro standard i livelli decenti nella vita 
spirituale e intellettuale. Su questa base può svilupparsi un disprezzo per i popoli 



considerati di secondo livello. Tutto questo è emerso anche in occasione del Sinodo dei 
vescovi sull’Amazzonia. 
In diversi tendono a porre in alternativa dialettica l’annuncio chiaro della fede e le opere 
sociali. Dicono che non bisogna ridurre la missione al sostegno alle opere sociali. È una 
preoccupazione legittima?  
Tutto quello che è dentro l’orizzonte delle Beatitudini e delle opere di misericordia va 
d’accordo con la missione, è già annuncio, è già missione. La Chiesa non è una Ong, la 
Chiesa è un’altra cosa. Ma la Chiesa è anche un ospedale da campo, dove si accolgono 
tutti, così come sono, si curano le ferite di tutti. E questo fa parte della sua missione. 
Tutto dipende dall’amore che muove il cuore di chi fa le cose. Se un missionario aiuta a 
scavare un pozzo in Mozambico, perché si è accorto che serve a quelli che lui battezza e 
a cui predica il Vangelo, come si fa a dire che quell’opera è separata dall’annuncio? 
Quali sono oggi le nuove attenzioni e sensibilità da esercitare nei processi volti a rendere 
fecondo l’annuncio del Vangelo nei diversi contesti sociali e culturali? 
Il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale. Come ha riconosciuto 
Giovanni Paolo II, «restando pienamente se stesso, nella totale fedeltà all’annuncio 
evangelico e alla tradizione ecclesiale, il cristianesimo porterà anche il volto delle tante 
culture e dei tanti popoli in cui è accolto e radicato». Lo Spirito Santo abbellisce la 
Chiesa, con le espressioni nuove delle persone e delle comunità che abbracciano il 
Vangelo. Così la Chiesa, assumendo i valori delle differenti culture, diventa “sponsa 
ornata monilibus suis”, “la sposa che si adorna con i suoi gioielli”, di cui parla il Profeta 
Isaia. E vero che alcune culture sono state strettamente legate alla predicazione del 
Vangelo e allo sviluppo di un pensiero cristiano. Ma nel tempo che stiamo vivendo, 
diventa ancora più urgente tener presente che il messaggio rivelato non si identifica con 
nessuna cultura. E nell’incontro con nuove culture o con culture che non hanno accolto la 
predicazione cristiana, non bisogna provare a imporre una determinata forma culturale 
insieme con la proposta evangelica. Oggi anche nell’opera missionaria conviene ancor di 
più non portare bagagli pesanti. 
Missione e martirio. Lei ha richiamato spesso il vincolo intimo che unisce queste due 
esperienze. 
Nella vita cristiana l’esperienza del martirio e la proclamazione del Vangelo a tutti hanno 
la stessa origine, la stessa sorgente, quando l’amore di Dio effuso nei nostri cuori dallo 
Spirito Santo dona forza, coraggio e consolazione. Il martirio è la massima espressione 
del riconoscimento e della testimonianza resa a Cristo, che rappresentano il compimento 
della missione, dell’opera apostolica. Penso sempre ai fratelli copti trucidati in Libia, che 
pronunciavano sottovoce il nome di Gesù mentre venivano decapitati. Penso alle suore 
di Madre Teresa uccise in Yemen, mentre accudivano i pazienti musulmani di una 
residenza di anziani disabili. Quando le hanno uccise, avevano i grembiuli di lavoro 
indossati sopra il loro abito religioso. Sono tutti dei vincitori, non delle “vittime”. E il loro 
martirio, fino allo spargimento di sangue, illumina il martirio che tutti possono patire 
nella vita di ogni giorno, con la testimonianza resa a Cristo ogni giorno. Quello che si 
può vedere quando si va a visitare le case di riposo dei vecchi missionari, spesso 
malridotti dalla vita che hanno fatto. Un missionario mi ha detto che molti di loro 
perdono la memoria e non ricordano più niente del bene che hanno fatto. «Ma non ha 
importanza» mi diceva «perché invece questo il Signore lo ricorda molto bene». 
 
Anche oggi i cristiani sono perseguitati 
La messa del Pontefice nelle catacombe di Priscilla 
 
«Anche oggi ci sono cristiani perseguitati, più che nei primi secoli, di più»: lo ha 
rimarcato il Papa nell’omelia pronunciata a braccio nelle catacombe di Priscilla, durante 
la messa celebrata nel pomeriggio di sabato 2 novembre, in occasione della 
commemorazione dei fedeli defunti. «Questo - le catacombe, la persecuzione, i cristiani - 
e queste letture, mi fanno pensare a tre parole: l’identità, il posto e la speranza», ha 
detto il Pontefice che ha poi approfondito il significato di questi termini. 
 
La celebrazione della festa di tutti i defunti in una catacomba - per me è la prima volta 
nella vita che entro in una catacomba, è una sorpresa - ci dice tante cose. Possiamo 
pensare alla vita di quella gente, che doveva nascondersi, che aveva questa cultura di 



seppellire i morti e celebrare l’Eucaristia qui dentro... È un momento della storia brutto, 
ma che non è stato superato: anche oggi ce ne sono. Ce ne sono tanti. Tante catacombe 
in altri Paesi, dove perfino devono fare finta di fare una festa o un compleanno per 
celebrare l’Eucaristia, perché in quel posto è vietato farlo. Anche oggi ci sono cristiani 
perseguitati, più che nei primi secoli, di più. Questo - le catacombe, la persecuzione, i 
cristiani - e queste Letture, mi fanno pensare a tre parole: l’identità, il posto e la 
speranza. L’identità di questa gente che si radunava qui per celebrare l’Eucaristia e per 
lodare il Signore, è la stessa dei nostri fratelli di oggi in tanti, tanti Paesi dove essere 
cristiano è un crimine, è vietato, non hanno diritto. La stessa. L’identità è questa che 
abbiamo sentito: sono le Beatitudini. L’identità del cristiano è questa: le Beatitudini. Non 
ce n’è un’altra. Se tu fai questo, se vivi così, sei cristiano. “No, ma guarda, io 
appartengo a quell’associazione, a quell’altra…, sono di questo movimento...”. Sì, sì, 
tutte cose belle; ma queste sono fantasia davanti a questa realtà. La tua carta d’identità 
è questa [indica il Vangelo], e se tu non hai questa, non servono a nulla i movimenti o le 
altre appartenenze. O tu vivi così, o non sei cristiano. Semplicemente. Lo ha detto il 
Signore. “Sì, ma non è facile, non so come vivere così...”. C’è un altro brano del Vangelo 
che ci aiuta a capire meglio questo, e quel passo del Vangelo sarà anche il “grande 
protocollo” secondo il quale saremo giudicati. È Matteo 25. Con questi due passi del 
Vangelo, le Beatitudini e il grande protocollo, noi faremo vedere, vivendo questo, la 
nostra identità di cristiani. Senza questo non c’è identità. C’è la finzione di essere 
cristiani, ma non l’identità. Questa è l’identità del cristiano. La seconda parola: il posto. 
Quella gente che veniva qui per nascondersi, per essere al sicuro, anche per seppellire i 
morti; e quella gente che celebra l’Eucaristia oggi di nascosto, in quei Paesi dove è 
vietato... Penso a quella suora in Albania che era in un campo di rieducazione, al tempo 
comunista, ed era vietato ai sacerdoti dare i sacramenti, e questa suora, lì, battezzava 
di nascosto. La gente, i cristiani sapevano che questa suora battezzava e le mamme si 
avvicinavano con il bambino; ma questa non aveva un bicchiere, qualcosa per mettere 
l’acqua... Lo faceva con le scarpe: prendeva dal fiume l’acqua e battezzava con le 
scarpe. Il posto del cristiano è un po’ dappertutto, noi non abbiamo un posto privilegiato 
nella vita. Alcuni vogliono averlo, sono cristiani “qualificati”. Ma questi corrono il rischio 
di rimanere con il “qualificati” e far cadere il “cristiano”. I cristiani, qual è il loro posto? 
«Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio» (Sap 3, 1): il posto del cristiano è nelle 
mani di Dio, dove Lui vuole. Le mani di Dio, che sono piagate, che sono le mani del suo 
Figlio che ha voluto portare con sé le piaghe per farle vedere al Padre e intercedere per 
noi. Il posto del cristiano è nell’intercessione di Gesù davanti al Padre. Nelle mani di Dio. 
E lì siamo sicuri, succeda quel che succeda, anche la croce. La nostra identità [indica il 
Vangelo] dice che saremo beati se ci perseguitano, se dicono ogni cosa contro di noi; ma 
se siamo nelle mani di Dio piagate di amore, siamo sicuri. Questo è il nostro posto. E 
oggi possiamo domandarci: ma io, dove mi sento più sicuro? Nelle mani di Dio o con 
altre cose, con altre sicurezze che noi “affittiamo” ma che alla fine cadranno, che non 
hanno consistenza? Questi cristiani, con questa carta d’identità, che vivevano e vivono 
nelle mani di Dio, sono uomini e donne di speranza. E questa è la terza parola che mi 
viene oggi: speranza. L’abbiamo sentito nella seconda Lettura: quella visione finale dove 
tutto è ri-fatto, dove tutto è ri-creato, quella Patria dove tutti noi andremo. E per entrare 
lì non ci vogliono cose strane, non ci vogliono atteggiamenti un po’ sofisticati: ci vuole 
soltanto di far vedere la carta d’identità: “È a posto, vai avanti”. La nostra speranza è in 
Cielo, la nostra speranza è ancorata lì e noi, con la corda in mano, ci sosteniamo 
guardando quella riva del fiume che dobbiamo attraversare. Identità: Beatitudini e 
Matteo 25. Posto: il posto più sicuro, nelle mani di Dio, piagate di amore. Speranza, 
futuro: l’ancora, là, nell’altra riva, ma io ben aggrappato alla corda. Questo è 
importante, sempre aggrappati alla corda! Tante volte vedremo soltanto la corda, 
neppure l’ancora, neppure l’altra riva; ma tu, aggrappati alla corda che arriverai sicuro. 
 
In preghiera per i cristiani etiopi vittime della violenza 
L’appello del Papa all’Angelus  
 
«Addolorato per le violenze di cui sono vittime i cristiani della Chiesa ortodossa 
Tewahedo di Etiopia», all’Angelus del 3 novembre Papa Francesco ha espresso 
«vicinanza a questa Chiesa e al suo patriarca» chiedendo ai fedeli presenti in piazza San 



Pietro «di pregare per tutte le vittime di violenza in quella terra». In precedenza, 
commentando il Vangelo della trentunesima domenica del tempo ordinario, aveva 
parlato della figura di Zaccheo. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo di oggi (cfr. Lc 19, 1-10) ci pone al seguito 
di Gesù che, nel suo cammino verso Gerusalemme, fa tappa a Gerico. C’era tanta folla 
ad accoglierlo, tra cui un uomo di nome Zaccheo, capo dei “pubblicani”, cioè di quei 
giudei che riscuotevano le tasse per conto dell’impero romano. Egli era ricco non grazie 
a un onesto guadagno, ma perché chiedeva la “tangente”, e questo aumentava il 
disprezzo verso di lui. Zaccheo «cercava di vedere chi era Gesù» (v. 3); non voleva 
incontrarlo, ma era curioso: voleva vedere quel personaggio di cui aveva sentito dire 
cose straordinarie. Era curioso. Ed essendo basso di statura, «per riuscire a vederlo» (v. 
4) sale su un albero. Quando Gesù arriva lì vicino, alza lo sguardo e lo vede (cfr. v. 5). E 
questo è importante: il primo sguardo non è di Zaccheo, ma di Gesù, che tra tanti volti 
che lo circondavano - la folla - cerca proprio quello. Lo sguardo misericordioso del 
Signore ci raggiunge prima che noi stessi ci rendiamo conto di averne bisogno per 
essere salvati. E con questo sguardo del divino Maestro comincia il miracolo della 
conversione del peccatore. Infatti Gesù lo chiama, e lo chiama per nome: «Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua» (v. 5). Non lo rimprovera, non gli 
fa una “predica”; gli dice che deve andare da lui: “deve”, perché è la volontà del Padre. 
Nonostante le mormorazioni della gente, Gesù sceglie di fermarsi a casa di quel pubblico 
peccatore. Anche noi saremmo rimasti scandalizzati da questo comportamento di Gesù. 
Ma il disprezzo e la chiusura verso il peccatore non fanno che isolarlo e indurirlo nel male 
che compie contro sé stesso e contro la comunità. Invece Dio condanna il peccato, ma 
cerca di salvare il peccatore, lo va a cercare per riportarlo sulla retta via. Chi non si è 
mai sentito cercato dalla misericordia di Dio, fa fatica a cogliere la straordinaria 
grandezza dei gesti e delle parole con cui Gesù si accosta a Zaccheo. L’accoglienza e 
l’attenzione di Gesù nei suoi confronti portano quell’uomo a un netto cambiamento di 
mentalità: in un attimo si rende conto di quanto è meschina una vita tutta presa dal 
denaro, a costo di rubare agli altri e di ricevere il loro disprezzo. Avere il Signore lì, a 
casa sua, gli fa vedere tutto con occhi diversi, anche con un po’ della tenerezza con cui 
Gesù ha guardato lui. E cambia anche il suo modo di vedere e di usare il denaro: al 
gesto dell’arraffare si sostituisce quello del donare. Infatti, decide di dare la metà di ciò 
che possiede ai poveri e di restituire il quadruplo a quanti ha rubato (cfr. v. 8). Zaccheo 
scopre da Gesù che è possibile amare gratuitamente: finora era avaro, adesso diventa 
generoso; aveva il gusto di ammassare, ora gioisce nel distribuire. Incontrando l’Amore, 
scoprendo di essere amato nonostante i suoi peccati, diventa capace di amare gli altri, 
facendo del denaro un segno di solidarietà e di comunione. La Vergine Maria ci ottenga 
la grazia di sentire sempre su di noi lo sguardo misericordioso di Gesù, per andare 
incontro con misericordia a quelli che hanno sbagliato, perché anche loro possano 
accogliere Gesù, il quale «è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (v. 10). 
 
Al termine della preghiera mariana, dopo aver lanciato il suo appello per l’Etiopia, il 
Pontefice ha parlato della condizione dei migranti che lavorano come braccianti in Puglia, 
e infine ha salutato i vari gruppi di fedeli. 
 
Cari fratelli e sorelle, sono addolorato per le violenze di cui sono vittime i cristiani della 
Chiesa Ortodossa Tewahedo di Etiopia. Esprimo la mia vicinanza a questa Chiesa e al 
suo Patriarca, il caro fratello Abuna Matthias, e vi chiedo di pregare per tutte le vittime 
di violenza in quella terra. Preghiamo insieme: “Ave Maria...”. Desidero porgere il mio 
sentito ringraziamento al Comune e alla Diocesi di San Severo in Puglia per la firma del 
protocollo d’intesa avvenuta lunedì scorso 28 ottobre, che permetterà ai braccianti dei 
cosiddetti “ghetti della Capitanata”, nel foggiano, di ottenere una domiciliazione presso 
le parrocchie e l’iscrizione all’anagrafe comunale. La possibilità di avere i documenti 
d’identità e di residenza offrirà loro nuova dignità e consentirà di uscire da una 
condizione di irregolarità e sfruttamento. Grazie tante al Comune e a tutti coloro che 
hanno lavorato a questo piano. Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi, romani e 
pellegrini. In particolare, saluto le Corporazioni storiche degli Schützen e dei Cavalieri di 
San Sebastiano da diversi Paesi d’Europa; e i fedeli da Lordelo de Ouro (Portogallo). 



Saluto i gruppi di Reggio Calabria, Treviso, Pescara e Sant’Eufemia di Aspromonte; 
saluto i ragazzi di Modena che hanno ricevuto la Cresima, quelli di Petosino, diocesi di 
Bergamo, e gli Scout venuti in bicicletta da Viterbo. Saluto i membri del movimento 
Hakuna dalla Spagna. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi 
di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 26 Dio può cambiare il mondo (anche il Vaticano) di don Antonio Mazzi 
La Chiesa, il presente 
 
Non mi meraviglia che si torni a discutere sui grandi temi della Chiesa. Ma come sempre 
accade, spaventati dalla burrasca che potrebbe scatenarsi, preferiamo non andare 
troppo oltre. Perciò ci viene meglio fermarci ai preti sposati, ai diaconi adulti, alle suore 
che confessano e alle donne preti, attirati più dalla curiosità che dalla fede e più dalla 
polemica che dalle beatitudini. Da prete, non posso leggere, tacere e tantomeno 
attaccarmi ai paragrafi del fenomeno, invece di guardarlo in faccia e soffrirne 
terribilmente. Non è più possibile che in questa società tutto passi, senza che venga data 
l’opportunità anche minima, perché quello che ci accade sotto gli occhi, possa essere 
interiorizzato e messo in ordine di grandezza. Per secoli, soprattutto noi italiani, sedotti 
dalle cupole romane, non siamo stati gente di fede, ma di cerimonie, di sacramenti, di 
canoniche e seguaci di tradizioni popolari, più amanti delle processioni, delle candele, dei 
regalini per il battesimo della nipotina e delle centinaia di madonnine apparse nei modi 
più vari, quasi in tutti i paesi. È finito il tempo, anche se non finisce il mondo e 
tantomeno crollano i campanili. L’arrivo in massa di pellegrini, seguaci di altre religioni, il 
cambio radicale del nostro modo di vivere, l’apertura al mappamondo della nostra 
italietta, il passaggio troppo veloce dalla società dell’aratro alla società del computer, 
disorientati tra i pregi e i difetti, tra il bene e il male che i cambiamenti si sono portati 
dietro, ha obbligato tutti, senza che ce ne accorgiamo, a farci carico, uno dopo l’altro, 
dei temi, dei problemi, degli agi e dei disagi, delle ricchezze e delle povertà, del 
sopravvivere a situazioni molto più difficili da capire e da accogliere, ingigantite, per di 
più, dalle interferenze politiche, economiche, mafiose e penosamente inculturate. Di 
tutto questo si parla, si discute, si vota, si partecipa aderendo o contestando. Nel 
terremoto generale sono caduti dentro un po’ tutti: le destre, le sinistre, i media, la 
borghesia, il potere operaio, l’organizzazione sociale e democratica, la famiglia e la 
scuola, l’oriente e l’occidente. Non poteva, anche la Chiesa, evitare una profonda 
riflessione sul come essere Chiesa in un contesto fortemente contraddittorio. 
L’occasione, poi, dell’arrivo di un Papa sudamericano, Francesco e francescano, ha 
accelerato e ulteriormente acclarato le distanze, le differenze, le ipocrisie e le anomalie 
di uno Stato micro, in quanto a confini, ma macro in quanto a poteri religiosi, economici, 
culturali e metaculturali e popolari. Questo Papa ha sentito il bisogno di mettere in fila le 
priorità, di smontare il «sinedrio» e soprattutto di dare alle parole, ai gesti e alle scelte i 
significati corrispondenti. Da qui sono partiti i grandi problemi e le grandi domande, che 
hanno fatto di Francesco un profeta eretico, perseguitato soprattutto dai profeti falsi. 
Queste mie riflessioni non vogliono essere causa di battibecchi di basso profilo, ma 
certamente, per un prete come me, leggere che un cardinale confonda furbescamente i 
confronti politici con le simpatie partitiche e che trasformi l’esibizione della corona del 
rosario in sensibilità religiosa mentre di solito la vediamo tra le scollature delle donne, 
non possono non mandarmi fuori di testa e rendere quasi ingenuo e innocente quello che 
ho detto sopra. Voglio chiudere dicendo che sono felice di piangere e di «lottare» con 
papa Francesco e traducendo alcune righe di Padre Balducci, come fossero il sogno per 
la Chiesa di domani. «Per tutta la vita mi sono chiesto se ero o no un cristiano. Per 
quarant’anni ho risposto di no, perché ponevo male il problema, come se la fede fosse 
incompatibile con una vita militante. Dio non è più l’Imperatore dei Romani, né l’uomo 
nel pieno della sua presenza e della sua forza, come per i Greci. Non è una promessa di 
potenza. È la certezza che è possibile creare un avvenire qualitativamente muovo 
soltanto identificandoci con coloro che nel mondo sono più miserabili e oppressi, soltanto 
unendo la nostra sorte a loro, fino a non riuscire a concepire nessuna altra autentica 
vittoria se non la loro. Questo amore e la speranza della risurrezione fanno un tutt’uno 
giacché esiste amore soltanto quando per noi una persona è insostituibile e noi siamo 



disposti a dare per essa la vita. Quando siamo disposti a questo dono per l’ultimo degli 
uomini, allora Dio è in noi. Egli ha il potere di trasformare il mondo». E io aggiungo: e 
anche il Vaticano. Mi pare sia questo l’obiettivo del «Papa Pastore». Nei quattro Vangeli 
il mondo è cambiato partendo da Nazareth… nel Vangelo di Francesco, potrebbe 
cambiare partendo dall’Amazzonia. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 35 La Chiesa secondo un laico di Eugenio Scalfari 
 
Un non credente, quale io sono, e molto interessato alla storia della Chiesa che cominciò 
quando Paolo cadde da cavallo mentre andava da Gerusalemme a Damasco, svenne, si 
risvegliò - come lui racconta in alcune sue lettere - quando un Angelo lo sollevò da terra, 
gli entrò nell'anima e la trasformò. Paolo si considerò uno degli Apostoli di Gesù. Gli 
Apostoli erano tredici, uno dei quali pero tradì Gesù e lo denunciò alle autorità del 
Tempio di Gerusalemme dalle quali fu anche pagato per questa sua confessione. Quando 
Gesù fu poi crocifisso l'Apostolo traditore che si chiamava Giuda si impiccò. Paolo, il cui 
nome ebraico era Saul, si considerò comunque un Apostolo e in realtà diventò una delle 
figure più importanti del nascente Cristianesimo che era ancora una delle varie comunità 
ebraiche che praticavano in modi diversi la religione cui appartenevano e che era diretta 
dai sacerdoti del Tempio. Strano a dirsi ma in realtà il primo a considerare 
l'insegnamento di Gesù, la sua predicazione durata tre anni ed infine il suo arrivo a 
Gerusalemme, l'Ultima Cena e la Crocifissione, fu Paolo. Tutti gli altri, Apostoli e seguaci, 
consideravano l'insegnamento di Cristo come una sorta di aggiornamento della religione 
ebraica che restava il punto di riferimento, almeno fino a quando i sacerdoti del Tempio 
guidato da Anna e Caifa, a cominciare dal loro capo chiesero che Gesù fosse arrestato e 
giustiziato e tuttavia nonostante ciò il Cristianesimo continuava ad essere concepito 
come una variante, sia pure molto importante, dell'Ebraismo. Perfino Simon Pietro che 
guidava quella comunità dopo la morte di Cristo, la concepiva in questo modo, 
abbastanza prossima agli Esseni che somigliavano molto ai cristiani. Naturalmente non 
era stata questa la posizione di Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe della tribù di David e 
di Maria. Fino a trent'anni era rimasto in famiglia ma è in quel momento che egli scopre 
in se stesso il figlio di Dio disceso in terra per la redenzione degli uomini di tutto il 
mondo ed è a quel punto che lasciò la casa natale dove non tornò mai più. Comunque gli 
Apostoli non erano mai allenati a questa soluzione che Gesù mise in chiaro nel suo 
ultimo viaggio da Tiberiade a Gerusalemme. Lo mise in chiaro soprattutto nell'Ultima 
Cena e nell'orto di Getsemani: predisse a Simon Pietro il suo tradimento e, interrogato 
dalle autorità del Tempio, se conoscesse Gesù di Nazareth negò di averlo mai visto e 
seguito. Questo tradimento Gesù l'aveva previsto ma non aveva e non ebbe nella storia 
cristiana la stessa drammaticità del tradimento di Giuda, tant' è che Simon Pietro 
divenne, dopo la morte di Cristo, il capo della comunità cristiana. Ebraico-cristiana fino a 
quando fu appunto Saul Paolo a far prevalere l'interpretazione di un Cristianesimo 
totalmente diverso dall'Ebraismo. Di qui comincia quella parte della Bibbia che fu 
chiamata "Il Nuovo Testamento" che raccontò a suo modo la storia di Gesù. Comunque 
la storia cristiana fu in qualche modo connessa con quella ebraica, ma la differenza 
fondamentale riguarda i due personaggi che furono i fondatori dell'una e dell'altra. 
L'Ebraismo vede come rappresentante di Dio in terra la figura di Mosè e dei suoi 
discendenti, così come la storia cristiana è imperniata su quello che fu ritenuto il Figlio di 
Dio, incarnato per convertire gli uomini alla nuova religione. La morte di Gesù di 
Nazareth suscitò una serie di contrasti e polemiche derivanti da una religione da poco 
sottratta all' iniziale forma di comunità ebraico-cristiana che, come abbiamo già detto, fu 
superata dall’intervento di Saul Paolo su Simon Pietro. I cristiani erano ormai soli senza 
confondersi con altre religioni. Ciò tuttavia non significa che le polemiche interne alla 
religione nuova non fossero numerose e anche molto violente dal punto di vista 
ideologico. Ce ne furono parecchie anche perché il Vescovo di Roma, il primo dei quali 
era stato Pietro, aveva in teoria la guida della Chiesa ma in pratica la situazione non era 
in queste condizioni. Le polemiche sul modo di vedere e di sentire nell' animo la nuova 
religione dettero luogo a polemiche numerose e vivaci, che spesso rischiarono di 
spezzare il Cristianesimo in una serie di religioni molto diverse l'una dall'altra. La prima 
diversità fu il rapporto del Figlio di Dio con Dio Padre. Una delle tesi più sostenute e 



anche più durature nel tempo fu quella di rimarcare l' interiorità del Figlio rispetto al 
Padre. Il Figlio aveva gli stessi poteri del Padre ma c'era tra loro una differenza 
sostanziale: il Padre aveva creato il Figlio, dopodiché i poteri erano gli stessi ma il Figlio 
era Creatura mentre il Padre era Creatore. Questa polemica andò avanti parecchio ma 
poi fu superata. A me è capitato personalmente di parlarne anche con papa Francesco 
nel nostro primo incontro quattro anni fa e Sua Santità che in queste cose è 
preparatissimo mi rispose: «Quando Dio, che è Unico per tutte le genti di tutto il mondo, 
ad un certo punto decide che vi sia una sua incarnazione per aiutare l'umanità a credere 
nell'Aldilà e a comportarsi adeguatamente, decide di incarnarsi ma nel momento in cui si 
incarna diventa un uomo a tutti gli effetti, in carne ed ossa e perfino nel pensare e 
nell'agire. Cioè è un uomo: vero e totale e lo dimostra nell'ultima settimana trascorsa a 
Gerusalemme, nell'ultima cena, nell'orto di Getsemani dove prega Dio di esentarlo 
dall'esser crocifisso ma Dio non gli risponde. Anche sulla croce è un uomo il quale si 
rivolge a quello che chiama il Padre e quasi lo rimprovera dicendogli: «Padre, Padre, mi 
hai abbandonato». Era un uomo fino a quando fu messo nel sepolcro dalle donne che ne 
ricomposero il cadavere. Quella notte nel sepolcro l'uomo scomparve e da quella grotta 
uscì in sembianze di uno spirito che incontro le donne e gli Apostoli conservando ancora 
l' ombra della persona e poi definitivamente scomparve». In effetti il Dio unico che papa 
Francesco predica con la forza che nessun altro aveva impiegato, corrisponde a una 
realtà che la nostra mente non può che giudicare perfettamente logica per chi crede in 
una divinità. Non ci può essere una divinità suprema generata soltanto da un gruppo di 
fedeli mentre altri gruppi hanno divinità diverse. Finora questo è accaduto ma papa 
Francesco è il primo a sostenere l' unicità di Dio, sia pure con alcune differenze 
cerimoniali o anche di visione della divinità propria; ma si tratta di differenze che 
debbono essere superate: pensare a un Dio di proprietà di un popolo e non di altri è 
insensato e il Papa lo sta smentendo giorno per giorno, e non solo con le parole ma con i 
fatti: abbraccia i musulmani, abbraccia ovviamente gli ebrei, non parliamo dei 
protestanti, cristiani ma con differenze di comportamento nel clero. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag I Non c’è più tempo da perdere di Tiziano Graziottin 
 
Ma va avanti così da tutto il giorno?». «Anca pezo». Il dialogo su un vaporetto pieno 
oltre i limiti dell'immaginazione tra un veneziano imbufalito e un marinaio sulla linea 1, 
domenica pomeriggio, fotografa la situazione di ordinaria follia vissuta nell'ultimo 
weekend a Venezia. In un periodo considerato anche in un recente passato di bassa 
stagione la città si è sentita in realtà sotto assedio come nei giorni peggiori; d'accordo 
che il ponte lungo di Ognissanti in questa occasione rendeva probabile un assalto, ma 
nessuno sospettava in queste proporzioni. La stessa ipotesi (consolatoria?) che la 
bellissima giornata di venerdì 1 abbia fatto da richiamo per l'esercito dei pendolari mordi 
e fuggi è stata ridimensionata dall'afflusso nei due giorni successivi, quando pur con un 
meteo molto più autunnale calli e campi sono stati ugualmente invasi da migliaia di 
ombrelli in una sorta di sold-out prolungato, fino all'esodo di domenica sera. Una tre 
giorni di passione che obbliga tutti a prendere atto della realtà: ormai le condizioni date 
determinano una pressione 12 mesi all'anno sul centro storico, senza tregua e momenti 
di respiro. Ovvero, la città è perennemente gonfia di turisti che gestisce a malapena nei 
giorni ordinari, e non appena si entra in una fase di festività, ponti o periodi vacanzieri la 
pressione diventa insostenibile e foriera di disagi, situazioni di tensione per mezzi di 
trasporto e viabilità cittadina, e annesse polemiche. Piaccia o no è l'effetto legato alle 
migliaia di nuovi posti letto creati a Mestre in aggiunta a quelli che continuamente, 
carsicamente si sommano per effetto delle aperture di B&B, affittacamere e soprattutto 
appartamenti a locazione breve (in chiaro e in nero). Il problema in sostanza è che 
mentre il caos è qui e adesso le risposte appaiono impantanate in laguna come 
dimostrano ad esempio il continuo slittamento del ticket di accesso e le difficoltà di 
relazione con i grandi vettori che scaricano passeggeri su Venezia. Serve una 



accelerazione sulle possibili soluzioni, bisogna passare a una fase operativa se non altro 
per testare la capacità di incidere realmente sui flussi di accesso. Compito immane in un 
contesto in continuo deterioramento, ma ora è più che mai necessario portare a sintesi il 
lavoro che è stato fatto in questi anni e di mostrare concretamente ai veneziani che si 
può uscire dal buco nero in cui sembra essersi cacciata la città. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 I diritti di Venezia l’invisibile di Paolo Costa 
Il sovraturismo 
 
Il 2 novembre scorso i veneziani si sono trovati di fronte alla quasi impossibilità di 
raggiungere il cimitero di San Michele per commemorare i propri defunti. Solo il ponte di 
barche fatto allestire dal sindaco Brugnaro, e riservato ai veneziani, ha impedito rischi 
gravi da sovraffollamento dei vaporetti che collegano Venezia con San Michele (il 
cimitero, destinazione dei veneziani) ma anche con Murano (l’isola del vetro, 
destinazione dei turisti). Il 2 novembre la difficile composizione degli interessi di 
valorizzazione (turistica) dell’urbs con quelli di vita quotidiana della civitas è arrivata a 
complicare perfino il culto dei morti. Dei morti cari ad una comunità veneziana, di solito 
«invisibile», che solo in quel giorno appare per quello che realmente è: fatta dei pochi 
residenti in Venezia storica e dei molti in terraferma, del comune di Venezia o dei 
comuni che con il capoluogo formano la Venezia quotidiana del pendolarismo casa 
lavoro. Segnali di una situazione che sarebbe pericoloso cercare di metabolizzare sia sul 
fronte dell’uso turistico del bene culturale Venezia sia su quello della rappresentanza 
politico-istituzionale della Venezia invisibile. Sul primo punto non è differibile la 
definizione prima, e il rispetto, dopo, di due soglie di capacità di accoglienza: quella del 
numero massimo di visitatori da ammettere in Centro storico e quella del numero 
massimo di turisti da ospitare in strutture alberghiere o extra alberghiere, residenza 
condivisa compresa. Compito difficile, se lo Stato e la Regione del Veneto non si rendono 
conto che la partita che si gioca a Venezia è solo un anticipo di quelle analoghe che 
interesseranno Roma e Firenze e parente stretta di quella giocata in altre destinazioni 
urbane turistiche minori. La regolazione dell’uso turistico del patrimonio storico urbano 
italiano è indifferibile: in gioco non vi è solo il sacrosanto diritto dei cittadini a convivere 
decentemente con i visitatori, ma la stessa sopravvivenza delle galline dalle uova d’oro 
che il sovraturismo altrimenti presto ucciderà. Per tornare a Venezia, il tema del 
sovraturismo è, questo sì, argomento che meriterebbe di essere affrontato al tavolo 
stato-regione sull’autonomia differenziata. Tavolo al quale andrebbe, almeno 
idealmente, ammessa - e cosi arriviamo al secondo punto - la rappresentanza 
istituzionale della «Venezia invisibile» oggi approssimata dalla Città Metropolitana. E’ 
impensabile che un sistema metropolitano che deve occuparsi della protezione dei 
patrimoni culturali di Venezia storica e della sua laguna, che deve farli convivere con la 
loro valorizzazione turistica e non turistica (portuale-logistica e manifatturiera. 
direzionale e terziario-superiore), che deve agire entro un quadro di sinergie tra i sistemi 
urbani quotidiani di Padova, Treviso e Venezia (la sola possibilità di garantire al Veneto e 
al Nordest l’aggregato urbano necessario e capace di far competere questa regione in 
Europa e nel mondo) sia oggi costretto ad agire solo funzionalmente, per merito dei suoi 
cittadini e delle sue imprese, come entità «invisibile», per mancanza di rappresentanza 
politico-istituzionale. Alla Città metropolitana di Venezia occorrono poteri che urge farle 
arrivare per attribuzione diretta statale (legislazione speciale) o per riconoscimento 
regionale (nell’ambito dell’autonomia differenziata). La ridefinizione dei rapporti tra 
Regione del Veneto e Città metropolitana di Venezia - perché questo è il nome che 
conviene usare anche dopo l’estensione a Padova e Treviso - è sicuramente tema 
istituzionale più urgente e rilevante dell’anacronistico referendum sulla separazione di 
Venezia da Mestre. 
 
LA NUOVA 
Pag 37 Quella “lunetta” di Bellini perduta e ritrovata tra la chiesa di Malta e S. 
Francesco della Vigna di Enrico Tantucci 
Gli enigmi dell’arte veneziana 
 



Venezia. Giovanni Bellini e la lunetta sottratta e ritrovata. Si potrebbe intitolare così 
questa storia avvincente di teleri rimaneggiati e possibili attribuzioni che coinvolge tre 
dipinti, due conservati in chiese veneziane e uno a Vicenza, che fanno riferimento 
all'opera di uno dei più grandi artisti del Rinascimento veneziano. I dipinti in questione 
sono appunto il "Battesimo di Cristo" belliniano conservato nella Chiesa Priorale di San 
Giovanni Battista dei Cavalieri di Malta e che ha vissuto poi tormentate vicende di 
conservazione, trasportato a Vienna nel 1837 e poi rientrato in Italia solo circa un secolo 
più tardi.E l'altro "Battesimo" di Bellini, assai simile per l'impianto compositivo, che si 
trova invece nella Chiesa di Santa Corona di Vicenza. Il terzo quadro dell'enigma è un 
altro straordinario e misterioso telero conservato nella chiesa di San Francesco della 
Vigna, a poche decine di metri da quella dei Cavalieri di Malta: la "Madonna con 
Bambino" dipinta alla metà del Quattrocento da fra Antonio da Negroponte, unica opera 
attribuita a questo grandissimo ma sconosciuto religioso pittore di origine greca, 
capolavoro del gotico fiorito. Proprio dal dipinto di Negroponte e dall'interesse per esso, 
nasce questa storia. Innescata non da uno storico dell'arte professionista, ma da un 
appassionato come il compositore israeliano nato in Russia, ma che vive e lavora in 
Germania, Boris Yoffe, che è stato in questi giorni ospite del Centro Tedesco di Studi 
Veneziani e che ha condiviso per primo la sua teoria sulla lunetta scomparsa di Giovanni 
Bellini, con uno dei più noti scenografi italiani, il veneziano Ezio Toffolutti. «Ho sempre 
amato il dipinto di Negroponte a San Francesco della Vigna, che vengo a vedere ogni 
volta che visito Venezia» spiega Yoffe «e mi sono accorto subito che la lunetta che lo 
sormonta, con il Padreterno tra le nuvole e gli angeli, era chiaramente aggiunta, opera 
di un altro pittore. Visitando poi la vicina chiesa dei Cavalieri di Malta con la pala di 
Bellini del Battesimo di Cristo, ho notato come il quadro, inserito in una cornice 
rettangolare, sia stato "tagliato" alla sommità, forse danneggiato, tanto che gli alberi 
che lo sormontano si interrompono. Incuriosito, sono andato a cercare anche su Internet 
altri dipinti Bellini e mi sono imbattuto appunto nell'altro Battesimo di Cristo di Giovanni 
Bellini, quello della chiesa di Santa Corona di Vicenza. Ho notato subito come l'impianto 
dei due dipinti fosse quasi identico, ma che a quello della chiesa dell'Ordine di Malta 
mancasse appunto la lunetta con il Padreterno tra le nuvole e gli angeli». Ed è a questo 
punto che a Yoffe è tornata in mente la lunetta con il Padreterno che sormonta la 
"Madonna con Bambino" del quadro di Negroponte a San Francesco della Vigna. «È 
molto simile a quella del dipinto di Bellini di Vicenza» spiega ancora il compositore « e la 
mia ipotesi, che attende naturalmente conferme da parte degli studiosi, è che la lunetta 
aggiunta sul quadro di Negroponte, possa essere di Bellini, collocata qui dopo il 
danneggiamento del telero che è nella chiesa dell'Ordine di Malta». La lunetta del dipinto 
conservato nella chiesa di San Francesco della Vigna non ha un'attribuzione certa, anche 
se si è fatto per essa il nome di Benedetto Rusconi, detto il Diana, pittore veneziano 
attivo tra Quattrocento e Cinquecento, influenzato proprio da Giovanni Bellini. E che il 
Battesimo di Cristo di Bellini della Chiesa di San Giovanni Battista di Malta, molto simile 
a quello di Vicenza, fosse sormontato da una lunetta con il Padreterno, è ipotesi già 
avanzata da qualche studioso, tanto da essere accostato anche al pannello belliniano con 
il busto del Signore, oggi conservato al Museo di Pesaro. Una possibilità poi scartata per 
le differenze stilistiche tra le opere. E se la lunetta con il Padreterno "perduta" del 
Battesimo di Cristo di Bellini della chiesa di Malta fosse appunto proprio quella 
conservata a pochi passi di distanza a San Francesco della Vigna? Boris Yoffe e Ezio 
Toffolutti ci credono. Agli storici dell'arte di professione il compito di dire l'ultima parola 
su questa ipotesi affascinante. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Un Paese che teme la pioggia di Gian Antonio Stella 
 
Avete presente Bologna? Si adagia su quarantasette chilometri quadrati ed è così ampia 
che Francesco Guccini arrivò a cantarla come «una vecchia signora dai fianchi un po’ 
molli / col seno sul piano padano ed il culo sui colli». Bene: spiega l’Ispra, l’Istituto 



superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che l’Italia nell’ultimo triennio ha 
consumato ogni anno più suolo dell’intero territorio del capoluogo emiliano. Cioè 47,8 
chilometri quadrati nel 2016, 50,8 nel 2017, 48,2 nel 2018. Che c’entra la progressiva 
impermea-bilizzazione del territorio con le esondazioni, le frane, le auto travolte 
dall’acqua di questi giorni? C’entra. Ogni rigagnolo che si gonfia rovesciandosi a valle 
seminando il panico a ogni autunno piovoso, veniva un tempo assorbito da terreni in 
grado di filtrare l’onda di piena fino a quando poteva avviarsi senza l’aggressività di oggi 
verso il suo sbocco naturale. Ma ora? Due dati dicono tutto: il territorio urbanizzato in 
Europa è intorno al 4,3%. Da noi il 7,65. Non il doppio, ma quasi. Peggio: nonostante il 
nostro Paese abbia solo il 23,2% della sua superficie pianeggiante (e dunque più 
preziosa) contro il 76,8% di montagne o colline, ci sono regioni dove il consumo effettivo 
del territorio (quello buono, s’intende) s’impenna al 14,7% (Veneto), 16,3% 
(Lombardia), 17,3% (Campania) o addirittura al 22,8. Dove? In Liguria. Q uella Liguria 
dove ogni a nno si ripresentano i pro blemi maggiori. Come nell’autunno 2018, 
esattamente in questi giorni. Con danni pesantissimi per tutta la costa. Uno sfogo di 
collera di Poseidone? Mah… Più probabile l’onda lunga di scelte scellerate. Basti dire che 
il suolo consumato all’interno delle aree a più alta pericolosità idrogeologica (ancora dati 
Ispra) è del 13% nelle Marche, dell’11,2 in Toscana, dell’11 in Emilia-Romagna e via via 
sempre meno nel resto della penisola mentre quello consumato in Liguria si inerpica al 
30,1 per cento. Valeva la pena? Col senno di poi, no. Non è certo un caso se l’Italia è 
uno dei Paesi più colpiti d’Europa da fenomeni idrogeologici, con 620.808 frane che 
interessano in maniera più o meno pericolosa 7.275 comuni, pari al 91,1% del totale. 
Certo, gli investimenti degli ultimi anni su Genova, dove giorni fa è stato pubblicato il 
bando europeo per la copertura del tratto finale del Bisagno («È il fischio d’inizio di 
un’opera di cui si parla da circa 50 anni, dalla tragica alluvione di Genova del 1970», ha 
detto il governatore ligure Giovanni Toti) sono stati importanti. E così quelli in Toscana, 
con l’obiettivo di frenare ogni onda di piena a monte di Firenze, «trasferendo almeno 40 
milioni di metri cubi di acque di piena in aree di esondazione controllate dove 
“immagazzinarle” in sicurezza». Ev viva. Ed evviva anche per altri interventi in Sicilia 
come la messa in sicurezza di Giampilieri, dove dieci anni fa una frana uccise 37 abitanti 
e ne ferì altri 95. Per non dire dei tre miliardi e 145 milioni messi a disposizione della 
Protezione civile per aiutare le popolazioni e i territori colpiti da un anno in qua dalla 
tempesta Vaia e altre calamità naturali. Soldi che, spiega Angelo Borrelli, saranno 
investiti in oltre seimila interventi a difesa del territorio. È una svolta? Fino a un certo 
punto. I grandi piani di risanamento di un territorio fragile come il nostro, piani che non 
mettano volta per volta solo generose toppe alle nuove lacerazioni sismiche o 
idrogeologiche, piani che siano varati da larghe maggioranze parlamentari perché 
possano proseguire per i decenni necessari a prescindere da chi sarà al governo, non si 
sono visti. Anzi, potete scommettere che purtroppo, comunque vada a finire, chi arriverà 
butterà tutto il lavoro dei predecessori. Fossero pure progetti di puro buonsenso. Del 
resto così è andata, finora. Risultato? Dice tutto una tabella riassuntiva del Piano 
Italiasicura. Prevede contro il dissesto del territorio «9.397 interventi in tutte le regioni 
per una cifra complessiva di circa 27 miliardi di euro». Dei quali una dozzina già 
disponibili. Qual è il nodo? Che di quei 9.397 interventi solo 1.089 sono già al progetto 
esecutivo. Pronti ad aprire i cantieri. Tutti gli altri sono ancora allo studio di fattibilità, al 
«preliminare» (quasi la metà) o al «definitivo». Per capirci: il 93,3% dei progetti contro 
il dissesto è ancora lontano lontano dall’arrivo. Auguri. E noi dobbiamo restare lì, a 
scrutare il cielo con l’incubo di nuovi diluvi. 
 
Pag 1 La politica industriale ha perso la bussola di Federico Fubini 
 
Quanto strana sia la politica industriale in Italia lo si nota da un dettaglio: giovedì scatta 
una misura approvata quando Luigi Di Maio era ministro dello Sviluppo. Diventa 
disponibile un fondo di 50 milioni per pagare un «innovation manager» alle imprese. In 
attesa di sapere quale sia la fortunata azienda che potrà vendere consulenze private sul 
digitale incassando denaro pubblico, altre voragini si aprono al ministero dello Sviluppo 
(Mise). Ad ArcelorMittal è stato regalato l’alibi perfetto non solo per disimpegnarsi da 
Ilva - dovrebbe dare lavoro a 10.700 persone - ma potenzialmente far sì che l’impianto 
si spenga. Con l’attuale eccesso di produzione d’acciaio nel mondo, oggi l’azienda 



italiana perde 50 milioni al mese. I Mittal erano motivati nell’investimento dal desiderio 
di non lasciare la capacità produttiva di Taranto a un rivale, ma di controllarla essi 
stessi. Ora se possono eliminarla senza spendere - ritirando le tutele legali promesse, il 
governo lo permette - gli indiani non chiedono di meglio. Un errore del genere obbliga a 
chiedersi se ci sia ancora qualcuno che gestisce le crisi industriali in Italia. Alitalia 
procede nella confusione, con un investitore (Fs) che è anche un concorrente - sulla 
rotta Roma-Milano - e la prospettiva di grandi tagli occupazionali. Più piccolo ma non 
meno grave, il caso Whirpool a Napoli è stato lasciato degenerare nell’inazione. Un fondo 
pubblico da un miliardo per il «venture capital» è fermo da un anno perché i politici 
litigano sulle nomine. E sempre da un anno Sider Alloys di Portovesme (ex Alcoa) 
attende dal governo una misura - vitale - che le permetta di calmierare il costo 
dell’energia. Al Mise la figura di riferimento per le 160 crisi industriali oggi è Giorgio 
Sorial, un ex deputato M5S di 36 anni non rieletto ma noto per aver definito «boia» il 
presidente Giorgio Napolitano. I lavoratori, intanto, aspettano risposte. 
 
Pag 5 Tanti colpevoli: storia tormentata di una fabbrica di Dario Di Vico 
 
La domanda brutale potrebbe suonare così: chi ha ucciso l’Ilva di Taranto? La prima 
risposta, quella che in qualsiasi giallo che si rispetti appare subito debole, porta al nuovo 
gruppo dirigente di ArcelorMittal, a una manager di lungo corso come Lucia Morselli, che 
ieri ha firmato la comunicazione di recesso. Del resto i sindacalisti quando 
l’amministratore delegato francese Matthieu Jehl era stato sostituito dalla Morselli — che 
aveva nel suo curriculum i drastici tagli apportati all’Ast siderurgica di Terni — avevano 
già capito come sarebbe andata a finire. Ma è davvero così o, in fondo, la multinazionale 
franco-indiana è stata messa con le spalle al muro e di fatto indotta a tirare l’ultimo 
colpo? Prima di cercare riscontri vale la pena riavvolgere il nastro a tornare al 1971 
quando un ambientalista come Antonio Cederna scriveva sul «Corriere» che per lo 
stabilimento inaugurato 6 anni prima, capace di 11,5 milioni di tonnellate e costato in 
investimenti 2 mila miliardi di lire non si era però pensato «alle elementari opere di 
difesa contro l’inquinamento e non è stato nemmeno piantato un albero a difesa dei 
poveri abitanti dei quartieri popolari sotto vento». Per dirla con una battutaccia quelli 
non erano i tempi di Greta, il Novecento industriale godeva di una retorica a prova di 
bomba, l’Italia si muoveva attuando il piano siderurgico Sinigaglia e c’era bisogno di 
acciaio a prezzi contenuti per i settori-chiave dello sviluppo italiano, dall’auto agli 
elettrodomestici. Amen. La prima conclusione a cui arriva la nostra indagine è, dunque, 
che lo Stato italiano non è certamente innocente, industrializza il Sud senza guardare ai 
danni collaterali e trova la connivenza delle amministrazioni locali dei paesini limitrofi 
che cambiano i piani regolatori per poter costruire più vicino possibile alla fabbrica e far 
vendere le case più facilmente. Si crea così il grande peccato del quartiere Tamburi, si 
dà vita a uno scambio perverso di lungo periodo tra sviluppo e inquinamento. Un 
madornale errore che si protrarrà per circa 50 anni e accompagnerà il processo di 
privatizzazione che porta lo Stato a lasciare il campo per far posto ai Riva. Domande 
forse ingenue: ma come ha fatto la politica a non vedere per dieci lustri? Come non ci si 
è resi conto che creare una continuità fisica tra fabbrica e città avrebbe ingigantito i 
problemi e soprattutto resa difficile la soluzione? La data-clou è il 26 luglio 2012, i nuovi 
proprietari subentrati nel ‘95 pagando 1.650 miliardi di lire, vengono accusati dalla 
magistratura addirittura di «disastro ambientale». Ha raccontato l’imprenditore tarantino 
Vincenzo Cesareo: «Il 26 luglio resta per me il punto di non-ritorno. Ero presidente della 
Confindustria solo da un mese e su richiesta della Procura il Gip di Taranto dispose il 
sequestro preventivo, senza facoltà d’uso, degli impianti dell’area a caldo dell’Ilva». 
Ricorda Marco Bentivogli, che aveva guidato la Fim tarantina nei primi anni Dieci: «I 
lavoratori scesero in sciopero e invasero la città, c’erano blocchi ovunque. La 
manifestazione era in mano alle associazioni ambientaliste, si creò uno di quei momenti 
in cui scappano tutti e restano solo i sindacalisti. E serpeggiò persino l’accusa che lo 
sciopero fosse contro la magistratura». Il giudizio del sindacalista sui Riva è impietoso: 
«Mentre l’indagine della magistratura andava avanti non avevano dimostrato nessuna 
capacità di ammettere responsabilità. Si sentivano “padroni” ma senza la crescita 
culturale che sarebbe stata necessaria per il salto di qualità da trasformatori del ciclo del 
rottame a proprietari del più grande centro siderurgico d’Europa. E senza rispetto per 



l’ambiente e la salute di operai e cittadini». Non investirono abbastanza e 
sottovalutarono la necessità di coprire il Parco Minerario per impedire che il vento 
facesse il suo sporco lavoro. Dal 2012 al 2017 ci vorranno ben cinque anni perché 
vedesse l’inizio il processo ai Riva: sembra incredibile ma il tempo è volato tra istruttoria 
giudiziaria e decreti governativi a raffica per evitare di volta in volta lo stop della 
produzione. Prima di essere i processati i Riva faranno a tempo a uscire di scena, lo 
Stato si riprende l’Ilva, nomina i suoi commissari e la rimette in vendita. Si fanno avanti 
con maggiore decisione quelli di ArcelorMittal e immediatamente negli ambienti 
siderurgici si parla di una mossa comunque vincente: o la comprano e la gestiscono o 
alla mala parata la chiudono per impedire comunque ai concorrenti di piazzare la loro 
bandiera su Taranto. Il sospetto accompagnerà le mosse dei francesi per molto tempo 
nonostante che dal loro portafoglio nel frattempo escano 1,8 miliardi di euro per 
l’acquisizione e vengano stanziati altri 1,2 miliardi per «ambientalizzare» l’Ilva, a 
cominciare dalla copertura del Parco Minerario con una cupola. Siamo nel 2018 ma la 
frittata è stata già fatta. La politica, al secolo i 5 Stelle, mette in atto un’Opa 
sull’ambientalismo locale e si presenta alle elezioni politiche di marzo con la parola 
d’ordine della chiusura dello stabilimento. Fioccano i consensi (47% e primo partito) e da 
lì il destino ha svoltato. Se in tutti questi anni sviluppo e ambiente non avevano trovato 
modo di far pace - come è capitato per altro a tante città siderurgiche d’Europa -, il 
quadro cambia e la politica si veste di verde per dare la caccia alle streghe e allo 
sviluppo. Il resto è storia dei nostri giorni, la chiusura di Taranto diventa addirittura 
materia di conflitto dentro il Movimento e soprattutto si mette nel mirino ArcelorMittal 
revocando di fatto la salvaguardia giudiziaria. Il governatore pugliese Michele Emiliano, 
che aveva sognato quella che chiamava «la decarbonizzazione» dell’Ilva vendendo non a 
Mittal ma agli altri indiani di Jindal, fa corsa assieme ai grillini e il partito del Pil a 
Taranto si ritrova desolatamente orfano. Commenta il pd Claudio De Vincenti, ex 
ministro per il Mezzogiorno con il governo Gentiloni: «In questo Paese non è maturata 
per tempo la consapevolezza che si tengono assieme ambiente e sviluppo solo se si ha 
fiducia nella scienza e nelle competenze». Nell’attesa non ci resta che contare i colpevoli. 
Tanti. 
 
Pag 36 La crociata dei tolleranti. Nessun libro al rogo, mai di Pierluigi Battista 
 
Il furore religioso e ideologico è ancora brutale e tonico, e la storia dei roghi dei libri 
sembra non conoscere la parola fine. Non facciamoci trovare impreparati, prepariamo 
una strategia di autodifesa nell’attesa di un futuro che, dopo tante aspettative deluse, 
non si preannuncia roseo. Per esempio potremmo trarre giovamento dalla lezione, 
eroica, incarnata dalla vedova di Osip Mandel’štam e dal protagonista di Fahrenheit 451, 
che scavarono il rifugio della memoria dove conservare le parole dei libri. Un rifugio 
irraggiungibile, una fortezza inespugnabile. Noi questo rifugio ce l’avremmo. Già fatto, 
senza eroismi. Possiamo disporre di meravigliosi strumenti per rendere almeno 
parzialmente vana l’azione dei piromani, eludere la violenza degli intolleranti con 
l’intelligenza e serrare nella memoria collettiva quello che i fanatici del rogo vorrebbero 
distruggere per sempre. Per esempio: abbonarci attraverso il web a tutte le biblioteche 
del mondo, memorizzare le parole nei nostri archivi custoditi dal computer. Non basta? 
Certo che non basta. Ma la più importante strategia difensiva credo consista - e 
immagino che questa idea non sia tuttavia gradita a molte persone, come si dice, 
«sinceramente» democratiche - nel contrapporre al fanatismo dell’intolleranza un 
oltranzismo della tolleranza. Una difesa intransigente e testarda della libertà 
d’espressione, senza eccezioni. Perché dietro ogni limitazione della libertà d’espressione, 
quand’anche fosse ispirata ai più nobili motivi, si nasconde minaccioso il rischio 
dell’arbitrio e della discrezionalità e aprire anche soltanto un varco all’intolleranza 
«buona» è come spalancare una falla destinata a sgretolare la compattezza di una 
società a cui pure piace rendere gloria, nelle sue bandiere, alla libertà d’opinione. Si 
rinuncia una sola volta, soltanto una volta, e poi non ci si ferma più. Se si sacrifica un 
solo mattoncino, l’edificio delicato e complesso della tolleranza rischia di sfaldarsi. 
Invece la ricetta dell’oltranzismo della tolleranza è molto semplice. Non conosce 
subordinate, deroghe, incoerenze, abusi di potere, perché è fondata sulla categoricità e 
sull’impegno rigoroso del «mai»: mai un libro deve essere censurato. Mai un’opinione, 



anche la più disgustosa, deve essere sanzionata per legge e ridotta a reato. Mai l’arena 
della discussione libera, anche se aspra, dura, feroce come deve essere la competizione 
delle idee in una società aperta e non timorosa del conflitto, deve diventare affare di 
polizia e trasferirsi in un’aula di tribunale. Mai il potere democratico deve arrogarsi il 
diritto di fissare una frontiera tra il dicibile e l’indicibile, stabilire con atto d’arbitrio ciò 
che è lecito dire e ciò che non lo è. Mai un giudice deve sostituirsi allo storico, allo 
scrittore, al regista. La tolleranza non ammette eccezioni, pena l’inizio dello 
stravolgimento nel suo contrario. La tolleranza esige un feroce autocontrollo sulle 
proprie pulsioni impazienti, una disciplina severa dei propri impulsi censorii: quante volte 
vorremmo tappare la bocca a chi dice cose nefande, orribili, sideralmente lontane da ciò 
che noi pensiamo e siamo. Ma la tolleranza liberale è un esercizio di ascesi. E di rinuncia 
a tappare la bocca a chicchessia: ecco perché è difficile esserle fedele, ed è così raro 
nella storia umana l’affacciarsi di società fondate sulla libertà d’espressione e 
sull’accettazione della differenza radicale tra visioni del mondo irriducibilmente ostili. 
Niente di più facile che tollerare i simili, oppure opinioni diverse ma compatibili con 
quelle che professi tu. La cosa più difficile è non cedere all’istinto di cancellare, 
segregare, censurare, incenerire le opinioni insopportabilmente incompatibili se non 
spregevoli, le ideologie totalitarie e dittatoriali esplicitamente nemiche della tolleranza. I 
nuovi intolleranti amano molto citare un celebre paradosso di Karl Raimund Popper, uno 
strenuo difensore della società liberale minacciata da tutti i totalitarismi. Ma il paradosso 
di Popper - «la tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo 
l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, allora i tolleranti saranno 
distrutti e la tolleranza con essi» - non è un paradosso, bensì purtroppo un cedimento 
culturale alle ragioni dell’intolleranza, come del resto aveva già notato il filosofo liberale 
John Rawls. Il tollerante che non tollera, anche per una volta soltanto o per un numero 
limitato di volte, diventa esso stesso intollerante indossando l’abito del suo nemico e 
imitandone goffamente le gesta. Ma se una società aperta vuole difendere se stessa e la 
sua superiorità morale, non può farlo derogando ai propri princìpi, diventando come 
quelli che la combattono e accorciando le distanze tra una società libera e una 
oppressiva e illiberale. Per combatterli non puoi diventare anche parzialmente come loro, 
devi rivendicare la tua diversità non cedendo «mai» alla tentazione potentissima della 
censura, del bavaglio. Del rogo. Anche del rogo democratico. Mai. Per evitare arbitrii e 
derive autoritarie nel nome dei «buoni» princìpi bisogna perciò che una società libera 
ostinatamente difenda la trincea di demarcazione che divide le parole dagli atti, le cose 
dette dalle cose fatte, i proclami dalle azioni. Spezzare la catena logica che parte da una 
cosa detta o scritta, sia pur abietta (ma chi stabilisce il grado di abiezione?), per portarla 
alla dimensione di un reato. La difesa di questa frontiera, di questa distanza tra le parole 
e le cose, è la base stessa di una società libera e tollerante. Io posso propugnare su un 
giornale o in un libro l’abbattimento rivoluzionario dello «Stato borghese» e non ne deve 
venire danno alla mia libertà di esprimere le idee più radicali, ma se prendo le armi e 
sparo sui rappresentanti dello Stato commetto un reato e merito fortemente la punizione 
della galera. Se predico in una moschea la necessità del jihad devo essere libero di farlo, 
se però mi arruolo in un gruppo terrorista commetto un reato e merito la repressione. 
Se dipingo un quadro considerato offensivo per la religione e lo espongo in una mostra, 
non devo essere censurato, e nemmeno se in un film proietto immagini dettate 
dall’anticlericalismo più estremo, ma se invece aggredisco fisicamente il rappresentante 
di una religione o distruggo un luogo di culto, commetto un reato e merito la 
repressione. Se sono fascista, devo essere libero di dirlo perché è intollerante e illiberale 
equiparare a un reato il dirsi fascisti: perché l’antifascismo dovrebbe essere proprio 
questo, il contrario del fascismo, non l’accettazione rovesciata e speculare dei suoi 
metodi. Mettere sul banco degli imputati dei cittadini sulla base di un obbrobrio giuridico 
liberticida come il reato di «apologia del fascismo» è invece, questo sì, un cedimento alle 
pulsioni prepotenti dell’intolleranza. Un regalo agli intolleranti che si vorrebbe 
combattere. Ma non dovrebbero esserci, come predicava il saggio liberale Popper, limiti 
alla tolleranza, non degli atti, ma anche delle parole, non delle azioni, ma dei proclami, 
non delle cose fatte, ma anche di quelle dette? No, non dovrebbero, non devono esserci 
limiti. Ma allora, se non esiste alternativa al paradosso di Popper, le società libere sono 
destinate a restare indifese, a deperire nell’assedio? No, potrebbero e dovrebbero 
passare al contrattacco se, armate dei loro forti argomenti, volessero e sapessero 



reagire alle sfide degli intolleranti con una aperta, intransigente, combattiva, militante 
guerra culturale. Se capissero che il dilemma non è tra la repressione e l’indifferenza, tra 
la sanzione legale e l’acquiescenza, come se la tolleranza fosse percepita e vissuta come 
un brodino tiepido, un astenersi dalla lotta. No, dovrebbe essere il contrario. 
Bisognerebbe essere duri, aspri, culturalmente e lessicalmente cattivi con gli intolleranti, 
però con il potere degli argomenti, non con l’aiutino della magistratura. Al primo 
apparire della campagna negazionista su Auschwitz, mentre si invocavano leggi 
repressive su chi l’aveva scatenata, il grande storico Pierre Vidal-Naquet, la famiglia 
distrutta nella Shoah, spiegò che era sbagliato ricorrere alle armi sleali della censura e 
che occorreva rispondere colpo su colpo alle fandonie dei negazionisti. Ne venne fuori 
uno dei più straordinari libri di confutazione delle menzogne di chi negava la verità 
storica della Shoah, Gli assassini della memoria, e la guerra culturale di Vidal-Naquet 
batteva, accompagnata dall’entusiasmo intellettuale e morale del lettore, a un ritmo 
martellante, dura, senza sconti e indulgenze. Argomento contro menzogna, fatti contro 
deliri, altro che indifferenza. I falò delle idee non cessano di ardere nel mondo e le 
società aperte e libere stentano a marcare la loro differenza. E sono disposte ad 
accettare troppe deroghe, mentre un nuovo fanatismo minaccia la nostra libertà di 
pensare, scrivere, dipingere, rappresentare idee ed emozioni, girare film, pubblicare 
libri. Quando i vignettisti di «Charlie Hebdo» sono stati sterminati, colpevoli di aver 
pubblicato disegni «blasfemi» su Maometto, si sono alzate molte voci, troppe voci, per 
dire che, certo, la morte, per carità, è stata una punizione davvero eccessiva, ma quei 
vignettisti se l’erano cercata con le loro irriverenti e oscene provocazioni. Nel mondo 
della tolleranza stiamo facendo paurosi passi indietro, conquiste che sembravano 
acquisite non lo sono più. La battaglia contro la censura (e l’autocensura) perde colpi. 
Ma non devono vincere loro. Bisogna cercare di spegnere quei roghi con un 
attaccamento quasi maniacale ai propri principi di libertà, che vanno difesi ad oltranza 
contro i fanatici. L’oltranzismo della tolleranza, appunto. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 30 La stagione del silenzio di Enzo Bianchi 
 
In questi ultimi tempi si sono fatti eloquenti alcuni cattolici e alcune figure autorevoli, 
anche della gerarchia ecclesiastica italiana, che di volta in volta invocano la nascita di un 
movimento, di una nuova formazione di ispirazione cattolica. Nei mesi scorsi il vescovo 
emerito di Prato, Gastone Simoni, ha dichiarato: «Mi parrebbe venuta l'ora per stringere 
i tempi e arrivare all'evento fondativo di un nuovo soggetto politico entro la fine dell' 
anno». E pochi giorni fa è apparso un "manifesto" che vuole essere una chiamata a far 
nascere non un partito cattolico, ma un nuovo partito democratico di piena ispirazione 
cristiana. Un' ipotesi legittima, una scommessa verso la quale va il mio rispetto, anche 
se in essa ravviso alcune ingenuità nella concreta possibilità di realizzazione. Non basta 
infatti convocare, radunare, proclamare, perché i cattolici impegnati sono diventati afoni 
nella politica anche perché nel ventennio 1990-2010, sono stati delegittimati da soggetti 
ecclesiastici che hanno avocato a sé il discernimento della situazione sociale, culturale e 
politica, fino a intervenire in materie sulle quali la competenza spetterebbe di diritto ai 
fedeli laici. Ci sono ancora cattolici capaci di stare nella polis, dopo una tale stagione, 
che li ha visti impediti a essere cristiani adulti, maturi? Dove sono i cattolici democratici? 
E poi oggi nel nostro Paese la debolezza della fede e l'insignificanza di molte istituzioni 
ecclesiali non favorisce lo svilupparsi di una comunità cristiana quale grembo fecondo, in 
grado di esprimere "visione", "profezia", capacità di abitare il mondo attuale. Resto 
convinto che il vero problema non sia quello di avere politici cattolici, ma soprattutto di 
avere cristiani che tentino di essere tali e dunque siano capaci di responsabilità sociale, 
di chiaroveggenza sul nostro futuro. Nella nostra storia del dopoguerra, dopo una 
stagione significativa, c'è stata la stagione dell'afonia, ma ora sembra assodata la 
stagione dell'assenza! E non basta avere paura o avere la volontà di contrapporsi a 
nuove forze malate di ossessioni identitarie nazionali e religiose per far risorgere 
movimenti capaci di coinvolgere i cattolici. Il problema è più radicale e riguarda il 
tessuto della comunità cristiana sempre più astenica e incapace ad abitare con fedeltà al 
vangelo, la polis plurale, diversificata, complessa sempre più scristianizzata, eppure la 
"nostra" polis. 



 
Pag 31 Un governo senza più anima di Stefano Folli 
 
Comunque vada a finire la drammatica vicenda dell'Ilva di Taranto, la sconfitta del 
governo Conte è già evidente, con esiti finali non tutti prevedibili. Può darsi che si riesca 
a tirare per la coda gli investitori in fuga di ArcelorMittal, magari attraverso un decreto 
che dia loro quello che chiedono - in primo luogo il famoso scudo legale - ma al pasticcio 
non si pone rimedio facilmente. È venuta in superficie l'assenza di un'anima nella 
maggioranza: Pd e Cinque Stelle procedono alla cieca, senza essere uniti da un vero 
vincolo politico, ma solo da un calcolo di convenienza. Se manca l'anima, si perde anche 
quel tanto di coesione che è dato dal perseguire obiettivi comuni, o almeno convergenti. 
Si chiama intesa politica e presuppone una visione almeno in parte complementare del 
futuro del Paese. A cominciare dai temi della crescita economica e del loro risvolto 
sociale. Viceversa si è ricreato con il Conte-2 una sorta di "contratto" simile, se non 
analogo, a quello che aveva trascinato a fondo il Conte-1. La differenza è che nel 
precedente governo i Cinque Stelle, condizionati e spesso schiacciati dalla personalità di 
Salvini, incontravano maggiori difficoltà ad affermare le loro priorità: al di là, s' intende, 
del reddito di cittadinanza, la legge bandiera, simbolo dell'idea neo-assistenziale che il 
partito di Di Maio persegue e che a Pomigliano d' Arco, il paese del ministro degli Esteri, 
ha prodotto migliaia di sovvenzioni e nessuna offerta d' impiego. Con l'alleanza a sinistra 
sembra che il Movimento riesca meglio di prima a far valere i suoi principi, soprattutto 
grazie alla scelta fatta dal Pd di assecondare il partner persino oltre il ragionevole (vedi il 
taglio dei parlamentari senza garanzie). Ne deriva che il caso Ilva è anche l' immagine di 
tale connubio: rinvii, incertezze, contraddizioni e infine la sottovalutazione del rapporto 
con l'acquirente straniero. In una parola, un esempio di inadeguatezza da parte dei 5S, 
incapaci una volta di più di esprimere una classe dirigente, ma al tempo stesso la prova 
che il Pd si è reso trasparente. «Un capolavoro di incompetenza e di pavidità politica: 
una bomba ambientale che si unisce a una bomba sociale»: così definisce il disastro 
Marco Bentivogli della Cisl ed è difficile dargli torto. E ciò non vale solo per l'acciaio, che 
è il caso del giorno. Basta vedere la tragicommedia della legge di bilancio per capire che 
il contratto su cui si regge il Conte-2 non è meno autolesionista del precedente: per cui 
l'unico che può fregarsi le mani, con il cinismo che non gli manca, è Salvini, al quale ogni 
giorno la maggioranza apre un'autostrada. Il massimalismo dei Cinque Stelle unito alla 
rinuncia a ogni vocazione riformista da parte del Pd: la miscela è esplosiva, 
considerando che l'opposizione si fonda sul populismo leghista e che sullo sfondo si agita 
l'astuzia fine a se stessa del renzismo. Un tempo si sarebbe detto che l'Europa ci osserva 
con preoccupazione, ma oggi anche questo sarebbe improprio. La Commissione von der 
Leyen non riesce nemmeno a formarsi e l' intervista a questo giornale della 
vicepresidente Vestager ha ben illustrato la debolezza in cui si trova l'Unione. La stabilità 
italiana è sempre stata un valore, ma oggi abbiamo un governo precario e di fatto 
instabile, paralizzato dalla paura del voto in uno scenario europeo altrettanto incerto. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Dove ci portano le non-scelte di Marco Girardo 
Lavoro e impresa, ambiente e regole 
 
L’ex Ilva di Taranto potrebbe chiudere. L’addio all’Italia di Arcelor Mittal, che ha in affitto 
gli impianti e si era impegnata ad acquistarli definitivamente nel luglio del 2021, 
renderebbe quasi impossibile, se confermato, trovare in breve tempo un nuovo 
proprietario, un 'cavaliere bianco' – si pensa forse possa essere lo Stato? – disposto a 
riqualificare l’acciaieria e l’ambiente circostante, secondo un piano varato in sede di 
accordo tra la multinazionale siderurgica e i governi che, passandosi il testimone, negli 
ultimi tre anni hanno seguito il dossier. La chiusura del maggior complesso industriale 
per la lavorazione dell’acciaio in Europa avrebbe un impatto devastante in ottica 
occupazionale e quindi sociale sul territorio di riferimento. E riflessi pesanti sull’intera 
manifattura italiana. Il rischio, cioè, è fare di Taranto una nuova Bagnoli senza 
nemmeno bonificarla. Ma le ricadute – ancora negative – ci sarebbero pure sulla 
capacità del sistema Paese di attrarre investimenti esteri nell’economia reale; sulla 
nostra reputazione che troppo spesso sconta un deficit di affidabilità. C ambiare le regole 



del gioco nel bel mezzo della partita – lo 'scudo penale' è stato prima garantito e poi 
tolto – è sintomatico di una incertezza giuridica e di una mancanza di politica industriale 
o di scelte sbagliate che hanno determinato negli utlimi decenni la desertificazione nel 
Sud Italia. Taranto, con la sua fortuna e i suoi veleni legati all’acciaio, è purtroppo 
l’emblema di tutto ciò: una città-fabbrica nel Paese che resta la seconda manifattura 
continentale in cui storia economica e storia d’impresa, storia urbana e storia 
ambientale, storia politica e storia sociale si intrecciano indissolubilmente. Sono 
anzitutto i numeri a ricordarlo: l’azzeramento della produzione nell’ex Ilva, 6 milioni di 
tonnellate annue, costerebbe al Paese l’1,4% del Pil, circa 24 miliardi, più di quanto 
stanziato in manovra per evitare l’aumento dell’Iva. Altrettanto devastante l’impatto sul 
lavoro, visto che attualmente per il Gruppo siderurgico lavorano in Italia 10.700 
dipendenti, di cui 8.200 a Taranto, senza contare l’indotto. C’è infine il drammatico costo 
ambientale: Arcelor Mittal si era impegnata a investire nel risanamento dell’area oltre un 
miliardo di euro. A pagare il prezzo dell’abbandono sarebbero dunque prima di tutti gli 
operai e i tarantini, poi l’economia nazionale e gli italiani, a conferma di come lo Stivale 
resti uno e ogni questione meridionale sia in realtà una questione che interessa il Paese 
intero. Pagheremmo tanto e pagheremmo tutti, quindi, per la miopia di una politica 
diventata sempre più incapace di un’azione coerente, non solo tra una legislatura e 
l’altra, ma anche all’interno della stessa. La vicenda dello scudo per Ilva lo testimonia 
con impressionante evidenza: approvando il Decreto Salva-imprese, il Parlamento il 3 
novembre scorso ha eliminato la protezione legale necessaria alla società per attuare il 
suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale. L’immunità, predisposta 
da una legge del 2015, era stata tolta nella primavera scorsa dal governo giallo-verde 
con il Decreto Crescita, per poi essere reintrodotta, sempre dall’esecutivo Conte 1, e 
quindi modificata e circoscritta col Decreto Imprese del governo Conte 2 a settembre. 
Un drammatico giro di valzer in cui di volta in volta le due anime dei rispettivi 
schieramenti governativi addossavano alla controparte o a terzi la responsabilità della 
scelta. A parole, naturalmente, salvo poi votare a favore come merce di scambio. Uno 
scaricabarile a fini propagandistici, non certo di politica industriale, che nella nuova 
versione del potere esecutivo in cui maggioranza e opposizione coabitano e si alternano 
a seconda dei temi in agenda, finisce per rendere ambigua ogni decisione. A spegnere gli 
altoforni di Taranto potrebbe così non essere la legittima scelta di riconvertire e 
rilanciare l’ex Ilva con un poderoso piano d’investimenti pubblici e privati, ma 
l’incapacità strutturale della politica di scegliere. Sulla nostra pelle. 
 
Pag 1 All’Italia serve il Mezzogiorno di Lorenzo Caselli 
Giusto sviluppo, oltre i luoghi comuni 
 
Caro direttore, a cominciare dal rapporto Svimez presentato ieri, non c’è indicatore 
socioeconomico che non segnali il ritardo del Mezzogiorno rispetto alle aree del Centro-
Nord. Divari nei fondamentali dell’economia (dal Pil pro capite ai tassi di attività e di 
occupazione, al livello degli investimenti, alla ricchezza delle famiglie, ai dati Ocse-Pisa e 
così via). Divari particolarmente pesanti nella dotazione dei servizi essenziali sia per il 
benessere e la libertà dei cittadini sia per l’efficienza e la concorrenzialità delle imprese. 
Il problema è reale, ma non è suscettibile di banalizzazioni tanto fuorvianti quanto, 
talvolta, interessate. La banalizzazione, ad esempio, delle due Italie, tra loro 
contrapposte. Una, capace di competere con successo con le regioni più sviluppate 
dell’Europa; l’altra, collocata ai margini, sempre più simile alle zone povere dell’Unione 
Europea. La verità è che non c’è una parte dell’Italia che va bene e un’altra che va male. 
Tutto il Paese – nella sua interezza, Nord compreso – presenta problemi di crescita e di 
competitività. I n altri termini non esiste alcuna correlazione tra l’«arretratezza» del Sud 
e l’andamento non soddisfacente dell’economia complessiva. A ben vedere, in tutti 
questi anni il Mezzogiorno è risultato, in qualche misura, funzionale al sostegno del 
Centro-Nord. Si pensi al trasferimento di capitale umano. L’emigrazione è ripresa da un 
decennio, meno consistente rispetto a un tempo, ma di più elevata qua-lità, con la 
presenza massiccia al Nord di giovani del Sud ad elevata scolarizzazione e desiderosi di 
valorizzare i propri talenti. Non si trascuri neppure il fatto che il nostro Meridione – da 
sempre un importatore netto – costituisce, nonostante la crisi, un significativo mercato 
di sbocco per il resto del Paese. I flussi finanziari di spesa pubblica di cui il Mezzogiorno 



è stato ed è destinatario – per quanto rilevanti – sono, specie in questi ultimi tempi, 
molto meno di quello che avrebbero dovuto essere. In altri termini abbiamo assistito a 
una sorta di 'tradimento' del principio di addizionalità delle risorse. La quantità impatta 
sulla qualità della spesa pubblica. Una spesa pubblica sovente frammentaria, non a 
sostegno di investimenti propulsivi, ma spesso e volentieri di consumi improduttivi e di 
facciata, gestita con grandi ritardi, in maniera non trasparente, inefficiente, clientelare, 
con infiltrazioni malavitose. La storia viene da lontano. Nel corso degli anni l’impegno 
pubblico nei confronti del Mezzogiorno è stato, in non pochi casi, una sorta di prezzo che 
occorreva pagare per avere le mani libere su altri fronti e nel contempo poter contare 
sull’alleanza di chi a scala locale gestiva i flussi di spesa monetizzando un consenso a 
buon mercato. A un modello interpretativo fondato sulla contrapposizione dualistica tra 
Nord e Sud - quasi fossimo in presenza di un gioco a somma zero – occorre sostituire 
un’ipotesi di ragionamento (si vedano appunto tra l’altro i rapporti Svimez) 
profondamente diversa. Questa in buona sostanza. Il Mezzogiorno anticipa, amplifica i 
limiti e i bloccaggi di tutto il Paese. Prefigura un futuro fatto di disoccupazione giovanile, 
precarietà diffusa, dequalificazione della base industriale, involuzione del settore 
pubblico, corruzione e illegalità, egoismi individuali e corporativi. Tutto il Paese è 
bloccato dalle stesse cause che al Sud si presentano in misura esponenziale. Da una 
circolarità viziosa occorre passare a una circolarità virtuosa. Questa è la sfida di una 
nuova politica di sviluppo per il nostro Paese. Sviluppo economico, sociale, culturale, 
morale. Uno sviluppo che non nega il rigore, ma che è capace di integrare crescita, 
coesione, solidarietà, rimozione degli squilibri, valorizzazione di tutte le risorse e 
potenzialità. Abbiamo bisogno di politiche generali, aventi obiettivi riferiti a tutto il Paese 
per poi concentrarsi sulle condizioni ambientali che influiscono sulla loro maggiore o 
minore efficacia con riferimento alle diverse aree territoriali. In questo ordine di idee il 
Mezzogiorno rappresenta un problema, ma al tempo stesso è anche una soluzione o 
meglio una grande opportunità per il bene di tutti. Per crescere di più nel suo insieme 
l’Italia ha bisogno dello sviluppo del Mezzogiorno. Nel Sud c’è un grande divario tra le 
risorse disponibili (umane, ambientali, relazionali) e i risultati effettivamente conseguiti. 
Ciò a motivo sia del sottoutilizzo e anche spreco delle risorse stesse sia delle difficili 
condizioni in cui operano i diversi soggetti (imprese, università, scuole, organizzazioni 
della società civile). Intervenire con politiche mirate e partecipate può contribuire a 
liberare un potenziale di crescita enorme, a vantaggio di tutto il Paese nell’ambito 
appunto di una circolarità virtuosa: più imprese, più occupazione, più domanda, meno 
assistenza, più gettito fiscale, meno debito. Il Mezzogiorno, con la sua dotazione di 
risorse umane, ambientali, storiche e culturali, può fare molto per tutto il Paese 
nell’ambito di una davvero rinnovata politica economica e sociale. 
 
Pag 3 Cadono automatismi ingiusti, non l’argine alle mafie di Mario Chiavario 
Bisogna leggere bene la sentenza della Consulta sull’ergastolo ostativo 
 
Tanti magistrati criticano la Corte costituzionale per la sentenza che ha incrinato il 
regime dell’ergastolo 'ostativo' cominciando ad ammettere che anche chi vi sia 
sottoposto possa fruire di permessi fuori dal carcere, pur se non abbia prestato una 
'collaborazione' per far scoprire altri delitti o altri delinquenti. E a mostrarsi preoccupato 
per la decisione è persino uno che, come don Ciotti, ha speso e rischiato la vita in difesa 
dei deboli e in operoso contrasto alle varie mafie. Non c’è bisogno d’altro per sentirsi 
sconcertati, a prescindere dalle pesanti bordate e dagli sguaiati insulti contro la Corte, 
provenienti da diversi settori del mondo politico e giornalistico. Già in atto, poi, 
un’iniziativa per una nuova legge o un decreto-legge in argomento, che dovrebbe porre 
rimedio ai guasti addebitati alla pronuncia dei giudici costituzionali. Inutile, qui, ripetere 
le ragioni che invece sostengono la soluzione cui la Corte è approdata, simili a quelle 
avanzate in relazione a un’analoga sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. 
Avvenire del 10 ottobre). Più opportuno, forse, cercar di sgombrare il terreno da un 
equivoco che fa pensare a un sicuro e sciagurato lasciapassare per 'libere uscite' a frotte 
di potenti boss e di feroci assassini. È proprio vero, infatti, che per la concessione dei 
permessi ai mafiosi tutto è ormai rimesso a un’illimitata discrezionalità dei magistrati 
che hanno il compito di 'sorvegliare' l’esecuzione delle pene? A me sembra, al contrario, 
che quella discrezionalità venga ad essere vincolata da limiti tutt’altro che lievi; e ciò 



risulta chiaramente dal comunicato-stampa emesso dal Palazzo della Consulta il giorno 
stesso della pronuncia della sentenza. Si è detto da molti che d’ora in poi si dovrà 
guardare, unicamente o principalmente, alla 'buona condotta' carceraria dell’ergastolano 
'ostativo' ossia, per usare il linguaggio più tecnico impiegato dalla Corte stessa, al fatto 
che in carcere 'il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso 
rieducativo'. Se così fosse, la sentenza lascerebbe davvero perplessi (non a torto, 
invero, si è osservato che fa parte del codice mafioso l’apparire come modelli di 
comportamento nel quotidiano della vita penitenziaria). Ma non è così. Il quadro è più 
complesso, e pur sempre imperniato sul riconoscimento di un’importanza essenziale al 
rifiuto di collaborazione, che continua a dover essere normalmente impeditivo del 
permesso. Certo, la presunzione di pericolosità del condannato, desunta da tale rifiuto, 
non è più 'assoluta' (cioè non è più automaticamente e inderogabilmente preclusiva della 
concessione). Tuttavia, in termini 'relativi', quella presunzione è ancora in vigore: la 
regola, cioè, quando si siano commessi certi reati e si rifiuti di collaborare con l’autorità, 
rimane il divieto di permessi; la si potrà sovvertire, ma solo se si portino positivamente 
'elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale 
sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità 
organizzata'. Insomma, non basteranno pie intenzioni o benevoli attestati di 
resipiscenza; e anzi, in senso negativo, potranno avere peso decisivo le informazioni e i 
pareri di soggetti esterni al carcere e in grado di valutare appieno la corrispondenza tra 
le apparenze e la realtà, a cominciare dalla Procura antimafia, necessariamente da 
interpellare. Se il deposito – che si spera rapido – del testo integrale della pronuncia 
della Corte confermerà questa lettura, tutto ciò che ne discende potrà anche 
cristallizzarsi in un testo legislativo, eventualmente con più precisi criteri direttivi per i 
magistrati di sorveglianza, per porre più alti baluardi a minacce e ricatti nei loro 
confronti. Più ardito, sul piano della correttezza costituzionale, il ricorso a un decreto-
legge che preceda addirittura quel deposito. Si potrebbe dire che non mancano del tutto 
dei precedenti per casi simili. Ne ricordo uno, in particolare, di quasi cinquant’anni fa, 
quando un provvedimento del genere venne emanato -su iniziativa informale dello 
stesso Presidente della Corte di allora- per evitare inopinate liberazioni di soggetti 
pericolosi come conseguenza di una sentenza che aveva esteso anche alle fasi 
processuali successive all’istruttoria il principio della scarcerazione per decorrenza dei 
termini massimi della carcerazione preventiva. Ma, in tal caso, appunto, il mutamento 
legislativo non fu per andare contro ciò che era stato deciso: al contrario, introducendosi 
da subito l’estensione voluta dalla Corte ma ritoccandosi al rialzo quei termini, si diede 
invece alla sentenza una sorta di applicazione anticipata ma priva di effetti dirompenti. 
Neppure quel precedente, dunque, potrebbe essere invocato per reintrodurre oggi, sia 
pur soltanto per qualche categoria di persone, una norma inequivocabilmente dichiarata 
incostituzionale. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Un disastro che mina la credibilità del Paese di Paolo Balduzzi 
 
Se volessimo un esempio da libro di scuola per provare che non sono i poteri forti 
esterni a mettere in crisi le economia nazionali bensì l'incapacità dei legislatori di gestire 
i problemi più delicati, la vicenda ArcelorMittal fornirebbe tutto il materiale necessario. 
L'annunciato passo indietro del gruppo franco-indiano dal contratto per l'ex-Ilva di 
Taranto è arrivato. Non certo un fulmine a ciel sereno, visto le premesse: ma resta la 
netta sensazione che abbia colto di sorpresa il governo, che forse tutto si aspettava in 
questo periodo meno di doversi occupare anche di questa patata bollente. La vicenda è 
nota ed è stata raccontata puntualmente. Le cause scatenanti di questo disastro 
all'italiana sono principalmente state, da un lato l'eliminazione dello scudo legale da 
parte del legislatore, dall'altro la prospettiva di chiusura dell'Altoforno 2 da parte del 
Tribunale di Taranto il prossimo 13 di dicembre. In altre parole, di fronte all'incertezza 
politica e giuridica del quadro normativo - che per ArcelorMittal è in realtà certezza 
economica assoluta che il contratto non potrà essere rispettato - il gruppo ha deciso di 
fare un passo indietro gettando nel caos il governo e, ancor più gravemente, un paese, 
una regione e una città che ben altre aspettative riponevano in questa operazione. Altro 
che debacle elettorale in Umbria: il governo dovrà darsi ora una vera mossa, senza 



ridurre la sua azione agli unici obiettivi di tirare a campare, di sperare che Salvini si stufi 
di stare sui social a fare opposizione e di non perdere le prossime elezioni regionali. 
Incartato sulla discussione se faccia più male un aumento dell'Iva o di altre imposte per 
racimolare qualche miliardo, quando forse basterebbe fare una seria revisione degli 
sconti fiscali e una adeguata lotta all'evasione per recuperarne almeno una ventina, il 
Palazzo si è dimenticato che l'appeal di un Paese non si può limitare a una questione 
tributaria. Da un lato, la politica non sembra porre adeguata attenzione alle 
conseguenze, appunto, economiche che lo stato catastrofico della giustizia civile italiana 
ha sulla certezza del diritto e su chi voglia fare impresa nel nostro paese. Dall'altro, la 
giustizia stessa ancora non ha gli strumenti necessari a capire come i tempi 
dell'economia non sempre possano facilmente adattarsi alla burocrazia del diritto. Certo, 
in molti paladini dell'italianità brinderanno allo straniero che se ne va. E molti scettici 
diranno che si tratta di una scusa per evitare ad ArcelorMittal di assumersi le proprie 
responsabilità. L'argomento, per la verità, non sembra molto forte. L'industria 
siderurgica in Italia è una delle più importanti, la produzione nazionale è la seconda in 
Europa e la decima nel mondo, sta recuperando dopo gli anni della crisi ed è in crescita. 
Ma anche sposando la posizione scettica, sarebbe a questo punto ancora più grave la 
responsabilità del legislatore, che ha sostanzialmente messo nella mani dell'azienda un 
buon motivo per lasciare il campo.Ora, la risposta del governo non mancherà. E forse 
anche il gruppo franco-indiano rivedrà al sua posizione. Non è una certezza dettata dai 
fatti, bensì è una speranza dettata dalla logica economica e politica. Si spera comunque 
che non ci si limiti a mettere solo una pezza: la gestione di questa vicenda, finora, ha 
infatti mancato sia di risolvere la questione ambientale sia di affrontare la questione 
industriale. Una bomba che potrebbe avere conseguenze pesanti sui consumi, sulle 
esportazioni, sul reddito nazionale e sulle finanze del Paese. Una bomba innescata, 
inutile negarlo, con responsabilità principale del Movimento 5 Stelle - che su iniziativa di 
alcuni senatori è riuscito a stralciare la reintroduzione dello scudo legale - e di tutta la 
maggioranza a cominciare dal Pd che su questo decreto ha espresso fiducia al governo. 
Piacerebbe a molti riuscire a ridurre la morale di questa storia all'eterna lotta tra potere 
economico e potere politico, con il primo che anti democraticamente vuole sostituire le 
ragioni del reddito a quelle dell'elettore. Ma la realtà, se una morale si vuole cercare, è 
che non è mai il potere economico in sé a soggiogare quello politico, bensì il potere forte 
a soggiogare quello debole. Non è certo responsabilità di un'azienda essere potere forte; 
al contrario, è responsabilità di uno Stato quella di ridursi a potere debole. I governi 
devono attrezzarsi, sempre di più, per essere i detentori del potere forte. E possono farlo 
acquisendo competenza, certezza dell'azione, e consenso elettorale. Cosa resterà di 
questo potere, al governo in carica, ce lo diranno le prossime ore e le prossime 
settimane. 
 
LA NUOVA 
Pag 7 Follia l’Italia fuori dall’Ue, dobbiamo lavorare meglio all’interno di 
Giancarlo Corò 
 
Mentre Donald Trump esprimeva pubblicamente l'opinione che anche l'Italia, come il 
Regno Unito, farebbe bene a lasciare l'Ue, i massimi dirigenti dei due gruppi 
automobilistici Fca e Psa stavano dando un'altra poderosa spinta al processo di 
integrazione dell'industria europea.La formazione del quarto produttore di auto al mondo 
affiancherebbe così Volkswagen e Renault ai vertici, assieme a Toyota, della graduatoria 
globale del settore. I processi di integrazione dell'industria europea non sono una novità. 
Il progetto di acquisizione della francese Chantiers de l'Atlantique da parte dell'italiana 
Fincantieri darebbe vita, previo parere dell'Antitrust Ue, a uno dei leader globali nella 
costruzione di grandi navi militari e da crociera. Così come il consorzio Airbus, oggi 
primo costruttore di aerei al mondo, è stato frutto di un ambizioso progetto europeo di 
integrazione industriale, nonostante l'Italia si sia tenuta un po' in disparte. L'Italia torna 
invece pesantemente in gioco con il progetto di fusione tra Atlantia (controllata dalla 
famiglia Benetton) e la spagnola Abertis, che diventerebbe il più grande gruppo al 
mondo nella gestione di infrastrutture a pedaggio. Se andasse in porto l'operazione 
Lufthansa su Alitalia avremo un altro operatore europeo leader nella logistica globale. Il 
ruolo dell'Italia nella creazione di un'industria europea è da tempo realtà nel settore 



della moda. Il più grande gruppo mondiale nell'industria ottica è frutto della recente 
fusione tra Luxottica ed Essilor. Mentre la formazione di catene europee nel settore lusso 
è dovuta in particolare agli investimenti diretti in Italia dei gruppi francesi Lvmh (che ha 
il controllo di marchi storici come Bulgari, Fendi, Rossimoda, Pinarello) e Kering 
(proprietario, tra gli altri, di Gucci e Bottega Veneta). Per rimanere nel settore moda è 
poi da ricordare il fortunato rilancio del marchio francese Moncler a opera 
dell'imprenditore Remo Ruffini. Complessivamente l'Italia sviluppa sui mercati europei 
700 miliardi di euro, pari al 60% del proprio interscambio con l'estero, mentre il 70% 
degli addetti di imprese italiane a controllo estero (parliamo di un milione di occupati!) 
dipende da multinazionali con sede principale in Europa. Dove siano i nostri interessi 
economici vitali dovrebbe perciò esserci chiaro.Si tratta di capire se siamo disposti a 
muoverci con più convinzione verso una politica economica comune che sostenga le 
imprese europee in un mercato globale sempre più agguerrito, e aiuti le comunità ad 
appropriarsi delle risorse fiscali che i giganti del web, quasi tutti americani e asiatici, 
sottraggono attraverso pratiche di elusione: secondo Mediobanca si tratta di 10 miliardi 
di euro all'anno. Non è uscendo dall'Europa che possiamo dare più forza alla nostra 
economia, ma lavorando meglio al suo interno. 
 
Pag 13 Quei turisti incauti che sfidano la montagna e il meteo di Ferdinando 
Camon 
 
Non so se accadrà, ma se accadesse sarebbe giusto che quelli del Soccorso Alpino che 
son saliti in quota con il maltempo per salvare due turisti padovani rimasti incrodati sulla 
Cima dei Preti, nelle Alpi Friulane, si facciano pagare salato. La tassa sul salvataggio in 
montagna è l'unico modo per fermare gli escursionisti dilettanti. Sono sempre più 
numerosi. E perché? Perché una cultura popolare poco saggia presenta la scalata, la 
salita in quota, l'avventura sulla roccia nuda come sport domenicale, che esige salute e 
buone gambe ma non esperienza specifica, coraggio e non cautela. Ormai il cosiddetto 
limite della vegetazione, che una volta era fermo sui 1800 metri, s'è alzato sui duemila. 
Per aver a che fare con la roccia nuda devi superare i duemila. E se non sei a tu per tu 
con la roccia nuda non ti senti in montagna. Invece i criteri per valutare una salita in 
quota sono altri, e bisogna tenerne conto: anzitutto il meteo, quello che c'è quando 
parti, quello che c'è quando arrivi, e quello che ci sarà quando tornerai. Se è prevista 
neve, non la sfidare.La neve ha questo di pericoloso: copre i crepacci, sicché non li vedi, 
ci metti il piede sopra credendo di poggiarlo sul sicuro, invece la lastrina di neve si 
spacca e il tuo piede s'incastra e la caviglia si sloga. Sei fritto, non riesci più a 
camminare. Ma molte volte non occorre nemmeno che tu ti sloghi un piede per sentirti 
bloccato: basta che il nevischio ti annebbi la vista e non distingui più il paesaggio, non 
sai in che direzione andare. Sei paralizzato. Chiami aiuto. Ti è difficile orientarti perfino 
usando carta e bussola, perché queste, le Dolomiti, sono montagne ricche di minerali, e i 
minerali fanno impazzire l'ago magnetico della bussola, che devia dal Nord. Bisogna 
tener conto di questa deviazione. Ogni foglio delle carte topografiche al 25mila reca in 
alto l'indicazione dell'angolo di declinazione magnetica. Il turista normale non ne tiene 
conto. Le squadre di soccorso lo sanno a memoria. Non considero sciocchi i turisti che si 
perdono o restano incrodati, perché sono più preparati di me. Ma sono incauti, questo è 
il problema. L'incautela più frequente è quella di non chiedersi adesso che tempo farà fra 
poco. Della montagna è saggio aver paura, e cercar di capire come sarà 4-5-6 ore dopo. 
Aver paura non è stupido. Ho fatto l'ufficiale degli alpini, e alla fine avevo paura della 
montagna molto più che all'inizio. Non me ne vergogno. La considero esperienza. Adesso 
anche questi turisti padovani han fatto esperienza, e speriamo che gli basti. 
 
Torna al sommario 
 
 
 


