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“Religione al tempo del fai da te” è il titolo del pezzo di Gabriella Imperatori sul 
Corriere del Veneto di oggi. Ecco le sue considerazioni: “Le istituzioni, in Italia e non 

solo qui, sono in calo verticale. Lo è lo Stato, nel senso di stato unitario, che susciti un 
sincero amor di patria. La politica è sempre più litigiosa e capace soprattutto di 

berciare nelle piazze e in televisione, in perpetua campagna elettorale. Sono in crisi 
scuola e sanità mentre latita il lavoro e i giovani emigrano in quantità forse maggiore 
di quelli che immigrano. L’odio intanto imperversa anche per futili motivi, e l’elenco 
di ciò che non va si allunga di giorno in giorno. E la Chiesa? E la religione che in tempi 
neanche troppo lontani era in grado di costituire delle comunità unite? Non è più così, 

neanche in Veneto, ex «sacrestia d’Italia». Le chiese sono sempre più vuote: capita 
che i luoghi sacri si riempiano a Natale e a Pasqua, ma alla messa della domenica ci 

vanno soprattutto i vecchierelli. Certo ci sono ancora i matrimoni religiosi, scelti forse 
però, in vari casi, più che per motivi di fede perché in chiesa risultano più romantici, 

fra fiori, musiche, abiti eleganti, e non solo quello della sposa che costa un 
patrimonio. Altro che le nozze in Comune, spesso del resto sostituite da semplice 

convivenza, comoda in caso di separazione. I funerali sono anche occasione di 
ritrovarsi nel cordoglio fra parenti e amici, ma anch’essi non più sempre in luogo 

consacrato. Sono via via più numerosi i funerali laici, nelle cosiddette Sale del 
Commiato annesse ai cimiteri. Dove si commemora il proprio caro con una quantità di 
ricordi, di poesie, di canzoni. Dove ci si commuove, e che comunque ben poco hanno 

a che fare con la funzione religiosa, dove i sacerdoti, sempre in minor numero e 
costretti a occuparsi di due, tre o più parrocchie, è possibile che non conoscano nulla 
della persona che se n’è andata per sempre. È la fede che non c’è più? Oggi si parla di 
una fede individuale, una fede fai-da-te, in cui si accettano alcuni precetti e altri no. 

In cui ci si rivolge a Dio nella preghiera soprattutto quando la paura o il dolore 
bussano alla porta, o quando la fine la si sente avvicinarsi. Fatto è che da giovani - 

dicono gli analisti del fenomeno - ci sono tanti impegni, tanti interessi e poco tempo; 
che la scienza ha in parte preso il posto della religione; che il calo dei credenti-
praticanti sta diventando un’emorragia, pari a quella delle crisi vocazionali e dei 

sacerdoti che abbandonano la tonaca. C’è meno fiducia nella Chiesa. Per gli errori del 
passato, per le colpe criminali di alcuni casi di preti pedofili o troppo attaccati al 

denaro, che fanno dimenticare i migliori, quelli che con amore e coraggio seguono gli 
insegnamenti di Gesù. Ce ne sono. Certo nei paesini le cose possono essere diverse, 

ma alla chiesa centro di aggregazione, anche perché un tempo mancava tutto il resto 
e la voce del parroco era la più ascoltata, si sta sostituendo una sorta di anomia che 

invece non trova riscontro nelle comunità islamiche. Nelle zone più povere del 
pianeta il cattolicesimo resiste, nelle basiliche come quella padovana di Sant’Antonio 

la maggior parte dei partecipanti alle funzioni sono africani, latino-americani o 
perfino asiatici. E se la parola di papa Francesco riesce a commuovere è anche 

perché, crediamo, fa sentire chi l’ascolta meno egoista” (a.p.) 
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aneddoti su Papa Francesco, ma anche su Benedetto XVI. «Appena eletto Papa, rimasto 
solo nella cosiddetta “stanza delle lacrime”, Francesco mi disse: «Dovrà avere pazienza, 
sono un po’ come un parroco». Di Ratzinger il cerimoniere rileva l’umiltà: «Un giorno 
non fu contento, perché aveva sbagliato a leggere alcune cose. “Dovrei fare penitenza”, 
disse» 
 
Pagg 4 – 5 «Quel che importa è che i poveri siano al centro dei pensieri» di 
Giorgio Malavasi, Marta Gasparon e Maria Giovanna Romanelli 
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Pag 12 “Nessuna prova di abusi”. La diocesi di Savona nega tutti i risarcimenti 
di Niccolò Zancan 
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Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XIII Sabato a San Pio X torna la messa beat di G. Gim. 
 
Correva l'anno 1969 quando la chiesa di San Pio X a Marghera ospitò la prima messa 
beat. A mezzo secolo di distanza, sabato alle 18, i giovani di allora, con qualche capello 
grigio in testa, si preparano a fare un tuffo nel passato. Nella chiesa di via Beccaria, ci 
saranno gli stessi musicisti, gli stessi animatori e lo stesso celebrante, don Antonio 
Ridolfo della congregazione di don Orione. «La prima messa beat segnò una svolta nel 
canto liturgico e, sulla scorta del Concilio Vaticano II, lasciò alle spalle i canti tradizionali 
e le messe del Perosi: puntualmente alle 18 del sabato, a partire dal 26 dicembre 1969,- 
ricordano gli organizzatori della rievocazione - si celebrava l'eucarestia presieduta da 
don Antonio. È stata una partecipazione attenta e costante per sei mesi». Sabato, 
quindi, sarà come riportare indietro gli orologi di cinquant'anni. Un'amarcord che 
permetterà a molti, giovani e adolescenti di allora, di ritrovarsi, insieme ai sacerdoti e 
alla suore con cui, tra una partita di pallone e un pomeriggio in canonica, si 
condividevano tanti momenti di svago e riflessione. E dopo la messa beat di sabato, per 
tutti coloro che in quegli anni - almeno un centinaio di persone - hanno condiviso in 
parrocchia un lungo tratto di strada, non mancherà l'occasione per stare insieme ai 
sacerdoti di ieri e di oggi, tra cui il parroco Maurizio Macchi, con la complicità di foto e 
video a rinfrescare una memoria mai cancellata. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 21 Il Papa: costruiamo ponti con chi ha un altro credo 
La meditazione 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Proseguiamo il nostro “viaggio” con il libro degli Atti 
degli apostoli. Dopo le prove vissute a Filippi, Tessalonica e Berea, Paolo approda ad 
Atene, proprio nel cuore della Grecia (cfr At 17,15). Questa città, che viveva all’ombra 
delle antiche glorie malgrado la decadenza politica, custodiva ancora il primato della 
cultura. Qui l’Apostolo «freme dentro di sé al vedere la città piena di idoli» (At 17,16). 
Questo “impatto” col paganesimo, però, invece di farlo fuggire, lo spinge a creare un 
ponte per dialogare con quella cultura. P aolo sceglie di entrare in familiarità con la città 
e inizia così a frequentare i luoghi e le persone più significativi. Va alla sinagoga, simbolo 
della vita di fede; va nella piazza, simbolo della vita cittadina; e va all’Areopago, simbolo 
della vita politica e culturale. Incontra giudei, filosofi epicurei e stoici, e molti altri. 
Incontra tutta la gente, non si chiude, va a parlare con tutta la gente. In tal modo Paolo 
osserva la cultura, osserva l’ambiente di Atene «a partire da uno sguardo 
contemplativo» che scopre «quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade e nelle 
sue piazze» (Evangelii gaudium, 71). Paolo non guarda la città di Atene e il mondo 
pagano con ostilità ma con gli occhi della fede. E questo ci fa interrogare sul nostro 
modo di guardare le nostre città: le osserviamo con indifferenza? Con disprezzo? Oppure 



con la fede che riconosce i figli di Dio in mezzo alle folle anonime? Paolo sceglie lo 
sguardo che lo spinge ad aprire un varco tra il Vangelo e il mondo pagano. Nel cuore di 
una delle istituzioni più celebri del mondo antico, l’Areopago, egli realizza uno 
straordinario esempio di inculturazione del messaggio della fede: annuncia Gesù Cristo 
agli adoratori di idoli, e non lo fa aggredendoli, ma facendosi «pontefice, costruttore di 
ponti» (Omelia a Santa Marta, 8 maggio 2013). Paolo prende spunto dall’altare della 
città dedicato a «un dio ignoto» (At 17,23) - c’era un altare con scritto “al dio ignoto”; 
nessuna immagine, niente, soltanto quella iscrizione. Partendo da quella “devozione” al 
dio ignoto, per entrare in empatia con i suoi uditori proclama che Dio «vive tra i 
cittadini» (Evangelii gaudium, 71) e «non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore 
sincero, sebbene lo facciano a tentoni» (ibid.). È proprio questa presenza che Paolo 
cerca di svelare: «Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio» (At 
17,23). Per rivelare l’identità del dio che gli Ateniesi adorano, l’Apostolo parte dalla 
creazione, cioè dalla fede biblica nel Dio della rivelazione, per giungere alla redenzione e 
al giudizio, cioè al messaggio propriamente cristiano. Egli mostra la sproporzione tra la 
grandezza del Creatore e i templi costruiti dall’uomo, e spiega che il Creatore si fa 
sempre cercare perché ognuno lo possa trovare. In tal modo Paolo, secondo una bella 
espressione di Papa Benedetto XVI, «annuncia Colui che gli uomini ignorano, eppure 
conoscono: l’Ignoto-Conosciuto» (Benedetto XVI, Incontro col mondo della cultura al 
Collège des Bernardins, 12 sett. 2008). Poi, invita tutti ad andare oltre «i tempi 
dell’ignoranza» e a decidersi per la conversione in vista del giudizio imminente. Paolo 
approda così al kerygma e allude a Cristo, senza citarlo, definendolo come l’«uomo che 
Dio ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti» (At 17,31). E 
qui, c’è il problema. La parola di Paolo, che finora aveva tenuto gli interlocutori con il 
fiato sospeso – perché era una scoperta interessante -, trova uno scoglio: la morte e 
risurrezione di Cristo appare «stoltezza» (1Cor 1,23) e suscita scherno e derisione. Paolo 
allora si allontana: il suo tentativo sembra fallito, e invece alcuni aderiscono alla sua 
parola e si aprono alla fede. Tra questi un uomo, Dionigi, membro dell’Areopago, e una 
donna, Damaris. Anche ad Atene il Vangelo attecchisce e può correre a due voci: quella 
dell’uomo e quella della donna! Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo di insegnarci 
a costruire ponti con la cultura, con chi non crede o con chi ha un credo diverso dal 
nostro. Sempre costruire ponti, sempre la mano tesa, niente aggressione. Chiediamogli 
la capacità di inculturare con delicatezza il messaggio della fede, ponendo su quanti sono 
nell’ignoranza di Cristo uno sguardo contemplativo, mosso da un amore che scaldi anche 
i cuori più induriti.  
 
Nel discorso in lingua italiana il Papa, continuando il ciclo di catechesi sugli Atti degli 
apostoli, ha incentrato la sua meditazione sul tema: «Colui che, senza conoscerlo, voi 
adorate, io ve lo annuncio» (At 17,23). Paolo all’Areopago: un esempio d’inculturazione 
della fede ad Atene (Brano biblico: dagli Atti degli Apostoli, 17, 22-23). 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 35 Quello che voleva dire il cardinale Ruini (lettere al giornale) 
 
Caro Aldo, la recente apertura del cardinal Ruini a Salvini ricalca quella a suo tempo 
posta a Berlusconi. Temo che questo fatto non giovi affatto alla Chiesa nonostante 
quanto di buono e illuminato sta facendo l’attuale papa Bergoglio.  (Edmondo Spano) 
 
Devo ammettere che le parole del cardinal Ruini su Salvini mi hanno lasciato davvero 
amareggiato. (Antonio Dalla Palma) 
 
Penso che un uomo di Chiesa sulla soglia dei novant’anni mediti a fondo su quanto dice 
in pubblico dovendo risponderne in primis al Padre Eterno. Ma che cosa voleva dire?
 (Mansueto Piasini) 
 
Risponde Aldo Cazzullo: Cari lettori, ho ricevuto molte reazioni alle parole del cardinale 
Camillo Ruini. A volte di sollievo, più spesso critiche. Del resto, ai giornali di solito si 
scrive per criticare. Le parole appartengono a chi le dice. Nessuno, anche chi le ha 
ascoltate, può darne l’interpretazione autentica. Inoltre credo che a Ruini premesse 



soprattutto dire no a qualsiasi cedimento sul celibato dei preti, e implorare il Papa di non 
deflettere dalla tradizione. Detto questo, conoscendo il cardinale da alcuni anni, penso 
che le sue frasi su Salvini vadano inquadrate in un contesto. Da presidente della 
Conferenza episcopale, che all’epoca - proprio come la Confindustria, la Cgil, la Banca 
d’Italia e in generale le istituzioni e i corpi intermedi - contava molto più di adesso, Ruini 
dovette governare la crisi della Prima Repubblica, il crollo della Dc e la fine dell’unità 
politica dei cattolici, che aveva garantito una certa stabilità per quarant’anni. Nonostante 
i patetici tentativi di rifondazione democristiana, che a quanto pare continuano ancora 
oggi, Ruini capì che i bei tempi non sarebbero tornati; e anziché legarsi a un partitino 
del 10% era meglio, in tempo di maggioritario e bipolarismo, tentare di influenzare i due 
schieramenti, in particolare quello che alla Chiesa dava più retta: il centrodestra. La 
campagna contro Dino Boffo, direttore di Avvenire e uomo di Ruini, segnò la rottura di 
quello schema. Adesso il centrodestra ha di nuovo un leader: Matteo Salvini. Che però 
non sta con la Merkel e il Partito popolare europeo, ma con Marine Le Pen e i sovranisti. 
La scommessa dei cattolici moderati è che Salvini possa normalizzarsi, virando al centro, 
magari con l’aiuto delle ultime energie di Berlusconi. Forse non succederà. Di sicuro 
Ruini ha esplicitato quello che molti uomini di Chiesa pensano e non hanno il coraggio di 
dire. In ogni caso, non è stato un attacco al Papa; anche perché, nella mentalità di Ruini 
- ma anche di Scola -, un cardinale italiano non parla mai male del Papa. 
 
IL FOGLIO 
Pag III Il missile Camillo di La Gran Sottana 
“L’intervista di Ruini ha provocato un terremoto”, confessa ben contento il cardinale 
italiano 
 
Il cardinale mi dà appuntamento via Whatsapp. Niente osterie, stavolta. Si va a casa, 
lontano da occhi indiscreti. La suora m'accoglie in silenzio, mentre la sua consorella 
spolvera soprammobili di gusto non proprio condivisibile - "regali", dice lei intuendo la 
mia perplessità. Il cardinale è contento, sta leggendo Promessi sposi in edizione 
economica: "Ci sono pagine di un'attualità sconvolgente". Detto ciò, si passa al piatto 
forte: il post Ruini. Che succede? "Un terremoto!", risponde. "I vescovi italiani da anni si 
trovano in uno stato di attesa, paurosi, non sanno cosa fare e in qualche caso neanche 
cosa dire. Aspettano che qualcosa accada, che so un'illuminazione, un'occasione, 
qualcosa del genere". E l'apertura a Salvini? "Non capisco lo stupore. Ruini ha detto una 
cosa per lui normalissima, da persona capace come poche di intuire l'evoluzione dello 
scenario politico. Se Salvini ha più del trenta per cento, sarebbe folle per la Chiesa 
italiana chiudersi a riccio e dire no, con lui non si parla. E se andrà al governo, che 
faremo, i permalosi?". Sarà. Però tra sventolio di rosari e dichiarazioni non proprio 
ortodosse su migranti e rifugiati, qualche dubbio viene: "Parliamo con il governo cinese, 
andiamo a Cuba, accogliamo Maduro e non possiamo parlare con Salvini? Insomma, 
diamo il giusto peso alle cose. E poi Ruini non ha detto che sta con Salvini né che si 
iscriverà alla Lega". E in Vaticano si sono arrabbiati? "Lì hanno altro a cui pensare che 
non alle beghe italiane". 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Religione al tempo del fai da te di Gabriella Imperatori 
Chiese vuote 
 
Le istituzioni, in Italia e non solo qui, sono in calo verticale. Lo è lo Stato, nel senso di 
stato unitario, che susciti un sincero amor di patria. La politica è sempre più litigiosa e 
capace soprattutto di berciare nelle piazze e in televisione, in perpetua campagna 
elettorale. Sono in crisi scuola e sanità mentre latita il lavoro e i giovani emigrano in 
quantità forse maggiore di quelli che immigrano. L’odio intanto imperversa anche per 
futili motivi, e l’elenco di ciò che non va si allunga di giorno in giorno. E la Chiesa? E la 
religione che in tempi neanche troppo lontani era in grado di costituire delle comunità 
unite? Non è più così, neanche in Veneto, ex «sacrestia d’Italia». Le chiese sono sempre 
più vuote: capita che i luoghi sacri si riempiano a Natale e a Pasqua, ma alla messa della 
domenica ci vanno soprattutto i vecchierelli. Certo ci sono ancora i matrimoni religiosi, 
scelti forse però, in vari casi, più che per motivi di fede perché in chiesa risultano più 



romantici, fra fiori, musiche, abiti eleganti, e non solo quello della sposa che costa un 
patrimonio. Altro che le nozze in Comune, spesso del resto sostituite da semplice 
convivenza, comoda in caso di separazione. I funerali sono anche occasione di ritrovarsi 
nel cordoglio fra parenti e amici, ma anch’essi non più sempre in luogo consacrato. Sono 
via via più numerosi i funerali laici, nelle cosiddette Sale del Commiato annesse ai 
cimiteri. Dove si commemora il proprio caro con una quantità di ricordi, di poesie, di 
canzoni. Dove ci si commuove, e che comunque ben poco hanno a che fare con la 
funzione religiosa, dove i sacerdoti, sempre in minor numero e costretti a occuparsi di 
due, tre o più parrocchie, è possibile che non conoscano nulla della persona che se n’è 
andata per sempre. È la fede che non c’è più? Oggi si parla di una fede individuale, una 
fede fai-da-te, in cui si accettano alcuni precetti e altri no. In cui ci si rivolge a Dio nella 
preghiera soprattutto quando la paura o il dolore bussano alla porta, o quando la fine la 
si sente avvicinarsi. Fatto è che da giovani - dicono gli analisti del fenomeno - ci sono 
tanti impegni, tanti interessi e poco tempo; che la scienza ha in parte preso il posto della 
religione; che il calo dei credenti-praticanti sta diventando un’emorragia, pari a quella 
delle crisi vocazionali e dei sacerdoti che abbandonano la tonaca. C’è meno fiducia nella 
Chiesa. Per gli errori del passato, per le colpe criminali di alcuni casi di preti pedofili o 
troppo attaccati al denaro, che fanno dimenticare i migliori, quelli che con amore e 
coraggio seguono gli insegnamenti di Gesù. Ce ne sono. Certo nei paesini le cose 
possono essere diverse, ma alla chiesa centro di aggregazione, anche perché un tempo 
mancava tutto il resto e la voce del parroco era la più ascoltata, si sta sostituendo una 
sorta di anomia che invece non trova riscontro nelle comunità islamiche. Nelle zone più 
povere del pianeta il cattolicesimo resiste, nelle basiliche come quella padovana di 
Sant’Antonio la maggior parte dei partecipanti alle funzioni sono africani, latino-
americani o perfino asiatici. E se la parola di papa Francesco riesce a commuovere è 
anche perché, crediamo, fa sentire chi l’ascolta meno egoista. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 7 Scuola, l’eccellenza è inclusiva di Paolo Ferrario 
Il rapporto della Fondazione Agnelli premia l’offerta dei licei paritari, soprattutto al Nord. 
Per la prima volta funziona la “classe aperta” 
 
Non è sempre detto che le scuole più severe, quelle che bocciano di più, siano anche le 
migliori. Anzi, spesso gli istituti più blasonati, quelli di solida tradizione, riescono ad 
essere inclusivi, portando la maggior parte degli alunni a completare gli studi in regola, 
senza bocciature e anni persi. La conferma arriva dall’edizione 2019 di Eduscopio 
(www.eduscopio.it), il portale gratuito della Fondazione Agnelli, in rete da oggi, che, dal 
2014, stila la “classifica” delle scuole migliori, suddivise per città e territori. Pensato 
come strumento per favorire l’orientamento dei ragazzi (e delle famiglie) che devono 
scegliere la scuola superiore, Eduscopio fa riferimento a due compiti educativi 
fondamentali: la capacità di Licei e Istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a 
un successivo passaggio agli studi universitari e la capacità di Istituti tecnici e Istituti 
professionali di preparare l’ingresso nel mondo del lavoro. Per l’edizione di quest’anno, i 
ricercatori della Fondazione Agnelli – Martino Bernardi e Gianfranco De Simone – hanno 
analizzato i dati di circa 1.255.000 diplomati in tre anni scolastici (2013-2014, 2014-
2015, 20152016), in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole superiori sia statali che 
paritarie. Per il secondo anno, inoltre, Eduscopio evidenzia “l’indice di completamento”, 
che dice quanti studenti iscritti al primo anno in una determinata scuola, hanno 
raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva 
e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli 
studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi. E qui ci 
sono le prime “sorprese”. Scorrendo le classifiche dei licei (classico e scientifico), si nota 
come, per esempio, il classico paritario “Alexis Carrel”, primo classificato a Milano, abbia 
un indice di completamento, cioè di studenti in regola, pari al 79,7%. Ciò significa che 
quasi 8 alunni su 10, si iscrivono in prima e arrivano al diploma senza bocciature. Anche 



a Napoli, il classico migliore, lo “Jacopo Sannazaro” ha un indice di completamento del 
72,2%, mentre a Bologna, il classico “Marco Minghetti” arriva al 72,7%. Tra i licei 
scientifici, svetta il “Niccolò Copernico”, il migliore di Bologna, con un indice di 
completamento del 74,6%, mentre a Firenze il “Machiavelli” arriva al 70,3%. Ai primi 
posti delle graduatorie cittadine non mancano le scuole paritarie, con Milano che, tra i 
licei classici, ne vede ben cinque ai primi dieci posti. La classifica è guidata dall’“ Alexis 
Carrel”, con in terza posizione il “San Raffaele” e in quarta il “Sacro Cuore”. Nelle prime 
dieci posizioni ci sono anche “Faes Monforte” e “Sant’Ambrogio”, rispettivamente in 
sesta e settima posizione. Anche a Torino, tra i primi otto licei classici, tre sono paritari 
(“Valsalice” quinto e secondo tra gli scientifici, “Sacra Famiglia” settimo e “Istituto 
sociale” ottavo). Per quanto riguarda la capacità degli istituti tecnici e professionali di 
preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro, a Milano in cima alla classifica 
dei Tecnici economici c’è il “Pietro Custodi” con il 73% di diplomati che hanno lavorato 
per più di sei mesi in due anni dal diploma. Per gli istituti tecnici tecnologici, in testa 
troviamo l’“Enrico Mattei” di San Donato Milanese, con il 75% di diplomati che lavora. 
Tra i tecnici tecnologici di Torino, in prima posizione c’è il “Giovanni Battista Pininfarina” 
di Moncalieri, con il 74% di diplomati occupati, mentre in seconda posizione si piazza il 
paritario “Edoardo Agnelli” con il 72%. A Firenze, il miglior Istituto professionale dei 
servizi è l’“Aurelio Saffi” con il 73% di ex-studenti occupati e a Bologna, l’“Ettore 
Majorana” di San Lazzaro di Savena svetta tra gli Istituti tecnici tecnologici con l’87% di 
diplomati che hanno trovato lavoro, mentre l’istituto paritario “Beata Vergine di san 
Luca” è il miglior professionale per l’industria e l’artigianato, con l’85% di exalunni 
occupati. 
 
L’evidenza che la severità non (sempre) paga, ribadita da Eduscopio 2019, spinge il 
direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, a sollecitare, ancora una volta, una 
riforma della didattica, per sganciare la scuola italiana dal modello taylorista della 
lezione frontale, che ha ormai (e non da oggi) fatto il suo tempo. «Ma toccare la 
didattica significa toccare gli insegnanti », ricorda Gavosto. E qui cominciano i problemi. 
Se ne parla da anni ma, a parte alcune eccezioni, il grosso della scuola italiana va avanti 
con lezioni, compiti, verifiche e voti. Perché è così difficile cambiare? 
Perché i nostri insegnanti sono anziani e, soprattutto, non hanno mai ricevuto alcun tipo 
di formazione didattica vera, che non è prevista nei percorsi di preparazione alla 
docenza. Sul fronte della strategia didattica, i nostri professori sono molto indietro 
rispetto ai colleghi europei. Significa che conoscono la materia, ma non sempre la sanno 
insegnare. 
Come si deve intervenire? 
Partendo dalla formazione iniziale degli insegnanti e dalla formazione in servizio, che 
deve diventare obbligatoria per tutti. 
Anche gli stipendi sono tra i più bassi d’Europa.... 
Vero, ma il problema non si risolve con gli aumenti a pioggia, come i 100 euro in più a 
tutti promessi dal ministro Fioramonti. Non darebbero sicuramente maggior prestigio ai 
docenti. 
E che cosa, invece, lo darebbe? 
La capacità di reclutare i migliori laureati. Oggi questo avviene per le materie letterarie, 
ma non per quelle scientifiche. 
Ma i migliori devono essere pagati bene... 
Senz’altro, ma gli aumenti retributivi devono essere legati a passaggi di carriera. Che 
devono dipendere dalla capacità di insegnare, ma anche di innovare la didattica. Chi 
ottiene lo scatto ha diritto a uno stipendio più alto. È normale in tutte le organizzazioni, 
tranne nella scuola italiana. Invece, dobbiamo cominciare a premiare l’impegno e il 
lavoro fatto bene. Ma questa struttura premiale, nella scuola non c’è. 
Perché? 
Diciamo che è un tema rispetto al quale i sindacati non si sono mai dimostrati sensi- bili. 
Anzi, alcuni sono nettamente contrari a introdurre una sorta di “carriera” degli 
insegnanti. Partendo dall’idea, sbagliata, che nella scuola “uno vale uno”. Ma vediamo 
che non è così. Ci sono insegnanti che si impegnano, senza guardare le ore di lavoro e lo 
stipendio, ci sono quelli che fanno il minimo indispensabile e, poi, ci sono quelli che 



dovrebbero cambiare lavoro. Dare a tutti lo stesso stipendio non è corretto e, 
soprattutto, non fa bene né migliora la scuola. 
Anche questa edizione di Eduscopio dice che, soprattutto al Nord, ci sono scuole paritarie 
di eccellenza. Eppure, a quasi vent’anni dalla legge 62 sulla parità, questi istituti fanno 
ancora fatica ad essere pienamente riconosciuti. Perché? 
La situazione delle paritarie è a macchia di leopardo. A Milano ce ne sono di eccellenti, 
che primeggiano nelle graduatorie di Eduscopio, mentre altrove fanno fatica. Di certo, i 
diplomifici stanno nella parte bassa della classifica, mentre le paritarie di tradizione 
tengono ancora. Il problema del loro pieno riconoscimento dipende dal fatto che, dopo 
vent’anni, l’autonomia scolastica non è stata compiutamente realizzata, ma è rimasta in 
mezzo al guado. E vale anche per le scuole statali. 
Che cosa manca ancora? 
Una cosa importantissima: le scuole non hanno la possibilità di scegliere i docenti. Ma 
non mi pare che l’attuale quadro politico sia orientato in questa direzione. Anzi, questo 
sulla scuola è un dibattito che nessuno ha interesse ad affrontare. 
L’occasione potrebbe essere la legge di bilancio... 
La scuola è completamente dimenticata dalla legge di bilancio, perché non sembra 
interessare il dibattito pubblico. Dopo la “Buona scuola” non se ne è più parlato. L’unico 
dibattito si è sviluppato intorno all’autonomia differenziata cara alla Lega e alle Regioni 
del Nord. Una soluzione che, però, avrebbe ricadute molto negative sui territori del Sud. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pagg 2 – 3 Navi di lusso fatte da operai sottopagati di Aberto Zorzi, Matteo Riberto 
e Sara D’Ascenzo 
Fincantieri, scandalo nel sistema dei subappalti. Prima inchiesta già nel 2009: “Paga 
globale”. Ai cancelli: “Dipendneti accompagnati ai bancomat per riavere i soldi”. 
L’intervista: “Tutto fatto a mano da 67 etnie diverse. E se ne parla poco” 
 
Venezia. Dimenticate per un attimo le cabine scintillanti, gli spettacoli acrobatici, i pasti 
luculliani e i cocktail di ogni tipo. Dimenticate il casinò, le piscine, le luci della discoteca o 
l’orchestra che suona: insomma, il sogno di una vacanza in nave da crociera. Dietro quel 
lusso ci sono infatti anche paghe da fame (4 euro l’ora), giornate lavorative di 14 ore, 
niente ferie, niente straordinari, buste paga taroccate e soldi retrocessi in nero ai datori 
di lavoro. Un «sistema», quello dei subappalti di Fincantieri e della famigerata «paga 
globale», già fotografato più volte in varie inchieste della procura di Venezia, sempre 
però su episodi singoli. Ma quella emersa ieri, coordinata dal pm Giorgio Gava, pare 
poter dare una svolta: intanto per il numero di aziende coinvolte – 19, per un totale di 
22 titolari indagati, quasi tutti bengalesi e albanesi come le loro vittime – ma soprattutto 
perché per la prima volta vengono contestate delle responsabilità anche a 12 dirigenti e 
funzionari (o ex) dello stabilimento Fincantieri di Marghera, tra cui il direttore Antonio 
Quintano, che per chiudere gli occhi di fronte a quello che stava succedendo sarebbero 
anche stati «ammorbiditi» con denaro, pc, tablet, smartphone e orologi. A imprenditori e 
dirigenti sono infatti contestati i reati di «sfruttamento del lavoro» (il famoso 
«caporalato») e di corruzione tra privati. Ieri mattina decine di finanzieri del Nucleo di 
polizia economico-finanziaria, diretti dal colonnello Gianluca Campana, hanno eseguito 
due provvedimenti dell’autorità giudiziaria: da un lato l’ordinanza di arresti domiciliari 
del gip Francesca Zancan nei confronti del 44enne bengalese Mohammad Shafique, a cui 
sono riconducibili (insieme alla moglie, solo indagata) le società Gazi Srl e Cnb Srl, 
attraverso le quali avrebbe sfruttato in tutto 56 lavoratori; dall’altro un decreto di 
sequestro del pm Gava in 80 tra abitazioni e uffici dei 34 indagati in varie regioni (oltre 
al Veneto, anche Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia), tra 
cui proprio la sede di Fincantieri a Marghera, dove ieri mattina era previsto il varo della 
Costa Venezia. Le fiamme gialle sono arrivate in borghese proprio per evitare clamori. 
L’inchiesta si è sviluppata dopo l’arresto, un anno fa, di Ali Md Suagh, titolare del Venice 
Group, altra società di subappalto, con l’accusa di estorsione: l’uomo sarà processato a 



dicembre, ma nel frattempo ha spiegato a verbale il sistema, facendo anche numerose 
chiamate in correità. Idem il commercialista mestrino Angelo Di Corrado, che seguiva 
molte aziende bengalesi, già finito in manette nell’inchiesta sui Casalesi di Eraclea e poi 
tornato a casa per motivi di salute. Suagh ha poi anche spiegato – ma non è il solo a 
dirlo – il perché della «paga globale» e di un sistema in cui ai circa mille operai diretti di 
Fincantieri se ne aggiungono altri 4 mila dei subappalti che, guarda caso, sono per lo più 
bengalesi. «Siamo costretti a fare così a causa delle condizioni di appalto di Fincantieri, 
che altrimenti sarebbero impossibili da gestire», è stata la sua accusa. In questo anno la 
Finanza aveva già perquisito molte delle aziende coinvolte, trovando la contabilità 
parallela che ha svelato il trucco della paga globale: nelle buste paga veniva infatti 
rispettato al millimetro il contratto nazionale, ma in realtà le ore segnate erano molte 
meno di quelle lavorate, oppure c’erano voci fittizie, oppure una parte dello stipendio 
veniva restituita in contanti. Sono emerse anche delle false fatture, che probabilmente 
servivano anch’esse per creare una provvista di denaro in contanti, da usare poi per 
pagare i dirigenti Fincantieri, con vari obiettivi: in primis quello di essere accreditati 
nell’albo ufficiale dei fornitori di Fincantieri, poi ottenere più soldi con varianti o 
assegnazioni di lavori in più, infine giustificare eventuali ritardi nelle consegne. Le 
«tangenti» sarebbero arrivate, in un caso, anche a circa 50 mila euro, oltre ovviamente 
ai regali di cui sopra. «Le vittime erano in una posizione di “minorata difesa”, perché dal 
lavoro dipendeva anche il permesso di soggiorno», spiega il procuratore capo di Venezia 
Bruno Cherchi. Che alla domanda diretta sulle responsabilità dei vertici apicali di 
Fincantieri taglia corto: «Per noi non vale il principio del “non poteva non sapere”». La 
società invece rivendica la propria estraneità e assicura piena collaborazione. 
«Auspichiamo che verrà dimostrata la completa estraneità dei dipendenti - afferma in 
una nota - Laddove invece le accuse venissero confermate, adotteremo immediati 
provvedimenti nei loro confronti». 
 
La prima inchiesta era iniziata nel 2009. Già dieci anni fa la procura aveva messo nel 
mirino quel sistema della «paga globale», ritenuto estorsivo nei confronti degli operai, 
costretti a lavorare molto più di quanto stabilito dal contratto, senza ferie e straordinari, 
spesso dovendo restituire parte dei soldi ai titolari e firmando anche le dimissioni in 
bianco usate come pistola alla tempia. Grazie anche ad alcune sigle sindacali, già allora 
ci fu chi prese coraggio e denunciò il sistema, ma a processo arrivarono solo un paio di 
società: Rocx e Eurotecnica, con due imputati condannati (l’italiano Daniele Cassarino e 
il bengalese Osman Hossain) e due assolti. Dal 2015 è sotto processo invece il bengalese 
Ali Mohammed, sempre con l’accusa di estorsione. La prossima udienza sarà a dicembre, 
ma nel corso dell’istruttoria sono emersi molti aspetti della nuova inchiesta di ieri: i 
testimoni hanno infatti raccontato che Mohammed ogni Natale spendeva 20-30 mila 
euro per «regali» ai dirigenti di Fincantieri. Di un anno fa è l’arresto di Ali Md Suagh, 
anche lui già a processo per estorsione, le cui accuse sono confluite nell’indagine in 
corso. Un paio di settimane fa è stato invece arrestato Massimiliano Lo Re, ispettore del 
gruppo Carnival, che avrebbe chiesto dei soldi a un imprenditore per certificare la bontà 
dei lavori fatti sulla Panorama, consegnata la settimana scorsa. Nel mondo delle tensioni 
delle ditte di subappalto era nato anche l’omicidio tra romeni del marzo 2018: Georgian 
Bejenaru aveva ucciso il coinquilino Gheorge Suta con una coltellata anche per dei 
problemi sul lavoro, ma è stato assolto perché incapace di intendere. 
 
Venezia. Lavoratori bengalesi, albanesi, italiani. E’ un continuo via vai davanti ai cancelli 
di Fincantieri, a poche ore dal blitz della Guardia di Finanza. I dipendenti diretti non si 
distinguono da quelli in appalto e sub-appalto. Li accomuna la paura, il timore di dire 
quello che tutti sembrano sapere ma faticano a denunciare: ovvero lo sfruttamento a cui 
sarebbero sottoposti diversi lavoratori di ditte terze: «Circa un anno fa un imprenditore 
in appalto è stato pizzicato ad accompagnare i dipendenti al bancomat per farsi ridare 
parte dello stipendio», denuncia infatti Antonio Silvestri, segretario Fiom Cgil Veneto. Ma 
tra i lavoratori nessuno ricorda la vicenda, e sono pochi quelli che si fermano per 
rispondere alle domande. «Non ti dico il mio nome – ripete un dipendente – se poi esce 
sul giornale che succede? Perdo il posto? Ti posso solo assicurare che qui tutti sanno 
come funzionano gli appalti». La risposta più frequente è «non commento, non voglio 
problemi». C’è però chi si ferma. Non svela il suo nome ma racconta quello che vede da 



anni. «Sono un dipendente Fincantieri da 18 anni – racconta – sappiamo come 
funzionano le ditte esterne ed è stato segnalato ai sindacati. Ci sono lavoratori, 
soprattutto bengalesi, che faticano anche 12 ore al giorno e vengono pagati circa 4 euro 
l’ora. Lo sa anche Fincantieri, ma a loro importa solo di consegnare le navi in tempo». 
Insomma, i dipendenti sarebbero a conoscenza di quello che alcuni sindacati chiamano il 
«sistema Fincantieri». «Abbiamo più volte denunciato che in molti appalti c’è una pratica 
diffusa di illegalità – continua Silvestri - abbiamo fatto un esposto alla Procura della 
Repubblica e segnalazioni al Comune e alla Regione ma forse non c’è la determinazione 
per combattere questa situazione». Sulla vicenda interviene anche Fim Cisl 
sottolineando un aspetto che renderebbe difficile conteggiare le effettive ore di lavoro 
degli esterni, aprendo così la strada a «furberie» sulle paghe. «Per entrare, ai dipendenti 
di ditte terze viene dato un tesserino da strisciare all’ingresso – spiega il segretario di 
Venezia Stefano Boschini – ma questo non conteggia la durata del turno, rivela solo che 
la persona è all’interno del cantiere. Il sistema non rende quindi possibile la 
certificazione delle ore lavorative effettuate». A rincarare la dose Paolo Dorigo, di Slai 
Prol Cobas. «Per una volta non ce la si prende solo con i caporali esterni ma ci si 
concentra anche su Fincantieri i cui vertici non possono non sapere quello che succede». 
C’è però chi difende l’azienda. «Fincantieri è una realtà sana – sottolinea il presidente di 
Confindustria Venezia Rovigo Vincenzo Marinese – La sua credibilità non può essere 
minata da qualche sub-appaltatore delinquente e animale che non rispetta la legge 
sottraendo soldi ai dipendenti». I sindacati dicono però che Fincantieri non può non 
sapere come operano le ditte in appalto… «Sbagliano, se una ditta esterna presenta 
contratti regolari ma poi chiede soldi indietro agli operai, come può saperlo Fincantieri?». 
 
Ai cancelli ha contato 67 etnie diverse. E a scorrere le immagini poetiche e struggenti 
con cui la telecamera ha seguito alcuni di loro mentre discostano gli occhi per non ferirsi 
con le scintille del saldatore o sistemano cavi in quelle che diventeranno le «grandi navi» 
della Fincantieri, c’era già molto della polvere sollevata dall’inchiesta veneziana. Nel suo 
documentario Il pianeta in mare si ascoltano frasi che trasmettono fastidio tra etnie: gli 
«zingari del Bangladesh» che ti portano via il lavoro, «i romeni» che lo portano via agli 
italiani, i senegalesi che lo portano via a quelli del Bangladesh. Andrea Segre, classe 
1976, regista padovano che per anni si è occupato di immigrazione, lo scorso anno ha 
deciso di entrare nel microcosmo di Marghera e di filmare ciò che ancora succede in quel 
pianeta che poggia là dove el mar ghe gera e ha scritto con Gianfranco Bettin un film 
che ora porta in giro per l’Italia quell’immagine (così diversa da ciò che si sa) di quanto 
accade ogni giorno da quelle parti. La notizia dell’inchiesta sui lavoratori di Fincantieri lo 
raggiunge a Cosenza, dove è andato per ricevere il premio «Mario Gallo» e per 
mostrare, anche lì, la sua visione di Marghera. 
Segre, che ne pensa? 
«Non posso commentare ciò che la magistratura sta facendo e aspetto che la 
magistratura faccia il suo corso e chi deve difendersi si difenda». 
Però quello che può dire è ciò che ha visto quando è entrato in contatto con loro. 
«Il cantiere dove sono entrato mi ha colpito per due motivi. Uno per l’enorme 
multietnicità del cantiere, ci sono 67 etnie che lavorano, ci sono specialisti dall’Olanda, 
americani, inglesi e poi tantissima manovalanza da Asia, Africa ed Est Europa. Ma la 
cosa che forse mi ha colpito di più è che le grandi navi si saldano a mano. Ci sono 
centinaia di esseri umani che devono saldare i pezzi di metallo tra di loro e poi devono 
fare tutto il lavoro di costruzione degli interni. Ci sono persone che tirano cavi, donne, 
soprattutto, che passano la pittura isolante e impermeabile al calore nella sala macchine, 
persone che incollano a uno a uno i cavi, mettono coperture per isolare i cavi uno 
dall’altro. E sono tutti lavori molto duri, fatti per ore e ore». 
Questo cosa comporta? 
«Penso che le tensioni legate all’assenza di tutela o alle furberie che si generano in vari 
gradi della scala di gerarchia del controllo e su cui non posso intervenire, sia collegato 
alla nostra ignoranza. Non conosciamo questo mondo, non lo raccontiamo. La mancanza 
di attenzione della coscienza reale condivisa, fa sì che quella fatica non sia legata a un 
controllo sociale. Se a questo aggiungiamo la multietnicità, che da sempre crea 
disgregazione - prima o poi uno dirà che è colpa dell’altro - queste due condizioni fanno 



sì che quello sia un contesto in cui non è impossibile che si infili qualcuno che utilizza 
questa disgregazione». 
Dall’inchiesta sembra che i lavoratori siano sotto ricatto interno rispetto alla loro 
comunità. Come si possono tutelare? 
«Se ne parla troppo poco. Se ci fermiamo a parlare delle migrazioni dall’Africa - e io l’ho 
fatto per anni - ci distraiamo dai tre milioni e mezzo di stranieri che ogni giorno fanno 
quelle fatiche che vediamo nel film». 
Filmando si era accorto di quelle situazioni? 
«È un posto dove c’è il fortissimo rischio di etnicizzazione del lavoro. Il meccanismo 
dell’appartenenza comunitaria collegata all’avere il lavoro è difficile da scardinare se non 
c’è un’altra attenzione che svincola il lavoratore dalla sua appartenenza etnica. A chi si 
appoggia sennò? Ora bisogna capire qual è la catena delle responsabilità, la dirigenza 
generale di Fincantieri deve capire, ci sono delle responsabilità dirigenziali che vanno 
capite. Il messaggio più chiaro è che se noi riduciamo questa storia a “è colpa del 
bengalese, è colpa dell’albanese o del napoletano” non abbiamo capito nulla. Invece 
dobbiamo capire come è possibile che in una società come quella italiana e in una 
grandissima azienda ci siano dei rischi di mancata tutela dei lavoratori. Questo rischio di 
etnicizzazione del salario c’èra, me ne parlavano, e ora la magistratura sta indagando 
proprio su questo». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XV Il Comune alla guerra dei cassonetti di Luisa Giantin 
Ordinanza di rimozione per sei contenitori di vestiti usati gestiti da una ditta padovana: 
“Non ci risultano permessi” 
 
A Mira è scoppiata la guerra dei vestiti. Il Comune ha emesso un'ordinanza che prevede 
la rimozione coatta di sei cassonetti che raccolgono gli abiti usati, ed è in contenzioso 
con la ditta del Padovano che se ne occupa. L'amministrazione ritiene che i contenitori 
non siano regolarmente autorizzati. I cittadini invece continuano a segnalare le 
condizioni di sporcizia attorno ai cassonetti, e postano nei vari gruppi social foto esplicite 
a questo riguardo. Si parla di sacchetti abbandonati nei pressi dei contenitori o 
addirittura di persone che con la complicità del buio della notte si arrampicano per 
frugare all'interno dei contenitori e arraffare qualche cappotto o qualche coperta ancora 
in buone condizioni. 
I DUE PROBLEMI - Fa insomma discutere tutta la gestione della raccolta di questi 
materiali, che sono considerati comunque rifiuto tessile. E coloro che pensano che una 
volta effettuato il tradizionale cambio-armadi stagionale i vestiti buttati vengano poi 
raccolti e riutilizzati, o magari donati a persone povere e bisognose, si sbaglia. Anche 
perché la destinazione di questi rifiuti tessili non è sempre chiara. «Il problema non è 
solo l'incuria attorno ai contenitori gialli spiega l'assessore all'Ambiente Maurizio 
Barberini ma anche le autorizzazioni che queste aziende hanno per la raccolta e la 
tracciabilità dello smaltimento di quello che è considerato a tutti gli effetti un rifiuto 
tessile». Nel territorio comunale di Mira sono presenti una trentina di cassonetti gialli: 24 
appartengono alla cooperativa Mace di Marghera che raccoglie gli abiti usati in 
convenzione con Veritas, e che riconosce alla Caritas veneziana una percentuale sugli 
introiti (da qui la scritta Caritas Veneziana che appare nei contenitori gialli). Altri 6 
contenitori, presenti a Gambarare, in prossimità delle scuole, a Marano ma anche a 
Oriago e Borbiago, appartengono a un'azienda del Padovano con la quale il Comune ha 
aperto un contenzioso. «Questi cassonetti gialli sono in aree pubbliche e altri in aree 
private ma spiega sempre l'assessore all'Ambiente Barberini dopo una serie di 
accertamenti, e non avendo riscontrato autorizzazioni ad operare nel territorio comunale 
da parte di Veritas o dell'Autorità di Bacino, è stata emessa un'ordinanza di rimozione 
coatta di questi contenitori per la raccolta di abiti usati». I titolari dell'azienda padovana 
hanno presentato opposizione all'ordinanza al Presidente della Repubblica mentre 
Comune e Veritas hanno fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Per intanto 
i cassonetti gialli sono ancora a Mira. «Il nostro impegno è contro l'abbandono di rifiuti 
ma anche nei confronti di gestioni di raccolte e smaltimenti poco chiari spiega 
l'assessore all'Ambiente Barberini Per questo stiamo valutando di segnalare queste 
situazioni alla Procura: il caso dei cassonetti gialli non autorizzati ma anche i volantini 



affissi nelle case che richiedono sacchi di abiti usati senza fornire riferimenti sulla 
destinazione al riuso o alla filiera dello smaltimento». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Novembre difficile per Trump di Massimo Gaggi 
 
Brutte notizie dalle urne per Donald Trump ma, soprattutto, per i repubblicani che 
perdono tanto dove si sono appoggiati al presidente (Kentucky) quanto dove non si sono 
identificati con lui (Virginia). In una logica elettorale tradizionale oggi le campane 
dovrebbero suonare a morto per un Trump il cui partito, da quando lui è alla Casa 
Bianca, ha perso tutte e tre le elezioni tenute per il Congresso e negli Stati. Invece 
Trump oggi sembra volare verso una probabile rielezione (sempre che non cada prima 
per l’impeachment). Non è solo l’opinione dei suoi molti fan e degli analisti politici più 
disincantati: i sondaggi dicono che la pensa così il 56% degli americani. Tra questi, 
l’85% dei repubblicani, ma anche il 35% dei democratici. Si può non dar peso a questi 
dati, ma l’inquietudine della sinistra è reale: da settimane politici e giornali progressisti 
si chiedono se non ci sia ancora tempo per mettere in campo altri candidati meglio 
attrezzati per tenere testa al leader populista. Tra quelli oggi in campo, Biden appare 
invecchiato e vulnerabile, mentre la Warren e Sanders propongono, soprattutto sulla 
sanità, ricette economiche radicali che gli stessi democratici moderati giudicano suicide. 
Difficile fare previsioni a un anno dal voto, ma lo scenario di fine 2020 potrebbe essere 
simile a quello, diviso, del secondo mandato di Obama: presidente repubblicano e 
Congresso in mano all’opposizione democratica. Uno scenario - quello con presidente 
repubblicano e Congresso in mano all’opposizione - che porterebbe alla paralisi 
legislativa e ci sarebbe un Trump sempre più tentato dall’uso delle spallate istituzionali 
come metodo di governo. La sensazione che Trump sia difficile da arrestare nasce dalla 
tenuta granitica del suo elettorato ma anche dal fatto che il presidente, pur avendo indici 
di popolarità molto bassi ed essendo indietro rispetto a diversi possibili candidati 
democratici nei sondaggi nazionali, è avanti nel confronto con Elizabeth Warren ed è 
testa a testa con Joe Biden laddove il voto conta davvero: i sei swing states , gli Stati in 
bilico da lui conquistati tre anni fa a sorpresa (Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, 
Florida, Arizona e North Carolina). Un peso importante sulla tenuta della sua immagine 
ce l’ha sicuramente la campagna elettorale permanente condotta dal geniale e diabolico 
Brad Parscale: un campaign manager abile e spregiudicato nell’acquisire (quattro anni fa 
grazie alla Cambridge Analytica dello scandalo, oggi attraverso società altrettanto 
attrezzate) le tecniche più avanzate di microtargeting per individuare gli elettori incerti 
analizzando, uno per uno, i loro profili psicologici e inviando loro messaggi 
personalizzati. Nel 2016 la campagna di Trump diffuse oltre un milione di messaggi 
pubblicitari diversi e spese un milione di dollari al giorno solo su Facebook, mentre la 
campagna di Hillary Clinton si limitò a poche migliaia di messaggi. Anche oggi i candidati 
democratici sembrano tutti molto indietro rispetto a Parscale e a un Trump che usa 
Twitter con brutale efficacia. Di recente un fuoco di sbarramento per contrastare i tweet 
del presidente si è levato dall’account di Hillary Clinton su Twitter. Cosa che ha 
alimentato illazioni su un possibile ritorno in campo a sorpresa dell’ex segretario di 
Stato. Trump l’ha già sfidata apertamente a riprovarci, dopo essere già stata battuta da 
lui e da Obama. Il presidente è in vantaggio nell’uso dei social media che stanno 
diventando il veicolo elettorale più importante, ma la sua campagna non trascura 
l’attività sul campo e i canali tradizionali: la rete dei manager della campagna 2016 nei 
vari Stati dell’Unione non è mai stata smantellata e ora funziona di nuovo a pieno 
regime. Del resto la presidenza Trump è stata una campagna permanente nella quale lui 
ha parlato ai suoi elettori anche quando si confrontava con gli altri leader del mondo nei 
vertici internazionali. E al messaggio centrale della campagna – ho rispettato gli 
impegni, ho fatto quanto promesso – ora Parscale ha aggiunto un nuovo slogan: alla fine 
del video pubblicitario proiettato durante le partite di baseball o di football americano, 
dopo la rivendicazione di aver fatto quanto promesso creando sei milioni di nuovi posti di 



lavoro, dimezzando l’immigrazione clandestina e sconfiggendo l’Isis, una voce fuori dal 
campo aggiunge: «He is no Mr Nice guy (non è uno simpatico, cordiale), ma per 
cambiare Washington ci vuole uno come lui». È la nuova chiave della campagna di 
Trump: provare a trasformare una sua debolezza – i modi rudi e una mancanza di 
empatia che lo rendono indigesto anche a chi lo vota – in una qualità positiva: è un 
tipaccio, è vero, ma se vuoi cambiare davvero Washington serve uno così, visto che i 
politici sussiegosi, corretti, «presidenziali», non ci sono riusciti. È il messaggio populista 
di disarticolazione delle istituzioni, depurato dalle fiammate rivoluzionarie di Steve 
Bannon e confezionato con un’operazione di marketing rassicurante: può funzionare. 
Sempre che Trump non cada prima sull’impeachment. La battaglia entra ora nella sua 
fase cruciale. Non mancheranno scosse e sorprese. A oggi è assai improbabile che al 
Senato quasi metà del gruppo repubblicano voti con la sinistra per la sua cacciata dalla 
Casa Bianca. Certo, le ultime elezioni provano che il Grand Old Party si sta 
autodistruggendo per sostenere un presidente che ha demolito la sua ideologia, dal 
rigore fiscale al culto del free trade . Una rivolta improvvisa è sempre possibile. Ma poi, 
dicono gli analisti, quei senatori rischiano di non poter più tornare nei loro collegi: 
l’America trumpiana li aspetterebbe coi forconi. 
 
Pag 3 E’ un test per il Paese, come è stata la Tav di Dario Di Vico 
 
Gli scenari più pessimistici purtroppo sembrano avverarsi. Il fallimento del vertice di ieri 
tra governo e ArcelorMittal rende ancora più probabile la chiusura o un drastico 
ridimensionamento della più grande acciaieria d’Europa. Gli effetti sull’economia 
meridionale sono stati sottolineati dalla Svimez nei giorni scorsi, una perdita che 
toglierebbe al Sud circa l’1% del suo Pil annuo. Minore attenzione è stata riservata alle 
conseguenze sul sistema industriale italiano, già alle prese con una congiuntura negativa 
e alcuni difetti strutturali di funzionamento. Oggi la nostra bilancia commerciale 
siderurgica è in deficit per circa 3 miliardi di euro, dopo un’eventuale chiusura di Taranto 
passeremmo di botto a 8 miliardi. Le aziende che utilizzano l’acciaio pugliese sono 
produttori di auto, di elettrodomestici, di tubi e persino imprese di costruzioni, che a 
quel punto dovrebbero rivolgersi all’estero e in special modo ai produttori asiatici (cinesi 
ma anche coreani e giapponesi). Li renderemmo felici, vista la crisi di domanda che 
imperversa nel business del ferro, ma dovremmo fare i conti con problemi enormi 
nell’allungamento e nella rigidità dei tempi di consegna delle forniture e nelle modalità di 
pagamento. Che in questi casi non prevedono le dilazioni offerte dall’Ilva ma transazioni 
di fatto regolate dal cash. Dover pagare sull’unghia e non poter programmare le 
produzioni significa per una buona parte del sistema industriale del Nord fare i conti con 
una discontinuità negativa capace di compromettere le performance di molte aziende 
utilizzatrici di acciai piani. Se pensiamo che oltre allo choc Ilva c’è sullo sfondo la grande 
tempesta causata dalle difficoltà dell’industria dell’auto tedesca (di cui siamo grandi 
fornitori) il quadro si riempie di tinte fosche. È difficile, invece, calcolare l’impatto del No 
Ilva sul Pil nazionale, si può pensare però che quella leggera risalita dalla stagnazione 
prevista dal governo e dai centri di ricerca indipendenti per il 2020 potrebbe essere 
compromessa o ridotta nella sua consistenza. I pessimisti temono addirittura che 
potrebbe venire compromesso quel secondo posto italiano nella classifica manifatturiera 
europea dietro ai tedeschi e (ancora) davanti ai francesi che citiamo, a nostra 
consolazione, quasi tutti i giorni dell’anno. Al di là però di graduatorie, distintivi e 
orgoglio nazionale ferito, le considerazioni sistemiche di cui sopra ci suggeriscono una 
considerazione di fondo: Ilva sì, Ilva no è questione che riguarda il peso e il 
funzionamento dell’industria italiana, non può essere derubricata a problema di un 
territorio o di un settore. I paragoni sono sempre difficili e pieni di insidie ma non si può 
dimenticare come la mobilitazione pro-Tav partita da Torino abbia creato nell’intero 
Paese la giusta consapevolezza di quella battaglia per lo sviluppo e sia servita a spostare 
gli equilibri dentro la compagine gialloverde che allora governava e spadroneggiava. 
Mutatis mutandis bisognerebbe costruire attorno al caso Ilva una mobilitazione civile 
altrettanto larga e incisiva, capace di dialogare con l’opinione pubblica di Taranto e 
costruire una piattaforma comune in cui legare ambiente e sviluppo. Guardando le forze 
in campo forse stavolta non servirebbero neanche le madamin, basterebbe che imprese 
e sindacati non avessero remore. 



 
Pag 9 Il rischio di provocare una crisi non voluta di Massimo Franco 
 
Ritenere che l’avvertimento di Nicola Zingaretti alla maggioranza sia solo un bluff 
sarebbe sbagliato. Il segretario del Pd era tra i meno convinti dell’accordo tra il suo 
partito e il Movimento Cinque Stelle dopo la crisi aperta ad agosto dal leghista Matteo 
Salvini. E la scissione a freddo di Matteo Renzi con Iv subito dopo la formazione del 
governo ha aumentato le sue perplessità. Eppure, finora Zingaretti è stato forse il più 
leale tra gli alleati del premier Giuseppe Conte: anche solo perché sa quanto conti per 
l’Italia l’aggancio alle istituzioni europee e la credibilità della manovra finanziaria. 
L’impazienza affiorata ieri dopo un lungo vertice con i «suoi» ministri e sottosegretari 
non va dunque sottovalutata nè fraintesa. Riflette una frustrazione, più ancora che 
personale, del partito nel suo complesso; e una preoccupazione che non implica la 
volontà di rompere la maggioranza. Semmai, il vero timore di Zingaretti è che una 
guerriglia prolungata contro Palazzo Chigi e tra alleati finisca per sfociare in una crisi; 
non cercata né voluta da nessuno, e tuttavia possibile come conseguenza di un lento, 
rissoso logoramento, difficile poi da fermare. L’insofferenza parallela nei confronti del 
ministro degli Esteri e capo grillino, Luigi Di Maio, e di Renzi e della sua formazione 
neonata, è figlia di questo timore. Riflette la consapevolezza che l’esecutivo e la 
legislatura dipendono non solo dalla sopravvivenza ma dalla tenuta e dalla credibilità del 
governo. Una sua caduta di qui all’inizio del 2020 viene considerata pericolosa perché a 
quel punto le alternative sarebbero state bruciate; e perché una cosa è evitare le 
elezioni in estate, con la Legge finanziaria da preparare e approvare. Altra è aprire una 
crisi a primavera. Non basta a esorcizzare il rischio la convinzione che il Parlamento sia 
così terrorizzato dallo scioglimento, da essere pronto a tutto per evitare le urne. 
L’attuale coalizione è figlia del panico dei Cinque Stelle di fronte a un voto anticipato che 
falcidierebbe le sue file. Il Movimento è lacerato, come dimostrano le votazioni a vuoto 
per l’elezione del capo dei deputati, e terreno di caccia per la Lega. Ma se Di Maio da una 
parte, Renzi dall’altra continuano a comportarsi come se il governo potesse essere 
cambiato con un altro, una crisi è destinata a verificarsi, prima o poi. E il fuoco 
incrociato sul Pd promette di avere conseguenze. C’è da chiedersi quanto Zingaretti sia 
in grado di mantenere l’unità interna e l’appoggio a Conte, se lo stillicidio polemico 
dentro la maggioranza continua; e se a questo si aggiunge la prospettiva di perdere a 
gennaio anche in Emilia Romagna, dopo l’Umbria, a favore di un centrodestra aggressivo 
e in ascesa. Non è un epilogo scontato, anzi. Ma niente è più scivoloso dei sabotaggi tra 
alleati. La cosa sorprendente è che né il M5S, né Iv sembrano capire davvero quanto 
stiano manovrando contro se stessi. 
 
Pag 34 L’ergastolo ai mafiosi: dietro quella scelta di Valerio Onida 
 
Caro direttore, mai mi sarei aspettato che la sentenza della Corte costituzionale (peraltro 
non ancora conosciuta nella sua motivazione) sull’articolo 4-bis del nostro ordinamento 
penitenziario – là dove vieta in modo assoluto la concessione di permessi premio ai 
detenuti condannati per reati di criminalità organizzata a meno che non collaborino con 
la giustizia – suscitasse tante reazioni negative e preoccupate anche in ambienti di 
giuristi e in settori di opinione pubblica lontani dalla visione e dalla retorica del «buttare 
via le chiavi». Da tempo è (o dovrebbe essere) acquisita nel nostro ordinamento l’idea 
che, come dice la Costituzione, «le pene non possono consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Dunque 
l’esecuzione delle pene detentive non può mai prescindere dall’obiettivo della 
risocializzazione del reo. Questa, certo, è una «scommessa», e per essere vinta richiede 
il concorso della libera volontà del condannato, ma richiede necessariamente l’offerta a 
ogni condannato di un «percorso», anche progressivo, verso la libertà. Per questo la 
pena dell’ergastolo può essere ammessa costituzionalmente solo a patto che il 
condannato possa (e sappia fin dall’inizio di potere) compiere un percorso al termine del 
quale può riconquistare la libertà. Questo nel nostro ordinamento avviene soprattutto 
attraverso la «liberazione condizionale», cui si può accedere dopo un lungo periodo di 
detenzione (minimo 21 anni per gli ergastolani), e sottomettendosi successivamente a 
un periodo di libertà vigilata. Nel caso dell’ergastolo «ostativo» l’accesso alla liberazione 



condizionale è consentito solo in caso di collaborazione con la giustizia, salvo che questa 
risulti impossibile perché non c’è più nulla da scoprire e da accertare. Fino a ieri la 
giurisprudenza della Corte costituzionale aveva giustificato questa disciplina, non 
ritenendola in contrasto con l’esigenza di prevedere una possibilità effettiva di 
liberazione, osservando che la collaborazione (se non impossibile) costituirebbe pur 
sempre una scelta libera del condannato, e quindi sarebbe accessibile a tutti. Ma è una 
scelta «libera» quella del condannato che, ad esempio, non abbia mai ammesso i propri 
crimini, e dunque per collaborare dovrebbe confessare? Nessuno può essere obbligato, 
anche dopo un giudicato di condanna, ad accusare se stesso. O, ancora, è una scelta 
«libera» che si può esigere dal condannato quella di collaborare quando ciò comporti 
accusare un proprio figlio o altro stretto congiunto, o esporre i propri cari a vendette e 
ritorsioni da parte delle organizzazioni criminali (e non bastano certo i programmi di 
protezione eventualmente previsti)? Insomma, altro è richiedere al condannato un 
effettivo «ravvedimento» e la dimostrazione di un distacco definitivo dalle organizzazioni 
criminali; altro pretendere che questo distacco possa essere dimostrato esclusivamente 
attraverso una attiva collaborazione con la giustizia. Per fare un paragone, è come se da 
prigionieri di guerra lo Stato che li ha catturati pretendesse non solo la cessazione 
definitiva di ogni attività ostile nei propri confronti, ma anche l’arruolamento nel proprio 
esercito per combattere attivamente con le armi i nemici dello Stato cui un tempo si 
erano associati. Senza dire, poi, che la condizione ineludibile della collaborazione per 
conquistare la libertà potrebbe indurre qualcuno a «collaborare» anche costruendo 
accuse false. Il principio per cui non si può ammettere una pena detentiva perpetua, 
senza una possibilità effettiva di uscita, è sancito non solo dalla Costituzione, ma anche 
dalle convenzioni internazionali sui diritti, cui l’Italia non può certo sottrarsi, e dalla 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo: la quale infatti, prima dell’ultima pronuncia 
della Corte costituzionale, ha emesso una sentenza in cui ha condannato l’Italia per 
avere violato questo principio nel caso di un condannato all’ergastolo cosiddetto 
«ostativo». Non ha senso agitare il rischio di «liberazioni» incondizionate di massa dei 
condannati per mafia. Resta in ogni caso la necessità di valutare – e lo può e lo deve 
fare la magistratura nei casi concreti, nell’ottica costituzionale della «individualizzazione» 
della pena e del trattamento – l’effettività del percorso di risocializzazione e del distacco 
dalla criminalità organizzata, non certo limitandosi a registrare il comportamento 
«regolare» del detenuto in carcere. Ma – dicono alcuni – la mafia si può combattere 
efficacemente solo con pene che non possono di fatto venir meno in assenza di 
collaborazione: chi entra nella mafia fa un giuramento di sangue che potrebbe essere 
rotto solo passando esplicitamente e attivamente all’«esercito» avversario, quello dello 
Stato che la persegue. Questa tesi ha due punti deboli. Il primo è che suppone una 
«forza» dell’affiliazione mafiosa comunque più forte di qualsiasi processo personale di 
ravvedimento: in sostanza il mafioso sarebbe «irricuperabile» alla società, salvo 
convincerlo o costringerlo a passare al «nemico». È un corollario dell’idea per cui 
l’attitudine a delinquere sarebbe un marchio incancellabile. La Costituzione invece parte 
dal presupposto che nessuna persona è a priori irrecuperabile. Il secondo punto debole 
della tesi è che sembra supporre che di fronte a un male come la mafia si debba poter 
agire anche al di là dei limiti normalmente imposti all’esercizio del potere dello Stato. 
Con questo tipo di argomenti si potrebbe giungere a giustificare la pena di morte o l’uso 
della tortura, con la scusa che bisogna combattere mali estremi, come il terrorismo. Ma, 
come ha ricordato la Corte Suprema dello Stato di Israele in una famosa sentenza, «una 
democrazia deve talora combattere con un braccio legato dietro alla schiena», ma 
questo ne fa la forza. Rispettare sempre la dignità umana e i diritti inviolabili costituisce 
la sua essenza, ed è un importante aspetto della stessa esigenza di sicurezza. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 L’agonia di un’alleanza senza anima di Ezio Mauro 
 
Ma bisogna credere nell'anima, o nel mondo nuovo in cui siamo entrati se ne può fare a 
meno? La vecchia questione torna all'ordine del giorno, davanti ai rantoli del governo 
che non sa decidere se sopravvivere o affidarsi all'eutanasia, concludendo la sua breve 
corsa. Naturalmente i protagonisti di quest'avventura senza nome vorrebbero tirare 
avanti, perché essendo minoranza nel Paese di fronte all'ondata di destra, nessuno di 



loro ha convenienza a misurarsi oggi nelle urne. Ma l'organismo politico a cui tutti 
insieme e per ragioni diverse hanno dato corpo - cioè il governo e la sua maggioranza - 
non è vitale. Vegeta, più che vivere. Soprattutto, dopo aver bloccato la pretesa di Salvini 
di assumere i "pieni poteri" non ha ancora trovato il significato politico del suo potere, 
un proprio sentimento repubblicano, lo spirito di una missione culturale da indicare alla 
pubblica opinione, una ragion d'essere che risponda ai bisogni e alle attese della fase: 
un'anima politica, appunto. Questo succede quando l'alleanza di governo non nasce da 
una comune interpretazione delle vicende del Paese e da una visione condivisa della sua 
storia politica e istituzionale, componendo un disegno unitario, in cui le diverse parti si 
riconoscono. No: al contrario, sembra che i Cinque Stelle e il Pd si siano trovati per caso 
sul pianerottolo delle scale di un condominio. l segue dalla prima pagina E che da qui 
abbiano deciso di proseguire insieme fino al bar vicino a casa, ruminando ognuno le 
proprie idee, senza nulla da mettere in comune, e soprattutto senza nessuna voglia di 
farlo. In più, si è aggiunto anche l' inquilino del piano di sotto, scaltro e litigioso, 
rendendo il clima ancora più sospettoso e guardingo, senza slanci da parte di nessuno. 
Un' avarizia politica che comincia fin dalla denominazione. Questo è infatti un governo 
che ha rifiutato di definire se stesso, come se ignorasse la sua natura politica, e dunque 
di conseguenza il suo disegno e la sua missione. Ma non si tratta della neutralità di un 
esecutivo tecnico, bensì della sovranità politica di due partiti di rilievo, che per di più 
alleandosi ribaltano lo schema precedente dominato da una destra inedita, radicale e 
estrema, quindi a forte denominazione. In questo quadro, per l'alleanza definire il suo 
spazio, il suo compito e la sua ambizione non è un optional, ma un dovere. Qual è il suo 
profilo culturale, il suo progetto, il significato dell' esperimento? A che base sociale si 
vuole rivolgere, quali interessi intende rappresentare? E infine, che segno vuole lasciare 
nella cronaca politica italiana? Questo limite evidente e questa reticenza politica patente 
portano a un minimalismo quasi programmatico, un riduzionismo continuo. Si sta 
insieme ma è meglio non dirlo, se proprio è necessario meglio dirlo sottovoce, comunque 
senza spiegarlo, perché non lo si sa giustificare. La sbornia salviniana dei "pieni poteri" 
per il momento è passata, la contesa sull'aumento dell'Iva è stata vinta, la partita per il 
Quirinale è troppo lontana. Nessuna di queste tre ragioni di necessità formano una 
ragion d'essere: che va cercata dentro se stessi e non fuori, e cioè nelle scelte 
consapevoli di una politica libera e autonoma che decide incontri, accordi, intese, in un 
progetto culturale da cui derivano le alleanze e i governi. Qui invece succede il contrario: 
il governo nasce come un fungo, ognuno può trarne il profilo culturale che vuole, purché 
a posteriori. Naturalmente la natura radicalmente diversa dei due maggiori contraenti 
spiega l'alleanza diffidente: e il carattere programmaticamente divergente da chiunque 
del partito solipsista di Renzi accentua ancor più questa diffidenza. Chi parlava di "valori 
comuni" che attendevano solo di essere capiti e interpretati tra Pd e Cinque Stelle, è 
servito. Chi giurava - contro qualsiasi evidenza - sulla natura di sinistra nascosta in 
fondo al grillismo, ha potuto misurare l'insofferenza dei suoi elettori in Umbria, quando 
l'intesa casuale col Pd ha timidamente provato a dichiararsi. E tuttavia, anche 
un'alleanza tra diversi è possibile in certe fasi della politica. Purché la si sappia spiegare, 
giustificare, indirizzare verso un minimo di scopo, un abbozzo di visione, un qualunque 
significato, una ragione se non una missione. Se non c'è almeno qualcosa di tutto 
questo, è inutile l'accanimento, la sopravvivenza giorno per giorno affidata 
all'estemporaneità delle trovate e alla casualità delle imboscate, alle ri ncorse 
demagogiche, alla concorrenza interna, perché almeno due soci su tre non intendono 
ammettere che la destra è l'avversario, e preferiscono cercarlo nell'alleato. Col risultato 
di una fragilità permanente, che diventa clamorosa ogni volta che irrompe un pezzo di 
realtà forte - come la crisi dell'Ilva - di fronte alla quale la politica debole per forza di 
cose arranca. Soprattutto quando non ha un'identità sicura, da cui discendono scelte, 
interventi e decisioni, ciò che resta della "linea" politica. Così, i giorni che stiamo vivendo 
dimostrano che senza un'anima nessuna alleanza sta in piedi, perché è come un sacco 
vuoto. È una brutta notizia per il governo: ma in fondo, è una buona notizia per la 
politica. 
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Potere, vittime e complici dei narcos 



 
«L’enormità del crimine uccide il linguaggio. Non ho altra parola che il mio abbraccio 
profondo, doloroso». Così il poeta Javier Sicilia ha commentato il massacro dell’altro ieri 
di nove familiari dell’amico e compagno di impegno per la pace, Julián LeBarón. In 
realtà, la sua frase va ben oltre la singola, tremenda vicenda. Per la sua unicità la strage 
è balzata alla ribalta dei media. Ma essa sintetizza la realtà messicana degli ultimi 13 
anni. Dal 2006 – quando l’allora presidente Felipe Calderón ha dichiarato guerra al 
crimine organizzato –, l’asticella della brutalità continua a innalzarsi giorno dopo giorno. 
Fino all’attuale record di 100 morti al giorno, per un totale di quasi 37mila l’anno scorso, 
il più violento di sempre. Almeno fino al 2019, che è pronto a superarlo. Cifre 
comparabili al conflitto siriano. Eppure, a parte la drammatica scomparsa dei 43 studenti 
di Ayotzinapa a Iguala, il 26 settembre 2014, finora poche di queste tragedie hanno 
squarciato il velo mediatico globale. Importante in questo senso è stata anche l’efficace 
'gestione dei media' da parte dei cartelli del narcotraffico, vere e proprie multinazionali 
del crimine, in grado di controllare ampie porzioni di territorio, grazie alla cooptazione di 
interi pezzi di istituzioni. I narcos hanno preceduto il Daesh nella creazione di 
un’iconografia dell’orrore come arma – da abbinarsi a quelle reali – per imporre le 
proprie leggi efferate sulla società. I corpi appesi sotto i cavalcavia, l’esposizione delle 
teste decapitate, i video su internet di torture e omicidi hanno marchiato a fuoco l’ultimo 
decennio. Al contempo, le mafie hanno influito pesantemente sui media nazionali a 
seconda della propria 'linea editoriale'. In particolare, Los Zetas – e i vari emulatori – 
hanno imbavagliato letteralmente l’Est del Paese, trasformato in una gigantesca zona de 
silencio. Là, alla stampa è vietato diffondere qualunque notizia sulle vicende criminali. Il 
cartello di Sinaloa – e bande affini –, invece, impiega nell’Ovest un criterio più elastico, 
consentendo a giornali e tv di informare e, anzi, diffondere nei dettagli le 'gesta' dei 
boss. A meno che qualche inchiesta non arrivi a toccare direttamente i suoi interessi. Nel 
caso LeBarón, ad esempio, i media sono potuti arrivare quasi un giorno dopo a causa 
dell’isolamento imposto dai narcos. I 131 giornalisti assassinati dal 2000, dodici solo da 
gennaio, dimostrano che cosa implichi 'superare i confini' imposti dal crimine. Il dramma 
messicano, però – nonostante l’attenzione di alcuni coraggiosi reporter, fuori e dentro il 
Paese – difficilmente riesce a catturare la ribalta informativa mondiale, se non in termini 
da caricatura, vedi alcune serie tv. La strage dei LeBarón, ora, l’ha fatto. Conta che le 
vittime fossero tre donne e sei bambini – i più piccoli in fasce –, tutti esponenti di una 
comunità mormona più volte colpita dai narcos a causa del suo impegno anti-violenza e 
parenti del noto attivista Julián LeBarón. La loro doppia cittadinanza – messicana e Usa 
–, inoltre, ha spinto Donald Trump a intervenire nel dibattito. A gamba tesa. «È giunto il 
tempo che il Messico, con l’aiuto degli Stati Uniti, dichiari guerra ai cartelli della droga», 
ha detto. In realtà, il conflitto è stato già dichiarato 13 anni fa. E non ha funzionato, 
perché i narcos avevano già catturato pezzi di Stato, inclusi corpi di polizia e divisioni 
militari che, schierati per le strade, hanno cominciato a combattere per il cartello di 
riferimento e non per l’interesse pubblico. L’attuale amministrazione messicana di 
Andrés Manuel López Obrador aveva promesso di cambiare rotta. L’approccio bellico 
sarebbe stato sostituito da una strategia sociale integrale per eliminare le cause del 
crimine. Al di là dei proclami, però, un anno dopo l’entrata in carica, il presidente s’è 
limitato a creare una nuova Guardia nazionale, impegnata finora più a fermare i migranti 
centroamericani diretti verso gli Usa, in modo da non irritare Washington, che nella lotta 
ai cartelli. Nei confronti di questi ultimi, Obrador ha mostrato mancanza di strategia. Lo 
ha dimostrato anche quando, nel rifiutare l’offerta di Trump, e accettando solo una 
collaborazione nelle indagini, ha mancato di ricordargli che il problema della droga 
messicano è, al contempo, il problema della droga Usa, primo consumatore e centro di 
riciclaggio dei soldi dei narcos. E di chiedergli l’unica cooperazione indispensabile: quella 
per fermare il flusso di denaro che varca indisturbato il Rio Bravo – a differenza dei bad 
hombres migranti – e torna indietro pulito. Per alimentare la macchina della morte dei 
narcos. 
 
Pag 3 In Italia le foreste aumentano, l’emergenza verde è nelle città di Fabio 
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Soluzioni pragmatiche per contrastare il cambiamento climatico 
 



Le notizie sugli effetti drammatici dei cambiamenti climatici si stanno susseguendo e 
moltiplicando. Le modificazioni del clima, l’innalzamento delle temperature e la 
ricorrenza di fenomeni meteorologici estremi sono diventati ormai un tema quotidiano di 
approfondimento, dibattito e, a volte, scontro sulle implicazioni concrete che tali eventi 
possano avere sulla vita di ognuno di noi. Sono temi che investono sfere molteplici delle 
nostre comunità: questioni ambientali, dimensioni e scelte economiche, stili di vita e 
atteggiamenti sociali e, non ultime, profonde scelte etiche, ideali e religiose, a partire 
dalla 'sfida urgente di proteggere la nostra casa comune', come indicato da Papa 
Francesco nell’enciclica Laudato si’. Per far fronte alla sfida dei cambiamenti climatici vi 
sono azioni che devono essere intraprese dalle politiche e dalla governance dei Paesi. 
Fra queste si inserisce il Decreto Clima approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 
10 ottobre 2019, un decreto-legge che introduce misure urgenti e, in alcuni casi 
sperimentali, in osservanza ad obblighi e impegni che l’Italia ha preso rispetto alla 
normativa europea per la qualità dell’aria. Focalizziamo l’attenzione in particolare 
sull’articolo 4 di tale decreto che chiede azioni per la riforestazione prevedendo un 
finanziamento complessivo di 30 milioni di euro per 2020 e 2021. È istituito un 
«programma sperimentale per l’impianto di alberi, il reimpianto e di selvicoltura nelle 
città metropolitane» che consentirà di realizzare almeno 3.000 ettari di nuove foreste 
urbane: sembra quasi ispirato a determinare una modalità concreta per rispondere 
all’appello lanciato dalle Comunità 'Laudato si’' a scala nazionale di «Piantare 60 milioni 
di alberi per contrastare il cambiamento climatico». A nostro avviso, seppure con alcuni 
limiti, il decreto clima rappresenta una novità di notevole interesse nell’iter legislativo 
italiano in materia ambientale. Per quanto non particolarmente elevate, le misure 
finanziare di sostegno possono iniziare a costruire le fondamenta per nuovi scenari di 
valore e qualità per le attività di progettazione, realizzazione e gestione sia di nuovi 
tratti forestali sia del patrimonio verde già esistente. Il decreto merita attenzione perché 
non solo costituisce un passo concreto, seppure ancora piccolo e migliorabile, per una 
strategia del clima e della qualità dell’aria, ma anche perché rappresenta il primo 
intervento a scala nazionale di supporto effettivo e diretto per la realizzazione di opere a 
verde. R iguardo al primo punto ricordiamo come in Italia esista un ormai trentennale 
sistema di ricerca su alberi e boschi in città e, più in generale, sull’ecologia e selvicoltura 
urbana nonché sulla progettazione e gestione del verde e dei paesaggi urbani. In questo 
caso la Scienza ha dialogato in modo convincente e proattivo con il mondo tecnico, con i 
decisori, con la società civile: abbiamo fatto ricerca sviluppando alta tecnologia per 
comprendere il funzionamento ecologico dei nostri ecosistemi urbani, per chiarire ed 
approfondire le conoscenze sulle potenzialità di riduzione dell’inquinamento e di 
assorbimento della CO2 da parte della Foresta Urbana. Non abbiamo però ignorato 
l’importanza di lavorare mano nella mano, più che fianco a fianco, con insegnanti e 
alunni delle scuole di ogni ordine e grado, con i singoli cittadini e con le associazioni e le 
organizzazioni non governative per sviluppare ricerche/ azioni volte a migliorare la 
partecipazione e i diritti alla governance delle nostre comunità. La ricerca e la tecnica 
italiana nel settore delle Foreste, e delle foreste urbane in particolare, ha ormai una 
valenza internazionale riconosciuta in tutti i Paesi del mondo e dalle agenzie delle 
Nazioni Unite. Questo stato della ricerca e l’interesse che la collettività ha fatto sì che ci 
sia stato un certo interesse del legislatore nazionale, che con la Legge 10/2013 
all’articolo 3 ha previsto la costituzione del 'Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico' 
presso il Ministero per l’Ambiente, e che tra i molti documenti ha prodotto le 'Linee guida 
per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile' e 
la 'Strategia per il verde urbano'. uropa e Italia sono in controtendenza rispetto ai dati 
globali di deforestazione. Ogni anno le foreste in Europa crescono di una superficie di 
9.500 km quadrati, pari a 1 milione e duecentomila campi di calcio (o 424.000 Basiliche 
di San Pietro)! L’Italia, fra i vari Paesi, è sicuramente uno E di quelli che ha visto 
maggiormente crescere la propria superficie forestale, sia attraverso campagne di 
rimboschimento, fondamentali in un Paese che agli inizi del secolo scorso era 
letteralmente denudato, sia in virtù di processi spontanei di ritorno della foresta in campi 
e pascoli non più coltivati o utilizzati. Lo spopolamento delle montagne e l’abbandono 
delle campagne sono un fenomeno iniziato ormai 50 anni fa ed oltre: sì, la foresta è 
tornata, ma spesso il presidio del territorio, tanto utile per la protezione da disastri 
ambientali quali frane e alluvioni, è venuto a mancare. Dopo secoli, le foreste hanno 



superato, come tipo di copertura vegetale, i campi e i pascoli: ormai il 36% della 
superficie del nostro Paese è costituito da foreste. Perché allora piantare alberi? Perché 
pensare alla riforestazione e alla gestione forestale sostenibile? Se le foreste tornano in 
montagna e negli ambienti rurali, il consumo di suolo continua. Inesorabile. Due 'Italie': 
una che vede le foreste crescere laddove ormai vivono popolazioni che potremmo 
definire relitte, un’altra, quella delle aree periurbane e delle grandi conurbazioni areali o 
lineari dove si concentra ormai l’80% della popolazione del Paese, che 'consuma' suolo 
trasformandolo in superfici impermeabili ed inerti al ritmo di due metri quadrati al 
secondo. Ma proprio questa seconda Italia ha un bisogno sempre più urgente di avere 
più natura, più fo- reste, alle porte di casa. Per motivi di salute e benessere, di lotta 
all’inquinamento, di necessità di ambienti in cui fare sport, passare il tempo libero e 
socializzare. Ha bisogno di fasce verdi dove spostarsi a ritmi meno frenetici, di alberi e 
arbusti per assorbire i rumori e per mitigare condizioni climatiche sempre più estreme. 
Per contrastare, infine, tutti gli effetti negativi che i cambiamenti climatici stanno 
generando e che diventano drammatici proprio nelle città e nelle loro periferie. D unque 
piantiamo alberi e arbusti in tutti i cosiddetti 'vuoti urbani',  
ossia in quegli spazi di risulta che sono diventati terra di nessuno nella migliore delle 
ipotesi o, addirittura, ricettacolo di disperazione, emarginazione e criminalità. Possiamo 
scegliere alberi, arbusti e specie erbacee che riescano a vivere in luoghi molto difficili e 
che, in tempi brevi, diventino una sorta di agopuntura verde, irradiando gradualmente 
benessere ambientale nelle zone adiacenti. Possiamo piantare e gestire la vegetazione 
spontanea che già si è insediata in molte di queste aree. Così si può contrastare il 
consumo di suolo, diminuendo l’impermeabilizzazione e, quindi, il rischio di esondazioni. 
Un altro esempio? Piantiamo e gestiamo grandi formazioni lineari che connettano le 
nostre città così da realizzare una grande rete di alberi e di verde: costruiamo insieme 
dei corridoi ecologici che siano una rete fondamentale di sostegno per la biodiversità ma 
anche luoghi di attività nel verde, percorsi di trasporto ecologico alternativo e 
contemporaneamente serbatoi di carbonio. Al contrario, alcuni interventi possono 
determinare maggiori costi ambientali, quando ad esempio il verde in determinate 
realizzazioni urbane di grande impatto visivo richiede eccessivi e costanti interventi di 
manutenzione. Il mondo della ricerca in questo settore deve sicuramente crescere 
ancora molto. Una lezione però l’abbiamo imparata, grazie anche ad un nuovo modo di 
fare ricerca nelle società scientifiche ed in particolare della Società di Selvicoltura ed 
Ecologia Forestale di cui siamo parte. Lavorare insieme, confrontarsi con passione e 
franchezza è forse il miglior contributo che possiamo dare alle domande che le 
generazioni attuali e future ci pongono. È il modo più concreto per rendere più verdi e 
più vivibili le nostre città e creare le condizioni per diminuire gli effetti dei cambiamenti 
climatici. 
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Una cosa è certa: non basta volerlo. Per accedere al suicidio assistito servono precise 
condizioni. La Consulta le elenca, precisando che la loro «individuazione» «si è resa 
necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, 
come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018». I vincoli posti dal 'giudice delle leggi' 
non possano essere dimenticati, elusi o annacquati dal Parlamento: essendo stati posti a 
tutela di beni costituzionalmente rilevanti – in primis la vita e l’autodeterminazione – 
una norma che non li prevedesse rischierebbe di soccombere innanzi a quella stessa 
magistratura che l’aveva ispirata. «In attesa di un indispensabile intervento del 
legislatore – si legge nel comunicato diffuso il 24 settembre, che ha anticipato la 
sentenza integrale ancora non depositata – la Corte ha subordinato la non punibilità (di 
chi agevola l’altrui suicidio, ndr) al rispetto (ovviamente in relazione al soggetto che 
vuole farla finita) delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle 
cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1  e 2  della legge 219/2017) 
e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di 
una struttura pubblica del Ssn, sentito il parere del comitato etico territorialmente 
competente». Ma non solo. Chi agevola l’altrui suicidio per evitare conseguenze penali 
deve trovarsi innanzi a un soggetto che abbia manifestato un consenso (a morire) 
«autonomamente e liberamente formatosi», che «sia tenuto in vita da trattamenti di 



sostegno vitale», che sia «affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze 
fisiche e psicologiche» da lui «reputate intollerabili», e che sia «capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli». Nella sostanza, dunque, la Consulta ha modellato il varco 
verso la 'morte a richiesta' sui contorni della vicenda di dj Fabo, dalla cui morte assistita 
in una clinica Svizzera – dov’era stato accompagnato da Marco Cappato – era scaturito il 
procedimento penale milanese poi approdato in Corte costituzionale. Fabo, cieco e 
tetraplegico a seguito di un incidente stradale, soffriva in un corpo che non rispondeva 
più ai comandi della sua mente, assistito da ventilazione costante. Ma la mente era 
lucida, e il desiderio di morire – così come ricostruito dalla Corte d’Appello di Milano – 
era stato espresso più volte e in modo libero. Una situazione assolutamente rara, che 
ora non può essere giuridicamente usata come grimaldello per allargare le maglie del 
Codice penale. Così vorrebbero alcune proposte di legge depositate in Parlamento. Ma la 
Consulta è stata più che chiara. 
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Ho trattato piu volte questioni inerenti la mia personale idea di chiesa, di luogo del sacro 
in generale. Le tematiche sono molteplici e una graduatoria è molto difficile da stabilire. 
Eppure vi sono alcuni aspetti essenziali che dividono i modi di pensare l’edificio sacro, e 
riguardano una coscienza estetica complessiva. Mi sono sempre appassionato all’altro. 
Inteso, oltre che come persona, come alternativa, percorso differente che porta in luoghi 
differenti dalle strade di una percezione consolidata, comune a se stessa, di maniera, 
accademica o semplicemente abitudinaria. La fotografia quando è nata ha detto che la 
pittura era altro, il design dice che l’indagine poetica è altro, la didascalia dice che il 
significato è altro. Recentemente è stato inaugurato il sorprendente aeroporto di Pechino 
Daxing dello studio Zaha Hadid Architects, il secondo della Cina ma sicuramente il primo 
in termini di innovazione e visionarietà. Molte sono le realizzazioni dell’architettura 
contemporanea che generano stupore e che spingono costantemente avanti i paletti di 
una innovazione senza fine. Quella che nasce spesso da modellazioni parametriche 
divenute un po’ il marchio di fabbrica del pensiero di Zaha Hadid ne rappresenta un 
intero filone ancora lungi dall’esaurimento, anche se denota una stanchezza dovuta a 
una certa ripetitività dei moduli. Sulla pagina Facebook del sito web specializzato 
Architizer.com viene riportata una immagine di grande effetto di un angolo 
dell’aeroporto. Una ascensione organica verticale i cui materiali, la cui stessa 
composizione riporta a una idea forte, anche se consueta, di assoluto, di spirituale, di 
rarefatto e imponente. Alla base una seduta curvilinea con luci che nella collocazione 
può ricordare un presbiterio laico o qualcosa di simile. Tutto molto d’impatto. Nella 
massa di commenti, più o meno irrilevanti secondo gli standard da social network, uno 
non poteva non riscuotere la mia attenzione. Recitava più o meno: “This is a cathedral!” 
(Questa è una cattedrale). Associazione assolutamente comprensibile e condivisibile: ma 
non per una proficua riflessione, ad esempio, sulla sacralità nella quotidianità, quanto 
per una presa di coscienza della complessa banalità con cui le nostre associazioni 
percettive lavorano. Associazioni nutrite da un fine perseguito con ostinazione, ovvero 
quello di scimmiottare l’architettura civile per il contesto del sacro. Il luogo sacro è altro 
per definizione, altro in continuità se si vuole, ma indiscutibilmente e definitivamente 
altro. Tutta la ricerca, che non vedo attuata quasi mai, che riguarda la funzione della 
bussola d’ingresso come passaggio da una realtà a un’altra è basata su un paradigma 
senza cui perde di senso. Entrando in un luogo sacro si dovrebbe essere in un luogo 
altro, inserito nel tessuto urbano e quotidiano ma differente. Si attraversa un 
diaframma, si vive una trasfigurazione della realtà che non è rivolgimento, ma – con 
licenza teologica e poetica – “transustanziazione”. Invece succede che per avere la 
percezione di una cattedrale la gente deve andare in aeroporto. E in questo aeroporto 
cinese ancora di più. Evidentemente qualcosa non torna. Fra i tanti, il problema 
fondamentale della sacralità contemporanea è che a forza di andare alla rincorsa di una 
legittimazione da parte della società del convenuto accettabile, le realizzazioni del sacro 
sono diventate la serie B degli aeroporti, degli auditorium, delle stazioni di 
metropolitana. Si spacca in quattro il capello per far sì che una chiesa di nuova 
costruzione sia riconoscibile dall’esterno, ma i parametri che sono accolti spesso sono 
proprio quelli che la rendono indistinguibile, una storia senza una sua storia, senza una 



sua estetica raffinata e autonoma, senza una sua identità. Intendo certamente una 
identità contemporanea ma anche una identità che permetta di non confondere la torre 
di un hangar per un campanile o una splendida hall di una aeroporto per una cattedrale. 
Il percorso è sicuramente tutto da rifare, anche se credo ci siano dei semi qua e là. 
Certo è che il contenuto comunicativo non verbale di ciò che si realizza rischia di essere 
il segno di una assenza di coraggio e ispirazione nel profumare di un profumo diverso, 
nuovo, magari pungente, certamente vivo, realtà che invece si omologano sempre più ai 
deodoranti sintetici di cui i costruttori impregnano le auto che escono di fabbrica per 
dare il senso di “nuovo”. Nuovo e finto. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Pd e 5 Stelle divisi su tutto ma condannati ad allearsi di Giovanni Diamanti 
 
Le manovre economiche sono da sempre la vera prova del nove di ogni governo. È 
l'economia che mostra la visione di società e di futuro delle varie forze politiche e, 
proprio per questo, evidenzia le differenze valoriali ed ideologiche tra partner di 
governo. Non sorprendono quindi le tensioni interne alla maggioranza: erano da mettere 
in conto. Ciò che invece ha oggettivamente indebolito molto le due principali forze di 
governo è stata la rovinosa campagna d'Umbria: un'operazione delicata, gestita con 
superficialità e conclusasi con una sconfitta umiliante per la coalizione progressista, in 
particolar modo per la compagine grillina. L'esperimento non ha funzionato ha detto 
dopo la scoppola Di Maio, che ha stoppato un'alleanza che sembrava destinata a durare. 
I due partiti hanno clamorosamente sbagliato il timing: se l'operazione fosse partita con 
una vittoria in Emilia-Romagna o in Calabria, interrompendo una serie impressionante di 
vittorie del centrodestra, sarebbe stata circondata da un'aura quasi salvifica. Invece, Pd 
e 5 Stelle hanno scelto di far partire l'esperimento in una regione in cui le chances di 
vittoria erano pressoché nulle, mentre i rischi della contesa elettorale superavano di 
gran lunga le opportunità. Si è scelto di provare a limitare i danni e riaprire la sfida, 
favorendo invece un trionfo del centrodestra oltre le aspettative. È quindi tutto finito? Gli 
accordi tra Dem e Pentastellati sono definitivamente archiviati? La sensazione è che, al 
governo come in alcuni territori, i due faticheranno ad allontanarsi troppo. Le difficoltà di 
entrambi, sommate al calo di consensi che stanno vivendo, in particolar modo il 
MoVimento 5 Stelle, portano ad avere l'uno bisogno dell'altro. D'altronde, la crisi dei 5 
Stelle nelle elezioni regionali non è una novità di questo mese, ma una caratteristica 
strutturale di Di Maio e i suoi, difficilmente aggirabile senza costruire coalizioni e 
aggregare forze attorno al proprio progetto. Un MoVimento 5 Stelle al 7%, come in 
occasione del voto umbro, senza alleanze rischia infatti l'irrilevanza più totale. Dall'altro 
lato, in quest'ultima tornata regionale il Partito Democratico ha tenuto i propri consensi, 
rimanendo in linea con i dati delle Europee nonostante la scissione renziana. Ma anche in 
questo caso, si è riproposto un problema che rischia di diventare strutturale per i Dem: 
questi consensi servono a poco senza una coalizione competitiva al proprio fianco. I 
tradizionali alleati del centrosinistra sono tutti in difficoltà: i Verdi non riescono a 
sfruttare il momentum del movimento Fridays for future a proprio favore, +Europa 
soffre il posizionamento di Renzi, e la sinistra è frammentata e senza leader da troppo 
tempo. L'alleanza con i 5 Stelle per il Pd è l'occasione di creare schemi di gioco nuovi e 
più solidi. In tutto ciò, la terza forza di questo governo, Italia Viva, rimane la grande 
incognita. Renzi è stato saggio a evitare rischi nell'ormai ex regione rossa, e potrebbe 
replicare questo modello anche nelle future Regionali. Certo, per il Pd potrebbe essere 
un partner importante nei voti locali, ma il leader fiorentino non sembra intenzionato a 
concedere assist agli ex compagni di partito, e cercherà di ripercorrere la strada di 
Macron: usurare il proprio vecchio partito dall'esterno, ponendosi come un'alternativa 
moderna e rinnovata. Le somiglianze tra le due operazioni sono innegabili. Ma non 
mancano le differenze: in primis, il consenso e la credibilità personale, che continua a 
essere il vero grande limite di Matteo Renzi. 
 
LA NUOVA 
Pag 8 L’illusione che il turismo valga più della siderurgia di Francesco Morosini 
 



Le prossime ore ci diranno se la chiusura dell'Ilva a Taranto è evitabile. Resta che la 
vicenda mostra un approccio della cultura politica nazionale di fatto aliena al capitalismo 
di mercato; e forse regressivamente illusa che il turismo possa essere il nostro "petrolio 
ecologico" (Taranto come parco giochi al posto dell'acciaio). Viceversa, il Belpaese ha 
raggiunto il benessere grazie all'industria: perché è solo qui che può generarsi quella 
crescita della produttività (tragicamente ferma oggi in Italia) necessaria per avere alti 
salari e stipendi su ampia scala. Ma come si è giunti al concreto rischio che ArcelorMittal 
di rompa e lasci l'Italia?In generale, pesa una politica industriale che, rendendo 
arbitrarie persino le norme penali in cambio di effimeri consensi, induce alla fuga degli 
investitori. Dato l'eccesso di produzione mondiale di acciaio, ovvia allora la tentazione di 
ArcelorMittal di abbandonare Taranto. Aggravata dalla rocambolesca vicenda dello scudo 
penale per reati ambientali e sicurezza del lavoro la cui ratio era/è di garantire 
l'operatività aziendale del subentrante nel sito tarantino proteggendolo da conseguenze, 
per la situazione nel sito medesimo, di cui questi, nel succedere, era privo di 
responsabilità. Il minimo per trovare un acquirente, nel caso ArcelorMittal. Invece, prima 
M5S e Lega ad aprile; poi, dopo una fugace ritorno alla realtà ad agosto, M5S e Pd il 31 
ottobre hanno cassato lo scudo. Un assurdo invito ad ArcelorMittal ad abbandonare 
l'Italia. Inoltre, ArcelorMittal teme nuovi interventi dell'autorità giudiziaria di Taranto 
che, qualora provvedesse ad un nuovo spegnimento dell'altoforno 2, conseguentemente 
per sicurezza imporrebbe lo spegnimento degli altiforni 2 e 4. Ciò renderebbe 
impossibile, per ArcelorMittal, la continuità aziendale e pertanto, come essa afferma 
nella citazione depositata presso il Tribunale di Milano, vi sarebbero buone ragioni legali 
per considerare risolto il contratto sull'Ilva. Ora il governo, dinnanzi al pasticcio creato e 
alla sveglia imposta dal sindacato, cercherà qualche soluzione. Speriamo al meglio. Una 
cosa è certa, però: se Taranto spegnesse gli altiforni, per l'Italia sarebbe un problema. 
Quantomeno perché, seppure c'è eccesso di produzione a livello globale, comunque la 
penisola dovrebbe importarlo. Inoltre, se veramente ArcelorMittal se ne andasse, 
sarebbe molto difficile, date le condizioni del mercato d'offerta dell'acciaio, trovare un 
nuovo compratore. E, se l'idea fosse quella di imbastire strane cordate in stile degli ex 
capitani coraggiosi di Alitalia, è meglio lasciar perdere. E attenzione anche al facile 
ricorso al risparmio di Cassa Depositi e Prestiti. Perché esso è tutelato particolarmente e 
quindi ben difficilmente impiegabile in operazioni che presentano margini di rischio cui 
esso è statutariamente protetto. Insomma, se non sciolto nelle prossime ore, il Belpaese 
sarebbe davvero in un brutto guaio industriale. 
 
Pag 12 “Nessuna prova di abusi”. La diocesi di Savona nega tutti i risarcimenti 
di Niccolò Zancan 
La richiesta delle cinque vittime è pari a 4 milioni e 700mila euro. La Chiesa: “Il vescovo 
non sapeva nulla e poi è tutto prescritto” 
 
Nessun accordo. Non hanno la minima intenzione di risarcirli. Semplicemente: non 
credono a loro. La Chiesa cattolica respinge al mittente la richiesta di risarcimento 
avanzata da cinque presunte vittime di pedofilia. Cinque ragazzini che negli Anni Ottanta 
avevano incrociato don Nello Giraudo fra la parrocchia di Spotorno e l'entroterra ligure. 
Tutti hanno denunciato di essere stati abusati, violentati, maltrattati. Ma tranne nel caso 
di un'ulteriore vittima dello stesso prete che si è concluso con un patteggiamento della 
pena, i reati sono prescritti. Perché tutti hanno denunciato dopo più di trent'anni, 
quando per primo Francesco Zanardi ha trovato la forza di uscire allo scoperto: «È stato 
molto difficile ricostruire dentro di me quello che era successo». Hanno avanzato una 
richiesta complessiva di 4 milioni e 700 mila euro. Il calcolo ottenuto con una perizia di 
tutte le conseguenze fisiche e psicologiche sopportate. C'era la possibilità di trovare un 
accordo extragiudiziale. Ma la curia ha chiuso la porta. Ieri la Diocesi di Savona-Noli ha 
presentato l'atto di costituzione in giudizio. Così come ha fatto il prete spretato Nello 
Giraudo. Il 15 novembre ci sarà la prima udienza davanti al Tribunale di Savona proprio 
per il caso Zanardi. Attraverso i suoi avvocati, la curia contesta: «Non eravamo a 
conoscenza diretta dei fatti laconicamente descritti, che Zanardi ha affermato essere 
avvenuti a suo danno». Si chiama fuori, comunque, dall'operato del suo sacerdote: 
«Nessun apporto causale, anche sotto il profilo psicologico, può essere attribuito alla 
diocesi in ordine ai fatti asseritamente posti in essere da Nello Giraudo». Inoltre, non c'è 



più lo stesso vescovo di allora: «Tali fatti, se occorsi, sarebbero avvenuti non alla luce 
del sole, ma in modo assolutamente riservato e nascosto. Altresì gli attuali 
rappresentanti della diocesi non lo erano all'epoca». La curia contesta la perizia di parte 
e comunque aggiunge: «Il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi ampiamente 
prescritto». E ancora: «Tocca a Zanardi l'onere della prova». Insomma, nulla sarebbe 
successo. E se anche fosse successo, il vescovo non poteva saperlo e quindi esserne 
responsabile. In ogni caso: è troppo tardi. Anche l'ex prete Nello Giraudo nega. «Il 
convenuto non ha mai potuto effettuare una penetrazione o comunque una congiunzione 
carnale. Si contesta che sia accaduto alcunché di illecito in occasione dei frequenti 
campeggi organizzati dal gruppo parrocchiale». Eppure, esiste quel verbale firmato 
proprio da don Nello Giraudo il 21 dicembre 2011 davanti al pm Giovanni Battista Ferro: 
«In passato ho effettivamente affrontato serie problematiche della sfera sessuale con 
psicologi competenti. Effettivamente parlai dei miei problemi anche con i miei vescovi». 
Eppure la gip di Savona, Fiorenza Giorgi, firmando l'archiviazione di un caso per 
avvenuta prescrizione, scrisse: «È triste dirlo, la sola preoccupazione dei vertici della 
curia di Savona è stata quella di salvaguardare l'immagine della diocesi piuttosto che la 
salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima». 
Eppure, c'è quella relazione di monsignor Andrea Giusto, che era custodita in una 
cassaforte: «Mentre don Nello era vice parroco a Valleggia si è verificato il primo serio 
inconveniente. È stato accusato da una mamma di atteggiamenti morbosi nei riguardi 
del suo bambino, tenuto sulle ginocchia e palpato in modo difficilmente precisabile. 
Attualmente, estate 2003, nulla è trapelato sui giornali. Don Nello si è impegnato a 
incontrare un religioso psicologo che lo aiuti a leggere in se stesso nel tentativo di 
ritrovare un miglior equilibrio». Anche Papa Ratzinger era stato informato. Sarà un 
giudice del Tribunale di Savona a decidere sui risarcimenti. Verranno chieste nuove 
perizie sulle vittime. Dopo quarant'anni ancora non c'è conciliazione. 
 
Pag 15 Benvenuti nella seconda guerra fredda. Cina e Russia all’attacco 
dell’Occidente di Maurizio Molinari 
 
La seconda guerra fredda non ha ancora una data di inizio ma è in pieno svolgimento 
sulla scia delle ferite della globalizzazione. E sta già cambiando le nostre vite. A esserne 
protagoniste sono dittature e autarchie che cingono d'assedio le democrazie 
dell'Occidente, adoperando ogni arma a disposizione: convenzionale, nucleare, 
economica, cibernetica. L'intento è indebolirle per obbligarle a ritirarsi dai propri spazi 
strategici, svuotarle della propria ricchezza, spingerle a separarsi dagli alleati, strappare 
loro la leadership dell'innovazione digitale. L'epicentro dello scontro è l'Europa, teatro di 
ingerenze politiche e ricatti economici, ma il fronte si estende dall'Estremo Oriente al 
Golfo Persico. E i duelli più duri avvengono nel cyberspazio. L'Italia, percepita come 
l'anello debole dell'Occidente, si sta dimostrando uno dei più vivaci campi di battaglia. 
Sono la Russia di Vladimir Putin e la Cina di Xi Jinping a guidare l'assalto all'Occidente: 
pur muovendo da premesse differenti, convergono nel voler trasformare l'Europa in un 
terreno di conquiste, politiche ed economiche, al fine di far implodere Nato e Ue, 
allontanando quanto più possibile gli Stati Uniti dai loro tradizionali alleati sul Vecchio 
Continente. È un'offensiva che nasce dalla comune convinzione che, rescindendo il 
legame euroatlantico, l'Occidente come entità strategica avrà fine, consentendo ai suoi 
maggiori rivali di rafforzarsi, potendo di conseguenza inseguire gli obiettivi più ambiziosi. 
Gli interventi militari russi in Georgia nel 2008 e in Crimea nel 2014, le imponenti 
infrastrutture cinesi in via di realizzazione a cavallo dell'Eurasia e il mosaico di partiti 
sovranisti e populisti che ripropongono l'antiamericanismo sul Vecchio Continente, uniti 
alle improvvise battaglie asimmetriche fra hacker, descrivono i contorni della sfida più 
temibile e pericolosa che le democrazie si trovano ad affrontare dalla caduta del Muro di 
Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, ovvero trent'anni fa. Il crollo della Germania Est, 
l'implosione del Patto di Varsavia e la dissoluzione dellUrss portarono alla stagione della 
globalizzazione, facendo immaginare all'Occidente una vittoria ad ampio raggio, 
destinata a essere permanente. Ma l'effetto è stato opposto, perché il disordine 
internazionale ha consentito a despoti e dittatori di riconquistare spazio e potere. Fino a 
poter immaginare una possibile rivincita sulle democrazie, responsabili di troppi errori 
dall'indomani del 1989. La seconda guerra fredda ha colto di sorpresa l'Occidente: è 



radicalmente diversa dalla prima perché gli attori principali non sono più soltanto due 
ma molteplici, le armi più temibili non sono più quelle nucleari ma quelle digitali e gli 
scontri ad alto rischio non sono frontali bensì asimmetrici, ibridi. Il sogno di Putin di far 
risorgere l'impero russo, il disegno di Xi di una «Nuova via della seta» - o Belt and Road 
Initiative - capace di trasformare l'Europa in un mercato cinese, l'ambizione dell'Iran di 
diventare potenza atomica estendendo la propria egemonia sull'intero Medio Oriente e la 
distruzione nucleare con cui Kim Jong-un minaccia i propri vicini sono tasselli di un 
assedio che vede le democrazie in affanno nel reagire a sfide molto differenti per genesi 
politica, dinamica e caratteristiche strategiche. Tra queste sfide, la più insidiosa proviene 
dall'interno, ovvero da un paese membro della Nato come la Turchia, il cui presidente, 
Recep Tayyip Erdogan, persegue la creazione di una sfera di influenza neo-ottomana che 
va dal Bosforo a Bab el-Mandeb, da Hormuz e Gibilterra, progetto che, nonostante 
l'irritazione di Casa Bianca, Downing Street e Bruxelles, l'ha spinto a siglare intese 
strategiche con Mosca, Pechino e Teheran come anche aggredire i diritti dei curdi in 
patria e la minoranza curda in Siria.In palio c'è, oggi come durante la prima guerra 
fredda, la sopravvivenza dei paesi democratici, chiamati a reagire non solo dotandosi di 
nuovi sistemi di sicurezza contro gli avversari e di alleanze più efficaci, ma soprattutto di 
un arsenale di diritti capace di restituire vitalità ed energia al legame fra i cittadini e le 
loro istituzioni più care, cuore dell'Occidente: Ue e Nato. Perché, proprio come avveniva 
nel secondo Novecento, chi aggredisce le democrazie punta a farle crollare dall'interno, 
esaltandone in ogni modo le debolezze economiche e le divisioni sociali. La seconda 
guerra fredda innesca dunque cambiamenti destinati a durare nel tempo e contiene un 
bivio per l'Occidente: reagire alla sfida o far passare gli avversari. In tale cornice, l'Italia 
assume un rilievo strategico di tutto rispetto per tre motivi convergenti. Primo: come 
durante la guerra fredda si trovava al confine fra Nato e blocco dell'Est, così adesso è il 
paese occidentale più esposto alla volontà di penetrazione russa e cinese, per la 
posizione geografica nel bel mezzo del Mediterraneo ma anche perché segnato da una 
forte instabilità politica. Secondo: ospita il Vaticano, sede del pontificato di papa 
Francesco, ovvero uno degli obiettivi delle interferenze russe. Putin gli attribuisce infatti 
la vulnerabilità alla «decadenza dell'Occidente» al fine di assegnare a se stesso il ruolo di 
«difensore della cristianità» per ambire a diventare il punto di riferimento, se non il 
protettore ortodosso, del cattolicesimo più tradizionale. Terzo: dal 4 marzo 2018 l'Italia 
è diventata il laboratorio del populismo europeo grazie alla nascita del governo 
gialloverde che ha portato al potere i sovranisti della Lega di Matteo Salvini e i populisti 
del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, con la conseguenza di farla percepire come un 
paese più abbordabile ai tentativi di ingerenza politica di Mosca ed economica di 
Pechino.Le crisi a ripetizione che si verificano fra Roma e gli alleati Ue-Nato fra il 2018 e 
il 2019 innescano un domino di fibrillazioni tali, in Europa e Stati Uniti, da far percepire 
l'Italia come una sorta di «Grande Malato d'Occidente» capace di assicurare fedeltà ai 
patti internazionali ma al tempo stesso di flirtare con Putin, aprirsi alla tecnologia cinese, 
ospitare i voli dei pasdaran iraniani, considerare credibili i chavisti di Caracas e 
abbracciare gli esponenti più violenti dei gilet gialli francesi.La formazione del governo 
Conte bis, con l'uscita dalla coalizione della Lega, sostituita dal Pd, cambia tale scenario 
e fa sperare agli alleati in un recupero dell'Italia al fronte occidentale, ma la situazione 
resta fluida, in balia delle incertezze connaturate a una maggioranza che vede ancora 
nel ruolo di partner decisivo il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. 
 
Assedio all'Occidente (La Nave di Teseo, pp 238, EUR18) sarà presentato dall'autore 
Maurizio Molinari, direttore della Stampa, oggi a Roma, (Tempio di Adriano, Piazza di 
Pietra, ore 18), con Nicola Zingaretti, Antonio Tajani, modera Alessandra Sardoni; e a 
Milano, lunedì 11 (Ispi-Palazzo Clerici, via Clerici 5, ore 16), con Paolo Gentiloni, Angelo 
Panebianco, Giampiero Massolo. 
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