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“Rosario Livatino è un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che 
operano nel campo del diritto - ha detto venerdì scorso il Papa ricevendo i 

partecipanti ad un convegno di giuristi -: per la coerenza tra la sua fede e il suo 
impegno di lavoro, e per l’attualità delle sue riflessioni. In una conferenza, 

riferendosi alla questione dell’eutanasia, e riprendendo le preoccupazioni che un 
parlamentare laico del tempo aveva per l’introduzione di un presunto diritto 

all’eutanasia, egli faceva questa osservazione: «Se l’opposizione del credente a 
questa legge si fonda sulla convinzione che la vita umana [...] è dono divino che 

all’uomo non è lecito soffocare o interrompere, altrettanto motivata è l’opposizione 
del non credente che si fonda sulla convinzione che la vita sia tutelata dal diritto 

naturale, che nessun diritto positivo può violare o contraddire, dal momento che essa 
appartiene alla sfera dei beni “indisponibili”, che né i singoli né la collettività possono 

aggredire» (Canicattì, 30 aprile 1986, in Fede e diritto, a cura della Postulazione). 
Queste considerazioni sembrano distanti dalle sentenze che in tema di diritto alla vita 

vengono talora pronunciate nelle aule di giustizia, in Italia e in tanti ordinamenti 
democratici. Pronunce per le quali l’interesse principale di una persona disabile o 

anziana sarebbe quello di morire e non di essere curato; o che - secondo una 
giurisprudenza che si autodefinisce “creativa” - inventano un “diritto di morire” 

privo di qualsiasi fondamento giuridico, e in questo modo affievoliscono gli sforzi per 
lenire il dolore e non abbandonare a sé stessa la persona che si avvia a concludere la 

propria esistenza. In un’altra conferenza, Rosario Livatino così descrive lo statuto 
morale di chi è chiamato ad amministrare la giustizia: «Egli altro non è che un 

dipendente dello Stato al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le 
leggi, che quella società si dà attraverso le proprie istituzioni». Tuttavia, si è venuta 

sempre più affermando una diversa chiave di lettura del ruolo del magistrato, secondo 
la quale quest’ultimo, «pur rimanendo identica la lettera della norma, possa utilizzare 

quello fra i suoi significati che meglio si attaglia al momento contingente». Anche in 
questo l’attualità di Rosario Livatino è sorprendente, perché coglie i segni di quel che 
sarebbe emerso con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in Italia, 

cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, 
soprattutto nelle materie dei cosiddetti “nuovi diritti”, con sentenze che sembrano 

preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo. Il 
tema che avete scelto per il convegno di oggi si inserisce in questo solco, e chiama in 
causa una crisi del potere giudiziario che non è superficiale ma ha radici profonde. 
Anche su questo versante, Livatino ha testimoniato quanto la virtù naturale della 

giustizia esiga di essere esercitata con sapienza e con umiltà, avendo sempre presente 
la «dignità trascendente dell’uomo», che rimanda «alla sua natura, alla sua innata 

capacità di distinguere il bene dal male, a quella “bussola” inscritta nei nostri cuori e 
che Dio ha impresso nell’universo creato». Mi ritrovo molto in un’altra riflessione di 
Rosario Livatino, quando afferma: «Decidere è scegliere [...]; e scegliere è una delle 
cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare. [...] Ed è proprio in questo scegliere 

per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un 
rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di 

sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto, per il tramite 
dell’amore verso la persona giudicata. [...] E tale compito sarà tanto più lieve quanto 
più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà 
ogni volta alla società disposto e proteso a comprendere l’uomo che ha di fronte e a 
giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione». 

In questo modo, con queste convinzioni, Rosario Livatino ha lasciato a tutti noi un 
esempio luminoso di come la fede possa esprimersi compiutamente nel servizio alla 
comunità civile e alle sue leggi; e di come l’obbedienza alla Chiesa possa coniugarsi 



con l’obbedienza allo Stato, in particolare con il ministero, delicato e importante, di 
far rispettare e applicare la legge”. E poi sabato mattina Papa Francesco, ricevendo 
stavolta i partecipanti al corso di formazione organizzato dal Tribunale apostolico 

della Rota romana per la tutela del matrimonio e la cura pastorale delle coppie ferite, 
ha detto tra l’altro: “Si tratta di entrare nel vissuto delle persone, che soffrono e che 

hanno sete di serenità e di felicità personale e di coppia. Le ferite del matrimonio 
oggi - lo sappiamo - provengono da tante e diverse cause: psicologiche, fisiche, 
ambientali, culturali...; a volte sono provocate dalla chiusura del cuore umano 

all’amore, dal peccato che tocca tutti. Non mi soffermo su questo. Vorrei solo dire 
che queste cause scavano solchi profondi e amari nel cuore delle persone coinvolte, 

ferite sanguinanti, dinanzi alle quali la Chiesa non riuscirà mai a passare oltre girando 
la faccia dall’altra parte. È per questo che la Chiesa, quando incontra queste realtà di 

coppie ferite, prima di tutto piange e soffre con loro; si avvicina con l’olio della 
consolazione, per lenire e curare; essa vuole caricare su di sé il dolore che incontra. E 

se, poi, si sforza di essere imparziale e oggettiva nel ricercare la verità di un 
matrimonio infranto, la Chiesa non è mai estranea né umanamente, né spiritualmente 
a quanti soffrono. Non riesce mai ad essere impersonale o fredda di fronte a queste 
tristi e travagliate storie di vita. Per questo, anche nei suoi procedimenti canonici e 
giurisprudenziali, la Chiesa cerca sempre e solo il bene delle persone ferite, cerca la 
verità del loro amore; non ha altro in mente che sostenere la loro giusta e desiderata 

felicità, la quale, prima di essere un bene personale a cui tutti umanamente 
aspiriamo, è un dono che Dio riserva ai suoi figli e che da Lui proviene. Per questo 

ogni causa ecclesiastica che affronta un matrimonio ferito, e dunque gli operatori, i 
giudici, le parti coinvolte, i testimoni, devono sempre prima di tutto affidarsi allo 

Spirito Santo, perché, guidati da Lui, possano ascoltare con giusto criterio, sappiano 
esaminare, discernere e giudicare. E questo è molto importante! Un processo non è 

una cosa matematica, per vedere semplicemente quale motivo pesa più dell’altro. No. 
C’è lo Spirito Santo che deve guidare il processo, sempre. Se non c’è lo Spirito Santo, 

quello che facciamo non è ecclesiale. Il corso a cui avete partecipato considerava 
anche e soprattutto l’attenta e vigilante cura della Chiesa perché il matrimonio degli 

sposi cristiani sia quello che il Signore Gesù ha voluto che fosse. San Paolo lo ha 
riassunto paragonandolo all’unione di Cristo con la Chiesa, suo corpo, che Egli ama 

come una sposa con amore indefettibile fino a sacrificarsi sulla croce, perché si 
realizzi la volontà del Padre di fare dell’umanità intera la famiglia di Dio. E pertanto, 
anche se il matrimonio può riempire i coniugi cristiani di gioia e di pienezza umana e 
spirituale, essi non devono mai dimenticare che sono chiamati, come persone e come 
coppia, a camminare sempre nella fede, a camminare nella Chiesa e con la Chiesa, a 

camminare insieme nella via della santità” (a.p.) 
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IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Parte il 14.concorso dei presepi di g.gim. 
 
Amate mettere in scena il Natale? Allora il concorso Presepi a Marghera, organizzato, per 
il 14. anno, dal Centro Francescano di Cultura di Marghera e dalla parrocchia di S. 
Antonio, fa al caso vostro. Le iscrizioni per partecipare all'iniziativa, che, dallo scorso 
anno, si connota per il sottotitolo Stupefatti davanti al mistero, termineranno lunedì 2 
dicembre. Per partecipare bisogna compilare il modulo di iscrizione ( 
http://centrofrancescanocultura.it/news.php ), compilarlo, scansionarlo e inviarlo via 
mail ad info@centrofrancescanocultura.it . Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 
dicembre tra le 19 e le 20, invece, i presepi, che devono avere una base di massimo un 



metro e mezzo per uno, potranno essere consegnati presso gli uffici parrocchiali in via 
Padre Egidio Gelain. L'inaugurazione della mostra Presepi a Marghera avverrà domenica 
15 dicembre alle 12 dopo la messa nella cripta della chiesa di S. Antonio, mentre la 
premiazione è fissata per domenica 6 gennaio sempre alle 12 in contemporanea con 
l'apertura di una supercalza della Befana. I concorrenti under 14 parteciperanno alla 
sezione Junior per il cui vincitore è previsto un premio. L'autore dell'opera che sarà stata 
giudicata vincitrice da una giuria, riceverà un buono acquisto di 100 euro da spendere 
presso le Librerie Feltrinelli. Al secondo classificato andrà, invece, un buono di 50 euro. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. Le opere, i premi e 
i diplomi dovranno essere ritirati il giorno stesso della premiazione. Per eventuali altre 
esigenze contattare l'organizzazione. Le opere non ritirate entro la data sopra indicata o 
concordata, resteranno di proprietà dell'organizzazione del concorso. 
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Tutto era pronto, con i manifesti negli angoli più visibili di Firenze, per il grande concerto 
(5 dicembre) dell’Orchestra da Camera Fiorentina, con il Requiem e l’Ave Verum di 
Mozart nella Basilica di Santa Croce. Ma, a sorpresa, il priore, padre Paolo Bocci, ha dato 
parere negativo e l’evento, dalla chiesa in cui avrebbero dovuto partecipare 1.200 
persone, è stato spostato nel cenacolo sconsacrato da 300 spettatori. In città si è 
ipotizzato che quel no fosse legato all’appartenenza alla massoneria del genio 
salisburghese. Ma in serata padre Paolo ha precisato che la sua decisione è stata presa 
solo perché questo è un periodo penitenziale (quaresima francescana) e dunque la 
musica di Mozart non era indicata. Eppure due anni fa il concerto si tenne con successo. 
«A quel tempo le cose erano già state decise prima della mia nomina», ha spiegato il 
priore.  
 
Attonito, basito...? «Sono dispiaciuto». Riccardo Muti commenta il «no» del priore 
francescano della Basilica di Santa Croce a Firenze, Paolo Bocci, ad accogliere il Requiem 
e l’Ave Verum di Mozart, scritto per il Corpus Domini, in occasione del tradizionale 
concerto del 5 dicembre, giorno della morte del «celestiale» salisburghese. Celestiale sì, 
ma non per il guardiano Bocci, che ha spiegato la sua decisione sottolineando come 
quella di Mozart non sia, a suo parere, la musica giusta in questo periodo di quaresima 
francescana. All’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da Giuseppe Lanzetta, ora è 
stato offerto il Cenacolo. 
Maestro Muti, cosa ne pensa? 
«Intanto sul no alla musica in Chiesa ci sono alti prelati che la pensano al contrario e 
sono favorevoli ad ospitarla». 
In un primo tempo sembrava ci fosse un riferimento al fatto che Mozart fosse massone, 
ma poi Bocci ha spiegato che è stata un’interpretazione errata. 
«La massoneria all’epoca di Mozart aveva un significato completamente diverso... La 
musica, che sia sacra o no, ha una sua sacralità, mi si passi la tautologia. Come dice 
Sant’Agostino: cantare amantis est; fare musica, cantare, è di colui che ama». 
Lei nella cattolicissima Salisburgo... 
«Diressi proprio il Requiem di Mozart, nel 1989, per la morte di Karajan. La storia della 
musica deve molto alla Chiesa, tutti i più grandi musicisti nel corso dei secoli hanno 
lasciato componimenti sacri, io ho inciso 7 Messe di Cherubini, di cui esiste già la tomba 
proprio a Santa Croce e mi sto adoperando per traslarne le spoglie da Parigi a Firenze, 
coinvolgendo il presidente Mattarella, con la promessa di eseguire uno dei Requiem di 
Cherubini in quella Basilica. Se vi fosse un diniego, si vanificherebbe tutto ciò che sto 
cercando di fare». 
Nelle Chiese oggi si dà spazio a canti pop, altro che la musica di Dio... 



«Proprio per questo, invece di quelle schitarrate con testi banali, senza nulla che possa 
immedesimarsi nelle atmosfere spirituali, ho invocato il ritorno a immergersi in quello 
straordinario patrimonio: che si sia credenti o no, è un arricchimento culturale e 
spirituale. Non dico di fare solo musica colta, ma non ci può essere solo musica semplice 
e popolare». 
Come spiega il gran rifiuto di Santa Croce? 
«Non lo condivido, tanto più che mancano più di venti giorni al Natale, il Requiem di 
Mozart non è collegabile a questo o quell’evento funebre, è una pagina universale che ti 
dà il senso della morte». 
E l’Ave Verum Corpus, l’altro brano del «caso»? 
«È talmente metafisico che porta l’animo a librarsi, indipendentemente dalla fede 
d’appartenenza. È un pensiero sulla morte aspettando la vita superiore, il Natale. Nei 
giorni scorsi ero in Puglia e mi sono recato alle tombe dei miei avi a Molfetta. Mi piace 
leggere le iscrizioni. Su una c’era scritto “Non è la vita che muore: è la morte”. Una 
riflessione profondissima, non è la vita che muore, è la morte che muore. Tutti i 
Requiem sono una riflessione sul trapasso, non sono stati scritti per essere eseguiti 
durante la settimana Santa». 
Quali suoi concerti nel repertorio sacro ricorda? 
«La Messa in si minore di Bach nel Duomo di Milano, alla presenza del cardinale Martini, 
e in Vaticano davanti a Giovanni Paolo II; o il concerto in presenza di Benedetto XVI, il 
papa tedesco che suona il piano e tenne un discorso musicologico con osservazioni che 
avrebbero fatto invidia a molti critici. Poi a San Lorenzo, a Firenze, il Requiem di Verdi 
tra Brunelleschi, l’altare di Verrocchio, il pulpito di Donatello, sotto le tombe di 
Michelangelo. Il trionfo dell’arte nella sua totalità. Ti senti orgoglioso di appartenere a un 
luogo dove, in uno spazio così piccolo, hai tutti quei Signori, e hai la sensazione 
straordinaria di cosa significhi la fortuna di nascere in Italia». 
La musica ha sempre fatto parte della Chiesa. 
«Anton Bruckner è nella Basilica di St.Florian, nei pressi di Linz, che cominciò la sua 
attività di compositore e a scrivere Sinfonie, con un senso di gratitudine verso il 
Creatore. Ma pensando a Mozart, se esiste il Paradiso, il Padreterno lo ha messo alla sua 
destra». 
 
Pag 21 Il Papa e il valore del presepe: “Fatelo nelle case e nelle scuole” di Gian 
Guido Vecchi 
 
Greccio (Rieti) La grotta è aggrappata a settecento metri su un fianco dei monti Sabini, 
«uno spazio angusto come a Betlemme», alla parete di fondo un affresco giottesco della 
Natività e un Bambino posato sulla roccia, ed il Papa resta a lungo a occhi socchiusi e 
capo chino, le mani intrecciate, muovendo appena le labbra, in preghiera come otto 
secoli fa il santo del quale ha scelto il nome. È qui che san Francesco d’Assisi, di ritorno 
dalla Terra Santa, rappresentò nel Natale 1223 il primo presepe della storia. Ed è qui 
che Francesco ha voluto arrivare, ieri pomeriggio, per firmare la Lettera apostolica 
«Admirabile signum» sul presepe: «Vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre 
famiglie, come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli 
ospedali, nelle carceri, nelle piazze... Mi auguro che questa pratica non venga mai 
meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e 
rivitalizzata». Nelle case e anche nei luoghi pubblici. È come se Francesco richiamasse il 
senso autentico del presepe e rivendicasse del modo più solenne - è la prima volta che 
un pontefice gli dedica una lettera apostolica - il significato di quel «mirabile segno», 
sottraendolo alla retorica identitaria sovranista, a chi tende a negarlo per non 
«offendere» altre identità, ad ogni uso politico in Italia e nel mondo. L’arcivescovo Rino 
Fisichella, presidente del pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, fa notare: 
«Il presepe appartiene a tutti, non può essere strumentalizzato, perché quel bambino 
che tende le braccia si lascia abbracciare da chiunque si accosta a lui». Così il Papa 
spiega che «dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione 
con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia 
escluso ed emarginato». Fa freddo, nel santuario affacciato sulla piana reatina. Decine di 
bimbi, in mano dei palloncini colorati, accolgono Bergoglio con un canto natalizio. A fare 
il presepe «si impara da bambini, quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono 



questa gioiosa abitudine che racchiude una ricca spiritualità popolare», scrive Francesco. 
«Ci commuove» perché «manifesta la tenerezza di Dio». San Francesco «realizzò una 
grande opera di evangelizzazione». Fin dall’origine, «è un invito a “sentire”, a “toccare” 
la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione, è un appello a 
incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi». Il Papa 
ripercorre l’intuizione del Santo di Assisi: «Quindici giorni prima di Natale, Francesco 
chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo: “Vorrei 
rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del 
corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, 
come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”». Allora 
non c’erano statuine, «il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti». La 
Lettera spiega il senso dei «segni». Il cielo stellato e il buio ci dicono che «Dio non ci 
lascia soli» anche nella «notte della nostra vita». Le rovine dei palazzi antichi sono «il 
segno visibile dell’umanità decaduta» e mostrano che «Gesù è la novità in mezzo a un 
mondo vecchio». Pastori e medicanti indicano che «i poveri sono i privilegiati di questo 
mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in 
mezzo a noi». Il presepe, insomma, è un appello «a seguire Gesù sulla via dell’umiltà, 
povertà, spogliazione, che dalla mangiatoia conduce alla Croce». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 17 Il presepe di Papa Francesco: “Fatelo in piazze e scuole ma non 
strumentalizzatelo” di Paolo Rrodari 
 
Greccio (Rieti) - Dice di voler «sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei 
giorni precedenti il Natale preparano il presepe». E, insieme, «la consuetudine di 
allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze...». 
Papa Bergoglio arriva nel primo pomeriggio al santuario di Greccio (Rieti) dove nel 1223 
Francesco di Assisi realizzò il primo presepe vivente della storia con l'aiuto di Giovanni 
Velita, castellano del paese. E firma la Lettera apostolica "Admirabile signum" con la 
quale, dopo i mesi di retorica sovranista sul presepe e le conseguenti accuse (mosse al 
Papa anche dall'estero) di non difendere la tradizione, si riappropria del vero significato 
dello stesso presepe, «mirabile segno» da portare in tutti i luoghi pubblici, «una genuina 
forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità». È chiaro che per il 
Papa è una tradizione da promuovere non per imporre la propria identità sugli altri, 
quanto quale via di «spogliazione» e «povertà». Ed è evidente che, ancora una volta, 
con le sue parole Francesco si conferma Papa del popolo, vicino alle sue tradizioni: la 
dimensione di relativismo, ha ricordato non a caso l'altroieri alla Commissione teologica 
internazionale, rimanga tra i teologi, «ma mai portare questo al popolo, perché allora il 
popolo perde l'orientamento e la fede». In Vaticano conoscono bene la 
strumentalizzazione dei simboli religiosi portata avanti negli ultimi mesi da Salvini e altri. 
Non a caso è Rino Fisichella, presidente della Nuova evangelizzazione, a scrivere in una 
introduzione al testo della Lettera, pubblicato dalla Libreria editrice vaticana, che «il 
presepe appartiene a tutti, non può essere strumentalizzato» perché «quel bambino che 
tende le braccia si lascia abbracciare da chiunque si accosta a lui». Nella grotta del 
santuario di Greccio, incastonata fra le rocce a 700 metri di altezza davanti alla conca 
reatina, Francesco si siede, chiude gli occhi e prega in silenzio, come prima di lui fece il 
santo del quale il 13 marzo 2013, alla fine del conclave, volle prendere il nome. Davanti 
a lui il silenzio di un dipinto raffigurante il presepe - praesepium, in latino, è la 
mangiatoia - attribuito a Giotto e del sole che fuori tramonta dietro le montagne. 
Bergoglio arrivò qui a sorpresa già nel gennaio 2016. Il ritorno ieri, 26 anni dopo la 
visita di Giovanni Paolo II, è per rifare propria una tradizione spesso bistrattata, insistere 
su una «pratica» che si augura «non venga mai meno». «Anzi - dice - spero che, là dove 
fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata». Francesco passa in 
rassegna anche i vari segni del presepe illustrandone il significato, dal «cielo stellato nel 
buio della notte» ai paesaggi, spesso con «rovine di case e palazzi». Poi gli angeli, la 
stella cometa, le statuine simboliche, per prime quelle di pastori e mendicanti: «I poveri 
sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a 
riconoscere Dio in mezzo a noi», dice. Per Bergoglio, «dal presepe emerge chiaro il 
messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte 



effimere di felicità». E ancora: «Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l'unica vera 
rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione 
dell'amore, la rivoluzione della tenerezza». 
 
Pag 17 La Natività è un Vangelo in dialetto di Marino Niola 
 
Il presepe è il Vangelo in dialetto. È la Natività di Cristo spiegata al popolo che la ripete 
con parole sue. E la trasforma in tradizione locale, memoria famigliare, teatro popolare. 
Ecco perché ogni paese ne fa la rappresentazione di sé stesso. Un «mirabile segno», lo 
ha definito papa Francesco, per riproporre con semplicità la bellezza della fede. A 
cominciare dal primo presepe, quello inventato da San Francesco d'Assisi che la notte di 
Natale del 1223 vestì gli abitanti di Greccio con i panni dei pastori e dei Magi, di San 
Giuseppe e della Madonna. Sul presepe le pallide astrazioni della teologia assumono un 
colorito umano, traducendo in simboli accessibili a tutti il dogma impervio del dio che si 
fa uomo. E nasce al freddo in una mangiatoia, scaldato dal bue e dall'asinello, due 
animali sacri alla fatica contadina. I nostri presepi con le montagne alte, i ruscelli 
scroscianti, le osterie con i salami appesi e qualche volta con i personaggi dell'attualità 
in veste di pastori, non somigliano a Betlemme. Ma è proprio la riambientazione 
localistica a rendere universale il messaggio di questo giocattolo rituale, a rendere la 
Buona Novella predicabile in ogni lingua. Così, anche se la location originale è la 
Palestina, questa Palestina ciascuno se la costruisce a sua immagine e somiglianza. A 
Napoli con il Vesuvio come sfondo, in Sicilia su una quinta da opera dei pupi, in Trentino 
su uno scenario alpino. E per la stessa ragione a fare da fondale alle crèches francesi è 
la Provenza mentre quello delle Krippen tedesche inquadra tanto fedelmente i pascoli 
della Baviera che sembra di sentire l'odore dell'erba e del latte. Ma per quanto diversa 
sia la georeferenziazione della sacra nascita, per quanto localistico, folcloristico, etnico 
sia l'identikit del Bambinello e dei suoi venerandi genitori, sulla scena aleggia quello che 
Fabrizio de André chiamava «odore di Gerusalemme». Che tiene sospeso il presepe fra 
fantasia e teologia, utopia e liturgia, in un fermo immagine fiabesco. In fondo è proprio 
questa natura double face, colta e popolare a fare la fortuna del presepe. Che fa 
rinascere la Natività come teatro di popolo. Trasformando il mistero in festa per i grandi, 
divertimento per i piccoli. Con l'effetto di rendere quotidiana l'eternità. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di domenica 1 dicembre 2019  
Siamo tutti vulnerabili amati e salvati da Dio 
La visita del Papa alla Cittadella della Carità 
 
Nel pomeriggio di venerdì 29 novembre il Papa si è recato alla Cittadella della Carità, 
un’opera della Caritas di Roma. Nella mensa della Casa di accoglienza Santa Giacinta il 
Pontefice ha rivolto ai presenti queste parole. 
 
Grazie! Grazie a tutti voi dell’accoglienza. Sono contento di vedervi qui. Grazie tante! 
Continuate a essere insieme, aiutandoci uno l’altro, perché questo fa bene al cuore. 
Quando il cuore si ferma non c’è vita. E il cuore dell’amicizia deve essere sempre in 
movimento, perché così c’è la vita. E questo è il segnale della fraternità, dell’amicizia. 
Grazie per essere qui e pregate per me. E che Dio benedica tutti voi. Grazie!  
 
Quindi, in una grande sala della struttura, ha incontrato una rappresentanza degli ospiti 
accolti dalla Caritas e degli operatori e dei volontari che li assistono, ai quali ha rivolto il 
discorso che pubblichiamo.  
 
Grazie dell’accoglienza, di essere qui. Grazie a tutti. Due parole sono state dette che mi 
hanno colpito. Lei [operatrice del Centro di ascolto per stranieri] ha parlato di persone 
vulnerabili, di vulnerabilità. Mi sono accorto che Lei aveva trovato un rapporto con la 
vulnerabilità delle persone. E questo perché sa che anche Lei stessa è vulnerabile. La 
vulnerabilità ci accomuna tutti. Tutti siamo vulnerabili, e per lavorare nella Caritas 
bisogna riconoscere quella parola, ma riconoscerla fatta carne nel cuore. Venire a 
chiedere aiuto è dire: “Sono vulnerabile”; e aiutare bene, lo si fa soltanto a partire dalla 
propria vulnerabilità. È l’incontro di ferite diverse, di debolezze diverse, ma tutti siamo 



deboli, tutti siamo vulnerabili. Anche Dio ha voluto farsi vulnerabile per noi. È uno di noi 
e ha sofferto: non avere casa dove nascere, ha sofferto la persecuzione, scappare in un 
altro Paese, migrante; ha sofferto la povertà. Dio si è fatto vulnerabile. E per questo noi 
possiamo parlare con Gesù, perché è uno di noi! E questa è la parola che ha detto don 
Benoni [Direttore Caritas Roma]: possiamo avere intimità con Gesù perché è uno di noi, 
itinerante. Camminare con Gesù nella vita, perché abbiamo la stessa carta d’identità: 
vulnerabili, amati e salvati da Dio. Questo è il cammino. Non si può fare l’aiuto ai poveri, 
non si può avvicinarsi ai poveri a distanza. Bisogna toccare, toccare le piaghe; sono le 
piaghe di Gesù. È misterioso: quando tu tocchi quella piaga, ti accorgi della tua. E 
questa è la grazia che ci danno i poveri, la grazia che ci dà la vulnerabilità dei poveri: 
sapere che anche noi siamo vulnerabili. Questo è bellissimo, perché significa che anche 
noi abbiamo bisogno di salvezza, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica una parola 
buona: i volontari, anche i preti... Tutti abbiamo bisogno di un fratello Gesù; abbiamo 
bisogno di quell’intimità itinerante, di camminare con Gesù. Grazie a tutti di far vedere 
che abbiamo la stessa carta d’identità. Ognuno ha la propria vulnerabilità, ma il 
cognome è lo stesso: vulnerabili. E questo è grande ed è bello, perché, cosa significa?, 
che abbiamo bisogno di salvezza, abbiamo bisogno di cura. E la salvezza Dio non la fa 
con un decreto. Dio la fa camminando con noi, avvicinandosi a noi in Gesù. Questa è la 
salvezza. Grazie per aver detto quella parola, “vulnerabile”, che ci accomuna tutti. E 
grazie a te [don Benoni] di aver parlato della “intimità itinerante” con Gesù. Mi ha fatto 
bene sentire voi due. Le due domande che mi hai fatto me le sono dimenticate! Mi è 
venuto da dire questo. E avanti! Avanti così.  
[Don Benoni]: Per i prossimi 40 anni... 
[Papa Francesco]: Ma io sono venuto qui nel Giubileo della Misericordia, no? 
[Don Benoni]: 18 dicembre 2015, non qui, a Via Marsala, per l’apertura della Porta 
Santa. 
[Papa Francesco]: Ah ecco. L’apertura... Vicino a Termini. E questo è nuovo? 
[Don Benoni]: Sono due realtà diverse. 
[Papa Francesco]: Bravo. Adesso fa il postino della Madonna. Che la spieghi lui. Va bene. 
[Don Benoni]: Vuole dire una parola sulla Caritas dei prossimi 40 anni? Che cosa è 
essenziale, che cosa annunciare... Il Vangelo della carità... 
[Papa Francesco]: Il Vangelo va annunciato con la testimonianza, non con gli argomenti, 
il proselitismo... No. Con la testimonianza va annunciato. Gesù ci ha lasciato un esempio 
di testimonianza per i prossimi 40 anni: quell’uomo, che non era religioso, [si riferisce 
alla parabola del buon samaritano, Luca cap. 10] forse pensava di non essere religioso, 
non so, quell’uomo trova sulla strada uno che era ferito dai ladri, e se ne prende cura, lo 
porta alla locanda... È interessante: Gesù non riferisce parole dette da quest’uomo; 
soltanto dice che «ne ebbe compassione», che significa patire con. Lo prende, lo porta, 
parla coi locandieri, lo curano un po’ e dice: “Io devo andarmene, ma tra due giorni 
torno”. Dà due monete [al locandiere e dice]: “Se occorre qualcosa di più, pagherò”. Io 
penso: quel locandiere, cosa avrà pensato? Questo è un pazzo! Questa è la parola che io 
vorrei dirti: pazzia. Pazzia d’amore, pazzia di aiutare, pazzia di condividere la propria 
vulnerabilità con i vulnerabili. Non so. Pazzia. “Ma questi preti, invece di rimanere in 
chiesa, dire Messa, stare tranquilli, fanno tutto questo movimento... Sono pazzi!” – 
“Bravo: sono pazzi!”. Questo è il programma: pazzi. Pensare al locandiere. Adesso 
chiederò al Signore che benedica tutti voi, tutti voi. Dio benedica tutti voi e vi 
accompagni nel cammino della vita. Amen. 
 
Dinanzi alle coppie ferite la Chiesa non può mai girare la faccia 
L’udienza al corso promosso dal Tribunale apostolico della Rota romana 
 
Dinanzi al dolore delle coppie di sposi ferite «la Chiesa non riuscirà mai a passare oltre 
girando la faccia dall’altra parte». Lo ha detto Papa Francesco ai partecipanti al corso di 
formazione organizzato dal 26 al 30 novembre dal Tribunale apostolico della Rota 
romana, per la tutela del matrimonio e la cura pastorale delle coppie ferite. Nel corso 
dell’udienza - svoltasi a conclusione dei lavori nella mattina di sabato 30, nella Sala 
Clementina, e introdotta da un saluto del decano, Sua Eccellenza monsignor Pio Vito 
Pinto - il Pontefice ha pronunciato il seguente discorso. 
 



Cari fratelli e sorelle! Sono contento di ricevervi al termine di questo corso, che vi 
auguro sia fruttuoso per la vostra preparazione e competenza. Ringrazio Sua Eccellenza 
Mons. Pinto e ringrazio i relatori che vi hanno trasmesso contenuti teologici e procedure 
canoniche importanti per gli sposi e per la vita della Chiesa oggi. Il tema del corso ha 
unito due attenzioni cruciali: tutela del matrimonio e cura pastorale delle coppie ferite. 
Inconsciamente siamo subito attratti da questo secondo aspetto, perché è anzitutto qui 
che si manifesta la sollecita e materna premura della Chiesa, di ieri e di oggi, dinanzi alle 
diverse situazioni dolorose che una coppia di sposi può incontrare lungo il suo cammino. 
Quelle che vi sono state esposte sono tipologie che non possono essere trattate con un 
approccio meramente burocratico, quasi meccanico. Si tratta piuttosto di entrare nel 
vissuto delle persone, che soffrono e che hanno sete di serenità e di felicità personale e 
di coppia. Le ferite del matrimonio oggi - lo sappiamo - provengono da tante e diverse 
cause: psicologiche, fisiche, ambientali, culturali...; a volte sono provocate dalla 
chiusura del cuore umano all’amore, dal peccato che tocca tutti. Non mi soffermo su 
questo. Vorrei solo dire che queste cause scavano solchi profondi e amari nel cuore delle 
persone coinvolte, ferite sanguinanti, dinanzi alle quali la Chiesa non riuscirà mai a 
passare oltre girando la faccia dall’altra parte. È per questo che la Chiesa, quando 
incontra queste realtà di coppie ferite, prima di tutto piange e soffre con loro; si avvicina 
con l’olio della consolazione, per lenire e curare; essa vuole caricare su di sé il dolore 
che incontra. E se, poi, si sforza di essere imparziale e oggettiva nel ricercare la verità di 
un matrimonio infranto, la Chiesa non è mai estranea né umanamente, né 
spiritualmente a quanti soffrono. Non riesce mai ad essere impersonale o fredda di 
fronte a queste tristi e travagliate storie di vita. Per questo, anche nei suoi procedimenti 
canonici e giurisprudenziali, la Chiesa cerca sempre e solo il bene delle persone ferite, 
cerca la verità del loro amore; non ha altro in mente che sostenere la loro giusta e 
desiderata felicità, la quale, prima di essere un bene personale a cui tutti umanamente 
aspiriamo, è un dono che Dio riserva ai suoi figli e che da Lui proviene. Per questo ogni 
causa ecclesiastica che affronta un matrimonio ferito, e dunque gli operatori, i giudici, le 
parti coinvolte, i testimoni, devono sempre prima di tutto affidarsi allo Spirito Santo, 
perché, guidati da Lui, possano ascoltare con giusto criterio, sappiano esaminare, 
discernere e giudicare. E questo è molto importante! Un processo non è una cosa 
matematica, per vedere semplicemente quale motivo pesa più dell’altro. No. C’è lo 
Spirito Santo che deve guidare il processo, sempre. Se non c’è lo Spirito Santo, quello 
che facciamo non è ecclesiale. Il corso a cui avete partecipato considerava anche e 
soprattutto l’attenta e vigilante cura della Chiesa perché il matrimonio degli sposi 
cristiani sia quello che il Signore Gesù ha voluto che fosse. San Paolo lo ha riassunto 
paragonandolo all’unione di Cristo con la Chiesa, suo corpo, che Egli ama come una 
sposa con amore indefettibile fino a sacrificarsi sulla croce (cfr Ef 5,21-33), perché si 
realizzi la volontà del Padre di fare dell’umanità intera la famiglia di Dio.  
E pertanto, anche se il matrimonio può riempire i coniugi cristiani di gioia e di pienezza 
umana e spirituale, essi non devono mai dimenticare che sono chiamati, come persone e 
come coppia, a camminare sempre nella fede, a camminare nella Chiesa e con la Chiesa, 
a camminare insieme nella via della santità. Infatti, nel Nuovo Testamento il matrimonio 
cristiano è vissuto come un cammino di fede, come unione intima degli sposi che sono le 
“colonne” della Chiesa domestica (cfr. CONC. VAT. II, Cost. past. Gaudium et spes, 48-
50; GIOVANNI PAOLO II, Esort ap. Familiaris consortio, 39; Esort. ap. postsin. Amoris 
laetitia, 311). È da questo cammino nello Spirito, dalla Sua luce che riscalda e appaga il 
cuore umano, che nasce quel prezioso e indispensabile ministero degli sposi nella 
Chiesa, di cui sempre più oggi si avverte la necessità nelle nostre comunità parrocchiali 
e diocesane. Un ministero originato dal Sacramento; un ministero missionario che 
annuncia che Cristo è vivo e operante; un ministero che chiama generosamente alla vita 
nuove creature, nuovi figli di Dio. Questo Sacramento non si improvvisa. È necessario 
prepararsi da fidanzati. Non è sufficiente che i fidanzati cristiani si preparino a diventare 
sposi raggiungendo una buona integrazione psicologica, affettiva, relazionale e 
progettuale, che pure è necessaria per la stabilità della loro futura unione. Essi devono 
anche nutrire e accrescere progressivamente in sé stessi quella specifica chiamata a 
modellarsi come sposi cristiani. Ciò significa coltivare, all’interno della vocazione 
cristiana, la vocazione particolare a diventare discepoli missionari come sposi, testimoni 
del Vangelo nella vita familiare, lavorativa, sociale, là dove il Signore li chiama; la 



vocazione a manifestare la bellezza della loro appartenenza a Lui e a dare ragione di 
quel “di più” di vita e di amore, che è l’epifania nel mondo della speranza cristiana 
offerta da Cristo. È il Concilio Vaticano II, il Magistero della Chiesa, ma prima di tutto è 
la Parola di Dio che addita questo alto traguardo apostolico e missionario insito nel 
Sacramento del matrimonio. Ed è guardando a questo orizzonte che i fidanzati possono 
crescere, nutrendosi con la preghiera, con l’Eucaristia e la Riconciliazione, con la 
premura sincera l’uno verso l’altro, con la dedizione ai fratelli che incontrano. I due santi 
sposi Aquila e Priscilla, amici e collaboratori di Paolo, sono un esempio bellissimo di 
questa vocazione all’apostolato coniugale. Ho dedicato proprio a loro la catechesi 
nell’udienza generale del 13 novembre scorso. L’apostolo Paolo ha trovato nei discepoli 
Aquila e Priscilla dei preziosi cooperatori, scelti e chiamati non da lui, ma dal Signore. 
Così il vescovo, il parroco, il diacono permanente e la sua sposa, che preparano le 
coppie di fidanzati, devono aiutarli ad essere cellule vive e apostoliche delle comunità 
parrocchiali. La Chiesa, nella sua struttura parrocchiale, è concretamente una comunità 
di famiglie, chiamate a diventare, come Aquila e Priscilla, testimoni del Vangelo in quel 
territorio. E anche qui, è lo Spirito Santo che opera questa sinergia, e dunque lo Spirito 
va invocato, anche per questo processo apostolico, che non è facile, ma non è 
impossibile. Incoraggio i Pastori, vescovi e sacerdoti, a promuovere, sostenere e 
accompagnare questo processo, così che la Chiesa si rinnovi diventando sempre più una 
rete capillare di comunità di famiglie testimoni e missionarie del Vangelo. Cari fratelli e 
sorelle, di cuore benedico ciascuno di voi e il vostro servizio ecclesiale e sociale. Prego 
per voi; e anche voi, per favore, pregate per me. Grazie! 
 
Non abbiamo il diritto di restare separati 
Messaggio al patriarca ecumenico per la festa di sant’Andrea 
 
Nel quadro del tradizionale scambio di delegazioni per le rispettive feste dei santi 
patroni, il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei santi Pietro e Paolo e il 30 novembre 
a Istanbul per la celebrazione di sant’Andrea, il cardinale Kurt Koch, presidente del 
Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, guida la delegazione della 
Santa Sede per la festa del Patriarcato ecumenico. Il porporato è accompagnato dal 
vescovo Brian Farrell, segretario del dicastero, e da monsignor Andrea Palmieri, sotto-
segretario. A Istanbul si è unito alla delegazione il nunzio apostolico in Turchia, 
l’arcivescovo Paul F. Russell. La delegazione della Santa Sede ha preso parte alla 
solenne divina liturgia presieduta da Sua Santità Bartolomeo nella chiesa patriarcale di 
San Giorgio al Fanar e ha avuto un incontro con il patriarca e conversazioni con la 
commissione sinodale incaricata delle relazioni con la Chiesa cattolica. Il cardinale Koch 
ha consegnato al patriarca ecumenico un messaggio autografo del Santo Padre, di cui ha 
dato pubblica lettura a conclusione della divina liturgia. Ne riportiamo di seguito il testo 
in una traduzione italiana dall’inglese. 
 
A Sua Santità Bartolomeo Arcivescovo di Costantinopoli Patriarca ecumenico 
 
È con grande gioia spirituale e in profonda comunione di fede e carità che mi unisco alla 
preghiera della Chiesa di Costantinopoli nel celebrare la festa del suo santo patrono, 
l’Apostolo Andrea, primo chiamato e fratello dell’Apostolo Pietro. La mia vicinanza 
spirituale è manifestata ancora una volta, quest’anno, dalla presenza di una delegazione 
della Chiesa di Roma, alla quale ho affidato l’espressione dei miei più cordiali saluti e 
miglior auspici a Lei, Santità, ai membri del Santo Sinodo, al clero, ai monaci e a tutti i 
fedeli riuniti per la solenne Divina Liturgia nella chiesa patriarcale di San Giorgio. 
Attraverso la delegazione, trasmetto l’assicurazione della ferma intenzione della Chiesa 
cattolica, come anche mia, di proseguire nel nostro impegno a lavorare per il ripristino 
della piena comunione tra i cristiani d’Oriente e d’Occidente. Quest’anno ricorre il 
quarantesimo anniversario dell’istituzione della Commissione mista internazionale per il 
dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, inaugurata 
congiuntamente dal Patriarca Dimitrios I e da Papa San Giovanni Paolo II durante la 
visita di quest’ultimo al Fanar in occasione della festa di Sant’Andrea. In questi anni la 
Commissione mista internazionale ha compiuto molti significativi passi avanti. Esprimo 
pertanto la mia sentita gratitudine a tutti i suoi membri passati e presenti per il loro 



devoto impegno. In particolare, ricordo con gratitudine il Metropolita Stylianos, che per 
molti anni è stato il co-presidente ortodosso della Commissione, e che all’inizio di 
quest’anno è morto nella speranza della Risurrezione promessa a tutti coloro che hanno 
riposto la loro fiducia in Dio. Durante la sua visita al Fanar, Papa San Giovanni Paolo II 
dichiarò che «la domanda che dobbiamo porci non è tanto di sapere se possiamo 
ristabilire la piena comunione, ma ancor più se abbiamo il diritto di restare separati» 
(Discorso a Sua Santità Dimitrios I, San Giorgio al Fanar, 30 novembre 1979). Questa 
domanda, che è retorica solo in apparenza, continua a sfidare le nostre Chiese ed esige 
che tutti i fedeli rispondano con un rinnovamento sia di mentalità sia di condotta. La 
ricerca del ripristino della piena comunione tra cattolici e ortodossi certamente non è 
limitata al dialogo teologico, ma si compie anche attraverso altri canali di vita ecclesiale. 
Le nostre relazioni sono alimentate soprattutto attraverso gesti autentici di mutuo 
rispetto e stima (cfr. Rm 12, 9). Tali azioni mostrano una fedeltà condivisa alla parola 
del nostro unico Signore Gesù Cristo, nonché la volontà di rimanere insieme nel suo 
amore (cfr. Gv 15, 10). Questa carità è un frutto dello Spirito Santo (cfr. Gal 5, 22) e 
segno di vita cristiana autentica (cfr. Gv 13, 35). Inoltre, memori dell’unico battesimo 
nel quale siamo stati rigenerati, dell’unica fede che ci anima e dell’unico Spirito Santo 
che ci guida (cfr. Ef 4, 4-5), la nostra vicinanza cresce e s’intensifica ogni volta che 
preghiamo gli uni per gli altri (cfr. Gc 5, 16) e che preghiamo insieme come fratelli (cfr. 
Mt 18, 19-20). Infine, si vede che la nostra relazione è matura quando, obbedienti al 
mandato del Cristo Risorto di portare il Vangelo a tutte le creature e guarire gli ammalati 
(cfr. Mc 16, 15-18), cattolici e ortodossi lavorano insieme nel proclamare la Buona 
Novella e nel servire i bisognosi. La Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa si sono già 
imbarcate in questo viaggio promettente, come testimoniano le nostre iniziative comuni. 
Confido che anche nei contesti locali tutti noi rafforzeremo sempre più il dialogo 
quotidiano di amore e di vita in progetti spirituali, pastorali, culturali e caritativi comuni. 
Amato fratello in Cristo, al quale sono legato da sincera e fraterna amicizia, queste sono 
solo alcune delle speranze e dei sentimenti che mi riempiono il cuore e che desidero 
condividere con lei in questa lieta occasione. Unito nella preghiera all’Apostolo Andrea, 
rinnovo a lei e a tutti i presenti i miei più cordiali buoni auspici e scambio con lei un 
santo abbraccio in Cristo nostro Signore. 
 
Francesco 
 
Torna al sommario 
 
AVVENIRE di domenica 1 dicembre 2019  
Pag 8 La Chiesa in Grecia, povera tra i poveri. E salvata dai migranti di Giacomo 
Gambassi 
Nel porto del Pireo o alla mensa Caritas i profughi dimenticati 
 
Prima la Messa ad Aigio con una comunità di albanesi. Poi due celebrazioni a Patrasso, 
terza città della Grecia: una in inglese e l’altra nella lingua nazionale. Quindi la tappa a 
Kalamata dov’è presente un drappello di 150 cattolici che provengono da 21 Paesi. Per 
capire la Chiesa cattolica greca basta trascorrere ventiquattro ore con l’arcivescovo di 
Atene, Sevastianos Rossolatos. Fra sabato e domenica macina 750 chilometri pur di 
essere vicino ai suoi “figli”. E, quando rientra nella capitale, trova la Cattedrale piena di 
filippini, pronti per l’inizio dell’Eucaristia. «Siamo davvero una Chiesa universale», 
scherza l’arcivescovo di 75 anni, che dal 2016 è presidente della Conferenza episcopale 
ellenica. La sua diocesi copre metà della Grecia continentale. Ed è un pullulare di lingue, 
culture, etnie. I “grecigreci” sono ormai minoritari fra i cattolici del Paese che in gran 
parte hanno radici oltre confine: albanesi, polacchi, filippini e, negli ultimi anni, africani 
sia anglofoni, sia francofoni. «La nostra è una Chiesa per lo più di immigrati che la 
rendono viva e vitale», chiarisce Rossolatos. Una pausa. E subito aggiunge: «Siamo 
anche una Chiesa povera fra i poveri. I migranti hanno pochissimo a disposizione e 
quello che guadagnano lo inviano nei loro Paesi. Come se non bastasse, i greci stanno 
ancora affrontando una crisi che resta pressante». Il presule parteciperà all’Incontro 
“Mediterraneo, frontiera di pace” promosso dalla Cei che dal 19 al 23 febbraio 2020 
porterà a Bari i pastori dei Paesi affacciati sul grande mare e che sarà concluso da papa 



Francesco. «Nell’intera regione c’è bisogno di pensare e agire insieme di fronte a 
situazioni che sono variegate dal punto di vista sociale, politico e anche ecclesiale. 
Come, ad esempio, davanti all’emergenza migratoria», afferma Rossolatos. Le diocesi 
greche sono in prima linea nell’accoglienza. «Abbiamo anche affittato case o ex alberghi 
per dare un tetto ai rifugiati», racconta l’arcivescovo. Nella sala dove riceve gli ospiti 
sono appesi i dipinti con i ritratti dei suoi predecessori. Sopra un tavolino la foto di 
Madre Teresa di Calcutta. L’episcopio è appena dietro il Duomo, a poche decine di metri 
da piazza Syntagma, il cuore di Atene che ospita il Parlamento e che continua a essere 
teatro delle cicliche proteste anti-austerità. 
Eccellenza, negli ultimi trent’anni il numero dei cattolici in Grecia è quadruplicato: 
200mila in tutto, su 11 milioni di abitanti. Una crescita dovuta agli immigrati. 
Vero. I primi flussi risalgono al 1985. Poi con il crollo dei regimi comunisti si sono avute 
ulteriori ondate: sono state alcune centinaia di migliaia i cattolici arrivati. Soltanto i 
polacchi avevano raggiunto quota 100mila. Poi gli albanesi, i romeni, gli ucraini. Più di 
recente, con le tensioni in Medio Oriente, è stata la volta di siriani e libanesi. Ma non 
mancano gli asiatici: filippini, indiani, srilankesi. Ultimamente i “nuovi” cattolici sono gli 
africani: giungono soprattutto dall’Africa subsahariana, attraversano il Mediterraneo o gli 
Stati del Medio Oriente, e approdano qui. Sono i fedeli con le maggiori difficoltà: perché 
non sono in regola e non possono contare su un lavoro. 
Una comunità ecclesiale multiculturale. Quali le sfide? 
Una è quella del clero. I sacerdoti locali sono di avanzata età. E oggi la metà dei preti è 
straniera. Non è semplice im- postare una pastorale missionaria che subentri a quella di 
conservazione. Altra questione è l’evangelizzazione. Nelle mie omelie insisto sul fatto 
che non è sufficiente avere fede per salvare l’anima: per salvarsi occorre salvare. Ossia, 
contagiare con la propria testimonianza i non praticanti o i lontani, a cominciare dai 
giovani influenzati nel profondo dalla secolarizzazione avanzata. 
La Grecia è terra ortodossa. Come vive la minoranza in comunione con Roma? 
Nel secolo scorso un greco doveva essere di per sé ortodosso. Pertanto un cattolico non 
era considerato greco. Ecco perché nelle diverse diocesi i laici hanno dato vita a 
organizzazioni che hanno la denominazione “grecocattolica”. Un modo per rivendicare 
l’uguaglianza dei diritti che lo Stato non riconosceva anche sotto l’influenza della 
maggioranza ortodossa. 
Adesso però la Chiesa cattolica ha un suo status. 
Ci sono voluti trenta anni di sforzi. E solo nel 2014 ci è stata riconosciuta la personalità 
giuridica insieme con altre realtà religiose. 
Il rapporto con l’ortodossia è ancora segnato da tensioni? 
In Grecia si fa fatica a parlare di ecumenismo. Soltanto in quei pochi luoghi dove cattolici 
e ortodossi vivono fianco a fianco, le relazioni sono serene. Invece la mentalità che 
prevale è quella di disprezzo o di paura verso i cattolici. Così il cammino ecumenico 
viene dipinto come il mostro dell’Apocalisse. E si ripete che i sacramenti ricevuti nella 
Chiesa cattolica, in quanto scismatica, non sono validi. Da notare anche che i vescovi 
ortodossi di Grecia hanno chiesto durante il Sinodo panortodosso del 2016 di non usare 
la parola “Chiesa” nei confronti degli altri cristiani. 
Ma qualche passo avanti si registra? 
Esistono legami personali positivi. Ad esempio, tre vescovi ortodossi hanno concesso ai 
cattolici locali i loro luoghi di culto per la Messa domenicale anche se non è permesso 
celebrare sulla mensa ortodossa. E nelle isole, dove la presenza dei cattolici è maggiore, 
i matrimoni misti sono sempre più numerosi. Tutto ciò contribuisce a una pacifica 
convivenza. 
La crisi economica morde sempre. 
Molto. Lo Stato è indebitato e le tasse superano il 50% del reddito. Non ho timore a dire 
che la situazione è disastrosa. I disoccupati sono centinaia di migliaia. Si lavora al 
massimo 3 o 4 ore al giorno e con contratti di pochi mesi. A causa di tutto ciò, una parte 
di coloro che compongono il nostro popolo di Dio ha optato per l’estero: per l’Occidente, 
come si dice qui. Si parla di 600mila giovani che hanno lasciato il Paese, fra cui molti 
cattolici. 
Tema rifugiati. Il Paese è il principale approdo europeo per chi fugge da conflitti e 
miseria: secondo l’Unhcr, gli arrivi in Grecia nel 2019 sono stati 66mila contro i 10.500 
in Italia. 



I migranti sono aumentanti anche nell’ultimo anno. Il governo ha creato nuove strutture 
d’accoglienza. Nei campi profughi delle isole si vive talvolta in condizioni disumane anche 
perché, siccome non si riesce a ospitare tutti gli arrivati, alcuni fuggono e creano 
baraccopoli di fortuna. La Caritas greca e quella di Atene sono molto attive anche grazie 
agli aiuti che giungono sia dalla Caritas Internationalis o da quelle nazionali come del-
l’Italia, sia dal governo tedesco, sia dall’Onu. 
Fra i profughi ci sono anche cattolici? 
Racconto quello che accade nelle isole di Samo e Lesbo dove le nostre chiese che 
avevano qualche decina di fedeli si sono riempite grazie ai migranti, per lo più 
dell’Africa. Profughi che nei campi subiscono anche discriminazioni in quanto cattolici. 
Essendo la maggioranza musulmana, una croce al collo può dare molto fastidio. Ecco 
perché la Caritas si impegna a proteggerli offrendo loro un’abitazione in modo che 
lascino i campi. 
La Grecia dovrebbe essere terra di passaggio. 
Sulla carta sì. Ma l’Unione europea non vuole i profughi. E restano ingabbiati qui. Come 
Chiesa favoriamo il loro inserimento nella società: aiutandoli a imparare il greco, a 
trovare un lavoro, ad avere i documenti. 
E come viene vista l’Ue dalla Grecia? 
L’Europa parla di solidarietà, ma è una solidarietà fra virgolette. I Paesi che hanno 
un’economia forte accettano un numero di migranti esiguo: è quello di cui hanno 
bisogno. E non sono certo fraterni con noi. Ci dicono: vi finanziamo e voi tenete chi 
sbarca. Poi ci sono gli Stati che chiudono le frontiere o alzano i muri. Finché l’Occidente 
sfrutterà le nazioni “dimenticate” e le riempirà di armi, non si prospettano soluzioni. 
L’Europa si faccia un esame di coscienza e operi nel nome della pace che è attenzione 
verso tutti. 
 
Poco dopo le undici del mattino c’è già una prima parvenza di coda. In venti attendono 
che il piccolo portone si apra e venga servito un piatto di riso e carne. I volti sono quelli 
di alcuni giovani fuggiti dalla Siria, di altri giunti dal Nord Africa, di altri ancora che 
hanno abbandonato l’Iraq. E fra loro anche chi in Grecia è nato e cresciuto e si è 
ritrovato senza nulla con la crisi economica che ancora devasta il Paese. Alle tre, quando 
il portone si chiuderà, saranno oltre cinquecento i pasti distribuiti dalla mensa Caritas nel 
cuore di Atene. Nata grazie al «programma per i rifugiati», come si legge sopra 
l’ingresso del presidio nel quartiere di Omonia che resta l’agglomerato degli emarginati. 
Quasi a ogni angolo un clochard allunga la mano per chiedere qualche moneta. C’è 
l’uomo con le piaghe sulle gambe, l’anziana donna con il velo in testa, ma anche la 
ragazzetta di vent’anni o un’intera famiglia (con tanto di figli) della Romania. La mensa è 
al 52 di via Kapodostriou, persa fra anonimi casermoni, negozi ormai chiusi con le 
saracinesche sprangate da catene e lucchetti, cassonetti colmi d’immondizia. E questo è 
uno degli “strumenti” con cui l’arcidiocesi di Atene accoglie i profughi che continuano ad 
approdare sulle isole e lungo le coste della Grecia. «Eppure il nostro servizio rischia di 
concludersi a fine anno», lanciano l’allarme i volontari. Perché i fondi sono sempre più 
scarsi e gli aiuti dall’estero non sono sufficienti a far fronte all’emergenza migranti che si 
unisce a quella della povertà locale. Come se non bastasse, metà delle risorse che 
entrano nelle casse dell’arcidiocesi finisce in tasse: altissime in un Paese con un debito 
pubblico fuori controllo. Con il paradosso che la Chiesa cattolica paga le imposte al 
ministero delle Finanze il quale, però, non paga l’affitto alla Curia per i suoi uffici ospitati 
in uno stabile ecclesiastico. Sono 120 gli operatori della Caritas greca e 80 della Caritas 
di Atene che si dedicano ai migranti. Compresi quelli che giungono nel porto del Pireo, il 
porto della capitale. I due campi profughi “nascosti” che erano in una delle banchine più 
lontane dagli attracchi turistici delle navi da crociera sono stati chiusi dal governo e 
trasferiti nell’entroterra. Per non disturbare chi inizia una vacanza. Ma i rifugiati 
continuano a vivere nel porto, in ripari di fortuna. È una comunità ecclesiale accanto agli 
ultimi quella di Atene. E povera. Difficile costruire una chiesa perché le risorse non ci 
sono. Accade, ad esempio, vicino all’aeroporto dove si sono trasferiti molti cattolici. In 
duemila vivono nei villaggi intorno allo scalo. L’arcidiocesi sogna di “regalare” loro una 
chiesa. «Ma ci vorranno dieci anni per realizzarla – raccontano in Curia –. Con i ridotti 
fondi che ci restano possiamo fare ben poco». 
 



LA NUOVA di domenica 1 dicembre 2019  
Pag 11 Al colonnato di San Pietro papa Francesco inaugura l'hotel per gli 
"invisibili" di Domenico Agasso jr 
Il dono di Bergoglio ai senzatetto romani in funzione da pochi giorni. Palazzo Migliori, 
antica dimora nobiliare, trasformato in dormitorio 
 
Mentre alcuni immobili del Vaticano stanno creando scandalo, a pochi metri dal 
colonnato di San Pietro il nobiliare «Palazzo Migliori» diventa simbolo di bene e 
generosità. Papa Francesco lo ha «donato» ai poveri. Vari imprenditori si erano 
interessati per acquistarlo e trasformarlo in un hotel a 5 stelle, invece ora è un 
dormitorio per gli «invisibili della notte», gli homeless che trovano rifugio avvolgendosi 
in coperte di lana o scatole di cartone. Da alcuni giorni qui si «ridà la dignità ai bisognosi 
attraverso la bellezza», ci dice subito il cardinale Konrad Krajewski, l'elemosiniere di Sua 
Santità, testa pensante e braccio operativo della carità del Pontefice. L'appuntamento 
con lui è alle 4 di un pomeriggio di sole. La porta di largo degli Alicorni 28 non sarebbe 
niente di speciale, se non fosse circondata da due targhe: «Comunità di Sant'Egidio» ed 
«Elemosineria apostolica». Varcandola, si entra in un patrimonio ottocentesco che porta 
il nome della famiglia che lo ha abitato fino agli anni '30, per poi regalarlo alla Santa 
Sede. Eccola la bellezza che ci ha anticipato Krajewski. Così deve essere «il luogo in cui 
diamo una mano agli ultimi: sobrio e bello. Qui possiamo dire che è quasi "di lusso"». 
Chi ha bisogno arriva e sale al primo piano. Ha a disposizione scrivanie, poltrone e tv. 
C'è una sala computer, dove può usare Skype per parlare con la propria famiglia 
lontana. Sotto le volte affrescate, i soffitti cassettonati, gli stucchi decò, sui pavimenti in 
marmo, chi ha necessità anche solo di una chiacchierata, o una spalla su cui piangere, 
trova quel calore umano ormai sconosciuto. Alle pareti ci sono quadri e opere donati da 
papa Francesco, compreso il dipinto che ha ricevuto a Lesbo. E per chi vuole pregare, c'è 
una suggestiva cappella.«Quando sono entrato la prima volta», ci racconta Giuseppe, 47 
anni, divorziato, senza lavoro e senza casa, «ho subito pensato a uno scherzo. E così ho 
chiesto ai volontari: ma perché offrite un posto così a noi che veniamo dalla strada?». 
Giuseppe rappresenta la maggioranza delle persone che bussano alla porta: italiani, fra i 
30 e i 50 anni, spesso separati e senza occupazione. Molti hanno una casa, ma a cui 
hanno tolto acqua o gas perché non hanno pagato le bollette.Qualche minuto dopo la 
risposta la dà Krajewski: «Cerchiamo di dare ai bisognosi le cose migliori che abbiamo, 
non gli scarti o il superfluo. Questo è Vangelo». Al secondo piano ci sono i refettori. Gli 
ospiti non vengono «stipati» su plance di fortuna. Sono distribuiti in spaziose stanze con 
tavoli antichi in legno intagliato, recuperati nei magazzini del Vaticano. In 80 ogni sera 
cenano così, sotto lampadari in ferro battuto. Poi ci sono tre terrazzi, con vasi di fiori che 
nella bella stagione Coloreranno i momenti di quiete con vista colonnato del Bernini. 
«Vista? Puoi praticamente toccarlo!», ci dice Denis, 59 anni, da sempre sulla strada. 
«Qui finalmente mi sento una persona, non più un animale randagio».Al terzo e quarto 
piano, i dormitori, con stanze da uno a quattro posti. Krajewski è attentissimo a 
spegnere ogni luce dove non ci pensa la fotocellula: «L'ho imparato dal Papa. Quando è 
venuto qui si assicurava dello spegnimento delle lampadine: "Nulla deve essere 
sprecato!"». C'è la parte per le donne, con camere più ariose, specchi ovunque. In tutto 
50 posti che possono diventare 100, perché i letti possono trasformarsi «a castello». Ma 
niente ammassamenti di brandine. Poi, la chicca. Saliamo una scala in ferro. E ci 
troviamo sulla terrazza più alta, con un panorama mozzafiato. La Basilica di San Pietro è 
lì, maestosa, illuminata di rosso dal sole al tramonto. Krajewski si sfoga: occorre stare 
«in mezzo ai poveri. Per questo il Papa mi disse: stai con loro, mangia con loro, e, se 
necessario, dormi con loro. Così capirai quello di cui hanno veramente bisogno. 
L'importante è che non stai alla scrivania! Da lì magari inventerai cose splendide, ma per 
te, non per loro!». Spiega l'Elemosiniere: «Le persone che accogliamo non si tagliano più 
i capelli e la barba. Molti non hanno più i denti. Per non parlare dei cattivi odori». 
Invece, sorride Andrea, 49enne che lotta ogni giorno contro gli stenti, «qui ci rendono di 
nuovo presentabili. Torniamo a uscire a testa alta, senza la paura che la gente si possa 
allontanare perché puzziamo».Una delle più grandi soddisfazioni per Krajewski? 
«Quando i poliziotti nei dintorni di San Pietro non riconoscono più qualche senzatetto che 
è stato da noi». 
 



L’OSSERVATORE ROMANO di sabato 30 novembre 2019  
Dare al popolo di Dio il “pasto” solido della fede 
Il Papa alla Commissione teologica internazionale 
 
«Al popolo di Dio bisogna dare il “pasto” solido della fede». Lo ha raccomandato il Papa 
ai membri della Commissione teologica internazionale ricevuti in udienza nella mattina di 
venerdì 29 novembre, nella sala del Concistoro. All’inizio del suo discorso Francesco ha 
accennato anche all’indirizzo di saluto inviato da Benedetto XVI il 22 ottobre scorso in 
occasione del 50° anniversario di istituzione dell’organismo. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono lieto di incontrarvi e ringrazio il vostro 
Presidente, il Cardinale Ladaria, per le parole che mi ha rivolto a nome vostro. Siete 
giunti alla conclusione del nono quinquennio di lavoro, ma soprattutto a un anniversario 
importante, il cinquantesimo della Commissione: cinquant’anni di servizio alla Chiesa. Mi 
congratulo per questo Giubileo, che permette di fare memoria grata della vostra storia. 
Come ha ricordato Benedetto XVI nel suo messaggio, la Commissione fu inaugurata da 
San Paolo VI come frutto del Concilio Vaticano II, per creare un nuovo ponte fra teologia 
e magistero. Fin dagli inizi, eminenti teologi ne sono stati membri, contribuendo in modo 
efficace a questo scopo. Ne dà testimonianza il voluminoso corpo dei documenti 
pubblicati: ventinove testi, punti di riferimento per la formazione e per la riflessione 
teologica. Nell’ultimo quinquennio avete elaborato due testi rilevanti. Il primo offre una 
puntualizzazione teologica sulla sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Avete 
mostrato come la pratica della sinodalità, tradizionale ma sempre da rinnovare, è 
l’attuazione, nella storia del Popolo di Dio in cammino, della Chiesa come mistero di 
comunione, a immagine della comunione trinitaria. Come sapete, questo tema mi sta 
molto a cuore: la sinodalità è uno stile, è un camminare insieme, ed è quanto il Signore 
si attende dalla Chiesa del terzo millennio. E su questo vi ringrazio per il vostro 
documento, perché oggi si pensa che fare sinodalità è prendersi per mano e andare in 
cammino, fare festa con i ragazzi..., o fare un’inchiesta di opinioni: “cosa si pensa sul 
sacerdozio delle donne?”. Per lo più si fa così, non è vero? La sinodalità è un cammino 
ecclesiale che ha un’anima che è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non c’è 
sinodalità. E voi avete fatto un bel lavoro per aiutare in questo. Grazie. Il secondo 
documento propone un discernimento sulle diverse interpretazioni odierne della libertà 
religiosa. Se da un lato c’è chi ancora la impedisce o la contrasta apertamente, privando 
l’essere umano di un diritto incomparabile, dall’altro, come avete sottolineato, circola 
l’idea di uno Stato “eticamente neutro”, che, in una liquidità ambigua, pure rischia di 
portare a un’ingiusta emarginazione delle religioni dalla vita civile a scapito del bene 
comune. Questa è ancora l’eredità dell’illuminismo nella nuova edizione. Il rispetto 
sincero della libertà religiosa, coltivato in un proficuo dialogo tra Stato e religioni, e tra 
le religioni stesse, è invece un grande contributo al bene di tutti e alla pace. Oltre a 
questi due ambiti, avete riflettuto sulla sacramentalità, quale struttura costitutiva 
dell’incontro tra Dio e l’uomo, mettendo in risalto la necessità di superare varie forme di 
dissociazione tra fede e vita sacramentale. Il lavoro e il modo in cui esso è stato svolto 
corrispondono all’intenzione che cinquant’anni fa ha presieduto alla nascita della 
Commissione. Su suggerimento della prima assemblea del Sinodo dei vescovi, san Paolo 
VI volle prolungare la feconda collaborazione tra magistero e teologi che aveva segnato 
le assise conciliari. Desiderava anche che la diversità delle culture e dei vissuti ecclesiali 
arricchisse la missione affidata dalla Santa Sede alla Congregazione per la Dottrina della 
fede. In effetti, come teologi provenienti da vari contesti e latitudini, voi siete mediatori 
tra la fede e le culture, e prendete parte in questo modo alla missione essenziale della 
Chiesa: l’evangelizzazione. Avete, nei confronti del Vangelo, una missione generatrice: 
siete chiamati a far venire alla luce il Vangelo. Infatti vi ponete in ascolto di ciò che lo 
Spirito dice oggi alle Chiese nelle diverse culture per portare alla luce aspetti sempre 
nuovi dell’inesauribile mistero di Cristo, in cui «sono nascosti tutti i tesori della sapienza 
e della conoscenza» (Col 2, 3). E poi aiutate i primi passi del Vangelo: ne preparate le 
vie, traducendo la fede per l’uomo d’oggi, in modo che ciascuno possa sentirla più vicina 
e sentirsi abbracciato dalla Chiesa, preso per mano lì dove si trova, e accompagnato a 
gustare la dolcezza del kerigma e la sua intramontabile novità. A questo è chiamata la 
teologia: non è disquisizione cattedratica sulla vita, ma incarnazione della fede nella 



vita. Dopo cinquant’anni di intenso lavoro c’è ancora tanta strada da percorrere, ma così 
facendo la Commissione adempirà la propria vocazione di essere anche modello e 
stimolo per quanti - laici e clero, uomini e donne - desiderano dedicarsi alla teologia. 
Perché solo una teologia bella, che abbia il respiro del Vangelo e non si accontenti di 
essere soltanto funzionale, attira. E per fare una buona teologia non bisogna mai 
dimenticare due dimensioni per essa costitutive. La prima è la vita spirituale: solo nella 
preghiera umile e costante, nell’apertura allo Spirito si può intendere e tradurre il Verbo 
e fare la volontà del Padre. La teologia nasce e cresce in ginocchio! La seconda 
dimensione è la vita ecclesiale: sentire nella Chiesa e con la Chiesa, secondo la formula 
di sant’Alberto Magno: «In dulcedine societatis, quaerere veritatem» (nella dolcezza 
della fraternità, cercare la verità). Non si fa teologia da individui, ma nella comunità, al 
servizio di tutti, per diffondere il gusto buono del Vangelo ai fratelli e alle sorelle del 
proprio tempo, sempre con dolcezza e rispetto. E vorrei ribadire alla fine una cosa che vi 
ho detto: il teologo deve andare avanti, deve studiare su ciò che va oltre; deve anche 
affrontare le cose che non sono chiare e rischiare nella discussione. Questo però fra i 
teologi. Ma al popolo di Dio bisogna dare il “pasto” solido della fede, non alimentare il 
popolo di Dio con questioni disputate. La dimensione di relativismo, diciamo così, che 
sempre ci sarà nella discussione, rimanga tra i teologi - è la vostra vocazione -, ma mai 
portare questo al popolo, perché allora il popolo perde l’orientamento e perde la fede. Al 
popolo, sempre il pasto solido che alimenta la fede. Cinquant’anni: rinnovo la mia 
gratitudine per quello che fate e per come lo fate, e vi auguro, con l’aiuto della 
Madonna, sede della sapienza, di proseguire con gioia la vostra missione. Vi do la mia 
benedizione e vi chiedo di continuare a pregare per me. Grazie. 
 
Non esiste un diritto di morire  
Monito del Pontefice sulla giurisprudenza in materia di eutanasia 
 
Contro quella «giurisprudenza che si autodefinisce “creativa”», capace di inventare in 
materia di eutanasia «un “diritto di morire” privo di qualsiasi fondamento giuridico», 
Papa Francesco ha parlato stamane, venerdì 29 novembre, nella Sala Clementina, 
ricevendo - in occasione del convegno nazionale sul tema «Magistratura in crisi. Percorsi 
per ritrovare la giustizia» - i membri del Centro studi intitolato al giovane magistrato 
Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990. 
 
Cari fratelli e sorelle, vi accolgo volentieri e vi do il benvenuto, e ringrazio il Presidente 
per le sue cortesi parole. Il 9 maggio 1993 il mio predecessore San Giovanni Paolo II, 
poco prima di rivolgere agli “uomini della mafia” il memorabile e perentorio invito alla 
conversione nella Valle dei Templi, ad Agrigento, aveva incontrato i genitori di un 
magistrato, Rosario Angelo Livatino, che il 21 settembre 1990, all’età di 38 anni, era 
stato ucciso mentre si recava al lavoro in Tribunale. In quella occasione il Papa lo definì 
“martire della giustizia e indirettamente della fede”. Sono lieto di incontrare oggi gli 
iscritti al Centro Studi che ha scelto il suo nome e che tiene l’annuale convegno 
nazionale. Livatino - per il quale si è concluso positivamente il processo diocesano di 
beatificazione - continua ad essere un esempio, anzitutto per coloro che svolgono 
l’impegnativo e complicato lavoro di giudice. Quando Rosario fu ucciso non lo conosceva 
quasi nessuno. Lavorava in un Tribunale di periferia: si occupava dei sequestri e delle 
confische dei beni di provenienza illecita acquisiti dai mafiosi. Lo faceva in modo 
inattaccabile, rispettando le garanzie degli accusati, con grande professionalità e con 
risultati concreti: per questo la mafia decise di eliminarlo. Livatino è un esempio non 
soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto: per la 
coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro, e per l’attualità delle sue riflessioni. 
In una conferenza, riferendosi alla questione dell’eutanasia, e riprendendo le 
preoccupazioni che un parlamentare laico del tempo aveva per l’introduzione di un 
presunto diritto all’eutanasia, egli faceva questa osservazione: «Se l’opposizione del 
credente a questa legge si fonda sulla convinzione che la vita umana [...] è dono divino 
che all’uomo non è lecito soffocare o interrompere, altrettanto motivata è l’opposizione 
del non credente che si fonda sulla convinzione che la vita sia tutelata dal diritto 
naturale, che nessun diritto positivo può violare o contraddire, dal momento che essa 
appartiene alla sfera dei beni “indisponibili”, che né i singoli né la collettività possono 



aggredire» (Canicattì, 30 aprile 1986, in Fede e diritto, a cura della Postulazione). 
Queste considerazioni sembrano distanti dalle sentenze che in tema di diritto alla vita 
vengono talora pronunciate nelle aule di giustizia, in Italia e in tanti ordinamenti 
democratici. Pronunce per le quali l’interesse principale di una persona disabile o anziana 
sarebbe quello di morire e non di essere curato; o che - secondo una giurisprudenza che 
si autodefinisce “creativa” - inventano un “diritto di morire” privo di qualsiasi 
fondamento giuridico, e in questo modo affievoliscono gli sforzi per lenire il dolore e non 
abbandonare a sé stessa la persona che si avvia a concludere la propria esistenza. In 
un’altra conferenza, Rosario Livatino così descrive lo statuto morale di chi è chiamato ad 
amministrare la giustizia: «Egli altro non è che un dipendente dello Stato al quale è 
affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso 
le proprie istituzioni». Tuttavia, si è venuta sempre più affermando una diversa chiave di 
lettura del ruolo del magistrato, secondo la quale quest’ultimo, «pur rimanendo identica 
la lettera della norma, possa utilizzare quello fra i suoi significati che meglio si attaglia al 
momento contingente» (Canicattì, 7 aprile 1984, in Il ruolo del Giudice nella società che 
cambia, a cura della Postulazione). Anche in questo l’attualità di Rosario Livatino è 
sorprendente, perché coglie i segni di quel che sarebbe emerso con maggiore evidenza 
nei decenni seguenti, non soltanto in Italia, cioè la giustificazione dello sconfinamento 
del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti “nuovi diritti”, 
con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati 
da ogni limite oggettivo. Il tema che avete scelto per il convegno di oggi si inserisce in 
questo solco, e chiama in causa una crisi del potere giudiziario che non è superficiale ma 
ha radici profonde. Anche su questo versante, Livatino ha testimoniato quanto la virtù 
naturale della giustizia esiga di essere esercitata con sapienza e con umiltà, avendo 
sempre presente la «dignità trascendente dell’uomo», che rimanda «alla sua natura, alla 
sua innata capacità di distinguere il bene dal male, a quella “bussola” inscritta nei nostri 
cuori e che Dio ha impresso nell’universo creato» (Discorso al Parlamento Europeo: 
Insegnamenti di Francesco, II, 2 [2014], 626). Mi ritrovo molto in un’altra riflessione di 
Rosario Livatino, quando afferma: «Decidere è scegliere [...]; e scegliere è una delle 
cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare. [...] Ed è proprio in questo scegliere per 
decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con 
Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è 
dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto, per il tramite dell’amore verso la persona 
giudicata. [...] E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con 
umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta alla società disposto e 
proteso a comprendere l’uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da 
superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione». In questo modo, con queste 
convinzioni, Rosario Livatino ha lasciato a tutti noi un esempio luminoso di come la fede 
possa esprimersi compiutamente nel servizio alla comunità civile e alle sue leggi; e di 
come l’obbedienza alla Chiesa possa coniugarsi con l’obbedienza allo Stato, in particolare 
con il ministero, delicato e importante, di far rispettare e applicare la legge. Cari amici, 
la concordia è il legame tra gli uomini liberi che compongono la società civile. Col vostro 
impegno di giuristi, voi siete chiamati a contribuire alla costruzione di questa concordia, 
approfondendo le ragioni della coerenza fra le radici antropologiche, l’elaborazione dei 
principi e le linee di applicazione nella vita quotidiana. Dopo la morte di Livatino, in più 
di uno dei suoi appunti veniva trovata a margine una annotazione, che all’inizio suonava 
misteriosa: “S.T.D.”. Presto si scoprì che era l’acronimo che attestava l’atto di 
affidamento totale che Rosario faceva con frequenza alla volontà di Dio: S.T.D. sono le 
iniziali di sub tutela Dei. Vi auguro di proseguire sulle sue orme, in questa scuola di vita 
e di pensiero. Vi benedico e, per favore, non dimenticate di pregare per me. 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 30 novembre 2019  
Pag 50 Martini dopo il crollo del Muro. «La Chiesa non s’ispiri al passato»  
Le posizioni espresse dal cardinale all’incontro con i vescovi dell’Est europeo da lui 
organizzato a Vienna nel 1990 
 
Sul finire dello scorso 1989 e in questi ultimi mesi tutti abbiamo visto - e alcuni di voi 
hanno vissuto direttamente e in prima persona - cambiamenti profondi e straordinari, 
per tanti aspetti inattesi e imprevedibili che, nel volgere di pochi mesi o addirittura di 



poche settimane, hanno cambiato il volto del centro e dell’Est dell’Europa e hanno messo 
in essere fattori che, inevitabilmente, esercitano ed eserciteranno il loro influsso 
sull’intero nostro Continente. Queste grandi trasformazioni, con la loro sete irreprimibile 
di libertà, hanno accelerato le evoluzioni, fatto crollare i muri e aperto le porte e tutto ha 
assunto il ritmo di un autentico sconvolgimento. Esse presentano indubbi risvolti di 
ordine economico, sociale e politico, ma interpellano certamente e in modo profondo le 
nostre Chiese e tutte le chiese cristiane. Non solo perché in tutti questi avvenimenti «il 
punto di partenza o il punto d’incontro è stato sovente una Chiesa» (Giovanni Paolo II, 
Discorso al corpo diplomatico, 12 gennaio 1990); ma anche perché alle nostre Chiese, 
attraverso una rinnovata opera di evangelizzazione, è chiesto di aiutare l’Europa a 
riscoprire le sue radici più profonde perché possa camminare più speditamente verso 
una solida integrazione a servizio del mondo intero. In altre parole con questi 
avvenimenti diventa ancora più urgente e indilazionabile l’imperativo di costruire una 
nuova Europa. (…) La coscienza che questo appello profondo riguarda tutte le Chiese 
cristiane veniva espresso anche la scorsa settimana dal metropolita Alexi di Leningrado, 
presidente della Conferenza delle Chiese europee. (...) Per parte nostra, il ricco 
magistero europeistico dei Papi e, in particolare, di Giovanni Paolo II, ha certamente 
contribuito a suscitare e a sviluppare la coscienza profonda delle nostre Chiese circa la 
loro responsabilità in ordine alla costruzione di un’Europa unita e intera — dall’Atlantico 
agli Urali, dal Mare del Nord al Mare Mediterraneo — che torni a respirare pienamente 
con i «due polmoni» della tradizione e della cultura sia orientali che occidentali. Come 
pure, siamo convinti che tale unità è e deve essere proiettata su un orizzonte planetario, 
a servizio di tutti i Paesi del mondo a cominciare da quelli più poveri: infatti, 
l’unificazione dell’Europa ci appare come una tappa fondamentale e ineludibile verso la 
meta finale, che è l’unificazione e la pacificazione del mondo intero. (…) Noi siamo 
profondamente convinti, come Chiese e cristiani dell’Ovest europeo, che abbiamo molte 
cose da ricevere e da imparare dalle Chiese del Centro e dell’Est dell’Europa, che per 
troppo tempo abbiamo dovuto chiamare «Chiese del silenzio». (…) Oltre alla 
testimonianza di una fede coraggiosa e di una fedeltà dalle molteplici sfaccettature a 
Cristo, allo Spirito, alla Chiesa, voi ci fate dono di una grande verità dimostrata nei fatti 
prima ancora che con le parole. In società nelle quali per diversi decenni si era cercato di 
impostare la convivenza in un rigido e ristretto orizzonte di benessere soltanto terreno e 
ogni discorso spirituale e religioso veniva demonizzato, rifiutato e proibito, voi avete 
dimostrato che non è possibile soffocare le libertà fondamentali che danno senso alla 
vita dell’uomo e che la persona non può dirsi felice se viene escluso ogni rapporto 
trascendente con Dio (…). A tutti noi, dell’Est, del Centro e dell’Ovest dell’Europa, è 
comunque lanciata una sfida comune: è quella di vivere in modo serio e autentico il 
Vangelo nella nostra società contemporanea, anche di fronte ai pericoli di una 
secolarizzazione che si manifesta in vari modi. Infatti, la nuova situazione comporta 
anche dei pericoli che non devono essere sottovalutati. Tra questi va ricordata la 
tentazione di accettare i modelli del capitalismo e della cosiddetta civiltà dei consumi o 
di volgersi ad essi. Come ricordava il Papa ai vescovi cecoslovacchi, alle Chiese dei Paesi 
dell’Est soprattutto spetta «valutare queste possibili manifestazioni di segno negativo e 
predisporre le opportune difese “immunitarie” contro certi “virus” quali il secolarismo, 
l’indifferentismo, il consumismo, il materialismo pratico ed anche l’ateismo formale, oggi 
ampiamente diffusi”. Alle Chiese dell’Occidente, d’altra parte, spetta essere sempre in 
prima linea nella formazione di convinte coscienze cristiane e di mature comunità 
ecclesiali, caratterizzate da una fede limpida e profonda, capace di esprimersi e di 
impegnarsi anche nelle più delicate frontiere e nei più intricati crocevia della storia. In 
questo modo dovranno mostrare che la fede può essere vissuta seriamente e 
significativamente anche in un mondo tecnicizzato e complesso come il nostro. In questi 
giorni abbiamo sentito anche crescere molto la nostra responsabilità di pastori, talora 
fino alla paura di non farcela, tanto grandi sono i problemi vecchi e nuovi emersi davanti 
ai nostri occhi, nonostante non abbiamo considerato tutte le questioni che si pongono. 
Questa responsabilità, superiore alle nostre forze di pastori e a quelle delle nostre 
Chiese, ci riporta, innanzitutto, alla fiducia nel Signore e all’intercessione alla Madonna a 
cui tutti questi popoli sono affidati. La stessa responsabilità, inoltre, ci spinge a 
sottolineare almeno tre punti: a) il bisogno di crescere sempre nella collegialità 
episcopale. È, infatti, solo in questo spirito di grande collaborazione che potremo 



affrontare tanti e così gravi problemi senza esserne schiacciati; b) l’importanza di una 
pianificazione pastorale. Se non si vuole essere frantumati dalla molteplicità delle 
esigenze e delle richieste, occorre avere un piano pastorale globale diocesano e, 
possibilmente, nazionale, con l’indicazione chiara delle priorità. Così sarà anche più facile 
fare appello all’aiuto di altre Conferenze episcopali e di altre diocesi o istituzioni e si 
cercherà di mettere ordine, per quanto possibile, nei diversi momenti del lavoro per la 
«ricostruzione del tempio»; c) tuttavia, la metafora della «ricostruzione del tempio» non 
deve trarre in inganno. Dopo quarant’anni, le situazioni sono irrimediabilmente cambiate 
e cambieranno in futuro con ancora maggiore velocità. Non è, quindi, possibile pensare 
di rifare le strutture della Chiesa e delle istituzioni secondo i modelli del passato, anche 
se alcuni potrebbero ritenere questi modelli come i più facili ed evidenti. Occorre tener 
conto del cambio di società avvenuto in Occidente e che presto si avvererà anche 
nell’Est e, come Chiesa, occorre porsi decisamente nel quadro di questa nuova 
situazione, per evitare di rincorrere ideali impossibili o di ricostruire opere oggi non più 
attuali. 
 
IL FOGLIO di sabato 30 novembre 2019  
Pag 3 Il Papa contro i giudici che creano “nuovi diritti”  
Francesco parla di eutanasia e critica le ingerenze. Insorgono i radicali 
 
Il Papa se la prende, e in modo diretto, contro le "sentenze che in tema di diritto alla 
vita vengono talora pronunciate nelle aule di giustizia, in Italia e in tanti ordinamenti 
democratici". Pronunce per le quali, ha aggiunto Francesco ricevendo in udienza i 
membri del Centro studi "Rosario Livatino", "l'interesse principale di una persona disabile 
o anziana sarebbe quello di morire e non di essere curato; o che - secondo una 
giurisprudenza che si autodefinisce 'creativa' - inventano un 'diritto di morire' privo di 
qualsiasi fondamento giuridico, e in questo modo affievoliscono gli sforzi per lenire il 
dolore e non abbandonare a se stessa la persona che si avvia a concludere la propria 
esistenza". Parole chiare, che non corrono il rischio di essere decontestualizzate, come 
sovente accade. Bergoglio le ha pronunciate premettendo che si riferiva "alla questione 
dell'eutanasia". Il problema, ha aggiunto, è "la giustificazione dello sconfinamento del 
giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti 'nuovi diritti', con 
sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da 
ogni limite oggettivo". Non sono frasi sorprendenti, Francesco tante volte in questi sei 
anni e mezzo di pontificato ha scagliato anatemi contro la cultura della morte imperante 
e, appunto, i cosiddetti nuovi diritti. Di solito senza godere sui media della medesima 
attenzione a lui riservata per frasi a effetto che emozionano i devoti dello Zeitgeist. 
Qualcuno ha però capito subito la portata dell'intervento del vescovo di Roma: "E' un 
vero peccato che il Papa sull'eutanasia abbia deciso di aggredire le istituzioni italiane", 
ha detto Marco Cappato. "In questo modo - continua l' esponente Radicale -, il Papa 
sferra un attacco alla Corte costituzionale italiana, pur senza nominarla, e prova a 
fomentare una insistente contrapposizione tra rispetto della libertà di scelta del malato e 
rispetto del diritto alle cure palliative. Non è un caso se sono innanzitutto i cattolici a non 
seguirlo su questa strada, così lontana dal sentire comune". Ne è passato, di tempo, da 
quel "chi sono io per giudicare?". 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 1 dicembre 2019  
Pag 27 Il catalogo della prosperità (l’Italia è 30esima) di Goffredo Buccini 
Prima di noi anche l’Estonia, il Portogallo e la Slovenia. Le nostre zavorre sono 
l’economia e la disoccupazione, ci salvano sanità e sicurezza 
 
Avremo anche avuto «i ristoranti sempre pieni», come assicurava Berlusconi per 
esorcizzare crisi e spread fuori controllo. Ma alla fine di quel 2011 eravamo già molto 
meno prosperi: cinque posizioni più giù nella graduatoria mondiale rispetto al 2010, per 
essere precisi. Ed era solo l’inizio. Tre anni più tardi, con Renzi appena arrivato a Palazzo 



Chigi, saremmo scesi di altri sette gradini, finendo 37 esimi su 142 Paesi, dopo 
Slovacchia, Kuwait e Costa Rica. Da lì è incominciata una difficile e lenta risalita, 
interrotta bruscamente nel 2018 da una nuova caduta (effetto della diffidenza 
internazionale per i sovranisti al potere?). Quest’anno siamo trentesimi: salvati da 
parametri come la sicurezza, la sanità e la qualità della vita (sì, nonostante tutto, 
restiamo il Belpaese); ma trascinati in basso, come sempre, da un’economia pigra e 
instabile, dal fardello della disoccupazione, dalla sfiducia in noi stessi. Sbirciandolo alle 
caselle giuste (adesso i Paesi esaminati sono diventati ben 167), e confrontandolo con i 
dati degli ultimi dieci anni, può diventare anche il lungo racconto della lotta italiana 
contro un declino incombente il Legatum Prosperity Index 2019, catalogo mondiale della 
prosperità prodotto dal think tank londinese della parlamentare tory Philippa Stroud. Che 
l’economia fosse la nostra croce non è certo una novità. Ma fa effetto vedere il balzo 
indietro di questi dieci anni. Alla voce «fondamentali economici» eravamo 25 esimi su 
104 nazioni nel 2009, quando la crisi generata da Lehman Brothers un anno prima non 
aveva ancora spazzato a fondo il benessere dell’Occidente e messo in ginocchio le 
economie più esposte. Siamo 52esimi su 167 quest’anno alla voce «qualità 
dell’economia» (dopo Cipro e il Cile). Stesso crollo alla voce «capitale sociale» (che 
misura rapporti sociali, credibilità delle istituzioni e partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica): eravamo 37esimi nel 2009, 42esimi nel 2015, siamo 56esimi oggi, una casella 
sopra Israele. Non è difficile, specie alla luce di quest’ultimo indicatore, leggere in 
filigrana l’ascesa dell’antipolitica che ha segnato la nostra storia più recente. 
Nell’istruzione perdiamo 14 posizioni tra un’ennesima riforma della Maturità e una 
millesima lite su Invalsi. E persino sulla salute, nostro piatto forte grazie al servizio 
sanitario nazionale, riusciamo a peggiorare, passando dall’undicesima alla 17esima 
casella. Forse è da prendere con qualche cautela come tutti gli studi di questo genere. 
Tuttavia, tra i 167 ritratti delle nazioni del mondo, il Legatum Prosperity Index 2019 ci 
offre un’occasione per guardarci allo specchio. Il trentesimo posto nella classifica 
generale della prosperità (composta di 12 parametri) ci collocherebbe un gradino più su 
rispetto al 2009, ma preceduti da tutto l’Occidente sviluppato, dalle tigri asiatiche, dal 
Giappone e dall’emergente Est europeo; e con una avvertenza assai rilevante che rende 
in realtà tutti i raffronti più incerti: nell’originario rapporto del 2009, l’Italia era 
ventunesima (e avrebbe dunque perso ben nove posizioni sulla scala mondiale); ma, nel 
frattempo, il rapporto si è evoluto, è passato, da nove, ai dodici parametri attuali e ha 
dunque riconsiderato (in peggio) la nostra posizione di allora: degradandoci per il 2009 a 
un 31esimo posto che, tuttavia, ci fa sentire un po’ meglio oggi che siamo trentesimi, 
dandoci la consolazione di una lieve risalita dopo il precipizio seguito alla Grande Crisi. 
Sanità pubblica (finché dura) e qualità della vita sono i nostri punti di forza e, sorpresa, 
abbiamo migliorato di parecchio la voce «sicurezza» (che dà conto di quanto conflitti, 
terrorismo e criminalità minino il senso di stabilità dei cittadini nell’immediato e nel 
lungo periodo). Grazie alle nostre forze dell’ordine, siamo 24 esimi (sei scalini sopra la 
Francia e cinque sopra il Belgio, che pagano l’integralismo islamista): eravamo 31esimi 
dieci anni fa, aprendo la zona a rischio della classifica. Il mondo, al contrario di quanto 
pensano le cassandre, pare andare sempre meglio. Certo, è sempre più polarizzato. Al 
consueto gruppetto di venti o trenta leader planetari (aperto senza grandi sorprese da 
Danimarca, Norvegia, Svizzera, Svezia, Finlandia) fanno da contrappeso 19 paesi che dal 
2009 hanno visto ancora deteriorare i parametri fondamentali e, di questi diciannove, 15 
si trovano nell’Africa settentrionale e sub sahariana e in Medio Oriente. Tuttavia, la 
prosperità globale, sostiene il rapporto, è al suo zenith, con 148 dei 167 Paesi che ne 
assaporano il livello maggiore in un decennio. Ma cos’è, davvero, la prosperità? «È molto 
più che la ricchezza materiale», spiega Philippa Stroud, Ceo di Legatum: «Comprende 
anche benessere, sicurezza, libertà e opportunità. Ma senza un’economia aperta e 
competitiva è davvero difficile creare benessere sociale durevole». Nodo centrale sono le 
istituzioni. Stephen Brien, direttore della policy, ne riafferma il ruolo «fondamentale nello 
sviluppo economico e sociale». Dunque, basta richiamare alla mente un’analisi di 
Giuseppe De Rita in Dappertutto e rasoterra (Mondadori, 2017), per capire come proprio 
quello sia ormai da noi il primo anello debole della catena: «Per tutta la nostra storia 
(...) è stata la potenza e l’alta qualità delle istituzioni a fare la sostanza unitaria del 
Paese, dando spesso anche senso al vivere collettivo. Sembra quasi un tempo lontano, 
constatando quanto le istituzioni siano oggi inermi». E, aggiunge Brien, «a corto di 



trasparenza e fiducia». Non per nulla nel rapporto abbiamo cattivi valori alla voce 
«governance», che misura l’efficacia dei governi, il freno alla corruzione e la qualità dei 
contrappesi rispetto al potere: siamo trentanovesimi in classifica, rispetto a dieci anni fa 
abbiamo perso quattro posizioni. Per quanto appaia in contrasto con le cronache 
quotidiane, abbiamo invece coltivato il campo della tolleranza e dei diritti civili: alla voce 
«libertà personale» siamo saliti al 29 esimo posto, dal 40 esimo del 2009. Certo resta da 
fare molto: l’Index non cita femminicidi e omofobia ma il loro peso incrina lo scalino un 
po’ più rassicurante che siamo riusciti a conquistare contrastando il cupio dissolvi ancora 
così presente nella nostra identità nazionale. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 6 Referendum, quinto flop. Venezia resta con Mestre di Alberto Francesconi e 
a.spe. 
Ha partecipato solo il 21,7%. Il rifiuto di andare a votare è stato netto soprattutto nella 
città di terraferma. Gli sconfitti: “Non protesti chi finora si è lamentato” 
 
Venezia. Nessuno strappo lungo il Ponte della Libertà. Venezia e Mestre rimangono unite 
anche dopo il quinto tentativo in 40 anni di dividere la città insulare da quella di 
terraferma. Lo hanno deciso gli elettori, o meglio i non elettori che ieri hanno fatto 
mancare il quorum al referendum consultivo sulla proposta di legge popolare che 
proponeva l'autonomia dei due Comuni lungo il confine della gronda lagunare. Su 
206.553 aventi diritto al voto si sono recate alle urne meno di 45mila persone: 21,73% 
il dato dell'affluenza, ben al di sotto del 50% necessario per considerare valida la 
consultazione; un dato inferiore perfino al 39,3% del 2003, quando si andò per l'ultima 
volta a votare per la separazione. Quanto ai risultati effettivi, i primi risultati dello 
spoglio davano in ampio vantaggio i favorevoli alla separazione. Un dato, però, 
invalidato dal mancato raggiungimento della metà dei votanti. 
MESTRE, URNE DISERTATE - L'analisi dell'affluenza rivela, come previsto alla vigilia, una 
maggiore mobilitazione dei residenti in centro storico e dell'estuario, che nei giorni scorsi 
avevano dato vita a manifestazioni partecipate e all'esposizione di drappi favorevoli al sì 
dai palazzi lungo il Canal Grande, poi rimossi per il divieto di fare propaganda al di fuori 
degli spazi consentiti. All'opposto le municipalità di terraferma (con l'eccezione di quella 
di Mestre centro) dove il richiamo all'autonomia non ha fatto breccia, nonostante fino al 
1926 fossero sedi comunali Mestre, Chirignago e Favaro Veneto. Può così dirsi 
soddisfatto il sindaco Luigi Brugnaro, che nel corso della breve campagna referendaria - 
dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 18 settembre che aveva dato via libera alla 
consultazione dopo l'iniziale no del Tar - si era appellato all'astensione. Un fronte 
trasversale, quello del non voto, condiviso dalla lista fucsia del sindaco come dal Pd, 
oltre che dall'ex sindaco Massimo Cacciari, contro il quale si sono battuti movimenti civici 
della città storica e di quella di terraferma, oltre che da Fdi e Movimento 5 Stelle. Non è 
da escludere che a incidere sullo scarso appeal del voto sia stata l'emozione suscitata 
dall'acqua alta del 12 novembre, che ha concentrato l'attenzione sulla fragilità di 
Venezia. L'esito netto del referendum di ieri, il cui costo per l'organizzazione è stato di 
circa 750mila euro, è destinato però ad animare nuove polemiche. I separatisti 
contestano ad alcuni amministratori pubblici di avere diffuso dati allarmistici sulle 
conseguenze di un'eventuale divisione del Comune - con aumento dei costi per l'asporto 
rifiuti, il trasporto pubblico e di gestione amministrativa - e hanno già formalizzato una 
denuncia per diffusione di notizie false nei confronti dell'assessore al Bilancio Michele 
Zuin. 
NUOVI TENTATIVI - Non manca chi si appella comunque all'esito della consultazione, 
favorevole alla separazione, a prescindere dal fatidico quorum dei votanti. Tesi che 
peraltro la Regione, leggi alla mano, pare restìa ad accogliere. In ogni caso la natura 
consultiva del referendum non impedisce in futuro di riproporre un nuovo voto 
sull'autonomia delle due città: sarebbe la sesta volta in 40 anni però, in politica, mai dire 
mai. 



 
Mestre. «Abbiamo sostenuto una campagna referendaria difficilissima. Il Comune di 
Venezia ha messo il bavaglio e sono piovute fake news da tutte le parti. E poi c'è stata 
l'acqua alta che ha distolto l'attenzione». Duro il commento di Gian Angelo Bellati, 
presidente del Movimento per lautonomia di Venezia, di fronte al mancato 
raggiungimento del quorum nel referendum per la separazione tra Mestre e Venezia: 
«Ora chi si lamenta che le cose vanno male non protesti più, mentre i fautori dell'unione 
dimostrino che sono in grado di risolvere il problema dell'esodo demografico e dell'acqua 
alta a Venezia e dello sviluppo economico a Mestre». Marco Sitran, referente per Venezia 
insulare della raccolta di firme che ha portato al quinto referendum, vede il bicchiere 
mezzo pieno. «Per me è comunque un dato positivo - afferma Sitran -. Per le fusioni non 
c'è un quorum e valgono i voti validamente espressi. Penso che lo stesso trattamento 
debba essere riservato in caso di divisione di un comune. Adesso vediamo: la battaglia 
diventerà politica, ci sarà un prosieguo giudiziario. Io sono soddisfatto. D'ora in poi nulla 
sarà come prima». 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 3 Vince l’astensione, vota uno su cinque. A Venezia trionfa il Sì, a 
Mestre il No di Alberto Vitucci, Mitia Chiarin e Francesco Furlan 
Quorum lontanissimo. La delusione di promotori e comitati del Sì. Le reazioni della 
politica 
 
Venezia. Affluenza scarsa, quorum lontanissimo. E per la quinta volta in quarant'anni i 
veneziani d'acqua e di terraferma hanno respinto la separazione, scegliendo di disertare 
le urne. Percentuale di votanti ferma al 21,73 per cento, la più bassa mai ottenuta nei 
cinque referendum dal 1979 a oggi. Ha votato solo un elettore su cinque. E 
l'affermazione dei Sì, che alla fine hanno quasi doppiato gli avversari, non è stata 
scontata. La prima sezione scrutinata, pochi minuti dopo le 23 - la 232 di Marghera - 
dava risultati raggelanti per gli autonomisti: «No al 71,20 per cento, Sì al 28,60». Una 
separazione ben visibile nella linea dei risultati. No compatto in terraferma, percentuale 
di votanti - e di sì (84 per cento) - quasi doppia in centro storico e isole, compresi il Lido 
e Pellestrina. Dove evidentemente la domanda di autonomia ha ragioni forti.Alla fine 
però si è imposto il blocco dell'astensione e dei no. Il sindaco Luigi Brugnaro e il 
centrodestra - ad eccezione di Fratelli d'Italia - il Pd, gli Industriali e le associazioni di 
categoria, le imprese e le aziende pubbliche, i socialisti. Niente da fare per un fronte 
composito di cui facevano parte molti comitati e gruppi. Tra i partiti separatisti, solo i 
Cinque Stelle e una parte della Lega, con il suo presidente Luca Zaia sempre molto 
distante. Il sindaco Brugnaro non ha partecipato alla competizione elettorale, lasciando 
parlare i partiti e i suoi assessori. Alla fine ha vinto lui, il primo ad aver fiutato che la 
battaglia separatista, anche stavolta, sarebbe andata a schiantarsi. «Nonostante Beppe 
Grillo, i comitati, qualche giornale straniero». Alla vigilia del referendum il sindaco, 
passata l'emergenza acqua alta, si è limitato a inaugurare luminarie, a piazza Ferretto e 
a San Marco. «Uniti siamo capaci di superare ogni difficoltà, come una grande città e 
una comunità coesa e resiliente», il suo messaggio su Twitter.I numeri parlano chiaro. 
La voglia di autonomia è più radicata a Venezia e nelle isole. Si è votato di più a Venezia 
e anche al Lido e nell'estuario. Record di astensioni a Marghera (87,6 per cento) dove da 
sempre la comunità guarda alla laguna più che all'unione con Mestre. Molti sono ancora i 
veneziani espulsi dalla città storica negli anni Settanta. Il No alla separazione viene 
espresso con il non voto anche a Favaro, dove l'astensione raggiunge punte vicine all'85 
per cento, come a Chirignago e Zelarino. La terraferma ha votato molto meno di Venezia 
e delle isole. Accogliendo l'appello del sindaco Brugnaro, che da subito ha puntato a far 
fallire il quorum. E anche nel merito le città sono... divise. Punte superiori all'80 per 
cento per i Sì a Venezia, record nell'estuario, mentre in terraferma il No vince, anche se 
di misura, quasi dappertutto. Gli autonomisti non si danno per vinti, e sono pronti al 
ricorso. «Daremo battaglia legale», dice Marco Sitran. «Pochi? Al ballottaggio nel 2015 
ha votato il 49 per cento degli elettori, e ha vinto Brugnaro. Non è questione di 
quorum». Gli unionisti cantano vittoria. In realtà nessuno può dirsi vincitore. Tempo, 
soldi ed energìe "sprecati" per tentare l'avventura impossibile. Un segnale di risveglio, 
soprattutto dalla città d'acqua e dalle isole. Molto inferiore alle aspettative dei 



proponenti.Adesso sarebbe in ogni caso un grande errore ascrivere la vittoria, vera o 
presunta, a qualche movimento o forza politica. Alle amministrative, che arriveranno di 
qui a sei mesi, sarà tutta un'altra storia. Il sindaco uscente potrà tirare un sospiro di 
sollievo, e contare almeno a livello regionale sul sostegno della Lega guidata dal suo 
amico Luca Zaia. Ma il confronto sarà sulle cose - fatte o non fatte - e non sui progetti 
futuribili. È mancata al referendum la spinta dei partiti. Molti si sono defilati. Altri hanno 
invitato a non votare, come il blocco vicino al sindaco Luigi Brugnaro, ma anche l'ex 
sindaco Cacciari e parte del Pd. I Cinque Stelle si sono schierati per la separazione, 
insieme al loro fondatore Beppe Grillo, così come la base della Lega e qualche "ex" di 
turno. Ma non è bastato.Dopo cinque tentativi, il tema della separazione amministrativa 
sembra archiviato per sempre. Almeno in questa forma. Si dovranno naturalmente 
ripensare le Municipalità e trovare forme di autonomia reale per il governo di Venezia, 
Mestre e Marghera. Città diverse in tutto, ma destinate a stare insieme. La speranza - di 
quelli che hanno votato Sì, ma anche di chi ha votato no o non è andato a votare - è che 
adesso ci si rimetta a lavorare. Per rilanciare città che hanno tanti problemi irrisolti. E 
una gran voglia di futuro. 
 
Venezia. «A Venezia ha vinto il Sì. Ora porteremo avanti il ricorso contro il quorum che 
per noi non ci doveva essere. E andremo a parlare con Zaia per fargli capire che Venezia 
e Mestre non sono la stessa cosa». Marco Sitran dal quartiere generale autonomista 
all'Antico Martini non demorde affatto. Un altro referendum all'orizzonte? «No, 
vinceremo le prossime elezioni amministrative e daremo a Venezia l'autonomia. 
Creeremo una fondazione che parlerà al mondo e otterremo la specificità di Venezia». 
L'avvocato autonomista insomma annuncia l'ascesa in campo nel 2020 di un fronte, 
politico, autonomista. «Nulla da dichiarare. Questa città si merita il Brugnaro bis e lo 
avrà; il bis e il tris». Sono piene di amarezza le prime parole di Marco Gasparinetti del 
gruppo 25 Aprile, schierato, da sinistra, con gli autonomisti. Esclude nuovi referendum. 
«Per noi è l'ultimo. È passato l'ultimo treno e lo abbiamo perso», ribadisce dopo una 
giornata passata a mobilitare gente al voto. «Con la tagliola del quorum, non possiamo 
dire di avere perso poiché al voto ha prevalso il Sì soprattutto nella Venezia d'acqua né 
d'altra parte possiamo dire di avere vinto poiché l'affluenza è stata bassa e il quorum 
mancato», ammette Maria Laura Faccini di "Mestre Mia". «La percentuale così bassa di 
votanti della terraferma non è attribuibile solo all'invito all'astensionismo ma, a parte la 
carente informazione istituzionale, è sintomatica di un inaspettato disinteresse da parte 
dei cittadini: Mestre resta in balia della marea più che Venezia». Stefano Chiaromanni 
del Movimento Autonomia Mestre è deluso: «I dati dell'affluenza a Mestre non ci 
soddisfano affatto. Non siamo riusciti a far arrivare a tutti l'informazione, anche a causa 
del silenzio voluto dall'amministrazione comunale. Sono mancati, purtroppo, la 
partecipazione, l'interesse per Mestre e la coscienza di essere una comunità, ma questo 
è uno degli effetti del Comune unito». Delusione anche nella parole di Gian Angelo 
Bellati. «Fra 15 anni Venezia non ci sarà più come Civitas quindi con questo referendum 
è finita. Tra 15 anni ci saranno 15.000 abitanti nel centro storico», spiega da Venezia. 
Tramonta il sogno dello statuto speciale per Venezia: «Non siamo un entità 
amministrativa autonoma e il progetto vero è quello che Venezia sia Disneyland e 
null'altro». Parla anche Andrea Barbieri di "+Mestre+Venezia": «Ricorderemo questo 
referendum per le sistematiche azioni di oscuramento contro chi si è attivato a favore 
del Sì e per la dilagante produzione di fake news intimidatorie a sostegno del No», 
polemizza. E prosegue: «Se a Venezia l'affluenza ai seggi è stata praticamente quasi 
doppia rispetto alla terraferma, significa che esistono due sensibilità diverse verso 
l'urgenza e la gravità dei problemi da affrontare e risolvere». Il verdetto non cambia. 
«Venezia nella sua fragilità e unicità potrà sopravvivere solo grazie alla cura costante dei 
residenti e alla capacità di fronteggiare lo spopolamento e per questo rimaniamo convinti 
sia necessaria un'amministrazione dedicata e non l'attuale amministrazione unica che 
deve gestire anche le priorità di Mestre». Andrea Tomaello, commissario della Lega dice: 
«Rimettere Venezia al centro dell'azione amministrativa, dando a Mestre una propria 
identità. Da domani è necessario pensare a come sviluppare una politica per i prossimi 
20 anni nel comune di Venezia. Il centro storico ha bisogno di essere tutelato e rimesso 
al centro dell'azione amministrativa. Mestre non deve fungere solo da dormitorio, ma va 
valorizzata».Il fronte del NoParla anche "Una e Unica", il fronte del No che ha scelto 



l'astensione. «Non vince l'astensionismo, ma è la sconfitta dell'idea di separazione in una 
città che da 40 anni ribadisce la dimensione unica», dice il presidente Paolo Cuman. 
«Abbiamo ora il dovere di tornare ad occuparci dei problemi reali e complessi della 
nostra grande e amata città di Venezia» 
 
Venezia. L'ex sindaco Massimo Cacciari, la mette giù così: «Finalmente i veneziani hanno 
dimostrato un po' di buon senso. È il risultato che mi aspettavo, cosa io pensassi su 
questo ennesimo referendum l'ho detto e ridetto». «Colossale stupidata». «Una 
colossale stupidata», così l'aveva definito, spiegando che «Venezia e Mestre sono 
indivisibili, come i loro problemi», e aggiungendo che pensare, sull'onda emotiva 
dell'ultima acqua alta, che dividere la città fosse la strada per risolvere i guai era «pura 
illusione». Dopo il quinto referendum, all'orizzonte, ce ne potrà essere un altro? Dice 
Cacciari: «Questo è un Paese di follie e non escludo che qualche folle ci possa 
riprovare». Il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, da sempre vicino 
a Luigi Brugnaro, tira un sospiro di sollievo. «Come prevedibile i temi di questo 
referendum interessavano a pochi. L'ennesimo spreco di soldi per alimentare un clima 
surreale. Penso che tra i promotori c'era anche chi qualche anno fa ha avuto la 
possibilità di occuparsi della città con un ruolo importante (Bellati che doveva essere il 
vice di Brugnaro, ndr). Preferì altre strade salvo poi mettersi a promuovere una 
consultazione anacronistica», dice Marinese, «Ora recuperiamo la calma pensiamo alla 
città tutti insieme perché questa città è unica e unita». Il Pd, con l'eccezione di alcune 
personalità - Felice Casson o i presidenti delle Municipalità di Venezia (Martini), Mestre 
(Conte) e Lido (Carella) - si era schierato contro la separazione. Dando indicazione di 
votare no. Il deputato del Pd, Nicola Pellicani: «Un referendum per pochi intimi che 
dimostra come fosse un'iniziativa anacronistica». «Ma adesso basta»Per Pellicani 
sarebbe anche il caso di stabilire misure «che non ci facciano andare a votare per la 
separazione ancora una volta, sarebbe la sesta. Penso alla necessità di raccogliere un 
maggior numero di firme, o di prevedere un minimo di un tot di anni tra una 
consultazione e l'altra». Nel voto è comunque stato espresso un malessere, soprattutto 
nella Venezia insulare, di cui «bisognerà tenere conto, un chiaro segnale di malcontento 
nei confronti di Brugnaro». Pd e centrosinistra aspettavano la fine della campagna 
referendaria per concentrarsi sulla scelta di un candidato sindaco. Sul fronte politico 
opposto esulta Renato Brunetta, deputato di FI: «I veneziani hanno dimostrato di essere 
saggi. Nei giorni in cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen 
citava Venezia come problema e obiettivo comune, in città si discuteva dell'ennesimo 
referendum di rottura. Quel che serve non è la divisione, ma la coesione, e il soggetto 
per lavorare su Venezia deve essere la Città metropolitana che», anticipa, «sto 
mettendo come soggetto principale della nuova legge Speciale che proporrò. Gli 
intellettuali? Molti si sono schierati per il sì, dimostrando di non conoscere la città». 
Problemi irrisolti. Contro la separazione - schierato per il no - Gianfranco Bettin, 
presidente della Municipalità di Marghera. «È evidente che l'istanza unitaria è molto più 
forte perché è presente perfino tra coloro che sono andati a votare, nonostante l'invito di 
quasi tutti gli unionisti a stare a casa. Io credo che non abbia vinto nessuno perché i 
problemi restano tutti lì: coloro che temevano la divisione penseranno di avere un 
problema in meno, gli altri penseranno di avere uno strumento in meno. La verità è che 
nessuno dei problemi che ha la città dipendono dal fatto che il comune sia uno o due. 
Dipendono o da errori dell'amministrazione passate e presenti, o dal poco potere che il 
Comune ha rispetto a scelte fatte da altri, per il Mose o le grandi navi, o da problemi 
enormi che il comune difficilmente potrà risolvere da solo, come il cambiamento 
climatico, i problemi della città d'arte alle prese con la monocultura turistica, o la 
rigenerazione di Porto Marghera. Problemi su scala enorme, che non si risolvono meglio 
dividendosi e diventano più piccoli. E più deboli». Deluso il deputato M5S Alvise Maniero, 
ex sindaco di Mira: «Sono dispiaciuto che il referendum non abbia raggiunto il quorum, 
una decisione presa dall'astensionismo non mai una bella decisione». 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 1 dicembre 2019  
Pag 29 Dai libri ai marmi. Venezia e la corsa per ripulire i tesori dall’acqua 
salata di Paolo Conti 
Restauratori e volontari al lavoro nelle chiese 



 
L’orgoglio della Serenissima - non è un banale luogo comune - si incarna nella forza 
collettiva con cui Venezia reagisce salvando il suo sterminato Patrimonio culturale dopo 
la drammatica Acqua Alta del 12 novembre. Oggi tutti i musei statali veneziani 
parteciperanno regolarmente all’apertura gratuita della prima domenica di ogni mese. 
Un segnale forte e fiero, come la riapertura della Fenice. Il dramma dei tesori veneziani 
è stato spesso raccontato per immagini. Come i libri salvati dai dipendenti e dai volontari 
alla Fondazione Querini Stampalia, magnifico palazzo dei primi del ‘500 a Campo di 
Santa Maria Formosa, diventato un’istituzione culturale ricca di 350.000 volumi grazie 
all’ultimo della famiglia, Giovanni, morto senza eredi che lasciò il palazzo e una congrua 
eredità nel 1869 per «promuovere il culto dei buoni studi». L’acqua salata ha 
danneggiato 35 metri lineari (l’unità di misura delle scaffalature) di libri e riviste di 
«miscellanea», testimonianza della variegata produzione editoriale di fine ‘800, molti i 
pezzi unici. Danni anche al Fondo Piero Treves, celebre studioso del mondo antico. Altri 
danni a 460 metri lineari della biblioteca moderna e periodici. I libri già sono stati spediti 
a Bologna: una società specializzata li congelerà per poi trattarli e restaurarli. Preventivo 
per il ripristino, 500 mila euro. Stessa situazione al Conservatorio «Benedetto Marcello» 
a Palazzo Pisani, dove l’acqua ha sommerso il fondo di manoscritti «Torrefranca», con 
partiture di Benedetto Marcello e di Vivaldi. La catalogazione dei guasti agli spartiti è in 
corso. Chissà quanto inchiostro si è sciolto per sempre cancellando spartiti manoscritti e 
documenti di musici. Come racconta Emanuela Carpani, soprintendente Archeologia, 
belle arti, paesaggio per Venezia e laguna, si continua a valutare i danni: «Non è ancora 
preciso il quadro delle piccole e grandi devastazioni in un centinaio di chiese, tutte 
antiche e preziose. La Curia sta lavorando con i Carabinieri del comando della tutela del 
Patrimonio culturale». Sono chiese note ai veneziani, meno a tanti italiani: San Moisé, 
San Marcuola, Santa Maria Mater Domini, San Polo. Pezzi irripetibili della magnifica 
civiltà veneziana. Per tutti i beni tutelati dalla Soprintendenza, conclude la 
soprintendente, «contiamo sul duro lavoro quotidiano di una decina di architetti, di 
quattro storici dell’arte e di due restauratori, dipendenti di vari uffici dei Beni culturali 
che si sono messi a disposizione». Il dramma delle chiese («minori» solo per 
semplificazione, per esempio San Moisè ostenta un Tintoretto e un Palma il Giovane) è lo 
stesso di San Marco: la salinizzazione dei marmi a causa di un’Acqua Alta impetuosa e 
particolarmente ricca di sale. Su decine di preziosi pavimenti cinquecenteschi, volontari 
e restauratori hanno trovato le stesse tracce: mucchietti di sale che, se non rimossi, 
possono alterare anche irrimediabilmente la struttura della pavimentazione, spaccando 
le malte e alterando i marmi. L’unica via sono i lavaggi di acqua dolce e successivi 
interventi di acqua distillata. Poi ci sono gli arredi, i banchi lignei plurisecolari, le 
suppellettili. Ovviamente a San Marco, la bizantina Chiesa d’Oro che risale al 1063 nella 
sua attuale forma, non si smette di lavorare: ma i turisti sono tornati, le cerimonie 
religiose sono regolari, la Basilica ha ripreso a vivere. Ora si pensa al futuro. E c’è chi lo 
fa con forza e sfidando le polemiche. Come Eurosia Zuccolo, soprintendente Beni 
archivistici e librari del Veneto e del Trentino Alto Adige: «Da buona lombarda, noto una 
cosa. I danni maggiori si sono avuti dove i responsabili delle strutture, parlo da decine di 
anni a questa parte quindi non di oggi, hanno guardato all’Acqua Alta con una visione 
eccessivamente ottimistica. Oggi, vedendo i livelli causati dall’emergenza climatica, 
occorre immaginare collocazioni ad altezze che tengano conto di emergenze non più 
abituali. Un 20% dei danni sarebbero stati evitabili se i locali avessero avuto paratie o 
sacchi di sabbia, un 70% se l’altezza scelta per gli scaffali fosse stata diversa. E siamo al 
90%...». 
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Pag 22 Un progetto per salvare i mosaici della Basilica 
 
Anche un marchio di moda come Bottega Veneta annuncia il proprio sostegno alla 
conservazione del patrimonio artistico della Basilica di San Marco a Venezia, a seguito 
delle alluvioni che hanno colpito la città.Il progetto, avviato insieme al Comitato privato 
internazionale di salvaguardia per Venezia Venetian Heritage, prevede un contributo 
all'intervento di restauro sui mosaici pavimentali e sui marmi policromi parietali della 
Basilica fortemente danneggiati dall'acqua tramite la donazione del 30 per cento del 



ricavato delle vendite di quattro stili di borse Bottega Veneta. L'iniziativa includerà tutti i 
modelli BV Classic, Marie, BV Angle ed Arco venduti nei negozi del brand sul territorio 
italiano e sul sito e-commerce ufficiale italiano dal 29 novembre al 29 dicembre. 
Continuano perciò le iniziative di sostegno a favore dalla città dolo la grande acqua alta 
da parte anche di istituzioni private di tutto il mondo. 
 
Pag 25 Stella Maris, la Codess annuncia trenta esuberi di Eugenio Pendolini 
Sindacati sul piede di guerra per il taglio del personale: «Ecco il vero volto di una coop 
che di sociale non ha nulla» 
 
Lido. Sindacati sul piede di guerra dopo i 30 esuberi all'interno dello Stella Maris 
comunicati da Codess, la cooperativa che ha in gestione la casa di riposo. Se l'ufficialità 
arriverà soltanto la prossima settimana, Cgil, Cisl e Uil sono già stati informati venerdì 
scorso, durante l'ennesimo incontro organizzato a Padova per ottenere garanzie su posti 
di lavoro e retribuzioni dopo l'operazione andata in porto di recente che ha portato 
all'acquisto dell'ospedale San Camillo e della casa di riposo Stella Maris (per circa 26 
milioni di euro) da parte della Franklin Templeton, società americana di gestione degli 
investimenti, e di Silver Fir Capital Sgr, società di gestione del risparmio italiana 
specializzata nel settore immobiliare con sede a Milano.L'acquisto delle strutture 
sanitarie del Lido è stato la prima operazione in Italia in cui immobili facenti capo al 
Vaticano e gestiti da ordini religiosi sono stati ceduti ad un Fondo che contestualmente 
ha sottoscritto un contratto di affitto a lungo termine con un altro ordine religioso. Se 
per il San Camillo il contratto di gestione è stato in favore della Congregazione delle 
Suore Mantellate Serve di Dio, con durata di 30 anni, a gestire lo Stella Maris sarà la 
cooperativa sociale Codess. Che, come si viene a sapere, ha già anticipato ai sindacati 
tagli al personale. Si tratta soprattutto di personale a scavalco tra il San Camillo e lo 
Stella Maris (manutentori, operai), per il quale era stato garantito nei mesi scorsi un 
impegno alla conservazione del posto di lavoro. A ciò si aggiunge lo spettro di ulteriori 
esuberi.Codess avrebbe infatti comunicato anche la disdetta, a partire dal prossimo 
marzo, del contratto con la ditta che gestisce il reparto cucine. Infine, secondo le tre 
sigle sindacali, con lo scorporo delle attività di pulizie il personale che attualmente presta 
servizio al Carlo Steeb passerà alle dipendenze di una nuova cooperativa, senza più 
vedersi applicare il contratto collettivo degli ospedali religiosi. «Ecco il vero volto di 
Codess» le parole dei tre sindacati, contenute in una nota congiunta «un'azienda che 
ben difficilmente si può definire cooperativa. Qui di sociale non c'è nulla. Questo 
comportamento ricorda più le ristrutturazioni aziendali ed i licenziamenti per ripianare i 
bilanci». Cgil, Cisl e Uil promettono di andare a fondo della questione, dicendosi pronte a 
chiedere ancora una volta un incontro urgente in Prefettura per salvare il futuro dei 
lavoratori. 
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Pag VIII Stella Maris, 30 posti a rischio di Lorenzo Mayer 
 
Trenta licenziamenti sui circa 120 dipendenti. Un taglio annunciato che, se confermato, 
sarebbe pari al 25 per cento dell'intera pianta organica. E' quanto rischia di abbattersi 
sulla casa di riposo Stella Maris degli Alberoni. A meno di quattro mesi dalla partenza dei 
Padri Camilliani con il subentro della cooperativa sociale Codess nella gestione della casa 
di riposo, scoppia la prima grana. Dopo il cambio della guardia, ai primi di agosto, 
l'istituto di cura è stato smembrato in due parti: l'ospedale Irccs San Camillo è passato a 
Villa Salus, la casa di riposo, invece, sotto la guida di Codess. Con due gestioni differenti 
e indipendenti tra loro. In precedenza l'ordine camilliano, rimasto in isola per novantuno 
anni, aveva la proprietà, e la gestione diretta, di entrambe le strutture ospedale e casa 
di riposo. A maggior rischio, ora, c'è il personale a scavalco, che nella lunga e 
tormentata trattativa, e' passato sotto Codess. Venerdì, a Padova, la doccia fredda 
rivelata dai sindacati. 
L'INCONTRO - «A fine dell'incontro scrivono in un comunicato congiunto Cgil, Cisl e Uil - 
la dirigenza Codess, ci ha informato che la prossima settimana ci verrà comunicato 
l'esubero di 30 unità sempre al Lido ed in concomitanza alla gestione della casa di 
riposo. Si tratta sopratutto di personale a scavalco tra il San Camillo e lo Stella Maris 



(manutentori, operai) personale per il quale era stato preso formale impegno che 
avrebbe trovato collocazione e sul quale il sindacato aveva sottolineato l'importanza». In 
pratica quelle figure professionali che si occupano del mantenimento dei servizi comuni 
alle due strutture (ad esempio il centralino e il mantenimento delle parti comuni) oggi 
sarebbero a rischio. E non è finita qui. 
PROSPETTIVA - «Se tutto ciò non bastasse proseguono le organizzazioni sindacali - è già 
stato comunicato dalla nuova gestione anche la disdetta all'attuale ditta che gestisce le 
cucine con la conseguenza che ci saranno ulteriori esuberi. Ci è stato infine confermato 
che, con lo scorporo delle attività (pulizie) il personale che attualmente presta servizio al 
Carlo Steeb passerà alle dipendenze di una nuova cooperativa e non avrà più applicato il 
contratto nazionale della sanità privata Aris ma quello cooperativistico». I sindacati sono 
partiti all'attacco e non accetteranno il nuovo piano. I licenziamenti non saranno, 
comunque vadano le cose, immediati. Si dovrà osservare la normativa nazionale. E dalla 
comunicazione formale dall'avvio dell'iter dovrà essere convocato un tavolo di confronto 
con i sindacati. «Una azienda che ben difficilmente si può definire cooperativa - 
attaccano ancora Cgil Cisl e Uil - qui di sociale non c'è nulla. Questo comportamento 
ricorda più le ristrutturazioni aziendali ed i licenziamenti per ripianare i bilanci. Su questa 
strada troverà il sindacato fermo e determinato a non far passare questa linea a 
richiedere a tutti di mantenere gli impegni presi». Anche il presidente della Municipalità 
del Lido e Pellestrina, Danny Carella, si dichiara sconcertato ed è pronto a scendere in 
piazza a fianco di lavoratori e sindacati. «Non ne sapevo nulla - commenta - rimango 
sconcertato e profondamente deluso se queste intenzioni saranno confermate. Da lunedì 
mattina mi metterò in contatto con le parti sociali per capirne di più e studiare le azioni 
da mettere in atto. Tutti i posti di lavoro devono essere conservati come ci era stato 
promesso. Il numero di 30 esuberi è, peraltro, elevatissimo e assolutamente da evitare 
con ogni modo possibile». 
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Pag 3 E l’acqua granda nell’urna rimescola schede e coscienze di Emilio Randon 
Ma da Mestre a Venezia serpeggiano sullo sfondo sentimenti di sfiducia 
 
Venezia. Se l’acqua votasse, se andasse a votare. Poi magari resta a casa e si astiene - 
vedremo - ma che vada o si astenga, che voti sì o voti no, in ogni caso è Lei il king 
maker di questa tornata referendaria sulla divisione Venezia-Mestre, il persuasore 
occulto, l’agit prop che dietro le quinte, il 12 di novembre, ha rimescolato le coscienze 
nel modo misterioso che ci accingiamo a spiegare. Sì, no, Venezia senza Mestre, Mestre 
senza Venezia. L’acqua granda ha inzuppato gli animi, in laguna ha alzato la voglia di 
distacco e, dove non lo ha fatto, ha scosso consolidate convinzioni, c’è chi l’ha cambiata, 
chi dubita delle vecchie e chi se ne è fatte di nuove. Semplicemente c’è chi non spera 
più. La città che da 20 giorni vive con gli stivali aspettando le sirene vota per la quinta 
volta in 40 anni, lo fa nella postura del profugo, piegata, così occupata a curarsi le ferite 
da dimenticare persino che oggi si vota. «Ho 67 anni, sono un giovanotto se guardo 
quelli che mi passano sotto in campo. Da veneziano ho sempre votato sì e ho sperato, 
ma ora mi sono rotto le scatole, tanto è Mestre che decide». Gianni S. non sa se andrà a 
votare, canta la caduta della politica, il suo disdoro e teorizza l’impossibilità di decidere 
ragionevolmente: «Da qualsiasi parte voto non vedo il mio vantaggio. Con chi pagherò 
meno le scoasse? Riuscirò mai a camminare per strada senza scontrarmi con i turisti? 
Uscire sulla riva e fare due passi? Chi mi farà costare la vita un po’ di meno? Questi? 
Quelli? Né gli uni né gli altri, per me pari sono». Questa posizione accomuna tutte le 
altre: è la voglia del grande vaffa, la strambata, il desiderio di rimescolare le carte se 
non altro per fare dispetto alla consuetudine. La sinistra, unionista per tradizione, è 
divisa; la Lega di Brugnaro, invita all’astensione. Nessuno seguirà le indicazioni dei 
partiti, non ce ne sono. Sul web girano paranoie, tipo quella degli abitanti di Contellazzo 
che con i nuovi confini amministrativi non avrebbero più accesso al mare. L’aeroporto di 
Tessera, a chi va l’aeroporto? Mestre sarà la Cisgiordania del Nordest. Si litiga sulla 
mobilia ancora prima del divorzio - il biglietto Actv che dà di matto, da un euro e 20 a 
tre e 70 per andare da piazza Ferretto a Rialto; la Tari schizza; le partecipate divise per 
peso elettorale e territoriale - e tuttavia, se vai per strada e parli con la gente, non sono 
questi i ragionamenti. «Venezia diamola a qualcuno che la ama, persino gli stranieri 



l’amano più dei nostri politici». Paola Penzo della boutique Rosa Cipria, tiene d’occhio la 
marea, «eccola, sta salendo di nuovo»: lì è la cifra dell’irrimediabilmente altro di 
Venezia. «La città immiserita, i vetrini di Burano fatti in Cina, il tutto fuori a sei euro, 
l’avvilimento umano e commerciale diventato arredo urbano che nessuno vuol fermare, 
con Brugnaro che autorizza altri due hotel a cinque stelle e moltiplica i plateatici». 
Venezia non arriva a 50 mila anime, i mestrini sono 180 mila, se il coniuge grosso non è 
d’accordo la consorte si adegua. Madrileni contro catalani. Eppure nei quattro 
referendum passati – 1979, 1989, 1994, 2003, senza quorum l’ultimo – laguna ed 
entroterra non hanno mai votato in modo dissimile, anzi Mestre è stata più separatista 
dei veneziani, i suoi no tuttavia contano di più in termini assoluti. Mestrini orfani di 
venezianità, expat della nostalgia? I cugini poveri e anche un po’ vanesi che si fanno 
belli con la dicitura Venezia sulla carta di identità? Non è così, non più. Non vale per la 
miranese Tiziana Gambillera, fornaia in campo Santa Barnaba, che ogni giorno va avanti 
e indietro e che prenderebbe casa a Venezia subito, «se solo potessi, se solo fossi in 
grado di sopportarne i costi e voterei sì». Due masegni più in là il padrone del bar al 
Canton ci sta pensando, ma non è vero, non ci stava pensando affatto: pensava al frigo 
impazzito che non scende sotto i 16 gradi da quando è finito in acqua - «ora lo uso come 
scansia» - e stava dietro ai fatti suoi quando gli abbiamo ricordato il referendum. Ha 
«altro a cui pensare». Giorgia, davanti a una tazza di caffé, ricorda: «Nel 1979, al primo 
referendum, ero appena nata, nell’ultimo non ricorda esattamente cosa ho votato, forse 
sì, boh. Il fatto è che siamo stufi morti, ho le sirene nelle orecchie e non so cosa 
pensare, non crediamo più niente a nessuno». Chiedi sì, chiedi no. Venezia è sul lettino 
dello psicoanalista, è un flusso di coscienza continuo. Il ceto colto e riflessivo sta in quel 
signore che si è appena levato un euro dalla tasca per darlo a un nero molesto. «Ho 
sempre votato no - dice - ora voterò sì. Guardi come siamo ridotti, proviamo 
qualcos’altro». Mestre sta all’asciutto e ragiona diversamente. Signore in pausa pranzo, 
eleganti, col Campari in mano. «Cosa votiamo? E ci lasci godere l’aperitivo, l’aperitivo è 
un momento light, non ce lo appesantisca». Dal libraio: «Non so se andrò, devo 
decidere». Papà con bambini piccoli: «Votare? Che? Cosa? Scusi, ma a casa mia c’è solo 
Peppa Pig». Signora diversamente abile: «Voto se mi danno 500 euro, sono siciliana e 
credo nell’indipendenza». Colleghi col tramezzino in bocca: «È la quinta volta, mi sono 
rotto». Svagata e burlona, Mestre non mancherà di fare la sua parte, quella del leone se 
è vero che i no, come si dice, aspettano le sei di sera per precipitarsi a votare nel caso il 
quorum minacciasse di essere raggiunto. Per trovare un po’ di solidarietà Venezia deve 
andare a Marghera, il brutto anatroccolo, la dimenticata è da sempre filo-lagunare. Per 
Marghera finire sotto Mestre è un incubo. «Se qualcosa ci viene, viene da Venezia: 
Mestre non ci ha dato mai niente» dice il nonno col nipotino. «Il cuore è là, noi siamo 
veneziani non mestrini» fa la signora col cane. In piazza del Mercato passa anche il 
mitico «Panzer», leader del centro sociale Rivolta, da 15 anni in una casa occupata; per 
lui l’ufficiale giudiziario è un amico: «Brugnaro me lo manda ogni due mesi, ci diamo del 
tu. Marghera è a carità e i mestrini ci trattano come fossimo dei delinquenti. Un solo bus 
alle sette del mattino, mia figlia lo prende per andare al liceo Morin e un bus lo prendono 
anche quelli che vengono da Mestre. Mi spieghi perché i cani della polizia salgono solo su 
quello di mia figlia? Certo che voteremo no» . 
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Pag 28 Il Patriarcato: “Le Muneghette” sono inagibili, alle famiglie offerta 
un’alternativa 
 
Venezia. Il Patriarcato torna sull'immobile denominato "Le Muneghette" - nel sestiere 
veneziano di Castello, di proprietà dell'IRE e concesso in comodato gratuito alla Diocesi 
di Venezia per la Caritas. «Lo stabile è attualmente occupato abusivamente da 8 persone 
tra le quali, purtroppo, anche alcuni minori. L'immobile in questione non presenta più, 
da alcuni mesi, le condizioni minime di sicurezza mancando le certificazioni necessarie a 
causa della rottura definitiva della centrale termica e dell'impianto antincendio. Per tali 
ragioni l'ente assegnatario (Diocesi) ha provveduto nel corso del 2019 a individuare 
soluzioni alternative per l'accoglienza delle molte persone che avevano ricevuto 
ospitalità di emergenza alle Muneghette. Anche agli attuali ultimi occupanti è stata 
proposta una soluzione abitativa provvisoria alternativa in strutture ricettive o in unità 



abitative nel Comune di Venezia, con la disponibilità della Caritas veneziana a garantire 
la copertura economica. Gli adulti attualmente occupanti non hanno tuttavia accolto le 
soluzioni proposte, rifiutando di lasciare l'immobile nonostante fosse stato indicato come 
termine ultimo il mese di giugno 2019. Sino a questo momento - conclude il patriarcato 
-si è scelto di non forzare la situazione per liberare l'immobile occupato e poter iniziare 
così gli ingenti interventi di straordinaria manutenzione necessari per garantire le norme 
di sicurezza e programmati proprio a tutela degli ospiti e soprattutto dei minori». 
Secondo il progetto presentato dalla Diocesi di Venezia, l'immobile "Le Muneghette" - 
dopo la radicale trasformazione già prevista - sarà destinato a diventare un luogo di 
accoglienza delle persone in disagio con la presenza di una decina di piccoli alloggi per 
nuclei famigliari o persone in difficoltà che necessitano di essere accompagnate per un 
periodo di 6-12 mesi. 
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Pag 2 Venezia & Mestre: SI o NO? di Massimiliano Cortivo 
 
Per gli elettori veneziani fu una maratona. Anzi, un Ironman. Tre votazioni in tre 
settimane. Prima le Politiche, che a livello nazionale proclamarono ancora una volta la 
Dc di Zaccagnini primo partito con il 38,3%, poi le Europee, sempre la Dc in testa al 
36,4, e quindi, per la prima volta, ci fu una consultazione per decidere se dividere o 
meno il Comune di Venezia in due, da una parte il centro storico, dall’altra Mestre. Un 
referendum che diede un risultato netto: No al 72,9%, Sì al 27,6. Da quel tour de force 
di giugno 1979 sono passati quarant’anni, il mondo è cambiato un bel po’, in mezzo c’è 
stata un’altra acqua granda di 187 centimetri nella notte già storica del 12 novembre 
2019, e domani mestrini e veneziani si troveranno a dover rispondere alla stessa, 
identica domanda di allora: separarsi? Un quesito che dal 1979 si sono posti quattro 
volte (cinque in totale, quindi, per un costo di circa cinque milioni di euro) con il 
medesimo risultato: no alla divisione. Se la domanda, e probabilmente anche la matita 
copiativa, è sempre quella, tutto ciò che circonda il referendum però è cambiato, e 
soprattutto per Venezia questa volta. Tanto che spesso, dalle parti della laguna, più di 
qualcuno ha iniziato a sussurrarlo in tempi non ancora sospetti, a dire cioè che «forse 
forse» e «quasi quasi» e «vuoi vedere che» stavolta ci sarà un finale differente? Non 
ultimo il britannico Daily Mail che l’ha toccata piano, stile tabloid, addirittura lanciando 
già il termine «Vexit». E poi un diluvio di altre testate estere, sulle quali ha troneggiato il 
Times, che, sull’onda emotiva della città in ginocchio hanno agganciato e fatto proprie le 
mozioni separatiste. Tutti nel nome di Venezia. Testate e celebrities, come l’imprenditore 
Marco Balich su Repubblica e lo scrittore Antonio Scurati sul Corriere. Ma al di là della 
marea eccezionale del 12 novembre, molte cose sono cambiate rispetto alle altre 
consultazioni. Prima fra tutte, e la più importante di tutte, la politica. O, meglio, il 
governo della città. In tutte e quattro le votazioni precedenti la giunta era saldamente 
nelle mani del centrosinistra. Il primo sindaco a doversi confrontare con la consultazione 
referendaria fu infatti il socialista Mario Rigo (nel 1979, appunto), poi fu la volta del 
repubblicano Antonio Casellati (1989) e quindi di Massimo Cacciari (1994) e Paolo Costa 
(2003), tutti storici esponenti del progressismo cittadino. Tre su quattro – Rigo, 
scomparso qualche giorno fa, era separatista anche se, da sindaco, si spese solo per 
invitare i concittadini a votare – erano a favore dell’unione tra le due anime della città 
lagunare, com’è naturale che sia per chi governa (meglio continuare a governare un 
grande Comune che non dividere il proprio potere in due medio-piccoli). Ora però il loro 
successore Luigi Brugnaro si trova in una posizione doppiamente diversa. Innanzitutto 
perché a capo di una civica di centrodestra – fino ad ora ambito di voto a prevalenza 
separatista - e poi per l’indicazione netta che lo stesso sindaco ha dato ai suoi 
concittadini: «Il primo dicembre non andate a votare». E se un uomo di centrodestra 
come lui, ma convinto unionista, invita apertamente ad astenersi, è chiaro che qualche 
corto circuito finisce involontariamente per crearlo. Non è un caso difatti se questa volta 
sono parecchi i cittadini (soprattutto di Venezia, e questo è un punto fondamentale) che 
vedono nella consultazione un’occasione per dare un segnale politico al primo cittadino. 
Due le scuole di pensiero. La più moderata: vado a votare ma voto no. La più estrema: 
non solo vado ma voto anche sì. E qui veniamo alla seconda novità, sempre politica, che 
sta cambiando un po’ lo scenario del quinto referendum separatista e che potrebbe – ma 



attenzione ai numeri: Venezia 53 mila abitanti, Mestre 180 mila, il resto alle isole - finire 
per influire sull’esito finale: una parte degli elettori del centrosinistra, con diverse 
ragioni, per la prima volta è orientata a votare per la separazione. Sia la base (5 su 8 
circoli del Pd di centro storico e isole ad esempio sarebbero orientati per il sì) che parte 
della «dirigenza» attraverso endorsement sui giornali e poi amplificati sui social (l’ex bi-
candidato sindaco Felice Casson: «Governare la città antica è diverso dal governare la 
terraferma, non vedo motivi oggettivamente validi a sostegno del no». L’ex presidente 
della Provincia di Venezia ed ex deputato di Leu Davide Zoggia: «Stavolta non è 
sacrilego o non deve essere demonizzante votare anche per la separazione»), sia la base 
che la dirigenza aprono quindi all’ipotesi che fino a poco tempo fa era considerata 
quanto l’asfaltatura futuristica del Canal Grande: spaccare il Comune in due. Per un 
motivo semplice semplice, fa sapere un elettore della lista fucsia di Brugnaro: «Così 
sperano un domani di avere una piccola chance in più per tornare al governo, magari del 
centro storico visto che in terraferma ormai non toccano palla». Per chiudere con le 
strategie della politica, questo insomma il quadro: la lista fucsia di Brugnaro si astiene, 
Forza Italia idem, la Lega ufficialmente lascia libertà di voto ma alla luce di un possibile 
ingresso «pesante» nella prossima giunta - si vota nel 2020 - potrebbe dare indicazione 
ai suoi di votare no, Pd e Articolo 1 unionisti, M5S e Fratelli d’Italia separatisti. Da una 
parte e dall’altra scorrono i pensatori trasversali, cittadini che non guardano più di tanto 
le sigle e i colori in campo ma vedono il referendum come una possibilità di cambiare o 
di ribadire lo status quo in base alla propria idea di città. Temi che ricorrono più o meno 
uguali da quarant’anni. I separatisti veneziani (in ulteriore crescita dopo i 187 centimetri 
del 12 novembre) ad esempio sono convinti che l’autonomia lagunare darebbe nuova 
rappresentanza politica alla propria città – attualmente solo 6 consiglieri su 30 risiedono 
in centro storico –, rappresentanza che potrebbe affrontare con maggior efficacia le 
specificità del territorio quali ad esempio il problema abitativo e l’iperturismo con tutto 
ciò che ne consegue e magari arrivare ad ottenere uno statuto speciale finora sempre 
negato. «La grande Venezia non ha funzionato in tutti questi anni – riflette amaro 
Angelo, storico militante di sinistra di Castello, filiera certificata Pci-Pds-Ds-Pd – 
proviamo con la piccola, peggio di così non può andare, stiamo soffocando dal turismo». 
Dall’altra parte i separatisti mestrini (la convinzione qui sembra più flebile e i numeri più 
bassi), un tempo i raccoglitori di firme più tenaci, ritengono che l’allontanamento 
amministrativo da Venezia contribuisca a creare finalmente un’identità di terraferma, un 
abbassamento delle alte tasse (vedi Tari) che la comunanza con il turismo del centro 
storico comporta, e poi, come ci ha ripetuto cinicamente Franco, un negoziante di frutta 
e verdura con una cassa di clementine in braccio: «Perché restar co venessia, non ci 
sono più nemmeno i soldi della legge speciale. L’acqua alta dell’altro giorno ne porterà 
nuovamente? Mah, vedaremo…». Per entrambi valgono le parole dello scrittore 
Alessandro Marzo Magno: «Credo che un consiglio comunale che si occupi solo di 
Venezia e uno che si occupi solo di Mestre abbiano maggiore capacità di risolvere i 
problemi». In fondo è anche questione di tempo: «Se hai un’ora da dedicare al Comune, 
non la dedichi a entrambi». Dall’altra parte della barricata, anche se questa volta il 
dibattito non è così infuocato come lo fu nel 1979 (con scontri tra separatisti ed 
esponenti di autonomia operaia la sera del 15 giugno), silenziosi e attendisti, ci sono gli 
unionisti. Che portano avanti, senza troppo sbandierarle stavolta, le consuete ragioni 
dell’«insieme si è più forti» accompagnate da un rosario di domande. Quanto costerà 
avere due macchine comunali? Chi pagherà il mutuo del tram? Che fine faranno i soldi 
del Casinò con una sede a Mestre e una a Venezia? Chi incasserà i ticket dei bus turistici 
diretti a Venezia ma con la barriera di pagamento a Mestre? Quanto arriveranno a 
costare i biglietti dei trasporti in terraferma senza il «sostegno» dei turisti di Venezia? 
(Un recente studio di Avm parla di biglietto a 3,70 euro per la tratta Mestre-Rialto, ndr). 
Perché non allora un Comune di Favaro (leggi aeroporto) o Zelarino? Quanto durerà e 
quanto ci costerà la battaglia legale per la separazione dei beni che nel caso del 
Cavallino (appena 13.497 abitanti) sta ininterrottamente macinando udienze dal 13 
dicembre 1998? Lapidario l’ex sindaco ed ex ministro veneziano doc Paolo Costa: «La 
ridefinizione dei rapporti tra Regione del Veneto e Città metropolitana di Venezia è 
sicuramente tema istituzionale più urgente e rilevante dell’anacronistico referendum 
sulla separazione di Venezia da Mestre». Un tema, quello della Città metropolitana, 
sollevato con forza anche da Gianfranco Bettin, sociologo, presidente della Municipalità 



di Marghera e tra i totem del No. «Se crediamo nella separazione dobbiamo fregarcene 
dei costi e guardare avanti, non è quello il punto», dice con il calore di una passione 
politica mai sopita in una ex canonica piena zeppa nel sestiere veneziano di Castello. «Io 
penso invece che questo territorio abbia per sua natura un baricentro anfibio e per 
governarlo serve un unico Comune forte. In grado di contrastare i califfati e i poteri forti. 
L’architettura istituzionale è il naso di Cleopatra». Al di là di ogni pensiero, alla fine, in 
questo come in qualsiasi altro referendum peseranno solo i numeri. Quelli dei veneziani 
della città storica, sostenuti con forza da numerosissimi intellettuali e da una buona fetta 
di comunità internazionale, sono da qualche mese sotto i 53mila. Superano i 180mila 
quelli della sonnacchiosa Mestre. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 30 novembre 2019  
Pag XXII I segreti del presepe di sabbia in Vaticano di g.bab. 
 
Quando Jesolo sa essere grande. Il presepio di sabbia al cospetto del mondo. È il libro, 
edito dall'Associazione culturale Mons. Giovanni Marcato, scritto dal suo presidente 
Giampaolo Rossi, che verrà presentato martedì prossimo 3 dicembre, alle 20.45 nella 
sala Palladio del PalaInvent. Nel corso della serata, condotta da Fabrizio Cibin, 
dialogheranno con l'autore il direttore del Gazzettino Roberto Papetti, e Giorgio Malavasi, 
caporedattore di Gente Veneta. Il libro ripercorre il lungo viaggio del sogno di Jesolo di 
portare in piazza San Pietro il Presepio di sabbia, iniziativa compiuta lo scorso anno e 
che ha proiettato Jesolo al centro del mondo. Attraverso i diversi protagonisti di questo 
straordinario avvenimento, il libro racconta fatti, circostanze ed episodi non conosciuti 
come, ad esempio, i rapporti con il Vaticano, il trasporto della sabbia da Jesolo a Roma, i 
problemi inediti emersi in corso d'opera, i rapporti con la stampa del mondo intero. E su 
come Jesolo è stata grande, l'autore ha dedicato l'ultimo capitolo del libro, una 
appassionata riflessione sulla realtà sociale e culturale di Jesolo. «La profonda 
conoscenza che Giampaolo Rossi ha di Jesolo sottolinea Davide Agostini vicepresidente 
dell'associazione - sono una garanzia che di questo avvenimento egli saprà dare una 
lettura utile e stimolante anche per le giovani generazioni». 
 
Torna al sommario 
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CORRIERE DELLA SERA 
Pag 14 Assassinò la fidanzata, si suicida: “So di non meritare il perdono” di 
Riccardo Bruno 
I genitori della ragazza: “Anche noi addolorati, quasi come il giorno della morte di Nadia” 
 
Vidulis di Dignano (Udine). Venerdì i giudici della Corte d’assise d’appello di Trieste 
avevano confermato la condanna a 30 anni di carcere. Francesco Mazzega, che la sera 
del 31 luglio di due anni fa aveva soffocato l’ex fidanzata ventunenne Nadia Orlando, e 
poi aveva vagato in auto con lei accanto per dieci ore, è tornato a casa dov’era ai 
domiciliari. Sabato sera si è impiccato nel piccolo giardino della villetta accanto alla 
ferrovia. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori chiamati subito dai familiari. 
Prima della lettura della sentenza, Mazzega, 38 anni, aveva voluto fare una 
dichiarazione spontanea: «Non merito il perdono, ho paura anche a chiederlo vista la 
gravità di quanto ho fatto». Poi aveva ripetuto di non capire come poteva aver 
commesso quel crimine, e che non riusciva nemmeno a sentire pronunciare più il suo 
nome. La difesa, nel corso del procedimento, aveva chiesto una perizia psichiatrica, ma 
la Corte non l’aveva accolta confermando alla fine la sentenza di primo grado. A cui 
aveva aggiunto tre anni di libertà vigilata una volta scontata la pena, e si era riservata di 
decidere in merito all’aggravamento della misura cautelare, ovvero se revocare gli 
arresti domiciliari. I genitori di Mazzega, come hanno fatto in questi anni, ieri hanno 
scelto di non dire niente. «I familiari al momento non intendono rendere dichiarazioni su 
questa triste vicenda» ha spiegato ai giornalisti uno dei due legali della difesa, Federico 
Carnelutti. Nadia e Francesco erano colleghi di lavoro e avevano una relazione da dieci 
mesi. La settimana prima del delitto erano tornati da una vacanza insieme in un villaggio 



in Puglia, al termine lei aveva deciso di lasciarlo. La sera del 31 luglio del 2017 lui 
l’aveva invitata a una passeggiata lungo il Tagliamento per un ultimo incontro. Dopo 
averla soffocata, ha guidato per tutta la notte con il corpo di Nadia accanto, la mattina 
dopo si è consegnato alla polizia stradale di Palmanova. Dopo un mese, i magistrati, 
proprio per scongiurare un suicidio in carcere, avevano disposto i domiciliari, ma 
Mazzega aveva dovuto attendere un altro mese perché non erano disponibili braccialetti 
elettronici. La polemica sulla misura alternativa scoppiata allora, non si placa adesso. Il 
senatore della Lega Roberto Calderoli commenta: «Perché un assassino che ha 
commesso un delitto così ripugnante non era in prigione dove probabilmente non si 
sarebbe suicidato perché adeguatamente sorvegliato?». 
 
Vidulis di Dignano (Udine) Antonella e Andrea Orlando, i genitori di Nadia, rientrano a 
casa domenica pomeriggio. Mancano da due giorni, la notte prima non hanno dormito. 
«Eravamo alla staffetta Telethon di Udine. Quattro squadre, 96 persone, hanno corso o 
camminato alternandosi per 24 ore nel ricordo di nostra figlia» dice il padre. Sabato alle 
11 di sera era lì a distribuire pettorali quando lo ha chiamato il maresciallo dei 
carabinieri di San Daniele. «Mi ha detto quello che era successo. Ho avvertito mia 
moglie, non volevamo dire niente agli altri, c’era un clima così sereno. Ma la notizia si è 
sparsa velocemente, così abbiamo deciso di togliere gli striscioni e la foto di Nadia. Ci è 
sembrata una forma di rispetto. Questa è una tragedia nella tragedia». Adesso sono 
seduti nel tinello della cucina, il caminetto è accesso ma non riesce a scaldare. «Non 
pensavamo che ci potesse fare così male. Non è come il giorno che abbiamo perso 
nostra figlia, ma quasi». Venerdì erano in tribunale, avevano assistito alla lettura della 
sentenza, così come sono stati presenti a tutte le udienze di primo grado e d’Appello. 
«Era stato confermato il massimo della pena, anzi erano stati aggiunti tre anni di libertà 
vigilata. I giudici dovevano solo decidere se revocargli gli arresti domiciliari». Hanno 
sentito Francesco Mazzega, l’assassino della figlia, dire di «non meritare il perdono». «Lo 
aveva già fatto, nulla di nuovo - reagisce Andrea Orlando -. Non ha mai chiesto scusa, 
ha solo raccontato tante bugie. Ha persino negato di avere avuto una relazione con 
Nadia, ha parlato male di lei. Alla prima udienza l’ho guardato in faccia, gli ho chiesto di 
dire la verità, non mi ha risposto». Sono passati più di due anni dal quel delitto atroce. 
Per la mamma e il papà è come se fosse ieri. Gli Orlando sono credenti, in loro c’è 
ancora tanto dolore, ma nessun desiderio di vendetta. «In questo momento ci sentiamo 
vicini agli altri genitori, adesso anche loro stanno provando quello che abbiamo provato 
noi». Dopo il funerale di Nadia, la famiglia Mazzega attraverso il parroco tentò un 
contatto, gli Orlando si mostrarono disponibili a incontrarli. Poi erano passate le 
settimane e i magistrati avevano deciso di mandare ai domiciliari Francesco. «Otto 
giudici, tre del Tribunale del Riesame e 5 a Roma, hanno sempre confermato questa 
decisione. Qualcuno dovrà farsi un esame di coscienza», è ancora indignata mamma 
Antonella. Un provvedimento che ha fatto discutere, raccolta di firme e fiaccolate, una 
mobilitazione popolare per chiedere giustizia per Nadia, gli avvocati della difesa a 
replicare che il processo era diventato mediatico, che andava trasferito in un’altra città. 
Antonella e Andrea in questi anni hanno chiesto solo che il colpevole scontasse la sua 
pena. E adesso che non potrà essere così, dicono di sentirsi «spiazzati», come se 
nuovamente fossero sprofondati in un baratro. Restano in silenzio, poi la madre prende 
dalla borsa una piccola busta. «Me l’ha data ieri una signora, mi ha detto che aveva 
conosciuto Nadia a una festa qui in paese. C’è dentro un bigliettino, ne ricevo ancora 
tanti. E c’è sempre tanta gente alle serate che organizziamo con una psicologa e una 
criminologa. Spieghiamo che non va sottovalutato alcun segnale. Io avevo detto a Nadia 
che c’era qualcosa che non mi piaceva in quel ragazzo, ma lei era innamorata, lo 
giustificava sempre. Lo ripetiamo alle ragazze: non bisogna mai accettare l’ultimo 
appuntamento, e mai essere da sole. È questo impegno che ci dà la forza di andare 
avanti». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 Ogni giorno due minori sono vittime di violenza di Angela Pederiva 
Veneto, gli allarmanti dati delle Ulss 
 



Venezia. Ogni giorno in Veneto due bambini o ragazzini sono vittime di abusi sessuali o 
di gravi maltrattamenti. L'allarmante riscontro emerge dalla relazione del coordinamento 
regionale delle équipe specialistiche provinciali e interprovinciali sulle attività svolte nel 
2018: lo scorso anno i minori presi in carico sono stati complessivamente 773, di cui 546 
per il primo accesso. Numeri che hanno indotto la Regione a stanziare per il 2019 altri 
680.000 euro a favore delle cinque aziende sanitarie in cui operano gli esperti in 
materia. 
I CASI - Coinvolte sono l'Ulss 2 Marca Trevigiana per le province di Treviso e Belluno 
(anche per il coordinamento a livello veneto), l'Ulss 3 Serenissima per Venezia, l'Ulss 6 
Euganea per Padova e Rovigo, l'Ulss 8 Berica per Vicenza, l'Ulss 9 Scaligera per Verona. 
Nell'arco d'età fra 0 e 18 anni (o poco più, in caso di neo-maggiorenni seguiti da quando 
erano più piccoli), si tratta di 460 femmine e 313 maschi, per quasi metà (317) 
ricompresi nella fascia adolescenziale 14-17. L'azienda sanitaria che ha gestito il 
maggior numero di casi (210) è quella trevigiana, che però come detto si occupa anche 
del territorio bellunese, per cui il comprensorio maggiormente interessato dal fenomeno 
pare essere in realtà quello veronese (198). Di sicuro le problematiche risultano in 
aumento, confrontando le dimissioni (504) con i nuovi ingressi (546): il saldo è 
tristemente positivo per 42 unità. 
LE PRESTAZIONI - In totale le prestazioni sono state una quarantina al giorno in Veneto: 
15.967, fra bimbi e ragazzi presi in carico per ascolto giudiziario (329), consulenza 
(269), valutazione diagnostica(197) e terapie (141), o per più motivi ciascuno. Il picco di 
attività spetta all'azienda padovana, che si accolla pure i pazienti polesani, per un 
ammontare di 5.137 erogazioni di servizi. Per quanto riguarda la tipologia delle violenze 
subite, 332 minori sono vittime di gravi maltrattamenti, 368 di abusi sessuali, 34 di 
entrambi. Le maggiori concentrazioni si verificano ancora una volta fra Treviso-Belluno 
(102 casi di gravi maltrattamenti), Verona (119 situazioni di abusi sessuali) e Padova-
Rovigo (16 combinazioni di ambedue i crimini). A questi vanno poi aggiunti 28 minorenni 
che sono anche stati autori di reato. 
I FINANZIAMENTI - Per la prosecuzione delle attività di supporto ai bambini e ai 
ragazzini violati, Palazzo Balbi ha dunque disposto lo stanziamento di 680.000 euro in 
favore delle Ulss. A confermarlo è stata la zaiana Manuela Lanzarin, assessore regionale 
al Sociale e alla Sanità, in occasione del recente incontro con Un welfare per i minori, 
tavolo che raccoglie gran parte delle associazioni e delle categorie attive nell'assistenza 
e nella tutela degli under 18: «La Regione continuerà a presidiare il grave problema 
dell'infanzia maltrattata e del disagio, garantendo il finanziamento alle cinque équipe 
specialistiche multidisciplinari attive in Veneto e il fondo di sostegno ai Comuni per 
l'inserimento dei minori in comunità». Quest'ultimo ammonta a 2,5 milioni di euro e si 
aggiunge alle altre voci contenute nel nuovo Bilancio di previsione in tema di famiglia: 
31 milioni per i nidi e le scuole paritarie, 2,1 milioni per i nuclei numerosi, 1.480.000 per 
le coppie che si prendono cura di un orfano, 600.000 euro per le famiglie monoparentali, 
quasi 5 milioni per i nuclei affidatari, 600.000 euro per la rete delle famiglie adottive o 
che si rendono disponibili per prevenire l'ingresso in istituto dei piccini. Le realtà che si 
occupano dei minori in difficoltà, però, sottolineano la necessità di aumentare i fondi. Lo 
psicologo Paolo Rigon, già dirigente dell'Ulss di Cittadella e ora referente del Tavolo, ha 
così rinnovato all'istituzione la richiesta, sostenuta da oltre 3.000 firme raccolte online, 
di introdurre un finanziamento annuale di 10 milioni di euro, nonché di assumere «300 
operatori tra assistenti sociali, psicologi, medici ed educatori per dare risposte a oltre 
5.000 bambini-adolescenti che oggi non ricevono adeguata assistenza». Ha spiegato Un 
welfare per i minori: «Gli operatori si trovano quotidianamente ad affrontare situazioni di 
disagio e maltrattamento di minori, situazioni familiari difficili sempre più numerose 
accompagnate da casi di violenza. I consultori familiari devono essere ripristinati come 
da linee guida regionali del 2010; anche i servizi di età evolutiva e per le dipendenze 
sono insufficienti ed in gravi difficoltà». L'assessore Lanzarin ha promesso l'avvio di una 
ricognizione territoriale: «La tutela dell'infanzia, in particolare di quella più difficile, resta 
una delle priorità incomprimibili nella revisione dei Livelli essenziali di assistenza e nella 
riorganizzazione degli organici e della rete dei servizi». 
 
Torna al sommario 
 



… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 L’ambigua sinistra inglese di Paolo Mieli 
L’antisemitismo 
 
Impossibile valutare quanto influirà sulle imminenti elezioni inglesi l’atto terroristico 
compiuto da Usman Khan venerdì scorso sul London Bridge. Poco, secondo la maggior 
parte degli osservatori e per quel poco a vantaggio di Boris Johnson che i sondaggi 
danno in ogni caso come vincitore. Del resto il partito di Nigel Farage ha deciso di 
facilitare il partito di Johnson non presentando propri candidati nei seggi in cui i 
conservatori prevalsero nel giugno 2017. Ma è vero altresì che proprio nel giugno 2017 
Theresa May, data per iperfavorita dalle rilevazioni demoscopiche, perse 
inaspettatamente tredici seggi e con essi la maggioranza assoluta nel Parlamento 
inglese. Un identico passo falso - quello di provocare le elezioni sicuro di vincerle - lo 
aveva fatto nel 1974 il conservatore Edward Heath a tutto vantaggio del laburista Harold 
Wilson. La Gran Bretagna ci ha abituato a questo genere di sorprese. Anche grandi. Il 
laburista Jeremy Corbyn si mostra perciò ottimista anche in virtù di un programma 
davvero ambizioso: tassazione super per le imprese - a cominciare dalle multinazionali 
come Amazon, Google e Facebook - e per coloro che guadagnano più di ottantamila 
sterline l’anno (il 5% degli inglesi); nazionalizzazione di ferrovie, acqua, energia e poste 
(rimborsando le società mediante titoli di Stato, come fece tra il 1946 e il 1948 Clement 
Attlee. E non solo. Jeremy Corbyn prevede anche un aumento della spesa pubblica di 83 
miliardi, settimana lavorativa accorciata a 32 ore, aumento del 5% dei salari, controlli 
odontoiatrici gratuiti una volta l’anno, abolizione delle tasse universitarie, 150 mila 
nuove case popolari, banda larga per tutti entro il 2030.  
L’insieme in una visione della politica internazionale dai forti connotati antiatlantici 
corroborati da una più che decisa simpatia per organizzazioni come Hamas e Hezbollah 
(definite «amiche») e di spiccata antipatia nei confronti «delle politiche dello Stato di 
Israele». A tal punto evidente che in molti, anche dall’interno del Partito laburista, hanno 
identificato in essa i caratteri di un’ostilità a Israele tout court, sconfinante per di più in 
un (magari involontario) sentimento antisemita. Ne ha parlato in un editoriale sul Times 
(in termini assai più decisi di quelli che ho testé usato), il rabbino capo del Regno Unito e 
del Commonwealth Ephraim Mirvis domandandosi e domandando ai lettori: «Che ne sarà 
degli ebrei e dell’ebraismo britannico se il Labour formerà il prossimo governo?». Ma 
ancor più clamoroso è che l’appello di Mirvis sia stato fatto proprio e rilanciato - con 
parole ugualmente impegnative - dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Corbyn, 
alla guida dei laburisti inglesi dal 2015, non è nuovo a questo genere di rilievi. Non si 
contano, nella sua biografia, episodi che anche in Italia avrebbero sollevato 
(immaginiamo) commenti aspri non soltanto da parte ebraica: la partecipazione, nel 
2012 a Tunisi, a una cerimonia in onore di uno dei terroristi che nel 1972 alle Olimpiadi 
di Monaco avevano sequestrato e ucciso atleti israeliani; l’amichevole incontro con il 
leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina alla vigilia di un attentato a 
una sinagoga di Gerusalemme in cui sarebbero rimasti uccisi quattro rabbini (uno dei 
quali inglese: Avraham Shmuel Goldberg); la conferenza con Khaled Meshaal, il leader di 
Hamas già sulla «lista nera» del Regno Unito; la protesta contro il sindaco di Londra reo 
di aver fatto cancellare un dipinto murale di Mear One - un nome d’arte - da lui, non a 
torto, ritenuto antisemita; la prefazione a sua firma alla ristampa di un libro del 1902 in 
cui John Atkinson Hobson sosteneva essere il capitalismo internazionale «controllato da 
uomini di una singola razza particolare» (analisi «corretta e lungimirante» l’ha definita 
Corbyn); il capo laburista ha altresì chiamato «fratello» Abdud Aziz Umar condannato a 
sette ergastoli per aver fatto esplodere a Gerusalemme un ristorante, provocando la 
morte di sette persone. E si potrebbe continuare... Intendiamoci, presi uno per uno tutti 
questi casi (alcuni più, alcuni meno) potrebbero trovare delle giustificazioni. Ma nel loro 
insieme non possono non suscitare perplessità. Del resto Corbyn non è stato certo il 
primo nel mondo laburista a manifestare sentimenti del genere. L’ex sindaco di Londra 
Ken Livingstone provocò un grande trambusto allorché sostenne l’ardita tesi secondo cui 
«quando Hitler vinse le elezioni, la sua politica era che gli ebrei dovessero spostarsi in 
Israele... Hitler era di fatto un sostenitore del sionismo prima che perdesse la testa e 



finisse per uccidere sei milioni di ebrei». Un candidato alle amministrative di 
Peterborough, Alan Bull, aveva poi più sbrigativamente sostenuto essere l’Olocausto 
«una bufala». Recentemente l’atmosfera si è fatta ancora più calda. In febbraio la 
deputata Luciana Berger ha strappato la tessera dopo che a un congresso del Labour 
aveva subito minacce e aggressioni fisiche a seguito delle quali le era stata assegnata 
una scorta. Joshua Garfield ha lamentato di essere stato qualificato come «sporco 
sionista». La deputata laburista Margaret Hodge si è ribellata e ha accusato il leader del 
suo partito di essere un «fottuto antisemita». Dopo di lei 67 esponenti del Labour hanno 
acquistato una pagina sul Guardian per rilanciarne le denunce. In maggio la 
Commissione per l’eguaglianza e i diritti umani ha aperto un’inchiesta sul Labour Party 
per «aver illecitamente discriminato, importunato e perseguitato persone appartenenti 
alla comunità ebraica». Appresa questa notizia, il celebre autore britannico di spy story 
John le Carré (nome d’arte di David John Moore Cornwell) ha annunciato che non voterà 
più per i laburisti: una sorpresa dal momento che le Carré è un convinto anti-Brexit, 
anti-Trump e un protagonista del suo ultimo libro, «La spia corre sul campo», definisce 
Boris Johnson un «maiale ignorante». In molti si sono uniti a le Carré, tra i quali un altro 
grande scrittore, Frederick Forsyth, nonché l’attrice Joanna Lumley. Alan Sugar, 
tradizionale finanziatore del partito della sinistra britannica, ha annunciato che non darà 
più un soldo. In luglio un documentario della Bbc ha reso pubbliche otto testimonianze 
che dall’interno del Labour denunciavano in modo circostanziato alcuni casi di cui si è 
detto. Corbyn ha replicato sostenendo che gli episodi accertati vedevano coinvolti lo 
0,06 degli iscritti, che lui stesso aveva ordinato l’inchiesta interna per esaminare 
trecento denunce in merito a episodi di ostilità nei confronti degli ebrei, provvedendo 
all’espulsione dei colpevoli (la metà degli indagati). L’indagine era stata condotta 
dall’avvocatessa Shami Chakrabarti, secondo la quale il partito soffriva soltanto di una 
«occasionale atmosfera tossica». Gideon Levy, un celebre giornalista della sinistra 
israeliana, ha poi difeso su Haaretz il leader laburista. Ma Corbyn è rimasto sotto tiro. 
L’Anti-Defamation League, in una rilevazione quinquennale sull’antisemitismo compiuta 
in diciotto Paesi, ha denunciato l’aumento vertiginoso del fenomeno in Europa orientale - 
con punte record in Russia, Polonia e Ucraina - e la consistente diminuzione in Italia (–
11 punti) ma anche, sia pure meno vistosa, nel Regno Unito in cui hanno fin qui 
dominato i conservatori (–1 punto). Stupisce che la sinistra politica e culturale del nostro 
Paese (con alcune - purtroppo poche - lodevoli eccezioni) pur particolarmente attenta 
agli slittamenti antisemiti nel discorso pubblico italiano non abbia ritenuto meritevole di 
attenzione queste parti-colarità di Corbyn che hanno suscitato allarme persino 
nell’arcivescovo di Canterbury. 
 
Pag 3 La terza via europea che può salvare l’Italia sul Mes di Federico Fubini 
 
È appena il caso di ricordare in quali circostanze fu delineato il nuovo quadro del 
Meccanismo europeo di stabilità. Le modifiche al trattato sul fondo salvataggi, il Mes, 
furono varate all’incontro dei ministri delle Finanze dell’euro del 4 dicembre 2018. Che 
tipo di momento fosse quello lo ricordiamo tutti molto bene. A metà ottobre l’Italia 
aveva presentato un bilancio con aumenti di spesa corrente di oltre venti miliardi. La 
Commissione aveva respinto l’intero impianto, muovendo i primi passi formali di una 
procedura contro il Paese. Nella proposta del governo i mercati avevano visto la volontà 
di rischiare l’uscita dall’euro - a torto o a ragione - e avevano reagito di conseguenza. 
Solo nell’ultima settimana di novembre l’Italia avrebbe iniziato una ritirata per 
scongiurare una crisi e, al momento del primo accordo sul Mes, tutto era ancora sulla 
lama del rasoio. È in queste condizioni che il governo affronta il negoziato sul fondo 
salva-Stati. Non sorprende che la sua forza di persuasione non fosse smagliante. 
All’epoca una coalizione del Nord Europa insisteva perché il sistema prevedesse perdite 
automatiche sui creditori privati, prima che il Mes potesse salvare un Paese dai conti in 
disordine. Alla fine il compromesso non fu certo ideale per l’Italia ma, date le premesse, 
poteva andare peggio: esattamente come oggi, ci sarà discrezionalità politica in ogni 
passaggio prima di decidere se il Mes deve chiedere che un Paese da salvare imponga 
un default pilotato ai suoi creditori privati; in contropartita aumenta il potere del Mes 
stesso, un organo esterno all’Unione europea e di proprietà dei governi dell’euro nel 
quale si decide all’unanimità o lasciando diritto di veto (nei casi urgenti) solo a 



Germania, Francia e Italia. Parte dell’analisi per determinare se un Paese in crisi è 
insolvente - dunque deve fare default - viene infatti tolta alla Commissione Ue e data al 
fondo salva-Stati. Non una buona idea, data la natura diversa delle due istituzioni. Di 
fatto così i governi e parlamenti di Berlino, Parigi e Roma restano (lo erano già dal 2012) 
guardiani esclusivi dell’accesso di un Paese all’azione protettiva ad hoc della Banca 
centrale europea, dato che la Bce entra in gioco solo se c’è l’assenso del fondo salva-
Stati. Che può fare l’Italia adesso? Se il governo firma l’accordo europeo, rischia di 
cadere perché una parte del M5S dissente; se lo blocca rischia tensioni sui mercati del 
debito, perché gli investitori concluderebbero che una frangia di estremisti anti-euro 
hanno ancora il controllo di fatto del Paese. C’è però una terza via per l’attuale governo, 
che non ha concorso al negoziato: chiedere tempo in Europa per consultare il proprio 
Parlamento (Parigi e Berlino lo fanno regolarmente) e poi proporre una revisione che 
smascheri l’europeismo di facciata della Germania. L’Italia può subordinare il suo 
assenso alla promozione del Mes - con le regole attuali - al rango di vera istituzione 
europea che risponda solo al Parlamento di Strasburgo. Senza animali più uguali degli 
altri. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 I messaggi di odio in rete e le risposte da dare di Luca Ricolfi 
 
Credo che, prima o poi, si arriverà a qualcosa che limiterà la circolazione gratuita e 
illimitata delle informazioni su internet. Potrebbe essere un francobollo elettronico sulla 
posta trasmessa via internet, o la nascita di un circuito parallelo a pagamento, e perciò 
stesso sostanzialmente impermeabile allo spam e alla violenza simbolica che infesta la 
rete. In una società opulenta qual è diventata l'Italia sono certo che molti sarebbero ben 
felici di pagare un abbonamento, verosimilmente meno costoso di quelli del calcio, per 
proteggersi dal flusso di informazione indesiderata che ci tormenta 24 ore su 24. E' 
abbastanza incredibile che non sia ancora successo nulla, nonostante due fatti 
incontrovertibili: la circolazione illimitata di materiale sulla rete saccheggia la nostra 
riserva personale di tempo; la proliferazione dei messaggi di posta elettronica, 
attraverso l'iper-consumo di energia sui server, danneggia l'ambiente, che pure tutti 
diciamo di avere a cuore (un fatto noto da almeno un decennio, ma che, 
sorprendentemente, solo da poco sta ricevendo la dovuta attenzione). Quando internet 
non sarà più una prateria unica, su cui tutti possono scorrazzare a piacimento senza 
regole e senza rispetto per gli altri, certi problemi che ora infiammano gli animi, come 
l'hate speech (i discorsi d'odio), finiranno per appassire. Se mandare una mail o postare 
un messaggio avrà un costo, succederà quel che succede in tutti i campi in cui le risorse 
non sono illimitate: la scarsità delle risorse indurrà un loro uso più razionale, o 
semplicemente meno smodato. Ma nel frattempo? Nel frattempo come facciamo a 
difenderci dagli scocciatori e dagli odiatori? Sugli scocciatori non ho idee. Temo che, 
come nella vita è quasi impossibile liberarsi di uno scocciatore, lo stesso valga per 
internet e più in generale per lo spazio pubblico (ad esempio gli stadi): lo spam, l'iper-
comunicazione e il tifo sono quasi impossibili da schivare. Ma sugli odiatori, sui malati di 
aggressività e di cattiveria, una modesta proposta per difenderci ce l'avrei. Per 
illustrarla, però, devo partire da una triplice osservazione: primo, il grosso dell'odio si 
concentra su personaggi pubblici che, per una ragione o per l'altra, sono divenuti simboli 
di qualcosa; secondo, quando un personaggio pubblico è sotto attacco, i media danno un 
enorme risalto ai messaggi che lo riguardano; terzo, la diffusione sui media dei 
messaggi d'odio spinge altri odiatori a imitarli, entrando a loro volta in campo. Ed 
eccomi alla proposta. Se vogliamo frenare la circolazione dell'odio, innanzitutto in rete 
ma non solo, la prima regola dei media dovrebbe essere: negare lo spazio. O, se 
preferite: non farsi strumentalizzare. Perché è un po' ipocrita indignarsi per la volgarità 
della comunicazione pubblica quando ci si presta quotidianamente a farle da megafono. 
E' un circolo vizioso: i malati d'odio aspirano alla notorietà, ossia precisamente a ciò che 
gli autorevoli censori dei loro discorsi quotidianamente concedono loro. Per un odiatore 
non è importante colpire il personaggio che odia, ma fare un salto di status grazie a un 
articolo su una quotidiano nazionale o a un servizio di un telegiornale. I media, spiace 
dirlo, sono i complici più utili degli odiatori. Come i tossicodipendenti, che manipolano gli 
psicologi raccontando loro quel che questi ultimi si aspettano, così gli odiatori 



manipolano i media dando loro in pasto materiale che i media stessi immancabilmente 
non resistono alla tentazione di pubblicare e fare oggetto di dibattito. Perché? Dovere di 
informare l'opinione pubblica? No. Allo stato attuale non ci sono strumenti per stabilire in 
modo obiettivo dove stia andando il fiume immondo del web (così Massimo Cacciari 
nell'ultimo film di Elisabetta Sgarbi, Vaccini, nove lezioni di scienza). Tutto dipende dalle 
piattaforme che si monitorano, dalle parole-chiave che si utilizzano, dai periodi di tempo 
che si analizzano. Non c'è alcun valore aggiunto, non c'è alcuna vera notizia, solo la 
stessa immota verità: sul web operano impunemente legioni di imbecilli (così li 
chiamava Umberto Eco). E allora perché pubblichiamo e dibattiamo di tutto? La realtà, 
temo, è che l'unica vera bussola del mondo dei media è suscitare emozioni, 
possibilmente quelle che favoriscono la propria parte politica. E' questo che rende 
irrefrenabile l'impulso a pubblicare di tutto, anche se il pubblicarlo alimenta il male che si 
finge di voler combattere. Ed è per questo la mia modesta proposta tacere non potrà 
essere ascoltata. Con questo non voglio dire che il silenzio, il rifiuto di dare visibilità alla 
miseria umana, sia l'unica via per combattere odio, disprezzo, volgarità. C'è almeno un 
caso in cui l'informazione, la discussione, anche l'indignazione, sono legittime, se non 
doverose. Questo caso è quello in cui un personaggio pubblico, che ha fama, visibilità, 
potere, responsabilità, viola le regole minime del vivere civile, che sono fatte di rispetto, 
sensibilità, capacità di ascolto. In questi casi è bene parlare, perché l'odio o il disprezzo 
manifestato da chi ha più potere o più voce degli altri non sono neutralizzabili 
semplicemente ignorandoli, ma richiedono una risposta ferma. Il punto delicato è solo 
questo: dobbiamo dare una risposta, ma dobbiamo darla a 360 gradi. Non si può trovare 
inaccettabili le cadute di stile dei nostri avversari, e sorvolare su quelle dei nostri amici, 
qualsiasi cosa ciascuno di noi intenda per avversari e per amici. Per quanto mi riguarda 
sono stato profondamente colpito da gesti come quello di Matteo Salvini, quando ha 
tenuto un comizio esponendo una bambola gonfiabile che rappresentava Laura Boldrini, 
o quando ha commentato la sentenza di condanna degli uccisori di Stefano Cucchi con la 
frase la droga fa male. Ma altrettanto mi ha turbato la campagna di odio di alcuni media 
e di alcuni intellettuali verso Salvini, dipinto ora come non-uomo, ora addirittura come 
bestia. E ancor più mi ha sconcertato che un sedicente artista non abbia trovato di 
meglio che esporre un'opera d'arte (?) che raffigura Salvini stesso mentre spara a due 
immigrati-zombie, quasi che questa fosse la proposta politica della Lega in materia di 
immigrazione. Finché non capiremo questo, e cioè che chi ha responsabilità pubbliche 
non può cavalcare la disumanizzazione dell'altro, ogni speranza di neutralizzare l'odio 
che circola in rete non potrà che andare delusa. Perché è la nostra faziosità che ci fa 
vedere il fiume immondo di internet non come qualcosa che possiamo sconfiggere 
ignorandolo, ma come una riserva infinita di strali con cui colpire i nostri avversari. 
 
LA NUOVA 
Pag 14 Autonomia, lunga strada lastricata di insidie di Francesco Jori 
 
Dagli alleati mi guardi Iddio. Curiosa vicenda davvero, quella della Lega paladina di 
un'autonomia senza se e senza ma: non ne ha portato a casa un grammo, anzi si è vista 
mettere i bastoni tra le ruote quand'era al governo, alleata prima con Forza Italia e poi 
con i 5Stelle; e riesce a fare il primo decisivo passo avanti ora che è all'opposizione, per 
giunta dovendo ringraziare l'odiato Pd... Misteri della politica. Che suggeriscono 
comunque una modesta riflessione: magari non era il caso di mostrare i muscoli e 
minacciare sfracelli, bastava puntare sulla sostanza anziché sull'esibizione, e lasciar 
prevalere il buonsenso. "Se vinciamo le elezioni faremo l'autonomia entro 15 giorni", 
aveva garantito Matteo Salvini alla vigilia del voto del 2018. Di settimana in settimana 
ha rinviato l'impegno sine die; in meno di tre mesi Francesco Boccia ha portato a casa il 
risultato in punta di piedi.Certo, è soltanto l'inizio di un percorso ancora lungo e 
insidioso: durante il quale potrà accadere di tutto; e presumibilmente accadrà, perché la 
verità nuda e cruda è che in questo Paese i veri sostenitori del federalismo e 
dell'autonomia sono una ristretta minoranza. Così sarà fino alla fine, anzi soprattutto alla 
fine. Perché le forche caudine determinanti saranno quelle del voto conclusivo in aula: 
dove il provvedimento dovrà ricevere il via libera della maggioranza assoluta dei 
parlamentari eletti, non di quelli presenti al momento; e qui si vedrà davvero chi ha 
bluffato e chi no. Sperando magari che nel frattempo chi dovrà esprimersi sia riuscito a 



leggere per esteso (e a comprendere...) il testo di ciò su cui è chiamato a votare, 
anziché basare la propria opinione sui titoli di giornale, le polemiche da strapazzo e gli 
ordini di scuderia. Il guaio è che non sarà finita neppure lì: perché poi la legge finirà sul 
letto di Procuste dei burosauri romani, tenacemente impegnati da sempre a far fallire 
ogni vera riforma a colpi di regolamenti, commi e codicilli, per non veder intaccato il loro 
pluridecennale potere.Ma l'autonomia è una cartina da tornasole che non chiama in 
causa la sola politica. Sarà bene che le varie società regionali oggi così impegnate a 
richiederla, si attrezzino per saperla usare bene se e quando l'otterranno. A partire da 
quella veneta: realtà in cui due scandali colossali come il Mose e le banche autorizzano 
per lo meno qualche dubbio sull'efficienza e la correttezza di chi è chiamato a 
maneggiare cospicue risorse. Una realtà, inoltre, che in troppe occasioni si è dimostrata 
rissosa all'estremo nelle decisioni da prendere su una serie di partite strategiche, in 
ossequio a un campanilismo esasperato fra territori e fra centri di (presunto) potere: al 
punto da delegare alla fine la scelta all'odiata e criticata Roma, per manifesta incapacità. 
L'ammainabandiera di sior Veneto brontolon. 
 
Pag 14 Aria nuova a Bruxelles sul tema immigrazione di Vincenzo Milanesi 
 
Europa non vuole dire solo Meccanismo salva Stati, ma anche molte altre cose. Tra le 
quali c'è anche un tema di importanza fondamentale per il nostro Paese, quello delle 
regole europee sulle migrazioni.C'è un'aria nuova dalle parti di Bruxelles, da quando è 
stata fatta filtrare una bozza di documento da discutere nella riunione dei Ministri degli 
Interni in programma nella giornata di oggi. Viene dalla Germania questa proposta, e già 
qui c'è un segno importante, dato che è la Germania il Paese che pesa di più in questi 
anni in Europa. Prevede un sostanziale superamento del Regolamento di Dublino, con 
l'abolizione del principio dell'obbligo di tenersi i migranti da parte dei Paesi di primo 
ingresso. Che di fatto scarica un peso insostenibile su Paesi come Italia e Grecia, ma 
anche Spagna, oggi, ma che potrà domani coinvolgere altri Paesi come quelli balcanici in 
caso di una "rotta" dell'argine che i miliardi alla Turchia hanno sinora costituito per loro, 
e quindi per l'Austria e la stessa Germania. Avverrebbe cioè un primo screening con 
espletamento delle procedure in poche settimane nei Paesi di primo ingresso, con l'aiuto 
dell'Agenzia europea per l'asilo, per individuare subito i migranti che manifestamente 
non hanno diritto alla concessione di asilo, così da poterli rimpatriare quanto prima, con 
il supporto di Frontex, agenzia europea che già esiste. Gli altri rimarrebbero in carico per 
un tempo limitato ai Paesi di primo arrivo, per essere poi smistati con un meccanismo 
automatico di ricollocazione 'pro quota' in tutti i Paesi dell'Unione. Dove rimarrebbero in 
carico a ciascuno di quei Paesi, ai quali spetterebbe di verificare più attentamente se 
hanno effettivamente diritto all'asilo, per essere in caso contrario rimpatriati. In caso di 
riconoscimento del diritto di asilo l'integrazione dovrebbe avvenire all'interno di quegli 
stessi Paesi, e verrebbe concordemente ritenuto illegale qualsiasi trasferimento dei 
migranti accolti da ciascuno Stato in altri Paesi. Come convincere i Paesi contrari alle 
quote ed alla redistribuzione automatica, che sino ad ora hanno impedito qualsiasi 
revisione del Regolamento di Dublino? Con un meccanismo un po' complesso ma del 
tutto nuovo. Un Paese che non ne vuole sapere di accogliere ed integrare il centinaio, 
mettiamo un numero a caso, di migranti che gli toccherebbe, può impegnarsi ad 
accoglierne solo trenta, impegnandosi però a rimpatriarne a sue spese nei Paesi di 
origine altri settanta già riconosciuti come non aventi diritto all'asilo in sede di prima 
valutazione nei Paesi di arrivo. Sappiamo bene che il tema del rimpatrio dei non aventi 
diritto all'asilo è costoso e complicato. Quindi si pensa che possa funzionare da 
deterrente per i Paesi riottosi ad accettare quote di migranti redistribuiti e candidati 
all'integrazione. Staremo a vedere se stavolta sarà quella buona. 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 1 dicembre 2019  
Pag 1 La tattica del rinvio per paura di Massimo Franco 
Governo e 5 Stelle 
 
Un governo nato per recuperare il dialogo con l’Europa e le sue istituzioni, che indice 
vertici per disdire o rinviare gli impegni già presi, come minimo trasmette un’immagine 
sfuocata e confusa. Almeno, è questa l’impressione inevitabile che si condanna a dare 



all’opinione pubblica e agli alleati continentali. Se poi si dovesse spiegare a Bruxelles che 
tutto è legato all’esistenza di un Movimento Cinque Stelle spaventato dal proprio declino 
e convinto di esorcizzarlo ritornando alle suggestioni antisistema, difficilmente si 
potrebbe trovare comprensione. Anche perché si tratta della formazione di maggioranza 
relativa: il perno orgoglioso e fluttuante delle coalizioni partorite dalle elezioni del 2018. 
Prima con la Lega, adesso con il Pd e le appendici di Leu e Iv, il Movimento di Beppe 
Grillo condiziona pesantemente le scelte dei governi. E, da quando si è accorto che gli 
elettori lo stanno abbandonando, scarica sugli esecutivi e gli alleati la sua sindrome della 
disfatta. Non si può proprio invidiare il premier Giuseppe Conte. Ritrovarsi questa sera a 
pilotare l’ennesimo vertice di maggioranza verso un compromesso al ribasso, se non 
peggio, significherebbe certificare una volta di più la volubilità patologica dei 
«movimenti» 5 Stelle che convivono nella coalizione. Declinarli al plurale è obbligatorio. 
Non si può spiegare altrimenti l’oscillazione tra pulsioni agli antipodi. Si oscilla tra 
europeismo e euroscetticismo, tra voglia di alleanza col Pd e minacce al partito di Nicola 
Zingaretti, tra attestati di lealtà e smarcamento dal premier. Disorienta ulteriormente il 
dettaglio che a interpretare i «Movimenti» grillini sia Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri 
di volta in volta assume le fattezze del guastatore o dello stabilizzatore, a seconda degli 
umori che capta e dell’esigenza di cavalcarli per non essere disarcionato da un ruolo 
ormai contestato apertamente. Il suo irrigidimento sul Meccanismo europeo di stabilità, 
acronimo Mes, è l’ultima manifestazione di questo tatticismo giocato non con lo sguardo 
agli alleati o all’Europa, ma alle convulsioni interne ai Cinque Stelle. Accreditare un 
complotto europeo contro l’Italia, magari facendosi scudo di qualche distinguo 
imprevisto, spinge la prima forza del governo verso la convergenza con la più vieta 
propaganda sovranista. E non cancella il sospetto che, demonizzando strumentalmente il 
Mes, in realtà siano i populisti presenti oltre che in Lega e FdI anche nel M5S a volersi 
tenere le mani libere in vista di politiche ostili agli impegni con l’Ue. Ma è un 
atteggiamento che obbliga Conte a una mediazione acrobatica col Pd, frastornato e 
sempre più irritato dagli scarti di Di Maio; con la nuova Commissione europea, dove un 
M5S europeista a giugno ora si è diviso sul voto; e con lo stesso Movimento. Il premier 
conosce a fondo le dinamiche interne dei Cinque Stelle, dei quali è stato un’emanazione 
e che tuttora cercano di fargli pesare la loro investitura: tanto più perché navigano tra 
mille difficoltà. Così, quando il ministro degli Esteri sembra ufficializzare la distanza dal 
«suo» presidente del Consiglio facendo sponda con Alessandro Di Battista contro il Mes, 
il messaggio in bottiglia preoccupa. Di Battista è uno degli esponenti più antigovernativi, 
in bilico tra un nuovo sabbatico in Iran, dopo quello in Centro America, e una 
ricandidatura in caso di elezioni anticipate. Chiarire queste ambiguità è prioritario, per 
un esecutivo che abbia l’ambizione non solo di sopravvivere ma di governare e 
comunque di non isolare l’Italia nel contesto europeo. E sperare che dal vertice di questa 
sera arrivi un’indicazione non provvisoria né contraddittoria dovrebbe essere 
nell’interesse di tutti, anche perché è in primo luogo nell’interesse nazionale. Prendere 
tempo, rinviare, tergiversare, come si sta facendo con l’ex Ilva, con Alitalia, con il 
rosario di crisi industriali lasciate aperte, sarebbe soltanto la conferma di un’Italia 
impantanata nelle sue contraddizioni. E condannata a restarci da un perno grillino che si 
illude di restare tale galleggiando su una rendita di posizione elettorale di appena un 
anno e mezzo fa ma già, sembrerebbe, appartenente a un’altra stagione politica. 
 
AVVENIRE di domenica 1 dicembre 2019  
Pag 1 Fare Europa ci fa bene di Andrea Lavazza 
Buone ragioni (non solo) italiane 
 
Se si incontrano imprenditori o intellettuali, religiosi o sportivi in trasferta al di fuori dei 
propri confini, essi difficilmente tesseranno le lodi dei loro potenti leader, 
apparentemente impegnati a ristabilire la prosperità e il prestigio dei rispettivi Paesi. 
Stiamo parlando di viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e della Russia, che di Trump e 
Putin tendono a non vantarsi. Qualcosa di diverso forse si troverà nei giudizi di cittadini 
cinesi sul presidente Xi Jinping, che comunque avranno qualche difficoltà nel giustificare 
non solo il più visibile pugno di ferro su Hong Kong, ma soprattutto la segreta e terribile 
repressione degli uighuri, della quale stanno emergendo in queste settimane la 
proporzione e la durezza. Nei giorni in cui il Parlamento di Strasburgo ha dato finalmente 



il via libera alla nuova commissione di Ursula von der Leyen possiamo anche permetterci 
qualche paragone a noi favorevole. Il ritardo nell’entrata in carica dell’'esecutivo' 
europeo dipende dal severo scrutinio svolto dal ramo legislativo sui candidati ai 27 
dicasteri. Oltre a Romania e Ungheria, la stessa Francia ha dovuto rinunciare alla sua 
prima scelta, Sylvie Goulard, bocciata per il passato uso dei rimborsi da deputato e per 
un precedente conflitto di interessi. Criteri rigorosi che avrebbero certamente impedito 
all’attuale capo della Casa Bianca di entrare nella squadra dei commissari Ue, per non 
parlare dello zar del Cremlino e persino del reis turco Erdogan e del presidente brasiliano 
Bolsonaro, per citare solo nazioni del G20. Questo significa che l’Unione Europea ha la 
migliore architettura istituzionale e il migliore personale dirigente in assoluto? La 
risposta è probabilmente no. Tuttavia, i tanti inciampi e i molti impacci che l’Europa ha 
mostrato in anni recenti non devono farci perdere di vista l’opportunità che essa 
continua a rappresentare. Non ci si può sempre cullare nei ricordi dei successi andati (su 
ciò hanno ragione i critici): per questo ci sono la storia e i monumenti. Ma se guardiamo 
avanti – e noi italiani dobbiamo farlo dalla nostra prospettiva – sembra che il nostro 
destino non possa che essere europeo e che, pertanto, la scelta più saggia sia quella di 
contribuire in prima persona e da protagonisti al successo dell’agenda proposta da von 
der Leyen. La guerra dei dazi tra Washington e Pechino e la determinazione dell’America 
di Trump 'a tornare grande' economicamente, anche a spese degli alleati di lunga data, 
non promette nulla di buono per il nostro sistema sostenuto dall’export. E in questo 
senso, si può solo sperare che i democratici Usa convergano su un candidato forte e 
credibile per le elezioni del novembre 2020 (eventualità per ora non all’orizzonte). La 
Nato cui Macron ha diagnosticato in modo tranchant «la morte cerebrale» potrebbe 
presto sfilacciarsi ulteriormente, lasciandoci senza quell’ombrello che perfino il segretario 
del Pci Berlinguer, nel pieno della Guerra fredda, giunse a ritenere preferibile a ogni 
altro. Quale alterativa avremmo, se non una forza armata europea che unisca le 
capacità di tutti i Paesi membri e inglobi la forza nucleare di Parigi (e in tal caso ci 
mancherà il contributo decisivo di Londra)? Il cambiamento climatico cui oggi, forse 
esagerando dopo tanto negazionismo, si imputa persino la caduta di un singolo viadotto 
non potrà essere contrastato nemmeno a livello di un intero continente: si tratta di un 
fenomeno globale. Ma solo una Ue coesa e determinata è in grado di dare il passo al 
mondo e provare a riportare al tavolo dell’ambiente gli Stati Uniti e le altre nazioni che 
ancora resistono a una non più rinviabile svolta verde e sostenibile. Infine, limitandoci a 
questi pochi grandi capitoli, gli ultimi dati sulla natalità italiana, oltre a essere 
sconfortanti di per sé, prospettano il fosco futuro di una società che avrà pensionati da 
mantenere e da curare, con pochi giovani attivi a sostenere il sistema di welfare, mentre 
la risorsa costituita dagli immigrati è attualmente avversata da una buona metà della 
rappresentanza politica e da una parte consistente dell’opinione pubblica. Unicamente 
un’Unione che diventi più interdipendente anche sul versante delle politiche sociali potrà 
dare sollievo alla situazione che diventerebbe altrimenti difficilmente gestibile, se non al 
prezzo di un puro impoverimento. Sono scenari che si delineano su un periodo medio-
lungo e l’adesione totale alla prospettiva del 'qui e ora' di una diretta via Facebook o 
delle elezioni locali del mese prossimo impediscono di coglierne la portata. L’Europa può 
e deve fare un balzo in avanti con la spinta di tutti. I sovranisti che guardano a un 
passato che non ritornerà e sono privi di una proposta credibile per l’avvenire hanno 
tuttavia buon gioco nell’usare la Ue attuale come polo dialettico per loro prezioso: dare 
la colpa a Bruxelles, entità esterna e opaca, di tutti i mali nazionali e capitalizzare così 
un consenso di breve durata. Le elezioni di maggio ne hanno segnato uno stop, ma il 
sentimento di scetticismo e ostilità che incarnano verso l’Unione non è scomparso. E può 
riguadagnare spazio, se si sprecherà un’altra legislatura. L’impatto dell’uscita della Gran 
Bretagna si misurerà negli anni e ci vorrà tempo per determinare il bilancio inglese di 
tale scelta. Nel frattempo, nessun altro Paese tenterà questa strada. Ciò che ora serve è 
la consapevolezza di tutti (comprese la Germania che vede scricchiolare alcuni pilastri 
della sua crescita e la Francia che fa i conti con la difficoltà di mantenere da sola le zone 
di influenza extraeuropee) rispetto alla sola via disponibile verso un futuro almeno 
altrettanto roseo e pacifico quanto sono stati gli scorsi decenni, in un mondo oggi 
sempre più multipolare e irrequieto. Un’Europa che rilanci una crescita equilibrata senza 
eccessivi rigorismi, che sappia finalmente coordinare e organizzare l’accoglienza e i flussi 
migratori e mostri a livello ufficiale un volto più sorridente e inclusivo può porre le basi 



per quella ripartenza tanto retoricamente auspicata quanto poi sabotata da interessi 
ristretti e sguardi miopi. Quell’Europa che, come ha richiamato papa Francesco, è «fatta 
di persone» sull’esempio di san Benedetto, uno dei giganti della cultura cristiana alla 
base di quella fioritura che, anche nelle sue declinazioni laiche, non ha smesso di 
rinnovarsi. Un destino, quindi, che è un compito. Per noi e per una politica saggia e 
lungimirante. 
 
Pag 3 L’Iran e le milizie “resistono” ma contro i manifestanti di Eleonora 
Ardemagni 
La repressione violenta del dissenso popolare in Iraq e Libano 
 
Certo, sempre di 'resistenza' si tratta. Ma nei giorni più caldi delle proteste anti-sistema 
in Iraq e Libano, è ormai chiaro che 'l’asse della resistenza' guidato dall’Iran (con gli 
Hezbollah libanesi e le milizie sciite irachene delle Forze di Mobilitazione Popolare, Pmf), 
sta ora mostrando un altro volto, lontano dalla retorica della 'giustizia per gli oppressi'. 
Ovvero il volto della repressione violenta del dissenso popolare e della conservazione 
degli equilibri geopolitici, costi quel che costi. Insomma, per la galassia filo-Teheran è 
ancora tempo di 'resistere' e non soltanto a Stati Uniti e Israele, come nei tradizionali 
slogan. Stavolta, occorre 'resistere' ai cittadini iracheni e libanesi, sciiti compresi, che 
chiedono di aprire quei sistemi politici che generano diseguaglianze sociali, 
disoccupazione e corruzione. Nulla di molto diverso dalle rivolte arabe del 2011. Con la 
differenza che, per l’Iran, le proteste di oggi sono un potenziale cortocircuito geopolitico: 
i suoi principali alleati, quei 'proxies' creati, finanziati e addestrati da Teheran per 
influenzare il Levante arabo, sono ormai parte dei sistemi che i manifestanti chiedono di 
cambiare poiché giudicati ineguali e corrotti. «Iran fuori!», gridano i giovani davanti al 
consolato iraniano, in fiamme, di Najaf, nel sud dell’Iraq a maggioranza sciita, come già 
al consolato d’Iran a Kerbala. «Tutti significa tutti», è invece lo slogan dei manifestanti 
libanesi, che vogliono l’uscita di scena di cariche istituzionali e leader politico-comunitari 
rimarcando che nessuno, neppur Hezbollah, può chiamarsi fuori dai fallimenti della 
politica di Beirut. Le proteste popolari che scuotono Iraq e Libano rimettono in 
discussione il cuore della strategia di politica estera dell’Iran, quell’«arco sciita» che 
permette alla Repubblica islamica una straordinaria proiezione strategica in Medio 
Oriente. Dopo l’invasione anglo-americana dell’Iraq e la caduta di Saddam Hussein nel 
2003, gli sciiti, la maggioranza numerica, si sono trovati al governo grazie a un modello 
di quote confessionali (sciiti, sunniti, curdi) che gli statunitensi hanno ricalcato proprio 
dal Libano (cristiani maroniti, sciiti, sunniti). Oggi, il governo iracheno appena dimessosi 
dopo le elezioni del 2018 è il frutto di un’alleanza tra fazioni sciite, compresa l’ala 
politica delle Pmf, quella moltitudine di milizie sciite irachene, in gran parte sostenute 
dall’Iran, nate per combattere il sedicente Stato islamico nel 2014. In Libano, il 
dimissionario governo del sunnita Saad Hariri comprendeva anche un ministro di 
Hezbollah: nel 2016, l’elezione del presidente della Repubblica libanese è stata possibile 
grazie a un patto tra Hezbollah e Hariri. Per l’Iran, la gestione politica delle proteste è 
impervia: la guida suprema Ali Khamenei ha insistito sul «complotto esterno» per 
destabilizzare non solo l’Iran (teatro anch’esso di consistenti rivolte represse nel 
sangue), ma anche gli alleati Iraq e Libano. Ma additare un nemico esterno, ovvero 
«l’usato sicuro» della propaganda di Teheran, si scontra con la realtà delle 
manifestazioni miste e non settarie di Baghdad e Beirut. Anzi, specie in Libano, chi 
protesta vuole proprio abbattere il sistema della spartizione confessionale che è stato fin 
qui dominante, quindi la settarizzazione stessa della politica. Insomma, le milizie filo-
Iran sono diventate le prime guardiane degli equilibri politico-confessionali in Iraq e 
Libano, i difensori dello status quo contro le pulsioni del cambiamento. Ne sanno 
qualcosa i siriani che nel 2011 provarono a sollevarsi contro il regime di Bashar al-
Assad, alleato di Teheran: allora furono pasdaran iraniani, Hezbollah libanesi, qualche 
miliziano sciita iracheno (e poi i russi) a spegnere ferocemente la protesta. Ora, le forze 
di sicurezza irachene, tra cui le Pmf oggi riconosciute come gruppi regolari, 
contribuiscono a una repressione sempre sanguinosa a Baghdad; e i sostenitori di 
Hezbollah attaccano a più riprese gli accampamenti dei manifestanti nel centro di Beirut. 
La 'resistenza' degli alleati di Teheran mostra un altro volto. 
 



Torna al sommario 
 
IL GAZZETTINO di domenica 1 dicembre 2019  
Pag 1 Industria, strategia di Stato senza tornare all’Iri di Romano Prodi 
 
Le crisi dell'Ilva e dell'Alitalia non solo hanno messo in luce le drammatiche difficoltà in 
cui versano due componenti fondamentali del sistema economico italiano, ma ci 
obbligano a riesaminare l'intera politica industriale del nostro paese. L'Italia si trova 
infatti nella singolare situazione di essere ancora il secondo paese manifatturiero 
d'Europa ma di non possedere quasi nessuna grande impresa industriale e di subire un 
processo di progressivo indebolimento nei settori che, come la banca e la finanza, 
costituiscono la garanzia e la difesa di ogni sistema economico. Negli ultimi anni non 
solo abbiamo assistito al passaggio sotto controllo straniero di Ilva, Fiat, Pirelli, Magneti-
Marelli ma anche all'emigrazione della proprietà e dei centri decisionali delle aziende 
simbolo del Made in Italy, come quelle dell'alta moda e della meccanica. Non 
possediamo inoltre alcuno strumento per impedire che il processo prosegua fino a 
comprendere gli ultimi baluardi delle strutture finanziarie e delle banche italiane, nelle 
quali il crescente ruolo dei fondi di investimento esteri ha reso la nostra presenza 
sempre più fragile. È ad esempio il caso dell'Unicredit, seconda banca italiana per 
dimensione e punto di riferimento insostituibile del sistema finanziario italiano. In essa i 
fondi stranieri sono ora di gran lunga prevalenti. Rispetto alle fondazioni che ne erano 
state l'azionista di riferimento nel momento della sua formazione. Si potrebbe liquidare il 
problema dicendo che tutto questo è una naturale conseguenza della globalizzazione, 
ma il fatto che non vi sia un paragonabile flusso di nostri acquisti all'estero ci impedisce 
di trarre questa consolante conclusione. Per evitare di rimanere completamente nudi 
occorre quindi una nuova politica industriale. Il Ministro Patuanelli ha opportunamente 
espresso quest'urgenza ma la sua proposta di ricostruire l'IRI non può essere una 
soluzione. Non solo perché questa decisione sarebbe contraria alle regole della 
concorrenza europea, ma anche perché ci riporterebbe alla passata commistione fra 
politica e affari che è stata alla base del suo scioglimento. Il problema sollevato da 
Patuanelli esige tuttavia una risposta, anche perché la velocità e l'intensità del 
movimento dei capitali si fa ancora più forte in previsione della Brexit. Parigi, sotto la 
spinta del governo francese, e Amsterdam, con agevolazioni fiscali non facilmente 
compatibili con le regole europee, stanno infatti esercitando una sistematica attrazione 
di imprese nel loro circuito nazionale, in modo da essere protagonisti assoluti della 
riallocazione delle sedi decisionali delle grandi imprese europee. Se lo Stato imprenditore 
è definitivamente tramontato, non lo è certo il suo ruolo nell'economia. Una seria politica 
industriale deve prevedere, come fanno i grandi paesi europei a partire dalla Francia, 
un'indispensabile presenza dello Stato come azionista stabile, seppure di minoranza, in 
imprese di particolare importanza e significato. Uno Stato non responsabile della 
gestione, ma controllore dei destini di lungo periodo dell'impresa. Si tratta di una 
soluzione semplice e che in Italia funziona già in alcuni casi: non possiamo infatti 
dimenticare che questo è il regime in vigore nell'Enel e nell'Eni, in Leonardo e in poche 
altre aziende in grado di giocare un ruolo significativo nella concorrenza globale. Si può 
a questo punto obiettare che, mantenendo un azionariato pubblico, si rinuncia a parte 
degli introiti della privatizzazione. Introiti che, pur non essendo in grado di dare un 
contributo decisivo alla diminuzione del nostro debito, contribuiscono tuttavia al suo 
contenimento. Per rendere efficace il ruolo di un azionista stabile, ancorché in 
minoranza, viene tuttavia in molti paesi adottato il così detto voto plurimo, attraverso il 
quale tale azionista (sia esso pubblico o privato) ha diritto di esprimere un voto il cui 
peso, nelle decisioni aziendali, risulta superiore al numero di azioni possedute. Nel 
settore pubblico questo strumento deve essere manovrato con cura, attraverso una 
holding di partecipazione guidata da persone non solo addestrate nelle discipline 
finanziarie, ma capaci di possedere una visione strategica di lungo periodo. Dovrà essere 
inoltre materia di approfondimento dove collocare questo strumento di politica 
industriale. Diverse opzioni sono a disposizione per mettere in atto questo obiettivo: la 
scelta può concretizzarsi attraverso una subholding della Cassa Depositi e Prestiti o con 
strumenti alternativi. Quanto ha messo in atto la Francia in una serie di settori, a 
cominciare dall'industria automobilistica, è certamente un sicuro punto di riferimento. 



Naturalmente queste riflessioni riguardano un numero ristretto di strutture produttive e 
non esauriscono la gamma delle azioni necessarie per una nuova politica industriale: 
creare nuove imprese, rafforzare le piccole e medie aziende, attrarre investimenti 
dall'estero, incoraggiare i processi innovativi, migliorare il funzionamento della Pubblica 
Amministrazione e elevare il livello delle nostre risorse umane e delle infrastrutture 
materiali a servizio del nostro sistema produttivo. Tutto questo è ovviamente necessario 
ma è altrettanto necessario ricordare che un paese senza grandi imprese e senza 
robuste strutture finanziarie è destinato a finire male. E l'Italia è purtroppo incamminata 
in questa direzione. 
 
LA NUOVA di domenica 1 dicembre 2019  
Pag 7 L’orologio della giustizia e l’orologio della politica di Fabio Bordignon 
 
La giustizia puntualmente in ritardo. La giustizia sempre, sospettamente, puntuale. È un 
corto-circuito lungo trent'anni, quello tra politica e giustizia. Che su un punto in 
particolare non riescono proprio più a "parlarsi": quello dei tempi. I tempi della giustizia, 
con i suoi processi infiniti, occupano, da tempo, un posto di rilievo nell'ideale agenda di 
governo. Il Guardasigilli Bonafede, Movimento 5 stelle, ha promesso di intervenire, per 
tempo. Nel frattempo, ha strappato la riforma della prescrizione, che, da gennaio, vedrà 
interrotti i tempi di decorrenza dopo il primo grado di giudizio. Secondo i promotori, un 
modo per evitare che i colpevoli la facciano franca, giocando sui tempi. La (promessa) 
contemporaneità con l'accelerazione del processo penale appare però irrealistica. I tanti 
detrattori, così, chiedono (quantomeno) il rinvio della riforma della prescrizione, 
concessione al giustizialismo giacobino che rischia di rendere ancora più interminabile 
l'iter giudiziario. Matteo Renzi, al contrario, ritiene che la giustizia abbia tempi 
"certissimi". E ci veda benissimo, a dispetto della tradizionale benda, quando si tratta di 
colpire gli avversari. Visto che i pm che si occupano di Open, motore organizzativo (e 
finanziario) della Leopolda, sono gli stessi che arrestarono i genitori dell'ex-premier. 
Giustizia a orologeria è il refrain, da qualche decennio a questa parte. Iniziò Berlusconi 
nel 1994, raggiunto da un invito a comparire mentre presiedeva, da premier, una 
conferenza sulla criminalità organizzata a Napoli. Ma con quali tempi, in tempi di 
campagna elettorale permanente, la giustizia dovrebbe indagare sulla politica? Ai tempi 
della politica "senza un domani", costantemente schiacciata sul momento presente. 
Chiedere a Maurizio Lupi, riabilitato dalle inchieste (che peraltro non lo vedevano 
indagato) a oltre quattro anni di distanza dall'estromissione dal governo. L'orologio della 
giustizia e l'orologio della politica sembrano dunque procedere a ritmi irrimediabilmente 
diversi. Su tale sfasamento, del resto, gli stessi leader sembrano esplicitamente giocare. 
Sempre pronti a dichiarare la propria fiducia nella giustizia e nei magistrati. Sempre 
pronti a minacciare iniziative legali contro gli avversari. Chi andrà mai a verificare se le 
denunce saranno effettivamente depositate? Chi andrà mai a verificarne l'esito? Se mai 
arriveranno a concludersi, saremo già in un'altra era politico-geologica. Quel che conta, 
allora, è il tempismo nell'annuncio: il qui e ora. L'immediatezza a favore dei media. Il 
premier Conte, avvocato e giurista, ha annunciato di voler querelare Salvini, che ne ha 
invocato l'arresto per «alto tradimento». La colpa: avere firmato l'accordo sul fondo 
salva-Stati. Quando Conte e Salvini erano al governo, insieme. Altri tempi. 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 30 novembre 2019  
Pag 1 Il rituale del terrore di Guido Olimpio 
 
La tattica consueta. Un rituale di sangue. Un modello che diventa istigazione. E i cittadini 
che reagiscono. Questo racconta l’attacco di Londra. È il terrore diffuso, entrato nella 
nostre vite quotidiane. L’attentatore ha usato, in apparenza, la solita arma a basso 
costo: un lungo coltello, facile da reperire come da nascondere. Si è mimetizzato in 
mezzo alla gente comune. Con quel pugnale ha preso di mira i «soliti» bersagli. Logistica 
zero. Nessun rischio per procurarsi una pistola o un ordigno. La semplicità e la brutalità 
del gesto hanno avuto un impatto più profondo e non solo per le vittime innocenti. Tutto 
è avvenuto quasi in diretta, con le tv che hanno rilanciato subito i video dell’uccisione del 
killer. Una drammaticità accentuata dallo scenario: il cuore di Londra. Una zona già 
teatro in passato di un attacco criminale e per questo tenuta sotto osservazione dalle 



forze di sicurezza. Però non bisogna essere degli esperti per riconoscere quanto sia 
difficile prevenire le incursioni di attentatori solitari. A meno di non scoprirli prima che 
passino all’azione. L’omicida indossava - secondo gli inquirenti - una finta cintura 
esplosiva. Il particolare è emerso in numerosi casi in Europa dove i protagonisti erano 
simpatizzanti della jihad. I terroristi che agirono sul London Bridge nel 2017 colpirono 
prima con il veicolo-ariete, quindi tirarono fuori le lame per aggredire quanti erano sul 
marciapiedi e avevano falsi ordigni. Una sequenza - almeno nei primi due passaggi - 
suggerita dai qaedisti e dallo Stato Islamico. Gli ideologi del Califfato hanno fatto ancora 
prima invitando i seguaci a usare metodi inusuali per ammazzare. Persino una pietra, la 
vettura erano sufficienti, hanno ribadito con gli appelli sul web. E quelle invocazioni sono 
diventate le linee guida per gli islamici radicali. E non solo. Perché altri estremisti - 
xenofobi, misogini - e assassini senza movente politico hanno copiato alcune di queste 
tecniche. Potenza del messaggio e semplicità dell’esecuzione. I militanti fai-da-te si 
bardano in questo modo per diverse ragioni: con il falso corpetto esplosivo possono 
tenere a distanza i presenti, sperano di guadagnare qualche minuto per ferire ancora, 
ma al tempo stesso cercano il martirio sapendo che la polizia aprirà il fuoco per 
prevenire un’eventuale deflagrazione. Cosa avvenuta ieri a Londra. Non hanno i mezzi o 
le capacità per costruire un ordigno da uomo-bomba, però si comportano come se lo 
avessero sul serio. È il rito da veri mujaheddin impegnati in una missione sacrificale. 
Dunque emulazione, simboli, coreografia di morte, voglia di farla finita a ogni costo, 
meglio se per mano di un «infedele». Da sottolineare poi il coraggio dei civili che hanno 
affrontato il pugnalatore. Sempre più spesso e non solo in eventi terroristici - come le 
stragi di massa negli Stati Uniti - le persone non scappano e reagiscono diventando la 
prima risposta ed evitando conseguenze maggiori. Sono l’ultima trincea in attesa 
dell’arrivo degli agenti. Un comportamento che toglie ossigeno alla narrazione 
trionfalistica dei tagliagole. Queste valutazioni andranno comunque incrociate con gli 
sviluppi dell’indagine. Per comprendere il profilo dell’omicida, le motivazioni - personali e 
politiche - gli eventuali collegamenti. È fondamentale ricostruire il passato del killer, le 
sue connessioni, l’esistenza «digitale» racchiusa in telefonini, computer e altro. Sempre 
che ne abbia una. I precedenti portano molti a pensare a uno dei tanti colpi dei 
simpatizzanti del Califfato. Oggi è guidato da un nuovo leader, è impegnato a difendere i 
resti del territorio in Siria e in Iraq, ma altrove rimane all’offensiva, ha l’iniziativa. Ci ha 
abituato alle sorprese. I suoi seguaci hanno voglia di vendicare la morte di Al Baghdadi. 
Non è meno importante valutare se assisteremo a un’altra vigilia di Natale marcata da 
attacchi innescati da ordini precisi, da ispiratori, dall’adesione al movimento oppure dalla 
volontà di imitare quanto visto qualche ora prima o due anni fa. È la facilità 
dell’esecuzione che ci spaventa, unita al sospetto che i potenziali killer non siano pochi. 
La grande attenzione globale è inevitabile, però finisce per dare fiato a coloro che 
seminano paura. Sono scenari probabili, da verificare ed accertare. Il proliferare della 
violenza, le analogie, il modello non devono portarci a dare tutto per scontato. In non 
poche occasioni l’esecutore si è mosso perché affascinato dall’ideologia ma agitato da 
aspetti strettamente personali. Un ibrido comunque letale. 
 
Pag 1 La forza di reagire di Franco Venturini 
 
Il Black Friday apriva ieri la stagione degli acquisti natalizi, e a Londra l’atmosfera era 
frizzante, rallegrata anche da una giornata di sole. Non è raro che criminali e terroristi 
colpiscano proprio in queste occasioni, come se il loro godimento fosse maggiore quando 
più crudele è il danno arrecato. E a Londra, più precisamente su quello stesso London 
Bridge, il terrore aveva già colpito nel 2017. Il bilancio di morti e feriti era stato pesante. 
Ieri dev’essere parso a molti di vivere un amarcord, se non fosse per il fatto che il 
pugnalatore questa volta era solo. E tuttavia armato di coltello come due anni fa, e 
tuttavia con una falsa cintura esplosiva come nel 2017, e tuttavia a breve distanza dalla 
data delle elezioni come nel 2017. Un messaggio, uno stile comune che dovrebbe far 
pensare alla rivendicazione dell’Isis che giunse puntuale appunto due anni fa? Al 
momento non è noto, e del resto l’Isis ha preso l’abitudine di rivendicare anche quello 
che non fa. E poi c’è un altro pensiero: a Londra stanno per arrivare Trump e tutti gli 
altri capi della Nato, che parteciperanno da martedì al supervertice dell’Alleanza. Ma 
contro la Nato non si usano di solito i coltelli. Da un coltello invece sono state ferite le 



vittime di un episodio ancora poco chiaro all’Aia, subito dopo i tre morti, attentatore 
compreso, sul London Bridge. Esiste un legame tra i due fatti? Le indagini si annunciano 
non semplici. Ma quel che più conta, in queste ore, è che il clima in tutta Europa è 
improvvisamente cambiato. Accanto alla stagione consumistica di chi può, accanto alla 
preparazione del Natale e del Capodanno, è tornata a tenerci compagnia la 
consapevolezza della minaccia, poco importa se terroristica in senso classico oppure 
frutto della ferocia o dei disturbi di qualche lupo solitario. Non è certo la prima volta, 
ricordate i morti del mercatino di Natale a Berlino? E non è nemmeno la prima volta che 
noi europei e noi italiani, impegnati quotidianamente a dilaniarci, sentiamo suonare un 
campanello di allarme che ci invita a stringere i ranghi. I londinesi l’hanno fatto ieri sul 
London Bridge, bloccando il pugnalatore prima che arrivasse la polizia. Un esempio da 
seguire. 
 
Pag 11 Lega al 31,9% (in calo). Cedono i 5 Stelle: 16,6 Gradimento dei leader, 
Meloni scavalca Salvini di Nando Pagnoncelli 
La presidente di FdI dietro solo a Conte. Il Pd risale al 18 
 
Il mese di novembre, come è spesso accaduto negli ultimi anni, ha fatto segnare un 
peggioramento del clima politico, riconducibile prevalentemente alla discussione sulla 
legge di Bilancio che entra nel vivo, contrapponendo non solo maggioranza e 
opposizione ma le stesse forze che sostengono l’esecutivo. Basti pensare al numero di 
emendamenti finora presentati dai partiti. Lo scenario economico non è migliorato, 
infatti la Commissione europea ha diffuso le stime autunnali confermando la crescita 
dello 0,1% per il 2019 e dello 0,4% nel 2020. Il mese che si chiude è stato 
caratterizzato anche da vicende che hanno avuto grande impatto nell’opinione pubblica 
suscitando un’inquietudine diffusa: Ilva, Alitalia, Mose, dissesto idrogeologico. E, per 
finire, non sono mancate questioni politiche di rilievo: la scorta alla senatrice Segre, la 
comparsa del movimento delle «Sardine» a Bologna, la presentazione di Azione, il 
partito di Calenda, la consultazione della piattaforma Rousseau da parte del Movimento 
5 Stelle per decidere la strategia da adottare alle prossime Regionali, le polemiche tra 
Conte e Salvini sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e la relativa minaccia di 
querela per calunnia da parte del premier nei confronti del suo ex vicepremier. 
Insomma, tutto ciò ha avuto riflessi sul clima politico, con la sola eccezione del giudizio 
sul governo, che è rimasto stabile rispetto a ottobre, infatti il 37% approva l’esecutivo 
(+1%) mentre la maggioranza (52%) si esprime negativamente (+2%) e coloro che non 
si esprimono rappresentano l’11% (-3%). L’indice di gradimento - come sempre 
calcolato mettendo in rapporto i giudizi positivi e quelli negativi escludendo dal computo 
le mancate risposte - si attesta a 42, dunque allo stesso livello dello scorso mese di 
ottobre. Le opinioni sui leader politici e i capi delegazione della maggioranza fanno 
invece segnare alcuni cambiamenti importanti: il presidente Conte, apprezzato dal 43% 
degli italiani, si mantiene al primo posto in graduatoria ma arretra di 6 punti nell’indice 
di gradimento (47); Salvini perde 8 punti, passando da 45 a 37, e viene scavalcato al 
secondo posto da Giorgia Meloni che si attesta a 40 (-1); a seguire Franceschini con 
indice 27, Bellanova e Speranza appaiati a 23, Zingaretti stabile a 20, quindi Di Maio con 
18 (in calo di 6 punti), Berlusconi con 17 (-1) e Renzi con 10 (-6). È sorprendente il 
vistoso calo di consenso di quattro big, con ogni evidenza per motivazioni diverse: il calo 
maggiore è quello di Salvini, alle prese con la polemica sul Mes e, più in generale, con la 
ricerca di nuovi temi e proposte, dato che la questione migranti a distanza di un anno è 
passata dal 45% al 28% nelle priorità degli italiani; la flessione del premier Conte 
sembra attribuibile al suo recente maggiore protagonismo che potrebbe avere attenuato 
la sua immagine istituzionale super partes, alienandogli una quota delle simpatie di cui 
godeva; Di Maio deve far fronte alle divisioni interne, alla dialettica non sempre serena 
con il premier e all’imprevisto esito della consultazione degli iscritti sui prossimi 
appuntamenti elettorali, mentre Renzi è stato investito dalle polemiche sul 
finanziamento della fondazione Open che sostiene le sue iniziative politiche. Riguardo 
alle intenzioni di voto il sondaggio odierno fa registrare alcune variazioni di rilievo: la 
Lega pur mantenendosi al primo posto con il 31,9% delle preferenze perde 2,4%; il Pd 
con il 18,1% aumenta di 0,9% avvicinandosi al risultato delle Europee nonostante 
l’uscita di Renzi; al terzo posto si colloca il M5S con il 16,6% (in flessione di 1,3%), 



quindi Fratelli d’Italia per la prima volta in doppia cifra (10,6%, in aumento di 0,8%) che 
precede Forza Italia stabile al 6,2%; a seguire Italia viva con il 5,3% (in flessione di 
0,9%), Europa verde e Azione di Calenda appaiati al 2,3%, Sinistra italiana con il 2% e 
+Europa con 1,2%. Tutte le altre liste con meno dell’1%, nell’insieme raggiungono il 
3,5%. Ma ciò che dovrebbe far riflettere i nostri politici è la quota di italiani che 
manifestano l’intenzione di astenersi o si dichiarano indecisi su chi votare: oggi 
rappresentano il 40,5%. Si tratta del dato più elevato registrato da giugno in poi ed è un 
indicatore non solo di disaffezione ma soprattutto di disorientamento e di disillusione: 
difficile, o poco responsabile, non tenerne conto. 
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Non il patibolo, ma una vera giustizia 
 
Il mondo contemporaneo è complesso, richiede capacità di leggere le diversità degli 
eventi e di coglierne la profondità. Ma tale possibilità non è di tutti e non è offerta a 
tutti. Per questo spesso, oggi, cultura e politica divorziano: quest’ultima ama spesso le 
semplificazioni gridate. Così si stimolano le passioni, si guidano le reazioni, ma non si 
aiuta a comprendere. Un mondo fatto di passioni e di emozioni riguarda infatti tutti gli 
aspetti della vita quotidiana, anche la giustizia, la sicurezza e le pene. Da alcuni anni le 
percezioni sulla giustizia sono attraversate da ondate emozionali: processi 
spettacolarizzati, morbosità sui dettagli di cui la stampa è piena, magistrati o avvocati 
come star televisive, dibattiti accesi sulle sentenze. Il bisogno di sicurezza appare come 
la nuova medicina davanti allo spaesamento e alla paura. Anche il dibattito sulla pena di 
morte soffre di tali eccessi, e qualcuno prova a rievocarla. Sicuramente non appare più 
così scandalosa come solo qualche anno fa. È per questo che occorre invece insistere sul 
cammino che ha portato negli ultimi anni, progressivamente, all’eliminazione della pena 
capitale in tanti Paesi, con successi evidenti soprattutto in Africa. È il motivo del XII 
Congresso internazionale dei ministri della Giustizia, che si è svolto alla Camera, con la 
partecipazione di rappresentanti di 22 nazioni, e questa sera, con la manifestazione 
davanti al Colosseo in collegamento con oltre duemila “Città per la Vita” nel mondo. La 
cultura di morte rischia di allargarsi: terrorismo, guerre che non sembrano avere fine, 
reti criminali globali, narcotraffico. Sono eventi e fenomeni che determinano condanne a 
morte non ufficiali (extragiudiziali), ma comunemente sempre più accettate. Ormai gli 
Stati non sono più gli unici attori ad avere il monopolio della violenza. Lo sono anche gli 
universi culturali e religiosi. È questo il nocciolo della crisi dell’islam, come nel caso del 
terrorismo di sedicente matrice musulmana, specie dopo l’11 settembre 2001. Quegli 
attentati furono presentati da Benladen come una ritorsione legittima, una condanna a 
morte per reciprocità: se noi soffriamo, perché voi no? Così siamo pari: un 
ragionamento che nasconde un’idea di retribuzione, esattamente ciò che sostengono i 
fautori del mantenimento della pena capitale. La pena capitale rappresenta la sintesi 
della disumanizzazione a cui opporsi: è una pena irreversibile, viene data dai poteri 
pubblici che dovrebbero difendere la vita, assomiglia a una vendetta, si basa sulla 
reciprocità con il male, lancia alla società un potente messaggio di legittimità della 
ritorsione. L’eccesso di semplificazione dei problemi può far crescere il sostegno ad una 
risposta brutale e definitiva come la pena di morte. Al contrario, quando le questioni 
vengono presentate nella loro complessità, e nel loro inevitabile risvolto umano, il 
sostegno a misure drastiche come la pena capitale diventa molto più sfumato. E questo 
anche in Paesi mantenitori della pena di morte. Numerosi studi dimostrano che quando 
le persone sono informate della possibilità che la giustizia condanni ed esegua un 
innocente, della discriminazione che tale pena comporta a danno dei poveri e dei più 
deboli e dell’esempio positivo di Paesi che hanno abolito, il sostegno alla pena capitale si 
riduce. Vale ancora quanto detto nel 1972 da un giudice in occasione della sospensione 
della pena capitale negli Stati Uniti: se sufficientemente informato, «il cittadino medio 
riconoscerebbe che la pena di morte è irragionevole, immorale e quindi 
incostituzionale». L’opinione pubblica è malleabile e anche quello che sembra un 
attaccamento alla pena capitale può sgretolarsi facilmente: lo dimostrano la rapida 
caduta del sostegno alla pena di morte nei Paesi che hanno abolito e sondaggi in alcuni 
Paesi mantenitori (dal Giappone allo Zimbabwe) che rivelano la disponibilità ad accettare 



una politica più mite quando questa è scelta dal governo. E allora perché insistere, avere 
ancora fede nell’umanità, nella sua capacità di mobilitarsi di fronte alle ingiustizie, come 
quella rappresentata dalla pena di morte? Perché il contagio del bene si comunica 
facendolo vedere, mostrandolo. Bisogna insistere: alla fine ci sarà una vittoria della 
cultura della vita. È questa la forza dei tanti che nel mondo si battono contro la pena 
capitale. Già ora si vede come potrà essere un mondo più umano domani perché senza 
pena di morte. 
 
Pag 5 Von der Leyen: populisti senza voce di Giovanni Maria De Re 
Intervista alla nuova presidente della commissione Ue 
 
Strasburgo. Pronta a partire, piena di entusiasmo. Con un’idea fissa: dare all’Europa la 
leadership tecnologica del futuro all’insegna dei grandi valori. La neo presidente della 
Commissione Europea, Ursula von der Leyen confortata dall’ampia maggioranza ricevuta 
in plenaria al Parlamento Europeo, accoglie il giornalista di Avvenire, della tedesca 
Frankfurter Allgemeine, dello spagnolo El Mundo, del danese Politiken, del finlandese 
Helsingin Sanomat, per una prima chiacchierata in vista dell’insediamento domani. «Ho 
avuto una maggioranza europeista del 65% dei seggi – dice – senza contare i verdi, che 
sono pro-europei e si sono astenuti. Ecco, noi pro-europei abbiamo un’agenda positiva 
che punta alla riconciliazione e all’unificazione. Invece i nazionalisti, che hanno 
l’intenzione di dividere e distruggere l’Unione Europea, si definiscono solo attraverso i 
loro nemici. Noi abbiamo solo amici, da Praga ad Atene, da Stoccolma a Lisbona». 
Già, ma i nazionalismi sembrano in ascesa... 
E invece se si guarda a quanto accaduto nell’ultimo periodo, si vede che i movimenti 
nazionalisti, populistici, distruttivi, hanno perso la loro voce. Penso soprattutto ai 
giovani, che sono massicciamente per l’Europa, ed è una cosa fantastica. I giovani sanno 
esattamente che l’Europa è il loro futuro, e stanno lottando per l’Europa. Ci chiedono di 
lasciar loro in eredità un’Europa umana e prospera come quella che hanno lasciato alla 
mia generazione i nostri genitori. È tempo di assumerci le nostre responsabilità, 
difendendo un’Unione dedicata alla dignità degli esseri umani, che rispetta e attua lo 
Stato di diritto, che ha una profondissima esperienza di che cosa significhi la libertà. 
Se guarda all’Italia, vedrà che c’è molto malcontento. Tanti pensano che l’Europa non 
porti vantaggi, o addirittura danneggi il Paese. Come conferma l’oltre 30% dei sondaggi 
per la Lega... 
I nostri amici italiani sono membri fondatori di questa magnifica idea di un’Europa unita. 
L’Europa non è un concetto astratto, distante, ma dipende da noi, da quello che 
vogliamo farne. E l’Italia è l’Europa, gli italiani sono non solo necessari, ma sono decisivi 
per plasmare la nostra Unione. Ecco perché dico che per me è essenziale ascoltare la 
voce degli italiani sull’Europa. Del resto, ci sono vantaggi evidenti a esser parte 
dell’Unione. 
Quali? 
Guardiamo alle grandi sfide mondia-li, dalla migrazione al cambiamento del clima, alla 
digitalizzazione, alle sfide geopolitiche. 
Insieme siamo una superpotenza di 500 milioni di abitanti, cosa che nessuno Stato 
membro da solo può essere. 
E se nel 2020 elezioni anticipate dovessero portare Matteo Salvini alla guida del governo 
italiano? La spaventa la prospettiva? 
È la democrazia. Parlava di migrazione, è proprio uno dei punti dolenti, con l’Italia che si 
è sentita lasciata sola... 
Una cosa è certa: noi europeisti dobbiamo mostrare che l’Europa fa una differenza 
positiva, ha un plusvalore. E lo possiamo fare solo portando risultati concreti sui grandi 
temi di cui l’Europa è responsabile. E risolvere lo stallo sulla migrazione, trovando un 
concetto in cui l’Europa può mostrare che con i suoi valori può indicare la strada, è un 
modo. Per questo ho detto che sulla migrazione abbiamo bisogno di una vera ripartenza, 
e già ora il vicepresidente Margaritis Schinas e il commissario agli Affari Interni Ylva 
Johansson hanno cominciato a visitare uno Stato membro dopo l’altro, per ascoltare le 
diverse posizioni e i diversi obiettivi. La mia esperienza, parlando con i capi di Stato e di 
governo, è che siamo tutti stanchi di questo stallo. Per questo tra le fine del primo 
trimestre e l’inizio del secondo trimestre del 2020 presenteremo un nuovo cammino 



sulla migrazione. Sarà un concetto ampio che include tutte i diversi aspetti della 
questione. 
Oltre alla migrazione, c’è l’economia. Avrà seguito il dibattito in Italia sulla riforma del 
Mes, e in genere sul nostro debito pubblico. Lei è preoccupata? Servirà una 
ristrutturazione? 
Io posso solo dire che apprezzo e anzi plaudo agli intensi sforzi del governo italiano per 
lavorare verso finanze pubbliche sane, vedo una grande serietà. In linea di principio 
rispetto che ogni governo deve poter scegliere la propria via, purché sia nella giusta 
direzione. 
Dunque nessuna preoccupazione? 
Sono convinta che il governo italiano assumerà tutta la sua responsabilità, è quello che 
sto vedendo e sentendo. 
Concederà ulteriore flessibilità sui conti pubblici italiani? 
È nell’interesse comune e dei singoli Stati membri avere finanze pubbliche sane. Ma 
riconosciamo anche la necessità, all’interno delle regole del Patto di stabilità, di avere 
sufficiente flessibilità per gli investimenti. Soprattutto quelli per il futuro, come quelli 
verdi. 
Parlando di investimenti verdi, Lei ha messo in cima alle sue priorità la lotta al 
cambiamento climatico. È così? 
Sì. Il Green Deal Europea è, insieme al Digitale, la questione più importante. Certamente 
è un progetto molto ambizioso e complesso, ma non abbiamo scelta, va fatto. Perché, 
come ho detto più volte, non abbiamo tempo da perdere. Agire è nell’interesse nostro e 
dei nostri figli. Se non agiremo, i costi saranno ancora più elevati, non solo in termini di 
soldi ma anche di qualità della vita. 
Ha messo l’accento anche sul risvolto positivo in termini economici, di crescita... 
Certo, come spiegheremo nella comunicazione sul Green Deal che approveremo entro 
fine anno, in cui illustreremo la tabella di marcia per i prossimi cinque anni. Se lo 
facciamo nel modo giusto, sarà un enorme stimolo per la crescita, l’Europa diventerà per 
tutti un esempio che si può al tempo stesso combattere le emissioni ed essere 
competitiva. Io voglio un’Europa che sia esportatrice delle nuove tecnologie in tutto il 
mondo, e che non sia la Cina il numero uno sul mercato. Avremo bisogno di fondi 
pubblici nazionali ed europei, ma anche di capitale privati, con l’effetto leva della Bei. 
Una nota personale: fu stupita di esser stata scelta per la presidenza della Commissione 
Europea? 
Eccome! Fui più stupita di tutti quando fui contattata il primo luglio, esattamente cinque 
mesi prima della mia entrata in funzione. Per me è come tornare a casa: io sono nata a 
Bruxelles (il padre era alto funzionario alla Commissione europea ndr), ho frequentato la 
scuola europea, ero abituato a questo meraviglio miscuglio di lingue diverse. Tanto 
diverse quanto il sentimento di essere tutti europei. 
Che cosa significa per l’Europa avere, per la prima volta in cinquant’anni, un presidente 
di Commissione tedesco? 
Onestamente la Germania è talmente parte dell’Unione Europea che non ci vedo niente 
di eccezionale. Quello che posso sottolineare è la passione con cui la Germania del 
Dopoguerra ha insistito che il suo futuro e quello dell’Europa coincidono. Un esempio 
concreto è mio padre, che era nato nel 1930, ha vissuto gli orrori della fine della guerra. 
Per tutta la sua vita ha visto per la Germania una sola speranza: l’Europa. 
 
Ursula von der Leyen, cittadina tedesca, è nata proprio a Bruxelles, da dove ora guiderà 
la Commissione Ue, nel 1958 come Ursula Albrecht in una famiglia di sette bambini, è 
figlia di Ernst Albrecht, allora alla Commissione Europea, e divenuto poi ministro 
presidente della Bassa Sassonia. Laureata in economia e sposata dal 1986 con Heiko 
von der Leyen, con cui ha avuto sette figli, comincia la sua carriera politica nel 2002 
nella Cdu. Nel 2005 è nel primo governo di Angela Merkel di cui, fino al 2013, fu 
considerata «delfina» e con cui resta fino alla sua nomina alla Commissione Europea. 
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Pag 1 Ma l’Europa è (abbastanza) al sicuro. Per tre motivi di Alessandro Orsini 
 



Un uomo ha ferito dieci passanti sul London Bridge. Quando si conduce un'analisi per 
verificare il livello di pericolo che incombe su una città, gli elementi principali da 
considerare sono tre. Il primo riguarda il tipo di arma utilizzata che, in questo caso, è un 
coltello: può essere considerata una buona notizia. I terroristi, con le dovute eccezioni, 
hanno armi rudimentali quando non hanno alle spalle un'organizzazione. I fratelli 
Kouachi, che fecero strage della redazione di Charlie Ebdo, il 7 gennaio 2015, 
disponevano di mitragliatori che, purtroppo, sapevano anche utilizzare: l'attentato era 
stato realizzato con il sostegno di al Qaeda nello Yemen. Per non parlare della strage del 
Bataclan del 13 novembre 2015, sostenuta dai vertici dell'Isis: 130 morti con 
mitragliatori e cinture esplosive. I terroristi che possono contare su un'organizzazione 
complessa e ramificata tendono ad avere capacità offensive imponenti. Il secondo 
elemento da considerare è temporale e riguarda il calcolo del numero di giorni tra 
l'ultima strage e quella precedente. Se i giorni sono tanti, vuol dire che al Qaeda o l'Isis 
hanno una scarsa capacità di penetrazione in quella città, sia dal punto di vista 
ideologico, sia dal punto di vista organizzativo-militare. Anche in questo caso, le notizie 
sono buone. I giorni trascorsi tra l'ultimo attentato jihadista a Londra, avvenuto il 3 
giugno 2017, e quello che abbiamo davanti agli occhi, sono moltissimi: quasi 900 giorni. 
Il terzo elemento su cui soffermarsi riguarda l'abilità dell'attentatore nel realizzare gli 
esplosivi. Nel caso di quest'ultimo attentato, la cintura esplosiva era finta. Questo vuol 
dire che l'aggressore non aveva ricevuto l'addestramento necessario per realizzare una 
bomba, proprio perché non era in contatto con un'organizzazione capace di addestrarlo a 
Londra, oppure di pagargli un viaggio per recarsi in un campo di addestramento 
all'estero. Sempre in sede di analisi della capacità di penetrazione dell'Isis a Londra e 
nelle città europee, occorre sapere che le stragi jihadiste si dividono in tre categorie, 
come ho spiegato nel libro: L'Isis non è morto, ha solo cambiato pelle (Rizzoli 2018). Il 
primo tipo è rappresentato dalle stragi pianificate e finanziate dai capi dell'Isis, che sono 
anche le più letali perché realizzate da cellule addestrate: è il caso della strage del 
Bataclan. Il secondo tipo è rappresentato dalle stragi delle cellule autonome e cioè da 
gruppi di amici che agiscono in nome dell'Isis senza però poter contare 
sull'organizzazione: è il caso della strage di Barcellona del 17 agosto 2017. Il terzo tipo è 
rappresentato dalle stragi dei lupi solitari, i quali possono essere distinti in lupi solitari 
addestrati e lupi solitari non addestrati. Un esempio di lupo solitario addestrato è 
Salmen Abedi che, il 22 maggio 2017, ha realizzato la strage al concerto di Ariana 
Grande a Manchester. Avendo ricevuto un addestramento militare, la sua bomba fece 
molti morti: ben 22. Un esempio di lupo solitario non addestrato, invece, è Ahmedi 
Hanachi, che, l'1 ottobre 2017, ha ucciso due ragazze con un coltello alla stazione di 
Marsiglia. Gli indizi emersi finora inducono a ritenere che l'ultimo attentatore del London 
Bridge sia un lupo solitario non addestrato. È dunque lecito aspettarsi che, nelle 
prossime ore, non avremo attentati a Londra realizzati da suoi eventuali complici o 
amici. Se ne avesse avuti, avrebbero agito insieme per accrescere la loro limitata 
capacità offensiva, come fecero i tre jihadisti che colpirono il London Bridge, il 3 giugno 
2017. Anch'essi erano incapaci nell'uso degli esplosivi, tant'e vero che le loro cinture 
esplosive erano finte, e armati soltanto di coltelli. Dopo essersi abbattuti sulla folla con 
un'automobile, furono uccisi in un batter d'occhio dalla polizia, intervenuta otto minuti 
dopo avere ricevuto la prima telefonata di allarme. Ci auguriamo di non dover modificare 
questa nostra conclusione, ma gli elementi a nostra disposizione sembrano confermare 
quanto sapevamo già e cioè che l'Isis e al Qaeda hanno una capacità di penetrazione 
nelle città europee molto limitata. Evidentemente, i musulmani d'Europa non hanno 
trovato buone ragioni per cedere alla propaganda mortifera delle organizzazioni 
terroristiche. 
 
Pag 1 Forse è meglio se torniamo a finanziare i nostri partiti di Bruno Vespa 
 
So di rischiare la lapidazione da parte del lettore: l'ultima volta che si è votato in un 
referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, i favorevoli furono 31 
milioni di persone, pari al 90,3 per cento dei votanti. Era il 1993 e la gente era 
giustamente furiosa per lo scandalo di Mani Pulite: perché finanziare i partiti con denaro 
pubblico quando questi rubano sulle forniture gonfiandone i prezzi? Posizione 
ineccepibile. Il pagamento delle tangenti si riversò indirettamente sui conti dello Stato 



facendo lievitare il costo delle opere pubbliche, aumentando il debito, alimentando il 
delirio di onnipotenza della classe politica. Ma questo non risolve il problema che in una 
democrazia la politica va finanziata. I soldi sono per la politica quello che le armi sono 
per la guerra, diceva Giuseppe Mazzini, che trovava corretto finanziare il suo partito 
lucrando sulle costruzioni ferroviarie. Oggi l'opinione pubblica (giustamente) non 
perdonerebbe nemmeno a un padre della Patria un atteggiamento del genere. Ma ciò 
non toglie che il problema vada risolto. Negli ultimi quarant'anni il legislatore si è 
occupato per ben otto volte della regolamentazione del settore, fino al governo Letta che 
nel 2013 ha abolito del tutto il finanziamento pubblico, sia quello diretto, sia i rimborsi 
elettorali. Sono consentiti soltanto i finanziamenti privati con un massimo di 100mila 
euro, ma detraibili per un quarto fino a un massimo di 30mila. In più le donazioni del 2 
per mille equiparate a quelle per le Chiese. Poca cosa rispetto alle esigenze di un partito 
moderno, anche se dopo Tangentopoli sono stati progressivamente polverizzati i 
giganteschi apparati di un tempo. I movimenti politici hanno cercato di rimediare con le 
fondazioni. I primi a muoversi furono gli ex comunisti che con il mitico Ugo Sposetti 
hanno dirottato su 62 fondazioni l'enorme patrimonio immobiliare del Pci. Sposetti si è 
guardato bene dal cedere il suo tesoro al Pd, sicché è sfuggito alla tagliola della legge 
Sopazzacorrotti del 2018 che ha equiparato le fondazioni politiche ai partiti, costringendo 
alla chiusura la Fondazione Open di Renzi. La magistratura accerterà l'uso fatto dei soldi 
di Open: certo, venti perquisizioni fatte all'alba dalla Guardia di Finanza in tutta Italia in 
casa dei finanziatori della fondazione sono degne delle migliori operazioni contro la 
grande criminalità organizzata. E allora? Allora occorre turarsi il naso e tornare a un pur 
modesto finanziamento pubblico ai partiti. D'altra parte se in Francia, in Germania, in 
Gran Bretagna e in altri paesi europei esso esiste, seppure con abiti diversi, perché noi 
dovremmo fare eccezione? 
 
LA NUOVA di sabato 30 novembre 2019  
Pag 12 Altro che Contratto, qui si litiga peggio di prima di Bruno Manfellotto 
 
Dunque, ricapitoliamo. Giusto una settimana fa, Beppe Grillo, profeta dei Cinque Stelle, 
metteva sotto tutela Luigi Di Maio e lanciava l'idea di un nuovo Contratto con il Pd. 
Formula che, come si sa, già di per sé porta male. Be', alla faccia del Contratto: dal 
fortino lesionato del Movimento è partita l'ennesima offensiva. Grillini contro dem. Una 
guerra che non promette nulla di buono. Prendiamo l'agenda. Visto che ogni giorno ha la 
sua pena - inondazioni, ponti che crollano, acqua alta - di Ilva si è parlato un po' meno. 
Prosegue la trattativa con Arcelor-Mittal, sì, ma prima o poi si arriverà ai due punti 
chiave: il numero degli operai da sacrificare sull'altare di un accordo con i franco-indiani 
e la faccenda dello scudo penale. Su questo il movimento è spaccato, e dal momento 
che un ritorno delle garanzie legali dovrà essere sottoposto al sì del Parlamento, ne 
vedremo delle belle. Per non dire dell'Alitalia che si sta definitivamente sfasciando tra le 
mani del ministro Patuanelli senza che Pd e M5S abbiano uno straccio di idea comune su 
che cosa fare: liquidarla? Vwenderla a pezzi? Farla comprare dallo Stato? Non basta. Sul 
capitolo giustizia, insomma sulla prescrizione, Di Maio è arrivato agli ultimatum - o come 
dico io o niente - e addirittura al disprezzo quando ha paragonato i dubbi del Pd a quelli 
di Berlusconi. E in quanto alla manovra finanziaria, non c'è proposta del governo che 
non sia messa in discussione dai 5S, come se fossero all'opposizione. Insomma, su quali 
basi si dovrebbe firmare a gennaio il nuovo Contratto? Qualche cosa in più forse la 
capiremo già lunedì quando il premier Conte andrà alla Camera per cercare un accordo 
sul nuovo Fondo Salvastati, il cosiddetto Mes, approvato sotto il primo Conte e il 
ministro Tria, transitato più volte in Parlamento senza obiezioni di sorta e invece, oggi 
che è cambiato il governo, finito sotto il fuoco salviniano. Ma anche dei 5S che, 
ignorando le cautele del ministro dell'Economia, hanno chiesto di rinviare l'approvazione 
del trattato per modificarlo. Non è una buona idea regolare i conti nel governo e con il 
Pd brandendo un trattato da cui dipendono la stabilità finanziaria e il ruolo dell'Italia in 
Europa. Chi gongola, ancora una volta, è Salvini alla cui spregiudicatezza fa eco 
l'irresponsabilità a Cinque stelle: il Capitano sembra avere nostalgia delle felpe dismesse 
solo per qualche giorno tanto da aver riesumato i toni antieuropeisti, e il bello è che Di 
Maio gli va dietro. L'esito di questo gran guerreggiare è la paralisi del governo e il suo 
eterno stato di fibrillazione, al quale ora dà una robusta mano anche il caso dello 



spericolato prestito chiesto (e poi rimborsato) da Renzi a un facoltoso finanziatore della 
sua Fondazione Open, un amico generosamente sistemato nel consiglio 
d'amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti. A volte certe arroganti sciocchezze 
possono avere conseguenze più pesanti dei reati penali. Stando così le cose, è legittimo 
chiedersi quanto possa durare la velleitaria alleanza giallorossa. 
 
Torna al sommario 
 
 
 


