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“Venezia, Mestre e Marghera rimangono (per fortuna) un unico Comune – commenta 
Giovanni Montanaro sulla prima pagina odierna del Corriere del Veneto -. L’ennesimo 

referendum non ha portato a risultati diversi dal passato. La volontà popolare, già 
sancita in quattro «No», si è espressa stavolta con una fragorosa astensione. Restano 

però i gravi problemi del Comune intero, e molti temi di rabbia insulare che il 
referendum ha detonato. Sarebbe dunque superficiale non registrare un certo trend 
di aumento del voto dei veneziani della città storica a favore del sì, o liquidarlo come 

una patetica revanche serenissima o come la rivolta di quella Ztl naturale che è la 
città senza macchine. Da fuori, infatti, è difficile da capire il disagio profondo di 

Venezia. Lo sguardo del mondo alterna la commozione per lo scempio dell’acqua alta 
al sospetto per la città più visibile, quella affaristica. Quel che non si capisce è che 

Venezia è città unica, ma è anche città come tutte le altre, e vive la drammatica crisi 
di identità di chi vede i propri ragazzi andarsene, la vita peggiorare: meno 

opportunità di lavoro, meno possibilità residenziali, meno negozi utili, una battaglia 
continua anche solo per tenere aperto l’ospedale. Tendenza di molte città, d’arte ma 
non solo, figlia di trasformazioni specifiche e di tendenze globali (il turboturismo, il 

commercio online, il declino industriale e di indici demografici dell’Occidente). 
Tendenza esasperata a Venezia per la cesura geografica con il seguito di là della 
laguna. Quel che dice l’esito referendario è che la risposta per Venezia non può 

essere il rimpicciolimento, il rischio di una parodica Montecarlo adriatica. Che l’unica 
prospettiva per Venezia è, tutt’ora, la camaleontica incompiuta novecentesca, il 

grande capoluogo del Nordest, che ha via via perso funzioni e peso politico ma non i 
guai metropolitani (l’insicurezza di certe zone mestrine, la depressione a macchia di 

leopardo di Marghera, il delinquenziale garbuglio del Mose). Il referendum ricorda che 
per rendere migliore anche la Venezia insulare è necessaria la Zls di Marghera, che 
attrarrà professionalità di qualità. Che per gestire il turismo è inutile guardare San 

Marco, se poi si aprono colossali strutture ricettive che mordono la stazione di Mestre. 
Che è indispensabile l’attuazione seria della città metropolitana, che è prioritario il 
miglioramento logistico della macro-città di fatto che include Padova e Treviso. Ma il 
comune unito ha bisogno tanto di grandezza quanto di specificità per i suoi territori 
innegabilmente diversi. Pur nella ruvidezza millenaristica dei giorni referendari, il 
dato incoraggiante è che gli schieramenti si sono divisi non tanto sulle priorità dei 
problemi, ma sul metodo di risoluzione più efficace, peraltro ingigantendo il ruolo 

(limitato) di un comune. Pare chiaro a tutti che c’è necessità di attrarre investimenti, 
di nuova residenzialità, di una limitazione progressiva del turismo temperata da 

alternative competitive, di un nuovo rapporto con la laguna. Oggi come non mai, pur 
con numerose contraddizioni private (la gestione degli immobili dipende anche dalle 
scelte dei cittadini), i veneziani sembrano uniti nel volere una città diversa. Non è 

tanto il mantra dello Statuto speciale, la nostalgia canaglia dei soldi facili della Legge 
Speciale, ma è prima di tutto l’individuazione di alcuni interventi sulla normativa 
turistica (competenza in primis regionale), su fiscalità e locazioni (competenze in 

primis statali), insieme a una razionalizzata gestione dei poteri (si pensi al puzzle di 
chi governa la laguna) e a un miglioramento del rapporto tra insularità e terraferma. 
Ma non è solo quello; è anche l’orgoglio di una città che, ancora più dai giorni tragici 

di novembre, ha bisogno di interrogarsi sul proprio futuro. È l’orgoglio di una città che 
ha deciso, ancora una volta, di provare a essere grande”. E sulla prima pagina del 

Gazzettino il direttore Roberto Papetti commenta così: “Partita chiusa. Il risultato del 
referendum di domenica sulla separazione tra Venezia e Mestre parla chiarissimo e 

non lascia spazio a interpretazioni diverse da quelle emerse dal voto. E dal non voto. 
Quando meno del 22% degli elettori sceglie di esercitare il proprio diritto di scelta. 

Quando anche nel centro storico di Venezia la larghissima maggioranza, quasi il 70%, 



degli abitanti, preferisce starsene a casa. Quando si tocca il minimo storico della 
partecipazione (nel 2003, aveva votato il 39%), significa una sola cosa: che la 

larghissima parte dei cittadini di Venezia-Mestre ritiene che le soluzioni dei molti e 
seri problemi che affliggono Venezia, la città storica e la terraferma, passino da strade 

diverse da quelle della divisione in due del Comune. Può piacere o meno, ma questi 
sono i fatti. Quanto fragile sia Venezia lo abbiamo drammaticamente mostrato al 

mondo nelle ultime settimane. Quanta fatica faccia Mestre a reggere la concorrenza di 
altri sistemi urbani lo verifichiamo da tempo. E sappiamo bene che sono criticità 

profonde il cui peso va oltre i confini di Venezia e che richiedono risposte non più 
rinviabili. Ma domenica, 3 persone su 4, fra coloro che abitano, vivono e lavorano tra 

Venezia e Mestre, hanno detto di non credere che la creazione di due comuni 
renderebbe migliori queste realtà, più vivibili e più dinamiche. Se l'avessero pensato 

molti di loro sarebbero andati a votare. Di fronte a tutto ciò è persino inutile 
ricordare le diverse posizioni degli schieramenti in campo. O attardarsi in sterili 

disquisizioni sulla legittimità del quorum del 50% per un referendum consultivo. La 
democrazia non è una roulette in cui si può sempre sperare di rifarsi alla mano 

successiva. Ha le sue regole che vanno accettate e rispettate. Sulla separazione tra 
Venezia e Mestre dal 1979 ad oggi si è votato già 5 volte. E l’esito è sempre stato lo 
stesso. Quasi mezzo secolo di storia e di mutamenti profondi nel tessuto sociale ed 
economico del centro storico e della terraferma, hanno inciso profondamente nella 
geografia urbana, umana e politica di questi territori. Ne hanno modificato assetti e 
vocazione economica. Manon hanno mutato le convinzioni dell’opinione pubblica sul 
tema della separazione. Lo si può ritenere giusto o sbagliato. Si può pensare che gli 
interessi particolari abbiamo avuto il sopravvento sul bene comune. O accusare di 
miopia alcune forze politiche. Ma questa è la realtà che ilreferendum ci consegna. 
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L’OSSERVATORE ROMANO 
Nell’attesa della Sua venuta di Andrea Monda 
La vita come promessa e avventura nelle parole del Papa  
 
È iniziato l’Avvento, periodo forte dell’anno liturgico e il cristiano è chiamato a riflettere 
sul fatto che la vita è un’avventura. Questo termine viene dal latino, si tratta dell’infinito 
futuro di ad-venio, l’avventura è qualcosa che sta per venire, che verrà incontro (ad). 
Durante questo periodo la Chiesa ci ricorda non solo quello che è avvenuto duemila anni 
fa, la nascita di Gesù a Betlemme, come ha fatto il Papa domenica recandosi a Greccio e 
pubblicando la lettera sul presepe Admirabile signum, ma anche quello che av-verrà alla 
fine della storia, con la venuta di Cristo re dell’universo, giudice dei vivi e dei morti. 
Ricorda insomma all’uomo distratto o disilluso che la storia ha una fine ma anche un 
fine. E questo oggi suona scandaloso. Il discorso escatologico infatti oggi viene un po’ 
dappertutto meticolosamente rimosso e anche per questo ci è sembrato giusto domenica 
pubblicare su questo giornale un articolo della biblista Laura Invernizzi sull’argomento 
della morte che è il primo di una serie dedicata ai “Novissimi” (morte, giudizio, Paradiso, 
Inferno), un tema teologico che è collocato nel cuore del messaggio cristiano che il Papa 
diffonde con i suoi gesti e le sue parole. Proprio domenica commentando il vangelo 
Francesco ha paragonato la società contemporanea, malata di consumismo, a quella 
generazione di cui parla Gesù nel discorso escatologico del capitolo 24 di Matteo, quella 
che viveva «ai giorni di Noè», quella che può, dice il Papa, «preferire le tenebre del 
mondo. Al Signore che viene e al suo invito ad andare a Lui si può rispondere no, non ci 
vado. Spesso non si tratta di un no diretto, sfrontato, ma subdolo», proprio come 
accadde prima del diluvio, e cioè che «mentre qualcosa di nuovo e sconvolgente stava 
per arrivare, nessuno ci badava, perché tutti pensavano solo a mangiare e a bere. In 
altre parole, tutti riducevano la vita ai loro bisogni, si accontentavano di una vita piatta, 
orizzontale, senza slancio. Non c’era attesa di qualcuno, soltanto la pretesa di avere 
qualcosa per sé, da consumare. Attesa, il Signore che viene, e non pretesa di avere 
qualcosa da consumare noi. E questo è il consumismo. Il consumismo è un virus che 
intacca la fede alla radice, perché ti fa credere che la vita dipenda solo da quello che hai, 
e così ti dimentichi di Dio che ti viene incontro e di chi ti sta accanto». Attesa o pretesa: 
è il bivio di fronte a cui è posto il cristiano in questo periodo forte dell’Avvento. Nel 
primo caso la vita è tesa, “tesa a”, tesa verso un compimento di qualcosa che avverrà. È 
questa una vita che assomiglia al roveto che incontra Mosè nel deserto, una vita cioè 
che arde senza consumarsi. Nella seconda all’opposto c’è il solo consumare e consumarsi 
senza alcun ardimento. Eppure il cuore dell’uomo deve ardere se vuole essere 
veramente vivo, e per ardere è necessaria la presenza di una promessa; è infatti la 
promessa la fonte dell’attesa che forse è la condizione più autentica di un’esistenza 
propriamente umana, come spesso hanno saputo cogliere gli artisti prima e meglio degli 
altri. Viene in mente Walt Whitman che in Canto di me stesso riconosce che «Tutte le 
verità attendono in tutte le cose» e un poeta per certi versi ai suoi antipodi come Cesare 
Pavese che si chiedeva: «Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora perché 
attendiamo?». L’inizio dell’Avvento ricorda ai fedeli che sono parte di un popolo, il popolo 
dell’attesa che è quindi capace di cogliere la vita dal suo verso più giusto, quello 
dell’avventura, di una tensione che è “alta”, che assomiglia a quella della donna quando 
è in gravidanza, la condizione più normale e al tempo stesso poetica (e su questo 
termine ci sarebbe da dire molto e molto il Papa ha già detto nella conferenza stampa 
sull’aereo di ritorno dal Giappone) di cui ogni generazione fa esperienza, quella che non 
a caso è chiamata “dolce attesa”. 
 
Pace e concordia per il popolo iracheno 
All’Angelus l’appello del Pontefice 
 
Il Papa ha espresso «preoccupazione» per la difficile situazione in Iraq e ha invocato 
«pace e concordia» per tutta la popolazione. Al termine dell’Angelus del 1° dicembre, in 
piazza San Pietro, Francesco ha assicurato la sua preghiera per il Paese mediorientale. 
In precedenza aveva commentato le letture liturgiche della prima domenica di Avvento. 
 



Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, prima domenica del tempo di Avvento, inizia un 
nuovo Anno liturgico. In queste quattro settimane di Avvento, la liturgia ci conduce a 
celebrare il Natale di Gesù, mentre ci ricorda che Egli viene ogni giorno nella nostra vita, 
e ritornerà gloriosamente alla fine dei tempi. Tale certezza ci induce a guardare con 
fiducia al futuro, come ci invita a fare il profeta Isaia, che con la sua voce ispirata 
accompagna tutto il cammino dell’Avvento. Nella prima Lettura di oggi, Isaia profetizza 
che «alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti 
e s’innalzerà sopra i colli; ad esso affluiranno tutte le genti» (2,2). Il tempio del Signore 
a Gerusalemme è presentato come il punto di convergenza e di incontro di tutti i popoli. 
Dopo l’Incarnazione del Figlio di Dio, Gesù stesso si è rivelato come il vero tempio. 
Pertanto, la visione meravigliosa di Isaia è una promessa divina e ci spinge ad assumere 
un atteggiamento di pellegrinaggio, di cammino verso Cristo, senso e fine di tutta la 
storia. Quanti hanno fame e sete di giustizia, la possono trovare soltanto percorrendo le 
vie del Signore; mentre il male e il peccato provengono dal fatto che gli individui e i 
gruppi sociali preferiscono seguire strade dettate da interessi egoistici, che provocano 
conflitti e guerre. L’Avvento è il tempo propizio per accogliere la venuta di Gesù, che 
viene come messaggero di pace per indicarci le vie di Dio. Nel Vangelo di oggi, Gesù ci 
esorta ad essere pronti per la sua venuta: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà» (Mt 24, 42). Vegliare non significa avere materialmente 
gli occhi aperti, ma avere il cuore libero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto al 
dono e al servizio. Questo è vegliare! Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito 
dall’indifferenza, dalla vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, 
dall’incapacità di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato. L’attesa di Gesù 
che viene si deve tradurre, dunque, in un impegno di vigilanza. Si tratta anzitutto di 
meravigliarsi davanti all’azione di Dio, alle sue sorprese, e di dare a Lui il primato. 
Vigilanza significa anche, concretamente, essere attenti al nostro prossimo in difficoltà, 
lasciarsi interpellare dalle sue necessità, senza aspettare che lui o lei ci chiedano aiuto, 
ma imparare a prevenire, ad anticipare, come fa sempre Dio con noi. Maria, Vergine 
vigilante e Madre della speranza, ci guidi in questo cammino, aiutandoci a rivolgere lo 
sguardo verso il “monte del Signore”, immagine di Gesù Cristo, che attira a sé tutti gli 
uomini e tutti i popoli. 
 
Dopo la preghiera mariana e l’appello per l’Iraq, il Papa ha invitato a pregare per 
l’attività del nuovo Organismo consultivo internazionale della gioventù, creato dal 
Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Quindi ha salutato alcuni dei gruppi presenti e 
ha chiesto ai fedeli di accompagnarlo spiritualmente nella visita del pomeriggio a 
Greccio. 
 
Cari fratelli e sorelle! Seguo con preoccupazione la situazione in Iraq. Ho appreso con 
dolore che le manifestazioni di protesta dei giorni scorsi hanno ricevuto una dura 
reazione, che ha causato decine di vittime. Prego per i defunti e per i feriti; sono vicino 
ai loro familiari e all’intero popolo iracheno, invocando da Dio pace e concordia. Il 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha istituito un nuovo Organismo consultivo 
internazionale della gioventù, formato da venti giovani di diverse provenienze 
geografiche ed ecclesiali. È una risposta concreta alla sollecitazione del Sinodo dedicato 
ai giovani l’anno scorso (cfr. Doc. fin., 123). Compito di questo Organismo è di aiutare a 
comprendere la visione dei giovani sulle priorità della pastorale giovanile e su altri temi 
di interesse più generale. Preghiamo per questo. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di 
vari Paesi! In particolare, i fedeli provenienti dalla Polonia e il coro di bambini di 
Bucarest. Saluto i gruppi di Giulianova Lido, Nettuno e Jesi; come pure i pellegrini di 
Cavarzere con il coro “Serafin”, e l’Associazione dei Romeni in Italia. Oggi pomeriggio 
andrò a Greccio, nel luogo dove San Francesco fece il primo presepe. Là firmerò una 
Lettera sul significato e il valore del presepe. Il presepe è un segno semplice e mirabile 
della fede cristiana. È una Lettera breve, che può far bene per prepararsi al Natale. 
Accompagnatemi con la preghiera in questo viaggio. A tutti auguro buona domenica e 
buon cammino di Avvento. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon 
pranzo e arrivederci. 
 
Mirabile segno 



La lettera apostolica sul significato e il valore del presepe 
 
Papa Francesco ha firmato - nel pomeriggio di domenica 1 dicembre, durante la visita 
compiuta a Greccio - la lettera apostolica «Admirabile signum» sul significato e il valore 
del presepe. Pubblichiamo il testo italiano del documento. 
 
LETTERA APOSTOLICA Admirabile signum DEL SANTO PADRE FRANCESCO SUL 
SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE 
 
1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e 
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il 
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è 
come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre 
contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, 
attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo 
che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con 
questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni 
precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un 
esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli 
capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, 
trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. 
Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse 
caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata. 
2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita 
di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio» (2, 7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino 
si dice praesepium, da cui presepe. Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova 
posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che 
si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6, 41). Una simbologia che già 
Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una 
mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189, 4). In realtà, il presepe contiene diversi 
misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana. Ma veniamo 
subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a 
Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da 
Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della 
sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo 
particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto 
colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la 
rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, 
secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia. Le Fonti Francescane 
raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, 
Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo 
nell’attuare un desiderio: «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».1 Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad 
approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 
dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne 
dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. 
Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. La gente accorsa 
manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il 
sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra 
l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano 
statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.2 È così che nasce la 
nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra 
l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero. Il primo biografo di San 
Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante 



s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella 
mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne 
tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».3 
3. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di 
evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino 
ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con 
semplicità. D’altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo presepe esprime e suscita 
questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per l’anima che si nasconde sulla roccia per 
lasciarsi avvolgere nel silenzio. Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? 
Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa 
alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina 
ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. 
In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e 
perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio 
che ci perdona e ci risolleva dal peccato. Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a 
rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono 
sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la 
sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita 
a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e 
attuale nei più diversi contesti storici e culturali. In modo particolare, fin dall’origine 
francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio 
ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo 
sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme 
conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e 
nelle sorelle più bisognosi (cfr. Mt 25, 31-46). 
4. Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere il senso che 
portano in sé. In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato nel buio e nel 
silenzio della notte. Non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo così, ma 
anche per il significato che possiede. Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra 
vita. Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per 
rispondere alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi 
sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché 
soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi interrogativi Dio si è fatto uomo. 
La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti attraversano le tenebre 
della sofferenza (cfr. Lc 1, 79). Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte 
del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni 
casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della Santa Famiglia. 
Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da 
Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della 
Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono 
soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è 
corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo 
vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro 
splendore originario.  
5. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le 
montagne, i ruscelli, le pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, come avevano 
preannunciato i profeti, che tutto il creato partecipa alla festa della venuta del Messia. 
Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in 
cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore. «Andiamo fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2, 15): così 
dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci 
proviene nella semplicità della descrizione. A differenza di tanta gente intenta a fare 
mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza 
che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento 
dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono 
mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È 
proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra 
religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel 
presepe. 



6. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di 
mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Anche 
loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o 
allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano 
affatto. I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che 
maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi. 
I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono 
il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 
11, 29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere 
l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo 
lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di 
Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. 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. 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. Spesso i 
bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che 
sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa 
immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è 
spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio 
ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano...: tutto 
ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di 
tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina. 
7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e 
di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti 
vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto 
questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio 
dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza 
piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola» (Lc 1, 38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella 
fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza 
perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio 
che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e 
metterla in pratica (cfr. Gv 2, 5). Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il 
Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in 
mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto 
importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di 
proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà 
a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr. Mt 2, 13-15). E una volta passato il 
pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo 
e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria 
sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in 
pratica. 
8. Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina 
di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre 
braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e 
trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa 
condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso 
e nel tendere le sue mani verso chiunque. La nascita di un bambino suscita gioia e 
stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei 
giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e 
Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita. 
«La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1, 2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero 
dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e 
straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si ordina 
la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo. Il modo di agire di Dio quasi 
tramortisce, perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo 
come noi. Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, 
prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio 



sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, 
mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra 
vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il 
senso ultimo della vita. 
9. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano nel presepe le tre statuine dei Re 
Magi. Osservando la stella, quei saggi e ricchi signori dell’Oriente si erano messi in 
cammino verso Betlemme per conoscere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. 
Anche questi regali hanno un significato allegorico: l’oro onora la regalità di Gesù; 
l’incenso la sua divinità; la mirra la sua santa umanità che conoscerà la morte e la 
sepoltura. 
Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che 
ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella 
Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo 
amore con concrete azioni di misericordia.  
I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono 
uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso 
viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr. Mt 2, 1-12). Davanti al Re Bambino li pervade 
una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano 
a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola 
con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i 
potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato 
questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le 
genti.  
10. Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza 
si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere 
sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la 
fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai 
nipoti la stessa esperienza. Non è importante come si allestisce il presepe, può essere 
sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita. 
Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto 
bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si 
trovi.  
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione 
della fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare 
Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo 
con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a 
sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a 
questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro 
“grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli. 
 
Dato a Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019, settimo del pontificato. 
 
Francesco 
 
1 TOMMASO DA CELANO, Vita Prima, 84: Fonti francescane (FF), n. 468. 
2 Cfr. ibid., 85: FF, n. 469. 
3 Ibid., 86: FF, n. 470. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 30 Gli avvoltoi del Vaticano di Alberto Melloni 
La solitudine di Papa Francesco 
 
«La Roma che tu conosci e dalla quale fosti esiliato non accenna a mutare, come pareva 
che dovesse essere alla fine. Il cerchio dei vecchi avvoltoi, dopo il primo spavento torna. 
Lentamente, ma torna. E torna con sete di nuovi strazi, di nuove vendette». Così don De 
Luca scriveva al cardinal Montini, nel luglio 1960: e leggeva con il dovuto fatalismo il 
conflitto fra la micidiale pazienza della curia più integrista e la primavera conciliare. Un 
conflitto che aveva favorito il "ricomporsi" di un cerchio prima frammentato. È un 
pensiero, questo del 1960, che però si attaglia a questa fase in cui il pontificato sta 



entrando in un momento di solitudine istituzionale. Il Papa, come tutti sanno, dice che il 
tempo è superiore allo spazio, i processi alle norme: e dunque non ha fatto norme o 
accelerato (con la sola eccezione del Segretario di Stato) il ricambio di persone nelle 
funzioni apicali: col risultato che di molte cose deve occuparsi lui. La descrizione 
dell'ultimo scandalo finanziario che il papa ha fornito ai giornalisti sull'aereo di ritorno dal 
Giappone è stata da questo punto di vista esemplare e straziante: il Papa più evangelico 
di sempre che deve fare il "Papa-re", far funzionare nei suoi piccoli domini giustizia e 
polizia, deve chiedere troppo, deve autorizzare troppo e troppi e in questo perde i suoi. 
E che dunque è assediato da una solitudine non psicologica (quella a un gesuita non fa 
né caldo né freddo) ma una solitudine istituzionale, generatasi dopo che il conflitto 
politico insanabile fra il Segretario di Stato Parolin e il sostituto Becciu è stato risolto 
togliendo a Becciu il suo ufficio, ma dandogli una porpora pesante. La solitudine 
istituzionale del Papa s'è palesata in una sequenza di segnali che ne perimetrano la 
vastità. Primo segnale, a marzo 2018 le dimissioni di don Dario Viganò: attratto nella 
trappola di una lettera firmata Ratzinger: al suo posto è andata una persona di valore 
come Paolo Ruffini, ma il segnale era dato. Poi è stata la volta a dicembre 2018 di 
monsignor Zanchetta, amico del papa e in funzione all'Apsa, colpito dalle accuse di 
molestie sessuali arrivate subito dopo l'avvio degli accertamenti sull'affare di Londra. 
Quindi a ottobre scorso si è dimesso, col senso del dovere e dell'onore di un grande 
militare, Domenico Giani, il comandante della Gendarmeria: fermato mentre era 
all'opera, il che era un segnale. Infine con il primo dicembre padre Fabian Pedacchio ha 
lasciato la funzione di segretario del Papa: carica invisibile, ma decisiva nel regolare 
l'accesso al pontefice. Segnali casuali? Potrebbero anche esserlo: ma non sono casuali 
gli effetti che ricadono tutti sul Papa. Francesco è oggi più afono: basti pensare alla 
condanna del possesso delle armi atomiche pronunciata dal Giappone, il cui peso 
geopolitico è stato immenso e la cui eco è stata nulla. Francesco è più vulnerabile: 
perché le procedure di controllo tipiche degli Stati non fermano le operazioni opache né 
le fotocopiatrici degli investitori delusi né le tipografie che ricordano gli anni di Pecorelli. 
Francesco è più solo, di una solitudine istituzionale: le persone che a Roma gli sono 
certo leali e vicine - direi almeno sei - possono confortare il peso esistenziale che essa 
genera, ma non annullarla; e possono solo vedere il cerchio dei vecchi avvoltoi. Ma non 
è più quello del 1960. Gli avvoltoi di oggi non sono vecchi. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 21 Vaticano e segreti, il romanzo – verità di Francesco Chiamulera 
Il giornalista Antonio Ferrari svela i veri complotti dietro l’attentato a Papa Wojtyla. 
Potere, soldi, trame dello Ior e massoneria 
 
«Non ho mai creduto alla cosiddetta pista bulgara». A dirlo, nel 2002, era stato lo stesso 
Giovanni Paolo II. Parlava del proprio attentato del 13 maggio 1981 in piazza San Pietro, 
Karol Woityla, e della ipotesi impostasi come prevalente: che vede il turco Ali Agca nel 
ruolo di esecutore materiale di una pista che porta a Est. Eppure persino il Papa non ci 
credeva. A quelle parole si richiama oggi Antonio Ferrari, per trent’anni inviato speciale 
del Corriere della Sera , nel suo nuovo libro, Amen (Chiarelettere). Un noir scritto in 
forma di romanzo-verità (il primo, Il segreto , aveva come soggetto il delitto Moro) per 
ribadire che Ferrari su quella vicenda ha idee ben diverse. Altro che bulgari e russi: 
responsabili del tentativo di assassinio di Woityla sarebbero la massoneria, gli ambienti 
deviati vaticani la cui ramificazione arrivava in alto, attraverso lo Ior di Marcinkus su, su, 
fino a impensabili altezze. Per scriverne Ferrari parte da lontano, dal Concilio Vaticano 
II, attraverso l’immaginario gruppo della «Chiesa rinata», vibrante di impegno e di 
desiderio sincero di rinnovamento, e passando per il breve ma intenso pontificato del 
bellunese Albino Luciani. 
Ferrari, perché il genere del romanzo per raccontare vicende storiche? 
«Il romanzo è la forma che ho scelto nei miei ultimi due libri per avere la maggiore 
libertà possibile nel dire ciò che voglio dire. Con la forma di una storia tutta vera, in cui il 
romanzo interviene solo a saldare qualche passaggio, volevo sfatare una falsità. La pista 
bulgara, a cui purtroppo crede tuttora la maggior parte delle persone, è stata utile a 
Reagan e a molti per la lotta contro l’Unione Sovietica e i suoi paesi satelliti. Ma è una 
bufala». 



Il libro si occupa di un episodio avvenuto nel 1981. Perché cominciare la narrazione ai 
tempi dell’elezione di Roncalli e del Concilio Vaticano II? 
«Volevo raccontare che cosa accadeva nella Chiesa già molto prima dell’attentato al 
Papa. Far capire che non esisteva solo la pedofilia, che c’era un problema di potere: il 
messaggio del Vangelo non è il privilegio di pochi, ma la dignità per tutti. Giovanni XXIII 
è per me il papa più interessante, insieme a Francesco. Perché è sempre stato 
considerato un bonaccione, ma era un uomo di straordinaria esperienza e visione». 
Quali sono le prove contro la pista bulgara nell’attentato a Giovanni Paolo? 
«Ne cito tre. La prima, quanto mi disse l’arcivescovo Mario Rizzi, nunzio apostolico a 
Sofia: “No, Ferrari non sono stati i bulgari’. E aggiunse una frase rivelatrice: “a volte la 
verità è così vicina che ci sfugge”. La seconda: Giulio Andreotti, quando mi racconta che 
Ali Agca dice di essere stato a casa del bulgaro Antonov ma nel descrivere la pianta 
dell’appartamento sbaglia clamorosamente di piano. Andreotti lmi fece capire che Agca 
seguiva un copione che di volta in volta gli veniva suggerito: la piantina della casa di 
Antonov quasi sicuramente gli era stata fatta memorizzare dai vari suggeritori. La terza, 
le parole stesse di Giovanni Paolo II nel 2002. Che disse testualmente: non ho mai 
creduto alla cosiddetta pista bulgara». 
Nel libro si legge della clamorosa cessione da parte dello Ior di Marcinkus della propria 
quota nella Banca Cattolica del Veneto, nel 1972. Era un istituto bancario che godeva di 
ottima salute. Perché quella operazione? 
«Era uno dei tanti traffici di Marcinkus, un vero Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Quando pochi anni 
dopo Albino Luciani salì al soglio pontificio rimase sconvolto dall’estesa ramificazione 
delle trame economiche in cui erano coinvolti anche alti prelati. Trentatré giorni gli 
bastarono, nella sua semplice chiarezza, per capire che il problema primo della Chiesa 
erano gli imbarazzanti traffici economici che prima di allora nemmeno si era 
immaginato». 
Come giudica l’operato di Papa Francesco? 
«Il libro è dedicato a lui. Credo che la limpidezza di Francesco sia l’unico punto di 
riferimento per comprendere lo spirito di allora. Un Papa volitivo, coraggioso, soprattutto 
pulito. Uno che finalmente parla alla gente con il linguaggio della verità. Chiaro, 
semplice, mai venato dall’ipocrisia. Sono stato in Argentina: non ho trovato uno, uno, 
che mi confermasse la voce che lui aveva inclinazioni per la dittatura. Ecco come si 
fabbricano le fake news». 
 
SETTIMO CIELO (blog di Sandro Magister) 
Un papa col “mito” del popolo 
 
[Il testo che segue è la relazione di Sandro Magister al convegno di studio tenuto sabato 
30 novembre e domenica 1 dicembre ad Anagni, nella Sala della Ragione, per iniziativa 
della Fondazione Magna Carta, sul tema: “A Cesare e a Dio. Chiesa e politica nei 
pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco”. Con in coda la replica di 
Magister al termine del dibattito]. 
 
LA VISIONE POLITICA DI PAPA FRANCESCO di Sandro Magister 
Anagni, 30 novembre 2019 
 
La visione politica di papa Francesco ha le sue radici anzitutto nella sua esperienza di 
vita, in Argentina. Precocemente nominato, nel 1970, maestro dei novizi, l'allora 
trentaquattrenne Jorge Mario Bergoglio sposò in pieno la causa del ritorno in patria di 
Juan Domingo Perón, in quegli anni in esilio a Madrid. Divenne la guida spirituale dei 
giovani peronisti della Guardia de Hierro, presenti in gran forza nell'università gesuita 
del Salvador. E proseguì tale militanza anche dopo che nel 1973 fu sorprendentemente 
nominato superiore provinciale dei gesuiti d'Argentina, nello stesso anno del ritorno in 
patria di Perón e della sua rielezione trionfale. Bergoglio fu tra gli scrittori del "Modelo 
nacional", il testamento politico che Perón volle lasciare dopo la sua morte nel 1974. E 
per tutto questo si attirò l'ostilità feroce di una buona metà dei gesuiti argentini, molto 
più a sinistra di lui, specie dopo che egli diede in gestione l'università del Salvador, 
messa in vendita per sanare i bilanci della Compagnia di Gesù, proprio ai suoi amici della 
Guardia de Hierro. Fu in quegli anni che il futuro papa maturò il “mito” del popolo come 



protagonista della storia. Un popolo per sua natura innocente e portatore d'innocenza, 
un popolo con il diritto innato ad avere "tierra, techo, trabajo" e che egli vede coincidere 
con il "santo pueblo fiel de Dios". 
 
IL “MITO” DEL POPOLO - Ma oltre che dalla sua esperienza di vita, la visione politica di 
Bergoglio ha preso forma anche dall’insegnamento di un maestro, come egli ha confidato 
al sociologo francese Dominique Wolton in un libro-intervista da questi curato, dal titolo 
“Politique et societé”, uscito nel 2017: "C'è un pensatore che lei dovrebbe leggere: 
Rodolfo Kusch, un tedesco che viveva nel nordovest dell'Argentina, un bravissimo 
filosofo e antropologo. Lui ha fatto capire una cosa: che la parola 'popolo' non è una 
parola logica. È una parola mitica. Non si può parlare di popolo logicamente, perché 
sarebbe fare unicamente una descrizione. Per capire un popolo, capire quali sono i valori 
di questo popolo, bisogna entrare nello spirito, nel cuore, nel lavoro, nella storia e nel 
mito della sua tradizione. Questo punto è veramente alla base della teologia detta 'del 
popolo'. Vale a dire andare con il popolo, vedere come si esprime. Questa distinzione è 
importante. Il popolo non è una categoria logica, è una categoria mitica". 
 
CON I “MOVIMENTI POPOLARI” - Dunque, secondo Bergoglio, ”ci vuole un mito per 
capire il popolo". E lui questo mito l’ha raccontato, da papa, soprattutto quando ha 
convocato attorno a sé i "movimenti popolari”, definizione sua. L'ha fatto tre volte: la 
prima a Roma nel 2014, la seconda in Bolivia a Santa Cruz de la Sierra nel 2015, la 
terza di nuovo a Roma nel 2016. Ogni volta infiammando l'uditorio con discorsi fiume, di 
una trentina di pagine ciascuno, che messi insieme formano il manifesto politico di 
questo papa. I movimenti che Francesco chiama a sé non li ha creati lui, gli preesistono. 
Non hanno nulla di visibilmente cattolico. Sono in parte eredi delle memorabili adunate 
anticapitaliste e no-global di Seattle e Porto Alegre. Il papa li identifica con la moltitudine 
dei reietti da cui vede prorompere "quel torrente di energia morale che nasce dal 
coinvolgimento degli esclusi nella costruzione del destino del pianeta". È per questi 
“scartati dalla società” che Francesco preconizza un futuro fatto di terra, di casa, di 
lavoro per tutti. Grazie a un processo di loro ascesa al potere che "trascende i 
procedimenti logici della democrazia formale" (proprio così: parole testuali). Ai 
"movimenti popolari" il papa ha detto che è giunto il tempo di fare un salto nella politica, 
"per rivitalizzare e rifondare le democrazie, che stanno attraversando una vera crisi”, 
insomma, per rovesciare i potenti dai troni. Le potenze contro le quali si ribella il popolo 
degli esclusi sono, nella visione del papa, "i sistemi economici che per sopravvivere 
devono fare la guerra e così sanano i bilanci delle economie”, sono “l’economia che 
uccide”. È questa la sua chiave di spiegazione anche della "guerra mondiale a pezzi" e 
dello stesso terrorismo islamico. 
 
DUE CONTRADDIZIONI - Ma qui già affiora una contraddizione tra il dire e il fare, nella 
politica di papa Francesco. Perché mentre egli predica senza tregua contro i ricchi 
Epuloni – che mai però identifica e chiama per nome –, gli uomini più ricchi del mondo e 
i superpotenti della finanza fanno ressa per essere ricevuti da lui. E lui non solo li 
accoglie a braccia spalancate, ma li colma di elogi. Nella fase iniziale del suo pontificato, 
per rimettere in sesto la curia e i suoi bilanci, Francesco ha chiamato in Vaticano le più 
famose e costose fabbriche al mondo di sistemi organizzativi e finanziari, dalla McKinsey 
alla Ernst & Young, dalla Promontory alla KPMG. Christine Lagarde, ricevuta più volte 
quando era alla testa del Fondo Monetario Internazionale, l’ha elogiata come “una donna 
intelligente che sostiene che il denaro deve essere al servizio dell'umanità e non il 
contrario”. Ha ricevuto in udienze ben in vista, accogliendone sotto le telecamere le 
cospicue offerte in denaro, Tim Cook della Apple, Eric Schmidt di Google,  Kevin Systrom 
di Instagram. Ha accolto i finanziamenti di Paul Allen di Microsoft e del magnate 
messicano Carlos Slim, da molti anni al vertice della classifica di “Forbes” dei più ricchi 
del mondo. E poi c’è una seconda contraddizione, tra – da un lato – la narrazione che 
Bergoglio continuamente fa di un mondo nel quale “i ricchi sono sempre più ricchi e i 
poveri sempre più poveri”, in un crescendo di concentrazione della ricchezza nelle mani 
di pochissimi e di una deliberata estensione della povertà a strati sempre più ampi della 
popolazione, e – dall’altro lato – i dati incontrovertibili delle statistiche. Basti dire che, 
stando alle cifre fornite dalla Banca Mondiale, nel 1990 viveva con meno di 1,9 dollari al 



giorno il 47 per cento della popolazione del pianeta. Nel 2015, venticinque anni dopo, 
meno del 10 per cento. In Cina, nello stesso arco di tempo, quelli che vivono in 
condizione di povertà estrema sono scesi dal 61 al 4 per cento. 
 
IL “BUEN VIVIR” DELL’AMAZZONIA - Da più di tre anni Francesco non convoca più 
attorno a sé i “movimenti popolari”. Ma semplicemente perché il suo populismo ha 
variato il “focus”, che è passato alle tribù amazzoniche. Nel discorso con il quale ha 
aperto il 7 ottobre scorso i lavori del sinodo dell’Amazzonia, il papa è tornato alla sua 
esperienza argentina degli anni Ottanta, quando, ha detto , “uno slogan, ‘civiltà e 
barbarie’, servì allora a dividere, ad annientare la maggior parte dei popoli originari”. E 
oggi, ha proseguito, la presunta civiltà continua ad accanirsi contro i “bolitas, los 
paraguayanos, los paraguas, los cabecitas negras”, identificando in essi la barbarie. Una 
ragione in più perché ci si avvicini invece ai popoli amazzonici “in punta di piedi, 
rispettando la loro storia, le loro culture, il loro stile del buon vivere”, senza più 
“colonizzazioni ideologiche” e la pretesa di “disciplinare” e “addomesticare” questi popoli. 
Nel documento finale del sinodo, al numero 9, il “mito” delle tribù amazzoniche ha 
trovato espressione così: “La ricerca di vita in abbondanza dei popoli indigeni amazzonici 
si concretizza in quello che essi chiamano il ‘buen vivir’ e che si realizza pienamente 
nelle Beatitudini. Si tratta di vivere in armonia con se stessi, con la natura, con gli esseri 
umani e con l’essere supremo, poiché c’è un’intercomunicazione tra tutto il cosmo, dove 
non ci sono né escludenti né esclusi”. A questa esaltazione dell’innocenza nativa, da 
paradiso terrestre o da “buon selvaggio” rousseauviano, delle tribù amazzoniche, va 
ricondotta anche la vicenda parasinodale – per alcuni uno scandalo – delle prostrazioni 
davanti a delle statuette di legno raffiguranti una donna nuda e gravida, identificate 
dallo stesso papa come “Pachamama”, la divinità incaica della madre terra. Francesco ha 
negato che con ciò si sia ceduto a “tentazioni idolatriche” e in un’udienza pubblica 
postsinodale ha portato ad esempio la condotta di san Paolo riguardo agli dèi dell’antica 
Grecia, non tenendo conto però che l’apostolo compì nei confronti dell’idolatria un 
esercizio critico radicale, del tutto assente nella vicenda suddetta. Non solo. 
L’esaltazione del “buen vivir” delle tribù amazzoniche si è spinta, per alcuni vescovi ed 
esperti del sinodo, fino al punto di accettare acriticamente pratiche quali l’infanticidio e 
l’eliminazione selettiva di adulti e vecchi giudicati incompatibili con le esigenze della 
comunità. Ecco infatti che cosa ha detto testualmente il 15 ottobre, nella sala stampa 
vaticana, con imperturbabile distacco avalutativo, l’antropologa brasiliana Marcia María 
de Oliveira, una dei 25 collaboratori ufficiali dei segretari speciali del sinodo 
dell’Amazzonia: “Vi sono alcune comunità che stabiliscono alcune procedure o alcune 
iniziative collettive di controllo della natalità. Tutto è in rapporto alla dimensione della 
famiglia e all’ampiezza dei gruppi. Tutto si basa sulla conservazione, la sopravvivenza, 
l’alimentazione, il numero di persone che compongono il gruppo… Ciò ha molto a che 
vedere anche con le relazioni interne, fino a che punto quel bambino, quell’anziano, 
quella persona adulta è in grado di seguire il gruppo in quelli che sono i suoi 
spostamenti”. 
 
TRIBUNALI POLITICI - Al filone populista della politica di papa Francesco possono essere 
accostati anche due suoi recenti discorsi di carattere giuridico. Il primo è stato rivolto il 5 
giugno 2019 a un summit di magistrati latinoamericani riuniti in Vaticano, ricco di 
citazioni del secondo dei tre discorsi rivolti ai “movimenti popolari”, quello pronunciato in 
Bolivia, e palesemente scritto da mano non sua, anche se pienamente consonante, forse 
da uno dei magistrati argentini presenti, Raúl Eugenio Zaffaroni, membro della corte 
interamericana dei diritti umani e sostenitore di una “teoria critica” della criminologia 
che fa risalire la genesi del crimine e la natura della giustizia alla struttura delle classi 
sociali e alle disuguaglianze. “Non c’è democrazia con la fame, non c’è sviluppo con la 
povertà, non c’è giustizia nella inequità”: così Francesco sintetizzò la sua visione, tra gli 
applausi. Il secondo discorso è del 15 novembre scorso ed è stato rivolto dal papa ai 
partecipanti a un congresso dell’Associazione internazionale di diritto penale. In esso 
Francesco ha accusato la scienza penalistica di adagiarsi in “un sapere meramente 
speculativo” e con ciò di “trascurare i dati della realtà”, cioè quel “mercato divinizzato” 
che in nome della massimizzazione del profitto produce solo “esclusione”. I giuristi 
dovrebbero invece "usare il proprio sapere per contrastare la macro-delinquenza delle 



corporazioni”, alle quali il papa associa “l’irrazionalità punitiva che si manifesta in 
reclusioni di massa, affollamento e torture nelle prigioni, arbitrio e abusi delle forze di 
sicurezza, espansione dell’ambito della penalità, criminalizzazione della protesta sociale, 
abuso della reclusione preventiva”. Non sembra neppure sfiorare Francesco l’idea che 
questa “irrazionalità punitiva” è tipica non di un “mercato divinizzato”, ma piuttosto di 
paesi come la Cina, dove il mercato è sotto la tutela di una dittatura politica pervasiva e 
liberticida. Questo suo discorso, Francesco è tornato a citarlo nella conferenza stampa 
sul volo di ritorno del suo viaggio in Giappone. La stessa conferenza stampa nella quale 
– interpellato sulle turbolenze finanziarie che agitano il Vaticano – ha dichiarato d’aver 
lui personalmente promosso e autorizzato a voce o per iscritto le iniziative della 
magistratura e della gendarmeria pontificie, con ciò facendo strame dell’aurea 
distinzione tra potere giudiziario e potere esecutivo. 
 
PER UN’ECONOMIA “FRANCESCANA” - Da ultimo due corollari, legati a due 
appuntamenti fissati da papa Francesco nella primavera del 2020. Il primo vedrà riuniti 
ad Assisi dal 26 al 28 marzo mezzo migliaio di giovani aspiranti economisti di tutto il 
mondo, per “un festival dell’economia dei giovani con il papa, una via di mezzo tra Greta 
Thunberg e i potenti della terra”, come annunciato dal principale organizzatore, Luigino 
Bruni, appartenente al movimento dei Focolari, ordinario di economia politica alla Libera 
Università Maria Assunta di Roma e consultore del dicastero vaticano per i laici, la 
famiglia e la vita. Nella lettera d’invito all’evento, Francesco ha proposto niente meno 
che “un patto per cambiare l’attuale economia“ e sostituirvi una “Economy of Francesco” 
(leggi: san Francesco d’Assisi, ma con facile equivoco). Tra i personaggi che hanno già 
confermato la loro presenza, oltre a Bruni e a Stefano Zamagni, presidente della 
pontificia accademia delle scienze sociali, vi saranno i Premi Nobel Amartya Sen e 
Muhammad Yunus, l’economista malthusiano Jeffrey Sachs, in questo pontificato 
immancabile ospite di ogni appuntamento vaticano riguardante l’economia e l’ecologia, 
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e già invitato personale di Bergoglio al sinodo 
dell’Amazzonia, e l’ecologista indiana Vandana Shiva, tanto osannata nel circuito dei 
“movimenti popolari” (partecipò al loro terzo raduno mondiale) quanto screditata dalla 
comunità scientifica degna di questo nome. Curiosamente, Vandana Shiva e Carlo Petrini 
hanno anticipato di tre anni la sanzione punitiva contro il peccato di “ecocidio” che 
Francesco ha detto di voler introdurre nel catechismo, nel secondo dei discorsi ai giuristi 
sopra citati. Nell’ottobre del 2016, infatti, l’una e l’altro misero in scena in Olanda, 
all’Aia, un simil-processo nel quale condannarono in contumacia, proprio per quel reato 
di “ecocidio”, la multinazionale biotech Monsanto. 
 
SCUOLE DI COMPAGNIA, MA NON DI GESÙ - Il secondo appuntamento è convocato per 
il 14 maggio 2020 in Vaticano e sarà aperto a “tutte le personalità pubbliche” che “si 
impegnano a livello mondiale” nel campo della scuola, a qualsiasi religione 
appartengano. Non sorprende che un papa come Jorge Mario Bergoglio abbia così a 
cuore la scuola e la formazione delle nuove generazioni, lui che fa parte della Compagnia 
di Gesù, per secoli grande educatrice di classi dirigenti. Ma ciò che colpisce è la totale 
assenza in questo suo progetto educativo di qualsiasi specificità cristiana. Nel 
videomessaggio con cui Francesco ha lanciato l’iniziativa non c’è la minima traccia 
verbale né di Dio, né di Gesù, né della Chiesa. La formula dominante è “nuovo 
umanesimo”, con il suo corredo di “casa comune”, “solidarietà universale”, “fraternità”, 
“convergenza”, “accoglienza”… E le religioni? Anch’esse accomunate e neutralizzate in 
un dialogo indistinto. Per “bonificare il terreno dalle discriminazioni” il papa rimanda al 
documento “sulla fratellanza umana” da lui sottoscritto il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi 
con il Grande Imam di Al-Azhar, un documento nel quale anche “il pluralismo e le 
diversità di religione” sono ricondotti alla “sapiente volontà divina con la quale Dio ha 
creato gli esseri umani”. La novità di questa iniziativa di Francesco consiste appunto nel 
fatto che è la prima volta che un papa fa suo e si pone alla guida di un patto educativo 
mondiale così radicalmente secolarizzato. Ma qui, di nuovo, Bergoglio fa tesoro dei suoi 
precedenti argentini. Fu a Buenos Aires, infatti, che egli fondò una rete di “escuelas de 
vecinos”, di scuole di vicinato, allargatasi man mano ad altre città e nazioni, fino a 
diventare oggi una rete di mezzo milione di scuole in cinque continenti, dal nome di 
“Scholas Occurrentes”, scuole per l'incontro, dal 2015 divenuta pia fondazione di diritto 



pontificio con sede nella Città del Vaticano. Di “pio” però, non vi si trova nulla. Nei 
numerosi discorsi rivolti da Francesco alle “Scholas”, il silenzio sul Dio cristiano, su Gesù 
e sul Vangelo è quasi tombale. E i santi? Spariti anch’essi. Nei meeting di “Scholas 
Occurrentes”, con tanto di udienze col papa, gli invitati sono stelle dello spettacolo e 
dello sport, da George Clooney e Richard Gere, da Lionel Messi a Diego Armando 
Maradona. 
 
SOTTOMISSIONE AL MONDO - Questo appiattimento secolare non è marginale, nella 
visione politica di papa Francesco. Sul “Corriere della Sera” del 2 ottobre scorso Ernesto 
Galli della Loggia ha colto nel segno quando ha ravvisato in questo pontificato la 
tendenza a sciogliere il cattolicesimo “nell’indistinto”, a interpretare “l’intima vocazione 
missionaria del cattolicesimo verso il mondo come equivalente alla necessità di 
confondersi con il mondo stesso”. Solo che nel mondo, a partire dalla seconda metà del 
Novecento, si sta imponendo “un’ideologia etica d’ispirazione naturalistica” fatta di diritti 
individuali, di pacifismo, di ecologismo, di antisessismo, che al discorso religioso, quando 
non lo estromette del tutto, assegna solo un posto in subordine, esornativo. Quando 
dunque papa Francesco depone ogni tratto dell’identità storica della Chiesa e la assimila 
all’ideologia e al linguaggio del mondo, compie una scelta molto, molto azzardata. 
Vorrebbe fare cristiano il mondo, col rischio serio, invece, di mondanizzare la Chiesa. 
 
———— 
 
IN REPLICA AD ALCUNE OBIEZIONI 
(s. m.) Nel corso del dibattito seguito a questa mia relazione, alcuni hanno obiettato che 
Francesco dice e fa anche molto altro – e di dissonante – rispetto al profilo che ho 
tratteggiato di lui. Come ad esempio lo scorso 29 novembre, quando il papa ha 
denunciato il frequente e rovinoso “sconfinamento del giudice in ambiti non propri” su 
una questione di vita e di morte come l’eutanasia. È vero. Papa Francesco non omette di 
denunciare con forza l’aborto, l’eutanasia, l’ideologia del “gender”. Talora con parole 
persino più forti – ”sicari”, “assassini”… – di quelle usate dai suoi predecessori. Queste 
sue condanne, però, trovano pochissima risonanza nel circuito dell’informazione. E 
Francesco lo sa, ma è come se si adatti a questo silenzio. Il motivo è il “quando” e il 
“come” di queste parole dette dal papa. Per capire quanto siano determinanti le modalità 
di una comunicazione ai fini della sua risonanza e della sua efficacia, può essere 
istruttivo ciò che accadde nel 1994, prima e durante la conferenza internazionale per la 
popolazione e lo sviluppo convocata al Cairo dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Obiettivo di quella conferenza era di “assicurare i diritti riproduttivi”, formula che 
Giovanni Paolo II tradusse in “morte sistematica dei non nati”. Quel papa, 
all’approssimarsi dell’evento, pronunciò parole fortissime in difesa della vita e della 
famiglia in una sequenza di più “Angelus” domenicali, convocò in Vaticano gli 
ambasciatori, consegnò ai responsabili dell’ONU un memorandum con tutte le sue 
obiezioni, ricevette il presidente americano Bill Clinton in una udienza definita 
“tesissima” dai testimoni. Il risultato fu che la conferenza del Cairo diventò sui media 
mondiali una battaglia campale del papa contro i potenti del mondo, pro o contro 
l’aborto, i contraccettivi e la sterilizzazione. Io c’ero e ricordo che erano arrivati persino i 
più celebri inviati di guerra, per la CNN Christiane Amanpour. Tornando all’oggi, qual è 
invece la forma del “magistero” di papa Francesco? A parte la scelta dei tempi, dei modi 
e degli interlocutori per far sì che talune dichiarazioni siano amplificate o all’opposto 
tacitate dai media, direi che alla sua base non c’è l’aristotelico principio di non 
contraddizione ma piuttosto una sorta di principio di contraddizione. Su tante questioni 
anche cruciali Francesco sistematicamente dice e non dice, disdice, si contraddice. 
Spesso all’interno di un unico pronunciamento. Memorabile, quando si recò in visita alla 
chiesa luterana di Roma, la sua risposta alla domanda di una donna protestante che gli 
chiedeva se poteva fare la comunione quando andava a messa assieme al marito 
cattolico. Il papa le disse di tutto: sì, no, non so, fate voi… Il risultato è che oggi dentro 
la Chiesa cattolica ciascuno fa come vuole, forte dell’una o dell’altra parola del papa. 
Francesco giustifica questo suo eloquio con la volontà di mettere in moto “processi” di 
approfondimento e di evoluzione della dottrina, di cui giudica sbagliato fissare anzi 
tempo i percorsi e i traguardi. “Amoris laetitia”, con la sua assenza di chiarezza 



nell’autorizzare o no la comunione ai divorziati risposati, è un emblema di questo 
magistero del “processo”. Quando alcuni cardinali gli hanno esposto i “dubia” così 
generati, lui non ha risposto. Ma appunto, non poteva rispondere. Quei cardinali 
avevano colto in pieno l’essenza del suo magistero. 
 
————— 
 
Tornando al finale della relazione, che il pontificato di Francesco coltivi in sé il rischio di 
una Chiesa troppo mondana e troppo silenziosa su Dio è anche il giudizio del sociologo 
cattolico Sergio Belardinelli, dell’università di Bologna, in un libro scritto assieme al 
collega Angelo Panebianco. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 28 Referendum sulla divisione: quinto flop a Venezia di Andrea Pasqualetto 
 
No no no no e ancora no. Come certe coppie inseparabili, i veneziani d’acqua e di terra, 
baruffanti per natura, l’hanno detto e ribadito per cinque volte: no alla separazione. 
Perché un conto è litigare, altra cosa è rompere un matrimonio secolare, anno 1926, per 
andare a vivere da soli, due case comunali, due governi, due sindaci e un confine netto 
a marcare il territorio per dire che di qua c’è la Venezia lagunare, storica, patrizia, 
mondiale, e di là la figlioccia triste e senz’anima da rinvigorire, Mestre. L’ultimo 
referendum consultivo, domenica scorsa, ha segnato un record di disinteresse: 21% di 
affluenza. Non avendo superato il quorum la consultazione è risultata nulla come la 
precedente del 2003. Il trend è infatti quello: dal 1979 il calo percentuale dei votanti 
risulta costante: 79, 72, 67, 39, 21. A Venezia hanno fatto due conti sulle cinque 
tornate: 4,9 milioni di euro spesi per scrutatori, seggi, schede eccetera. Schede nelle 
quali da 40 anni la domanda è sempre la stessa, vuoi tu separarti...? E la risposta non 
cambia: no. Cambia solo il modo di dirlo. Un tempo i veneziani la affermavano con 
energia mettendo la croce sul no, oggi, stanchi e sospiranti, lo sottoscrivono rimanendo 
a casa. È il prezzo della democrazia. Bastano 7 mila firme, non difficili da raccogliere in 
un Comune di 200 mila e rotti di cittadini maggiorenni. A quando, dunque, il prossimo? 
«Ma basta, mettiamo almeno un limite di tempo fra l’uno e l’altro», non ne può più, dice, 
il governatore leghista Zaia. «Sbufferebbe anche Mario Segni», condivide da sinistra 
Gianfranco Bettin ricordando le lunghe battaglie del leader referendario. Mentre il 
promotore dell’ultima consultazione, Marco Sitran, tranquillizza a modo suo: «Adesso è 
presto per ripartire... e poi siamo concentrati sul quorum, se riusciamo a farlo saltare la 
separazione è già fatta perché domenica ha vinto il sì». Alé. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 La città e la sfida del futuro di Giovanni Montanaro 
Venezia, la visione  
 
Venezia, Mestre e Marghera rimangono (per fortuna) un unico Comune. L’ennesimo 
referendum non ha portato a risultati diversi dal passato. La volontà popolare, già 
sancita in quattro «No», si è espressa stavolta con una fragorosa astensione. Restano 
però i gravi problemi del Comune intero, e molti temi di rabbia insulare che il 
referendum ha detonato. Sarebbe dunque superficiale non registrare un certo trend di 
aumento del voto dei veneziani della città storica a favore del sì, o liquidarlo come una 
patetica revanche serenissima o come la rivolta di quella Ztl naturale che è la città senza 
macchine. Da fuori, infatti, è difficile da capire il disagio profondo di Venezia. Lo sguardo 
del mondo alterna la commozione per lo scempio dell’acqua alta al sospetto per la città 
più visibile, quella affaristica. Quel che non si capisce è che Venezia è città unica, ma è 
anche città come tutte le altre, e vive la drammatica crisi di identità di chi vede i propri 
ragazzi andarsene, la vita peggiorare: meno opportunità di lavoro, meno possibilità 
residenziali, meno negozi utili, una battaglia continua anche solo per tenere aperto 



l’ospedale. Tendenza di molte città, d’arte ma non solo, figlia di trasformazioni specifiche 
e di tendenze globali (il turboturismo, il commercio online, il declino industriale e di 
indici demografici dell’Occidente). Tendenza esasperata a Venezia per la cesura 
geografica con il seguito di là della laguna. Quel che dice l’esito referendario è che la 
risposta per Venezia non può essere il rimpicciolimento, il rischio di una parodica 
Montecarlo adriatica. Che l’unica prospettiva per Venezia è, tutt’ora, la camaleontica 
incompiuta novecentesca, il grande capoluogo del Nordest, che ha via via perso funzioni 
e peso politico ma non i guai metropolitani (l’insicurezza di certe zone mestrine, la 
depressione a macchia di leopardo di Marghera, il delinquenziale garbuglio del Mose). Il 
referendum ricorda che per rendere migliore anche la Venezia insulare è necessaria la 
Zls di Marghera, che attrarrà professionalità di qualità. Che per gestire il turismo è 
inutile guardare San Marco, se poi si aprono colossali strutture ricettive che mordono la 
stazione di Mestre. Che è indispensabile l’attuazione seria della città metropolitana, che 
è prioritario il miglioramento logistico della macro-città di fatto che include Padova e 
Treviso. Ma il comune unito ha bisogno tanto di grandezza quanto di specificità per i suoi 
territori innegabilmente diversi. Pur nella ruvidezza millenaristica dei giorni referendari, 
il dato incoraggiante è che gli schieramenti si sono divisi non tanto sulle priorità dei 
problemi, ma sul metodo di risoluzione più efficace, peraltro ingigantendo il ruolo 
(limitato) di un comune. Pare chiaro a tutti che c’è necessità di attrarre investimenti, di 
nuova residenzialità, di una limitazione progressiva del turismo temperata da alternative 
competitive, di un nuovo rapporto con la laguna. Oggi come non mai, pur con numerose 
contraddizioni private (la gestione degli immobili dipende anche dalle scelte dei 
cittadini), i veneziani sembrano uniti nel volere una città diversa. Non è tanto il mantra 
dello Statuto speciale, la nostalgia canaglia dei soldi facili della Legge Speciale, ma è 
prima di tutto l’individuazione di alcuni interventi sulla normativa turistica (competenza 
in primis regionale), su fiscalità e locazioni (competenze in primis statali), insieme a una 
razionalizzata gestione dei poteri (si pensi al puzzle di chi governa la laguna) e a un 
miglioramento del rapporto tra insularità e terraferma. Ma non è solo quello; è anche 
l’orgoglio di una città che, ancora più dai giorni tragici di novembre, ha bisogno di 
interrogarsi sul proprio futuro. È l’orgoglio di una città che ha deciso, ancora una volta, 
di provare a essere grande. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Separazione Venezia – Mestre partita chiusa, voltiamo pagina di Roberto 
Papetti 
 
Partita chiusa. Il risultato del referendum di domenica sulla separazione tra Venezia e 
Mestre parla chiarissimo e non lascia spazio a interpretazioni diverse da quelle emerse 
dal voto. E dal non voto. Quando meno del 22% degli elettori sceglie di esercitare il 
proprio diritto di scelta. Quando anche nel centro storico di Venezia la larghissima 
maggioranza, quasi il 70%, degli abitanti, preferisce starsene a casa. Quando si tocca il 
minimo storico della partecipazione (nel 2003, aveva votato il 39%), significa una sola 
cosa: che la larghissima parte dei cittadini di Venezia-Mestre ritiene che le soluzioni dei 
molti e seri problemi che affliggono Venezia, la città storica e la terraferma, passino da 
strade diverse da quelle della divisione in due del Comune. Può piacere o meno, ma 
questi sono i fatti. Quanto fragile sia Venezia lo abbiamo drammaticamente mostrato al 
mondo nelle ultime settimane. Quanta fatica faccia Mestre a reggere la concorrenza di 
altri sistemi urbani lo verifichiamo da tempo. E sappiamo bene che sono criticità 
profonde il cui peso va oltre i confini di Venezia e che richiedono risposte non più 
rinviabili. Ma domenica, 3 persone su 4, fra coloro che abitano, vivono e lavorano tra 
Venezia e Mestre, hanno detto di non credere che la creazione di due comuni renderebbe 
migliori queste realtà, più vivibili e più dinamiche. Se l'avessero pensato molti di loro 
sarebbero andati a votare. Di fronte a tutto ciò è persino inutile ricordare le diverse 
posizioni degli schieramenti in campo. O attardarsi in sterili disquisizioni sulla legittimità 
del quorum del 50% per un referendum consultivo. La democrazia non è una roulette in 
cui si può sempre sperare di rifarsi alla mano successiva. Ha le sue regole che vanno 
accettate e rispettate. Sulla separazione tra Venezia e Mestre dal 1979 ad oggi si è 
votato già 5 volte. E l’esito è sempre stato lo stesso. Quasi mezzo secolo di storia e di 
mutamenti profondi nel tessuto sociale ed economico del centro storico e della 



terraferma, hanno inciso profondamente nella geografia urbana, umana e politica di 
questi territori. Ne hanno modificato assetti e vocazione economica. Manon hanno 
mutato le convinzioni dell’opinione pubblica sul tema della separazione. Lo si può 
ritenere giusto o sbagliato. Si può pensare che gli interessi particolari abbiamo avuto il 
sopravvento sul bene comune. O accusare di miopia alcune forze politiche. Ma questa è 
la realtà che ilreferendum ci consegna. Tutti ne devono prendere atto. E voltare pagina. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 8 Il presepe in Veneto tra fake news, scontri politici e l’invito del Papa di 
Matteo Sorio 
Vian, prof di Storia cristiana: niente drammi se la scuola non lo fa 
 
Parole che arrivano anche in Veneto. Amplificate. Non a caso. Perché qui il presepe, ogni 
anno, finisce dentro contese tutt’altro che squisitamente religiose. «Bisogna sostenere la 
bella tradizione delle nostre famiglie che nei giorni precedenti il Natale preparano il 
presepe e la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, scuole, ospedali, carceri, 
piazze». Parole di Papa Bergoglio, due giorni fa, nel firmare la Lettera apostolica 
«Admirabile Signum» durante la visita al santuario di Greccio, Rieti, dove san Francesco 
d’Assisi realizzò il primo presepe vivente: il presepe nel suo segno di «povertà», 
«umiltà». Il Veneto, dove la Regione per il secondo anno di fila promuove un bando da 
50 mila euro per la «realizzazione ed esposizione dei presepi nelle scuole», esce dalla 
fake news sull’istituto «Marta Minerbi» di Mogliano Veneto, nel Trevigiano, circa un 
presunto divieto di allestire i presepi nel plesso di Zerman per rispetto verso gli alunni 
stranieri. Notizia che s’era sparsa nei giorni scorsi attirando polemiche e il puntuale 
tweet del leader leghista Matteo Salvini ma ch’è stata smentita dalla dirigente scolastica, 
Daniele De Salvatore: «Non abbiamo in alcun modo vietato agli insegnanti l’allestimento 
del presepe. Abbiamo semplicemente preso atto di una scelta di programmazione 
didattica delle maestre del plesso di Zerman priva di connotazioni ideologiche o 
confessionali. Non esiste nessun progetto specifico di “inclusione sociale”, non è 
presente nessun alunno straniero e le insegnanti unanimemente hanno realizzato una 
scelta consapevole: il Natale sarà atteso e celebrato anche quest’anno con attività 
didattiche e laboratoriali». Fatti, scrive la dirigente, che avrebbero dovuto tenere 
«lontane polemiche e strumentalizzazioni politiche», evitando il «danno per l’educazione 
dei bambini, privati del diritto ad avvicinarsi alle festività natalizie in un clima di serenità 
e pace». Danni su cui il consigliere regionale del Pd, Andrea Zanoni, s’è espresso così: 
«Non ho niente contro il presepe, lo faccio ogni anno ma non è la Lega che può dettare 
la linea didattica delle scuole. Non sentiamo la necessità di nuove crociate che avrebbero 
come uniche vittime i bambini. Almeno loro teniamoli fuori dalla bagarre politica». Certo 
è che, sulle parole di Bergoglio, la politica veneta «c’è». L’assessore regionale 
all’Istruzione, Elena Donazzan, dice: «Le parole del Santo Padre fanno piacere, è 
confortante che la Chiesa mostri un po’ di coraggio, l’anno scorso ci furono preti che 
parlarono di “presepe non necessario” e adesso è il loro diretto superiore a richiamarli. 
Dal canto nostro diamo seguito al bando cui l’anno scorso hanno partecipato 547 istituti 
scolastici veneti». Promotori di quel già citato bando per i presepi nelle scuole venete, i 
consiglieri Stefano Casali, Fabiano Barbisan e Andrea Bassi del gruppo Centro Destra 
Veneto, che ieri facevano sapere: «Il presepe è un simbolo d’unione e fratellanza insito 
nella nostra cultura: mai come oggi i ragazzi, distratti dalla tecnologia, hanno bisogno di 
punti fermi». Sarà. Ma dall’università Ca’ Foscari, Giovanni Vian, docente di Storia delle 
Chiese cristiane, prova a stemperare: «Il presepe è certamente un segno di tradizione. 
Circa le parole di Bergoglio, non ci vedrei problemi di “coraggio” o “non coraggio”. Mi 
pare che il Papa abbia preso le distanze da forme di proselitismo. Semmai ha presentato 
benissimo quegli elementi del mistero cristiano contenuti nel presepe ma anche quegli 
elementi che possono valere per un discorso più ampio legato al presepe sia come 
simbolo dal valore specifico per i cristiani sia come simbolo universale di speranza. Non 



ne farei uno strumento di affermazione di un’identità confessionale. E non credo che 
l’eventuale rinuncia di una scuola al presepe possa rappresentare un tale dramma». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I veleni che minano la Nato di Franco Venturini 
Il compleanno 
 
Se Emmanuel Macron sperava di evidenziare le carenze della Nato proclamandone la 
«morte cerebrale», la festa di compleanno dell’Alleanza che si apre oggi a Londra gli 
procurerà un amaro risveglio. Spaventati dall’eccesso dialettico del capo dell’Eliseo, tutti 
gli alleati, a cominciare dalla Germania, si sentiranno tenuti a celebrare in riva al Tamigi 
l’ottimo stato di salute del settantenne Patto Atlantico, con il risultato di spingere ancora 
una volta sotto il tappeto proprio quelle manchevolezze che Macron voleva sottolineare. 
Persino Donald Trump, che continua ad avercela con gli europei perché «fanno pagare 
agli Usa il prezzo della loro sicurezza», avrebbe deciso di abbassare i toni e di non 
ripetere la traumatica esibizione del luglio 2018. Trombe e bandiere al vento, allora? Se 
così sarà, Macron avrà di che mordersi le labbra per il boomerang diplomatico innescato 
dalla sua fuga in avanti. Perché in realtà la Nato, settant’anni dopo quell’aprile del 1949 
ancora segnato dalla Seconda guerra mondiale, oggi attraversa davvero la sua prima 
crisi d’identità immersa com’è in un disordine globale che non risparmia i rapporti 
transatlantici e minaccia il concetto stesso di Occidente. I dissensi tra l’America e la 
grande maggioranza degli Stati europei si sono moltiplicati negli ultimi tre anni, dopo 
l’arrivo di Trump alla Casa Bianca: difesa dell’ambiente, dazi e regole commerciali, 
disarmo nucleare, Medio Oriente e Iran, sbocchi della Brexit, multilateralismo sono 
soltanto gli esempi più rilevanti. A Washington la presidenza Trump ha portato sugli 
scudi l’ideologia della America First , poco compatibile con una grande alleanza che si 
vuole tra pari almeno in teoria. In Europa le conseguenze ancora vive della crisi 
economica del 2008-2009, le ricadute di una globalizzazione non governata che nei 
Paesi sviluppati ha favorito il declino delle classi medie, e l’instabilità politica innescata 
da populismi e sovranismi, hanno aperto una fase «di transizione» che non si sa dove 
debba portare. Non basta. Questa Europa esangue, a dispetto della Nato, nel mondo 
nuovo si sente insicura. Teme di rimanere schiacciata dalla competizione tecnologica e 
commerciale tra gli Usa e la Cina, paventa la vicina potenza militare della Russia, vede 
una somiglianza di intenti tra Putin e Trump desiderosi entrambi di avere a che fare con 
singoli Stati europei non più legati tra loro, e così progetta una difesa europea che 
talvolta manca di realismo ma la cui urgenza tiene banco almeno nella parte occidentale 
dell’Unione. Ai metodi irrituali e alle sfide di Trump, insomma, la sponda europea 
risponde con paure e confusione. Proprio per questo il primo passo per rilanciare la Nato, 
al di là dei compleanni e degli umori di Trump o di Macron, passa da una presa di 
coscienza chiarificatrice su ognuna delle due sponde atlantiche. La difesa europea è 
necessaria, merita stanziamenti straordinari e deve puntare alle cooperazioni rafforzate 
tra chi è interessato. Ma non potrà, nel futuro prevedibile, sostituirsi all’ombrello 
nucleare Usa. Si tratta piuttosto di creare un «pilastro europeo» nella Nato, capace di 
agire autonomamente quando necessario. Parallelamente gli europei devono aumentare 
le spese per la Nato nel suo insieme (l’Italia è in cattiva posizione con il suo 1,2 per 
cento del Pil a fronte del 2 per cento promesso da tutti entro il 2024, ma Trump, di 
solito, preferisce prendere di petto la Germania poco più brava di noi). Sull’altro fronte 
l’America deve riconoscere, perché anche questo ha un prezzo, che dall’Europa le viene 
una profondità strategica cui non può rinunciare se vuole continuare ad essere grande 
potenza. La Nato fa bene a scegliere una linea di contenimento della Cina e delle sue 
ambizioni geopolitiche, ma questa linea deve risultare accettabile per tutta l’Alleanza, 
senza diktat. E opportuno, in aggiunta ai progressi in tema di sicurezza cibernetica, sarà 
l’annuncio che lo spazio diventa terreno di confronto. Ma non è accettabile (e su questo 
Macron ha perfettamente ragione) che gli Usa ritirino il loro contingente dal confine 
turco-siriano e che la Turchia scateni un’offensiva anti-curda in Siria senza che gli altri 



alleati atlantici vengano avvertiti o consultati adeguatamente. Proprio qui, con la Turchia 
che vuole l’approvazione della Nato per le sue gesta in Siria, e che in teoria potrebbe 
domani dichiararsi aggredita da Damasco, spunta dalla generale ortodossia il più grave 
dei problemi che insidiano il futuro dell’Alleanza: l’inconfessata crisi di fiducia 
sull’applicazione dell’articolo 5 del Patto Atlantico, che prevede una reazione armata di 
tutti se un solo alleato viene aggredito. Nel ’39 la Nato non esisteva, ma le democrazie 
occidentali decisero di «morire per Danzica». Oggi esiste l’articolo 5 che anche Trump ha 
confermato dopo qualche resistenza. Ma saremmo pronti, l’America sarebbe davvero 
pronta a morire per Tallinn, o per Vilnius, o per Riga, o per Varsavia, scatenando una 
guerra generalizzata contro la Russia (per stare al copione sul quale la Nato si esercita)? 
Gli odierni Parlamenti, le opinioni pubbliche, i governi occidentali, seguirebbero l’ormai 
lontano esempio di Danzica? Non è un caso che Paesi come la Polonia abbiano voluto e 
ottenuto la presenza di forze Nato, in particolare americane, sul loro territorio: in caso di 
attacco russo gli Usa sarebbero costretti a difendere i propri boys, che con la loro 
presenza creano così un effetto deterrente. Nessuno lo ammetterà, ma proprio le 
insistenze polacche dimostrano come oggi il cruciale articolo 5 non sia molto credibile. Il 
veleno che minaccia la Nato è tutto qui: è il dubbio. Ma il dubbio può tormentare anche 
un potenziale aggressore consigliandogli prudenza. È per questo che l’Alleanza in 
presunta «morte cerebrale» va sì migliorata, ma resta indispensabile. Per gli americani e 
per noi europei, in attesa del nostro «pilastro». 
 
Pag 1 E’ tempo di chiarimenti: nel governo (e nei 5 Stelle) di Francesco Verderami 
 
Nessuno intende rompere, perché nessuno ha interesse a rompere e perché nessuno ha 
la forza di rompere: questo è l’equilibrio su cui regge la maggioranza. Ma un governo 
non ha diritto a reggersi sul caos cronico, non può ridursi a camera di compensazione 
dei conflitti tra partiti che - finora - non sono riusciti a smentire la tesi secondo cui 
stanno insieme solo per evitare il ritorno alle urne. Non è pensabile abusare a lungo 
della pazienza del Paese, per la complessità dei problemi da affrontare e per gli impegni 
assunti dentro e fuori i confini nazionali. Né è consentito consumare il rating di credibilità 
dell’Italia nel gioco quotidiano delle convenienze tattiche, in attesa di verificare nei 
sondaggi gli effetti determinati sull’opinione pubblica dalle manovre di Palazzo. Tanto il 
caos cronico non paga. E diventa peraltro il regno dell’instabilità, lì dove si alimentano le 
tesi più disparate, compresa l’ipotesi che si attenda il varo della Finanziaria per poi 
andare al voto, giusto in tempo per evitare il taglio dei parlamentari. Serve allora un 
chiarimento nella maggioranza, e soprattutto nel partito di maggioranza relativa: dentro 
il M5S albergano due linee contrapposte. E a nulla valgono le dichiarazioni distensive con 
cui si provano a smentire i contrasti tra Conte e Di Maio, che rappresenta l’elemento di 
maggiore destabilizzazione del governo. Bastava ascoltare ieri Salvini al Senato per 
capirlo: più che attaccare il premier, il capo della Lega - che ha assoluta necessità delle 
elezioni - si è apertamente appellato all’ex alleato, insinuandosi nelle divisioni del 
Movimento per tentare di provocarne il processo di scissione. È lì il problema. Perciò il Pd 
si è schierato a difesa di Conte, confidando - qualora si tornasse alle urne - di realizzare 
una coalizione con l’area dei 5S in sintonia con la linea indicata da Grillo. Anche perché 
sul fondo salva-Stati - che è l’ennesimo elemento di rottura - i democratici non possono 
derogare dalla linea europeista. Su questo tema il destino dell’esecutivo non sarà 
delegato al voto del Parlamento, alla lotteria dei numeri al Senato: a quell’appuntamento 
la maggioranza dovrà arrivarci con una risoluzione comune, o testimonierebbe 
anzitempo la sua crisi. Se superasse l’ostacolo, il passo seguente necessario sarebbe 
porre fine al caos cronico. O dire basta per non trascinare l’Italia nel suo logoramento. 
 
Pag 1 Come nasce la violenza degli uomini sulle donne di Antonio Polito 
 
Noi non sappiamo e non sapremo mai che cosa sia davvero successo quella sera di dieci 
anni fa tra Thomas Piketty e Aurélie Filippetti, allora coppia turbolenta della Parigi che 
conta. Però sappiamo che l’uomo, economista e saggista, ammise per iscritto di aver 
usato violenza contro la sua compagna, e chiese formalmente scusa. Dunque sappiamo 
anche - o, per meglio dire, ne abbiamo una nuova conferma - che la violenza contro le 
donne non è monopolio degli uomini rudi, incivili, ignoranti, maneschi e anti-sociali. Ma 



la violenza riguarda pure uomini colti, eleganti, di successo, progressisti e ugualitari 
(grazie al suo bestseller, Piketty è il non plus ultra dell’ugualitarismo). Anche i ceti medi 
riflessivi, insomma, picchiano le donne. Ci deve dunque essere un pericoloso grumo di 
pensieri e sentimenti comune a tutti gli uomini, di qualsiasi provenienza sociale e 
culturale, che li spinge a rivolgere contro le mogli e le compagne quel carico di violenza 
che nel resto delle loro relazioni sociali non si sognerebbero mai di usare. Per punirle in 
quanto donne. Di che si tratta? La coincidenza temporale della giornata contro la 
violenza e dell’«affaire Piketty», combinata magari con la lettura di alcuni tentativi della 
letteratura femminile di darsi una spiegazione di questo fenomeno, dovrebbe spingerci a 
riflettere di nuovo su quel «quid», e a guardare anche dentro di noi, per vedere se lo 
possiamo scorgere, nascosto da qualche parte, nel fondo stesso del nostro essere 
maschi. Forse consiste in questo: noi uomini diamo immancabilmente alle nostre 
compagne la colpa del fallimento di una relazione. E la cosa ci dà rabbia perché 
recriminiamo su una mitica felicità perduta, che pensavamo basata sull’esclusività del 
rapporto di coppia, sulla sua impermeabilità all’esterno; cioè, in definitiva, sul possesso 
più o meno civilizzato della persona amata. Per questo vorremmo che le nostre donne 
non cambiassero mai, per continuare a possederle come il primo giorno; così come esse 
desiderano che i loro uomini cambino. La donna è sempre colpevole della fine di una 
storia perché ha voluto diventare più e altro rispetto alla sua funzione di mero 
completamento della coppia, ha cercato di essere una persona, non solo due. Tradendo 
così, almeno potenzialmente, anche il suo ruolo materno, di generatrice e nutrice dei 
figli. Va al lavoro, esce di casa, guadagna, ha relazioni, incontra persone, vede amiche? 
Espone il suo corpo in tutte queste attività, lo esibisce socialmente (per un italiano su 
quattro la violenza sessuale è originata dal modo in cui la donna si veste)? Dunque è 
colpa sua. Fosse stata al suo posto, accontentandosi dei costumi già abbastanza liberi ed 
emancipati oggi consentiti, la relazione avrebbe retto. Temo che questo, in fondo al 
cuore, lo pensino anche i migliori di noi. Ovviamente non tutti lo esprimono in modo 
violento. Ma molti, troppi, sì. Trecentomila anni di evoluzione della specie ci hanno 
abituato all’egemonia fisica e sociale, e agiscono nel nostro inconscio, dettandoci istinti 
aggressivi. Un paio di secoli di emancipazione femminile, fenomeno recentissimo nella 
storia dell’umanità, producono perciò ancora uno shock culturale formidabile su noi 
uomini. Ciò che è in corso è esattamente una reazione a questo cambiamento epocale 
degli equilibri di potere. Il padre di Antonio Borgia, l’uomo che ha ucciso a Partinico la 
sua giovane amante, l’ha detto nel suo stentato italiano l’altra mattina in tv: «Chiedo 
scusa alla famiglia di Ana, sono cose che non si devono fare..., ma oggi le donne 
incitano con la parità, si permettono di dire delle cose, volere, pretendere. E così fanno 
andare l’uomo fuori di testa. È quello che è successo a mio figlio». Più chiari di così. Per 
questo Ana è morta, perché è una donna del nostro tempo. Nell’immaginario maschile la 
morte violenta rende invece eterno il possesso, ristabilendo l’equilibrio. Se non ti posso 
avere come dovresti essere, che tu non sia più niente, e così sarai mia per sempre. In 
un suo romanzo, Melania Mazzucco lo fa dire in questo modo a un marito violento: «Io 
non lo posso accettare il divorzio... abbiamo fallito, allora il mio dovere è cancellare ogni 
traccia di me e di mia moglie da questa terra perché siamo un grandissimo sbaglio e 
tutti e due ci abbiamo colpa. Ma soprattutto lei, che è una donna egoista e ingrata... io 
però la perdono di tutto, e la affido all’amore di Dio». Alla fine c’è sempre l’alibi della 
famiglia - dice una delle donne di «Ferite a morte», la Spoon River delle vittime scritta 
da Serena Dandini - «ma la famiglia è per noi il luogo più pericoloso». Ecco perché è 
giusto parlare di femminicidi, e non di omicidi di donne. Ecco perché siamo di fronte a 
una questione sociale, a un conflitto culturale; e non alla devianza di un gruppo, seppur 
cospicuo, di maschi. Ed ecco perché a noi uomini che non abbiamo mai alzato un dito 
contro una donna non può bastare davvero congratularci con noi stessi e fingere che i 
violenti siano degli alieni, estranei alla nostra cultura. Perché è invece proprio questa ad 
essere intrisa di sciovinismo maschile, e dunque del germe della violenza. Quel grumo è 
da qualche parte dentro di noi. Per estirparlo - ci vorrà tempo - bisogna prima di tutto 
riconoscerlo, ammetterlo. Poi correggerlo, accettando una diminuzione di status, perché 
questo richiede oggi la parità uomo-donna. Infine dobbiamo esercitare tutta la 
mediazione culturale di cui siamo capaci per contrastarlo nella società. Quando una 
donna muore a Partinico, la campana suona anche per te. 
 



Pag 28 Ci occupiamo di chi arriva, non dei migranti già in Italia di Goffredo Buccini 
 
Il tanto dileggiato accordo maltese sui migranti, siglato a settembre con Germania e 
Francia, sta producendo qualche risultato nel ricollocamento degli ultimi arrivati: un 
esito positivo anche dovuto, si suppone, al sollievo, per talune cancellerie, di non 
trovarsi alle prese con Matteo Salvini; e tuttavia ancora assai scarso rispetto alle 
dimensioni reali del problema per noi italiani. Dimensioni che l’Europa continua a 
ignorare. L’illusione ottica sui migranti, creata per opposti interessi dalla destra e dalla 
sinistra negli ultimi anni, ha infatti prodotto danni gravi all’immagine internazionale 
dell’Italia e all’efficacia delle sue posizioni. In un recente convegno sull’ascesa dei 
populismi europei, una intellettuale liberal autorevole come Anne Applebaum, americana 
naturalizzata polacca e dunque molto addentro alle vicende dell’Europa, ha avuto parole 
dure, su questo punto, persino verso il sistema italiano dell’informazione. Spiegando di 
averci posto «sotto osservazione» nel 2018, ha comparato la copertura mediatica del 
tema, in crescita, con il crollo degli sbarchi (nel 2018, 23 mila contro i 119 mila del 
2017: un calo poi rafforzatosi nel 2019). Da ciò ha dedotto che siano i media ad avere 
contributo col loro atteggiamento emergenzialista al successo del sovranismo nostrano: 
«In Italia l’immigrazione non è centrale, è qualcosa che i partiti sovranisti e populisti 
usano per guadagnare voti: la stampa la sovrastima». Di certo in perfetta buonafede, la 
saggista premio Pulitzer ha quindi mostrato a giornalisti e professori del think tank Faith 
Angle Europe (riuniti a dibattere di Salvini e Le Pen, Brexit e Orbán, oltre che di 
tolleranza religiosa e Islam) solo uno spicchio della nostra realtà, esattamente quello che 
viene esibito ormai da tempo dai due opposti schieramenti politici: il dato parziale, di 
flusso. Manca nell’analisi, a spiegare l’attenzione dei media italiani sul fenomeno, il dato 
di stock: ovvero i 600 mila migranti irregolari fuorusciti nel corso degli anni dal nostro 
pessimo sistema di accoglienza e rimasti incastrati da noi. Il numero (da rivedere al 
rialzo, per effetto perverso del problematico primo decreto Sicurezza voluto da Salvini 
quand’era al Viminale, e oggi arrivato ad almeno 650 mila irregolari secondo il 
ricercatore Matteo Villa dell’Ispi) racconta di una umanità dolente e clandestina che, 
rannicchiata in una sorta di limbo nelle pieghe delle nostre periferie, sopravvive senza 
diritti né certezze accanto ad autoctoni già ampiamente provati dalla crisi economica, 
generando tensioni, disagi, talvolta scontri tra ultimi e penultimi non certo inventati dai 
media. E descrive con efficacia anche la solitudine dell’Italia negli anni della grande crisi 
migratoria, quando le frontiere europee si chiusero attorno a noi per effetto del panico 
da jihadismo, lasciandoci a fronteggiare sbarchi e accoglienza come se non fossimo la 
vera frontiera Sud dell’Unione. L’elemento singolare è che a questa illusione ottica hanno 
contribuito i principali attori della nostra scena politica per motivi contrari e simmetrici. 
Salvini, una volta arrivato al governo nel 2018, ha rimosso il dato di stock che aveva 
promesso di affrontare con decisione in campagna elettorale. La ragione è assai 
semplice: per diminuire quel numero così elevato bisogna fare molti rimpatri, che sono 
assai costosi e richiedono molti accordi bilaterali neppure abbozzati. In generale, 
occorrerebbe una strategia di piccoli passi concreti, poco remunerativa in termini di 
consenso. L’allora titolare del Viminale ha preferito a suo tempo convogliare l’attenzione 
su poche decine di profughi di volta in volta bloccati per settimane sulle navi Ong al 
largo delle nostre coste, enfatizzando su quei numeri minuscoli il tema della «difesa dei 
confini». Ora, di nuovo in campagna elettorale, il leader della Lega continua a 
concentrarsi sui piccoli numeri (accusando il nuovo esecutivo di avere «riaperto» porti 
che non sono mai stati realmente chiusi) e si tiene ben distante dai 650 mila irregolari. 
Per paradosso, pure la sinistra adesso al governo preferisce glissare, ben contenta che 
quei 650 mila restino invisibili (anche perché buona parte di essi è tracimata nel caos da 
un sistema retto da governi trainati dal Pd tra il 2013 e il 2017). Evocare il problema in 
tutta la sua dimensione implicherebbe scelte dolorose e, ancora, foriere di scarso 
consenso nella base cui sembra rivolgersi il nuovo corso del partito di Nicola Zingaretti. 
E metterebbe i vertici del Nazareno di fronte alla necessità di coniugare la solidarietà con 
la sicurezza. Magari aprendo nuovi Cie come proponeva Marco Minniti prima di essere 
ostracizzato dai suoi stessi compagni di partito. Di sicuro rendendo assai difficile 
innalzare di nuovo la bandiera dello ius soli. È verissimo, come sostiene Applebaum, che 
l’immigrazione in Italia (e non solo) è un contenitore in cui si convogliano svariate 
ragioni di ansia: la paura della miseria, il timore che venga rovesciato il nostro stile di 



vita, persino l’assenza di certezze in campo religioso. Ed è vero che, se gestita, può 
invece divenire la linfa necessaria a rivitalizzare la nostra esangue società. Ma occorrerà 
fare patti chiari con i cittadini. Spiegare loro opportunità e rischi con franchezza. 
Qualcosa di diverso dalla cabala dentro cui abbiamo nascosto i veri termini del 
problema: sino a renderlo incomprensibile anche a chi in Europa, per buona volontà o 
calcolo, volesse perfino darci una mano. 
 
LA STAMPA 
Il premier esce ammaccato di Marcello Sorgi 
 
Al di là di aspetti più o meno spettacolari del «duello», com'è stato definito quello tra 
Conte e Salvini sul «Mes», il meccanismo europeo di salvataggio dei Paesi con gravi 
difficoltà di bilancio altrimenti detto «Fondo Salva Stati», non c'è dubbio che la seduta di 
ieri al Senato sia stata il secondo tempo dello scontro cominciato nella stessa aula il 20 
agosto. Quando appunto Conte si presentò per annunciare le dimissioni del suo primo 
governo, e con un atto d'accusa durissimo nei confronti di Salvini, che ne aveva 
provocato la caduta, riuscì magistralmente a porre le basi del suo secondo esecutivo, 
nato di lì a pochi giorni con un ribaltone di alleanze parlamentari e con l'appoggio, 
impensabile fino al giorno precedente, del nuovo asse 5 stelle-Pd. Per quanto il premier 
sia riuscito a smontare le accuse di Lega e Fratelli d'Italia, di aver firmato un trattato 
internazionale senza l'autorizzazione del Parlamento, rendendosi responsabile, 
nientemeno, di «alto tradimento», la sensazione è che stavolta sia riuscito meno 
brillantemente della precedente a cavarsi d' impaccio, per varie ragioni. Innanzitutto 
perché all'approvazione in sede europea del «Mes» magari si arriverà, prima o poi, ma 
solo dopo un rinvio che non soltanto l'Italia, ma anche la Francia, si preparano a 
chiedere. Segno che al di fuori delle esagerazioni propagandistiche di Salvini e Meloni 
(«l'Europa vuol mettere le mani nelle tasche degli italiani»), qualche dubbio sul 
funzionamento del meccanismo è legittimo, come autorevolmente affermato fino a ieri 
sulla «Stampa» dal professor Carlo Cottarelli. Impancarsi nella difesa di un trattato 
intergovernativo, neppure europeo, con la motivazione, tutta politica, che tirarsi indietro 
avrebbe posto in discussione la natura europeista del nuovo governo - premessa del 
cambio di clima tra Bruxelles e Roma e della scelta di Gentiloni come commissario agli 
Affari economici -, s'è rivelata alla fine un inutile irrigidimento, che ha spinto i 5 stelle a 
smarcarsi e ha regalato all' opposizione il merito di aver fermato la procedura e ottenuto 
il rinvio. A premere per il mantenimento degli impegni, per altro risalenti alla gestione 
Tria del ministero dell' Economia, è stato soprattutto il Pd. Ed è toccato al ministro 
Gualtieri, alle spalle una solida esperienza nell' Europarlamento, arretrare nel corso del 
vertice di maggioranza di domenica notte e accettare alla fine la mediazione di Conte, 
che avrà così più margini per trattare in Europa. Su cosa abbia spinto il partito di 
Zingaretti a tenere duro fino al rischio concreto della crisi di governo minacciata da Di 
Maio, per poi mollare, si possono fare due ipotesi. La prima è che il Pd si sia mosso di 
sponda con Gentiloni, che appena insediato non aveva voglia di passare per il 
rappresentante di un Paese piantagrane. La seconda è che il Pd veda nella 
caratterizzazione filo-europea dell' attuale governo, contrapposta a quella euroscettica 
del Conte 1 giallo-verde, un elemento fondamentale dell'alleanza con i 5 stelle, giorno 
dopo giorno sempre meno basata su un'intesa politica finalizzata a realizzare un 
programma comune, e declinante invece verso un nuovo accordo, legato a un 
«contratto», in cui ciascuno cerca di fare i propri interessi, né più né meno come tra Di 
Maio e Salvini fino all'estate scorsa. Ma a parte il fatto che un'intesa «strategica», per 
citare le ambizioni di Zingaretti e Franceschini, con i grillini è ormai improbabile, per non 
dire fuori dalla realtà, aver scelto per realizzarla il «Mes» e la misura della fede 
europeista del governo è stato un azzardo. Bastava solo, per essere più prudenti, 
guardare ciò che sta accadendo in questi giorni in Europa. Tutto è in movimento: in 
Spagna si è appena votato per la terza volta in tre anni; in Gran Bretagna per la seconda 
dopo due; in Germania il cambio di leadership nella Spd fa temere una crisi del governo 
Merkel, e anche lì elezioni anticipate. I primi passi della nuova Commissione guidata da 
Ursula von der Leyen sono stati lenti e accidentati; sulla tenuta della sua maggioranza, 
apparentemente robusta, a Strasburgo, non sono in tanti disposti a scommettere. Gli 
europeisti hanno vinto nelle urne il 26 maggio ma dal giorno dopo hanno cominciato a 



dividersi. Ce n'è abbastanza per dire - e il Pd lo sa bene - che, al momento, del doman 
non v'è certezza. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 La vera assenza di chiarezza di Marco Tarquinio 
Mes e posto dell’Italia: nella Ue o fuori? 
 
È giusto che i nostri politici dibattano, anche appassionatamente, sul contenuto e sulla 
opportunità della partecipazione italiana al Trattato per il meccanismo europeo di 
stabilità, l’ormai famoso Mes. Gli europeisti come noi, infatti, non sono affatto contenti 
della logica algida che, sotto un cielo basso e senza stelle politicamente e socialmente 
splendenti, continua a guidare passi pur attesi sulla via dell’Unione (e l’acuta e niente 
affatto compiacente analisi di merito sviluppata da Francesco Gesualdi che pubblichiamo 
oggi in questa stessa prima pagina aiuta a capirlo). Non scandalizzerebbero, perciò, né i 
toni accesi né la nettezza della contrapposizione, se fosse chiaro che ci si sta 
concentrando in modo serio e non propagandistico su questo o quell’aspetto del 
Trattato. Ferisce e allarma, invece, che manchi l’onestà di dichiarare con trasparenza ai 
cittadinielettori il vero senso della disputa in corso. Che non è più il Mes, ma l’Italia e il 
suo futuro. Europeo o no. I l Trattato in questione, infatti, anche così com’è, non 
espropria affatto il Governo e il Parlamento di Roma del potere-dovere di gestire i conti 
nazionali, e non sancisce – checché si dica e sia stato sostenuto, come sabato scorso ha 
spiegato sulle nostre colonne Marco Girardo – nessun automatismo che, in caso di crisi 
finanziaria, porti inesorabilmente a una ristrutturazione del debito a spese degli 
investitori in titoli di Stato. Gli investitori cioè coloro che, nelle verticali polemiche 
d’occasione e in titubanze degne di miglior oggetto, stavolta e quasi per la prima volta 
non sono più evocati come i 'mercati' internazionali, ma – guarda caso – vengono 
riconosciuti e indicati come i 'risparmiatori' nazionali. A maggior ragione quando si parla 
di banche, delle quali il Mes si occupa non per svuotare nottetempo i conti dei 
risparmiatori-correntisti, ma per sostenere un fondo anti-speculazione. Ci sono 
miglioramenti possibili del Trattato? Certo, eccome. E un supplemento di riflessione e di 
concertazione potrebbe essere proficuo e probabilmente lo sarà, sebbene sia difficile 
immaginare nell’Europa a Ventisette di oggi, anzi in questo caso a Diciannove (i Paesi 
dell’euro), più spettacolari ed efficaci rilanci 'unionisti' rispettosi di ogni storia e di ogni 
condizione reale di Stati e cittadini. Ma riguardo al Mes l’autentica questione 'italiana', 
insistiamo, appare sempre più l’intenzione o meno di mantenerci nell’Eurozona cioè nella 
Ue. Battere e ribattere sul tasto di ciò che di più infausto potrebbe avvenire 'a causa del 
Mes' nell’evenienza di una nuova crisi di fiducia nei confronti dell’affidabilità dei titoli del 
debito pubblico del nostro Paese che cos’è se non un mettere le mani avanti? Perché mai 
dovremmo tornare a una condizione di grave e drammatico rischio (come nel 2011) se 
non per scelte spregiudicate e autolesioniste? E perché mai dovremmo lavorare contro la 
stabilità dell’Eurozona e riprendere la guerra di parole e di ostruzione in sede Ue se non 
perché un qualche Governo italiano – anche contro il vero interesse nazionale e dei 
singoli cittadini, ma secondo una visione autoreferenziale e isolazionista – ha deciso di 
perseguire un progetto di Italexit? Ad ascoltare le voci di dentro del nostro Parlamento 
non c’è da dormire sonni tranquilli. E sarebbe davvero una pessima notizia se, come 
potrebbe addirittura essere, sino ai quattro quinti degli attuali gruppi parlamentari 
dovessero mandare segnali ambigui sulla rotta saldamente europea dell’Italia. Negoziare 
e coguidare si deve, come dimostrano di aver chiaro sia la nuova Commissione Ue 
(disposta a concedere altri due mesi al confronto) sia il premier Conte, che però deve 
guardarsi dalla tenaglia degli attacchi frontali esterni e delle fibrillazioni interne alla sua 
stessa coalizione. Sfasciare con leggerezza infelice, per calcolo o per giochi di prestigio, 
sarebbe imperdonabile. 
 
Pag 1 Ma il trattato merita anima di Francesco Gesualdi 
Il Mes, la sua storia, le intenzioni e i vuoti 
 
I politici non sempre dicono la verità, ma ogni tanto hanno la capacità di attrarre 
l’attenzione su tematiche che i cittadini farebbero bene a seguire di più. Un caso del 
genere riguarda ciò che i media hanno battezzato 'Trattato salva Stati', il cui vero nome 



è 'Trattato per il meccanismo europeo di stabilità', in sigla Mes. Un’analisi più dettagliata 
ci dice che il vero obiettivo del Trattato non è la salvezza degli Stati, bensì dell’euro 
minacciato da crisi di sfiducia ogni volta che gli Stati si sovraccaricano di debiti. La storia 
del Mes inizia nel 2010, un periodo in cui più di uno Stato europeo dell’area euro, si 
trova costretto ad accrescere il proprio debito, chi per salvare le proprie banche travolte 
da gestioni fallimentari, chi per tamponare gli effetti di una crisi economica che si sta 
trasformando in crisi sociale. È di questi tempi l’emergere degli 'Stati maiali', appellativo 
attribuito non con l’intento di offendere, ma perché il caso ha voluto che i Paesi in 
maggiore difficoltà siano Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna, le cui iniziali hanno 
permesso a qualche giornalista fantasioso di elaborare la sigla Piigs, un acronimo che in 
inglese suona appunto come maiali. I l debito, che in condizioni normali attrae gli 
investitori ansiosi di collocare i propri capitali, può trasformarsi in un potente repellente 
se diventa così alto da non dare più affidamento di restituzione. E poiché l’afflusso di 
capitali rafforza le monete, mentre la fuga le indebolisce, questa è la ragione per la 
quale il debito pubblico è diventato uno dei temi di maggiore attenzione per l’Unione 
Europea, in particolare per i Paesi che condividono l’euro. Attenzione esercitata 
attraverso due modalità. La prima vigilando affinché nessuno Stato si indebiti oltre 
misura. La seconda, soccorrendo i Paesi in maggior difficoltà affinché la crisi rimanga 
circoscritta al loro interno. Una sorta di cordone sanitario per evitare che vengano 
risucchiati nella crisi anche gli altri Paesi e soprattutto l’euro. Nel 2010 i primi stati a 
manifestare un gran bisogno di prestiti, ma ormai così decotti da non ricevere più 
neanche un euro dai privati, furono Irlanda e Grecia, che però trovarono un’Europa non 
ancora organizzata per intervenire in maniera centralizzata a sostegno dei Paesi membri 
afflitti da crisi finanziarie. Per cui inizialmente la situazione venne tamponata con prestiti 
bilaterali da parte dei singoli governi. Quello italiano, ad esempio, nel 2010 a titolo 
unilaterale prestò alla Grecia una decina di miliardi di euro, essi stessi raccolti a debito. 
Solo più tardi venne formato un Fondo comune d’intervento che dopo vari appellativi, 
nel 2012, assunse il nome definitivo di Mes (Esm in inglese). All’inizio, però, il Mes non 
poteva essere considerato un organismo facente parte a pieno titolo all’architettura 
dell’Unione Europea perché non sussistevano tutti i presupposti giuridici per includerlo. 
Solo più tardi gli aspetti giuridici mancanti vennero integrati e nel giugno 2019 i governi 
dell’area euro si sono accordati su una bozza di Trattato che dà pieno accoglimento al 
Mes nella casa europea. Il tutto in vista della firma definitiva concordata per una data di 
dicembre di quest’anno. Ed è stato proprio l’approssimarsi dell’imminente scadenza ad 
avere riacceso il dibattito attorno al Mes. Il Trattato, che per diventare pienamente 
operativo deve ottenere la ratifica dei Parlamenti dei 19 Paesi aderenti all’Eurozona, 
oltre a definire compiti, struttura e dotazione del fondo, stabilisce anche a chi può essere 
offerta assistenza e a quali condizioni. Premesso che il fondo elargisce solo prestiti, per 
giunta finalizzati anche al salvataggio delle banche, divide i possibili Paesi richiedenti in 
due categorie: quelli con un debito moderato e quelli con un debito elevato. Ai primi 
chiede come contropartita solo l’impegno a proseguire sulla strada della moderazione. Ai 
secondi invece, impone regole molto più stringenti. Ed è proprio questa differenziazione 
che alcuni reputano inaccettabile perché è come se i paesi dell’Eurozona venissero 
ufficialmente divisi in buoni e cattivi, creando differenze ancora più marcate fra i Paesi a 
debito moderato e quelli a debito pesante. A detta dei critici, gli investitori privati 
potrebbero inserirsi in questa crepa per imporre tassi di interesse più elevati ai Paesi 
inseriti nella lista dei cattivi, prendendo a pretesto che la stessa Unione Europea li 
classifica come inaffidabili. In conclusione si potrebbe andare verso una definitiva 
conferma del differenziale esistente fra Paesi dell’eurozona (il famoso spread), che 
invece di ridursi potrebbe continuare a crescere portando all’assurdo che i Paesi forti 
paghino interessi bassi e quelli più in difficoltà interesse alti. Un’altra critica mossa al 
Trattato è che i Paesi a debito elevato potrebbero ricevere prestiti dal Mes solo se fanno 
un tentativo di ristrutturazione del proprio debito. Che significa ottenere sconti dai 
creditori sul capitale da restituire. Un’ipotesi che molti vedono come una iattura perché 
metterebbe in difficoltà banche, assicurazioni e fondi pensione tradizionalmente forti 
detentori di titoli di Stato. E poiché queste istituzioni gestiscono risparmio dei cittadini, 
alla fine sarebbero i cittadini stessi a subire i contraccolpi della ristrutturazione. Se le 
cose dovessero funzionare davvero così sarebbe tutto da verificare, ma la critica è 
infondata perché il Trattato non contempla l’obbligo di ristrutturazione, termine che non 



è mai citato neanche negli allegati. Ciò che invece è contemplato è che il prestito ai 
Paesi più indebitati sia condizionato alla firma di un accordo – meglio noto come 
Memorandum of Understanding – in cui siano elencate le riforme che il Paese ricevente 
deve attuare per ridurre il proprio debito. Certo, fra queste può essere compresa anche 
la ristrutturazione, ma le esperienze passate ci dicono che altre sono le richieste più 
usuali. Valga come esempio la Grecia che dal Mes e suoi antenati ha ricevuto prestiti a 
più riprese, ogni volta dovendosi impegnare a tagliare salari, pensioni, sussidi ai più 
poveri, in nome dell’abbattimento del debito. Il Trattato sostituisce anche la famosa 
Troika costituita da Commissione, Bce e Fondo monetario internazionale con un nuovo 
soggetto istituzionale interamente europeo costituito da Mes, Commissione e Bce. In 
conclusione, se c’è una critica da muovere al Trattato è che sancisce il primato della 
finanza senza tenere in alcuna considerazione le esigenze sociali, i diritti umani, la 
salvaguardia della democrazia, concetti che non sono mai citati neanche di sfuggita. 
Manca di anima sociale. Caratteristica che emerge anche dalla decisione di lasciare che 
ogni Stato risolva i propri problemi arrangiandosi da solo, sollecitando l’intervento degli 
altri solo quando l’instabilità dell’uno minaccia la stabilità di tutti. Il Mes insomma 
rischia, di questo passo, di rappresentare solo un altro passo verso la costruzione di 
un’Europa di tipo condominiale dove si sta assieme solo perché si condivide il tetto, le 
scale e l’ascensore, ma per il resto ognuno è estraneo all’altro. Tutta un’altra Europa 
rispetto a quella sognata da Spinelli e dai padri fondatori De Gasperi, Schuman e 
Adenauer che oggi, in tema di debito pubblico, avrebbero, verosimilmente, chiesto 
soluzioni condivise a partire dall’emissione di titoli europei e di maggiore intervento da 
parte della Banca centrale europea. Da un punto di vista tecnico le modalità per 
conciliare riduzione del debito e salvaguardia sociale esistono. Ma il loro utilizzo dipende 
da come batte il cuore... 
 
Pag 3 Dove la cannabis è legalizzata problemi sanitari in aumento di Carlo Bellieni 
Le evidenze scientifiche smontano miti e leggende sulla marijuana medica 
 
Forse qualcuno si stupirà, ma legalizzare la cannabis è controproducente: uno studio 
recente (tinyurl.com/r72nxl6) riporta proprio che dal 2016, anno della legalizzazione 
negli Usa, il consumo e le patologie legate alla cannabis sono aumentati di circa un 
terzo. Questo dato ci obbliga a valutare in generale i dogmi che ancora esistono sulla 
innocuità della cannabis, e qui vediamo di raccontarli in dettaglio secondo le evidenze 
scientifiche appropriate. Crollano i miti della cannabis cosiddetta 'medicinale'. La scienza 
ci mostra dati importanti: la cannabis e i suoi derivati sono utili solo per pochissime 
patologie e meno efficaci di altri trattamenti; e come se non bastasse, pare non siano 
innocui nemmeno come 'medicine'. Come vediamo, tra il dire e il fare c’è di mezzo... il 
dimostrare! Infatti i derivati della cannabis interferiscono con l’enzima carbossilesterasi, 
utile per il normale metabolismo umano, e con il noto coenzima P 450 che regola il 
metabolismo dei farmaci. Questi studi riportati sul Journal of Clinical Pharmacology di 
agosto e sulla rivista Drug Metabolism and Disposition di maggio, mettono la famosa 
pulce nell’orecchio sull’utilità dei derivati della cannabis. «Segni di un futuro luminoso o 
un vaso di pandora?» si domandava infatti di recente un’importante rivista medica. 
Insomma i derivati della cannabis sono trattamenti di secondo livello rispetto ad altri più 
efficaci e applicabili forse solo nei casi di vomito e spasmi da sclerosi multipla. Abbiamo 
evitato apposta di usare il termine 'farmaci' per i derivati della cannabis, seguendo 
quanto deciso dalla Food and Drug Administration Usa. Anche perché, come spiega la 
rivista International Journal on Drug Policy (tinyurl.com/wxgtzbc), medicalizzare la 
cannabis, cioè darle una patente che al momento non merita, porta una perdita dell’idea 
che è pericolosa per la salute quando assunta per fini di sballo. E i rischi di questa 
banalizzazione si vedono: i casi di esposizione pediatrica alla cannabis sono aumentati in 
Massachusetts dopo la legalizzazione della marijuana medica nel 2012, nonostante l’uso 
di scatole a prova di bambino e etichette di avvertimento; e uno studio pubblicato sul 
Jama (tinyurl.com/wdr3qrm) dell’agosto 2019 fornisce ulteriori prove che suggeriscono 
che la legalizzazione della cannabis medica può essere associata ad un aumento dei casi 
di esposizione alla cannabis tra i bambini molto piccoli e un aumento dei ricoveri 
ospedalieri per colpa della cannabis. Ma crollano anche i miti dei derivati 'alimentari' 
della cannabis (biscotti ecc): le prove disponibili indicano che l’uso di questi prodotti da 



banco può causare danni significativi in assenza di norme chiare in merito al dosaggio e 
alla somministrazione. Il Thc (tetraidrocannabinolo), il principale principio attivo, viene 
metabolizzato ampiamente per via orale, portando alla sintesi di una quantità molto 
maggiore di sostanza tossica rispetto a quella che si forma generalmente dopo il fumo. Il 
metabolita tossico 11-OH-Thc è psicofarmacologicamente attivo e può sommare i suoi 
effetti psicotropi con quelli del Thc per produrre un effetto psicotropico più grave sul 
sistema nervoso centrale. Questi sono dati disponibili a tutti sulla rivista 'Clinical 
Pharmacology' ( tinyurl.com/wydoahl ) e quindi si capisce la logica del documento della 
Corte di Cassazione italiana che vieta la vendita di quei prodotti della cannabis che 
possono essere assunti per via orale (biscotti, caramelle), indipendentemente dal 
contenuto di Thc: seria decisione, perché anche se il contenuto di sostanza stupefacente 
è basso nel singolo biscotto, nulla vieterebbe che invece di uno qualunque soggetto ne 
mangi dieci. I nfine crollano i miti sulla depenalizzazione della cannabis che farebbe 
diminuire rischi e consumi; i dati sono contrastanti e certo mostrano che la 
legalizzazione non ha prodotto crisi nel mondo del consumo di droga laddove è stata 
attuata: i dati a 4 anni dalla depenalizzazione a Seattle e a Denver 
(tinyurl.com/r4dv2re) così sono descritti: «La prevalenza dell’uso da parte dei giovani 
non è aumentata, ma le loro preoccupazioni nei confronti del rischio di usare la 
marijuana sono diminuiti e l’uso da parte degli adulti è aumentato. La potenza dei 
prodotti di marijuana continua ad aumentare, così come la percentuale di conducenti che 
risultano positivi per l’uso del farmaco. I dati provenienti da Denver mostrano un 
aumento dei ricoveri ospedalieri, delle visite al pronto soccorso e delle chiamate ai centri 
antiveleni. I dati provenienti dalla zona di Seattle mostrano simili riduzioni delle 
ammissioni al trattamento e del coinvolgimento della polizia, ma hanno anche 
aumentato la prevalenza di un uso più frequente». Come se non bastasse, nel British 
Journal of Obstetrics and Gynecology (tinyurl.com/v33zkjo) risuona ad agosto l’allarme 
per l’incremento di consumo di cannabis dopo la depenalizzazione in Colorado: in 
particolare la rivista si sofferma sui danni subiti da parte delle giovani donne incinte, 
confuse dal messaggio scorretto che fare uno spinello le farebbe sentire meno i sensi di 
vomito in gravidanza, ma che poi ritrovano tragicamente le conseguenze nefaste sul feto 
dell’assunzione della droga. A questo punto chiunque si sarà domandato perché ancora 
qualcuno spinga per depenalizzare la cannabis o per diffonderne l’uso medico o 
alimentare. Visti i fallimenti suddetti resta incomprensibile, e l’ipotesi più sensata resta 
quella di fare 'pubblicità parallela' al prodotto in sé per fini ideologici. La pubblicità 
parallela induce l’idea che la cannabis sia cosa innocua e salutare dato che è anche 
usata come medicina o come dessert e questo ne cambia purtroppo la percezione da 
sostanza pericolosa a oggetto di comune consumo magari curativo di qualcosa. Resta il 
fatto che la cannabis fumata fa oltremodo male: riporta la rivista Current Drug Abuse 
Review (tinyurl.com/t6w4ezf): «In molte comunità, la cannabis è percepita come una 
droga a basso rischio, portando a pressioni politiche per depenalizzarne l’uso. L’uso 
acuto e cronico di cannabis ha dimostrato di essere dannoso per diversi aspetti della 
salute psicologica e fisica, come stati d’umore, esiti psichiatrici, neurocognizione, guida e 
salute generale. Inoltre, la cannabis crea dipendenza e gli effetti negativi dell’astinenza 
possono portare a un uso regolare. Questi a loro volta hanno ripercussioni negative sulla 
spesa pubblica per la sicurezza e la salute». Purtroppo sappiamo bene che i battages 
pubblicitari occulti, gli ammiccamenti dei Vip hanno presa sulla razionalità dei soggetti 
fragili come gli adolescenti. Molta più presa delle spiegazioni e dei dati della scienza. Per 
questo vediamo in futuro una vittoria della moda letale sulla ragione; a meno che chi 
dovrebbe farlo capisca come le banalizzazioni e le mode stanno creando – 
nell’indifferenza e nella fredda ironia – una strage. 
 
Pag 4 Burkina Faso, un’altra strage in chiesa: “Noi religiosi costretti ad 
andarcene” di Matteo Fraschini Koffi 
 
Ancora un attacco jihadista, ancora una chiesa colpita. Domenica, durante la funzione, 
un gruppo di militanti islamici ha preso di mira una chiesa protestante della cittadina di 
Hantoukoura, nella provincia nordorientale di Komondjari, in Burkina Faso. Almeno 14 
persone, inclusi alcuni bambini, sono rimaste uccise. «Si tratta di un barbaro attacco – 
ha commentato ieri il presidente burkinabé, Roch Marc Kaboré –. Offro le mie più 



profonde condoglianze alle famiglie delle vittime e speriamo in una pronta guarigione dei 
feriti». Numerosi gruppi e fazioni armate di matrice islamica sono attivi in Burkina Faso 
dal 2015. Da allora sono morte oltre 500 persone tra cui 200 membri delle forze di 
sicurezza. Una mattanza che semina terrore tra i villaggi e le città, costringendo le 
scuole a chiudere e la gente a lasciare le proprie abitazioni. «Ci sentiamo in grave 
pericolo», racconta ad Avvenire padre Martin, religioso burkinabé della parrocchia di 
Saint Monique a Ouagadougou. «Dobbiamo ogni giorno avere a che fare con uno 
scenario imprevedibile, di cui non sappiamo molto, in continua evoluzione, e – continua 
il religioso – oggetto di cambiamenti improvvisi. La situazione sta degenerando sotto 
diversi pun- ti di vista». Dopo aver fatto il missionario tra l’Africa e l’America Latina, 
oltre ad alcuni anni di studi trascorsi in Italia, padre Martin è tornato nel suo Burkina 
Faso. Non avrebbe mai pensato che il Paese, una volta celebrato per la sua stabilità, si 
sarebbe ridotto ad una polveriera con attacchi jihadisti quasi quotidiani. «Seguiamo le 
notizie e gli eventi politici ma ci sentiamo impotenti – continua il religioso –. La famosa 
forza di sicurezza interregionale G5 Sahel non è davvero operativa e le autorità non 
sembrano particolarmente desiderose di risolvere la crisi». Anche il frate cappuccino 
Albert, missionario indiano-canadese della parrocchia di San Francesco d’Assisi a 
Ouagadougou, giudica lo scenario attuale pericoloso e confuso. «Non conosciamo la 
realtà, quindi ci muoviamo sempre fuori dalla parrocchia con estrema cautela – spiega 
fra Albert –. La settimana scorsa hanno arrestato un terrorista nel nostro quartiere, 
l’insicurezza sembra infatti ovunque ». Il 6 novembre, in un’area vicina all’attacco 
avvenuto domenica, sono state uccise 36 persone dopo che un gruppo di jihadisti ha 
sparato contro un convoglio di autobus con a bordo vari impiegati di una ditta mineraria 
canadese, la quale ha fermato ogni operazione. Nei mesi scorsi ci sono invece stati altri 
attacchi contro chiese, moschee ed edifici pubblici. Ansarul Islam e il Gruppo di sostegno 
all’islam e ai musulmani (Gsim) sono tra le organizzazioni terroristiche maggiormente 
attive in gran parte del territorio. Per il momento, invece, nessuno dei vari gruppi 
islamici presenti in Burkina Faso ha rivendicato l’attacco contro la chiesa di Hantoukoura. 
«Sono circa 500mila gli sfollati interni – affermano le Nazioni Unite –. Si respira 
insicurezza in tutto il Paese, compresa Ouagadougou, attaccata ben tre volte dal 2016». 
Nel nord molte missioni religiose sono state evacuate dall’area. «I nostri confratelli non 
hanno più le missioni nelle regioni settentrionali del Burkina Faso e noi religiosi 
occidentali non possiamo più andarci – spiega padre Vittorio Bonfanti, missionario dei 
padri Bianchi –. L’insicurezza era una delle ragioni principali che ci ha costretto a lasciare 
la zona». Da quando Kaboré è salito al potere nel 2015, il Paese è piombato in un 
vortice di violenze fomentate dal radicalismo islamico mai viste prima. Sebbene gli Stati 
limitrofi abbiano mostrato l’intenzione di cooperare tra di loro e con le forze straniere per 
risolvere tale crisi, ancora non si vedono risultati concreti. 
 
«Inostri leader non sono seri nell’affrontare la minaccia jihadista. Stiamo ascoltando 
molti discorsi ai quali però non fanno seguito delle misure concrete per combattere il 
terrorismo islamico nel Sahel. Giorno dopo giorno, la popolazione locale sta perdendo 
fiducia nelle proprie istituzioni e diventa facilmente reclutabile tra le fila dei gruppi 
armati». Stanley Ukeni, nigeriano esperto di geopolitica dell’Africa occidentale, è 
convinto che tale instabilità nel Sahel giovi a un numero ristretto di «uomini forti» 
africani intenzionati a rimanere al potere. Per questo il Sahel ha poche speranze di 
risolvere tale piaga nel futuro prossimo. 
Quando sente dell’ennesimo attacco jihadista contro una chiesa nel Sahel, cosa pensa? 
Credo che i leader della comunità musulmana non facciano abbastanza. Non vedo dure 
condanne contro tali attacchi. Certo, dicono di non sostenere il jihadismo, ma non li 
sento convincere i loro fedeli di quanto sia grave questo fenomeno. 
Si può dire lo stesso dei capi di governo della regione? 
Stanno tutti fallendo. Le autorità devono sostenere in modo serio la popolazione locale, 
rendendo sicuro il contesto in cui vive. Gli eserciti della regione devono organizzarsi in 
maniera più decisa e coordinata. I finanziamenti e le capacità ci sono. Quello che manca 
è una vera volontà politica. Purtroppo ogni capo di governo africano ha una sua forza 
paramilitare che spesso esegue il lavoro sporco in modo discreto. Nel caso della Nigeria, 
per esempio, sono certo che ogni presidente ha sfruttato la piaga del terrorismo islamico 



per ten- tare di restare al potere, gestendola dietro le quinte attraverso i propri miliziani 
o i servizi segreti. 
Le forze straniere come la Francia o gli americani dovrebbero essere coinvolte in questa 
lotta contro il terrorismo islamico? 
Non inizialmente. L’Africa ha i mezzi per combattere il jihadismo. Inoltre, l’arrivo di forze 
straniere in un Paese africano potrebbe essere visto dalla gente locale come una nuova 
forma di occupazione del territorio o di necolonialismo militare. Gli eserciti stranieri 
dovrebbero essere chiamati solo dopo che gli eserciti africani, anche attraverso l’Unione 
Africana, si siano ben organizzati mostrando di essere davvero intenzionati a ripristinare 
la stabilità nella regione. 
Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, ha accusato l’ex presidente, Blaise 
Compaoré, di sfruttare i suoi legami con i gruppi jihadisti per destabilizzare il Paese e 
tornare dal suo esilio in Costa d’Avorio, cosa ne pensa? 
È una tesi molto credibile. Compaoré ha governato per circa tre decenni il Burkina Faso. 
Però Kaboré dovrebbe istituire un organo investigativo indipendente per capire quanto 
l’ex presidente sia responsabile dell’anarchia in corso. 
Come vede la situazione nel Sahel tra dieci anni rispetto alla sicurezza? 
Il jihadismo è innanzitutto legato all’economia di uno Stato. Nei Paesi della regione ci 
sono ancora troppa povertà e alti tassi di disoccupazione. Se prima non si risolveranno 
questi due problematiche fondamentali che spingono i giovani verso il radicalismo 
islamico, il terrorismo vincerà. 
 
I jihadisti sul territorio - Dal 2015 il numero dei gruppi jihadisti in Burkina Faso e dei loro 
attentati è aumentato radicalmente, anno dopo anno. Inizialmente gran parte degli 
attacchi erano lanciati da al-Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) che, seppur basato nel 
vicino Mali, continua tutt’ora a fare incursioni in territorio burkinabé. Tra i maggiormente 
attivi oggi c’è invece il Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Gsim), alleato di al-
Qaeda. Si tratta di un accorpamento di frange terroristiche provenienti da altre 
organizzazioni jihadiste e responsabile di diversi attentati, attacchi armati e rapimenti in 
tutto il territorio burkinabé, compresa la capitale, Ouagadougou. Ansarul Islam 
rappresenta il ramo burkinabé di un altro gruppo jihadista presente soprattutto in Mali, 
Ansar Dine, ma attivo anche in Burkina Faso. Lo Stato islamico nel grande Sahara (Isgs) 
è invece un affiliato del Daesh, e ha lanciato almeno due attacchi in Burkina Faso: nel 
suo mirino ci sono soprattutto le forze di sicurezza locali. C’è poi il Fronte di liberazione 
di Macina (Mlf). Sebbene anche questo gruppo abbia la sua base in Mali, è stato 
coinvolto in alcuni attentati in Burkina Faso da quando si è formato nel 2015. Tutti 
questi gruppi jihadisti hanno a loro volta differenti fazioni interne che colpiscono civili e 
autorità, tanto locali quanto stranieri. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Conte in bilico tra rottura e non-fare di Alessandro Campi 
 
Il quadro politico italiano si riassume in questi due divertenti paradossi. Da un lato 
abbiamo le sardine che manifestano contro l'opposizione invece che contro il governo 
(un caso unico al mondo). Dall'altro abbiamo Di Maio, capo politico del M5S, che 
conduce una quotidiana opposizione al governo di cui fa parte ma alla cui nascita, 
diversamente da Grillo, non ha mai creduto veramente. Come evolverà il sardinismo, lo 
vedremo presto. Il movimento ha annunciato un congresso che potrebbe preludere alla 
costituzione di una forza politica organizzata, non necessariamente un partito. I giovani 
in piazza senza bandiera in questo momento godono di molte simpatie, ma la simpatia è 
un moto dell'anima, non una categoria politica. Produce foto sulla stampa e inviti nelle 
trasmissioni televisive, non voti alle urne. Per restare ai paradossi, quello che è nato 
attraverso la mobilitazione in rete è al momento una forma di populismo anti-populista 
che tiene insieme goliardismo giovanilista, mimetismo ideologico (parliamo di una 
sinistra diffusa che vorrebbe farsi passare per un movimento a-politico o politicamente 
trasversale) e una certa aggressività contro gli avversari derubricati senza distinzioni a 
pericoli fascisti. Tutto il resto è da costruire: dalla leadership a un programma che non 
sia l'ennesima (generica) richiesta di partecipazione. Ma vedremo presto anche come 
evolverà l'esecutivo, sul cui capo si vanno addensando nubi crescenti. L'eccessiva 



eterogeneità degli alleati avrebbe consigliato la stesura di un accordo politico nero su 
bianco: con l'indicazione delle poche cose da fare insieme, soprattutto in materia 
economico-sociale, e lasciando perdere tutto ciò che era potenzialmente fonte di 
polemica e disaccordo. Una sorta di contratto di governo rosso-giallo. Esattamente quel 
che vorrebbero fare Grillo e Conte a partire dal prossimo gennaio, superato lo scoglio 
della legge di bilancio e del voto amministrativo in Emilia Romagna, sempre che non sia 
troppo tardi. Le polemiche sulla riforma del cosiddetto fondo salva-Stati non promettono 
infatti nulla di buono. Laddove il problema non è rappresentato dagli attacchi ai nuovi 
accordi portati da Meloni e Salvini, ma dal fatto che i loro dubbi sono condivisi da Di 
Maio. Anche ieri, nella sua informativa alle Camere, il premier Conte ha provato a 
glissare il nodo politico che rischia di soffocarlo: ha denunciato le accuse infamanti di 
tradimento indirizzate dalle opposizioni nei suoi confronti, ingiustificate dal momento che 
il trattato non è ancora stato sottoscritto, ma ha sorvolato sul fatto che a chiedere la 
modifica sostanziale della riforma del Mes concordata a livello europeo è un pezzo 
importante del M5S, capeggiato proprio da Di Maio, senza dimenticare le riserve che su 
di essa nutrono anche gli alleati della sinistra radicale. Il problema dei grillini, che spiega 
l'irrigidimento del loro capo politico, è in questo momento duplice: tenere fede alle 
promesse elettorali per evitare di creare ulteriore scontento tra i loro storici sostenitori; 
evitare che siano Lega e Fratelli d'Italia a intestarsi la difesa degli interessi nazionali. Il 
problema di un accordo negoziato dall'Italia in condizioni di relative debolezza e i cui 
criteri di attuazione non appaiono del tutto chiari è in effetti reale: cosa accadrebbe al 
nostro debito pubblico se mai un giorno dovessimo trovarci nella condizione di dover 
attingere al fondo salva-Stati? Dubbi condivisi da molti, anche tra economisti ed esperti 
di finanza, il che fa anche capire, per converso, quale sia il problema del Partito 
democratico: di apparire, agli occhi di una fetta crescente di opinione pubblica, il fautore 
di un europeismo retorico, acritico e passivo, sin troppo subalterno agli indirizzi che 
provengono formalmente da Bruxelles e in modo surrettizio da Parigi e Berlino. Se è 
vero, come ieri ha sostenuto Conte, che su questa delicata materia il Parlamento resta 
sovrano, perché il ministro dell'economia Gualtieri ha insistito nel presentare la riforma 
del Mes come non più negoziabile se non nei dettagli secondari? Ma i fronti di scontro e 
attrito interni al governo come si sa sono anche altri. Negli ambienti della renziana Italia 
Viva (cui potrebbero aggiungersi pezzi importanti del Pd) circola ad esempio la 
tentazione di sostenere l'iniziativa parlamentare con la quale Forza Italia intende 
ritardare l'entrata in vigore della cosiddetta prescrizione lunga. Per i grillini quest'ultima 
è, dopo il taglio dei parlamentari, un altro simbolismo da agitare: la giustizia come 
persecuzione giudiziaria in nome del popolo, il processo come vendetta sociale e 
l'imputazione come stigma da portare a vita. La sinistra cosiddetta riformista (e come 
tale anche fautrice dello Stato di diritto) cederà anche stavolta come già ha fatto sul 
tema dei costi della politica? Senza contare quel che è successo l'altra notte durante la 
maratona nella Commissione finanze della Camera sul decreto fiscale. Il ddl 
anticorruzione, quello cosiddetto spazzacorrotti, come è noto estende a fondazioni e 
associazioni gli obblighi di trasparenza sulle donazioni previsti per i partiti politici. Con un 
emendamento presentato dal Pd, votato anche da M5S e Leu ma fortemente contrastato 
da Italia Viva, si è cercato nottetempo di rinviare al 2021 l'entrata in vigore di questa 
norma. Per Renzi, dopo le accuse della magistratura e la campagna di stampa contro la 
fondazione Open, è stato facile denunciare l'eccesso di ipocrisia e la doppia morale dei 
suoi alleati di governo. Il caso è rapidamente rientrato, dopo che lo stesso Di Maio ha 
denunciato il voto che rinviava la norma come una porcheria che va tolta. Ma resta 
l'impressione che la corda sia ormai troppo tesa e che dunque possa davvero spezzarsi 
da un momento all'altro. A meno che, nel tentativo di neutralizzare tutti i possibili fronti 
di lotta tra alleati, non si scelga la strada dell'immobilismo, della dilazione permanente e 
del galleggiamento: non fare, o fingere di fare, per evitare di litigare sul serio, nell'attesa 
che la legislatura faccia il suo corso. Il che ci porterebbe al paradosso finale della nostra 
politica: l'aver affidato la guida dell'Italia a un non-governo retto da una maggioranza 
parlamentare improbabile nel timore che, andando al voto anticipato, ne avremmo avuto 
uno pessimo ancorché indicato dagli elettori. Combattere il dilettantismo populista con 
l'insipienza democratica e col trasformismo parlamentare: davvero una pessima ricetta. 
 
LA NUOVA 



Pag 14 Mancano idee e persone per una vera politica industriale di Paolo Gurisatti 
 
Accettare l'intervento dei privati o tornare all'investimento statale in alcuni settori chiave 
dell'economia? In questi giorni si ripropone un dilemma, ormai dimenticato, che ha 
animato il passaggio tra Prima e Seconda Repubblica. Per uscire dal circolo vizioso della 
spesa pubblica inefficiente Ciampi, a quel tempo commissario straordinario del paese, 
per paura di una possibile secessione o di una divisione del paese in aree monetarie 
distinte (proposta della Lega - Pagliarini), decise di imboccare la strada delle 
liberalizzazioni e delle privatizzazioni, che ci ha portato nell'Euro. Ha completato l'opera 
iniziata da Andreatta, d'intesa con gli ultimi economisti industriali degni di questo nome 
(Prodi e Gros Pietro). Ha liquidato Iri e Partecipazioni Statali. Poi nessuno si è più 
occupato, né a livello teorico, né a livello operativo di "politica industriale". A distanza di 
un quarto di secolo siamo al punto di partenza. Con l'aggravante di un governo formato 
da parvenue della materia (senza esperienza e senza memoria storica nei 5 Stelle e nel 
Pd, ma anche nel sovranismo leghista) e con un ceto di manager pubblici ai minimi 
termini, prigionieri di logiche desuete. Il problema è allora il seguente: dove troviamo il 
management, la classe dirigente operativa, necessaria a riorganizzare la nostra industria 
e soprattutto capace di interrompere circuiti viziosi come quello dell'Ilva, dell'Alitalia, 
delle reti infrastrutturali. In Italia mancano idee e persone all'altezza del compito. E non 
potrebbe essere altrimenti, visto che la scuola della politica industriale è chiusa da più di 
vent'anni. In campo privato, le grandi imprese (Fiat e Parmalat solo per fare un 
esempio) si sono messe nelle mani di manager di classe globale. La stessa Ferrari è 
arrivata in pole position grazie a Jean Todt. Marchionne e Mustier sono esempi di questa 
tendenza. Che riprende peraltro tradizioni del grande capitale paternalista italiano, da 
Alessandro Rossi in poi. Come facciamo a introdurre la stessa logica nella gestione di 
imprese e settori "public", all'interno dei quali non è materialmente presente un ceto di 
stock/shareholder affidabili, capaci di svolgere responsabilmente il ruolo di azionista, per 
nostro conto? La strada delle nomine politiche è preclusa, sia a destra, che a sinistra, 
poiché attorno ai partiti non c'è più nessuno che sappia far rendere l'investimento. 
Manager sovranisti fedeli a tutto, tranne che all'efficienza, non vanno bene. Non servono 
a fare politica industriale. L'alternativa è trovare gruppi di cittadini che rischiano in 
proprio e, conoscendo il settore, assumano il ruolo di azionisti "intelligenti" per conto di 
tutti. Scegliendo il top management, ad esempio. Lavoratori e manager delle imprese 
coinvolte, ad esempio, che partecipino ad accordi di buyout. Altre ipotesi? 
 
Torna al sommario 
 


