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“La questione legata alla lettura e soprattutto alla comprensione di ciò che leggiamo 
riguarda tutti - osserva Gigio Rancilio su Avvenire di oggi -. Anche noi adulti. Secondo 
l’Ocse, infatti, in Italia non ci sono solo alcuni studenti con problemi ma «11 milioni di 
persone che si informano per sentito dire non riuscendo a comprendere fino in fondo 

un articolo di giornale (o un contratto di lavoro)». Se state pensando che sono 
analfabeti, sappiate che il problema riguarda anche «il 20,9 per cento di diplomati e il 

4,1% di laureati». Perché analfabeti funzionali si diventa. «Chiunque, infatti, non 
esercita le competenze che ha imparato a scuola, nel tempo le perde». E a furia di 

leggere sul digitale tanti testi brevi (messaggi, email, ma anche notizie flash) e a furia 
di scrivere messaggi senza punteggiatura ma pieni di faccine e di sigle (o addirittura 
dettati a voce) disimpariamo a leggere e a scrivere. Quello che stiamo vivendo è un 

paradosso doloroso: siamo così bombardati da sollecitazioni che mediamente 
consumiamo ogni giorno migliaia di parole. Probabilmente molte più che in passato, 
come sostengono certi linguisti. E anche i ragazzi di oggi quasi sicuramente leggono 
più parole dei giovani di 20 o 50 anni fa. Ma la qualità media della lettura moderna è 

scarsa, e così il nostro cervello resta «in superficie». Come ben spiega la 
neuroscienziata cognitiva Maryanne Wolf, grande studiosa della lettura, «siamo nati 

per vedere, per muoverci, per parlare, per pensare. Non per leggere. Quindi il nostro 
cervello non ha un circuito geneticamente programmato per questa attività, che 

cresce e si sviluppa in base a quanto, a come e a che cosa leggiamo». E se leggiamo 
poco o male rischiamo di perdere per sempre la «lettura profonda». Quella che apre 

la mente e che va oltre il testo che stiamo leggendo, «portandoci a elaborare 
l’informazione, per costituire conoscenza». Se ci fermiamo ai numeri (si legge di più, 
no si legge di meno,) rischiamo di perdere di vista il punto più importante: la qualità 

del nostro leggere che è strettamente legata alla qualità di ciò che apprendiamo. 
Perché leggere un libro o un giornale non è come leggere lo stesso testo su uno 

schermo. E soprattutto leggere ha bisogno di concentrazione. «Perché solo quando 
siamo davvero immersi in quello che leggiamo, attiviamo una serie di processi che 
coinvolgono tutto il cervello». Processi che non servono solo alla conoscenza ma 

mettono in moto anche i sentimenti. «Entrare attraverso la lettura nella prospettiva e 
nei pensieri di un’altra persona è l’inizio dell’empatia. E della compassione», spiega 
ancora Wolf. Invece sul digitale leggiamo sempre più in fretta, saltando lunghe parti 

del testo, come se volessimo arrivare il prima possibile alla fine. Siamo più veloci, ma 
non vogliamo fare fatica. E invece di immergerci nella lettura saltiamo da una parola 
all’altra come cavallette. La situazione è seria e grave anche per un’altra ragione: già 
oggi il 48% delle ricerche internet avviene utilizzando la voce e non digitando testi. E 
così accade ai messaggi: i ragazzi li dettano, non li scrivono (si fa meno fatica). Anche 

l’avvento degli assistenti vocali come Alexa e Google Home sta facendo diventare 
sempre meno centrali la lettura e la scrittura, a favore dell’uso della voce. Come 
possiamo salvarci? Maryanne Wolf ha una speranza: «Dobbiamo far evolvere nelle 

nuove generazioni un cervello bi-alfabetizzato, in grado di leggere in modi distinti, 
usando la velocità quando è necessario, ma riservando tempo ed energie anche alla 
lettura profonda». Per farlo, servono impegno e tempo. Quel tempo che già oggi ci 

manca, al punto che cerchiamo sempre più spesso letture «facili e comode». Pensieri 
non troppo profondi e parole non troppo spiazzanti, ma testi che ci impegnano poco e 
ci dicono quello che desideriamo sentirci dire. Vogliamo essere coccolati dalla lettura. 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Elogio della piccolezza di Adriana Masotti 
Messa a Santa Marta 
 
Solo su un cuore umile può germogliare lo Spirito di Dio. La rivelazione di Dio, infatti, ha 
detto Papa Francesco nella messa celebrata la mattina di martedì 3 dicembre a Casa 
Santa Marta, comincia sempre nella piccolezza che però non significa chiusura in se 
stessi, piuttosto fiducia nel Signore e quindi capacità di rischiare. «La liturgia di oggi - ha 
esordito il Pontefice - parla delle cose piccole, parla di ciò che è piccolo, possiamo dire 
che oggi è la giornata del piccolo». La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia 
dove si annuncia: «In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto 
germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore...». «La Parola di 
Dio fa l’elogio del piccolo», ha detto il Papa, e fa una promessa, la promessa di un 
germoglio che spunterà e che cosa è più piccolo di un germoglio? Eppure «su di lui si 
poserà lo Spirito del Signore». E Francesco ha commentato: «La redenzione, la 
rivelazione, la presenza di Dio nel mondo incomincia così e sempre è così. La rivelazione 
di Dio si fa nella piccolezza. Piccolezza, sia umiltà sia... tante cose, ma nella piccolezza. I 
grandi - ha continuato - si presentano potenti, pensiamo alla tentazione di Gesù nel 
deserto, come Satana si presenta potente, padrone di tutto il mondo: “Io ti do tutto, se 
tu...”. Invece le cose di Dio incominciano germogliando, da un seme, piccole». E Gesù, 



nella pagina odierna del Vangelo, parla di questa piccolezza, gioisce e ringrazia il Padre 
perché si è rivelato non ai potenti, ma ai piccoli e Francesco ricorda che a Natale 
«andremo tutti al presepe dove c’è la piccolezza di Dio». Quindi un richiamo forte: «In 
una comunità cristiana dove i fedeli, i sacerdoti, i vescovi, non prendono questa strada 
della piccolezza - ha avvertito il Papa - manca futuro, crollerà. Lo abbiamo visto nei 
grandi progetti della storia: cristiani che cercavano di imporsi, con la forza, la grandezza, 
le conquiste... Ma il Regno di Dio germoglia nel piccolo, sempre nel piccolo, il seme 
piccolo, il seme di vita. Ma - ha detto ancora Francesco - il seme da solo non può. E c’è 
un’altra cosa che aiuta e che dà la forza: “In quel giorno, un germoglio spunterà dal 
tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del 
Signore”». «Lo Spirito sceglie il piccolo, sempre», ha sottolineato ancora il Papa, perché 
«non può entrare nel grande, nel superbo, nell’autosufficiente». È al cuore piccolo che 
avviene la rivelazione del Signore. Il Papa ha parlato dunque degli studiosi di teologia 
per sottolineare come i teologi «non sono coloro che sanno tante cose di teologia», 
questi si potrebbero chiamare «enciclopedisti» della teologia. «Sanno tutto - ha 
commentato - ma sono incapaci di fare teologia perché la teologia si fa in ginocchio, 
facendoci piccoli». E dunque, ha sottolineato ancora, «il vero pastore sia sacerdote, 
vescovo, papa, cardinale, chiunque sia, se non si fa piccolo, non è un pastore». Piuttosto 
è un capo ufficio. E questo vale per tutti. «Da quello che ha una funzione che sembra più 
importante nella Chiesa, alla povera vecchietta che fa le opere di carità di nascosto». 
Papa Francesco ha sgombrato poi il campo da un dubbio che potrebbe sorgere e cioè che 
la strada della piccolezza porti alla pusillanimità, cioè alla chiusura in se stessi, alla 
paura. E ha detto che al contrario «la piccolezza è grande», è capacità di rischiare 
«perché non ha niente da perdere». Ha spiegato che è proprio la piccolezza a portare 
alla magnanimità, perché ci fa capaci di andare oltre noi stessi sapendo che la grandezza 
la dà Dio. E ha citato una frase di san Tommaso d’Aquino, contenuta nella Summa 
teologica, che spiega come debba comportarsi, davanti alle sfide del mondo, un cristiano 
che si sente piccolo, per non vivere da codardo. «San Tommaso dice così, la sintesi è 
così - ha riferito il Papa -: “Non spaventarsi delle cose grandi - oggi ce lo dimostra anche 
san Francesco Saverio - non spaventarsi, andare avanti; ma nello stesso tempo, tenere 
conto delle cose più piccole, questo è divino”». E ha proseguito: «Un cristiano parte 
sempre dalla piccolezza. Se io nella mia preghiera mi sento piccolo, con i miei limiti, i 
miei peccati, come quel pubblicano che pregava in fondo alla chiesa, vergognoso: “Abbi 
pietà di me che sono peccatore”, andrai avanti. Ma se tu credi di essere un buon 
cristiano, pregherai come quel fariseo che non uscì giustificato: “Ti rendo grazie, Dio, 
perché sono grande”. No, ringraziamo Dio perché siamo piccoli». Papa Francesco ha 
concluso la sua omelia dicendo che a lui piace tanto amministrare il Sacramento della 
Confessione e soprattutto gli piace confessare i bambini. Le loro confessioni, ha 
affermato, sono bellissime, perché raccontano i fatti concreti: «Ho detto questa parola», 
ad esempio, e te la ripete. Il Papa infine ha commentato: «La concretezza di quello che 
è piccolo. “Signore, io sono peccatore perché faccio questo, questo, questo, questo... 
Questa è la mia miseria, la mia piccolezza. Ma invia il tuo Spirito perché io non abbia 
paura delle cose grandi, non abbia paura che tu faccia delle cose grandi nella mia vita”». 
 
AVVENIRE 
Pag 18 La teologia? Non solo negli atenei ma anche in chiesa e nella città di 
Nunzio Galantino 
 
Anticipiamo ampi stralci dell’intervento che il vescovo Nunzio Galantino, presidente 
dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, terrà oggi in occasione della 
presentazione del libro di Giuseppe Lorizio Chiedi al teologo. 
 
Spesso nella catechesi, nella predicazione ed anche nella teologia ci lasciamo prendere 
dall’ansia di fornire risposte ben strutturate ed organizzate, col rischio di perdere per 
strada le domande esistenziali e fondamentali, come accade in una famosa vignetta dei 
Peanuts, dove Charlie Brown esibisce un cartello con la scritta «Cristo è la risposta!», 
finché non sopraggiunge Linus a chiedergli: «Ma qual è la domanda?». Nello stesso 
tempo constatiamo che vi sono domande senza risposta, come nel famoso brano 
musicale di Charles Ives The unanswered question (“La domanda senza risposta”) del 



1908. A tenere insieme domande e risposte provvede questo libro di Pino Lorizio, che 
raccoglie anni di sua collaborazione con la rubrica “Il teologo” di Famiglia cristiana. Il 
testo che qui presentiamo, oltre che facilmente fruibile anche per i non addetti ai lavori, 
impone un profondo ripensamento del nostro modo di fare teologia e quindi del sapere 
della fede nel contesto contemporaneo. Come infatti ha detto papa Francesco, nel 
videomessaggio che ha voluto inviare alla Facoltà teologica di Buenos Aires per il 
centenario di quella istituzione, a lui molto cara: «Le domande del nostro popolo, le sue 
pene, le sue battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, le sue preoccupazioni, possiedono un 
valore ermeneutico che non possiamo ignorare se vogliamo prendere sul serio il principio 
dell’incarnazione. Le sue domande ci aiutano a domandarci, i suoi interrogativi 
c’interrogano. Tutto ciò ci aiuta ad approfondire il mistero della Parola di Dio, Parola che 
esige e chiede che si dialoghi, che si entri in comunione. Non possiamo quindi ignorare 
la nostra gente al momento di fare teologia» (settembre 2015). E basterebbero queste 
considerazioni a falsificare l’idea, purtroppo diffusa nell’immaginario collettivo, che 
l’attuale Pontefice sia refrattario alla teologia. Certo egli ama ripetere la famosa 
espressione, attribuita al patriarca Atenagora a proposito dell’ecumenismo: «Io 
prenderei tutti i teologi delle diverse chiese, li porterei in una delle nostre isole e li 
costringerei a stare lì fino a che non si saranno messi d’accordo e non avranno superato 
tutti i problemi che ancora ci tengono divisi». E qualcuno aggiunge che in questo dorato 
isolamento, magari sorseggiando champagne e mangiando caviale, potranno 
tranquillamente discutere i loro problemi. Ma quando papa Francesco contesta i teologi 
si riferisce alla teologia accademica ed astratta, che spesso parla un linguaggio astruso e 
si nutre di sterili polemiche, auspicando, al contrario, un fecondo rapporto fra vita e 
teologia, fra fede vissuta e fede pensata. È convinzione, spesso ribadita da Lorizio, che il 
luogo del sapere teologico non sia innanzitutto l’università, ma la chiesa e la città, al cui 
servizio le istituzioni accademiche sono chiamate, ma che talvolta dimenticano, 
isolandosi in un’improvvida autoreferenzialità. (...) Nella composizione di questo libro, 
molto opportunamente, si è organizzato il materiale secondo le domande fondamentali 
che l’esistenza pone in continuità con l’incipit de L’Action di Maurice Blondel (autore caro 
a Lorizio e ai suoi maestri P. Tilliette e P. Henrici), che recita: «La vita umana ha o non 
ha un senso? E l’uomo ha un destino? Io agisco, ma senza neanche sapere che cos’è 
l’azione, senza aver desiderato di vivere, senza conoscere esattamente né chi sono né 
addirittura se sono. Questa apparenza di essere che si agita in me, queste azioni irrisorie 
e fugaci di un’ombra, ebbene oso dire che esse portano in loro una pesante 
responsabilità per l’eternità, e che, anche a prezzo del sangue, non posso comprare il 
nulla, perché per me non esiste più: sarei dunque condannato alla vita, condannato alla 
morte, condannato all’eternità! Ma come, e con quale diritto, se non l’ho né saputo, né 
voluto?». L’eco di queste domande lo rinveniamo al n. 1 della Fides et ratio: «Un 
semplice sguardo alla storia antica, d’altronde, mostra con chiarezza come in diverse 
parti della terra, segnate da culture differenti, sorgano nello stesso tempo le domande di 
fondo che caratterizzano il percorso dell’esistenza umana: chi sono? da dove vengo e 
dove vado? perché la presenza del male? cosa ci sarà dopo questa vita? Questi 
interrogativi sono presenti negli scritti sacri di Israele, ma compaiono anche nei Veda 
non meno che negli Avesta; li troviamo negli scritti di Confucio e Lao-Tze come pure 
nella predicazione dei Tirthankara e di Buddha; sono ancora essi ad affiorare nei poemi 
di Omero e nelle tragedie di Euripide e Sofocle come pure nei trattati filosofici di Platone 
ed Aristotele. Sono domande che hanno la loro comune scaturigine nella richiesta di 
senso che da sempre urge nel cuore dell’uomo: dalla risposta a tali domande, infatti, 
dipende l’orientamento da imprimere all’esistenza. Qui si sottolinea la dimensione 
umana e universale della domanda di senso, per cui essa non nasce solo nella mente e 
nel cuore dei credenti, ma ci riguarda in quanto appartenenti alla specie umana e così 
riguarda tutti. Come si può constatare nelle risposte non si cede mai alla tentazione di 
una semplificazione banalizzante del sapere teologico, nell’intento di renderlo fruibile 
annacquandolo, ma lo si propone sempre con rigore e attenzione alle domande, in modo 
che l’interlocutore continui a riflettere e facendo sì che la risposta diventi a sua volta 
domanda in quel quaerere infinito della fede che interpella l’intelligenza e muove il 
cuore. D’altra parte Lorizio ha imparato dal beato Antonio Rosmini e dalla sua Teodicea, 
alla quale ha dedicato il suo lavoro dottorale, che non è degna del titolo di sapienza 
«quella cognizione che nulla opera sul cuore umano e che, quasi inutile peso, ingombra 



la mente dell’uomo mortale senza accrescergli i beni, senza diminuirgli i mali, e senza 
appagare o consolare almeno di non menzognera speranza perpetui suoi desiderj». (...) 
La metafora del labirinto che troviamo rappresentata in copertina, con riferimento 
all’esistenza, sembra particolarmente appropriata, anche perché si ha l’accortezza di 
precisare che il filo di Arianna, che possa consentire di uscirne, non è certamente la 
teologia, piuttosto avvezza a moltiplicare labirinti concettuali ed astrusi, bensì la Parola 
di Dio, interpretata nella tradizione della Chiesa, cui spesso il teologo si riferisce. Ed è 
suggestivo non solo il riferimento ai labirinti delle cattedrali gotiche, Chartres in 
copertina o quello sulla facciata del duomo di Lucca, bensì anche a quello inquietante e 
drammatico, evocato da Stanley Kubrik in Shining (1980), dove il ragazzo riesce a 
sfuggire alla violenza del padre che lo insegue, perché lo ha percorso in precedenza, 
coprendo le sue tracce. Come se, per uscire incolumi dall’esistenza, dovessimo, in una 
sorta di reminiscenza di tipo platonico, riferirci al passato e conservarne memoria. Una 
memoria che diventa memoriale salvifico e coinvolgente nella vita cristiana, che 
chiamata ad esprimersi come “vita eucaristica”. (...) 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pagg 10 – 11 Gli studenti leggono sempre peggio. Allarme al Sud, Nord sopra la 
media di Orsola Riva e Gianna Fregonara 
Il ministro Fioramonti: “Risorse e competenze. Abbiamo un problema di qualuità della 
scuola” 
 
Conosciamo l’obiezione. Ha senso misurare la capacità degli studenti di leggere e capire 
un testo con un quiz tratto da un forum online per allevatori di polli? Sì. Perché, come 
spiega il segretario generale dell’Ocse Angel Gurría nell’introduzione all’ultima indagine 
Ocse-Pisa sulle competenze dei quindicenni di 79 Paesi, oggi i ragazzi non studiano più 
solo sui manuali di scuola. Tre quarti delle informazioni le vanno a pescare in Rete, dove 
vige la legge del Far West: vince chi la spara più grossa. Ecco perché il grido d’allarme 
dell’Ocse - in Italia solo il 5% dei ragazzi di seconda superiore sa distinguere un fatto da 
un’opinione o peggio da una fake news - non va sottovalutato. Non che negli altri Paesi i 
nativi digitali siano molto meno sprovveduti dei nostri, ma comunque i «lettori avveduti» 
sono quasi il doppio: 9%. Quello che più inquieta del dato italiano non è che l’ottava 
economia del mondo si collochi fra il 23esimo e il 29esimo posto della classifica, ma che 
mentre altri Paesi fanno passi da giganti (come il Portogallo che ci ha superato), noi 
siamo peggiorati. Il tutto mentre l’esposizione dei ragazzi a Internet è più che 
raddoppiata (da meno di due ore al giorno a circa quattro). Siamo migliorati solo in 
matematica, dove oggi siamo in linea con la media degli altri Paesi. Mentre in scienze c’è 
stato un autentico tracollo: siamo al livello della Turchia. Ad aggravare le cose c’è poi il 
divario fra regioni. Mentre al Nord gli studenti ottengono risultati uguali o superiori ai 
loro colleghi tedeschi in lettura, quelli del Sud e delle isole se la battono con cileni, 
maltesi e serbi. Va anche peggio in scienze dove, nelle scuole del Sud, più di uno 
studente su tre non raggiunge la sufficienza (contro il 15-20% nel Nord). Perfino in 
matematica la forbice è nettissima: gli scarsi al Sud sono il doppio che al Nord (30% 
contro 15%). Ancora più nette sono le disparità fra licei, istituti tecnici e professionali. 
Mentre nove ragazzi su dieci del classico, dello scientifico e del linguistico ottengono 
almeno il livello minimo di competenza in lettura, nelle scuole professionali gli 
insufficienti sono addirittura il 50%. E in matematica e scienze più della metà. Un ritardo 
che tende a ricalcare lo svantaggio delle famiglie d’origine. La cosa più triste è che anche 
quando vanno bene a scuola, i ragazzi che provengono da contesti socio-economici 
sfavoriti tendono ad avere minori ambizioni: solo tre su cinque si aspettano di arrivare 
alla laurea contro la quasi totalità di chi sta bene (sette su otto). Né le cose vanno 
meglio per gli stereotipi di genere. Mentre nella maggior parte dei Paesi il vantaggio dei 
maschi sulle femmine in matematica si è assottigliato al punto da essere appena 
percettibile (5 punti), da noi resta consistente: 16 punti. E anche quando primeggiano, 
le ragazze si autocensurano: solo una su 8 si immagina scienziata o ingegnere. 



L’emergenza italiana chiama in causa anche le famiglie. Basti pensare alla percentuale 
spropositata di ragazzi che confessano di aver saltato almeno un giorno di scuola nelle 
due settimane prima del test: 57% contro una media Ocse del 21%. Eppure con il 
registro digitale è molto più difficile riuscire a bigiare. Ciò vuol dire che spesso chi 
marina la scuola lo fa con la benedizione dei genitori. C’è di peggio: il 30% degli studenti 
ha riferito che durante l’ora di italiano l’insegnante deve aspettare a lungo perché la 
classe si calmi e si possa cominciare a fare lezione. E uno su tre ammette che non sta 
quasi mai attento a quello che il prof spiega. Da dove ripartire? Secondo Francesco 
Avvisati, analista Ocse-Pisa, nei prossimi dieci anni, grazie al calo demografico e all’onda 
lunga dei pensionamenti dei baby boomers, abbiamo «un’occasione unica per ripensare 
le priorità del sistema di istruzione, mettendo gli studenti al centro della riflessione». 
Purché si riesca a uscire dalla politica di emergenza degli ultimi governi: proprio ieri la 
Camera ha approvato il decreto salva-precari, che di fatto si tradurrà in un’ennesima 
sanatoria. 
 
«Sono risultati preoccupanti, paghiamo il disinteresse per la scuola che ha caratterizzato 
gli ultimi dieci anni: mancanza di strutture, dispersione scolastica, docenti demotivati. La 
scuola non è più un ascensore sociale». Preoccupato ma non stupito, il ministro per 
l’Istruzione Lorenzo Fioramonti rilancia chiedendo attenzione e finanziamenti per il 
sistema. A partire dalla legge di Bilancio. 
Come avevano già mostrato i test Invalsi, c’è un enorme problema nel Sud. 
«Vogliamo mettere fondi per contrastare la dispersione scolastica, che è allarmante in 
alcune regioni. Insieme al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano stiamo preparando 
un piano per incrementare l’offerta di tempo pieno, i laboratori e le mense. Insomma per 
rendere la scuola più attrattiva. Io non credo che gli studenti di oggi siano peggiori di 
quelli di un tempo: c’è un problema di qualità della scuola». 
È drammatico il risultato degli istituti professionali e in parte degli istituti tecnici: ha 
qualche idea per migliorare queste scuole, dove studia la metà degli studenti? 
«Qui si replicano le diseguaglianze della società. Sono di solito gli studenti che 
provengono dalle famiglie meno abbienti che li frequentano e sono ragazzi senza molte 
possibilità. Credo che dovremmo formarli alle nuove tecnologie: ci vogliono 
infrastrutture e laboratori, altrimenti queste scuole sono dei parcheggi». 
L’Ocse vi consiglia di intervenire sulla didattica e sulla formazione dei docenti perché gli 
studenti italiani non hanno le competenze necessarie per stare nel mondo di oggi. 
«Vorrei puntare molto sull’uso delle nuove tecnologie e dei tablet in chiave di accesso 
alla conoscenza, e per farlo dobbiamo poter formare i docenti. Ma prima viene la 
sicurezza delle scuole, poi investiremo sulle nuove metodologie di studio». 
Vuole anche lei come Salvini vuole abolire le medie? 
«No, io voglio investire in metodologie sperimentali, come la classe capovolta, che 
peraltro ci sono già in alcune scuole molto avanzate. È necessario poi che i ragazzi 
studino il coding, la programmazione informatica: è come una nuova lingua, il nuovo 
latino. Per questo abbiamo deciso che i professori che faranno i prossimi concorsi 
dovranno averlo studiato all’università. Dobbiamo introdurre anche le competenze 
trasversali. Nella classe di mio figlio, che studia in Germania, ad un certo punto dell’anno 
fanno “ricerche”. Io all’inizio ero perplesso, mi dicevo: ma le tabelline? Poi ho capito che 
così i bambini imparano a collegare e a elaborare le nozioni». 
Circa la metà dei presidi ha dichiarato all’Ocse che gli insegnanti sono poco propensi ai 
cambiamenti. 
«È un ceto demotivato e sottopagato. Non è questo l’esercito migliore per fare le riforme 
ma mi rifiuto di credere che persone che faticano dalla mattina alla sera per i loro 
ragazzi, messe in condizione di essere felici di fare il loro lavoro, non farebbero il 
possibile per innovare». 
Nelle classi italiane c’è un problema di disciplina. Si può cambiare qualcosa? 
«Credo nell’autorevolezza e non nell’autoritarismo. Purtroppo l’insegnante non ha più il 
ruolo sociale che aveva una volta, quando mio padre si toglieva il cappello per salutare il 
mio maestro. Oggi il docente è spesso visto come uno “sfigato” che non è riuscito a fare 
altro». 
Non esageriamo... 



«È purtroppo una percezione diffusa. Io penso che gli insegnanti vadano valorizzati nel 
discorso pubblico e anche nel trattamento economico e nel metodo di selezione». 
L’aumento da 100 euro che lei ha promesso per l’anno prossimo a che punto è? 
«Ci sarà col nuovo contratto. Sto lavorando perché si avvicini a questa cifra» 
Selezione degli insegnanti: state approvando una legge che permetterà di assumere 24 
mila precari con un test a risposta multipla. 
«Abbiamo l’emergenza di riempire le cattedre e chiudere con la supplentite. Quelli che 
parteciperanno al concorso sono docenti che già insegnano. E in un mondo ideale farei 
solo concorsi regolari». 
A che punto è con i tre miliardi per la scuola, senza i quali ha detto che si dimetterà? 
«Sto lavorando, vedremo alla fine dell’anno». 
A proposito di valutazioni, lei era contro i test Invalsi. 
«Sono contro l’obbligo: è stato un errore». 
Ma lei è il ministro, poteva evitarlo. 
«Ci voleva una legge e la maggioranza è divisa. Comunque ho chiesto al mio staff di fare 
i test di terza media come prova: per capire se provocano quel panico di cui si parla». 
Lo hanno passato? 
«Quello che voglio capire è se le domande sono davvero utili o se sono dei trabocchetti. 
Credo che l’impostazione del test vada cambiata». 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Analfabeti si (ri)diventa di Gigio Rancilio 
Dati Ocse-Pisa: perdita della lettura profonda 
 
La questione legata alla lettura e soprattutto alla comprensione di ciò che leggiamo 
riguarda tutti. Anche noi adulti. Secondo l’Ocse, infatti, in Italia non ci sono solo alcuni 
studenti con problemi ma «11 milioni di persone che si informano per sentito dire non 
riuscendo a comprendere fino in fondo un articolo di giornale (o un contratto di lavoro)». 
Se state pensando che sono analfabeti, sappiate che il problema riguarda anche «il 20,9 
per cento di diplomati e il 4,1% di laureati». Perché analfabeti funzionali si diventa. 
«Chiunque, infatti, non esercita le competenze che ha imparato a scuola, nel tempo le 
perde». E a furia di leggere sul digitale tanti testi brevi (messaggi, email, ma anche 
notizie flash) e a furia di scrivere messaggi senza punteggiatura ma pieni di faccine e di 
sigle (o addirittura dettati a voce) disimpariamo a leggere e a scrivere. Quello che 
stiamo vivendo è un paradosso doloroso: siamo così bombardati da sollecitazioni che 
mediamente consumiamo ogni giorno migliaia di parole. Probabilmente molte più che in 
passato, come sostengono certi linguisti. E anche i ragazzi di oggi quasi sicuramente 
leggono più parole dei giovani di 20 o 50 anni fa. Ma la qualità media della lettura 
moderna è scarsa, e così il nostro cervello resta «in superficie». Come ben spiega la 
neuroscienziata cognitiva Maryanne Wolf, grande studiosa della lettura, «siamo nati per 
vedere, per muoverci, per parlare, per pensare. Non per leggere. Quindi il nostro 
cervello non ha un circuito geneticamente programmato per questa attività, che cresce e 
si sviluppa in base a quanto, a come e a che cosa leggiamo». E se leggiamo poco o male 
rischiamo di perdere per sempre la «lettura profonda». Quella che apre la mente e che 
va oltre il testo che stiamo leggendo, «portandoci a elaborare l’informazione, per 
costituire conoscenza». Se ci fermiamo ai numeri (si legge di più, no si legge di meno,) 
rischiamo di perdere di vista il punto più importante: la qualità del nostro leggere che è 
strettamente legata alla qualità di ciò che apprendiamo. Perché leggere un libro o un 
giornale non è come leggere lo stesso testo su uno schermo. E soprattutto leggere ha 
bisogno di concentrazione. «Perché solo quando siamo davvero immersi in quello che 
leggiamo, attiviamo una serie di processi che coinvolgono tutto il cervello». Processi che 
non servono solo alla conoscenza ma mettono in moto anche i sentimenti. «Entrare 
attraverso la lettura nella prospettiva e nei pensieri di un’altra persona è l’inizio 
dell’empatia. E della compassione», spiega ancora Wolf. Invece sul digitale leggiamo 
sempre più in fretta, saltando lunghe parti del testo, come se volessimo arrivare il prima 
possibile alla fine. Siamo più veloci, ma non vogliamo fare fatica. E invece di immergerci 
nella lettura saltiamo da una parola all’altra come cavallette. La situazione è seria e 
grave anche per un’altra ragione: già oggi il 48% delle ricerche internet avviene 
utilizzando la voce e non digitando testi. E così accade ai messaggi: i ragazzi li dettano, 



non li scrivono (si fa meno fatica). Anche l’avvento degli assistenti vocali come Alexa e 
Google Home sta facendo diventare sempre meno centrali la lettura e la scrittura, a 
favore dell’uso della voce. Come possiamo salvarci? Maryanne Wolf ha una speranza: 
«Dobbiamo far evolvere nelle nuove generazioni un cervello bi-alfabetizzato, in grado di 
leggere in modi distinti, usando la velocità quando è necessario, ma riservando tempo 
ed energie anche alla lettura profonda». Per farlo, servono impegno e tempo. Quel 
tempo che già oggi ci manca, al punto che cerchiamo sempre più spesso letture «facili e 
comode». Pensieri non troppo profondi e parole non troppo spiazzanti, ma testi che ci 
impegnano poco e ci dicono quello che desideriamo sentirci dire. Vogliamo essere 
coccolati dalla lettura. Accarezzati sulla pelle, ma non toccati nel cuore e nella mente. 
 
Pag 1 Non deprimersi e cambiar modo di Roberto Carnero 
Dati Ocse-Pisa: nuova didattica dell’italiano 
 
Per chi, come me, insegna a scuola, i risultati della nuova indagine Ocse Pisa non sono 
una sorpresa, poiché fotografano una situazione alla quale ci troviamo di fronte tutti i 
giorni. Ciò non significa, però, che l’incapacità manifestata dagli studenti italiani nel 
comprendere i testi scritti non debba preoccuparci. Deve allarmarci più ancora, poniamo, 
di un’eventuale difficoltà a scrivere. Perché nella vita quotidiana non tutti hanno 
occasione di scrivere, ma tutti hanno necessità di leggere, ascoltare e capire. Si tratta 
infatti di una fondamentale 'competenza di cittadinanza', per stare nella società a pieno 
titolo: comprendere che cosa dice un politico in tv oppure i contenuti di un articolo di 
cronaca o ancora la tesi dell’editoriale di un giornale sono abilità indispensabili per 
informarsi e decidere. Non su questioni astratte, ma sulle cose che hanno a che fare con 
la vita concreta. Di chi è la colpa di una situazione come quella descritta dell’indagine 
Ocse-Pisa? I fattori in gioco sono molteplici. A monte c’è una generale iper-
semplificazione del linguaggio, la quale fa sì che, messi di fronte a un testo solo un po’ 
complesso, molti si trovino disorientati. E non parlo solo dei ragazzi: ci sono 
preoccupanti scenari di analfabetismo di ritorno, che spesso riguardano anche chi 
possiede un titolo di studio medio-superiore. Il processo, denunciato da intellettuali 
come Calvino e Pasolini già negli anni 60 del secolo scorso (in concomitanza con il boom 
economico), è andato molto avanti, determinando un abbassamento qualitativo della 
lingua usata dagli italiani, che a sua volta inibisce la capacità di comprensione di testi un 
minimo complessi. Sebbene alcuni studiosi sostengano che l’istituzione scolastica 
intervenga solo per un misero 5% sulla formazione dei giovani, non c’è dubbio che la 
scuola sia chiamata a rispondere in prima persona su questo tema. Insomma, se 
crediamo nella possibilità di crescita di un Paese, non dobbiamo smettere di 
scommettere sull’insegnamento. Prima ancora di parlare delle criticità, mi piacerebbe 
raccontare che cosa gli insegnanti, ben consci della situazione, stanno cercando di fare, 
e da diversi anni. La didattica dell’italiano, dalla scuola primaria alla secondaria di 
secondo grado, è sempre più indirizzata nella direzione delle competenze. Le prove 
scritte di Italiano all’esame di maturità (fase finale del processo formativo a cui è 
necessariamente orientato l’intero percorso) sono di tre tipologie, le prime due delle 
quali (l’analisi e interpretazione di un testo letterario e l’analisi e produzione di un testo 
argomentativo) partono proprio da domande di comprensione. La scuola ha 
consapevolezza che capire ciò che si legge è un punto imprescindibile, la fase 
preliminare di ogni tipo di apprendimento. Poi, certo, varie cose potrebbero essere 
migliorate. Soprattutto alle superiori, molti dei testi oggetto delle lezioni di Italiano sono 
brani letterari, spesso in versi. Tale centralità della letteratura è una peculiarità italiana, 
poiché negli altri Paesi europei ed occidentali, in particolare negli istituti tecnici e 
professionali, la parte letteraria è nettamente limitata rispetto a quella linguistica. Pur 
senza rinunciare troppo frettolosamente alla presenza della letteratura nei nostri 
curricula, dovremmo senz’altro aumentare la lettura di testi non letterari: è necessario 
che nella scuola entrino più massicciamente i linguaggi dei giornali, del cinema, della tv, 
dei nuovi media, dell’attualità, della politica, della cittadinanza. L’insegnante non deve 
immaginare studenti diversi da quelli che ha, impancandosi a laudator temporis acti, 
magari auspicandoli a immagine e somiglianza del se stesso adolescente di trenta 30 o 
40 anni fa. Accanto ai limiti, i giovani di oggi hanno straordinarie risorse: aspettano solo 
di essere motivati e guidati. Si tratta di non deprimersi, ma di rimboccarsi le maniche, 



dandosi da fare, ciascuno nel proprio ruolo e per la parte che gli compete, per affrontare 
i problemi e, possibilmente, per collaborare a risolverli. 
 
Pag 3 Meno figli e una vita più breve di Elena Molinari 
La società statunitense si scopre debole e in difficoltà 
 
Gli americani sono sempre più malati, vivono sempre meno e hanno sempre meno figli. 
Il quadro sconsolante emerge da due serie di dati e studi recenti: da tre anni a questa 
parte l’aspettativa di vita negli Stati Uniti non fa che diminuire, rivelano, mentre il tasso 
di fertilità scende senza sosta. La tendenza ad avere meno bambini, come è noto, è 
comune a molti Paesi post-capitalisti, ma gli Stati Uniti detengono il primato di essere 
l’unica nazione sviluppata dove un neonato oggi non può sperare di vivere quanto chi lo 
ha preceduto di qualche anno. A sorprendere è soprattutto la concomitanza dei due 
fenomeni. L’osservazione di decenni in tutto il mondo ha portato infatti i demografi a 
stabilire una correlazione inversa fra condizioni di vita e tasso riproduttivo. Vale a dire, 
di solito più le prospettive di vita di una popolazione sono rosee, meno bambini vengono 
al mondo. I l fatto che bassa natalità e minore longevità si sovrappongano, e da 
abbastanza tempo da ridurre la popolazione americana in modo preoccupante (è 
l’immigrazione a impedire un reale calo del numero di americani), spinge a porsi una 
serie di interrogativi. È possibile che i fattori che nel resto del mondo fanno crollare le 
nascite senza impedire che si viva più a lungo abbiano un effetto opposto negli Stati 
Uniti? O che la riduzione delle nascite negli Usa sia provocata da cause diverse rispetto 
ad altri Paesi – cause che contribuiscono anche alla morte prematura degli americani? N 
el 2017, l’ultimo anno nel quale i dati sono disponibili, l’aspettativa di vita negli Stati 
Uniti è scivolata a 78,6 anni, rispetto ai 78,9 del 2014. Nel vicino Canada la media si 
attesta sui 82,3 e in Italia ha toccato gli 82,8. Allo stesso tempo, il tasso di fertilità negli 
Stati Uniti è sceso per il quarto anno consecutivo, arrivando al minimo record di 1,73 
nascite per donna. Sebbene il livello sia ancora ben più alto che in Italia, dove ogni 
donna ha in media 1,29 bimbi, per gli Stati Uniti si tratta di numeri insoliti. Nonostante 
l’assenza di un sistema di protezione e aiuto per le madri, le famiglie e la prima infanzia, 
infatti, gli Stati Uniti hanno mantenuto per decenni una natalità più elevata rispetto alle 
nazioni al loro livello economico. Dagli anni Settanta, in particolare, il numero di figli per 
donna è aumentato negli Usa in controtendenza rispetto agli altri Paesi ricchi, spingendo 
più di un sociologo a parlare dell’eccezione americana, vista come un segno 
dell’inesauribile ottimismo e intraprendenza yankee. La realtà odierna della società 
americana mette in serio dubbio questa visione. I ricercatori della Virginia 
Commonwealth University, autori dello studio sull’aspettativa di vita, hanno identificato 
come primo colpevole del calo della longevità negli Usa un’impennata di quelle che 
chiamano 'morti della disperazione', come alcolismo, droga e suicidi. In secondo luogo, 
citano obesità, povertà e isolamento sociale. E non sono gli anziani a non avere fiducia 
nel futuro, quanto giovani e adulti. Le overdose tra gli americani dai 25 ai 64 anni sono 
infatti quadruplicate tra il 1999 e il 2017. Nello stesso periodo i decessi per malattia 
epatica alcolica sono aumentati del 40,6%, mentre i suicidi sono cresciuti del 38,3%. A 
essere colpiti non solo solo i meno abbienti, ma persone della classe media, con un 
lavoro e un tetto sulla testa, e di tutti i gruppi razziali. Secondo gli esperti, inoltre, non si 
tratta di una situazione momentanea, ma dell’effetto di fattori che si sono accumulati sul 
lungo termine. Vediamo ora le conseguenze sulla mortalità di decenni di stipendi 
stagnanti, crescente disuguaglianza e assenza di un vero sistema di welfare, oltre che 
dei problemi loro associati, come depressione e stress, e dei comportamenti che ne 
derivano, come fumo, dieta non equilibrata e mancanza di attività fisica », spiega Hans-
Peter Kohler, docente di demografia all’University of Pennsylvania. La stessa mancanza 
di fiducia nel futuro è citata nei sondaggi dai giovani americani fra le ragioni che li 
portano ad avere meno figli di quanti ne vorrebbero (le donne americane sostengono 
infatti di voler avere, in media, 2,3 figli – e si tratta dello scarto maggiore, fra desiderio 
e realtà, degli ultimi 40 anni). Una sfiducia materiale, che porta il 64% delle americane a 
dire che il costo degli asili nido e delle scuole è troppo elevato, ma non solo. «Una 
fertilità in declino, quando accompagnata dal desiderio di avere figli, rappresenta un 
profondo fallimento della società – continua Kohler –. Dimostra l’incapacità di rendere 
compatibile una famiglia con una carriera, di creare città dove crescere un bambino non 



sia un’impresa logisticamente ed economicamente sovrumana, di smussare le 
diseguaglianze ». Non a caso, il 54% delle donne Usa sostiene di non avere un figlio 
perché non ha 'abbastanza tempo' da dedicargli, o perché è preoccupata che la vita del 
piccolo sia troppo 'instabile'. È dunque lo stesso fallimento della società che spinge una 
fetta non trascurabile, e crescente, della popolazione americana a scegliere di mettere 
fine alla propria vita, o di rifugiarsi nella droga e nell’alcool o nella consumazione 
malsana di cibo? È sicuramente possibile, anche se i demografi sono cauti. Alcuni 
concludono che negli Stati Uniti gli stessi problemi sistemici che rendono gli americani 
più malati e meno resilienti alle difficoltà, compresa la difficoltà di accesso e i costi 
proibitivi delle cure sanitarie, impediscono alle famiglie di mettere al mondo quanti figli 
desiderano. Altri sottolineano che uno dei colpevoli del calo della natalità nella società 
americana, in particolare nelle classi sociali più privilegiate, è l’eccesso di scelte, una 
moltitudine di opzioni di stili di vita, lavoro, viaggi, socializzazione, intrattenimento e 
sport che competono con la scelta definitiva dell’essere genitori. Mentre, al contrario, le 
'morti della disperazione' riflettono una mancanza di scelte, la sensazione di trovarsi in 
un vicolo cieco, senza vie d’uscita. I n attesa che un numero maggiore di studi faccia 
luce sulla convergenza letale di fattori che erode la vita americana ai suoi due estremi, è 
innegabile che sempre più americani sono schiacciati da una pressione oppressiva, di 
tipo economico e sociale, e vivono in uno stato di fragilità e incertezza che in molti casi 
rende impensabile avere un figlio. E che in altri, può arrivare ad ucciderli. 
 
Pag 5 I 15enni italiani bocciati in lettura di Paolo Ferrario 
Uno studente su quattro ha difficoltà a comprendere il significato di un testo di media 
lunghezza. Soltanto uno su venti è in grado di distinguere i fatti dalle opinioni in un 
argomento non familiare. Ripartire da grammatica e nuove vie d’insegnamento 
 
Peggiora la capacità dei quindicenni italiani di comprendere un testo e di valutare e 
utilizzare per la propria vita ciò che hanno letto. È la preoccupante realtà che emerge 
dall’indagine Ocse Pisa 2018, presentata ieri, sulle competenze degli studenti di 79 
Paesi, di cui 37 aderenti all’Ocse, in lettura, matematica e scienze. Per l’Italia hanno 
partecipato alle prove 11.785 studenti di 15 anni, divisi in 550 scuole. 
Il 25% ha difficoltà di base - A destare scalpore sono stati i risultati ottenuti nei test di 
lettura e di comprensione del testo, nei quali gli alunni italiani ottengono 476 punti, 
rispetto a u- na media Ocse di 487, collocandosi tra il 23° e il 29° posto, in compagnia 
degli studenti di Svizzera, Lettonia, Ungheria, Lituania, Islanda e Israele. Rispetto alla 
medesima rilevazione, effettuata nel 2000, gli italiani ottengono 11 punti in meno, 10 
punti in meno nel confronto con i risultati del 2009 e addirittura 13 punti in meno 
rispetto al 2012. Una regressione che si manifesta, con la crudezza dei dati, quando si 
sottopone un testo da analizzare agli studenti. Il 25%, uno su quattro, ha difficoltà con 
gli aspetti base della lettura. Come, per esempio, identificare l’idea principale di un testo 
di media lunghezza o collegare informazioni provenienti da fonti diverse. Soltanto uno 
studente su venti padroneggia compiti di lettura complessi ed è in grado, per esempio, 
di distinguere tra fatti e opinioni, quando affronta di un argomento non familiare. 
Divario Nord-Sud - Anche in questa rilevazione viene evidenziato l’ampio divario tra le 
aree del Paese. Mentre al Nord, i ragazzi ottengono risultati superiori alla media Ocse 
(498 punti al Nord Ovest e 501 al Nord Est), al Sud e nelle Isole si fermano molto sotto 
la media, rispettivamente a 453 e 439 punti. Superiore alla media italiana e appena 
sotto quella Ocse, i risultati dei quindicenni del Centro, che in lettura raggiungono i 484 
punti. 
Bene i Licei, male i Cfp - Grandi differenze di rendimento si registrano tra le diverse 
tipologie di scuole. Nei Licei, per esempio, il 9% degli studenti raggiunge livelli elevati, 
da top performer, nei test Pisa e soltanto l’8% non raggiunge il livello minimo (low 
performer). Di contro, negli Istituti professionali e nei Centri di formazione professionale 
ben il 50% degli studenti non raggiunge il livello minimo di competenze in lettura e 
comprensione del testo. 
Promossi in matematica... - L’unica nota positiva della rilevazione Ocse Pisa 2018 è 
rappresentata dai risultati in matematica. Qui i quindicenni italiani ottengono 487 punti, 
in linea con la media Ocse di 489. Gli studenti del Nord Est arrivano a 515 punti e i 
liceali a 522. 



...bocciati in Scienze - Di tutt’altro tenore, invece, gli esiti in scienze, «significativamente 
inferiori», annotano i ricercatori dell’Ocse, rispetto a quelli dei coetanei dei Paesi più 
industrializzati. In scienze, i nostri quindicenni ottengono 468 punti, oltre venti in meno 
dei 489 della media Ocse. Ancora una volta, i liceali, con 503 punti, alzano la media, ma 
i 394 punti (quasi 100 in meno della media Ocse) dei professionali, la abbattono 
definitivamente. A parziale consolazione, la ricerca segnala che, in scienze, il trend è 
andato peggiorando in tutta l’area Ocse, con una performance media del 2018 tornata al 
valore rilevato nel 2006. 
Ragazze migliori in lettura - A livello di genere, il report segnala che le studentesse, in 
lettura e comprensione del testo, superano i ragazzi di 25 punti, con picchi di 30 e35 
punti, rispettivamente nel Nord Est e nel Sud e Isole. Nei livelli bassi le ragazze sono 
meno dei maschi, mentre sono di più nei livelli medio alti. Non così, invece, in 
matematica e scienze. Qui gli studenti realizzano una performance di 16 punti superiore 
rispetto a quella delle ragazze e questa differenza è più del doppio di quella rilevata, in 
media, nei Paesi Ocse. In particolare, in scienze, anche se le ragazze ottengono, 
mediamente, due punti in più dei maschi, i ragazzi più bravi superano le studentesse 
migliori di 11 punti. 
 
Dobbiamo ripartire dalle basi, se vogliamo provare a colmare il divario, sul fronte della 
lettura e della comprensione di un testo, che separa i nostri quindicenni dai loro coetanei 
degli altri Paesi dell’area Ocse. In particolare, dobbiamo ripartire dall’insegnamento della 
grammatica, ma innovando anche la didattica. Su questo sta lavorando da tempo 
Loredana Camizzi, responsabile della Struttura di ricerca “Didattica laboratoriale e 
innovazione del curricolo nell’area linguistico- umanistica” dell’Indire, l’Istituto nazionale 
di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con sede a Firenze. Il progetto 
portato avanti dal 2016 dalla ricercatrice, con 5 scuole, 22 docenti e circa 400 studenti 
di Palermo, ha l’obiettivo di cambiare l’insegnamento della grammatica nelle scuole, 
introducendo la “grammatica valenziale”, un modello scientifico di descrizione della 
struttura e del funzionamento della lingua, nato negli anni ’50 dall’intuizione di Lucien 
Tesniere, per l’insegnamento del Latino e introdotto in Italia dal linguista Francesco 
Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca. Rispetto all’insegnamento 
“tradizionale” della grammatica, normativo e prescrittivo, basato sull’apprendimento a 
memoria delle regole, il metodo “valenziale” parte dalle conoscenze linguistiche implicite 
degli alunni che, con il supporto dell’insegnante, imparano a riconoscere la struttura 
della frase e, da lì, arrivano a formulare la regola. Un processo inverso, dal basso, che 
coinvolge e stimola di più gli studenti, come testimonia la professoressa Camizzi. 
«Abbiamo visto – spiega la ricercatrice dell’Indire – che lavorare con la grammatica 
valenziale richiede un approccio scientifico e di ricerca allo studio della lingua, da 
condurre attraverso l’osservazione, il confronto dei fenomeni linguistici, la manipolazione 
della lingua, che si traduce in attività didattiche di smontaggio e rimontaggio delle frasi, 
di rappresentazione, drammatizzazione dei significati, nella formulazione di ipotesi e 
nella costruzione e scoperta delle regole da parte degli allievi, insieme gli insegnanti». La 
grammatica valenziale ha anche un, non secondario, aspetto inclusivo. La ricerca 
condotta dall’Indire tra le scuole palermitane ha, infatti, evidenziato come il metodo 
della grammatica valenziale abbia avuto un forte impatto sull’interesse e la motivazione, 
soprattutto degli studenti con risultati medio bassi e anche degli alunni con difficoltà, 
come i Bes (Bisogni educativi speciali) e i Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento). 
«Per questo – commenta Loredana Camizzi – i docenti coinvolti hanno parlato di 
grammatica “inclusiva” e “democratica”. Inoltre abbiamo visto le prime ricadute anche 
sulla comprensione e la scrittura dei testi, anche delle altre discipline, dovuta ad una 
maggiore padronanza della lingua», aggiunge l’esperta. Che ritiene centrale, per far 
progredire anche le competenze degli studenti, un «dialogo e una collaborazione 
maggiori tra la scuola e il mondo della ricerca e dell’università». «Questi due mondi 
devono parlarsi di più – conclude Camizzi –. Serve una sensibilità reciproca, che vada al 
di là delle critiche sterili, ricorrenti in questi anni, ma porti a lavorare insieme. Per il 
bene dei nostri studenti». 
 
IL GAZZETTINO 



Pag 11 Studenti italiani, assenze record. E uno su quattro non sa leggere di 
Lorena Loiacono e Pietro Piovani 
Il nuovo rapporto Ocse-Pis: peggiorano le capacità di comprendere un testo scritto. “I 
vostri ragazzi sono convinti che studiare serva a poco e confondono fatti e opinioni” 
 
Quindici anni e ancora poca dimestichezza con la comprensione di un testo, la 
matematica che dà sempre problemi e le scienze che, a questo punto, sono diventate la 
vera bestia nera degli studenti italiani. A rivelare le lacune degli adolescenti sono i 
risultati del test Ocse Pisa 2018 che mette alla prova i ragazzi di 15 anni, quindi prossimi 
al conseguimento dell'obbligo scolastico che si raggiunge intorno ai 16 anni in tutti i 
Paesi dell'area Ocse. In tutto sono 79 i paesi coinvolti con circa 600mila studenti che 
hanno sostenuto il test al computer: in Italia sono stati 11.785, rappresentativi di una 
popolazione di circa 521.000 studenti quindicenni. Con la rilevazioni vengono testate le 
competenze in lettura, matematica e scienze. Si tratta di test ciclici, triennali e per il 
2018 l'argomento di punta è stata la lettura. Come ne escono gli italiani? Praticamente 
bocciati. Nel 2018, infatti, l'Italia rispetto alla media Ocse ha ottenuto un punteggio 
inferiore in lettura e scienze e in linea con la matematica. Con l'aggravante che si 
perdono troppi giorni di lezione per assenze ingiustificate o indisciplina, e si passano 
troppe ore su internet. 
LE MEDIE - Complessivamente il punteggio italiano è stato inferiore, tra gli altri paesi, a 
quello di Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. 
La prestazione media dell'Italia in lettura e in scienze è diminuita rispetto al 2012. Per 
quanto riguarda invece matematica resta stabile rispetto alla precedente rilevazione, e 
superiore ai livelli del 2003 e 2006. La lettura è in una fase di calo con 476 punti contro i 
487 della media Ocse. Solo il 5% degli studenti italiani raggiunge infatti un livello alto di 
comprensione del testo. Appena uno su 20 sa distinguere bene i fatti dalle opinioni e sa 
trovare le informazioni in un testo scritto. Uno su 4 ha difficoltà importanti a 
comprendere quello che legge. Come sempre, i risultati sono differenziati: migliori nelle 
regioni del Nord e del Centro e tra i ragazzi dei licei, peggio invece Sud e nelle Isole, 
soprattutto negli indirizzi professionali. Sul campo della matematica, i ragazzi italiani 
hanno ottenuto un punteggio di 487 in linea con la media Ocse pari a 489, quindi in linea 
con lo standard internazionale ma in calo rispetto al 2015 quando l'Italia arrivava a 490. 
Nelle scienze le note più dolenti: in Italia solo il 3% dei ragazzi raggiunge i livelli più alti, 
meno della metà rispetto alla media Ocse che arriva al 7%, e il risultato medio pari a 
468 punti è decisamente inferiore alla media internazionale che arriva a 489. 
IL COMPORTAMENTO - Il problema delle ridotte o mancate competenze trova radici 
anche nel comportamento: rispetto agli studenti quindicenni di altri paesi Ocse, gli 
italiani hanno perso una maggiore quantità di tempo a scuola a causa di assenze e di 
atteggiamenti indisciplinati in classe. Quasi 6 ragazzi su 10, infatti, hanno saltato un 
giorno di scuola nelle due settimane precedenti il test Pisa mentre la media Ocse si 
ferma a uno su 5. Un ragazzo su 3 ha inoltre riferito che l'insegnante di italiano, all'inizio 
della maggior parte delle lezioni, deve attendere a lungo perché gli studenti si calmino 
(nella media Ocse, un ragazzo su 4). Osservando poi il tempo trascorso fuori dalla 
scuola, il tempo medio che i quindicenni in Italia hanno trascorso su Internet, in un 
semplice giorno feriale, dal 2012 al 2018 è più che raddoppiato, passando da meno di 
due ore al giorno a circa quattro ore al giorno. Senza contare che spesso una delle 4 ore 
online si svolge in classe. A pesare è anche il contesto socio economico: il 10% dei 
ragazzi con condizioni di partenza buone diventa un top performer, mentre la 
percentuale tra i ragazzi più disagiati scende al 2%. 
LE ANOMALIE - Emerge un fenomeno tutto italiano: gli studenti con basso rendimento e 
quelli con alto rendimento frequentano in genere scuole diverse,. Ci sono insomma 
scuole per studenti bravi e scuole per meno bravi. L'Invalsi parla di un «effetto di 
segregazione». Esiste inoltre una forte e radicata differenza di genere che, a parità di 
rendimento scolastico, va a deviare le aspettative future: tra gli studenti con alto 
rendimento in matematica o scienze, infatti, circa un maschio su quattro in Italia 
prevede di lavorare come ingegnere o professionista nell'ambito delle scienze, mentre 
per le ragazze la quota scende a una su 8. 
 



«Meno del 6% degli studenti italiani riesce a distinguere i fatti dalle opinioni. Lo trovo 
preoccupante». Andreas Schleicher è il capo della Direzione istruzione dell'Ocse, l'uomo 
che guidare e coordina il lavoro di 79 Paesi per elaborare i rapporti Pisa. Nell'analizzare i 
risultati del 2018 segnala alcune particolarità del nostro Paese a cui dice educatori e 
politici dovrebbero cercare di porre rimedio. 
La prestazione complessivamente modesta dei nostri quindicenni può essere la 
conseguenza dei tagli di spesa nella scuola? L'Italia investe troppo poco in istruzione? 
«Il calo dei punteggi in lettura e in scienze dal 2000 a oggi va letto anche alla luce del 
contesto sociale e demografico: ora nelle vostre scuole più del 4,5% degli alunni sono 
immigrati, molti di seconda generazione. Anche il livello di spesa è importante certo, ma 
l'esempio di Paesi come l'Estonia o la Polonia, che spendono meno e ottengono risultati 
migliori, dimostra che l'aumento delle risorse non è l'unica risposta. L'Italia potrebbe 
spendere meglio i suoi soldi, pagando di più gli insegnanti e riducendone il numero, 
concentrandosi più sulla qualità che sulla quantità di istruzione». 
A proposito di quantità di giorni di scuola, colpisce il dato sulle assenze ingiustificate: 
siamo ai primi posti nel mondo. 
«Il dato è alto soprattutto tra gli studenti socialmente meno avvantaggiati, cioè proprio 
quelli per i quali la scuola dovrebbe essere più importante. Questo certamente 
danneggia i loro risultati scolastici. Gli studenti italiani tendono a credere più nel talento 
con cui si nasce che nel lavoro e nello studio. Credono che il successo sia qualcosa al di 
fuori del loro controllo, e allora a che serve impegnarsi a scuola? Hanno meno 
motivazioni. Inoltre hanno di fronte insegnanti meno entusiasti rispetto a quelli di altri 
Paesi, che li sostengono meno». 
Insomma il contrario della Cina, i cui studenti non a caso surclassano tutti gli altri. 
«Ci sono molte cose che si potrebbero imparare dall'esempio cinese. Il loro sistema 
educativo si basa sull'assunto che ogni studente può riuscire. Gli studenti non pensano 
che essere bravi a scuola sia un talento naturale, sono educati a pensare che tutto 
dipende da loro, dal loro impegno, e dall'aiuto che gli danno i loro insegnanti. Le scuole 
europee si reggono su un meccanismo per cui solo una minoranza di vincitori supera la 
linea del traguardo, quelle cinesi no. Nel loro sistema gli insegnanti migliori vengono 
incentivati a trasferirsi nelle scuole più difficili, e gli istituti più forti hanno il compito di 
aiutare quelli più deboli. È un sistema costruito su principi meritocratici, ma con un 
approccio di sistema. Inoltre, si punta sulla selezione e sulla formazione continua dei 
docenti». 
Tornando all'Italia, si registra un peggioramento delle capacità di lettura delle ragazze. 
Come si spiega? 
«È una tendenza generale, non solo italiana. Nel mondo digitale, la lettura include molti 
testi non-continui (come grafici, tabelle, mappe, moduli, annunci, ndr.): questo 
condiziona la prestazione delle studentesse». 
Lei segnala le difficoltà che i quindicenni italiani incontrano nel distinguere i fatti dalle 
opinioni. 
«Nei Paesi Ocse in media solo uno studente su 10 si dimostra in grado di riconoscere un 
fatto da un'opinione, decifrando messaggi impliciti contenuti in un testo. In Italia il dato 
è ancora più grave: appena uno studente su 20». 
Perché è un dato così importante? 
«In passato, quando gli studenti si formavano prevalentemente su libri di testo ben 
curati, questa poteva non essere una priorità. Ma oggi, nell'era della post-verità, è una 
questione fondamentale. 
Le rilevazioni Ocse-Pisa nascono come strumento per educatori, governi e legislatori, per 
migliorare il sistema educativo dei loro Paesi. Eppure, da quando esiste, negli Stati Ocse 
non si è riscontrato alcun miglioramento nelle capacità degli studenti, anzi. Lo considera 
un fallimento? 
«Le scuole sono sistemi sociali conservatori, i genitori sono a disagio quando i figli 
studiano cose nuove che loro non capiscono, gli insegnanti preferiscono insegnare quello 
che hanno appreso da ragazzi, i politici che si occupano di scuola spesso perdono 
consensi, difficile che ci vincano le elezioni. Nonostante questo, ci sono Paesi che sono 
riusciti a migliorare la loro istruzione seguendo le indicazioni di Pisa: la Germania, la 
Corea del Sud, la Polonia, il Giappone». 
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CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 “Ha creato un dislivello tra mare e laguna”. Il Mose supera il test di Alberto 
Zorzi 
Modelli e tempi, l’esito della prova. E l’ultima diga sale in ritardo 
 
Venezia. L’unico colpo di scena, rientrato intorno a mezzanotte, l’ha creato la paratoia 
numero 6, l’ultima, quella che avrebbe dovuto tappare completamente la bocca di porto 
di Malamocco. Avrebbe dovuto alzarsi insieme alle altre tre dell’ultimo «set» intorno alle 
23.15, ma quel buco è rimasto visibile per circa tre quarti d’ora. «Colpa» di un piccolo 
problema al software di una delle valvole che regolano il passaggio di aria e acqua (la 
prima viene immessa e la seconda espulsa per alleggerire la paratoia e farla salire), che 
ha costretto a un «reset» del sistema e a un riavvio: un po’ come quando si preme il 
tasto di spegnimento del proprio pc con il sistema operativo «impallato», se non fosse 
che qui si sta parlando di un colosso di 29,5 metri di lunghezza, 20 di larghezza e 4,5 di 
spessore, per un peso complessivo di 350 tonnellate. Il «test funzionale» ha avuto 
«esito positivo», dice il Consorzio Venezia Nuova, che in una cosiddetta «punch-list» ha 
raccolto una montagna di dati e informazioni «reali» sia di ogni singolo elemento che 
dell’intero sistema, comprese le eventuali criticità, che saranno studiate nelle prossime 
settimane per regolare al meglio il software di controllo e gli impianti. Le paratoie sono 
state alzate in circa tre ore (salvo la coda per l’ultima), dalle 20.30 alle 23.15 e alle 3.40 
erano di nuove tutte nei loro alloggiamento: le operazioni sono state eseguite a blocchi 
di quattro alla volta, dato che in questo momento è operativo un solo compressore dei 
tre previsti e quindi manca un bel po’ di «potenza». E’ anche questo il motivo per cui tre 
settimane fa, con l’«acqua granda» del 12 settembre arrivata a 187 centimetri, non 
sarebbe stato possibile sollevare tutte le schiere a difesa della città. «Chiudendole a 
metà si poteva ridurre la marea di 20-30 centimetri, creando danni per migliaia di euro 
invece di un miliardo», gridava dall’altro lato della bocca, sulla spiaggia degli Alberoni, 
l’ingegner Giovanni Cecconi, ex direttore del servizio informativo del Cvn e ora referente 
della rete Wigwam, che ha organizzato una barca di cittadini. Secondo il Consorzio, 
invece, le paratoie, soprattutto con quel vento a 130 all’ora, avrebbero potuto 
«ribaltarsi». Ieri le condizioni non erano così estreme, ma c’era un forte vento di Bora e 
un’onda di 80 centimetri, che si infrangeva schiumosa sulle dighe gialle. Le quali, però, 
non si sono mosse di un millimetro, come ha fatto notare anche il sindaco Luigi 
Brugnaro, che ha seguito la movimentazione con grande entusiasmo dalla sala di 
comando, dove c’erano il commissario Francesco Ossola (collegato anche con la futura 
commissaria Elisabetta Spitz) e il provveditore alle opere pubbliche reggente Cinzia 
Zincone. E un grafico ha dimostrato che il Mose «funziona», avendo creato, pur nella 
lentezza del sollevamento (da progetto dovrebbe essere di circa mezz’ora), uno 
«scalino» di una decina di centimetri tra mare e laguna. «La schiera ha mostrato un 
comportamento del tutto simile a quello dei modelli fisici: una evidente stabilità», 
afferma il Cvn, in risposta anche a chi continua a temere il problema della «risonanza», 
denunciato da uno studio della società francese Principia. «Le onde a 80 centimetri per 
le paratoie sono carezze - osserva l’ingegner Armando Di Tella, da sempre oppositore 
del Mose - sono quelle oltre i 2 metri che rischiano di creare instabilità». Il timore è che, 
soprattutto nel caso di onde che si ripetono ogni 8 secondi, le paratoie inizino a 
«ballare» fino a ribaltarsi. Nessun problema invece, dopo l’installazione delle 56 staffe 
già previste, con le vibrazioni dei tubi di pompaggio dell’aria, che avevano stoppato 
questo test un mese fa. Ora ci saranno altri test: nel 2020 sono previsti sollevamenti 
ogni mese e mezzo, anche in situazioni di alta marea (ieri era solo a quota 60 
centimetri). «Siamo lieti di sapere che il Mose, atteso già negli anni ‘90, dimostra alle 
porte del 2020 di reggere bene il mare», ironizza Alvise Maniero, deputato del M5s. 
«L’augurio è che questi test siano il segnale del definitivo riavvio dei lavori per 
l’ultimazione del Mose, ma non dimentichiamo che ci sono anche le opere 
complementari», commenta il presidente di Ance Venezia Giovanni Salmistrari, la cui 
azienda è coinvolta in prima persona in queste attività per conto del Consorzio. 



 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IX Mano tesa da don Armando alla Croce Verde di f.fen. 
 
Mestre. Croce Verde ed emergenza acqua alta. Quest'anno la solidarietà di Vestire gli 
ignudi, l'associazione creata da don Armando Trevisiol che gestisce l'enorme emporio di 
vestiti usati per i cittadini in difficoltà, aiuterà un'associazione che opera nel territorio e 
contribuirà alla raccolta fondi promossa dal Comune di Venezia. «Abbiamo già 
consegnato un assegno da cinquemila euro per la Croce Verde, per aiutarli nell'acquisto 
di una nuova ambulanza dopo il cortocircuito e l'incendio che ha distrutto un loro mezzo 
nel settembre scorso in via del Gazzato - spiega don Armando -. In più, l'associazione ha 
deciso di destinare altri tremila euro al Comune come contributo per gli interventi a 
favore dei cittadini veneziani danneggiati dall'acqua alta». Denaro che Vestire gli ignudi 
raccoglie con le offerte (minimo un euro) dei poveri che usufruiscono dei Magazzini 
solidali di Carpenedo. «Ogni anno registriamo almeno 60mila contatti con le persone che 
frequentano i nostri magazzini, e da ognuno di questi arriva almeno un euro... - riprende 
il sacerdote -. Nel 2018 abbiamo aiutato le mense e le comunità parrocchiali che 
assistono i poveri, mentre nella primavera scorsa abbiamo offerto un contributo alla 
parrocchia veneziana di Ol Moran e agli ospiti dei Centri Don Vecchi con i redditi più 
bassi. Ora abbiamo pensato a queste due emergenze: quella di Venezia e, appunto, la 
necessità della Croce Verde di acquistare una nuova ambulanza». Un assegno che è 
stato più che bene accolto dai Volontari del soccorso che, operando in convenzione con 
l'Ulss 3, hanno la necessità di avere mezzi attrezzati ed anche uno sempre pronto di 
riserva per mantenere l'accreditamento. «Abbiamo subito fatto un leasing per acquistare 
un modello base che ci arriverà prima della festa sociale del 15 dicembre - spiega 
Maurizio Ceriello, presidente della Croce Verde -. Poi questa ambulanza verrà attrezzata 
con il Lifepack che prevede elettrocardiogramma, defibrillatore e tutto il resto». Una 
spesa complessiva che si aggira sui 100mila euro, e i cinquemila arrivati da Vestire gli 
ignudi sono stati una grande sorpresa. L'ambulanza incendiata era coperta da 
assicurazione, ma il risarcimento basterà a coprire circa un decimo della spesa. E così la 
Croce Verde sta in queste settimane organizzando anche dei banchetti per raccogliere 
contributi: domenica prossima saranno fuori dal cimitero di Mestre. E chissà che non 
arrivino anche altre donazioni. 
 
Pag X I Saveriani lasciano la sede di Zelarino di a.spe. 
 
Mestre. I Saveriani lasciano Zelarino. Dopo 74 anni di onorato servizio, dal prossimo 
giugno i religiosi chiuderanno la casa di via Visinoni e saluteranno per sempre la città. 
L'annuncio ufficiale, già nell'aria da qualche mese, è stato dato ieri dal vicario generale 
padre Mario Mula nel corso della messa celebrata per la festa di San Francesco Saverio. 
Alla base della decisione, inevitabilmente, c'è il calo delle vocazioni e il numero sempre 
più risicato di religiosi presenti, rimasti appena in tre. Il superiore padre Giuseppe Cisco 
sarà trasferito a Vicenza; ancora incerta, invece, la destinazione per padre Raffaele 
Zanchetta e padre Oliviero Ferro. La notizia ha colto di sorpresa più di qualcuno, 
lasciando il dispiacere per un congedo a questo punto certo e il venir meno di una 
presenza che è stata molto significativa in città. I Saveriani aprirono la comunità di 
Zelarino nell'aprile del 1947. Per molti anni gestirono anche un seminario minore per 
preparare i giovani con la vocazione a essere missionari all'estero, secondo il carisma 
proprio della Congregazione. Poi arrivò anche l'impegno nel campo dell'istruzione, con la 
quarta e quinta ginnasio. Negli anni Settanta l'istituto aprì il liceo socio psicopedagogico 
paritario con l'impiego di molti docenti laici. Il ridimensionamento cominciò a metà anni 
Novanta, con la chiusura della scuola. Il grande complesso di via Visinoni fu venduto alla 
diocesi, che ci ricavò il centro pastorale di terraferma con i patriarchi Marco Cè e poi 
Angelo Scola. Da allora i Saveriani si sono ritirati nella porzione posteriore della 
struttura, il cui destino, a questo punto, diventa incerto. Il loro impegno è stato 
instancabile, portando testimonianza delle missioni vissute in giro per il mondo e 
supporto alle parrocchie dove scarseggiano i preti. 
 
Torna al sommario 



 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 Veneto e Friuli bocciano la manovra economica di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Giudizi positivi soltanto dal 31% dei cittadini. Critiche trasversali al reddito di 
cittadinanza 
 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento critici verso la legge di bilancio del 
Governo Conte II: questo dato emerge chiaramente dalle analisi di Demos per 
l'Osservatorio sul Nord Est. I giudizi positivi si fermano al 31%, mentre la maggioranza 
(55%) giudica negativamente la manovra e il 14% non si esprime. Come si caratterizza 
politicamente il favore verso la manovra? Gli elettori di Pd (70%) e Italia Viva (72%) 
mostrano il sostegno più ampio, seguiti da quelli del M5s (57%). Fuori del perimetro 
della maggioranza di Governo, il consenso verso la legge di bilancio si riduce 
sensibilmente. Tra gli elettori di Forza Italia, i giudizi positivi si fermano al 34%, 
scendono al 15% tra quelli della Lega e al 12% tra chi guarda a FdI. La manovra, 
dunque, non convince i nordestini, se non quelli vicini ai partiti al Governo. Analizzando 
nello specifico alcuni provvedimenti, però, possiamo osservare distinguo interessanti. 
TRASVERSALE - Fermare l'aumento dell'IVA è un'azione gradita a un'ampia (71%) -e 
politicamente trasversale- quota di nordestini: il favore verso questo obiettivo proviene 
infatti da elettori del Pd (78%) e FdI (75%), Italia Viva (95%) e Lega (65%), M5s (80%) 
e Forza Italia (70%). Anche la conferma di quota 100 raccoglie il consenso della 
maggioranza dei nordestini (61%). In questo caso, però, il favore più ampio arriva dai 
sostenitori di M5s (90%), FdI (73%), Lega (68%) e Forza Italia (64%), mentre tra quelli 
di Pd e Italia Viva si ferma al 41 e 49%. Non raggiungono la maggioranza dei consensi, 
invece, Plastic e Sugar Tax, limitazioni all'uso del contante e reddito di cittadinanza: 
vediamoli nello specifico. La tassa sugli imballaggi di plastica è il provvedimento che più 
divide i nordestini: 48% favorevole, 48% contrario. Il nuovo contributo è promosso da 
oltre il 70% degli elettori dei partiti attualmente al Governo, mentre il favore verso 
questa misura si ferma al 45% tra i sostenitori di Forza Italia, al 41% tra quelli di FdI e 
al 27% tra i leghisti. Limitare l'uso del contante a 2000 euro, invece, è una decisione 
avversata dal 54% dei nordestini, mentre il favore non va oltre il 41%. I consensi più 
larghi arrivano dagli elettori di Pd (69%), M5s (60%) e Italia Viva (53%); distante è il 
centrodestra, con un favore che oscilla tra il 31 e il 38%. Ancora più accentuato il 
distacco dalla tassa sullo zucchero, con il 63% di nordestini contrari e il 32% di 
favorevoli. I più convinti della sua bontà sono i sostenitori dei partiti al Governo (71-
51%), mentre nell'area di centrodestra il consenso non va oltre il 19-29%. 
ANTIPATIA - Il provvedimento più antipatico al Nord Est, però, è la conferma del reddito 
di cittadinanza: è contrario a questa misura il 68% dei nordestini, mentre il 27% è 
favorevole. La bocciatura appare trasversale: elettori di Italia Viva (14%) e FdI (17%) e 
i sostenitori di Pd e Lega (entrambi 20%) appaiono ugualmente distanti da questa 
misura introdotta dal Governo gialloverde e confermata da quello giallorosso. E, guarda 
caso, ad essere soddisfatti sono solo i sostenitori del M5s (76%). 
 
«È un Nordest che comprende quanto di buono ci sia nella manovra. E capisce anche, 
però, come in questo Paese ci sia ancora molto da fare. E ne segnala, per quanto si 
possa farlo in un sondaggio, anche i limiti». Per Maurizio Franceschi, direttore Regionale 
Confesercenti Veneto, le proiezioni diventano vera e propria traduzione dei giudizi dei 
cittadini «che - sottolinea il direttore - sembrano essere consapevoli dei singoli 
provvedimenti».  
Veneti, friulani e trentini si trovano diffusamente d'accordo con il Governo sulla volontà 
di ostacolare l'aumento dell'Iva. 
«Perché si sa che, in caso contrario, si andrebbero a colpire i consumi interni del Paese. 
E questo non è sicuramente un rischio in cui appaia opportuno incorrere per non 
peggiorare una situazione già difficile. Insomma, se export e turismo continuano a 
crescere, anche se di poco, i consumi interni devono essere sostenuti; e fermare 
l'aumento dell'Iva rappresenta una parte della soluzione al problema». 



Altri provvedimenti, invece, dividono il Nordest. 
« non c'è da stupirsi. Sulla questione della plastica, ad esempio, non è sufficiente 
imporre una mera tassazione agli italiani. Non è così che si risolve un tema ambientale 
tanto importante che richiederebbe una combinazione di diversi provvedimenti». 
Mentre su altri ancora vince un vero e proprio disincanto. 
«Credo che, al di là di ogni giudizio su questi provvedimenti, ciò di cui il Paese ha 
realmente bisogno è una riduzione della tassazione, perché i livelli raggiunti mettono in 
difficoltà le imprese. E poi è necessario fare investimenti, creare infrastrutture. È questo 
l'unico percorso possibile per il nostro Paese». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Acrobazie senza rete di Marco Imarisio 
 
Come la vecchia Democrazia cristiana, ma con minore consapevolezza, e ancora meno 
capacità di manovra. Ammesso e non concesso che per interpretare le convulsioni del 
Movimento Cinque Stelle sia più utile la dottrina politica che non la psicanalisi, i volti e le 
parole degli esponenti pentastellati presenti sui banchi della maggioranza durante il 
dibattito parlamentare di lunedì avevano un sentore di Prima Repubblica. Ma le decadi 
trascorse da allora, e la stanca riproposizione del rituale che prevede i contorcimenti e le 
tensioni del principale partito di governo scaricati sull’esecutivo stesso, apparivano fuori 
tempo massimo, immagini di repertorio trasmesse in diretta per errore. Non esiste più 
un solo M5S, così come negli anni Settanta-Ottanta si diceva che ci fossero diverse 
forma di Democrazia cristiana, la cui presenza non era evidente, ma percepita. La faccia 
cupa di Luigi Di Maio e il suo sovranismo riaffermato come unica moneta spendibile al 
tavolo della politica rappresenta una delle anime del Movimento. Ma non è in alcun modo 
sovrapponibile a quella di Giuseppe Conte, che invece auspica per il «suo» M5S una 
«ampia traiettoria» da compiere con il partito democratico. A queste due realtà opposte 
bisogna aggiungere la timida corrente che fa capo al presidente della Camera Roberto 
Fico, a metà strada tra governismo e ortodossia, quella dei nostalgici del meet up delle 
origini, i gruppi parlamentari che vanno per conto loro, più varie ed eventuali. Con 
Davide Casaleggio ostinato nel volersi occupare solo dell’azienda di famiglia, e Beppe 
Grillo riluttante a riprendere il proscenio soprattutto per la forte contrarietà degli affetti 
più cari, il M5S appare di tutti e quindi di nessuno, nominalmente governato da un capo 
politico che riscuote sempre meno credito e credibilità presso i suoi parlamentari. Non è 
affatto la confusione creativa auspicata dal comico genovese durante il suo ultimo 
spettacolo, ma piuttosto una sua artificiosa pantomima, che rende effimeri sia i propositi 
di Di Maio sul M5S come ago della bilancia dell’intero sistema politico, sia i desiderata 
del presidente del Consiglio per una alleanza duratura con gli attuali partner di governo. 
Lunedì sera un giovane deputato del M5S ipotizzava addirittura una forma di sfiducia 
costruttiva nel caso si arrivasse alla resa dei conti sul Mes, evocando a sua insaputa una 
delle più alte vette di assurdità mai raggiunte dall’alchimia partitica. Quella del sesto e 
ultimo governo Fanfani, correva l’anno 1987, quando i parlamentari Dc votarono contro 
un monocolore del loro stesso partito. Anche se all’epoca lo fecero per avere elezioni 
anticipate, mentre oggi non sembra questo il caso, anzi. Naturalmente, anche il 
Meccanismo europeo di stabilità è poco più di un pretesto. Potrebbe accadere lo stesso 
con qualunque altro argomento dello scibile umano. Il M5S rimane in mezzo al guado di 
una mutazione incompiuta. Non è ancora partito di governo, non è più semplice 
movimento di opposizione. Continua a oscillare tra l’apprendistato per la gestione del 
potere e la tentazione di riprendere le vesti da Masaniello del sistema, senza 
comprendere che una cosa esclude l’altra. Non per un lasso di tempo limitato, ma per 
sempre. Quando si tornerà a votare, non importa se domani o tra due anni, a Di Maio o 
chi per lui sarà molto difficile condurre una campagna elettorale come quella, trionfale, 
del 2018, improntata a un «è tutto sbagliato, tutto da rifare» di bartaliana memoria. 
L’esigenza dettata dagli equilibri interni e dall’istinto di autoconservazione impone 
all’attuale gruppo dirigente di ignorare questo semplice assunto, continuando a recitare 



parti diverse in una commedia che così potrebbe volgere al dramma. Non per il M5S, ma 
per l’Italia intera. La vecchia Dc scaricava talvolta le proprie pulsioni sul governo, ma 
aveva una identità. Sapeva cos’era, e quale era la sua missione. Questa sua involontaria 
imitazione al ribasso somiglia invece a un ballo di San Vito senza alcun senso. E senza 
neppure un Fanfani, un Piccoli o un Donat-Cattin a dettare il passo di danza. 
 
Pag 5 Dove vanno i 5 Stelle? di Monica Guerzoni e Alessandro Trocino 
In ordine sparso, tra governisti e tentati dalla Lega. L’ombra della scissione 
 
In Aula, lo sguardo di Luigi Di Maio non incrocia mai quello di Giuseppe Conte. Più 
spesso finisce per dirigersi verso il leghista Garavaglia, che fu viceministro 
dell’Economia. Occhiate d’intesa, forse di nostalgia, che fanno il paio con i capannelli del 
giorno dopo a Montecitorio, dove gruppuscoli di 5 Stelle dispersi confabulano con 
deputati leghisti, nella parte degli adescatori. Il più attivo è Giancarlo Giorgetti: «Ha 
ragione Di Maio, per una volta che è coerente, perché gli date contro?». Ma è lo stesso 
Giorgetti che un attimo dopo scherza: «Cinque Stelle? Ma no, sono quattro, tre, due, 
una». Gioco di parole che allude al progressivo prosciugarsi del Movimento. Fonti 
leghiste assicurano che già quattro senatori hanno accettato il trasbordo nella Lega e 
altri starebbero per cedere. Voci, spesso interessate. Ma che si innestano in un quadro 
complesso, che vede un ministro degli Esteri sempre più inquieto e un Movimento che va 
veloce in direzione scissione. È una partita che mette a rischio il governo e che ha molti 
protagonisti, uno per ogni anima del «fu» primo partito. Da una parte c’è Di Maio, che fa 
ormai apertamente asse con Alessandro Di Battista e non nasconde l’ostilità all’esecutivo 
che lui stesso ha formato. Dall’altra ci sono i «governisti», che cercano riparo nella terra 
di confine tra il premier Conte e il Pd. Infine il consistente gruppo dei deputati a fine 
corsa, arrivati al secondo mandato e non più ricandidabili. 
Il patto con Di Battista - Di Maio non ha mai digerito il governo con il Pd. Nella riunione 
che diede il via libera al Conte 2, fu tra i più ostili. La riluttanza è andata crescendo e lo 
ha portato a riscoprire Di Battista, con il quale era entrato in rotta di collisione e che ora 
non perde occasione per sostenerlo, in chat o pubblicamente. «Prima o poi si dovrà 
staccare la spina», ripete Di Maio ai suoi, con una tale insistenza da aver generato il 
panico tra i parlamentari. «Si chiude la legge di Bilancio e Luigi manda tutti a casa», 
prevede un onorevole. E una «contiana», sottovoce: «Vuole tornare con Salvini». 
Temono voglia davvero mettersi alla testa di un movimento rinnovato e più piccolo, 
libero dal Pd e dal giogo del governo e pronto a risalire nei sondaggi, tornando magari 
ad allearsi con la Lega. Se pure la suggestione fosse forte, sarebbe osteggiata da gran 
parte dei fedelissimi. L’ultimo scontro risale a ieri. Il «capo» aveva chiesto al gruppo 
della Camera di chiudere il teatrino sul capogruppo eleggendo Francesco Silvestri. Ma i 
deputati si sono ribellati all’«imposizione dall’alto» e hanno preso tempo. Tra i pochi a 
seguire Di Maio sulla linea della rottura sarebbero allora Di Battista e Paragone, da 
sempre filoleghista, mentre persino Fraccaro e Bonafede hanno preso a rispondere a 
muso duro alle minacce di crisi di «Luigi». 
Grillo solo parlante - L’unico che può fermare Di Maio, per statuto, è Beppe Grillo. Il 
quale però non può usare l’arma finale, se non a rischio di far cadere un governo a cui 
tiene più del capo politico. Così si limita a una moral suasion che, nell’ultimo caso, non 
ha sortito effetto. Di Maio dopo il colloquio con Grillo non ha cambiato di una virgola il 
suo atteggiamento. Anzi, forse l’ha indurito. Quanto a Grillo, non sembra disposto a 
sostenere i rivoltosi e in caso di scissione potrebbe ritirarsi sull’Aventino. 
Sfida per la leadership - Se lunedì l’aria nei gruppi era «irrespirabile», molto lo si deve 
alla rivalità tra Di Maio e Conte. Lo scontro sul Mes viene spiegato anche in questa 
chiave. I rapporti tra i due si sono di nuovo interrotti, anche perché Di Maio sospetta che 
il premier lavori per sottrargli parlamentari in vista di un futuro partito «alla Monti». E 
dire che fu proprio l’attuale inquilino della Farnesina a infilare il giurista pugliese nella 
rosa dei papabili ministri, nel mai nato monocolore 5 Stelle. Conte raccontò: «Quando mi 
hanno telefonato, per onestà intellettuale dissi che non li avevo votati». Eppure il 
premier è stato sempre considerato uno del M5S. Almeno fino a quando Di Maio ha 
cominciato a temerlo (e a combatterlo). 
Le correnti - Le correnti organizzate non hanno mai attecchito nel M5S, ma si possono 
individuare gruppi di deputati che si muovono all’unisono. Ci sono quelli che fanno 



riferimento al presidente Roberto Fico e c’è il correntone virtuale dei «morti viventi», 
come li chiama qualcuno, cioè gli 86 parlamentari al secondo mandato. Tra loro lo stesso 
Fico e poi Castelli, Di Stefano, Ruocco, Sibilia, Bonafede. Tutti onorevoli che, salvo 
improbabili ripescaggi al governo, dovrebbero smettere di fare politica. Ecco perché, se 
Maio decidesse di spingere per una fine prematura della legislatura, potrebbero 
diventare i nuovi «responsabili» pronti a resistere per salvare il soldato Conte (e loro 
stessi). 
 
Pag 15 Cos’è successo davvero in Iran di Viviana Mazza 
 
Per cinque giorni, dal 15 novembre, l’Iran è stato scosso dalle proteste più violente negli 
ultimi quarant’anni. Gli iraniani si sono svegliati scoprendo l’aumento del prezzo della 
benzina del 50% per i primi 60 litri, del 300% per ogni litro in più: una miccia in un 
clima di sofferenza per la disoccupazione, l’inflazione, le sanzioni americane, la rabbia 
per la corruzione dell’élite. «Se i prezzi aumentano, i poveri diventano più poveri» era 
uno degli slogan del primo giorno, quando gli iraniani hanno protestato lasciando le auto 
in mezzo alla strada, ma nella notte di sabato le manifestazioni hanno cambiato natura: 
slogan anti-regime, attacchi a banche, edifici governativi. Domenica Internet è stato 
bloccato, isolando quasi del tutto l’Iran dal mondo per cinque giorni: un fatto senza 
precedenti. Solo da poco sono emersi video e testimonianze. E solo ieri le autorità hanno 
riconosciuto che le forze di sicurezza hanno sparato e ucciso: dicono che i «rivoltosi» 
erano armati; e che poi la violenza ha causato la morte di passanti, forze dell’ordine e 
manifestanti pacifici, senza assegnare colpe. Leila Wasiqi, governatrice di Qods, una 
contea di Teheran, ha raccontato che una folla di gente furiosa ha abbattuto il cancello 
ed è entrata nel palazzo del governo al grido «Sparateci se potete». «Sì, ho ordinato di 
sparare se entravano». Altri nel governo hanno spiegato che è stata fraintesa (voleva 
dire «bloccare», non «sparare»). 
Aumento dei prezzi - La gente si è svegliata scoprendo l’aumento del prezzo della 
benzina del 50-300%. Manca ancora un bilancio ufficiale. Secondo Amnesty 
International i morti sono almeno 208 in 10 province, spesso con colpi di pistola alla 
testa o al petto. Iran Human Rights ha raccolto i nomi di 230 vittime, potrebbero 
arrivare a 400. Ne circolano 800-900 e molti sono falsi secondo il portavoce Mahmood 
Amiry-Moghaddam: «Fake news diffuse per screditare i casi veri» (Trump non si 
preoccupa: i morti sono «migliaia», dice). «Bugie» sia i numeri che i nomi, replica il 
portavoce della magistratura Gholamhossein Esmaili. «Includono persone in vita o morte 
per cause naturali». E gli arrestati (7.000 secondo un deputato)? Sarebbero stati quasi 
tutti rilasciati, dice Esmaili: a Teheran ne restano 300, verranno liberati una volta 
individuati i sabotatori. Ma gli arresti continuano: per esempio il 28 novembre la nota 
femminista e fotografa Raha Askarizadeh è stata fermata in aeroporto. L’Iran ha già 
vissuto proteste (nel 2009, nel 2017-18) ma mai così violente. Il ministero dell’Interno 
afferma che almeno 200 mila rivoltosi hanno incendiato oltre 700 banche, centinaia di 
auto e moto e 140 proprietà private. Testimoni oculari parlano di gang che marciavano a 
volto coperto, «sembravano professionisti». Il governo addita Usa, Arabia Saudita e 
gruppi di opposizione all’estero. Il capo dei Pasdaran ha detto ad un comizio di migliaia 
di sostenitori che gli Usa hanno appoggiato le proteste attraverso «mercenari locali». Le 
dichiarazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo (vanta di aver ricevuto 20 mila 
video dai manifestanti) e le passate affermazioni dei sauditi («Porteremo la battaglia 
all’interno dell’Iran») nutrono la tesi delle interferenze straniere. I colleghi del Financial 
Times a Teheran spiegano che gli iraniani sono divisi: c’è chi crede che forze straniere 
abbiano guidato le proteste e chi ritiene che i Pasdaran hanno fatto degenerare le 
proteste per poterle poi reprimere (circolano anche filmati di agenti in uniforme che 
danneggiano auto e case). Il governo ammette anche l’intervento dei Pasdaran nella 
città di Mahshahr, zona ricca di petrolio con popolazione araba. Ma mentre il New York 
Times ha scritto che 40-100 manifestanti sono stati uccisi a colpi di mitragliatrice in un 
campo di canne da zucchero, il governo sostiene che erano separatisti armati. Khamenei 
ha detto mercoledì che il complotto è stato sconfitto. Resta però il grande malessere 
degli iraniani. 
 
Pag 25 Gli arrivi via mare crollati del 53% nell’ultimo anno di Pierpaolo Lio 



 
La diapositiva (per ora) non registra gli effetti concreti dei decreti Sicurezza. In 
compenso coglie sullo sfondo il cambio dell’espressione sul volto degli italiani. Un anno 
di costante battaglia politico-mediatica ha fatto breccia. E il ribaltone è servito: la 
politica dei porti chiusi oggi è maggioranza. A raccontarlo è il rapporto numero 25 della 
Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità) che mostra come all’inizio del 
2018 la linea dura conquistasse il 44 per cento degli italiani, e dodici mesi dopo, secondo 
un sondaggio Ipsos, il dato schizzi su fino al 59 per cento. Sigillate le coste, il flusso non 
s’è però fermato. Gli arrivi via mare, al 28 novembre di quest’anno, sono crollati del 
53,47 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, e del 90,85 sul 2017. Ma i numeri 
delle richieste di asilo restano più alti. Nel 2015 infatti ogni cento sbarchi si attivavano 
54 domande d’asilo, nei primi sei mesi del 2019 sono state 574. È il segnale che una 
backdoor, una porta nascosta, resta aperta. È la «rotta balcanica» oggi una delle 
principali rotte che alimenta gli arrivi, certificata dai numeri del Viminale, che intercetta 
sempre più migranti al confine con la Slovenia. La giornata all’Università Cattolica per la 
presentazione di un quarto di secolo di studi sull’immigrazione, condotta da Venanzio 
Postiglione, vicedirettore del Corriere, «è anche l’occasione per rileggere l’andamento 
storico dei flussi migratori», un fenomeno che «ha ormai assunto un’inedita valenza 
politica, creando forti polarità che impediscono una discussione ragionevole», sottolinea 
Vincenzo Cesareo, segretario generale della Fondazione. Il rapporto mostra così una 
progressione che ha portato la popolazione straniera negli ultimi 25 anni da meno di un 
milione a 6 milioni e 222mila presenti (+1,9 per cento rispetto al 2018). È straniero un 
abitante ogni dieci, quindi. E il primato resta in mano ai romeni (1,2 milioni), che 
insieme ad albanesi e marocchini rappresentano il 40 per cento del totale. Si fanno 
intanto largo le seconde generazioni: gli under 35 nati in Italia da almeno un genitore 
straniero sfiorano i tre milioni. Più difficile quantificare la quota degli irregolari. Le nuove 
stime dell’Ismu ne calcolano 562mila (compresi nei 6 milioni totali). Il trend segna un 
+5,4 per cento che è in realtà una frenata rispetto all’8,6 e al 12,9 per cento degli anni 
precedenti. Ma la responsabile del settore Statistica dell’Ismu, Livia Ortensi, segnala i 
rischi per il futuro. Il sensibile aumento delle bocciature di richieste d’asilo (erano il 58 
per cento nei primi sette mesi del 2018, sono oggi il 78) si deve anche all’abolizione 
della protezione umanitaria prevista dai decreti Sicurezza salviniani, cosa che «avrà un 
significativo impatto sulla presenza irregolare, di cui però non è quantificabile con 
sicurezza l’orizzonte temporale - è la previsione - grazie alla non retroattività della 
norma che presumibilmente darà luogo a sentenze positive in fase di appello». Il 
radicamento della popolazione immigrata sta incidendo su tanti aspetti della nostra 
società, dalla scuola al mercato del lavoro. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono 
più di 800mila, il 9,7 per cento degli iscritti, in maggioranza però nati qua. Il tasso 
d’occupazione va un po’ meglio di quello degli italiani, anche se per gli stranieri un 
lavoro, che spesso è a bassa retribuzione, non mette al sicuro dal rischio povertà. 
 
Pag 28 L’Europa e i cortocircuiti del nuovo antisemitismo di Roberto Della Rocca 
 
Caro direttore, in un recente articolo, Ernesto Galli della Loggia ha messo bene in luce 
non solo le responsabilità della civiltà occidentale nella persecuzione e nell’odio verso gli 
ebrei, ma anche il senso di colpa conseguente che ne è derivato e che, a suo parere, 
sarebbe una delle chiavi principali per comprendere l’antisemitismo contemporaneo. Ne 
scaturisce che per liberarsi da quel senso di colpa, una certa parte dell’Europa ha 
bisogno adesso di liberarsi dei suoi ebrei. Il prezzo più dannoso derivante dalla Shoah è 
costituito dalla centralità che essa finisce per acquisire nella stessa identità ebraica che 
per molti ebrei rischia di essere un modo per non assumersi la responsabilità di 
costruirsi un’identità proattiva e consapevole. Se il compito della società civile è quello di 
riconoscere le proprie responsabilità, quello del popolo ebraico consiste nel saper uscire 
dalla contingenza del dolore canalizzando il proprio trauma nella dimensione della 
memoria storica. Secondo della Loggia questa centralità della Shoah offrirebbe altresì 
una sorta di sponda alle tendenze devianti che albergano in Occidente. Tendenze che 
attribuiscono all’ebraismo, secondo l’autore, una «straordinaria valenza simbolica agli 
occhi degli europei». In Europa l’ebraismo è sempre stato relegato a un ruolo subalterno 
rispetto alla cultura dominante cristiana in base a una logica di banale, quanto 



antropologicamente pericolosa, gerarchia identitaria: la cultura di minoranza deve 
assoggettarsi a quella di maggioranza. E l’equazione è bella e fatta: l’ebraismo va 
identificato «solo» con un Vecchio Testamento (o con un Testamento ormai vecchio). 
Ancora oggi e in molti ambienti, l’identità Torah uguale Antico Testamento e Antico 
Testamento uguale Legge, porta a vedere nel Vecchio Testamento - cioè nella nostra 
Torah - solo legalismo e vendicatività. Nulla a che fare con una nuova Alleanza 
dispensatrice di amore, perdono e universalismo di cui la Tradizione ebraica sarebbe 
priva. Tesi diffuse, e spesso rispolverate anche da maître à penser del nostro côté 
intellettuale in molti dei luoghi comuni che nutrono teorie antisemite. Basti vedere i libri 
scolastici su cui si formano le nostre nuove generazioni, testi nei quali gli ebrei 
compaiono con le civiltà antiche per poi ricomparire soltanto nella Shoah come vittime 
disincarnate. O reliquie archeologiche o vittime da santificare. Una sorta di celebrazione 
mistica del popolo ebraico come vittima della Shoah procede spesso parallelamente al 
misconoscimento dell’ebreo come attore e protagonista nella storia contemporanea. 
Un’immagine semplice e alla portata di tutti, destinata ad altri scopi, strumentalizzata 
per sostenere quelle tesi negazioniste e antisemite, e, in alcuni casi, contrarie alla 
legittimità dello Stato di Israele. Congetture e sillogismi che in alcuni casi si moltiplicano 
al fine di alleggerire i sensi di colpa per un passato con cui si continua a non voler fare i 
conti. Ma la Shoah, pur avendo decimato un terzo del popolo ebraico ed eliminato la 
parte più propulsiva dell’ebraismo in Europa, non costituisce il «Golgota» della storia e 
della cultura ebraica. Per gli ebrei resta infatti una «Shoah», letteralmente «una 
catastrofe», e non un «Olocausto» (un sacrificio cruento e che si consuma totalmente) 
concetto che non ha diritto di cittadinanza nella nostra cultura. La Shoah non è neppure 
il martirio, semmai l’apice di un antigiudaismo con radici cristiane ben piantate che ha 
visto spesso assassini e delatori di ebrei che erano appena usciti dalla Chiesa per la 
Messa mattutina o carnefici che nella stessa Auschwitz piantavano l’albero di Natale. 
Nonostante la Shoah, l’ebraismo ha tuttavia continuato a esprimere una resilienza 
culturale e identitaria che ha visto gli ebrei continuare a esercitare quel ruolo di 
minoranza che vive e che lotta affinché ci siano sempre culture di minoranza. Gli ebrei 
oggi si esimerebbero ben volentieri dal ruolo scomodo di «sentinelle» della società civile 
se il tessuto sociale non fosse silente qual è e se non si assistesse a una demolizione 
progressiva di tutti quei tabù e di quegli argini che hanno retto, pur con sfumature 
ambigue, per tanti anni. Oggi, lo Stato di Israele costituisce in effetti il punto nodale 
dell’insofferenza degli antisemiti, come segnala Galli della Loggia, il quale scrive che 
Israele mortificherebbe l’Europa «contrapponendo alla nostra pavida debolezza una rude 
fiducia e familiarità con la forza per noi inconcepibili», mettendo in luce un concetto che, 
nell’ottica di uno Stato minuscolo accerchiato da nemici numerosi e potenti, fa la 
differenza fra vita e morte. Ma la forza di Israele continua a essere più interiore che 
militare, sulla base di quei principi etici e democratici, del pluralismo, del garantismo 
giuridico che lo caratterizzano fin dalla sua nascita. La vecchia Europa della libertà, 
dell’uguaglianza e della fraternità, che di fraternità ne offre in realtà sempre meno, 
fatica a reggere il confronto con un Paese minuscolo che è riuscito a canalizzare la 
rabbia e il dolore nel costituirsi come un laboratorio politico, sociale e culturale 
pressoché unico al mondo e come tale, ancora una volta, osteggiato proprio per ciò che 
è riuscito a divenire. È l’ambiguità di un approccio di comodo a far sì che l’Europa voglia 
credere che lo Stato d’Israele sorga per via della Shoah anziché, come invece sarebbe 
palese, suo malgrado; come dire che, se la catastrofe dell’ebraismo europeo non ne è la 
premessa, Israele non saprebbe esserne la conseguenza. Israele non costituisce, 
peraltro, un risarcimento per una tragedia che è tale proprio perché non risarcibile, ma è 
uno Stato plurietnico, che ha raccolto, nel corso di più di cento anni di evoluzione, 
persone, storie, culture e identità accomunate dal richiamo a un ebraismo plurale e 
diversificato quanto a origini e prospettive. Quale democrazia moderna, Israele vive le 
frizioni, le difficoltà, le tensioni, le speranze come anche le delusione di una società 
pluralista in costante trasformazione e si confronta con gli effetti della globalizzazione, 
dove la crisi dei vecchi ordinamenti geopolitici ma anche l’erosione delle sovranità 
nazionali, costituiscono elementi dell’agenda politica quotidiana, che al primo posto reca 
l’esigenza della sua legittimazione internazionale. L’esilio della coscienza che sembra 
sempre più pervadere la nostra Europa va riempito di coscienza presente. La speranza 
sta nei pochi «Giusti» (secondo una Tradizione, ve ne sono 36 in ogni generazione) che, 



seppure «antipatici» come scrive della Loggia, richiamano alla mente la fiammella 
accesa di fronte al buio e all’oscurità della coscienza e della barbarie. 
 
AVVENIRE 
Pag 11 Gli immigrati e l sogno cittadinanza: “L’integrazione silenziosa va 
avanti” di Ilaria Solaini 
Rapporto Ismu sule migrazioni 
 
Sono poco meno di 3 milioni i bambini e i giovani di età compresa tra gli 0 e i 35 anni, 
nati in Italia da almeno un genitore straniero o giunti minorenni. Identità, appartenenza 
ma anche attivismo politico sono alcuni dei temi che coinvolgono le seconde generazioni: 
e come si legge nella XXV edizione del Rapporto sulle migrazioni, Ismu, il loro 
protagonismo politico si è visto «nelle battaglie per la riforma della legge sulla 
cittadinanza che hanno restituito, tramite i media, le biografie di numerosi giovani dal 
backgroundmigratorio determinati a promuovere una modifica della legge sulla 
cittadinanza». 
Nuove generazioni, dalla scuola al lavoro - «Negli ultimi 25 anni la presenza dei migranti 
nella società italiana si è consolidata, stabilizzandosi. Basti pensare che le acquisizioni di 
cittadinanza dal 1998 al 2018 (incluso) hanno raggiunto un totale di 1.365.812» ha 
spiegato il professor Vincenzo Cesareo, segretario generale dell’Ismu che ripercorre 
l’andamento dei flussi migratori degli ultimi 25 anni in Italia. Il radicamento della 
popolazione immigrata ha inciso su diversi aspetti del nostro Paese, dalla scuola al 
mercato del lavoro. Ad esempio, gli studenti con cittadinanza non italiana nell’ultimo 
quarto di secolo sono passati da 50mila presenze nel 1995/96 a 842mila del 2017/18; 
mentre i lavoratori stranieri da presenza invisibile e silenziosa, si sono trasformati in una 
componente strutturale del sistema produttivo. Dopo lo stop e “la crescita zero del 
2015”, il numero degli alunni stranieri con cittadinanza non italiana nel 2017/18 è 
aumentato di 15mila unità, a fronte di una continua flessione degli alunni italiani, che 
invece sono diminuiti di 93mila presenze. In totale gli alunni stranieri rappresentano il 
9,7% del totale degli iscritti nelle scuole italiane, dall’infanzia alle secondarie di secondo 
grado. Sul fronte lavorativo, i dati Ismu segnalano che la popolazione straniera in età da 
lavoro (tra i 15 e i 64 anni) nel 2018 in Italia ha sfiorato i 4 milioni e che gli occupati 
sono circa 2 milioni 455mila, oltre 32mila in più rispetto all’anno precedente. 
Porti chiusi: cosa ne pensano gli italiani -Tra le novità, oltre al capitolo sulle nuove 
generazioni, vi è un approfondimento sul volume pubblicato da Franco Angeli 
sull’orientamento dell’opinione pubblica riguardo ai porti chiusi, dopo i tanto discussi casi 
delle navi Sea Watch, Aquarius e la Diciotti della Marina militare, tenute bloccate per 
giorni di fronte alle coste italiane. Dai sondaggi è emerso che i cittadini italiani sono per 
la maggior parte favorevoli alla chiusura dei porti: secondo il sondaggio Ipsos (2019) il 
59% degli italiani intervistati è a favore della linea della fermezza. L’at-teggiamento di 
minore tolleranza nei confronti degli immigrati che arrivano via mare in Italia è 
confermato anche dal sondaggio condotto da Demos & pi (2019): la scelta di non aprire i 
porti è condivisa da oltre la metà degli intervistati. È significativo quello che segnala il 
rapporto Ismu, ossia che all’inizio del 2018, l’orientamento fosse differente: il 49% degli 
italiani riteneva che l’accoglienza era da privilegiare rispetto al respingimento, mentre 
solo il 44% era a favore dei porti chiusi. Il cambiamento di opinione è avvenuto in un 
tempo relativamente breve, soprattutto in quelle categorie sociali più esposte alla crisi 
come operai disoccupati, ma anche lavoratori autonomi. 
In calo gli sbarchi, in aumento le richieste di asilo - Alla riduzione degli sbarchi non è 
seguita una proporzionale contrazione delle richieste di asilo. La diminuzione degli 
sbarchi (10.707 al 28 novembre) è pari a -53,47% rispetto allo stesso periodo del 2018 
e a -90,85% rispetto allo stesso periodo del 2017. Eppure da agosto 2018 le richieste di 
asilo superano gli sbarchi. Come è possibile tutto ciò? Semplice, gli arrivi via mare non 
sono gli unici. E di conseguenza «i due dati non possono essere considerati equivalenti. 
In primis, non è facile avere dati sulle frontiere terrestri – ha spiegato Livia Ortensi, 
responsabile settore statisco Ismu – ma sappiamo che la rotta balcanica non è affatto 
chiusa. Secondo il Ministero dell’Interno nel 2019 (dati al 20 giugno) sarebbero 898 le 
persone intercettate al confine con la Slovenia. Tale dato è più del doppio rispetto al 
2018. Poi ci sono i ritorni in Italia ai sensi del regolamento di Dublino, i cosiddetti 



'Dublinati' che pure contribuiscono a integrare il dato relativo di richieste di asilo. Stesso 
discorso vale per le persone arrivate in Italia tramite i corridoi umanitari dal Corno 
d’Africa e dal Libano». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 All’Europa serve l’esercito per rafforzarsi nella Nato di Vittorio Parsi 
 
Sotto un certo punto di vista, al compimento del 70esimo anno, la Nato si ritrova con le 
stesse esigenze sintetizzate efficacemente nel 1952 dal suo primo Segretario generale, 
Lord Ismay: Tenere i russi fuori, gli americani dentro e i tedeschi sotto. Ovvero, 
consolidare la speciale relazione politico-militare con gli Stati Uniti, tenera a bada i russi 
ed impedire il sorgere di egemonie dall'interno dell'Europa. Ma è il contesto circostante 
che è significativamente cambiato, con l'emergere della centralità di tre aree il Pacifico, 
l'Africa e il Medio Oriente e un protagonista la Cina che hanno se non marginalizzato 
sicuramente relativizzato il peso dell'oceano sul quale l'Alleanza atlantica insiste. La Cina 
con la sua Belt and Road Inititative sta perseguendo un progetto strategico ed 
economico tricontinentale, che passa per il rapporto con la Russia e il suo ruolo di 
cerniera verso Europa e Medio Oriente, in grado di dare forma a un emisfero orientale 
contrapposto all'emisfero occidentale. In una simile prospettiva, spezzata l'alternativa 
cornice transatlantica, il destino dell'Europa, unita o meno, sarebbe irrimediabilmente 
ricondotto al vincolo geografico di essere una penisola dell'Asia. La competizione 
strategica, politica ed economica tra Cina e Stati Uniti ha portato questi ultimi a fare del 
Pacifico il pivot della propria azione fin dalla presidenza Obama. L'Africa, in attesa che 
riesca a darsi una soggettività politica consistente, è per ora ancora terra di conquista: 
in gran parte attratta nell'orbita economica cinese (per quanto ancora contesa dalla 
Francia). Dal Medio Oriente gli Stati Uniti si vanno progressivamente e selettivamente 
defilando, lasciando di fatto campo aperto alla Russia, i cui rapporti con Pechino sono 
eccellenti e sempre più strettamente intrecciati: è dei giorni scorsi l'inaugurazione del 
gasdotto Power of Siberia, prima effettiva attuazione degli accordi di fornitura firmati nel 
2014, al culmine della crisi di Crimea. Ma proprio in Medio Oriente il ritrinceramento 
americano lascia anche quel gran caos che costituisce una pesante ipoteca per l'Europa. 
L'Amministrazione Trump ha gestito senza nessuna attenzione per i nostri interessi di 
sicurezza tanti esplosivi dossier: dalla questione israelo-palestinese (trasferimento 
dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscimento delle annessioni del 
Golan e degli insediamenti illegali nei Territori occupati, ) al nucleare iraniano (denuncia 
unilaterale del Jcpoa con nuove sanzioni a grappolo), dalla guerra al terrorismo 
(abbandono dei Curdi in Siria, soluzione vietnamita per l'Afghanistan) all'avventurismo 
saudita (disco verde a Moahmed bin Salman e silenzio sulla tragedia yemenita). Quel 
che è peggio, i pasticci di Trump hanno offerto a Mosca l'opportunità di attrarre a sé la 
Turchia: un membro dell'Alleanza che non si limita solo flirtare con un Paese che la Nato 
ritiene nuovamente minaccioso, ma che gioca la carta russa anche nei confronti degli 
alleati (con il paventato veto al rafforzamento sul Baltico se la Nato non riconoscerà la 
natura terroristica delle milizie curdo-siriane dello Ypg). In uno scenario in cosi vorticoso 
mutamento, occorre quindi rilanciare l'Alleanza per evitare che proprio ora l'Europa si 
ritrovi sprovvista di adeguata protezione. A tale scopo gettare in un unico cestino 
negoziale dazi e sicurezza asseconda forse le mosse tattiche di un presidente in declino, 
ma non certamente l'interesse strategico di America ed Europa. Per nulla 
paradossalmente, la rivitalizzazione della Nato passa invece per un avanzamento 
decisivo del ruolo dell'Unione nella difesa comune: non solo per rendere più evidente agli 
Stati Uniti l'insostituibilità e il peso politico e militare dell'alleato europeo, ma anche per 
evitare che la maggiore responsabilità europea finisca col sancire la crescente centralità 
esclusiva (e alla fin fine centrifuga) di un direttorio franco-tedesco, che non cambierebbe 
la sua sostanza neppure dopo l'aggiunta (peraltro improbabile) di uno strapuntino per 
l'Italia. 
 
Pag 1 Il migrante condannato e l’espulsione impossibile di Nicola Munaro 
 
Koubyb Bkhairia ha 18 anni, è tunisino e sul finire di novembre, nel giro di cinque giorni, 
viene arrestato e condannato per due volte. Nella prima sentenza il giudice gli impone il 



divieto di dimora a Venezia, che lui vìola. Pochi giorni dopo ancora un arresto, ancora 
una sentenza unita all'immediata espulsione attraverso un Cie, i centri di identificazione 
ed espulsione ora Cpr, centro per il rimpatrio. Ma Koubyb Bkhairia non è salito su 
nessun aereo diretto in Tunisia, perché ha beneficiato di un corto circuito nella 
burocrazia della macchina giudiziaria. Avrebbe dovuto lasciare l'Italia da solo entro sette 
giorni dalla sentenza, ma di lui non si è più saputo nulla.onostante il suo fosse un volto 
noto. Nonostante in questura a Venezia, dopo essere stato arrestato dalla Polfer per 
aver preso a calci un sedicenne mestrino con l'obiettivo di rubargli 20 euro, avesse 
urlato ai poliziotti: «Vi rubo le pistole e vi sparo come ha fatto il colombiano a Trieste». 
Con il riferimento, esplicito, alla tragedia che a inizio ottobre ha sconvolto la questura 
giuliana, quando il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran uccise gli agenti 
Pierluigi Rotta e Matteo Demengo parando una ventina di colpi con le pistole di 
ordinanza tolte ai poliziotti durante l'arresto. 
«UNA TRISTE STORIA» - A sollevare il caso è stato il comandante della Polizia locale di 
Venezia, Marco Agostini, con un post dal titolo «Una triste storia italiana» pubblicato ieri 
mattina sulla propria pagina Facebook in cui non compaiono nomi, né cognomi. Ma tutto 
è fin troppo facile da decrittare. «C'è un cittadino straniero, spacciatore violento che 
compie le sue malefatte in una città che sta pagando un prezzo altissimo in termini di 
sicurezza urbana proprio a causa degli spacciatori - è l'incipit scelto dal comandante 
Agostini -. Viene arrestato al martedì dalla Polizia di Stato, ferisce due agenti e minaccia 
di morte altri con una minaccia particolarmente odiosa perché fa riferimento all'omicidio 
di due poliziotti di pochi giorni fa in una vicina città». Il post continua raccontando il 
processo a Koubyb Bkhairia, la condanna, la sua liberazione ma con il divieto di dimora a 
Venezia. Che lui non osserva. Così pochi giorni dopo sono gli agenti della Polizia locale 
ad arrestarlo mentre a Mestre litiga con un nigeriano. Agli agenti della Polizia locale che 
lo portano al comando - e da lì in carcere perché ingestibile - il diciottenne tunisino 
ripete le minacce rievocando ancora una volta la strage di Trieste. Sono, queste, le basi 
su cui nasce il secondo processo. Il giudice dispone la condanna a 2 anni e 2 mesi e 
l'immediata espulsione. Che non avviene, perché il cortocircuito è partito. Con tanto di 
rimpiattino tra orari d'ufficio tutt'altro che elastici. 
«L'INGHIPPO» - «Immediatamente in considerazione della pericolosità del soggetto 
viene reperito un posto ad un Cie» racconta ancora il comandante della Polizia locale di 
Venezia nel suo post. Il Cie trovato dalla Municipale veneziana incaricata di sbrigare le 
pratiche dell'espulsione «è ubicato a 500 chilometri di distanza (Torino, ndr). La 
Questura fa gli atti di competenza e la Polizia locale si fa carico dell'accompagnamento. 
E qui scatta l'inghippo: per rinchiudere il soggetto al centro di espulsione ci vuole una 
certificazione medica che ne attesti uno stato di salute compatibile - spiega Agostini -. 
Non lo può fare il medico del carcere perché il soggetto non è più un detenuto, non lo 
può fare il medico della Polizia, non lo può fare il Pronto soccorso. Serve un medico 
legale che è disponibile solo l'indomani mattina». Per altro il Centro per il rimpatrio di 
Torino, a cui è destinato il diciottenne tunisino «accoglie gli ospiti solo dalle 8 alle 20», 
scrive ancora il comandante. Peccato che il processo per direttissima Venezia si sia 
concluso poco dopo le 13 e le pratiche per l'uscita dal carcere di Santa Maria Maggiore e 
quelle per il rimpatrio non sarebbero state pronte che nel giro di qualche ora. 
Vanificando così la partenza dell'auto della Polizia locale che, quindi, avrebbe raggiunto il 
capoluogo piemontese ben oltre le 20, quando ormai l'ufficio - anche medico - del Cpr 
sarebbe stato chiuso. 
«RISCHIO SEQUESTRO» - E la legge? «Non consente di trattenere il soggetto per questi 
inghippi burocratici - si domanda e si risponde Agostini -. Risultato: al soggetto viene 
notificata l'espulsione con l'ordine di lasciare il paese entro sette giorni. Per il momento 
circola libero per le nostre strade e chissà se non reitererà il proprio comportamento 
violento. È frustrante tutto ciò, ma è la legge» è la chiusura del post del comandante 
della Polizia locale veneziana. 
 
LA NUOVA 
Pag 4 I leader M5S sono ormai un fattore di instabilità politica di Renzo Guolo 
 
Il dibattito sul Mes rivela plasticamente che il M5S è ormai un fattore di instabilità 
politica. O, almeno, lo è la sua leadership che, nonostante le smentite ufficiali, sembra 



nutrire acuta nostalgia per i tempi perduti dell'intesa con la Lega. Nella aule 
parlamentari è andata in scena una rappresentazione quasi surreale segnata, oltre che 
dall'ennesimo, duro, scontro tra Conte e Salvini, dalla palese distanza tra Conte e Di 
Maio, ovvero tra il Presidente del Consiglio e il "capo politico" della forza che per ben due 
volte lo ha designato come tale e che ora sembra non riconoscerlo più come espressione 
del Movimento: problema assai serio per l'esangue maggioranza. Conte ha ha 
puntigliosamente certificato che tutti i ministri del passato esecutivo, dunque non solo 
l'inviso Salvini ma anche lo sfingesco Di Maio, nulla avevano obiettato all'accordo ora 
messo in discussione da sovranisti e da populisti di governo. Quanto a Di Maio, è stato 
oggetto del canto delle sirene salviniane che, di fatto, gli rammentavano le "gloriose" e 
comuni gesta del tempo perduto e lo esortavano a abbandonare la nave di Conte e del 
Pd per tornare tra le loro ammalianti braccia. Esito, peraltro, non impossibile, dopo il 
ricostituito asse interno tra il leader cinquestelle e lo scalpitante Di Battista. Un clima 
sconcertante, che ha mostrato, per l'ennesima volta, l'impossibilità di reggere la 
maggioranza sulla sola conventio ad excludendum antisalviniana. In questo scenario il 
Conte Bis, già minato dalla fragilità culturale e programmatica dell'alleanza che lo 
sostiene, non può durare a lungo. Il primo serio incidente di percorso, come un mancato 
compromesso sul Mes nelle prossime ore, o la sconfitta del Pd nelle regionali emiliane, 
magari provocata dalla scelta, niente affatto casuale, di Di Maio di "andare da soli", 
rischia di precipitare la situazione. Il nodo, dunque, è quello del M5S e delle sue due 
linee, con Conte e il lontano Grillo, da una parte e i due dioscuri Di Maio e Di Battista, 
nuovamente ricongiunti, dall'altra. Con il tandem dei giovani gemelli che cerca di 
rispondere alla crisi che investe il M5S nell'unica, scontata, modalità che conosce: 
rispolverando la spinta populista e ribadendo il mantra sul Movimento come forza né di 
destra, né di sinistra. In attesa di un auspicata palingenesi che ne segni il rilancio. Anche 
se i segnali che arrivano dal Paese sono assai diversi. È verso un nuovo bipolarismo tra 
una destra e una sinistra fortemente connotate, che guardano gli italiani. Lo segnala, 
prima ancora che i risultati nelle urne e le intenzioni di voto, la diffusa percezione 
collettiva, anche tra i più giovani, che il tempo del Movimento sia scaduto. Anche la 
nascita di movimenti come "le Sardine", sembrano darne conto. Solo Di Maio e Di 
Battista, spiazzati dalla nuova realtà, e intestarditi nella loro semplicistica rivolta 
adolescenziale, sembrano non coglierlo. 
 
Pag 5 E se per l’Italia fosse meglio un ritorno alle urne? di Luigi Vicinanza 
 
Se un cittadino italiano volesse spiegare a un amico straniero le nostre vicende politiche 
degli ultimi mesi avrebbe molte difficoltà a farsi capire. Ci troviamo immersi infatti in 
una trama del teatro dell'assurdo. Proviamo ad aiutarlo riepilogando quanto è successo, 
a partire dall'intricata vicenda del cosiddetto Fondo salva-Stati (Mes). Dunque coloro che 
oggi sono ferocemente contrari all'accordo, Lega e Cinquestelle, erano invece favorevoli 
quando ancora stavano al governo insieme, con Di Maio e Salvini vicepremier 
plenipotenziari. O per lo meno i due partiti oggi euro-contro affrontavano la questione 
con toni soft, come si ricava dalla lettura di una risoluzione del giugno scorso firmata dai 
deputati Molinari (Lega) e D'Uva (M5S). Mentre chi allora era all'opposizione, il Pd, oggi 
difende senza se e senza ma il Fondo salva-Stati come se fosse il principale frutto della 
sua azione di governo. Neanche un dubbio. Eppure perplessità sui contenuti del piano le 
ha sollevate anche una persona accorta e prudente come Carlo Cottarelli. Nei diciotto 
mesi di permanenza a Palazzo Chigi il premier Conte, uno e bino, ha compiuto la sua 
metamorfosi. Nella crisi di agosto Di Maio lo ha imposto a dispetto al Pd. Zingaretti, si 
sa, avrebbe preferito un nome in discontinuità con il precedente governo. Invece il più 
clamoroso ribaltamento delle alleanze, un inimmaginabile sconvolgimento della 
geografica politica tricolore, è avvenuto nel segno della continuità nella persona del 
presidente del Consiglio. Oggi però Conte appare più in sintonia con i dem che con i 
5Stelle. Il capo politico del movimento lo soffre, ne subisce la proiezione internazionale, 
non regge il confronto parlamentare. Lunedì il premier, nel duello verbale in aula con 
Salvini sul Mes, ha impartito una severa lezione anche a Di Maio: erano vicepremier, 
informati passo passo di quel che accadeva. Dove stavano, cosa facevano? Quasi una 
rottura. Appena mitigata ieri, davanti alle telecamere dei tg, da un Conte che a denti 
stretti ha detto che i rapporti con Di Maio ma sì, sono buoni.Difficile da spiegare, sempre 



all'immaginario amico straniero, le piroette di Renzi. Ad agosto, nella sorpresa generale, 
ha aperto le porte all'alleanza tra il Pd e il M5S, lui da sempre contrario, fino a pochi 
giorni prima, a qualsiasi tipo di rapporto con Grillo, Di Maio & Casaleggio associati. Ma 
una volta nato il governo Conte bis il senatore di Scandicci è stato veloce a sfilarsi 
dall'innaturale abbraccio e, pur restando in maggioranza, ha fondato il suo partito per 
infliggere continui colpi di spillo ai giallorossi.Quanto può durare ancora questa 
commedia? Ci domanderebbe a questo punto della narrazione il nostro osservatore 
straniero. Dopo l'approvazione della manovra finanziaria cosa può ancora accadere? E 
perché non si va a nuove elezioni? Già, perché non si vota. In fondo, è il sale della 
democrazia.  
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 La memoria è una cosa seria di Stefano Allievi 
Segre (e non solo) 
 
La disfida delle cittadinanze onorarie mostra tutta la miseria del dibattito politico 
odierno. Quella delle pietre d’inciampo è anche peggio. Modi diversi di giocare 
politicamente con la memoria. Cominciamo inciampando. La vicenda è già balzata ai 
disonori delle cronache, per buoni (cioè pessimi) motivi. Si tratta del rifiuto del comune 
di Schio di apporre le cosiddette pietre d’inciampo a ricordo delle vittime di deportazione 
e di persecuzione antisemita. Le pietre d’inciampo sono l’equivalente dimensionale di un 
cubetto di porfido con il nome della vittima, la data dell’arresto e il luogo (di solito un 
campo di concentramento) in cui è morta, da apporre sulla pavimentazione davanti alla 
casa in cui la persona è stata arrestata. Una iniziativa piccola, economica ed efficace, 
lanciata quasi trent’ani fa in Germania, poi diffusasi altrove in Europa: che si limita, 
educatamente, a fare memoria – come si ripete ad infinitum nella giornata alla memoria 
dedicata, ma che poi molti non sanno né vogliono fare. E’ ripugnante che si viva una 
iniziativa come questa come strumentalizzazione, da parte di qualche sindaco di 
centrodestra: peraltro, per evitare che accada, sarebbe sufficiente – e lo suggeriamo 
proprio ai partiti di centrodestra – farsene loro stessi promotori. Acquisirebbero 
benemerenze e sostegno con poca spesa e molto ritorno mediatico, e si eviterebbero 
figuracce come quella di Schio in cui il sospetto che non si voglia parlare di ebrei, di 
antisemitismo e di razzismo perché qualche scheletro nell’armadio lo si ha, 
inevitabilmente, emerge. Come ha ricordato il presidente della regione Veneto, Luca 
Zaia, «è imbarazzante anche solo sapere che si debba andare a un voto per decidere se 
mettere o no il ricordo di un deportato o di una vittima della Shoah». A questa vicenda si 
collega quelle delle cittadinanze onorarie a Liliana Segre: la cui proposta di conferimento 
pare diventata uno sport nazionale, insieme alle polemiche che regolarmente 
l’accompagnano inequivocabilmente simili al tifo calcistico, e con la medesima 
impalpabile profondità di pensiero. La solidarietà alla signora Segre è cosa buona e 
giusta, anche e soprattutto dopo la pioggia di insulti e minacce verbali da lei sempre più 
di frequente ricevute: per la persona che è – un esempio anche di civiltà repubblicana, 
non solo una testimone – oltre che per ciò che rappresenta. Non a caso è stata proprio 
per questo nominata senatrice a vita. Ma la pletora di richieste di conferirle la 
cittadinanza onoraria da parte di liste e partiti, di solito di centrosinistra, appare 
chiaramente polemica, spesso anche nella forma, verso il centrodestra, magari 
accostando la sua alta figura a basse polemiche locali ed avvenimenti più recenti, o a un 
generico clima che si vuole assimilare a quello in cui la signora Segre ha vissuto la sua 
storia angosciosa e sofferto i lutti della sua famiglia e della sua comunità, per lucrarne 
una misera visibilità. Che si tratti di Arzignano o di Marcon, per citare solo alcuni tra gli 
ultimi casi. Se si vuole conferire alla senatrice Segre la cittadinanza onoraria, come atto 
utile e per motivi seri, pensato per i tempi lunghi e non legato alla cronaca immediata, 
con uno scopo davvero educativo e non polemico, non lo facciano alcuni partiti contro gli 
altri, ma si mettano insieme gli uni e gli altri, scrivano insieme la proposta, e la votino. 
Né gli altri si riducano alla meschina e sgradevole risposta di controproporre la 
cittadinanza a qualcun altro, magari parente di un caduto delle foibe: per non subire la 
lezione di stile, di eleganza di pensiero e pulizia morale (rivolta a chi invece non l’ha 
avuta), che ha subìto il comune di Bassano dall’esule istriana Egea Haffner, figlia 
appunto di una vittima delle foibe, che ha rifiutato la strumentalizzazione della doppia 



cittadinanza, a lei e alla Segre. Dopodiché interroghiamoci sull’utilità del metodo. Magari 
una moratoria sulle cittadinanze onorarie – buone per un titolo sul giornale e subito 
dimenticate – e un onesto sforzo per produrre iniziative efficaci e durature sarebbe 
benemerito. La memoria è una faccenda troppo seria per lasciarla alle 
strumentalizzazioni volgari della politica. 
 
IL REGNO 
La prigione è un convento di Luigi Accattoli 
Storie di carcerati che si fanno scrittori 
 
La prigione è metafora di tante cose e sul pianeta c’è la cella del monaco e quella del 
carcere: parto da questo doppione per dire come anche il carcere possa portare lontano. 
Racconto di tre detenuti che di strada ne hanno fatta e uno è arrivato a farsi monaco. Il 
doppio della cella m’attirava da quando alla vigilia del matrimonio, ero andato con lei a 
Camaldoli a prendere la benedizione di don Benedetto Calati: «Ci sarebbe la clausura ma 
venite tutt’e due lo stesso. La cella del monaco è per la libertà, non è una prigione». La 
cella che si sdoppia in carcere e in chiostro ancora di più m’attira da quando, otto anni 
addietro, presi a occuparmi di volontariato carcerario con la San Vincenzo de’ Paoli. 
Faccio parte della Giuria del Premio Castelli e ogni anno andiamo in un carcere diverso 
per la premiazione. Nel 2014, a Bari, mi capitò d’intervistare Massimiliano Taddeini, 
vincitore del primo premio, che così motivò la decisione di narrare la sua storia: «Il 
carcere è come un convento: tra quattro mura hai tempo per cercare dentro». È quello 
che è successo a tanti partecipanti al concorso, come ho potuto vedere nei 2.000 testi, 
all’incirca, che ho letto fino a oggi. Cercando dentro, qualcuno si fa scrittore e qualcuno 
– addirittura – scopre l’orazione mentale. 
Inattesa utilità del silenzio comandato - È il caso del primo libro che suggerisco a 
chiunque si occupi di carcere o di meditazione: Una via nel deserto. Commento alla 
Regola di san Benedetto per chi è in carcere (LEF, Firenze 2019, pp. 282). L’autore, 
James Bishop, che fu in carcere negli USA per dieci anni a seguito di gravi reati, 
appartiene oggi alla Comunità mondiale per la meditazione cristiana ed è un oblato 
benedettino. Come la parola «cella», anche la parola «prigione» può avere il suo doppio: 
«Attraverso la Regola e la meditazione – scrive Bishop – sono arrivato a capire come 
abbia vissuto in una prigione autoimposta per molti anni e come, dopo essere stato 
spedito in una prigione vera, mi sia sentito più libero». Secondo Bishop, per più aspetti il 
carcere è «simile a un monastero»: per lo «stretto contatto» tra gli abitatori dei due 
luoghi, perché in ambedue «la vita è molto inquadrata», perché là e qua vi sono 
momenti di silenzio «comandato» che aiutano a condurre «il lavoro su di sé», perché il 
detenuto è «povero di tutto» come un monaco. Dalla povertà il monaco che fu carcerato 
trae una metafora alta: «Quando entriamo a far parte di questo mondo non possediamo 
niente e anche dopo che ce ne siamo andati non possediamo niente». Altre più puntuali 
somiglianze il nostro le segnala tra la «cella d’isolamento» (che sperimentò per sette 
mesi) e la solitudine che puoi raggiungere con la meditazione. Tra la prigione e la 
«scomunica» della Regola benedettina, cioè la separazione del monaco ribelle dalla 
comunità: «Chi è in prigione è scomunicato dalla società». Tra la scuola d’umiltà dell’una 
e dell’altra, che procedono ambedue facendo tutti uguali già nel vestito, nel taglio dei 
capelli, nel cibo. Ho letto con emozione le pagine del monaco che viene dal carcere. 
L’intento di rivolgersi in primo luogo «a chi è in prigione» l’induce a forti semplificazioni e 
a qualche ingenuità di storia, di Bibbia e di liturgia, che però non intaccano la 
convincente serietà con cui accoglie la vocazione cristiana e se ne fa apostolo. Ho 
ammirato questo fratello che si presenta come «un prigioniero perdonato», con un 
motto che ricorda quello di «peccatore perdonato» di papa Francesco. 
Per fortuna un giorno vennero ad arrestarmi - Ho trovato rispondenza tra il cammino 
meditativo che lo porta ad amare il silenzio della cella e il racconto del percorso 
compiuto dal monaco a me coetaneo Enzo Bianchi: «Anch’io ho conosciuto la cella come 
luogo di reclusione ma poi, perseverando, l’ho scoperta come luogo in cui si impara ad 
abitare con sé stessi» («Il cielo in una cella», su La Stampa – TuttoLibri, 31.7.2004). Ho 
lodato Bishop quando commenta con la sua vicenda il Salmo 119 («Bene per me se sono 
stato umiliato»): «La maggior parte delle persone che sono in prigione non avrebbe 
interrotto i propri crimini se non fosse stata rinchiusa: è stato così anche per me». Posso 



attestare che tante storie che i detenuti inviano al nostro concorso di scrittura 
contengono l’affermazione: «Per fortuna un giorno vennero ad arrestarmi». Il mio 
apprezzamento maggiore va infine alle pagine che trattano della riparazione del male: 
«Ci sono persone vittime del mio crimine. Non posso dare loro alcuna restituzione. La 
cosa migliore che posso fare è aiutare in generale gli altri: in questo modo è possibile 
generare più bontà nel mondo di quanta ne abbiamo ricevuta. Forse un giorno il bilancio 
tornerà in pari». Informandomi sulla meditazione in carcere ho scoperto che è un’arte 
insegnata con buoni risultati sia da monaci cristiani sia da buddhisti. «Non c’è poi molta 
differenza tra la vita cenobitica e la vita in prigione», afferma in un’intervista Dario 
Doshin Girolami, che dirige il Centro Zen l’Arco di Roma e tiene corsi di meditazione nel 
carcere di Rebibbia. 
La mia vita rubata da faide e ’ndrangheta - Bishop l’ho letto ma non l’ho incontrato. Il 
secondo autore che segnalo l’ho invece incontrato e l’ho avuto accanto a tavola: si 
chiama Carmelo Gallico, è il vincitore del primo premio dell’edizione di quest’anno del 
Premio Castelli di cui ho già parlato (cf. Regno-att. 18,2019, 575s). Ha avuto 
l’autorizzazione a essere presente nel carcere di Matera al nostro appuntamento annuale 
e mi ha dato un suo libro: Senza scampo. La mia vita rubata da faide e ’ndrangheta 
(Edizioni Anordest, Lancenigo [TV] 2013, pp. 251). Gallico – che è stato a più riprese in 
carcere per un totale di 16 anni e che ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio – 
si dice innocente e vittima incolpevole d’essere nato in una famiglia di ’ndrangheta (i 
Gallico sono di Palmi), con diversi familiari uccisi o variamente condannati: «Ma il 
modello mafioso è stato sempre da me avversato e mai perseguito». Entra ed esce dal 
carcere da quando aveva 25 anni e ora di anni ne ha 56. È autore di più volumi e 
vincitore di diversi premi. Ha una scrittura asciutta, forte. Bishop distingue tra «prigione 
autoimposta e prigione vera». Gallico tra «prigioni di fatto» e «prigioni reali». Come 
Bishop trova la libertà nella meditazione, Gallico la scopre nella scrittura: «Avevo 
finalmente scoperto il modo di sconfiggere il carcere. Con le mie parole aprivo brecce 
nelle sue spesse mura, parlavo alla gente, suscitavo emozioni, creavo ponti con il resto 
del mondo. Ero vivo. Quella era la mia vera libertà». Quella di «sconfiggere il carcere» è 
per Carmelo l’impresa della vita. Nel teatro del carcere di Matera gli abbiamo chiesto di 
leggere il testo premiato ed egli, a premessa della lettura, ha confidato la sua utopia del 
superamento del carcere, un’utopia che i volontari carcerari condividono con i detenuti, 
nella speranza che un giorno la privazione della libertà sia concepita come una misura 
estrema e d’emergenza, da limitare il più possibile. 
Se la luce della ginestra entra nella tua cella - Questo sogno a Matera il detenuto e 
scrittore Carmelo Gallico l’ha così proposto: «Privare qualcuno della libertà è peggio che 
infliggergli la morte, e l’uomo ha scelto di costruire invalicabili muri dentro cui 
imprigionare altri uomini rei di un qualche male. Questa concezione del carcere è 
espressione dell’uomo che si fa lupo per l’uomo, perché il carcere, immaginato come 
luogo di punizione e relegazione del male, è esso stesso prodotto e strumento del male, 
non la sua soluzione, ma la sua perpetuazione. Per dare risposte e soluzioni al male, 
l’uomo dovrà imparare ad attingere dalla parte più nobile della propria umanità, e libero 
da primitivi istinti di violenza, non avvertirà più il bisogno di mettere uomini in catene». 
Il primo autore che segnalavo trovava la libertà nella meditazione. Il secondo nella 
scrittura. Il terzo la trova nella lettura e nella scrittura tra loro contaminate. Si tratta di 
Carmelo Guidotto, autore con Carmela Cosentino di un epistolario pubblicato con il titolo 
La luce della jnestra. Riflessi di umanità dal carcere (Ancora, Milano 2019, pp. 249). 
Jnestra in siciliano è ginestra e il titolo è preso da un brano dove Carmelo torna a 
sentirsi «libero dentro» contemplando una foto con «una macchia di jnestra bellissima» 
che gli ha mandato Carmela. Carmelo Guidotto è condannato all’ergastolo, Carmela 
Cosentino è un’assistente sociale che gli diviene amica di penna. Lei gli porta e spedisce 
libri, narra concerti e mostre. Lui si giova di ogni appiglio: «Io sono onnivoro, leggo di 
tutto. Solo leggendo si va fuori di qua». In Carmelo – che fa anche il volontario nella 
biblioteca del carcere – la scrittura fluisce naturale come figlia primogenita della lettura. 
«Scrivi, scrivi» l’incoraggia lei. E lui asseconda, anzi precorre l’invito: «Non faccio altro 
che leggere e scrivere», confida trasognato. E confessa che scrivendo sempre si sente 
«più leggero». 
Sono stato sempre fuori con la mente - È anche grazie al carteggio con Carmela che alla 
domanda della direttrice «se io mi vedevo fuori», il nostro può rispondere: «Io sono 



stato sempre fuori con la mente». Quel carteggio – come scrive nella Postfazione il 
curatore del volume, Giuseppe Trevisi – «è un percorso di educazione alla virtù della 
fiducia alimentata dalla speranza e fondata sull’amicizia, che potremmo anche chiamare 
riconoscimento della comune umanità». Carmelo è sorpreso dai «cambiamenti vissuti nel 
carcere» e la sua conclusione è vicina a quella del detenuto che si è fatto monaco: «Se 
non fossi qui dentro avrei mai avuto la fortuna di aprire la mia mente?». 
 
Torna al sommario 
 
 
 


