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“L’alternativa non è tra il razzismo e l’accoglienza - scriveva sabato scorso sul 
Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia -. Quando si tratta di rapporti con 

l’«altro», con chi percepiamo come diverso perché estraneo alla collettività umana 
cui noi apparteniamo, l’alternativa non è tra il rifiuto aggressivo intessuto di uno 
sprezzante senso di superiorità da un lato, e dall’altro la disponibilità più aperta, 
amichevole e ospitale. C’è una terza posizione, che è poi quella istintivamente 
adottata dalla grande maggioranza degli esseri umani. Ce la indica un grande 

antropologo, forse il più grande del Novecento, Claude Lévi-Strauss - è necessario 
aggiungere che difficilmente lo si sarebbe potuto definire un conservatore? - in un suo 

testo poco noto (De près et de loin, Odile Jacob, 1988) contenente parole di 
straordinaria attualità che meritano di essere conosciute e meditate. Specialmente in 

un momento come l’attuale in cui nella società italiana le tensioni di vario genere 
causate dall’immigrazione stanno accendendo intorno a questi temi un aspro dibattito 
pubblico nel quale si sprecano le accuse e le strumentalizzazioni politiche. Per Lévi-

Strauss il razzismo è «l’ostilità attiva» di una cultura verso un’altra, volta a 
«distruggerla o semplicemente ad opprimerla» sulla base di una presunta gerarchia 

qualitativa dei rispettivi patrimoni genetici. Questo è il razzismo: che, come è ovvio, 
si accompagna inevitabilmente alla negazione all’altro degli stessi diritti di cui 

godiamo noi. Invece, aggiunge subito dopo Lévi-Strauss, «che delle culture, pur 
rispettandosi possano sentire maggiori o minori affinità le une per le altre, questa è 
una situazione di fatto che è sempre esistita. È un dato normale dei comportamenti 

umani». E fa un esempio che lo riguarda personalmente: se in metropolitana gli capita 
d’incontrare dei giapponesi, verso la cui cultura egli è attratto, gli viene naturale un 
moto di simpatia e d’interesse, e il fatto si produce, ammette senza problemi, sulla 
base della loro semplice apparenza fisica, del loro puro modo di comportarsi nonché 

della conoscenza della loro lingua. «Nella vita quotidiana, conclude, tutti ci 
comportiamo così per situare uno sconosciuto sulla carta geografica. (.…) Sarebbe 

davvero il culmine dell’ipocrisia pretendere di vietare questo genere di 
approssimazione»:(...) «denunciarla come razzista rischia solo di fare il gioco del 
nemico dal momento che molte persone ingenue si diranno: se questo è razzismo, 
ebbene io allora sono razzista». Dunque non volere avere troppo a che fare con i 

nigeriani, dico per dire, a causa del loro modo di fare, o sentirsi infastiditi dall’odore 
del cibo cucinato dai bengalesi, o trovare sgradevole l’idea di avere dei vicini di casa 
rom, non ha niente a che fare con il razzismo. È un’altra cosa. Così come è un’altra 

cosa preoccuparsi del fatto che la presenza di una cultura diversa dalla propria 
raggiunga proporzioni tali da rendere la nostra minoritaria. Una tale preoccupazione 
diventa razzismo non già quando in base ad essa si chiedono all’autorità misure per 

evitare che si crei la condizione suddetta (chiedendo di porre dei limiti 
all’immigrazione, ad esempio), bensì quando s’invocano misure a qualunque titolo 

discriminatorie nei confronti di chi è già tra di noi. O, come accade più spesso, 
quando con atti o con parole ci si comporta verso chi non condivide la nostra cultura 

in un modo che ci guarderemmo bene da adoperare con coloro che invece la 
condividono. Le culture sono una cosa complicata e da maneggiare con cura. Per una 
ragione evidente: perché contribuiscono in misura decisiva a costituire l’identità di 

ognuno di noi, a farci essere e a farci sentire ciò che siamo, spesso al di là della nostra 
stessa consapevolezza. Se si è nati in questa parte del mondo, ad esempio, può 

capitare di essere un ateo a diciotto carati, infatti, perfino un mangiapreti, ma nel 
momento in cui si vede la cattedrale di Notre-Dame andare a fuoco, avvertire 

comunque un sentimento misterioso di tristezza e di angoscia, di perdita di qualcosa 
che ci riguarda profondamente. Proprio per questo la politica è sempre tentata di 

sfruttare, esasperandolo, il dato culturale-identitario, dal momento che essa vede in 



ciò la possibilità di fare appello alla nostra parte meno razionale, di sollecitare le 
nostre reazioni più immediate e magari sconsiderate. È questa la strada che in Italia 

troppo spesso imbocca una parte della destra quando esaspera gli animi e più o meno 
intenzionalmente favorisce comportamenti che mirano a negare o violare i diritti 
altrui, siano questi emigrati, rom, o chiunque altro. Al che però si risponde spesso 

dall’altra parte, dalla sinistra, in modo altrettanto esasperato e contrario, opponendo 
ai «bassi istinti» gli «alti principi», alla febbre identitaria un algido idealismo che 
affida tutta la sua capacità di convinzione alla forza del tabù che per ogni persona 

civilizzata rappresenta l’accusa di razzismo. Ma applicare sconsideratamente il 
termine razzismo, come non manca di sottolineare esplicitamente Lévi-Strauss, 

significa solo banalizzare il concetto, svuotarlo del suo contenuto. E così rischiare di 
condurre alla fine a un risultato opposto a quello desiderato” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
Il GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 12 gennaio 2020 
Pag VII I Templari a difesa di Moraglia di Daniela Ghio 
Il patriarca a San Zulian con il gruppo di genitori dei Figli in cielo. Dimenticate le vecchie 
tensioni 
 
Venezia. Era annunciato come un incontro ad alta tensione, tant'è che nella chiesa di 
San Zulian erano presenti anche alcuni carabinieri in borghese. Alla fine, a garantire che 
non ci fossero problemi, è rimasta una decina di membri dell'Ordine dei Cavalieri 
Templari, collocati alle due porte di ingresso. L'incontro di ieri pomeriggio tra il patriarca 
Francesco Moraglia e il gruppo dei genitori dei Figli in cielo, tappa della visita pastorale 
che il patriarca ha iniziato nella comunità marciana, era carico di significati, dopo le 
tensioni di alcuni mesi fa, seguite allo spostamento di don Massimiliano d'Antiga che di 
quel gruppo di genitori era referente. C'erano state proteste da parte dei genitori 
dissidenti, manifestazioni con cartelli, il patriarca aveva incontrato il gruppo in passato 
per stemperare le tensioni, inserite in un clima poco sereno nella parrocchia di cui San 
Zulian è uno dei fulcri, culminato con i volantini contro la Curia affissi dal corvo, su cui 
stanno ancora indagando i carabinieri. 
INCONTRO SERENO - Invece l'incontro di ieri si è svolto in serenità, lontano dalle 
polemiche dei mesi scorsi. Il valore della preghiera, la comunione dei Santi, il legame tra 
cielo e terra: sono queste le domande che il gruppo dei genitori dei Figli in cielo, che si 
incontrano abitualmente il primo sabato del mese nella chiesa di San Zulian, hanno 
rivolto al patriarca. Sull'altare un abete natalizio con appesi i nomi dei loro figli morti. Un 
dolore che il patriarca ha cercato di alleviare, rispondendo a tutti, avendo una parola e 
una stretta di mano per ognuno. Nessuno dei genitori dissidenti - legati al vecchio 
assistente don d'Antiga e ora riuniti in un piccolo gruppo che si incontra nella chiesa dei 
Cappuccini a Mestre - è intervenuto, nessuno ha richiamato il nome di don Massimiliano, 
che lo scorso anno ha abbandonato i genitori dei Figli in cielo, disobbedendo al patriarca. 
LE VECCHIE TENSIONI - L'ex rettore di San Zulian e San Salvador, ora sotto 
procedimento canonico extragiudiziale, aveva rifiutato il trasferimento nella vicina 
basilica di San Marco e anche il proseguo della cura del gruppo, e si è ritirato a vita 
privata. Anzi, c'è molta gratitudine verso monsignor Moraglia per aver assegnato come 
guida ai genitori dei Figli in cielo il nuovo parroco, don Roberto Donadoni, ieri presente a 
San Zulian insieme a don Mauro Deppieri e don Antonio Biancotto. 
Donando al patriarca un cuore la portavoce dei genitori Annalisa ha espresso tutta la 
loro riconoscenza. «Lo scorso anno ci siamo sentiti per un momento molto soli e 
abbandonati ha detto Annalisa - Con don Roberto abbiamo iniziato un cammino sereno e 
proficuo. Grazie per avercelo dato». Annalisa ha poi spiegato come «la fede è la nostra 
medicina primaria e dà senso a un dolore così devastante. Siamo orfani di figli ma di 
fronte al dolore la motivazione di Cristo e più forte di tutto. In questa chiesa ognuno si 
consola con l'altro, parliamo la stessa lingua e a volte basta solo uno sguardo e un 
abbraccio per capirci». 
IL MESSAGGIO - «Le persone si esprimono attraverso la capacità di dire la propria storia 
ha affermato Moraglia - Voi siete portatori di una storia che è difficile da accompagnare. 
Chi vi accompagna deve essere una persona che sa di non avere parole umane da darvi, 
ma deve mettersi nelle vostre scarpe e camminare con voi. Le vostre domande 
esprimono sofferenza, angoscia, volontà di credere, desiderio di abbracciare qualcuno 
che un destino tragico ha tolto dal vostro affetto immediato». Di fronte a un dolore così 
grande, ha spiegato il patriarca, bisogna entrare in una dimensione di fede. Comunione 
dei Santi è realtà più vera che lega gli uomini di Cristo». 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 12 gennaio 2020 
Pag 9 L’incontro di Moraglia nell’ex chiesa di D’Antiga di E.Lor. 
 



Una decina di uomini dell’Ordine dei Templari a presidio delle porte, e un senso di 
nervosismo nell’aria per la paura di qualche colpo di mano del gruppo dei fedelissimi di 
don Massimiliano D’Antiga. Ma nessuno si è fatto vedere. Tutto è filato liscio ieri nella 
chiesa di San Zulian per la visita pastorale del patriarca Francesco Moraglia al gruppo dei 
Genitori con un figlio in cielo. «Ringraziamo di avere accanto don Roberto, prima del suo 
arrivo c’è stato un momento in cui ci siamo sentito molto soli – ha esordito Annalisa a 
nome del Gruppo rivolta al Patriarca – poi con don Roberto abbiamo iniziato un cammino 
tranquillo, sereno e per questo lo ringraziamo». Nessun altro accenno durante l’incontro. 
Si è parlato di fede e di dolore, quello dei genitori che perdono un figlio. «Grazie a chi ha 
aperto il suo cuore, voi siete portatori di una storia difficile da accompagnare e chi lo fa 
sa che non può avere parole umane da dirvi, può solo accompagnarvi, camminare con 
voi – ha detto Moraglia – ai vostri figli chiedete di proteggervi». In chiesa c’erano un 
centinaio di persone, la maggior parte dei partecipanti del gruppo ai tempi di don 
D’Antiga che allora era di 150 persone. Sembrava che i fedelissimi di don Massimiliano si 
stessero organizzando in privato per protestare contro il Patriarca per aver spostato il 
parroco, tanto che erano state avvisate anche le forze dell’ordine. Non si è presentato 
nessuno. I fedelissimi del resto si sa che si incontrano ancora privatamente con D’Antiga 
e frequentano un’altra chiesa. Quanto alle vicende giudiziarie aperte sul caso non ci sono 
al momento novità, nè sull’inchiesta sui volantini diffamatori nei confronti del patriarca e 
di parroci veneziani, nè nel processo canonico a carico di don D’Antiga. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 11 gennaio 2020 
Pag IX Il patriarca visita la sede e il presepe della Finanza 
 
Venezia. Ieri mattina il Patriarca Francesco Moraglia ha fatto visita a Palazzo Corner-
Mocenigo, sede del comando regionale Veneto della Guardia di Finanza. Il comandante 
regionale, gen. D. Giovanni Mainolfi, ha accolto il Patriarca e lo ha accompagnato nella 
visita alla mostra dei presepi, allestita nel alazzo dal 7 dicembre e ancora aperta 
liberamente al pubblico fino a domani, domenica 12 gennaio. Il Patriarca ha apprezzato 
la cura realizzativa ed il pregio artistico della trentina di opere esposte, appartenenti a 
militari della Guardia di Finanza e a privati ed ha avuto modo di visitare anche lo spazio 
espositivo dedicato ai giochii del passato, appartenenti ad un militare del Corpo che ne è 
appassionato collezionista. Al termine della visita, il Patriarca ha voluto incontrare il 
personale in servizio presso la caserma e, plaudendo all'iniziativa espositiva quale 
importante opportunità di vicinanza tra i militari e la collettività, ha espresso gratitudine 
alla Guardia di Finanza per l'attività svolta quotidianamente al servizio dei cittadini. 
 
LA NUOVA di sabato 11 gennaio 2020 
Pag 22 Moraglia alla mostra dei presepi della Finanza 
La visita 
 
Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ieri ha visitato la mostra dei presepi allestita 
a Palazzo Corner-Mocenigo, sede del Comando Regionale della Finanza. Ad 
accompagnarlo nella visita Il comandante regionale veneto, generale Giovanni Mainolfi. 
La mostra è aperta al pubblico fino a domani. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 19 Ratzinger e il celibato: “E’ indispensabile, io non posso tacere” di Gian 
Guido Vecchi 
Le riflessioni in un libro dopo le aperture del Sinodo 
 
Città del Vaticano. «Silere non possum! Non posso tacere!». Il Papa emerito Benedetto 
XVI, insieme con il cardinale Robert Sarah, cita Sant’Agostino per dire che il celibato dei 
preti è «indispensabile» e chiedere di fatto al successore Francesco di non permettere 
l’ordinazione sacerdotale di uomini sposati, proposta in ottobre dal Sinodo dei vescovi 



sull’Amazzonia per compensare la carenza di clero: «Viviamo con tristezza e sofferenza 
questi tempi difficili e travagliati. Era nostro preciso dovere richiamare la verità sul 
sacerdozio cattolico. Con esso, infatti, si trova messa in discussione tutta la bellezza 
della Chiesa. La Chiesa non è soltanto un’istituzione umana. È un mistero. È la Sposa 
mistica di Cristo. È quanto il nostro celibato sacerdotale non cessa di rammentare al 
mondo. È urgente, necessario, che tutti, vescovi, sacerdoti e laici, non si facciano più 
impressionare dai cattivi consiglieri, dalle teatrali messe in scena, dalle diaboliche 
menzogne, dagli errori alla moda che mirano a svalutare il celibato sacerdotale». Così si 
legge nel libro «Dal profondo del nostro cuore», firmato Benedetto XVI e da Sarah, che 
esce mercoledì in Francia da Fayard (in Italia sarà pubblicato a fine mese da Cantagalli) 
e del quale il quotidiano Le Figaro ha anticipato ieri alcuni estratti. I due autori - 
Raztinger si firma con il nome da pontefice - dicono di presentare le loro riflessioni «in 
quanto vescovi», «in obbedienza filiale a papa Francesco» e con «uno spirito d’amore 
per l’unità della Chiesa». Scrivono di volersi tenere «lontani» da ciò che divide, «le 
offese personali, le manovre politiche, i giochi di potere, le manipolazioni ideologiche e le 
critiche piene di acredine fanno il gioco del diavolo, colui che divide, il padre della 
menzogna». Ma certo l’operazione editoriale crea una situazione che non ha precedenti 
nella storia della Chiesa, come del resto non ha precedenti la presenza di un «emerito» 
accanto al Papa eletto. Nei prossimi mesi, forse settimane, è attesa infatti l’«Esortazione 
apostolica» nella quale papa Francesco tirerà le somme del Sinodo. Il 26 ottobre 
l’assemblea ha approvato un testo che, nell’articolo più controverso (128 sì, 41 no), 
proponeva di «stabilire criteri e disposizioni» «per ordinare sacerdoti uomini idonei e 
riconosciuti dalla comunità, che abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano 
una formazione adeguata per il presbiterato, potendo avere una famiglia costituita e 
stabile, per sostenere la vita della comunità attraverso la predicazione della Parola e la 
celebrazione dei sacramenti nelle zone più remote della regione amazzonica». In 
Amazzonia lo chiedevano da anni, ma era la prima volta che la «proposta» compariva 
nero su bianco in un testo ufficiale della Chiesa. Alla fine sarà il Papa a decidere. Già il 
cardinale Christoph Schönborn, vicino a Francesco, invitava alla «prudenza» e spiegava 
al Corriere della Sera: «Prima si deve cominciare con i diaconi permanenti, poi si vedrà». 
Ma intanto ora interviene il Papa emerito, con tutto il peso del suo nome e della sua 
autorità teologica. Nell’introduzione, gli autori scrivono: «Ci siamo incontrati in questi 
ultimi mesi, mentre il mondo rimbombava del frastuono provocato da uno strano sinodo 
dei media che aveva preso il sopravvento sul Sinodo reale. Ci siamo confidati le nostre 
idee e le nostre preoccupazioni. Abbiamo pregato e meditato in silenzio». Il cardinale 
Sarah scrive che «parlare di eccezione sarebbe un abuso di linguaggio o una menzogna» 
e «non si può proporre all’Amazzonia dei preti di “seconda classe”». Nel suo saggio sul 
«sacerdozio cattolico», Ratzinger risale alle radici teologiche della scelta celibataria, 
parla di «un’astinenza ontologica» che non significa «un giudizio negativo della 
corporeità e della sessualità» e aggiunge, netto: «La chiamata a seguire Gesù non è 
possibile senza questo segno di libertà e di rinuncia a qualsiasi compromesso». Per 
Benedetto XVI e il cardinale Sarah ne va del futuro della Chiesa, insieme firmano 
introduzione e conclusioni: «È urgente, necessario, che tutti, vescovi, sacerdoti e laici, 
ritrovino uno sguardo di fede sulla Chiesa e sul celibato sacerdotale che protegge il suo 
mistero. Tale sguardo sarà il miglior baluardo contro lo spirito di divisione, contro lo 
spirito partitico, ma anche contro l’indifferenza e il relativismo». 
 
Pag 19 Il Papa alle mamme in Cappella Sistina: “Allattate pure qui” di Ester 
Palma 
 
Roma Come far stare tranquilli 32 neonati durante la Messa e la cerimonia del 
battesimo? Papa Francesco, che ieri mattina, nel giorno in cui la Chiesa ricorda il 
battesimo di Gesù nel Giordano come da tradizione ha impartito il sacramento a 17 
neonati e a 15 neonate nella Cappella Sistina, non si è impensierito affatto. Nell’omelia 
anzi, il Pontefice ha detto rivolto ai genitori: «I bambini non sono abituati a venire alla 
Sistina, è la prima volta. Non sono abituati a stare chiusi in un ambiente un po’ caldo, a 
essere vestiti così a festa. Avranno disagio, inizierà uno a piangere e poi gli altri. Inizierà 
un concerto, ancora non è iniziato. I bambini hanno una dimensione corale, quando 
piange uno, piangono tutti. Ma non spaventatevi, lasciateli piangere. È una bella predica 



quando piange un bambino. Se hanno caldo spogliateli un po’, se qualcuno ha fame 
allattatelo, qui, dentro la Cappella Sistina. Non fatevi intimidire dalla solennità del 
luogo». Quella del battesimo nella Cappella affrescata da Michelangelo è ormai un 
appuntamento fisso dei Papi. E Francesco ha spiegato: «Battezzare un figlio è un atto di 
giustizia perché noi nel battesimo gli diamo un tesoro che lo difenderà e lo aiuterà per 
tutta la vita. Per questo è così importante battezzarli da bambini, perché crescano con la 
forza dello Spirito Santo». E, poco dopo nell'Angelus in piazza San Pietro, ha parlato 
della necessità per i cristiani di essere umili e miti: «Quanti discepoli del Signore, invece, 
si pavoneggiano di esserlo». L’anno scorso erano stati 27 i neonati battezzati da Papa 
Francesco, che aveva raccomandato ai genitori «di non litigare mai davanti ai propri 
figli». E di «trasmettere la fede tra le mura domestiche. Perché la fede sempre va 
trasmessa “in dialetto”: il dialetto della famiglia, nel clima della casa». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 16 La Chiesa dei due papi. Ratzinger: “Non posso tacere, il celibato è 
indispensabile” di Jean-Marie Guenois 
Il pontefice emerito si schiera contro le nozze per i sacerdoti 
 
Quasi sette anni dopo la sua rinuncia al soglio di Pietro, l'11 febbraio 2013, il papa 
emerito Benedetto XVI, 92 anni, esce dal suo silenzio per chiedere a papa Francesco di 
non intraprendere la strada dell'ordinazione di uomini sposati. Con il cardinale Robert 
Sarah, di origine guineana, ha scritto un libro intitolato Des profondeurs de nos coeurs 
(Dal profondo del nostro cuore), che sarà pubblicato in francese il 15 gennaio dalla casa 
editrice Fayard. Le Figaro è riuscito a ottenerlo in esclusiva mondiale. Questa iniziativa 
riveste un carattere storico per la serietà delle parole del papa emerito Benedetto XVI e 
per il peso della sua autorità di teologo. In due occasioni, nel 2017 sulle questioni 
liturgiche, poi nella primavera del 2019 sull'analisi della crisi della pedofilia, Benedetto 
XVI aveva preso pubblicamente posizione, pur se in modo discreto. Ciò che denuncia 
oggi è di tutt'altra portata: egli ritiene che il futuro della Chiesa cattolica latina sarebbe 
compromesso se si toccasse il celibato sacerdotale, uno dei suoi pilastri. Il libro è un 
appello molto strutturato che giustifica il celibato sacerdotale, ma anche un potente 
messaggio ai sacerdoti, che i due autori vedono «confusi dall'incessante messa in 
discussione del loro celibato consacrato». A loro sono dedicate le 175 pagine del libro. Vi 
si presentano due testi, collegati, accessibili e ben strutturati, uno del papa emerito, 
l'altro del cardinale, mentre l'introduzione e la conclusione sono firmate da entrambi. 
Nessuna aggressione o polemica contro l'attuale pontefice, al contrario. Il papa emerito 
e il prelato africano si presentano come due «vescovi» in «filiale obbedienza a papa 
Francesco» che «cercano la verità» in uno «spirito di amore per l'unità della Chiesa». 
Lontani, quindi, dall'«ideologia» che «divide», scrivono. E anche da «litigi di persone, 
manovre politiche, giochi di potere, manipolazioni ideologiche e critiche piene di acredine 
che fanno il gioco del diavolo, il divisore, il padre della menzogna». Monito con le parole 
di Agostino Non nascondono, però, la loro impossibilità di «tacere»: «Silere non possum! 
Non posso tacere», dicono con molta fermezza, citando sant'Agostino. Soprattutto dopo 
lo «strano sinodo dei media», dedicato lo scorso ottobre all'Amazzonia, che ha 
effettivamente votato, con una maggioranza di due terzi, la proposta di ordinare al 
sacerdozio dei diaconi permanenti, quindi uomini sposati, per sopperire alla mancanza di 
ministri del culto in Amazzonia. Su questo, chiedono a tutta la Chiesa di non lasciarsi 
«impressionare» da «cattive arringhe, messinscene teatrali, diaboliche menzogne, errori 
di moda che vogliono sminuire il valore del celibato». Papa Francesco pubblicherà nelle 
prossime settimane l'Esortazione apostolica post-sinodale che dovrebbe rendere ufficiale 
questo provvedimento. A meno che non si tiri indietro, il che sarebbe una sorpresa. 
Sebbene Francesco abbia sempre sostenuto pubblicamente il celibato, è anche aperto a 
una soluzione eccezionale locale per rispondere alla crisi vocazionale. Un'idea cui Sarah, 
nella sua conclusione, lo prega di rinunciare: «C'è un legame ontologico-sacramentale 
tra sacerdozio e celibato. Qualsiasi indebolimento di questo legame metterebbe in 
discussione il magistero del Concilio e dei papi Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI. Supplico papa Francesco di proteggerci definitivamente da tale eventualità ponendo 
il veto a qualsiasi indebolimento della legge del celibato sacerdotale, anche se limitato 
all'una o all'altra regione». Lo stesso cardinale - che ha seguito i lavori del Sinodo sull' 



Amazzonia, in quanto ne è membro - aggiunge un monito: «La possibilità di ordinare 
uomini sposati rappresenterebbe una catastrofe pastorale, una confusione ecclesiologica 
e un oscuramento della comprensione del sacerdozio». Nella conclusione, poi, sottolinea 
con Benedetto XVI che «l'ordinazione sacerdotale porta all' identificazione con Cristo. 
Certo, l'efficacia del ministero resta indipendente dalla santità del ministro, ma non 
possiamo ignorare la straordinaria fecondità prodotta dalla santità dei sacerdoti». I due 
prelati non sottovalutano in alcun modo la difficoltà di vivere questo celibato. La 
riconoscono e si spingono fino a dare consigli concreti ai sacerdoti. Ma questo non è ai 
loro occhi un motivo per abbandonare questa disciplina. Certo, non è un dogma, come 
sostengono gli oppositori del celibato, i quali dimostrano, date dei concili alla mano, che 
la Chiesa cattolica avrebbe impiegato 15 secoli per imporre questa regola ai sacerdoti. E, 
secondo loro, è giunto il momento di permettere loro nuovamente di sposarsi, 
soprattutto nel contesto della crisi legata agli abusi sessuali. L'argomentazione 
magistrale La risposta a questa importante obiezione è il cuore pulsante di questo libro. 
E Benedetto XVI fornisce una magistrale argomentazione teologica. Risale alle radici 
ebraiche del cristianesimo, dove i sacerdoti erano già «separati», respinge, di sfuggita, 
le tesi di Lutero, dimostrando che il sacerdozio e il celibato sono uniti fin dall'inizio della 
«nuova alleanza» di Dio con l'umanità, stabilita da Gesù, la cui oblazione totale è il 
modello stesso del sacerdote. Questa «astinenza ontologica» non è, scrive, «un 
disprezzo per la corporeità e la sessualità». Ma una scelta deliberata, insiste, spiegando 
che anche «nella Chiesa antica», cioè nel primo millennio, «gli uomini sposati potevano 
ricevere il sacramento dell'Ordine solo se si erano impegnati a rispettare l'astinenza 
sessuale» con le loro mogli, sul modello di san Giuseppe. Come saranno accolte da 
Francesco queste prese di posizione? Accetterà di aprire un vero dibattito? Lo rifiuterà a 
rischio di una crisi acuta? O lo soffocherà con gentili complimenti? Francesco non ha mai 
risposto ai cardinali che avevano pubblicamente espresso dei dubbi sulle conclusioni del 
Sinodo sulla famiglia riguardo ai divorziati risposati... Può allo stesso modo chiudere la 
porta al papa emerito? 
 
Città del Vaticano. «A Benedetto XVI riconosciamo grande passione ecclesiale. Anche se, 
in mancanza ancora di un pronunciamento di Francesco dopo i lavori del Sinodo, l'uscita 
di questo libro mi sembra un mettere le mani avanti eccessivo, come a dire che si vuole 
mettere in guardia dall'andare oltre ciò che si ritiene non modificabile». Domenico 
Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, parla con Repubblica del libro in cui Joseph 
Ratzinger e il cardinale Robert Sarah difendono il celibato ecclesiastico dicendo di «non 
poter tacere». 
Perché a suo avviso questa uscita? 
«Essendo un libro credo sia maturato nel corso di qualche mese, credo proprio durante i 
lavori sinodali. Mi sembra, ripeto, un intervento dagli intenti terapeutici, che vuole 
bloccare possibili sviluppi sul celibato». 
Ma i suggerimenti consegnati al Papa dai padri sinodali parlano di diaconi sposati, non di 
preti «In effetti, i padri sinodali hanno ribadito l'importanza dei diaconi sposati, un 
ministero antico e da tempo accettato dalla Chiesa latina. Quindi il libro mi pare 
soltanto, in una forma solenne e ragionata, il tentativo di mettere comunque al riparo da 
sviluppi futuri che ovviamente ci potranno comunque essere». 
Cosa pensa dei preti sposati? 
«Ritengo che i tempi siano maturi per un'apertura che a mio avviso non è scandalosa. 
L'eventuale introduzione dei preti sposati non metterebbe in dubbio il valore del celibato, 
solo risponderebbe a esigenze oggi nuove. Nel Sud Italia, fra l'altro, abbiamo le diocesi 
di rito greco albanese, in Calabria, Basilicata e Sicilia, nelle quali ci sono sacerdoti 
sposati. Difatti la Chiesa latina contempla questa possibilità, quindi non vedo quali 
problemi dovrebbero sorgere». 
Il cardinale Sarah sul celibato si è espresso più volte chiudendo. 
«Il cardinale ha posizioni non aperte su diverse questioni, e le ha da tempo. È legittimo 
che sia così anche se, ripeto, forse la tempistica dell'uscita del libro non è delle migliori». 
 
Pag 17 Dai battesimi alle omelie. Le parrocchie senza preti rette dai diaconi 
sposati di Paolo Rodari 



Se non ci fossero loro, molte resterebbero chiuse. Hanno un lavoro e dei figli. In Italia 
sono oltre quattromila: sono negli Stati Uniti ce ne sono di più 
  
Città del Vaticano - «Andai a prendere i primi contatti a Venegono, nel seminario della 
diocesi di Milano, per iniziare la strada verso l'ordinazione diaconale. Mi chiesero quanti 
anni avessi - ne avevo 45 - e quando sarei andato in pensione. E poi subito mi 
domandarono se ne avessi parlato con mia moglie. Risposi di no. Mi dissero: "Allora 
fermiamoci. Vai a casa, gliene parli e poi ci rivediamo"». Francesco Nicastro ha oggi 55 
anni. Sposato, due figlie di 26 e 17 anni, funzionario della pubblica amministrazione in 
provincia di Varese, è diacono permanente da cinque anni. Cresciuto in una parrocchia di 
Busto Arsizio «alla scuola del cardinal Martini», superati i quarant'anni sente di 
desiderare qualcosa di più. È in ricerca. Il parroco lo ascolta e gli suggerisce la strada del 
diaconato permanente, un ministero ecclesiale destinato al servizio nella carità: «Se il 
sacerdote mostra Gesù pastore e il vescovo Gesù maestro, il diacono è colui che deve 
parlare di Cristo servo», spiega Nicastro. All'inizio risponde di no. Poi riflette, indaga, 
studia, e percepisce che invece quella vocazione può essere la sua strada. Ha timore ad 
aprirsi con sua moglie. Ma quando lo fa, trova dall'altra parte una porta aperta. Così con 
la sua primogenita, che allora ha 6 anni: «Mi disse che se significava che dovevo andare 
ad aiutare i poveri era d'accordo». Nel 2009 inizia un percorso di studi all'Istituto di 
scienze religiose di Milano, incastrando le lezioni con gli impegni del lavoro e della 
famiglia. Quindi, nel 2014, l'ordinazione che non scombina del tutto la routine della sua 
vita: anche se, dice, «dopo la spesa al supermercato di sabato mattina, invece di andare 
al circolo fotografico vado alla Caritas». Nicastro fa parte di un piccolo esercito, ma 
sempre più in espansione, di uomini sposati che a un certo punto decidono di dedicarsi a 
Dio abbracciando il diaconato. Sono più di 4mila in Italia, il numero più elevato d'Europa 
e secondo soltanto agli Stati Uniti. Sono uomini che continuano a vivere in famiglia, ma 
che insieme divengono ministri di Dio. Possono battezzare, benedire matrimoni, portare 
il viatico ai malati, presiedere funerali, celebrare la liturgia della parola, predicare, 
evangelizzare e catechizzare ma, contrariamente al sacerdote, non possono celebrare il 
sacramento dell' eucaristia e confessare. A molti di loro sono affidate parrocchie che 
altrimenti resterebbero chiuse. Un'attività, dunque, decisiva per una Chiesa, quella 
italiana, che vive una particolare crisi di vocazioni. Oggi sono circa 29mila i preti 
diocesani in attività. Erano 32mila nel 2010, 43mila nel 1970. Molti sono anziani, il loro 
numero è inevitabilmente destinato ad aumentare. Se i preti sposati non diverranno una 
soluzione percorribile, i diaconi permanenti saranno sempre più decisivi per evitare che 
parrocchie importanti non chiudano per sempre. I diaconi non hanno l'obbligo di 
indossare abiti particolari, tanto che nella maggior parte dei casi è impossibile 
distinguerli dagli altri. Spiega Giorgio Gilardo, 73 anni, torinese, da 35 anni diacono a 
Luserna San Giovanni nella diocesi di Pinerolo, che «è proprio la nostra normalità che ci 
permette a volte un rapporto con i fedeli diverso rispetto a quello che può avere il 
prete». Dice: «Spesso vengono a raccontarmi i problemi della loro vita famigliare perché 
pensano che, essendo anch'io sposato come loro, possa capirli meglio». Anche a Gilardo 
l'idea della strada diaconale venne suggerita da altri: nel suo caso fu il vescovo a 
proporgliela. Aveva due bambini, aspettava il terzo, rispose: «Non lo farò mai». Fu sua 
moglie a fargli cambiare idea. «Perché no? Prova, se poi non va, ti fermi». E così ha 
fatto. Fino all'ordinazione, alla quale parteciparono tutti i suoi colleghi. Lavorava in 
banca. Gli regalarono una ventiquattrore: «Così puoi metterci dentro la stola, il camice, 
l'acqua benedetta, le cose che ti servono», gli dissero. Ancora oggi, quando va a trovare 
anziani e ammalati nella parrocchia che gli è stata affidata sulle montagne olimpiche, ad 
Angrogna, la porta con sé. E così fece anche il giorno del suo primo funerale. Non 
doveva celebrarlo lui, ma il prete non si presentò. Andò dai parenti e disse: «Credo si sia 
dimenticato, celebro io solo la liturgia della parola». Giovanni Tarquini, 72 anni, sposato 
con due figlie, è diacono permanente nella diocesi di San Severino Marche. A lui sono 
affidate due parrocchie in zone di campagna. Racconta: «In molte zone, il diacono sta 
diventando sempre più un punto di riferimento per molti ed è accettato in modo 
naturale. In gioventù pensai al sacerdozio, ma non ero sicuro che sarei stato capace di 
abbracciare quella vocazione per tutta la vita. Così mi sposai. Poi, raggiunta la pensione, 
l'esperienza di trovare la Chiesa spesso chiusa su diversi temi mi ha spinto a dare il mio 
contributo, e così ho scelto di diventare diacono». 



 
IL GAZZETTINO 
Pag 8 Ratzinger: “Non cedere alle mode, il celibato non può essere abolito” di 
Franca Giansoldati 
Appello a Bergoglio dopo le sue aperture alle richieste provenienti dai preti 
dell’Amazzonia di una deroga speciale. La Sistina come una nursery. Bergoglio: 
“Allattate i bimbi” 
 
Città del Vaticano. Forse sarà l'ultima grande battaglia del grande Teologo per impedire 
che nella Chiesa faccia breccia la possibilità di ordinare preti sposati. Joseph Ratzinger è 
tornato in campo, rompendo ancora una volta il silenzio, per pronunciarsi con fermezza 
contro quel vasto movimento trasversale che potrebbe portare all'abolizione del celibato 
sacerdotale. Una questione dibattuta e lacerante sulla quale si stanno misurando proprio 
in questo periodo - anche i vescovi tedeschi attraverso delle consultazioni sinodali che 
per un biennio riguarderanno possibili riforme su temi come il celibato e il sacerdozio 
femminile. A raccontare per filo e per segno questa ultima incursione pubblica da parte 
del Pontefice emerito è il quotidiano Le Figaro che ha anticipato un libro scritto a quattro 
mani con il cardinale conservatore Robert Sarah. Il volume pubblicato da Fayard, è 
intitolato Dal profondo dei nostri cuori (Des profondeurs de nos coeurs) e si tratta di una 
articolata riflessione su vari aspetti della vita della Chiesa, in merito alla fede e al 
cammino teologico che è in corso. Il nodo del celibato è affiorato con prepotenza al 
sinodo sull'Amazzonia. In questa regione vasta quasi quanto l'Europa, la scarsità delle 
vocazioni ha portato alcuni vescovi e cardinali a perorare la causa dell'abolizione del 
celibato. Lo stesso Papa Francesco in alcune occasioni, parlando loro, si sarebbe 
mostrato disposto ad ascoltare le richieste di quella regione, magari attraverso una 
deroga speciale con la possibilità di prevedere l'ordinazione per i diaconi permanenti. 
Una ipotesi che adesso dovrà essere vagliata attentamente visto che nei prossimi giorni 
il Papa dovrà pubblicare la esortazione post-sinodale dedicata all'Amazzonia. Tra quelle 
pagine potrebbe esserci qualche apertura, cosa che sta già allarmando ampi settori della 
Chiesa di stampo più tradizionalista, i quali, anche durante il sinodo, hanno fatto 
presente che sarebbe un grave rischio perché aprirebbe inevitabilmente un processo di 
revisione difficile da fermare. 
LEGAME SPECIALE - È questa la terza volta che Benedetto XVI interviene con tutta la 
sua autorevolezza: la prima fu nel 2017 sulla questione della liturgia e poi nel 2019 sulla 
pedofilia. Ratzinger e Sarah chiedono alla «Chiesa intera di non lasciarsi impressionare 
dal cattivo patrocinio, dalle messe in scena teatrali, dalle menzogne diaboliche, dagli 
errori della moda che vorrebbero svalutare il celibato sacerdotale». Dal punto di vista 
teologico spiegano che il celibato sacerdotale ha un «legame speciale, ontologico con il 
sacramento del sacerdozio. Tutti i tentativi di sminuire questo legame costituiranno una 
sconfessione del Magistero del concilio e dei Papi». Per questo «chiediamo umilmente a 
Papa Francesco di proteggerlo definitivamente da una eventualità del genere mettendo il 
veto a tutto ciò che porterebbe ad un indebolimento della legge celibataria sacerdotale, 
anche in una sola regione geografica». A questa frase se ne aggiunge un'altra ancora più 
pesante. Sarebbe «una catastrofe pastorale, e causerebbe una confusione ecclesiale 
enorme». Papa Francesco tornando dal Panama, due anni fa, ai giornalisti in volo aveva 
detto che «il celibato è un dono per la chiesa e non ci sarà un cambiamento per rendere 
il celibato dei sacerdoti una opzione, come già avviene nella Chiesa cattolica di rito 
orientale. Io non lo farò, e questo rimane chiaro». Tuttavia i dubbi restano, anche 
perché qualche tempo fa il Segretario di Stato, Pietro Parolin si era detto convinto che il 
Magistero non può essere considerato un monolite immutabile e che potrebbe essere 
utile confrontarsi «L'insegnamento circa il celibato ecclesiastico, che risale alla tradizione 
apostolica, ha trovato nel corso della storia differenti modalità espressive nella 
maggioranza delle Chiese orientali, dove gran parte dei preti sono già legittimamente 
sposati». E poi, in fondo, anche San Pietro era sposato visto che nei Vangeli si parla 
della guarigione di sua suocera. 
 
Città del Vaticano. La Cappella Sistina per un giorno diventa una sorta di nursery. Come 
ogni anno il pontefice ha celebrato la festa del Battesimo di Gesù accogliendo sotto la 
volta dipinta da Michelangelo 32 bambini con i loro biberon, ciucci, e soprattutto pianti, 



per il battesimo. Clima molto familiare a conferma di quella Chiesa di prossimità tanto 
cara a Bergoglio. «I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta! 
Non sono abituati a stare chiusi in un ambiente anche un po' caldo. E non sono abituati 
a essere vestiti così, per una festa tanto bella come oggi. Si sentiranno un po' a disagio 
in qualche momento. E incomincerà uno a piangere» e poi sarà un «concerto». E allora il 
Papa, premuroso come un nonno nell'impartire il primo sacramento a quei piccoli, quasi 
tutti figli di dipendenti vaticani, ha invitato le mamme e i papà a non farsi intimorire 
dalla solennità della Sistina.  
L'INVITO - «Se il tuo bambino piange e si lamenta, forse è perché ha troppo caldo: 
togliete qualcosa; o perché ha fame: allattalo, qui, sì». «Loro hanno una dimensione 
corale: è sufficiente che uno dia il la e incominciano tutti, e si farà il concerto. Non 
spaventarsi. È una bella predica quando piange un bambino in chiesa - ha rilevato il 
Papa -, è una bella predica».Il Papa ha anche sottolineato che «battezzare un figlio è un 
atto di giustizia perché noi nel battesimo gli diamo un tesoro», lo Spirito Santo che «lo 
difenderà, lo aiuterà durante tutta la vita. Per questo è così importante battezzarli da 
bambini, perché crescano con la forza dello Spirito Santo».Il tema del battesimo torna 
anche all'Angelus con il Papa che invita tutti a rintracciare la data del proprio battesimo 
e a festeggiarla, proprio come si fa per i compleanni. Ma nella preghiera mariana in 
piazza San Pietro invita anche i cristiani a «non pavoneggiarsi» e a ricordare che la fede 
si propone, non si impone. Qualche momento di tensione c'è stato ieri mattina in 
Vaticano prima dell'inizio della celebrazione. Un uomo aveva tentato di entrare nell'area 
del Vaticano con un drone, tenuto nascosto in una borsa contenuta a sua volta in 
un'altra borsa. Ma fermato ad uno dei controlli di polizia che la domenica puntellano 
tutta l'area, l'uomo è stato allontanato e non è scattato nessun allarme in particolare. 
 
LA NUOVA 
Pag 4 Monito di Ratzinger: “Il celibato dei preti è indispensabile” di Salvatore 
Cernuzio 
Il Papa emerito dopo l’apertura di Bergoglio: “E’ troppo importante, non posso tacere” 
 
Era già successo nel 2017 per questioni liturgiche, poi la scorsa primavera con la 
problematica degli abusi sessuali. Adesso Joseph Ratzinger, il Papa emerito Benedetto 
XVI, rompe ancora il silenzio che aveva promesso di mantenere dopo le clamorose 
dimissioni e prende posizione sul celibato sacerdotale. Ovvero il tema che ha dominato 
le discussioni nel Sinodo sull'Amazzonia convocato da Francesco in Vaticano e per il 
quale si attende un pronunciamento del Pontefice nell'esortazione post-sinodale che 
dovrebbe pubblicare nelle prossime settimane.Questa volta non sono lettere o appunti 
ma un libro, edito da Fayard, che Ratzinger firma con il cardinale guineano Robert 
Sarah, il prefetto della Congregazione per il Culto divino considerato un punto di 
riferimento dalla fila di oppositori al pontificato bergogliano, che auspicano per lui 
l'elezione al prossimo Conclave. Dichiaratosi da sempre fedele al Papa, Sarah - nominato 
arcivescovo a soli 34 anni da Giovanni Paolo II - ha mantenuto tuttavia in questi anni 
posizioni diametralmente opposte a quelle di Francesco che in più di un'occasione lo ha 
corretto pubblicamente. Il fatto che il 92enne Papa emerito, già baluardo delle correnti 
sedevacantiste, abbia scelto di firmare un libro, per di più con un cardinale acclamato 
dalla fronda ultra tradizionalista, farà discutere. Sembra evidente, inoltre, che l'obiettivo 
di fondo sia di orientare le discussioni in vista della pubblicazione dell'esortazione post-
sinodale di papa Francesco, il documento che raccoglie le istanze dei padri riuniti 
nell'assise per renderle magistero della Chiesa. Tra queste anche la proposta di ordinare 
uomini sposati che possano distribuire i sacramenti in zone sperdute della "cuenca" 
amazzonica dove i preti si vedono una volta ogni due mesi. La tematica ha ricevuto il 
placet dei 2/3 del Sinodo ma ha acceso un forte dibattito dentro e fuori la Curia, facendo 
emergere il fantasma dello scisma. Alcuni paventano il rischio che tale riforma possa 
uscire dai confini amazzonici e generare uno strappo nella tradizione ecclesiale che 
porterà all'abolizione definitiva del celibato (che non è un dogma di origine divina ma 
una prassi che ogni Papa o Concilio potrebbero abolire). Un rischio troppo grande, 
secondo Benedetto, che metterebbe in pericolo il futuro stesso della Chiesa. «Silere non 
possum! Non posso tacere», afferma, citando Sant'Agostino, in una delle 175 pagine del 
volume del quale il quotidiano francese Le Figaro pubblica anticipazioni. Nel libro, scritto 



«in omaggio a tutti i sacerdoti del mondo», Ratzinger e Sarah chiedono ai fedeli di non 
lasciarsi «impressionare» da «cattive suppliche, spettacoli teatrali, diaboliche menzogne, 
errori di moda che vogliono svalutare il celibato sacerdotale». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 12 gennaio 2020 
Pag 1 Se i cani entrano in famiglia di Gabriella Imperatori 
Valori e affetti 
 
I vecchi Fido e Bobi, e i nuovi Ivan, Dimitri, Pierre, perfino Senofonte, o, se son 
femmine, Deborah, Vanessa,Tosca (anche alle bestiole si danno nomi di moda, magari 
vagamente letterari) sono, fra gli animali domestici, i più amati-amanti: i cani. Forse più 
ancora, se è possibile, dei gatti che si acciambellano accanto a noi sul divano mentre 
guardiamo la tv chiedendoci coccole e restituendole con appassionati ron-ron. Ma i cani 
ti seguono anche per la strada, nei parchi, nel bar dove vai a bere un macchiatone e a 
mangiucchiare una brioche. Piccolissimi batuffoli bianchi imbottiti, in questi giorni di 
gelo, con colorati cappottini scaldapelo, o «Lupi» maestosi che richiamano quelli delle 
fiabe, o nordici e affascinanti Husky dagli occhi di ghiaccio, ma anche bastardini poco 
belli ma ugualmente amati e affettuosi. Al guinzaglio o liberi di correre, ma che tornano 
sempre dall’amato padrone e poi lo seguono a casa, a ronfare soddisfatti sul tappeto in 
attesa della seconda, ambita passeggiata serale. Sono i cosiddetti cani da compagnia, 
fedeli per antonomasia all’uomo o alla donna che li ha scelti, ai bambini con cui giocano 
e crescono, agli anziani che aiutano a sopportare vecchiaia e solitudine. Non sappiamo 
bene (almeno io non so bene) di qual fatta sia la comunione di sentimenti che li lega alle 
persone, ma certamente c’è, oltre alle indiscutibili capacità dei cani addestrati a svolgere 
con perizia compiti, diciamo così, sociali... (il resto del pezzo non è disponibile) 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 17 Sgnaolin, l'uomo ombra dentro il Comune. A Eraclea i dipendenti sentiti 
dai magistrati di Carlo Mion 
Il braccio destro del presunto boss Luciano Donadio era stato presentato dal sindaco 
Mestre come esperto di sicurezza 
 
Sono due dipendenti del Comune di Eraclea a confermare come Christian Sgnaolin, il 
braccio destro economico del boss Luciano Donadio, fosse una sorta di uomo ombra 
all'interno del Comune. Vi entra perché il suo nome viene suggerito dal sindaco Mirco 
Mestre in quanto titolare di un'impresa che si occupa di formazione nel settore della 
safety and security. Un settore diventato importante dopo la circolare dell'ex ministro 
dell'Interno Minniti su il piano di sicurezza che si devono dotare tutti gli organizzatori di 
eventi pubblici: dai Comuni alle parrocchie ai vari comitati sagra sparsi sul territorio. 
Eraclea, località turistica che offre ogni anno decine e decine di eventi, diventa quindi un 
mercato molto ambito per chi lavora in questo settore. Sentite come persone informate 
sui fatti la dottoressa Eleonora Sovran responsabile dell'Area Servizi al Cittadino del 
Comune di Eraclea e il comandante della polizia locale dello stesso Comune, Domenico 
Finotto, confermano la presenza di Sgnaolin in Comune e che a far circolare per primo il 
suo nome è stato il sindaco Mestre. La dottoressa Sovran spiega agli agenti della 
Squadra Mobile che la sentono a verbale come persona infornata sui fatti, che in 
occasione della principale manifestazione organizzata da una società partecipata dal 
Comune, lei come responsabile del settore Turismo in comune si sia impegnata a cercare 
un'agenzia che realizzasse il Piano Security e safety. Per questo aveva contato delle ditte 
allo scopo di conoscere dei preventivi, anche solo a voce.Quando aveva riportato le 
informazioni ottenute al sindaco Mestre, questo le aveva detto di sentire Christian 



Sgnaolin: rispose che avrebbe realizzato il piano gratuitamente perché voleva entrare 
nel mercato di Eraclea. E venne scelto lui. Christian Sgnaolin sbarca a Eraclea alla 
grande, come spiega il comandante della polizia locale Finotto a proposito della 
presentazione dei piani di sicurezza relativi alle sagre parrocchiali svolte a Eraclea nel 
2018. In particolare la sagra di "Valcasoni" e la sagra di Ponte Crepaldo, la safra di 
Stretti e la sagra "dell'Assunta". Responsabili dell'organizzazione i parroci don 
Massimiliano Callegari e don Angelo Munaretto. Tutti i piani vengono stilati da Christian 
Sgnaolin. Racconta Finotto che in via informale ha cercato di capire perché don Angelo si 
fosse affidato a Sgnaolin. Scopre che la pratica l'aveva trattata il cappellano don Davide 
e che questo ricevuto un giorno da Mestre aveva ricevuto l'indicazione di farsi fare il 
piano da Sgnaolin. Invece a don Callegari, spiega ancora Finotto, il nome di Sgnaolin 
venne fatto da Nicola Conte, suo parrocchiano di fiducia che lavora per la stessa impresa 
di Sgnaolin. Nicola Conte è figlio di Annamaria Puoti, sorella del Puoti braccio destro di 
Luciano Donadio. Il mondo è piccolo. 
 
LA NUOVA di sabato 11 gennaio 2020 
Pag 31 Il Centro San Martino avrà i soldi, 500 euro in dono dalla lotteria di 
Alesssandro Abbadir 
Dopo aver letto del furto alla chiesa di Sant'Ilario del denaro destinato ai poveri 
commercianti e volontari di Mira offrono a don Alessandro la stessa cifra 
 
Mira. Commercianti e volontari di Mira non si fermano di fronte alle cattive azioni e oggi 
consegneranno a don Alessandro Rosin, parroco della chiesa di Sant'Ilario di 
Malcontenta, i 500 euro che erano stati rubati lo scorso 6 gennaio e che saranno donati 
al centro San Martino di Mira.Don Alessandro, amareggiato per il furto subìto e dopo 
aver fatto denuncia ai carabinieri aveva, parafrasando San Francesco, invitato «fratello 
ladro» a farsi avanti se avesse avuto problemi di denaro in quanto povero. Il o i ladri 
responsabili del furto di Malcontenta infatti hanno letteralmente rubato ai poveri, in 
quanto il denaro rubato era quello raccolto dall'associazione "La Malcontenta" e dalla 
parrocchia destinato al centro San Martino, che assiste i bisognosi.I soldi che verranno 
consegnati a don Alessandro oggi sono quelli raccolti dai commercianti e dalle 
associazioni con la lotteria della Befana.«Dopo aver appreso della denuncia da parte di 
don Alessandro Rosin», spiega Enrico Zarotti, presidente di Confesercenti Riviera, 
«parroco della chiesa di Sant'Ilario di Malcontenta, sul furto di 500 euro raccolti per 
essere donati al Centro San Martino di Mira, gli organizzatori e promotori della Lotteria 
di Beneficenza di cui io faccio parte per Confesercenti e Luca Romano, presidente 
dell'Asd Ananta, hanno deciso di donare dal ricavato della lotteria 500 euro al Centro 
San Martino di Mira per aiutare i bisognosi. La lotteria è stata organizzata al solo scopo 
di aiutare le associazioni senza scopo di lucro presenti nel territorio». L'estrazione della 
lotteria sarà fatta oggi alle 16 al centro "Piazza Mirasole" anche con i rappresentanti del 
Comune di Mira e delle società che hanno beneficiato di questa iniziativa. Don 
Alessandro aveva spiegato come, con ogni probabilità, ad agire siano state persone della 
zona, visto che conoscevano orari e organizzazione e in quale auto nel tardo pomeriggio 
del 6 gennaio c'era il baule con i soldi raccolti. Auto che è stata scassinata. Il fatto ha 
generato reazioni di sdegno anche a livello politico. «Come Italia Viva della Riviera del 
Brenta», spiega per la formazione politica Filippo Andreatto, «esprimiamo piena 
vicinanza e solidarietà alla parrocchia e alla comunità di Malcontenta. Il furto di offerte 
destinate ai membri più bisognosi della comunità ci lascia sgomenti e amareggiati. Si è 
colpita una comunità che da sempre si prodiga per aiutare i più deboli. Questo tipo di 
vicende purtroppo minano i rapporti di fiducia all'interno di una comunità. Di fatto si 
mette in crisi il concetto stesso di sussidiarietà. Speriamo, come auspicato da don 
Alessandro, che i colpevoli si ravvedano e vadano a incontrarlo. Se hanno bisogno di 
aiuto, lo chiedano, anche in forma anonima, affinché non si verifichino più episodi come 
questi». 
 
Pag 36 Don Mirco: «Bisogna rialzarsi e impegnarsi sul territorio» di G,Ca. 
Il sacerdote tornato dopo gli anni trascorsi in via Piave a Mestre ha parole rassicuranti e 
serene. Sprona i fedeli a guardare avanti imparando da quanto accaduto 
 



Eraclea. Da una parte lo Stato, con il commissario, si rivolge ai cittadini e riprende 
potere sul territorio laddove l'ente minore è compromesso. Dall'altra il ministro di culto, 
la chiesa, che parla alle anime smarrite. Dopo le parole del commissario prefettizio 
dottor Giuseppe Vivola, arrivano quelle rassicuranti e serene di padre Mirco Pasini, da 
ottobre scorso parroco di Torre di Fine dopo che lo è stato a Mestre, nella zona calda di 
via Piave. E proprio a Mestre era diventato famoso perché aveva suonato le campane in 
segno di giubilo per gli arresti per droga. Ecco perche padre Mirco, che è originario di 
Eraclea, non si sottrae dal commentare le vicende che la sua città sta vivendo dallo 
scorso 19 febbraio, quando fu arrestato il sindaco Mestre assieme ad altre 80 persone. 
Anche don Mirco, come il dottor Vivola, crede nella gente di Eraclea e nella capacità di 
reagire riflettendo e imparando da quanto hanno vissuto in questi mesi. «La parte sana 
di questo territorio», commenta don Mirco, «è sicuramente quella che prevale e credo 
che sarà anche quella che ne risolleverà le sorti. Nulla è finito e nulla è compromesso, 
anzi Eraclea rinascerà più forte di prima dopo questa esperienza che in fondo ha 
riguardato una minoranza della nostra comunità». «Eraclea», conclude don Mirco, «non 
è la mafia, non è la gente che ha violato la legge e terrorizzato la gente. Allora i cittadini 
devono rialzarsi e impegnarsi perché ciò non accada più». Finalmente, chi ha un ruolo 
preminente in questo territorio funestato dalle inchieste ha deciso di esprimersi. A 
Eraclea non è ancora finita la sofferenza e l'agonia, perché a giorni si saprà con certezza 
se sarà il primo Comune del Veneto a essere sciolto per mafia, mentre riprenderanno le 
estenuanti udienze dei processi al clan dei casalesi dove sfileranno anche gli 
amministratori. Ma dal commissario prefettizio ai parroci, piuttosto che le associazioni 
attive sul territorio, il suggerimento è di guardare avanti con serenità e fiducia. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 “Io, prete leghista? Queste le mie idee, nulla da nascondere” di Gabriele 
Pipia 
Bufera ad Albignasego, parla don Marino cacciato dal vescovo. Mille firme e una lettera 
al Papa: “E’ un parroco fuori dalle regole ma ci ha fatto tornare in chiesa” 
 
Albignasego (Padova). Il selfie con la bandana del Venezuela e la foto con l'ex modella di 
Playboy, la serata a ballare con i ragazzi e l'esibizione sul palco in versione rock. Ma 
anche il commosso incontro con Papa Wojtya, i pomeriggi di riflessione con i bambini e i 
brindisi solidali con gli anziani. «Io sono tutto questo, l'uno e l'altro. Lo sono sempre 
stato e non ho nulla da nascondere» sorride allargando le braccia don Marino Ruggero. Il 
sacerdote padovano, appena allontanato per motivi ancora misteriosi dalla parrocchia di 
San Lorenzo di Albignasego, negli ultimi giorni è stato travolto da un caso che provoca 
clamore, tensioni e divisioni. Da un lato c'è il messaggio del vescovo Cipolla, che spiega 
di aver ricevuto «segnalazioni su comportamenti non conformi allo stato clericale». 
Dall'altro c'è la mobilitazione in massa dei fedeli, che hanno raccolto quasi mille firme a 
sostegno del prete e intendono perfino scrivere una lettera al Vaticano. In mezzo lui, 
don Marino Ruggero, 54 anni, che legge l'ondata di messaggi di solidarietà e prova a 
sdrammatizzare: «La sto vivendo male, ma stasera alle 20.45 ho un appuntamento con 
cui distrarmi». Quell'impegno non è una messa da celebrare e nemmeno una riunione 
parrocchiale: il prete è tifosissimo della Juve e la partita contro la Roma è il modo giusto 
per provare a pensare ad altro. 
LE POSIZIONI - Don Marino Ruggero, dal 2017 alla guida di una delle parrocchie del 
secondo comune più popoloso della provincia di Padova, è un personaggio fuori dagli 
schemi ecclesiastici. Senza peli sulla lingua, attivissimo sui social, coraggioso nel 
prendere posizione su ogni tema anche quando i colleghi più anziani suggerivano 
prudenza. Dagli interventi sul «problema dei Rom, che non si risolve con belle prediche 
ma con soluzioni concrete» fino alle partecipazioni ai convegni a sostegno della legittima 
difesa. «Caro ladro, io mi difendo» scrisse sul bollettino parrocchiale di marzo. Posizioni 
che hanno provocato un certo imbarazzo all'interno dell'ambiente ecclesiastico 
padovano, ma ora lui non cede di un millimetro: «Io sono sempre stato così, con le mie 



idee, fin da prima di diventare prete. Dicono che io sia un prete filo-leghista? Se alcuni 
miei pensieri coincidono con quelli di un partito politico non è né colpa mia né merito 
mio. Queste sono le mie idee e io non posso tradire me stesso». Lo stesso vale per il suo 
attivismo social, indigesto a qualcuno in paese: «Pubblico tante foto. E allora? Ai miei 
amici sono sempre piaciuto così e i messaggi che sto ricevendo dai parrocchiani sono la 
miglior dimostrazione di quanto io sia apprezzato». 
LE MALELINGUE - In paese sono circolate anche voci su sue presunte frequentazioni 
femminili non adeguate al ruolo di sacerdote. Davanti a certi spifferi, lui alza la voce e 
taglia corto: «Illazioni assurde, che vengono sempre fatte fin dai tempi di Adamo ed 
Eva. Si parla sempre di sesso e di soldi, ma non c'è niente di vero». Resta il giallo sul 
suo allontanamento temporaneo: «Il vescovo dice che si tratta solo di un periodo e io 
credo ai miei superiori. Ci ho parlato di persona ma non mi sono state spiegate le 
motivazioni, aspetto anche io di conoscerle. Verrà fatta chiarezza, io mi prendo un 
periodo di pausa ma poi spero di tornare ad Albignasego. La speranza è l'ultima a 
morire». 
LE TENSIONI - La parrocchia, intanto, è in fibrillazione. Chi era presente alla messa di 
ieri mattina ha assistito alla stessa scena verificatasi sabato sera. Il vicario diocesano 
legge il comunicato del vescovo Cipolla, uno sparuto gruppo di fedeli si alza in piedi e 
inizia ad urlare. «Rivogliamo don Marino, fatelo tornare indietro». Chi urla chiede 
spiegazioni e accusa la Diocesi di «troppe falsità». Riferendosi alla celebrazione del 
Battesimo di Gesù, un uomo si spinge addirittura oltre: «Prima il fango, poi l'acqua». Il 
fango sarebbe quello «lanciato ingiustamente verso don Marino». A difenderlo, tra una 
foto su Instagram e l'altra, c'è anche Francesca Lukasik. È lei l'ex modella padovana di 
Playboy, protagonista anche alla trasmissione La pupa e il secchione, ritratta in uno 
scatto sorridente assieme a don Marino. «Ci siamo conosciuti l'anno scorso l'anno scorso 
in occasione delle premiazioni di un torneo di calcetto ed è nato subito un bel rapporto. 
È una persona splendida e un bravissimo parroco, con me non ha certo avuto 
atteggiamenti strani o volgari. È sicuramente un parroco moderno, questo possiamo 
dirlo». Intanto, prima di dedicarsi a Roma-Juve, don Marino che fa? Posta su Facebook 
una foto con una citazione di Andrea Camilleri: «Adoro chi osa, odio chi usa». Il 
destinatario è misterioso, il caso è tutt'altro che chiuso. 
 
Albignasego (Padova). Un lungo comunicato del Consiglio Pastorale per «ringraziare don 
Marino, ricordando tutto quello che di buono ha fatto in questa parrocchia». Una lettera 
del comitato genitori rivolta al vescovo Cipolla, per definire il sacerdote «una persona 
propositiva, che ha saputo avvicinarsi e mettersi al servizio di tutti». E poi, come se non 
bastasse, una petizione che sfiora le mille firme e l'intenzione, già manifestata, di 
mandare una lettera perfino al Vaticano. La comunità di San Lorenzo di Albignasego fa 
fronte compatto. Dopo gli appelli sui social e gli striscioni affissi davanti alla chiesa (Don 
Marino ti aspettiamo) ieri i fedeli hanno continuato a farsi sentire. 
L'APPELLO - Il loro pensiero è sintetizzato da Luciana Virginia Zavatti, che su Facebook 
pubblica la foto del parroco seduto per terra mentre parla in cerchio con i bambini e poi 
racconta: «La maggioranza dei parrocchiani gli vuole bene e noi vogliamo che torni. La 
curia non ha tenuto conto che hanno fatto peggio mandandolo via, spiritualmente ci 
hanno distrutti. Ma noi non ci fermeremo faremo del nostro meglio per farlo tornare. Lui 
è un gran parroco e una grande persona, non si merita tutto questo. Tutto questo 
clamore che la curia voleva evitare si placherà solamente quando lui tornerà da noi. Non 
ci arrendiamo». Nessuno, almeno pubblicamente, immagina i motivi dell'allontanamento. 
«Sicuramente don Marino è un parroco fuori dalle righe - insiste la donna - e questo la 
curia lo sapeva da molto prima. È un parroco che non ha paura di dire il suo pensiero, 
magari ci fossero più parroci come lui. Ha fatto tornare in parrocchia persone che da 30 
anni non mettevano piedi in chiesa. Ha fatto rinascere una parrocchia, ha saputo farci 
diventare una comunità unita e che ha voglia di stare insieme, ha dato spazio ai giovani. 
Per tutti questi motivi noi aspettiamo il suo ritorno». 
IL SUCCESSORE - Don Marino Ruggero è il passato e, forse, il futuro. Il presente si 
chiama invece don Giovanni Brusegan e il suo non è certo un nome qualunque. Quella di 
don Brusegan è infatti una figura di enorme peso e prestigio all'interno della Diocesi di 
Padova, chiamata spesso dal vescovo a risolvere situazioni complicate. Cappellano di 
Sua Santità, dirige l'Ufficio per l'Ecumenismo ma a cavallo tra il 2016 e il 2017 ha 



guidato anche la parrocchia di San Lazzaro appena travolta dallo scandalo a luci rosse di 
don Contin. «Devo ancora metabolizzare e capire bene la situazione della parrocchia - 
dice lui - ma di sicuro quando la Chiesa chiama io rispondo presente». 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 12 gennaio 2020 
Pag 6 Il prete rimosso: «Ero scomodo». Applausi ironici dei fedeli al Vicario di 
Davide D’Attino e Michela Nicolussi Moro 
Albignasego, don Marino cacciato «per comportamenti inadeguati». Ma la gente è con 
lui. Dai preti innamorati alle orge in parrocchia: tutti i casi che hanno imbarazzato la 
Curia 
 
Albignasego (Padova). Di buon mattino, quando in un lampo la notizia ha già fatto il giro 
del paese, hanno appeso due lunghi striscioni sulla facciata della canonica e sulla 
recinzione del campo sportivo. In entrambi, corredati da un grande cuore, c’è scritto: 
«Don Marino, ti aspettiamo». E adesso, di fronte al portone della chiesa, prima della 
messa del sabato sera, tanti piangono. Si abbracciano. Si fanno forza l’uno con l’altro. E 
tutti, anziani, ragazzi, mamme, papà e perfino bambini dell’asilo, firmano una petizione 
da recapitare, forse ormai fuori tempo massimo, al vescovo di Padova, monsignor 
Claudio Cipolla, per far sì che il loro parroco, in servizio dall’estate del 2017, rimanga al 
suo posto. Anzi, ritorni al suo posto perché don Marino Ruggero, 54 anni, non è più il 
responsabile della comunità di San Lorenzo di Albignasego, centro di oltre 25 mila 
abitanti alla periferia sud della città del Santo. Il sacerdote, anticipando la rimozione da 
parte dei vertici della Curia, ha infatti deciso di rimettere l’incarico. E sulla sua pagina 
Facebook, l’altro giorno, ha fatto sapere: «Cari amici, ho dato liberamente le dimissioni 
in accordo con il vescovo Cipolla. E le ho date proprio perché desidero che sia fatta 
verità. Quindi vi chiedo di rispettare la mia scelta e di evitare ulteriori commenti sui 
social. Grazie». Malgrado di solito, alla messa del sabato sera, ci siano soltanto poche 
decine di persone, la chiesa è gremita. E tutti, nel silenzio più assoluto, restano fino alla 
fine, quando il vicario generale della Diocesi, monsignor Giuliano Zatti, dopo aver 
celebrato la funzione insieme a don Lorenzo Celi (di recente mandato dalla Curia a 
«controllare» l’operato di don Marino), ha promesso di chiarire i motivi 
dell’allontanamento del parroco. La tensione è palese. Tanto che il «numero due» della 
Chiesa padovana, pure lui visibilmente emozionato, preferisce leggere: «Nell’ultimo anno 
- spiega Zatti - sono giunte all’attenzione del vescovo Cipolla varie segnalazioni a carico 
di don Marino relative a comportamenti personali non conformi allo stato clericale, che 
hanno consigliato l’apertura di un’indagine. E dopo aver raccolto ulteriori elementi, il 
vescovo Cipolla ha ritenuto di non poter soprassedere». E così, fino a nuovo ordine, la 
comunità di San Lorenzo di Albignasego sarà guidata da monsignor Giovanni Brusegan, 
«prete molto conosciuto per il suo impegno nell’ambito culturale e universitario - 
aggiunge il vicario generale -. Ma soprattutto per le sue doti umane e relazionali». 
Ancora silenzio. E poi un ironico battimani in segno di disapprovazione. La maggior parte 
dei parrocchiani, d’altronde, sta con don Marino. E non crede (o non vuole credere) a 
quei «comportamenti personali non conformi allo stato clericale» di cui, in paese, si 
vocifera dalla scorsa estate. Frequentazioni troppo «spinte» con donne della zona, si 
dice. Ma sono soltanto malelingue, ribattono i fedeli più vicini al sacerdote. L’ormai ex 
parroco, intanto, ha già fatto le valige. E si limita a commentare: «E’ dai tempi di Adamo 
ed Eva che, quando si vuole cacciare un prete scomodo, magari perché ha scoperto 
qualcosa di poco chiaro nell’amministrazione della comunità, si mettono in giro 
pettegolezzi su soldi o sesso. Ma io ho la coscienza pulita, me ne vado a testa alta e 
sono certo che, prima o poi, la verità verrà fuori». La Diocesi, d’altra parte, precisa che 
la rimozione del religioso non è legata a certe sue uscite non convenzionali del recente 
passato. Come ad esempio la volontà di partecipare al Grande Fratello, l’aver esortato i 
fedeli a «non pagare le tasse ingiuste», l’essersi dichiarato a favore della legittima difesa 
e contro i Rom e l’aver aspramente criticato una copertina di «Famiglia Cristiana» che 
ritraeva l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con scritto: «Vade retro». E allora 
qual è la vera ragione per cui il vescovo ha deciso di allontanare il sacerdote? «Don 
Marino - racconta un anziano parrocchiano - ha fatto piazza pulita di certe persone che, 
diciamo così, gestivano in maniera molto allegra e poco trasparente i conti della 
parrocchia, compresi quelli dell’asilo, della sagra e delle società sportive. E proprio 



queste persone, per vendicarsi, sono andate in Curia a raccontare un sacco di fandonie 
sul suo conto». Ma questo, ormai, appartiene a ieri. Così come, a meno d’improbabili 
ripensamenti da parte della Diocesi, la lettera a cui sono state allegate le firme in favore 
di don Marino: «Ci sentiamo smarriti perché negli ultimi due anni, proprio grazie a don 
Marino, la nostra comunità è tornata viva, accogliente e pronta a fare fronte comune per 
il bene di tutti». 
 
Padova. Il caso di don Marino Ruggero è solo l’ultimo di una lunga serie che ha creato 
non pochi grattacapi alla Diocesi di Padova. Le prime storie venute allo scoperto, tra il 
2004 e il 2007, furono quelle dei «preti innamorati», cioè don Federico Bollettin di 
Tencarola, don Fabiano Prevedello di Vigonza e don Sante Sguotti di Bagnoli, che hanno 
lasciato la tonaca per mettere su famiglia con le rispettive «fidanzate». Federico, uscito 
sua sponte dalla Chiesa inviando una lettera di dimissioni all’allora vescovo di Padova, 
Antonio Mattiazzo, nel 2004 si è sposato con Fidelia, una ragazza nigeriana conosciuta 
sulla strada. Nello stesso anno Fabiano rinunciò al ministero per Barbara, pediatra 
incontrata a Cittadella, dove lui era cappellano prima di passare a Cinto Euganeo come 
co-parroco. La coppia fu unita in matrimonio da don Giovanni Brusegan, per questo 
motivo richiamato da Mattiazzo e dopo qualche anno, ironia del destino, inviato nella 
parrocchia di Monterosso (Abano) per risolvere «il caso Sguotti». Don Sante Sguotti, 
prima sospeso a divinis da Mattiazzo, poi scomunicato e infine ridotto allo stato laicale, 
nel 2007 andò a convivere con Tamara Vecil, quarantenne sua parrocchiana, separata e 
madre di due figli, dalla quale ha avuto un bambino. Lui e Bollettin, oggi operai, hanno 
pubblicato un libro sulle rispettive storie d’amore, sui disagi del celibato e sugli altri 
problemi del clero. Sollevò invece un polverone l’ex «don Rock» Paolo Spoladore, ora 
59enne «esperto ricercatore e tecnico del sistema percettivo» che tiene «corsi di 
formazione interiore» pagati fino a 12mila euro da migliaia di persone, ma fino al 2015 
parroco di San Lazzaro. «Donpa», come lo chiamavano i parrocchiani, scriveva libri e 
canzoni, teneva concerti e incontri. Fino al 1999, quando una psicologa cinquantenne lo 
indicò come il padre del proprio figlio di 9 anni. Il Tribunale del minori certificò la 
paternità con il test del Dna, mentre «don Rock» gestiva il suo business attraverso la 
società «Usiogape». Anche per lui la Chiesa ha disposto la dimissione dallo stato 
clericale. L’8 marzo 2018 è stato ridotto allo stato laicale pure il suo successore nella 
parrocchia di San Lazzaro, don Andrea Contin, denunciato da una fedele cinquantenne e 
madre di famiglia per minacce e lesioni aggravate anche dall’uso di coltello. L’indagine 
dei carabinieri scoprì che il sacerdote, oltre ad avere rapporti sessuali con la donna, 
conditi da sex toys e pratiche sadomaso, la costringeva ad averne con altri uomini, tra 
cui don Roberto Cavazzana, allora parroco di Carbonara di Rovolon. Lui, dopo un anno 
trascorso in una comunità religiosa, nel marzo 2019 è stato reintegrato nel servizio 
ministeriale dal vescovo Claudio Cipolla. Contin invece ha patteggiato un anno di 
reclusione (pena sospesa) e 11.500 euro di risarcimento alla parrocchiana che lo 
denunciò. E’ finito in Tribunale pure don Armando Rizzioli, ex parroco di Due Carrare 
accusato di atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minore, che il 4 novembre 2007, 
a 71 anni, patteggiò otto mesi. Il 19 luglio di quell’anno il sacerdote, in vacanza sul lago 
di Garda, girava in perizoma sulla spiaggia e fece autoerotismo davanti ad un bambino 
di 9 anni, il cui padre lo denunciò. Fu sospeso. Nei guai infine l’ex parroco di Pontecorvo, 
don Silvio Caoduro, che nel 2008 chiese in prestito ai fedeli 80 mila euro e non li restituì. 
La Diocesi s’impegnò a ridare i soldi ai creditori e «pensionò» l’anziano prete. 
 
Il GAZZETTINO di domenica 12 gennaio 2020 
Pag 13 “Ecco perché don Marino è stato rimosso”. Caos a messa di Serena De 
Salvador 
Padova, bagarre all’annuncio in chiesa del provvedimento del vescovo 
 
Albignasego (Padova). La chiesa come una bolgia. La tanto attesa motivazione ufficiale 
dell'allontanamento di don Marino Ruggero dalla parrocchia di San Lorenzo di 
Albignasego è arrivata ieri sera e ha suscitato non poco clamore, tanto da arrivare a 
grida e accuse tra fedeli davanti all'altare. Il sacerdote ieri mattina ha lasciato la 
canonica di una delle parrocchie del secondo comune più popoloso della provincia 
euganea. A salutarlo il Don Marino ti aspettiamo su due striscioni affissi dal consiglio 



pastorale, che lo difende a spada tratta e promette battaglia per farlo tornare. 
«Dobbiamo dare un segnale forte, lotteremo perché la verità venga a galla. Ci stiamo 
attivando per inviare lettere al Vaticano» spiega il vicepresidente Sergio Battisti. 
LA SPIEGAZIONE - Se la maggioranza dei parrocchiani si è da subito schierata a favore 
di don Marino, la loro posizione è diventata ancor più evidente alla messa di sabato sera, 
quando per la prima volta sono stati annunciati i motivi che hanno portato alle 
dimissioni, volontarie ma consigliate dalla Curia. Monsignor Giuliano Zatti, vicario 
generale della diocesi, ha letto una lettera che il vescovo Claudio Cipolla ha indirizzato ai 
fedeli. «Nel corso dell'ultimo anno sono giunte varie segnalazioni relative a 
comportamenti personali non conformi allo stato clericale che hanno consigliato 
l'apertura di un'indagine previa. Raccolti ulteriori elementi, il vescovo ha avviato un 
provvedimento di rimozione. A fronte di tale decisione don Marino il 2 gennaio ha 
rassegnato le dimissioni». 
SUI BANCHI - Apriti cielo. La chiesa era gremita da oltre duecento persone, un numero 
mai visto a quell'ora. Sgomenti, infuriati, in lacrime i fedeli stentavano a credere a quelle 
parole. L'ipotesi fin da subito più accreditata in paese era stata proprio quella delle 
segnalazioni da parte di qualcuno a cui don Marino avrebbe pestato i piedi. Malelingue, 
sembrava all'inizio, arrivate a sostenere che il parroco avesse delle frequentazioni 
femminili che non rientrano tra quelle concesse ai religiosi. Voci che si sono 
concretizzate nella forma di segnalazioni alle alte sfere della Curia, facendo leva sui 
comportamenti del parroco, già noto per posizioni in sostegno alla legge sulla legittima 
difesa, sui Rom ma anche sulla volontà di partecipare a reality show. 
Se però la vivace personalità di don Marino non era un mistero, altrettanto vale per il 
fatto che qualcuno avrebbe sofferto la sua presenza. La profonda rivoluzione avviata dal 
parroco ha sconquassato gli equilibri creatisi in ventisette anni di gestione del 
predecessore, facendo perdere posizioni predominanti a qualche personaggio di spicco 
che avrebbe dato il via al boicottaggio. Fedeli che ieri sarebbero stati presenti alla 
messa, un vero e proprio affronto: «Vergognatevi! Avete il coraggio di venire qui dopo 
essere riusciti ad annientare un uomo che per noi ha fatto solo del bene», ha gridato un 
uomo al termine della funzione. 
LE FIRME - All'esterno è stata avviata una raccolta firme che conta già decine di nomi 
mentre don Marino è tornato ad affidare ai social il suo sfogo. Dopo il post con cui 
annunciava le dimissioni, ha citato il controverso scienziato Lawrence Krauss sostenendo 
che essere sé stessi con gli altri ha l'incredibile vantaggio di allontanare senza sforzo chi 
si è ritrovato nella tua vita per sbaglio. E ancora: Le risposte arrivano da sole, piano. 
Tutte. Al suo posto il vescovo ha nominato come amministratore parrocchiale monsignor 
Giovanni Brusegan ma la serenità sembra lontana da San Lorenzo. A memento, resta 
l'anonimo pensiero vergato sul libro delle presenze: Una parrocchia piena di falsità. 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 11 gennaio 2020 
Pag 1 La grande città di domani di Paolo Costa 
PaTreVe-metropoli 
 
Se usassimo il criterio della delimitazione del continuum urbanizzato per separare la città 
dalla campagna, avrebbe ragione Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, a 
rifiutarsi di distinguere l’aggregato metropolitano PaTreVe (l’unione delle città funzionali 
di Venezia, Padova e Treviso rilanciata da Maria Cristina Piovesana, presidente di 
Assindustria Venetocentro) dal resto del Veneto. Anzi, si dovrebbe andare anche oltre; e 
considerare l’intero Nord Italia, da Trieste a Torino, come una sola città. Nulla di 
eccezionale, d’altra parte, visto che la percentuale di popolazione mondiale che vive «in 
città» era del 55% nel 2018 (75% in Europa) e, si stima, supererà il 68% nel 2050 
(84% in Europa). Ma, quando tutta la popolazione del mondo sarà urbanizzata quali 
saranno, e cosa faranno, le «città»? È la risposta a questa domanda che rende attuale e 
prezioso per tutto il Nordest il ruolo giocabile dalla PaTreVe ( che converrà chiamare 
Venezia Metropolitana per far godere a tutta l’area i vantaggi del marchio globale 
Venezia ). Perché in un mondo nel quale la maggior parte della popolazione vivrà in 
insediamenti urbani di qualche forma e dimensione, città degne di questo nome saranno 
solo le agglomerazioni significative di individui e attività che traggono vantaggi reciproci 
(economie di agglomerazione) dall’incontrarsi e comunicare tra loro. E che agiscono da 



sintesi localizzate di flussi legati alle attività che li generano e alla reti che li rendono 
possibili. Nel continuum urbanizzato ci saranno nodi (città) più grandi, capaci di 
interazione anche a scala globale, e nodi più piccoli, garanti di interazioni locali. La 
novità è che la transizione verso questa tipologia di città è già in atto -anche nel mondo 
sviluppato, Italia compresa - per effetto della globalizzazione dei mercati, che mette in 
crisi le città più piccole e periferiche, meno connesse, e delle innovazioni tecnologiche, 
digitali e non, che accelerano la crescita delle metropoli. Si sta creando una nuova classe 
di disuguaglianze, quella tra le città che crescono e le città che declinano. Il Nordest 
italiano rischia molto dal mancato controllo di questi processi. Il fatto è che oggi nel 
quadrilatero tra Milano, Monaco di Baviera, Lubiana e Bologna solo l’unione dei sistemi 
urbani giornalieri di Padova, Venezia e Treviso presenta le caratteristiche (oltre 1,5 
milioni di abitanti; distanza «normale» dai nodi europei limitrofi; all’incrocio dei corridoi 
europei Adriatico-Baltico e Mediterraneo e facilmente raccordabile allo Scandinavo-
Mediterraneo; nodo intermodale di rango europeo) per far parte della rete delle 88 
MEGA (Metropolitan European Growth Areas) capaci di garantire servizi direzionali e 
terziari superiori alla regione di riferimento, oltre che di attrarre le produzioni innovative 
«che entrano dall’alto di ogni sistema insediativo regionale». Un aggregato 
metropolitano - nel caso, la quinta area metropolitana italiana per dimensione - di taglia 
adeguata ad attrarre talenti e imprese innovatrici e a proiettare l’intero sistema 
produttivo «regionale» nell’agone della competizione globale. Ma per diventare tale 
occorre che la PaTreVe-Venezia metropolitana evolva da «area metropolitana nodale» 
(tripolare) a «città metropolitana di programma» ed aumenti sia l’accessibilità esterna 
(al mondo e alla sua area regionale) sia la connessione interna ( il grado di interazione 
intra-metropolitana). Il ritardo nella «costruzione» della Venezia Metropolitana è 
evidente su entrambi i fronti. Sul fronte esterno, si pensi solo al rallentamento del suo 
allacciamento alla rete dell’Alta Velocità/Alta Capacità. Il passaggio allo standard AV/AC 
messo in dubbio sulla tratta Brescia-Padova, mai proposto sulla Bologna-Padova, e 
addirittura miopemente rifiutato sulla Mestre-Trieste, rende plastica la riduzione della 
centralità di Venezia Metropolitana e, conseguentemente, della sua convenienza 
localizzativa per le attività direzionali, terziarie e quaternarie. Ma il potenziale di sviluppo 
di Venezia Metropolitana avrebbe altrettanto bisogno di aumentare la sua connettività 
interna, intrametropolitana. Le aree metropolitane di domani non hanno nulla a che 
vedere con il modello monocentrico del continuum di periferie che soffocano un solo 
distretto centrale degli affari. Venezia Metropolitana avrebbe molte delle caratteristiche 
ideali della grande città europea di domani. La mancanza di decisa preminenza nello 
scorso mezzo secolo di un solo polo urbano veneto si trasformerebbe in un formidabile 
punto di forza. Ma a condizione che si realizzi un sistema di trasporti intra-metropolitani 
capace di collegare ogni punto A (Venezia, Mestre, Padova e Treviso prima di tutti) ad 
ogni punto B (con priorità agli stessi). Una revisione del Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale del Veneto orientato alla «costruzione» di Venezia Metropolitana 
contribuirebbe grandemente al fine comune. L’intuizione della presidente Piovesana è 
stimolo da non far cadere. 
 
IL GAZZETTINO di sabato 11 gennaio 2020 
Pag 17 Sostenne la legittima difesa, il prete “ribelle” si dimette di Serena De 
Salvador 
Padova, don Ruggero lascia la parrocchia di Albignasego: “In accordo con il vescovo” 
 
Albignasego (Padova). «Prima di essere un cristiano e un prete sono un uomo e 
cittadino. Chi subisce un'aggressione ha il diritto di reagire. In quei frangenti il 
protagonista non è Gesù, ma il terrore». Con queste frasi don Marino Ruggero, 54enne 
padovano, esordiva come relatore la scorsa primavera a un convegno sulla legittima 
difesa. Parole che potrebbero aver avuto un peso nemmeno troppo leggero sulla scelta 
del vescovo Claudio Cipolla, che gli ha chiesto di rassegnare le dimissioni. Da lunedì don 
Marino non sarà più il parroco di San Lorenzo, una delle parrocchie di Albignasego, il 
secondo Comune più popoloso della provincia euganea. 
L'ANNUNCIO - Don Ruggero vi era arrivato nell'autunno 2017 raccogliendo l'eredità 
lunga 27 anni di don Carlo Daniele, ma il suo mandato è andato incontro a una brusca 
battuta d'arresto. Brusca ma non inaspettata, poiché il sacerdote in passato ha già fatto 



parlare di sé per il suo carattere schietto ed estroso, che in più occasioni lo ha portato a 
prendere posizioni decisamente poco ortodosse. La decisione è arrivata pochi giorni fa, 
lo stesso sacerdote l'ha resa nota sulla sua pagina Facebook («Cari amici, le dimissioni le 
ho date liberamente in accordo con il mio vescovo») e in parrocchia si è scatenato il 
toto-scommesse sul reale motivo dell'allontanamento. Quel che manca ad oggi è però 
una spiegazione del motivo, oltre a doverosi chiarimenti sul futuro di don Ruggero. In 
paese i più propendono per una serie di pressioni fatte arrivare fino all'orecchio del 
vescovo. L'arrivo di don Marino ha certamente scombussolato la precedente vita della 
parrocchia. Una verve che ha fatto presa su tanti fedeli, ma che avrebbe anche 
scontentato alcuni di loro. Questi si sarebbero ritirati, ma non senza cercare di farla 
pagare allo scomodo sacerdote. 
LO SCOMPIGLIO - Una lunga serie di sgambetti, che lo scorso luglio aveva portato 
scompiglio quando sul conto del prelato si erano diffuse dicerie molto poco lusinghiere. 
La Curia lo aveva invitato a tenere un basso profilo e le dimissioni erano state scansate 
per un soffio, ma qualcuno avrebbe continuato a soffiare sul fuoco. Gli exploit di don 
Marino avrebbero fatto il resto, mettendo non poco in imbarazzo il vescovo Cipolla e le 
sue schiere. Clamoroso fu il discorso del parroco a favore della legge sulla legittima 
difesa, al fianco di Franco Birolo, l'ex tabaccaio di Correzzola che uccise un ladro nel suo 
negozio, e il senatore leghista Andrea Ostellari, che ora commenta: «Il catechismo della 
Chiesa dice testualmente che chi difende la propria vita non si rende colpevole di 
omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale». E 
clamorose sono state pure alcune uscite sul bollettino parrocchiale, dall'articolo di marzo 
Caro ladro, io mi difendo fino a quello di maggio sul «problema dei Rom» che «non si 
risolve con belle prediche, ma con soluzioni concrete». 
SOPRA LE RIGHE - Posizioni forti, sopra le righe. E sopra le righe è stata anche la 
reazione della famiglia Ruggero, che ha reso nota una lettera al vetriolo in cui 
ironicamente ringrazia i massimi esponenti della Curia per non averle mai concesso un 
incontro e soprattutto per non aver fornito alcuna spiegazione alla richiesta di dimissioni. 
Quello di don Marino è solo l'ultimo dei casi di sacerdoti che hanno fatto tribolare la 
Chiesa padovana. Il più eclatante fu quello di don Andrea Contin, che infiammò la già 
provata parrocchia di San Lazzaro con uno scandalo a luci rosse senza precedenti. Il suo 
predecessore don Paolo Spolaore era invece stato spretato a causa di un figlio scoperto 
nel 2006. Nel 2018 invece fu don Ulisse Zaggia, tuttora cappellano militare della polizia, 
a lasciare la parrocchia della Madonna Pellegrina per ritirarsi in quella del Torresino a 
causa dei troppi impegni. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Gli errori (a sinistra) sulla Libia di Paolo Mieli 
Oltre le gaffe 
 
Troppo facile ironizzare sulle prestazioni di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio alle prese con 
la crisi libica. Entrambi la settimana scorsa si sono (separatamente) impiccati a due 
quasi identici proclami per così dire prematuri: avrebbero fatto incontrare, questo il 
senso dei loro annunci, Fayez al Sarraj con Khalifa Haftar i quali, sotto la loro egida, 
avrebbero trovato un accordo. Quantomeno un compromesso di massima. Magari 
piccolo, una tregua, peraltro imposta da Putin ed Erdogan. Ma Conte e Di Maio 
avrebbero potuto rivendicarne il merito. Quantomeno parziale. Chi li abbia indotti a 
sbilanciarsi (ognuno - ricordiamolo - per conto proprio, probabilmente in competizione 
uno con l’altro) con quelle ottimistiche comunicazioni, è un mistero. Forse soltanto la 
sprovvedutezza, essendo entrambi poco avvezzi a cimentarsi con intricate questioni 
internazionali. Le loro vite precedenti li avevano abilitati a pronunciare, in situazioni 
come quella che oppone la Cirenaica alla Tripolitania, generici appelli al dialogo e alla 
rinuncia delle armi. Niente di più. Provare a presentarsi come statisti in grado di sanare, 
sia pur provvisoriamente, un conflitto che va avanti da otto, nove anni è stata 
un’ingenuità. E le pezze successive - l’incontro di Conte con Haftar e, dopo tre giorni, 



con Sarraj; il tour diplomatico di Di Maio - non sono servite a nascondere il buco. Ma - 
ripetiamo - sarebbe ingeneroso limitare le nostre considerazioni al dileggio di questa 
brutta figura. Non fosse altro per il fatto che i Cinque Stelle hanno come partner di 
coalizione l’intera sinistra italiana che, con l’eccezione di Emma Bonino e pochi altri 
(fuori dalla compagine governativa), ha fin qui evitato di approfondire il caso. E sì che la 
sinistra italiana ha con il dossier libico una robusta consuetudine dal momento che con 
esso si è abbondantemente misurata negli anni di governo della passata legislatura. Di 
più: è stato il Pd ad impegnare l’Italia in uno strettissimo rapporto con Sarraj, un leader 
che godeva del riconoscimento delle Nazioni Unite; noi italiani siamo stati i primi (e per 
lungo tempo gli unici) ad aver riaperto un’ambasciata a Tripoli; abbiamo aiutato in ogni 
modo Sarraj a resistere all’aggressione di Haftar, sostenendolo nella ricerca di accordi 
con i clan tribali che nei fatti controllavano gli itinerari dei migranti. Lo abbiamo fatto per 
rendere più governabili le rotte dei fuggiaschi provenienti da Paesi a sud della Libia. E 
per agevolare le relazioni petrolifere con la parte del Paese controllata dal capo del 
governo di Tripoli. Intenti lodevoli nei quali si sono particolarmente impegnate 
personalità del calibro di Paolo Gentiloni - dapprima come ministro degli Esteri poi come 
presidente del Consiglio - e Marco Minniti allorché nel 2017 approdò al ministero 
dell’Interno. Quel nostro encomiabile interessamento alla figura di Sarraj - il quale 
dovette faticare enormemente a metter piede nella capitale, tant’è che per un periodo 
non breve fu costretto a rifugiarsi in imbarcazioni al largo della costa tripolina - rimase, 
come dicevamo, a lungo isolato. Nel frattempo Haftar si faceva ogni giorno più 
baldanzoso e trovava il sostegno dell’Egitto, degli Emirati Arabi, della Francia e della 
Russia tramite i cosiddetti «mercenari di Wagner». Anche se l’inviato russo in Libia Lev 
Dengov, a ridimensionare questo appoggio, ha fatto notare che, nei recenti 
combattimenti per Sirte, al fianco delle milizie di Haftar non c’erano né suoi 
connazionali, né combattenti al soldo di Yevgeny Prigozhin, l’uomo che per conto di Putin 
controlla il «gruppo Wagner». Poi mentre l’Italia continuava a sostenere Sarraj - sia pure 
con minore entusiasmo nell’epoca del primo governo Conte - sono accaduti due fatti che 
hanno modificato la situazione iniziale: il presidente degli Stati Uniti si è pubblicamente 
avvicinato ad Haftar; quello della Turchia ha addirittura inviato un sostegno militare a 
Sarraj. Al che Conte e Di Maio - colti alla sprovvista e con l’evidente scopo di non essere 
del tutto estromessi dai giochi - si sono presentati sulla scena internazionale 
improvvisandosi come pacieri. È credibile l’Italia in questi panni? Può darsi. Ma non 
prima che abbia chiarito i termini della propria passata militanza sarrajista. Tanto più 
che Haftar, Egitto ed Emirati accusano esplicitamente il nostro beniamino di essere un 
fomentatore di estremisti islamici. Il 19 aprile scorso la Casa Bianca ha diffuso un 
comunicato in cui si dava notizia di una telefonata tra Trump e Haftar nella quale il 
presidente degli Stati Uniti ha riconosciuto al capo di stato maggiore del governo 
cirenaico di Tobruk un «importante ruolo nel combattere il terrorismo». Abbiamo niente 
da dire in merito a questi fatti? Ci candidiamo a separare due contendenti dai quali ci 
consideriamo equidistanti? O riteniamo che i rilievi mossi a Sarraj siano in una qualche 
misura motivati e di conseguenza ci stiamo spostando dalla parte di Haftar? Siamo 
disposti infine ad inviare in Libia nostri soldati per una forza di interposizione come 
quella che dal 2006 ha garantito una sorta di pace in Libano? Il ministro della Difesa 
Lorenzo Guerini sembra favorevole a quest’ultima opzione. Ma forse sarebbe il caso che 
la maggioranza di governo facesse chiarezza su tutti questi punti. Uno per uno. C’è 
infine una questione di sensibilità politica e di persone. Il Pd ha dato l’impressione - 
nell’ultimo governo, presieduto da Gentiloni, quasi interamente suo e in quello attuale, il 
Conte II - di considerare il dicastero degli Esteri sacrificabile, per così dire, alle alleanze. 
Ai tempi di Gentiloni lo affidò ad Angelino Alfano, un politico adatto probabilmente a 
molti altri ruoli ma assai meno a quello di comandante in capo della politica estera 
italiana. Poi, nello scorso agosto, quando si è passati dal Conte I al Conte II, il Pd, pur di 
non riconoscere a Di Maio il diritto ad occupare il posto tutto sommato ornamentale di 
vicepresidente del Consiglio, ha accettato senza batter ciglio che gli fosse affidata la 
poltrona di guida della Farnesina. C’era il problema, si disse allora, di sottolineare in 
qualche modo la discontinuità tra i due «Giuseppi». Con quella scelta però il Pd - oltre a 
consegnare gli Esteri in mani inesperte - ha inavvertitamente contribuito a terremotare il 
M5S mettendo il leader grillino in una posizione per la quale era ad ogni evidenza 
impreparato e inadeguato. Fosse stato alla guida di un dicastero che lo esponeva a un 



minor numero di gaffe e passi falsi, Di Maio sarebbe stato più credibile come capo di 
partito, anche dopo l’insuccesso delle elezioni europee. Le conseguenze si vedono 
adesso. Difficilmente, se verrà ridimensionato o buttato fuori dalla cabina di guida della 
compagine pentastellata, il giovane leader di Pomigliano potrà essere considerato più 
solido, più autorevole, un politico in grado di tenere le redini della nostra politica estera. 
L’inesorabile storia dei doppi incarichi (da quello di Amintore Fanfani nel 1959 a quello di 
Ciriaco De Mita trent’anni dopo) insegna: quando si è costretti a cedere il proprio ruolo 
nel partito, si perde anche quello nel governo. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Quel referendum senza senso di Ilvo Diamanti 
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IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il Parlamento decida da solo sulle nuove regole del gioco di Cesare Mirabelli 
 
Sono in campo due richieste di referendum, diverse per oggetto e funzione, eppure 
entrambe sintomo di un malessere delle istituzioni, dal cui circuito interno le iniziative 
provengono. Difatti le richieste non hanno origine dalla raccolta di firme degli elettori, 
come è invece avvenuto in passato nella gran parte dei casi, ma dalle stesse istituzioni 
rappresentative. In un caso si tratta di un referendum confermativo, che ha ad oggetto 
la legge di revisione della costituzione, votata dal Parlamento ma non ancora entrata in 
vigore, che riduce il numero dei componenti della Camera, dagli attuali 630 a 400, e del 
Senato, dagli attuali 315 a 200. La singolarità è che a chiedere la verifica popolare siano 
settantuno senatori, molti dei quali hanno votato a favore delle legge; non 
cinquecentomila elettori, come egualmente la costituzione consente. Si utilizza un 
appello al popolo contro una deliberazione legislativa parlamentare, previsto a garanzia 
della costituzione e a tutela delle minoranze, come strumento dichiaratamente rivolto a 
stimolare l'effetto politico di un possibile scioglimento del Parlamento e di elezioni 
anticipate. Non si afferma un vistoso pentimento rispetto al voto di approvazione della 
legge, che ciascuno dei promotori del referendum abbia espresso in Assemblea. Eppure 
non mancano buoni argomenti di ripensamento quali gli effetti che la riduzione della 
composizione del Parlamento, e la sua ampiezza, può avere per la rappresentanza delle 
comunità territoriali, particolarmente in Senato, o la mancanza di collegamento con una 
qualsiasi idea di efficienza o di riforma delle istituzioni. Piuttosto, si mantiene 
l'affermazione, ritenuta popolare, della riduzione del numero dei parlamentari, ma si 
prospetta la attrattiva dello scioglimento delle Camere e delle elezioni prima che entri in 
vigore la riforma che attende il voto popolare, consentendo così di mantenere il loro 
numero nella maggiore consistenza attualmente prevista. La seconda richiesta di 
referendum, la cui ammissibilità sarà esaminata dalla Corte costituzionale il 15 gennaio, 
riguarda le leggi per le elezioni della Camera e del Senato. Anche in questo caso il 
referendum non è richiesto da cinquecentomila elettori, ma dai Consigli regionali di 
Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e 
Liguria. La costituzione prevede che cinque Consigli regionali possono chiedere la 
indizione di un referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di 
una legge. Probabilmente la fantasia dei costituenti non arrivava a immaginare che le 
Regioni si attivassero per poter determinare con lo strumento referendario modifiche alle 
leggi elettorali della Camera e del Senato, organi costituzionali di massima 
rappresentanza della sovranità, ai quali le Regioni sono estranee. Pur se l'iniziativa è, 
sotto questo aspetto, formalmente legittima, qualche dubbio lo solleva quanto ad 
eleganza istituzionale. Tanto più che si presenta come una scorciatoia, rispetto alla 
raccolta di cinquecentomila firme di elettori, ed è orientata ad ottenere per via 
referendaria una modifica delle due leggi elettorali che si intende depurare di quanto 
assicura in esse una quota proporzionale, in modo da orientare in senso nettamente 
maggioritario i sistemi elettorali di Camera e Senato. Per ottenere questo risultato, i 
quesiti referendari sono costruiti a ritaglio, eliminando dal testo delle leggi parole o parti 
di frasi, in modo che il testo che residua vada nella direzione auspicata. Proprio questo 
può dar luogo a problemi, perché la costituzione prevede che il referendum popolare sia 



ammesso per abrogare leggi o parte di legge, non per introdurre nuove e diverse 
disposizioni, quali potrebbero risultare dalle operazioni di ritaglio e manipolazione delle 
frasi. Si può pure trattare di un quesito che, in rispondenza ai requisiti di ammissibilità 
sempre seguiti, è chiaro, manifesta in modo univoco le finalità e, trattandosi di legge 
elettorale, all'esito dell'eventuale abrogazione mantiene la dotazione di una legge 
elettorale operante. Resterebbe sempre da valutare se l'eventuale cancellazione di 
parole o parti di frase determini non la espansione di norme esistenti, ma la introduzione 
di un nuovo sistema maggioritario, la cui competenza è propria del Parlamento. È 
compito del Parlamento dare un ragionevole assetto alle leggi per la sua elezione, 
trovando un giusto e stabile equilibrio tra i due principi, di rappresentatività e di 
governabilità. Il corretto bilanciamento è possibile partendo sia da sistemi proporzionali 
sia da sistemi maggioritari, e può essere stabilmente ottenuto se si abbandonano 
impostazioni opportunistiche, orientate a favorire alchimie politiche, o ad avvantaggiare 
le occasionali maggioranze e contenere le opposizioni. Se il Parlamento non riesce ad 
aprire e condurre un dibattito approfondito, genuinamente orientato a trovare in questa 
materia regole comuni, si manifesta evidente il malessere delle istituzioni. La via 
referendaria segnala una difficoltà nel suo funzionamento, se il Parlamento attende, in 
questa come in altre materie, il soccorso esterno per decisioni politiche che gli sono 
proprie. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Tanta confusione elettorale solo per non perdere il posto di Francesco Jori 
 
Vota che ti passa: la voglia di farlo. Tra il referendum sul taglio del numero dei 
parlamentari e le bozze di una diversa legge elettorale, i maghi Otelma della politica 
hanno aperto l'anno come l'avevano chiuso: rimestando il mazzo di carte, e cercando di 
tirar fuori dal cilindro un improbabile coniglio che garantisca loro il posto. Un'esibizione 
sempre più mediocre, la loro, stando ai numeri. Nel quarto di secolo della cosiddetta 
seconda Repubblica, hanno chiamato gli italiani alle urne sette volte; hanno modificato 
sei volte le regole elettorali; hanno depositato una trentina di proposte di legge in 
materia; hanno cambiato sedici governi, facendone di tutti i colori; hanno sfornato 
maggioranze di cartapesta sconfitte alle elezioni successive; hanno indotto 
all'astensionismo 4 elettori su 10; hanno rastrellato dissenso a piene mani, al punto che 
oggi Parlamento e partiti sono agli ultimi due posti nella scala di fiducia degli italiani, 
rispettivamente con il 15 e il 9 per cento. Eppur non si muove: anno nuovo, vita vecchia. 
Il dibattito su referendum e legge elettorale è palesemente "ad usum delphini": perché 
piegato ai calcoli contingenti e strumentali dei singoli, anziché finalizzato a garantire 
un'effettiva e stabile governabilità a un Paese sgovernato da almeno 25 anni. In sé, le 
questioni sono concretissime, a partire dall'eccesso di seggi: gli Stati Uniti hanno metà 
dei nostri parlamentari, con una popolazione cinque volte più numerosa; ma sfoltire il 
gruppo e basta è populismo d'accatto. Per dire: in tutti i 28 Paesi dell'Unione Europea, il 
nostro è il solo in cui le due Camere facciano esattamente le stesse cose. Oggettivo è 
anche il problema delle regole elettorali, vista l'instabilità cronica del sistema; ma non è 
certo cambiandole a ripetizione che si risolve il problema. La Gran Bretagna adotta lo 
stesso sistema da oltre un secolo, la Germania dal 1949, la Francia dal 1958, la Spagna 
dal 1977; da noi vale l'usa-e-getta come un fazzoletto di carta, ma senza togliersi il 
raffreddore, anzi facendolo degenerare in bronchite. La morale è semplice: non è con 
provvedimenti a pezzi e bocconi, oltretutto palesemente strumentali, che si rimette in 
sesto il Paese; ma con una riforma di sistema che ripristini il primato della Politica con la 
maiuscola e promuova una vera selezione di personale, debellando il virus delle 
convenienze spicciole e del reclutamento di teste di legno. Nella scorsa legislatura, ben 
569 parlamentari, più di uno su due, hanno cambiato partito; e l'attuale va nella stessa 
direzione, con 92 passaggi, e con un recordman indiscusso come il grillino Adriano 
Zaccagnini: che in meno di due anni ha già all'attivo cinque traslochi. Palazzinari del 
seggio, che si fanno beffe della volontà di chi li ha eletti. Vota oggi, te ne pentirai 
domani, recita un famoso slogan inglese. In Italia, l'effetto è già retroattivo. 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 12 gennaio 2020 
Pag 1 Il regime alla prova di Sergio Romano 



 
Nel 1972 gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica firmarono un trattato per limitare l’uso di 
un’arma (i missili anti-missili) che entrambi possedevano. Fu deciso in quella occasione 
che ogni Paese avrebbe avuto il diritto di collocare una stazione anti-missilistica accanto 
alla propria capitale o a una città considerata nevralgica per la sopravvivenza dello Stato 
nella eventualità di un conflitto. Pur volendo vincere, ciascuna delle due potenze 
desiderava avere un interlocutore responsabile, capace di garantire l’ordine e stipulare 
accordi. Bisognava evitare che il Paese perdente, come era spesso accaduto nei decenni 
precedenti, precipitasse nel caos anarchico della guerra civile. Queste preoccupazioni 
non appartengono alla cultura politica del presidente degli Stati Uniti. Il generale 
Qassem Soleimani, di cui Donald Trump ha decretato la morte, era un militare, ma 
anche probabilmente, insieme alla Guida Suprema dell’Iran (l’Ayatollah Ali Khamenei), 
l’uomo più popolare del suo Paese. S oleimani è stato negli ultimi anni uno spietato 
nemico dell’America in Iraq. Ma era davvero impossibile prevedere che gli Stati Uniti, nel 
2003, invadessero con pretestuosi motivi un Paese prevalentemente sciita senza 
suscitare le reazioni ostili di uno Stato (l’Iran) che è la maggiore potenza sciita della 
intera regione medio-orientale? Dopo avere combattuto nella guerra degli 8 anni contro 
l’Iraq (quando il Paese di Saddam Hussein godeva del sostegno americano), Soleimani 
era diventato un eroe nazionale e un possibile successore del Grande Ayatollah alla 
guida del Paese. Ma anche queste sono considerazioni a cui Trump non è sensibile. Il suo 
dichiarato obiettivo era quello di provocare in Iran, con sanzioni e altri mezzi, un 
cambiamento di regime. Se questo era il suo scopo, tuttavia, la morte di Soleimani 
sembra avere avuto l’effetto opposto: quello di garantire al regime di Teheran una 
crescente popolarità. (Ma ieri, secondo una agenzia inglese, vi sarebbero state in Iran 
manifestazioni popolari contro il governo e persino contro la memoria del generale 
ucciso). Commetteremmo un errore, tuttavia, se esagerassimo l’importanza di Trump in 
questa ennesima crisi fra gli Stati Uniti e l’Iran. Il processo al nemico e la sua 
eliminazione fisica, con motivazioni spesso più religiose che politiche, appartengono alla 
mentalità americana. Ne abbiamo avuto una dimostrazione quando abbiamo visto 
Barack Obama e Hillary Clinton assistere alla esecuzione in diretta di Osama bin Laden 
da un salotto della Casa Bianca. Trump vuole evitare l’impeachment e conservare la 
presidenza, ma è anche convinto, non senza qualche ragione, che la maggioranza degli 
americani detesti l’Iran e voglia un leader risoluto, sprezzante, capace di prendere sul 
tamburo, contro Teheran, misure forti e ispirate da quello che è considerato un vitale 
interesse degli Stati Uniti. Da quasi mezzo secolo i due Paesi sembrano condannati a 
guardarsi in cagnesco. I buoni ricordi dell’uno sono i pessimi ricordi dell’altro. Per coloro 
che governano ora l’Iran la partenza dello Scià nel 1979 è una pagina gloriosa di storia 
nazionale, il giorno in cui il Paese vendica il colpo di Stato con cui gli americani e gli 
inglesi, nel 1953, si erano sbarazzati di un leader progressista, Mohammad Mossadegh 
per restituire il potere a Reza Pahlevi. Per gli americani la cacciata dello Scià, invece, è 
la perdita dell’uomo che era stato per molti anni la sentinella degli Stati Uniti nel Golfo 
Persico. Non è tutto. Per gli iraniani la detenzione di 53 cittadini americani per 444 giorni 
sino al 20 gennaio 1981, era il gesto avventato con cui una società emancipata sfogava 
la sua collera e faceva valere i propri diritti. Per gli americani era invece, ed è tuttora, 
una mossa brigantesca e imperdonabile. In queste circostanze l’Unione Europea sarebbe 
stata, per trattare con l’Iran, il migliore degli interlocutori possibile. Alcuni dei suoi 
membri, fra cui l’ Italia, avevano creato nel Paese una rete di amicizie e relazioni 
economiche che avrebbe giovato alle loro economie e favorito contemporaneamente la 
crescita del Paese. Ma Trump non voleva favorire lo sviluppo economico dell’Iran. Voleva 
anzi creare condizioni in cui i cittadini iraniani sarebbero scesi nelle strade per cambiare 
il regime. Dopo avere boicottato l’accordo sul nucleare iraniano, che il suo predecessore 
aveva firmato con gli altri membri del Consiglio di sicurezza e la Germania, ha voluto e 
ottenuto che gli europei continuassero a tarpare le ali dell’Iran con nuove sanzioni. E gli 
europei, dopo avere subito un primo danno (il boicottaggio dell’accordo sul nucleare) 
hanno accettato di subirne un secondo tornando al regime delle sanzioni. Non è questa 
l’Europa di cui vorremmo essere cittadini. Naturalmente anche in Iran esistono fazioni 
bellicose, islamisti fanatici, strateghi del «tanto peggio tanto meglio». Ma le scuse 
offerte dal presidente Rouhani quando un missile iraniano ha abbattuto un aereo 



ucraino, dimostrano che vi sono interlocutori con cui l’Europa può parlare per fare una 
politica diversa da quella che è stata fatta sinora. 
 
Pag 27 Quei corridoi che salvano le vite dal mare di Elisabetta Rosaspina 
In aereo invece che in barca, subito accolti come rifugiati. Un modello di immigrazione 
gestito da Sant’Egidio (a costo zero per lo Stato) 
 
Escono dal corridoio, entrano in una normalità che avevano dimenticato o che non hanno 
mai conosciuto. Sono 2.482, in Italia, e non sono più soltanto dei numeri. Sono una 
donna del Sud Sudan e i suoi 8 figli, di cui la primogenita incinta. È il bebè siriano di 
undici mesi al quale i chirurghi dell’ospedale Bambin Gesù di Roma hanno trapiantato il 
fegato appena in tempo prima che morisse. È la coppia di studenti universitari, lei 
biologa lui architetto, che stanno mettendo i loro cervelli al servizio del Paese che li ha 
accolti. Anzi, del Paese che è andato a cercarli nel tugurio dove sopravvivevano in 
Libano, un giorno dopo l’altro in attesa di nulla o, peggio, di un gommone sul quale 
attraversare il Mediterraneo e forse morire. Noor, siriana, adesso fa ricerca sulla fibrosi 
cistica in un ospedale romano. Ad Assan, suo marito, mancano tre esami per la laurea 
italiana in architettura. Poco tempo dopo l’hanno raggiunto in Italia il padre e la sorella, 
Kamila, archeologa, che ora ha finito gli esami all’Università Federico II di Napoli e sta 
preparando la sua tesi. Non hanno più la mamma, ma a Roma c’è qualcuno orgoglioso 
dei loro progressi come se lo fosse: Daniela Pompei, responsabile del servizio migranti e 
integrazione della Comunità di Sant’Egidio, vive ogni successo dei suoi beniamini con 
l’emozione e il compiacimento di un parente stretto. Quando nell’estate del 2014, dopo 
mesi di esplorazione con un gruppo di esperti giuridici nei meandri della legislazione 
europea, ha scovato l’articolo 25 del Regolamento (CE) n.810/2009, una clausola 
trascurata che autorizza i paesi dell’Unione a rilasciare visti umanitari «a territorialità 
limitata» (validi soltanto per il paese che li emette), Daniela ha capito di non aver 
sprecato le sue vacanze. E per migliaia di ancora inconsapevoli profughi siriani, afghani, 
somali, eritrei, yemeniti, sud sudanesi si è profilata l’unica rotta legittima e sicura per 
lasciare tende e scantinati in Libano, in Etiopia o a Lesbo, in Grecia, capolinea della loro 
fuga da guerre e massacri. I corridoi umanitari. Una migrazione a norma di legge. 
Mutuata recentemente anche da Belgio, Francia e Andorra. Per ottenere ciò che 
spetterebbe loro comunque, i profughi non devono passare attraverso i taglieggiamenti 
e le violenze di scafisti e trafficanti, nè rischiare di affogare nel Mediterraneo: «Arrivano 
in aereo a Fiumicino con un visto regolare per l’Italia rilasciato prima della partenza - 
puntualizza Daniela Pompei -. Appena atterrati chiedono asilo politico alla polizia di 
frontiera e in pochi mesi la situazione viene definita. Nel 98,8% dei casi lo status di 
rifugiati è stato riconosciuto dalle commissioni territoriali». Ancora qualche cifra. 
Secondo i dati di Sant’Egidio, il 92% dei profughi è costituito da famiglie, e i bambini 
rappresentano il 40%. Il 64% è di religione musulmana, il 33% cristiana. Il 25% era in 
condizioni di salute molto critiche, tre persone erano così malate da non riuscire a 
sopravvivere, ma in compenso ci sono state 15 nascite e vari matrimoni. Ad accoglierli 
sono stati 94 comuni di 17 regioni italiane, con in testa rispettivamente Roma e il 
Piemonte. Costo per le casse dello Stato: zero. I corridoi umanitari dall’Etiopia, 
comprese accoglienza e integrazione, sono finanziati, oltre che dai benefattori di 
Sant’Egidio, da una parte dell’8 per mille incassato ogni anno dalla Conferenza 
Episcopale Italiana; e, quelli dal Libano, da parte dell’8 per mille della Tavola Valdese. 
«È stato il Papa ad aprire il primo corridoio umanitario da Lesbo» ricorda Daniela 
Pompei. Era la primavera del 2016 e, dopo essersi congratulato durante l’Angelus con 
Sant’Egidio per l’iniziativa, il Pontefice aveva contattato la Comunità: era in partenza per 
visitare il campo profughi dell’isola greca e intendeva portare in Italia qualche famiglia. 
Daniela lo precedette e individuò tre famiglie, in tutto 21 siriani, nove dei quali sono 
saliti sull’aereo papale di ritorno a Roma il 12 aprile. Gli altri li hanno raggiunti poche 
settimane dopo. «Tutto ciò è stato reso possibile dal protocollo d’intesa firmato nel 
dicembre 2015, e rinnovabile ogni due anni, con il ministero degli Interni e quello degli 
Esteri, dopo un anno di laboriose trattative». L’accordo raggiunto prevede che i 
promotori dei corridoi umanitari siano «sponsor» o garanti dell’accoglienza dei profughi 
almeno fino al riconoscimento del loro diritto d’asilo. «I tecnici dei ministeri si erano 
opposti all’inizio, ma il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, il moderatore della 



Tavola Valdese, Eugenio Bernardini, e il presidente della Federazione delle Chiese 
Evangeliche hanno scritto all’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e il negoziato è 
proseguito», fino al benestare di Gentiloni e di Angelino Alfano, allora ministro degli 
Interni nel governo di Matteo Renzi. «Siamo partiti con la richiesta di duemila visti, 
abbiamo chiuso a mille - rammenta Daniela Pompei -. Il primo volo verso l’Italia è 
partito nel febbraio 2016». Se già salire su quell’aereo era una vincita alla lotteria per 
quanti lasciavano l’affollato campo di Tel Abbas nel nord del Libano, il dispiegamento di 
energie per ospitarli assomiglia a un miracolo: «Non soltanto strutture, associazioni e 
parrocchie. Si sono mobilitati famiglie e privati - racconta Daniela -. Una maestra 
elementare in pensione, che vive al sud ma insegnava in Toscana, ha messo a 
disposizione l’appartamento acquistato a Lucca con i suoi risparmi. E non è la sola. Molti 
connazionali hanno chiamato da tutta Italia offrendoci in comodato gratuito la loro 
seconda casa». Li ripagherà sapere che i loro sforzi producono risultati al di sopra delle 
aspettative. Quasi 400 dei loro ospiti già lavorano stabilmente e gli altri studiano o 
prestano servizio civile. 
 
Pag 34 I giovani possono riuscire dove noi abbiamo fallito di Massimo Ammaniti 
 
Cile, Hong Kong, Repubblica Ceca, Libano e adesso anche Italia, solo per citare alcuni 
paesi in cui i giovani sono in prima fila nelle manifestazioni di piazza per protestare 
contro le sopraffazioni e le corruzioni dei governi e delle élite finanziarie. Probabilmente 
l’universo dei giovani si sta risvegliando dopo che per molto tempo li avevamo 
considerati troppo dipendenti dalla famiglia e privi di autonomia, addirittura 
«bamboccioni» come ne parlò Tommaso Padoa Schioppa. Eppure i dati italiani di 
Eurostat del 2017 confermavano che il 67 % dei giovani fra i 18 e i 34 anni vivevano 
ancora in famiglia senza una propria indipendenza lavorativa. Ma non è solo un’anomalia 
italiana, anche negli Usa, nonostante sia il paese di Mark Zuckerberg che a vent’anni ha 
costruito con Facebook un impero finanziario, esiste un problema giovanile, perché i 
giovani per studiare sono costretti ad indebitarsi e non riescono a vivere in una propria 
casa perché gli affitti sono troppo elevati. Questi ritardi ad accedere al mondo dei 
giovani adulti hanno messo in discussione uno degli assiomi della psicoanalisi, con la fine 
dell’adolescenza non si raggiunge più un’identità personale e sociale stabile ma si rimane 
in un territorio indefinito. È una fase in cui l’età adulta comincia ad emergere resa più 
difficile dall’instabilità esistenziale secondo la definizione dello psicologo americano 
Jeffrey Arnett, che ha coniato la definizione psicologica «Emerging Adulthood», che 
indica il mancato raggiungimento di una direzione di sé. Sarebbe tuttavia ingeneroso 
addebitare questo ritardo ai giovani che si rifiuterebbero di crescere, è piuttosto la 
società degli adulti e degli anziani che ha creato molte barriere nei loro confronti, 
cominciando dalla precarietà degli sbocchi lavorativi. L’ingresso nel mondo adulto viene 
scoraggiato, ad esempio per votare nelle elezioni del Senato bisogna avere più di 25 
anni in Italia e per candidarsi più di 40 anni. Non è un Senato aperto ai giovani, già la 
sua etimologia ne ratifica l’esclusività senile, confermata dall’età media di 61 anni dei 
senatori americani e di 55,8 anni in Italia. Anche la campagna americana per le elezioni 
presidenziali ne è un’ulteriore riprova, quasi tutti i possibili candidati repubblicani e 
democratici hanno superato abbondantemente i 70 anni. Questo divario generazionale 
comincia a pesare sulle nuove generazioni che cominciano a chiedersi quale sarà il loro 
futuro e che eredità riceveranno da quanti detengono oggi il potere. Gli adulti e i vecchi 
a loro volta difendono i loro privilegi e le loro condizioni di vita con una nostalgia per il 
passato, evidentemente poco disposti a chiedersi che cosa lasceranno ai propri figli. 
Questo divario generazionale è stato confermato nel referendum in Gran Bretagna per la 
Brexit, in cui il 73% dei giovani fra i 18 e i 24 anni si è espresso a favore della 
permanenza nella Comunità Europea, mentre al contrario il 60% degli elettori con più di 
65 anni hanno votato a favore della Brexit. I giovani avendo una lunga vita davanti sono 
maggiormente interessati ad avere un mondo aperto agli scambi con gli altri Paesi 
europei, mentre i vecchi per gli anni che rimangono non vogliono staccarsi dal proprio 
passato. Già questo tema era al centro del famoso film di Ingmar Bergman Il posto delle 
fragole che vede la contrapposizione fra il vecchio Dottor Borg, chiuso nel suo egoismo, 
e i giovani autostoppisti, pieni di vitalità e di entusiasmo. Per tornare ai giovani che 
manifestano contro il riscaldamento globale oppure contro la vendita libera delle armi e 



le disuguaglianze economiche che si accentuano sempre di più e contro il razzismo e le 
discriminazioni sociali, vale quello che rivendicano nei loro cartelli «voi avete avuto un 
futuro lo dovremmo avere anche noi». È questa la spinta che fa muovere milioni di 
giovani di tutto il mondo, non solo nel mondo occidentale, come era avvenuto per i 
movimenti di protesta degli anni 60 del secolo scorso, ma anche nei Paesi in via di 
sviluppo. E poi sono movimenti spontanei al di fuori dei partiti e delle ideologie politiche, 
motivati dal bisogno di garantirsi un futuro, ma anche un presente più vivibile. Tutto 
questo è favorito dai social network che creano un contagio mediatico fra i giovani, come 
è successo con Greta Thunberg per la quale uno non vale solo uno, ma anche milioni e 
milioni di follower. Ci troviamo di fronte ad una mutazione antropologica ancora una 
volta sollecitata dai giovani, noi vecchie generazioni dovremmo guardare con favore 
questo fermento giovanile con la speranza che riescano là dove noi abbiamo fallito. E più 
che chiederci chi ci sta dietro a Greta Thunberg e al movimento dei giovani, dovremmo 
piuttosto confrontarci col significato delle loro richieste che dimostrano una 
consapevolezza della gravità della situazione della terra: «siamo noi a fare la differenza 
e se nessuno interviene lo faremo noi». 
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Vita, lotta e morte di Janine e Giovanni 
 
Storie diverse, in luoghi lontani, che hanno però una matrice comune nell’età dei 
protagonisti. E nel destino comune. Una fine prematura, nel pieno della gioventù, 
quando per gli altri sbocciano la vita e i progetti di futuro. Due ragazzi, due storie che 
rinnovano l’interrogativo più intimo, quello radicato più a fondo: perché la vita deve 
scontrarsi con il dolore? Perché dobbiamo soccombere alla morte? Janine Benecke, 22 
anni, è una delle 7 vittime del terribile incidente del 5 gennaio scorso accaduto nella 
Valle Aurina, per mano di Stefan Lechner. Il ragazzo, ubriaco, ha investito un gruppo di 
studenti tedeschi con la sua auto. Un incidente automobilistico che ha assunto la 
dimensione della strage. Janine era una studentessa di ingegneria di Bochum, la sua vita 
aveva già fatto i conti con il dolore, quello di una malattia. Linfoma di Hodgkin. Nel 
2014, Janine scopre di avere il cancro, seguono diversi cicli di chemioterapia, alla fine, 
dopo tanto lottare, la ragazza riesce ad avere la meglio, a sconfiggere la malattia. E ne 
parlava al mondo Janine, attraverso i suoi social, attraverso la sua testimonianza. 
Perché quando si fronteggia, e sconfigge, il male si vuole raccontare a tutti che la 
battaglia si può vincere. Lei ce l’ha fatta, ha sconfitto il cancro, ma niente ha potuto fare 
di fronte alla macchina di un suo coetaneo. Un destino beffardo, inesorabile. L’altra 
storia è quella di Giovanni Custodero. Giovanni ha 27 anni, da 5 lottava contro un 
sarcoma osseo. Un passato da portiere di calcio a 5, nel Fasano. Diversi gli interventi 
chirurgici, come i cicli di radioterapia. Alla fine la malattia ha avuto la meglio. Lo scorso 
6 gennaio, a poche ore dalla morte tragica di Janine, Giovanni ha scritto ai tanti amici 
sparsi per l’Italia che non riesce più a convivere con il dolore fisico, la sofferenza. Da qui 
la decisione di essere messo in sedazione palliativa profonda. Ha salutato tutti, ha 
gridato un’ultima volta che la vita va amata, sempre e comunque, perché ci può 
chiedere tanto, ma è di una bellezza da togliere il fiato. Ora dorme vegliato dalla sua 
famiglia, che non lo ha mai lasciato solo un momento. Janine e Giovanni, 22 anni lei, 27 
lui. E quella domanda piantata nel petto, che tutti dobbiamo tenere viva nel cuore, per 
non morire in vita. Perché la morte? Perché il dolore? La risposta appartiene alle stelle. A 
noi spetta il sentimento più duro da coltivare, perché lasciarsi andare al nulla è una 
tentazione forte, fortissima. La speranza. La speranza che il dolore di Janine e Giovanni 
sia stato alleviato, tolto per sempre, che i loro sorrisi di ragazzi siano stati sanati 
restituiti alla gioia. Belli per quanto belli erano, saranno. Sperare che siano insieme agli 
altri, all’opposta riva, e che ci stiano guardando, proprio ora, pieni di compassione per 
noi che ancora non siamo nella luce. Chissà, magari mano nella mano. 
 
Pag 2 L’ostinata tensione a vivere oltre il bagliore della violenza di Marina Corradi 
L’«imperdonabile errore» che ha falciato 176 persone nei cieli di Teheran 
 



«An unforgivable mistake », un imperdonabile errore. Alla fine l’ammissione del 
presidente iraniano Rohani svela la verità sulla sciagura del Boeing della Ukranian 
Airlines. In una notte di fuoco su Teheran, è stato scambiato per «un apparecchio 
ostile». Un missile terra-aria Tor MI1 lo ha colpito mentre decollava: pochi disperati 
attimi e il Boeing è precipitato. 176 morti: «imperdonabile errore», l’espressione di 
Rohani ferma il respiro, al pensiero di tutti quegli uomini e donne in un lampo annientati. 
C’erano due coppie di nuovi sposi, c’erano studiosi e scienziati e turisti, e, nelle loro 
città, chissà quanti, che li amavano, ad aspettarli. Colpisce la dinamica della tragedia: il 
Tor MI1, come spiegava ieri “Avvenire”, è un lanciamissili piazzato su un carrarmato 
dotato di un radar. Intercetta ogni traccia nel cielo sul suo schermo, poi, dopo 8/12 
secondi, se chi lo conduce non interviene, fa fuoco. Hanno avuto dunque al massimo 12 
secondi i soldati sul carrarmato acquattato nel buio, per attivare l’alt. Ma nessuno ha 
premuto il bottone. Un’arma che lascia all’uomo una funzione solo putativa: se proprio 
vuoi, fermami. L’altra notte però gli uomini non hanno capito, o non abbastanza in 
fretta. Mi colpisce sempre come la morte data dalla violenza sia potente, e capace di una 
rapinosa velocità. Un tasto, un battito di ciglia, e una, o 176, o centinaia di migliaia di 
vite, come è accaduto con l’atomica, ghermite all’istante – erba, sotto ai colpi di una 
falce. In stragi come questa di Teheran la voracia della aggressività umana si manifesta 
chiara: quasi ci fosse detto che davvero basta un niente per cancellare schiere di 
creature, quando non intere città. E che dunque è evidente che la morte è più potente; 
che la morte è, di questo nostro mondo, regina. Sappiamo tutti quanto tempo ci vuole, 
per fare un solo uomo. Lo sanno le madri, che per nove mesi vegliano sul formarsi del 
bambino in loro; e conoscono i lunghi silenzi, l’attesa paziente, le tacite domande – sarà 
sano? crescerà bene? Sanno, le madri, il tuffo al cuore del primo movimento nel 
grembo, quel frullio di ali di passero a cui una donna si ferma: mio Dio, eccolo. Sanno i 
calci vigorosi delle ultime settimane, e ne sorridono come di un segno di forza e di 
impazienza. Sanno le interminabili ore del travaglio, e le grida del parto. Ma il primo urlo 
dei polmoni colmati dall’aria non è che l’alba, di un uomo e di una donna. Quanto verrà, 
di notti senza sonno, di giorni di febbre, di cauti e sostenuti primi passi; e di parole 
balbettate, di attenzione costante, di braccia aperte, a rassicurare. Quanto, di sguardi, 
tenerezza e dedizione, ci vuole, per fare un uomo. Vent’anni, ci vogliono, venti generosi 
anni. E l’altra notte a Teheran – ma è accaduto e accadrà infinite volte, e anche con ben 
più vittime – è successo un «imperdonabile errore». Dal cielo un lampo e un boato – 
come un grido oscuro di vittoria. Nelle foto del disastro si vedono mani, arti, poveri 
“pezzi” sparpagliati, come se un antico nemico ci dicesse: vedete, siete solo un niente. 
Ci fa orrore una macchina che lascia meno di 12 secondi per fermare una strage, ci fa 
tremare, questa vittoria della morte a mani basse. (20 anni per 176, oltre tremila anni di 
cure c’erano voluti per crescere quegli uomini e quelle donne. E, in un istante, cenere). 
Eppure noi sappiamo, abbiamo scritto dentro, l’ordine a vivere, mettere al mondo, 
crescere. Ogni volta, dopo mille e mille guerre e stermini, le donne e gli uomini sono 
tornati a concepire figli; e le madri a sentire in sé quel primo volo leggero, e a sorriderne 
commosse. Ogni volta torniamo a nutrire, cullare, educare nuovi figli, come piante 
ostinate che ricrescano sempre, anche quando vengano strappate e rase al suolo. La 
morte che ci viene dal nostro male originario è una fiera che annichilisce. Ma più forte di 
quell’annientamento in un attimo è e sarà sempre l’umano istinto di vivere, e continuare 
nei figli. Tensione lenta, umile, ostinata, che ogni volta risorge. Non esplode in bagliori 
terrifici, non squarta in pezzi, non incenerisce. È paziente, la vita, come il Dio da cui 
viene. Non scandisce minacciosa i secondi come il cronometro di una macchina da 
guerra. La vita, che è di Dio, è come l’edera che torna a ricoprire di germogli chiari le 
mura delle città distrutte. 
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Pag 1 Perché la Ue non è in grado di preparare tempi migliori di Romano Prodi 
 
Dopo avere cercato di riflettere sui problemi che l'Italia dovrà affrontare nei prossimi 
mesi, non è uno sforzo inutile dedicare altrettanta attenzione alle sfide che l'Unione 
Europea si troverà di fronte nell'anno da poco iniziato. Le principali linee d'azione 
presentate dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen sono 
essenzialmente due: la prima è comunemente riassunta dalla parola empowerment, che 



contiene in sé lo scopo di rafforzare il ruolo dell'Europa nella politica e nell'economia 
mondiale. La seconda linea d'azione, alla quale è stato dato un fortissimo accento 
mediatico, è un cambiamento della politica ambientale così radicale da arrivare a un 
equilibrio di zero emissioni e di sostenibilità economica e sociale entro la metà del 
secolo. Si tratta naturalmente di due obiettivi non esclusivi perché ad essi si aggiungono 
numerosi progetti di intervento nei più svariati settori: dall'agricoltura alla fiscalità, dalla 
ricerca alla protezione dei consumatori, così come negli altri numerosi settori di 
competenza europea. Ci limiteremo per ora a riflettere sui due traguardi più importanti e 
sulle difficoltà che si oppongono al loro raggiungimento. Il disegno che potremmo 
chiamare geopolitico non è infatti mai stato in difficoltà come negli ultimi tempi. Da un 
lato ci troviamo di fronte ad una strategia americana del tutto inedita. L'Unione Europea 
è oggi considerata dagli USA un pericoloso concorrente nel campo commerciale e un 
alleato inutile nel campo militare, mentre aumentano le distanze e si moltiplicano le 
frizioni nel campo strettamente politico. Di fronte a questo mutamento del quadro di 
riferimento, non è invece cambiata nemmeno di un millimetro la strategia europea. Le 
divisioni nella politica estera continuano come prima con la conseguenza che, con 
l'affievolirsi della solidarietà atlantica, viene lasciato sempre più spazio ad altre potenze 
regionali, anche nei teatri di maggiore interesse per noi. Il caso della Libia è di per se 
stesso esemplare. Le divisioni europee hanno fatto in modo che il destino di un paese 
così vicino sia oggi conteso fra Russia e Turchia. Tutto ciò, impensabile anche solo pochi 
mesi fa, ci deve fare riflettere su come sia difficile dare concreta attuazione al disegno 
geopoliticoche è alla base del progetto della nuova Commissione Europea. È infatti 
impossibile mettere in atto una strategia globale quando non si riesce ad avere un ruolo 
attivo nemmeno in un ambito regionale. Più facile è, almeno in teoria, iniziare il percorso 
della rivoluzione ambientale. Il patrimonio tecnico-scientifico disponibile è in grado di 
farci camminare con appropriata velocità nella direzione giusta, ma il raggiungimento 
degli obiettivi si trova di fronte ad ostacoli di carattere economico e politico di assai 
complessa soluzione. Arrivare all'inquinamento zero è ovviamente costoso. Sono infatti 
necessari investimenti massicci sia da parte delle imprese che dei cittadini. È evidente 
che tutto questo provoca seri problemi di concorrenza nei confronti dei paesi che non si 
sentono obbligati a seguire una simile politica. Per limitarci ai due più grandi inquinatori 
del pianeta, conviene infatti riflettere sul fatto che gli Stati Uniti si ritengono 
completamente fuori da questi obblighi e che la Cina, la quale pure rimane tra i paesi 
che a Parigi hanno deciso di passare a una politica ambientale virtuosa, costruisce una 
nuova centrale elettrica a carbone ogni due settimane e, in conseguenza dei costi 
eccessivi, ha ormai annullato gli incentivi all'energia rinnovabile. La necessaria politica 
europea di intervento sull'ambiente si trova perciò di fronte all'ineludibile problema della 
perdita di competitività delle proprie imprese. Come conseguenza il cammino verso una 
politica ambientale virtuosa si trova dinnanzi alla necessità di aiuti finanziari, già oggi 
richiesti dalla Polonia come condizione per l'abbandono della sua dipendenza dal 
carbone. Questi necessari aiuti finanziari sono però incompatibili con le decisioni del 
Consiglio europeo, che non trova alcun accordo per accrescere il bilancio comunitario, 
ancora appiattito attorno all'1% del PIL europeo. La proposta da alcuni avanzata che, 
allo scopo di finanziare la politica ambientale, si tolgano risorse all'agricoltura o agli aiuti 
alle regioni più disagiate è al di fuori di ogni concreta possibilità di approvazione. Di 
fronte a questa evidente distanza fra i necessari obiettivi e gli esistenti strumenti della 
politica europea è stato presentato negli scorsi giorni il progetto di una grande 
Conferenza sul futuro dell'Europa, in modo da affrontare le nuove sfide con i necessari 
strumenti istituzionali, con le sufficienti dotazioni finanziarie e, soprattutto, con una 
rinnovata coesione fra i paesi membri. La Conferenza dovrebbe avviare i lavori il 
prossimo 8 maggio e durare per un periodo di due anni, coinvolgendo in modo 
vincolante non solo la Commissione, il Consiglio e il Parlamento Europeo ma anche i 
parlamenti nazionali e tutta la società civile dei diversi paesi membri. In questa fase così 
complicata la proposta è di per se stessa positiva anche perché si fonda su un 
ampliamento della base democratica dell'Unione, dato che prevede un impegno più 
diretto dei Parlamenti e del popolo europeo, ma penso anche che l'orizzonte di due anni 
per la sua conclusione sia troppo lontano. Non potremo infatti mettere sul tavolo i grandi 
progetti di rinnovamento dell'Unione se, nel frattempo, non saremo in grado di 
confrontarci con le sfide che sono oggi sul tavolo. Una grande Conferenza può cambiare i 



destini dell'Europa se aiuta ad affrontare in tempo i problemi per noi vitali e non se viene 
messa in atto per rinviare la soluzione a tempi migliori. I tempi migliori, se non sono 
adeguatamente preparati, non arriveranno mai. 
 
Pag 27 L’ammissione dell’Iran può allontanare la guerra di Alessandro Orsini 
 
L'Iran ha abbattuto un aereo pieno di civili e ha riconosciuto l'errore, esprimendo il 
proprio cordoglio. Sull'aereo c'erano molti iraniani e canadesi. È una vera tragedia. 
Morire così, in un batter d'occhio, impressiona anche gli studiosi che, per formazione e 
dovere professionale, sono abituati a ragionare in modo distaccato di guerre e 
terrorismo. È una terribile vicenda, che però potrebbe avere ripercussioni positive sul 
piano politico. L'errore dell'Iran e la sua ammissione di responsabilità conferiscono un 
volto umano a un regime spesso accusato di essere privo di umanità: Ho desiderato di 
essere morto, ha detto, in preda al rimorso, l'operatore che ha lanciato il missile. Sono 
parole che ci fanno sentire vicini agli iraniani e che ci aiutano a comprendere quanto la 
guerra sia la peggiore sciagura che possa abbattersi sugli uomini: proprio oggi, nel 
giorno della morte del capo di Stato più pacifico del mondo, Qaboos, sultano dell'Oman 
dal 1970 al 2020, il quale ebbe un ruolo rilevante nel processo di avvicinamento di 
Obama all'Iran, culminato nella firma degli accordi sul nucleare. Agli italiani non riesce 
difficile nutrire una solidarietà istintiva verso i popoli che soffrono per la guerra o che 
rischiano di essere precipitati nell'inferno delle armi. Questo fenomeno emotivo si 
verifica istintivamente perché l'Italia è stata devastata dalla seconda guerra mondiale ed 
è piena di santuari che ricordano il dolore delle rappresaglie e dei bombardamenti, da 
cui fu funestata. Lo scontro con gli Stati Uniti è costato caro all'Iran che, in pochi giorni, 
ha dovuto celebrare molti lutti. Prima l'Iran ha pianto la morte del generale Soleimani. 
Poi, durante i funerali, la folla si è calpestata in preda al panico, provocando almeno 
cinquanta morti. A ciò si è aggiunta la tragedia dell'abbattimento dell'aereo, anch'essa 
causata dalla guerra: l'Iran, temendo un attacco americano - maledetta guerra - ha 
sparato per errore un missile contro un aereo di linea e ha ucciso quasi ottanta 
connazionali. Anche coloro che non seguono la politica internazionale potranno dire che 
non se ne può più delle guerre che, a differenza di ciò che i guerrafondai vorrebbero far 
credere, non coinvolgono soltanto i militari. Nonostante le armi di precisione e lo 
sviluppo della tecnologia, è la popolazione civile che patisce le sofferenze peggiori. Ai 
passeggeri abbattuti è capitata la stessa sorte dei civili che muoiono sotto le bombe in 
Siria o in Yemen, mentre sono in casa propria o in un mercato. Tutti noi vorremo sentirci 
sicuri su un aereo o nelle nostre abitazioni: è un diritto che non spetta soltanto agli 
europei. La domanda è sempre la stessa: come può l'Europa, che ambisce alla pace con 
l'Iran, frenare l'escalation con gli Stati Uniti? La cattiva notizia è che i presidenti 
americani godono di vasti poteri in politica estera. Sono poteri talmente ampi che chi 
siede alla Casa Bianca può scatenare una guerra senza l'autorizzazione del parlamento, 
facendo passare la guerra come una serie di azioni circoscritte per proteggere gli 
interessi americani. Basti sapere che non c'è mai stata una dichiarazione di guerra del 
Congresso americano contro il Vietnam. Questa è una cattiva notizia per l'Europa, visto 
che colui che oggi siede alla Casa Bianca afferma che l'America viene prima, nel senso 
che dovrebbe sottomettere tutti gli altri. Ci sono però anche buone notizie. La prima è 
che la Camera, uno dei due rami del Congresso americano, dove il partito democratico 
ha la maggioranza, sta cercando di privare Trump del potere di scatenare una guerra 
con l'Iran. È un gesto che induce all'ottimismo giacché chiarisce che molti americani 
vorrebbero vivere in pace con l'Iran, proprio come Obama e gli italiani. Il che lascia viva 
una speranza per il futuro. La seconda buona notizia è che quei deputati americani, che 
stanno cercando di sottoporre le azioni di Trump al controllo democratico, potranno 
trovare un segnale altrettanto positivo nell'ammissione di responsabilità da parte 
dell'Iran che, a differenza di altri regimi, ha ammesso le colpe ed espresso grande 
cordoglio. 
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Potrebbe aprirsi una nuova stagione referendaria, nei prossimi mesi. Ed è forse un bene, 
vista l'incapacità dei partiti di individuare una via d'uscita per l'infinita transizione 
italiana.Dei referendum in Italia si è spesso abusato, generando una certa stanchezza e 
disillusione. Attraverso i referendum, tuttavia, si sono realizzati alcuni passaggi cruciali 
della storia repubblicana. Da una consultazione popolare, è nata nel '46 la Repubblica. 
Due cruciali Sì, tra il '91 e '93, hanno impresso la "svolta maggioritaria" della 
(cosiddetta) Seconda Repubblica. Più di recente, un secco No ha fatto naufragare la 
riforma voluta da Renzi.Già dal 2011, per la verità, siamo entrati in una nuova epoca, 
senza che questa assuma fisionomie ben chiare. Anche perché le parti politiche 
sembrano muoversi in modo ondivago, inseguendo calcoli di basso cabotaggio e 
cortissimo raggio. In questo momento, gli interessi di bottega si ispirano a due principi 
guida: allungare/accorciare la legislatura; varare norme elettorali che possano far 
vincere qualcuno o, ancor prima, danneggiare qualcun altro.Anche il balletto sulla 
richiesta di referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ha seguito le stesse 
logiche. Perché si immaginava - mah - che il referendum avrebbe allontanato il voto 
anticipato. Mentre, alla fine, a garantire le firme sono stati i leghisti, perché così, 
secondo Salvini, si manda a casa il governo - doppio mah. Pare, inoltre, che il 
referendum costituzionale, con conseguente rinvio della delega per il ridisegno dei 
collegi, possa favorire l'ammissibilità di un'altra consultazione: quella siglata Calderoli, 
che intende modificare il rosatellum in chiave iper-maggioritaria. Per facilitare (e 
amplificare) la vittoria di Salvini e del centro-destra, che godono del favore dei 
pronostici. Proprio nei giorni in cui un progetto di legge iper-proporzionale - seppur con 
sbarramento (trattabile) del 5% - è stato presentato da M5s e Pd. Il Pd: un tempo 
partito a vocazione maggioritaria, ora, con il nuovo alleato, ha come unico obiettivo 
azzoppare Salvini.Punto (necessariamente provvisorio) della situazione: il referendum 
costituzionale, salvo nuove piroette, dovrebbe tenersi. Mentre in settimana - esito 
incertissimo - la Corte costituzionale si pronuncerà sul secondo referendum. Se 
entrambe le consultazioni andassero in porto, la parola spetterebbe ai cittadini. Sebbene 
in altre occasioni le scelte delle élite politiche abbiano disatteso la volontà popolare, i 
cittadini avrebbero la possibilità di indicare quantomeno una via. Esprimendosi su due 
questioni piuttosto nette: taglio sì, taglio no; maggioritario vs proporzionale. Sempre 
che a guidarne le scelte sia il merito delle questioni. E non, ancora una volta, le 
indicazioni (interessate) dei partiti. 
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Le culture diverse 
 
L’alternativa non è tra il razzismo e l’accoglienza. Quando si tratta di rapporti con 
l’«altro», con chi percepiamo come diverso perché estraneo alla collettività umana cui 
noi apparteniamo, l’alternativa non è tra il rifiuto aggressivo intessuto di uno sprezzante 
senso di superiorità da un lato, e dall’altro la disponibilità più aperta, amichevole e 
ospitale. C’è una terza posizione, che è poi quella istintivamente adottata dalla grande 
maggioranza degli esseri umani. Ce la indica un grande antropologo, forse il più grande 
del Novecento, Claude Lévi-Strauss - è necessario aggiungere che difficilmente lo si 
sarebbe potuto definire un conservatore? - in un suo testo poco noto (De près et de loin, 
Odile Jacob, 1988) contenente parole di straordinaria attualità che meritano di essere 
conosciute e meditate. Specialmente in un momento come l’attuale in cui nella società 
italiana le tensioni di vario genere causate dall’immigrazione stanno accendendo intorno 
a questi temi un aspro dibattito pubblico nel quale si sprecano le accuse e le 
strumentalizzazioni politiche. Per Lévi-Strauss il razzismo è «l’ostilità attiva» di una 
cultura verso un’altra, volta a «distruggerla o semplicemente ad opprimerla» sulla base 
di una presunta gerarchia qualitativa dei rispettivi patrimoni genetici. Questo è il 
razzismo: che, come è ovvio, si accompagna inevitabilmente alla negazione all’altro 
degli stessi diritti di cui godiamo noi. Invece, aggiunge subito dopo Lévi-Strauss, «che 
delle culture, pur rispettandosi possano sentire maggiori o minori affinità le une per le 
altre, questa è una situazione di fatto che è sempre esistita. È un dato normale dei 
comportamenti umani». E fa un esempio che lo riguarda personalmente: se in 
metropolitana gli capita d’incontrare dei giapponesi, verso la cui cultura egli è attratto, 



gli viene naturale un moto di simpatia e d’interesse, e il fatto si produce, ammette senza 
problemi, sulla base della loro semplice apparenza fisica, del loro puro modo di 
comportarsi nonché della conoscenza della loro lingua. «Nella vita quotidiana, conclude, 
tutti ci comportiamo così per situare uno sconosciuto sulla carta geografica. (.…) 
Sarebbe davvero il culmine dell’ipocrisia pretendere di vietare questo genere di 
approssimazione»:(...) «denunciarla come razzista rischia solo di fare il gioco del nemico 
dal momento che molte persone ingenue si diranno: se questo è razzismo, ebbene io 
allora sono razzista». Dunque non volere avere troppo a che fare con i nigeriani, dico per 
dire, a causa del loro modo di fare, o sentirsi infastiditi dall’odore del cibo cucinato dai 
bengalesi, o trovare sgradevole l’idea di avere dei vicini di casa rom, non ha niente a che 
fare con il razzismo. È un’altra cosa. Così come è un’altra cosa preoccuparsi del fatto che 
la presenza di una cultura diversa dalla propria raggiunga proporzioni tali da rendere la 
nostra minoritaria. Una tale preoccupazione diventa razzismo non già quando in base ad 
essa si chiedono all’autorità misure per evitare che si crei la condizione suddetta 
(chiedendo di porre dei limiti all’immigrazione, ad esempio), bensì quando s’invocano 
misure a qualunque titolo discriminatorie nei confronti di chi è già tra di noi. O, come 
accade più spesso, quando con atti o con parole ci si comporta verso chi non condivide 
la nostra cultura in un modo che ci guarderemmo bene da adoperare con coloro che 
invece la condividono. Le culture sono una cosa complicata e da maneggiare con cura. 
Per una ragione evidente: perché contribuiscono in misura decisiva a costituire l’identità 
di ognuno di noi, a farci essere e a farci sentire ciò che siamo, spesso al di là della 
nostra stessa consapevolezza. Se si è nati in questa parte del mondo, ad esempio, può 
capitare di essere un ateo a diciotto carati, infatti, perfino un mangiapreti, ma nel 
momento in cui si vede la cattedrale di Notre-Dame andare a fuoco, avvertire comunque 
un sentimento misterioso di tristezza e di angoscia, di perdita di qualcosa che ci riguarda 
profondamente. Proprio per questo la politica è sempre tentata di sfruttare, 
esasperandolo, il dato culturale-identitario, dal momento che essa vede in ciò la 
possibilità di fare appello alla nostra parte meno razionale, di sollecitare le nostre 
reazioni più immediate e magari sconsiderate. È questa la strada che in Italia troppo 
spesso imbocca una parte della destra quando esaspera gli animi e più o meno 
intenzionalmente favorisce comportamenti che mirano a negare o violare i diritti altrui, 
siano questi emigrati, rom, o chiunque altro. Al che però si risponde spesso dall’altra 
parte, dalla sinistra, in modo altrettanto esasperato e contrario, opponendo ai «bassi 
istinti» gli «alti principi», alla febbre identitaria un algido idealismo che affida tutta la 
sua capacità di convinzione alla forza del tabù che per ogni persona civilizzata 
rappresenta l’accusa di razzismo. Ma applicare sconsideratamente il termine razzismo, 
come non manca di sottolineare esplicitamente Lévi-Strauss, significa solo banalizzare il 
concetto, svuotarlo del suo contenuto. E così rischiare di condurre alla fine a un risultato 
opposto a quello desiderato. 
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Per una volta maggioranza e opposizione concordano: è più facile che Meghan mandi in 
crisi la monarchia britannica piuttosto che i grillini mettano in crisi il governo italiano. 
Perciò le difficoltà del Movimento appaiono ad alleati e avversari per quel che sono: una 
crisi politica sfociata in un regolamento di conti interno, che per ora non si proietta sulla 
stabilità dell’esecutivo, siccome persino i dissidenti 5S lasciano i gruppi ma si dichiarano 
più contiani di Conte. Per dirla con un ministro dem, «tutti vogliono contare ma nessuno 
vuole andare a casa». L'ha capito anche Salvini, che - nella speranza di dare una 
spallata alla legislatura - è stato costretto a uscire allo scoperto, appoggiando il 
referendum per il taglio dei parlamentari. È una mossa che svela una debolezza, perché 
lascia intuire quali rischi potrebbe correre se non riuscisse ad andare al voto entro 
primavera, e perché così facendo si è esposto all’accusa di incoerenza. Anche degli 
alleati: «Siamo gli unici ad aver votato la riforma e a non aver firmato il referendum», 
ha infatti puntualizzato la Meloni. Com’era previsto, sono iniziati i giochi di Palazzo. E 
com’era prevedibile, sono aumentati gli scontri tra i grillini, monitorati dagli alleati che 
già discutono sul prossimo leader del Movimento e sul ruolo che Di Maio si starebbe 
ritagliando, come capo delegazione 5S a palazzo Chigi. Visto da vicino l’altra sera in 
Consiglio dei ministri, il titolare della Farnesina è parso ai colleghi del Pd «molto sotto 



tono rispetto al solito», rispetto a quando alza la voce per far valere la forza dei numeri. 
Non è chiaro se il suo umore fosse legato ai problemi di partito o perché «non aveva 
ancora smaltito l’arrabbiatura verso Conte», che l’aveva tenuto all’oscuro del doppio 
incontro Haftar-Sarraj, poi fallito. Una cosa è certa: quando si apriranno le urne in 
Emilia-Romagna e Calabria,oltre a vedere chi avrà vinto bisognerà leggere le percentuali 
grilline. Ad analizzarle con particolare attenzione saranno Zingaretti e Salvini, 
rappresentanti a vario titolo di quel partito trasversale per il ritorno al voto che oggi è 
minoranza in Parlamento. Se il leader del Pd è tenuto sotto osservazione insieme al capo 
del Carroccio c’è un motivo. Come spiegava l’altra sera alla riunione di gruppo la forzista 
Gelmini, parlando di riforma elettorale, «sotto sotto la Lega può essere interessata al 
proporzionale con una soglia di sbarramento alta. Perché così polarizza il consenso a suo 
vantaggio». E dunque, se Salvini e Zingaretti stringessero un patto di sistema, dopo il 
varo della legge elettorale potrebbero puntare al voto. Già ci avevano provato, la scorsa 
estate. Eppoi formalmente Zingaretti pare aver abbandonato la prospettiva delle urne: 
ma siccome nessuno si fida di nessuno, viene marcato stretto nel partito, al quale chiede 
almeno di accelerare il congresso. Proprio come gli consiglia Bettini, che non si fida di 
nessuno e che perciò non accetta l’ipotesi di mediazione: un’assise tematica senza voto 
per il rinnovo della carica. Per sfuggire all’abbraccio soffocante di «compagni e amici», 
ieri Zingaretti ha dato uno strattone: «Vinciamo le Regionali e poi facciamo il 
congresso», ha detto. Prima di aggiungere che il Conte 2 andrà avanti «se lavora», 
espressione che Salvini ha usato per il Conte 1 finché non è entrato al Papeete. Perché il 
ghiaccio che si stacca dall’iceberg grillino fa rumore, ma c’è anche la neve che si scioglie. 
E dentro il Pd persino un paio di ministri meditano se convenga andare alle urne dopo 
l’approvazione della legge elettorale. Insomma, qualcosa unisce il vorrei ma non posso 
di Zingaretti con il vorrei ma non ci riesco di Salvini, che si aggrappa a tutto. Anche 
all’ipotesi che Renzi possa far saltare il banco: «Vedrete - ha confidato ai suoi - che dopo 
le nomine e le Regionali di primavera, proporrà di sostituire Conte con Franceschini». 
Nel Pd sono vaccinati e Franceschini pare abbia fatto pure un «richiamo», perché i 
raffreddori primaverili sono i più insidiosi. E dunque, di fronte al rischio del virus, è già 
pronto l'antidoto: il rimpasto. Certo, nel frattempo il governo dovrebbe far qualcosa. 
Quantomeno risolvere il problema del neo ministro Manfredi: ieri ha giurato, ma non ha 
neppure la stanza al dicastero. 
 
Pag 1 Tarzan perduto nella giungla elettorale di Sabino Cassese 
Aspettando la Consulta 
 
Il prossimo 15 gennaio la Corte costituzionale esamina l’ammissibilità del referendum 
per l’abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi nei collegi 
plurinominali per l’elezione nei due rami del Parlamento. La richiesta referendaria 
proviene da otto regioni a maggioranza leghista ed è diretta a sopprimere, con un 
complicato ritaglio, dalle vigenti leggi elettorali tutte le espressioni che si riferiscono alla 
componente proporzionale, in modo da lasciare solo la parte maggioritaria. I l furbo 
architetto di questa proposta referendaria ha fatto come Tarzan, che, per muoversi 
velocemente nella giungla, andava con liane da un albero all’altro. Doveva però anche 
superare un ultimo ostacolo. Se passa un referendum, la normativa di risulta deve 
essere immediatamente applicabile, per non esser esposti alla eventualità di paralisi di 
funzionamento. Per far funzionare una formula elettorale interamente uninominale, 
manca il ridisegno dei collegi in cui si vota. Ed allora il Tarzan autore della proposta, con 
un altro ardito passaggio, ha preso una legge di delega del 2019, che riguarda un’altra 
materia, la riduzione del numero dei parlamentari (che richiede anch’essa una 
rideterminazione dei collegi), l’ha inclusa nella richiesta di referendum abrogativo, 
proponendo la soppressione dei riferimenti alla riduzione del numero dei parlamentari e 
del termine per l’esercizio della delega, per usarla, invece, al diverso scopo di modificare 
la formula elettorale . Spetta ora alla Corte costituzionale, sulla base di due leggi, del 
1953 e del 1970, giudicare se queste multiple richieste siano ammissibili, in base al 
secondo comma dell’articolo 75 della Costituzione e ai principi che la stessa Corte ha 
fissato nella sua giurisprudenza. La Corte non deve sindacare eventuali vizi di 
costituzionalità del quesito e della legge di risulta. Deve - come essa stessa ha stabilito - 
fare una «valutazione liminare», verificare che non ci sia una «diretta e immediata 



vulnerazione dell’assetto organizzativo a livello costituzionale». Si presentano, in questo 
caso, due problemi parzialmente nuovi: si può prendere una legge diretta a uno scopo 
(la riduzione dei parlamentari), per adoperarla come strumento per un altro scopo (la 
trasformazione del sistema elettorale)? Si può sopprimere il «dies a quo» del tempo di 
una delega, in modo da farla scattare in un momento diverso da quello fissato dal 
Parlamento? Ora, la Costituzione, per separare potere legislativo da potere esecutivo, ha 
stabilito che «l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se 
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per 
oggetti definiti». La proposta referendaria porta fuori del suo oggetto la delega, 
ridirigendola ad altro scopo, e, togliendo il termine iniziale alla delega, consente al 
governo di esercitarla in un astratto periodo di sessanta giorni, che non si sa da quando 
decorrano, mentre per la Costituzione «soltanto per tempo limitato» vuol dire che il 
Parlamento fissa giorno di inizio e giorno di fine. La legge di delega al governo per 
ridisegnare i collegi elettorali a séguito della riduzione del numero dei parlamentari 
finirebbe per essere utilizzata a due scopi diversi, la riduzione dei parlamentari e la 
modificazione della formula elettorale. Le leggi non sono «bon à tout faire», alle quali si 
può far dire quel che si vuole: bisogna rispettare la volontà del Parlamento, 
specialmente se si è sul crinale di un principio fondamentale, che riguarda l’assetto 
organizzativo costituzionale, quello della riserva di funzione legislativa al Parlamento. 
Potrebbe obiettarsi che la violazione della Costituzione si produce soltanto con 
l’approvazione del referendum, che la Corte costituzionale non può anticipare in sede di 
giudizio sulla ammissibilità del referendum un giudizio di legittimità costituzionale e che 
potrebbe sollevare essa stessa, una volta approvato il referendum, il problema della 
incostituzionalità della legge di risulta. Ma intanto la Corte stessa, ammettendo l’ardita 
invenzione, avrebbe aperto la porta ad essa, e quindi a una violazione costituzionale che 
costituisce «vulnerazione dell’assetto organizzativo costituzionale». Gli stessi promotori 
sanno che la singolare escogitazione è debole. Infatti, cinque delle otto regioni hanno 
sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dinanzi alla stessa Corte 
costituzionale per aver omesso il Parlamento di adottare una legge che, in caso di 
referendum abrogativo su una norma elettorale, preveda la sospensione degli effetti del 
referendum fino all’approvazione di una legge che renda applicabile la norma risultante 
dal referendum. Insomma, alle furbizie ci deve essere un limite. Non si può prendere 
una legge di delega e farle dire quello che non dice, né darle un tempo a piacimento. A 
giocare con le leggi, specialmente se riguardano il Parlamento, ci si può far male. Se si 
pensa che la formula elettorale debba esser decisa dall’elettorato (una conclusione che 
molti ritengono non saggia, per la complicatezza della materia), lo si faccia in modo 
diretto e chiaro, non per vie traverse. 
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Il caso Autostrade per l’Italia e molto di più  
 
Cosa è giusto fare ora con Autostrade per l’Italia? Come dovrebbe agire il governo dopo 
il crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2019 ha provocato la morte di 43 
persone, e dopo che una serie di altri incidenti minori stanno rafforzando il sospetto di 
gravi carenze nella manutenzione da parte della società concessionaria? Le ipotesi sul 
tavolo sono sostanzialmente due: la revoca della concessione ad Aspi oppure la revisione 
del contratto prevedendo tariffe più basse per i pedaggi e maggiori investimenti nelle 
infrastrutture. La via di una maxi multa resta possibile, ma in ogni caso sarebbe 
complementare. La partita non è semplice e le forze politiche sono divise, in una frattura 
che può mettere a rischio la tenuta del governo. Mentre il Movimento 5 Stelle chiede di 
revocare la concessione per tornare ad affidare le 27 tratte autostradali gestite da Aspi a 
una società a controllo statale, una parte del Pd e soprattutto Italia Viva preferirebbero 
'riscrivere' il contratto con il privato in senso più favorevole all’interesse pubblico. A 
prescindere dalle diverse opzioni, tutti concordano sulla necessità di risolvere la 
questione in tempi brevi, per il dovuto rispetto alle vittime e per chiudere una pratica 
che sta congelando una parte importante dell’economia nazionale. Ogni ipotesi in campo 
è supportata da valide ragioni. La revoca della concessione sarebbe un atto 
politicamente legittimo. Anche senza dover attendere l’esito dell’inchiesta penale che 



dovrà appurare le responsabilità specifiche, le inadempienze nella gestione appaiono 
evidenti. E uno Stato che riprendesse il 'controllo', anche in senso più ampio, alla luce 
dei fallimenti del 'mercato', potrebbe segnare l’avvio di un processo a favore di una 
tutela più diretta dei beni pubblici, pure in altri ambiti. D’altra parte, rivedere la 
concessione eviterebbe un complesso e costoso processo di trasferimento di lavoratori 
da Autostrade alla società che dovrà subentrare nella gestione, scongiurerebbe il 
fallimento di una grande società quotata, e mostrerebbe un altro tipo di forza dello Stato 
agli occhi di futuri possibili investitori in Italia, trasferendo l’immagine di un Paese nel 
quale l’interesse pubblico non è in contrasto con quello privato e, viceversa, quello 
privato non confligge con quello pubblico. Proprio questo ultimo aspetto dovrebbe però 
invitare a una riflessione più ampia attorno al significato della parola 'responsabilità' – 
valore richiamato con forza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso 
di fine anno – e a come questa si declini nella dialettica tra pubblico e privato. La visione 
secondo la quale un’economia di mercato è popolata esclusivamente da soggetti privati 
senza scrupoli, mentre lo Stato è l’unico garante del bene comune e dell’interesse dei 
cittadini, non è del tutto aderente alla realtà. Il cortocircuito della responsabilità si 
verifica sempre quando due fili sono scoperti, non uno solo. Le crisi creditizie degli ultimi 
anni dovrebbero avere insegnato che non ci sono territori completamente sani e 
istituzioni totalmente corrotte: quando la responsabilità viene meno, minando la fiducia, 
è perché anche il capitale sociale della comunità non è ai livelli più alti. Allo stesso modo 
il 'concessionario' di un’opera o di un servizio pubblico può essere inadempiente a lungo, 
ma quando questo avviene, quasi sempre è perché anche l’amministrazione 'concedente' 
lo ha permesso, non ha vigilato, ha ceduto, è stata fragile o sottomessa alla stessa 
logica distorta che ha generato il problema. Dunque se c’è un privato che dopo aver 
firmato un contratto vantaggioso per sé non ha servito in pieno l’interesse pubblico, si 
può considerare più affidabile chi quel contratto lo ha proposto e poi non ha saputo 
controllarne l’applicazione? Questo discorso è importante perché la contrapposizione tra 
Stato-buono e privatocattivo è la stessa che negli ultimi tempi ha spinto molti a 
guardare con sospetto anche alle realtà del privato sociale e alle organizzazioni animate 
dalla società civile, cioè a tutte quelle forme di impresa, profit o non profit, di presenza 
sociale, che invece sono garanti della libertà e della democrazia quando vengono 
chiamate a gestire opere o beni o servizi pubblici nell’interesse del Bene comune. La 
ricostruzione della fiducia e della necessaria tensione etica in un Paese è possibile solo 
se tutti i soggetti – i cittadini, la società civile, i privati e, nelle sue articolazioni, anche lo 
Stato – si assumono insieme e allo stesso tempo il compito della responsabilità cui sono 
tenuti. 
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Un paio di giorni fa i partiti di maggioranza hanno fatto depositare alla Commissione 
Affari Costituzionali della Camera una nuova proposta di legge elettorale, che alcuni 
hanno già battezzata germanicum causa vaghe somiglianze con il sistema tedesco. La 
proposta prevede, in buona sostanza, un ritorno al proporzionale (come nella prima 
Repubblica), con una soglia di sbarramento al 5%, corretta con un fumoso diritto di 
tribuna, ossia con un meccanismo per dare qualche seggio anche ai partitini incapaci di 
raggiungere la soglia del 5%. Fra qualche giorno la Corte Costituzionale dovrà decidere 
sull'ammissibilità del referendum proposto dalla Lega, che in caso di successo prevede il 
passaggio a un sistema esattamente opposto, interamente maggioritario. L'impressione 
è che fra i due eventi vi sia un nesso. Verosimilmente, i partiti di maggioranza hanno 
scelto questo momento per avviare l'iter di una nuova legge elettorale anche per 
mandare un preciso segnale alla Corte Costituzionale: se di legge elettorale ci stiamo già 
occupando noi in Parlamento, perché mai dare la parola al popolo? Ma al di là dei tempi 
e delle piccole convenienze dei protagonisti di questa vicenda (leggermente surreale se 
si pensa allo stato della nostra economia e alle tensioni del quadro internazionale), qual 
è la posta in gioco? Che conseguenze può avere l'adozione di una legge elettorale o di 
un'altra? La prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che non può essere la legge 
elettorale a fornire al sistema politico ciò che gli manca. Se non ci sono, da molti anni in 
Italia, coalizioni ben strutturate, dotate di programmi comprensibili e di dirigenti politici 



seri, non sarà certo una legge elettorale ben fatta a fare il miracolo di fornircele. Con ciò 
non intendo dire che la legge elettorale sia irrilevante. Adottare una legge elettorale 
piuttosto che un'altra, qualche conseguenza tende a produrla. Uno dei luoghi comuni più 
diffusi, ad esempio, è che scegliere una legge di impostazione maggioritaria (ad 
esempio: collegi uninominali, o sistema proporzionale con premio di maggioranza) 
favorisca la governabilità, mentre sceglierne una di tipo proporzionale assicuri la 
rappresentatività del Parlamento. Non si tratta di un'opinione infondata. 
Fondamentalmente le cose stanno proprio così, perché, di norma, i sistemi maggioritari 
danno al vincitore più seggi di quanti ne meriti sulla base dei soli voti ricevuti. E, 
simmetricamente, è difficile (anche se non impossibile) che un Parlamento eletto con 
una legge proporzionale non rispecchi sostanzialmente le preferenze politiche 
dell'elettorato. Tuttavia Tuttavia ci sono anche alcune complicazioni, che forse 
dovrebbero renderci alquanto prudenti prima di adottare un sistema proporzionale, 
almeno in un paese come l'Italia. Se in un sistema politico la destra e la sinistra hanno 
un consenso simile, ma nessuna delle due riesce da sola a superare il 50% dei consensi, 
allora è inevitabile che un potere sproporzionato venga detenuto dai partiti intermedi, 
ossia dai partiti di centro, o da quelli che non sono né di destra né di sinistra. Se per 
ottenere la maggioranza in Parlamento un governo deve ottenere i voti dei partiti 
intermedi, allora le sorti del governo sono in mano a forze politiche che rappresentano 
un'esigua minoranza dell'elettorato. Con tanti saluti al principio di rappresentatività: i 
seggi possono anche essere proporzionali al consenso, ma il potere che quei seggi 
conferiscono diventa inversamente proporzionale al consenso stesso. Non è tutto, però. 
In un contesto fortemente trasformistico come quello italiano, l'esistenza di un 10-15% 
di voti che confluiscono sui partiti intermedi rende perfettamente possibile un'eventualità 
piuttosto inquietante, e cioè che uno dei due blocchi principali (destra e sinistra) sia 
minoranza nel Paese, ma diventi maggioranza in Parlamento perché riesce a stringere 
accordi con uno o più partiti intermedi. Giusto per fissare le idee, immaginate un 
parlamento in cui i blocchi Salvini/Meloni/Berlusconi da una parte e Zingaretti/Grillo/Leu 
dall'altra hanno ciascuno il 45% dei voti, e in mezzo flottano un partito riformista di 
Renzi e/o di Calenda, nonché un partito populista di Di Battista e/o di Paragone, tutti 
vicini al 5%: è chiaro che in una situazione del genere a decidere chi governa il paese 
non sarebbero gli elettori, ma le scelte di campo dei dirigenti dei partiti minori. La 
rappresentatività del Parlamento, assicurata dal sistema proporzionale, dunque non 
esclude due conseguenze anomale, e per così dire contrarie al principio di 
rappresentanza: che alcuni partiti piccoli abbiano più potere di quanto gliene hanno 
conferito gli elettori, e che si installi un esecutivo che è l'opposto di quello che si 
formerebbe se a scegliere il governo fossero chiamati direttamente i cittadini. Questo, 
beninteso, non significa che qualsiasi sistema maggioritario sia migliore di qualsiasi 
sistema proporzionale. Anche un sistema maggioritario basato sui collegi uninominali 
può risultare incapace di generare una chiara e netta maggioranza di governo. E nulla 
esclude che un sistema proporzionale assicuri a lungo maggioranze stabili e 
sostanzialmente rappresentative. Il punto, però, è che quando ci si accinge a cambiare 
per l'ennesima volta la legge elettorale, sarebbe bene esplicitare che cosa si vuole 
ottenere. Perché ogni sistema elettorale produce conseguenze, e spesso tali 
conseguenze sono diverse, parecchio diverse, da quelle che gli si attribuiscono. La mia 
impressione è che l'attuale ritorno di fiamma per il sistema proporzionale sia, 
essenzialmente, il goffo tentativo di una parte del ceto politico di rendersi ancora più 
indipendente (di quanto già oggi non sia) dalla ingombrante volontà dell'elettorato. 
 
Pag 1 Un Parlamento di contorsionisti pronti a tutto di Bruno Vespa 
 
Quanti fra i 945 parlamentari in carica tornando alle loro precedenti occupazioni 
avrebbero un prestigio e una retribuzione comparabili agli attuali? Pochissimi. Si 
capiscono perciò, umanamente, le contorsioni di deputati e senatori a rischio rielezione 
pronti a qualunque compromesso pur di tenere in piedi la legislatura. Questo vale 
soprattutto per il M5S dove la cura dimagrante sarebbe assai drastica e dove il divieto di 
un terzo mandato semina il panico tra quanti svolgono il secondo. Ma si vedono scene 
antipatiche anche in Forza Italia, destinata anch'essa a un prevedibile 
ridimensionamento. Qui gli amici di Mara Carfagna, che detestano Salvini, hanno prima 



messo, poi ritirato e infine rimesso le firme in calce a un documento che chiede un 
referendum sulla legge che riduce da 945 a 600 il numero di deputati e senatori. 
All'ignaro lettore converrà spiegare che in questo modo si guadagna qualche mese per 
votare con il vecchio sistema a organico pieno. La più interessata è la Lega e alla fine 
Salvini ha dovuto chiedere ai suoi di aggiungersi agli altri per essere sicura che le firme 
fossero sufficienti. Tutto ruota intorno al capo della Lega. Tutto si muove perché si eviti 
che egli un domani vinca le elezioni e se le vince possa governare. Sul primo punto, si 
spera che la magistratura lo condanni per sequestro di persona e chiedo al lettore di 
ogni orientamento politico se ha senso un'accusa del genere per un ministro dell'Interno, 
simpatico o antipatico che sia, che con il silenzio/assenso dell'intero governo trattiene i 
migranti a bordo di una nave militare in attesa che l'Europa ne decida il ricollocamento. 
Se si vuole trasformarlo in un martire, questa è una ricetta infallibile. Nel caso Salvini 
dovesse mai vincere le elezioni, ecco pronta una legge proporzionale che cancella 
decenni di battaglie (da Berlusconi a Prodi e Veltroni) imponendo coalizioni deboli a un 
Paese che avrebbe un disperato bisogno di un governo forte con linee chiare in politica 
estera ed economica, le cui oscillazioni ci stanno costando carissime. Tutto questo 
mentre il M5S vive una drammatica crisi di identità. A Di Maio viene rimproverato il 
cumulo di due incarichi difficilmente compatibili come la guida di un Movimento 
complesso e il ministero degli Esteri. C'è una forte spinta a commissariarlo e perfino a 
sostituirlo. Ma non è certo solo sua la responsabilità del calo di consensi e soprattutto 
della presenza sempre più modesta del M5S nei comuni e nelle regioni. Le esecuzioni 
non servono a niente senza riflessioni più profonde... 
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Pag 5 Contestato e dimezzato "Giggino" dice che se ne va di Bruno Manfellotto 
 
Ora, accollarsi la leadership di un partito, e pure un ministero delicato e complesso come 
la Farnesina - mentre Putin e Erdogan si spartiscono la Libia isolando l'Italia, e Trump 
sfida l'Iran - e come se non bastasse la guida della delegazione al governo, è impresa 
ardua riuscita a pochi grandi leader, e solo per periodi brevi. Che sperasse di farcela 
Giggino Di Maio, appartiene all'improntitudine tipica di certi trentenni magari ambiziosi, 
capaci e furbi, ma senza arte né parte. Per cui non sorprende che sia oggi lui stesso a 
far girare voci, raccolte dal "Foglio" e dal "Fatto", che lo vorrebbero in procinto di 
dimettersi da capo del Movimento. La storia della Prima Repubblica ci offre un lungo 
elenco di leader che - per una ragione o per un'altra, subito o dopo un po', volenti o no - 
per sedere a capo del governo hanno dovuto lasciare la segreteria del loro partito: da De 
Gasperi a Rumor, da Moro a D'Alema a Spadolini; Fanfani e Renzi hanno resistito, ma 
poi sono stati costretti a mollare leadership e anche Palazzo Chigi; De Mita e Craxi 
teorizzavano il doppio incarico, ma il primo si è arreso dopo una clamorosa batosta 
elettorale, il secondo per l'esplodere di Tangentopoli. Il caso del giovane Di Maio è 
ancora diverso, e non solo per la caratura dei protagonisti (e dei partiti che li 
sostenevano). La verità è che ormai il Movimento gli sfugge di mano. Ad agitare le 
acque ci pensano la fuga dei parlamentari, già una trentina; i big che lo contestano a 
ogni uscita, compresi gli amici fedeli di un tempo; la scelta di Grillo di ancorare i destini 
dei Cinque Stelle a quelli del Pd non digerita fino in fondo da molti, Di Maio compreso; la 
decisione di affiancare al capo unico i cosiddetti "facilitatori", 24 leaderini ai quali si 
dovrebbero aggiungere nei prossimi giorni altri facilitatori a livello regionale. Con questa 
struttura, il Capo è dimezzato, azzoppato. Intanto la contestazione cresce: da una parte 
si agitano Di Battista e Paragone, contrari a portare i 5S verso un'alleanza organica con 
il Pd; dall'altro si muove il premier Conte che spinge in direzione contraria, verso un 
centrosinistra di cui lui stesso si sente garante dopo l'investitura di Zingaretti. Non 
basta: i sondaggi volgono al peggio e prevedono in Emilia un consistente 
ridimensionamento del Movimento: ogni colpa verrà scaricata sul capo, figuriamoci. 
Dunque, che Di Maio decida di mollare, e di rintanarsi tra i marmi della Farnesina è 
possibile, e pure comprensibile. Ma che lui si dimetta o no, il problema resta: che cos'è il 
M5S e da che parte sta? Nella felice stagione del vaffa si presentava alternativo a tutti 
raccogliendo così consensi trasversali. Ma le esigenze della politica e i doveri di governo 
obbligano chi deve esercitarli a scegliere una soluzione o l'altra, e di stare o di qua o di 



là. E i post grillini non hanno ancora scelto. Forse lo faranno a marzo, quando riuniranno 
i loro stati generali. Ma a quel punto, forse, molti giochi saranno già stati fatti. 
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