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“Che non tutte le scuole siano uguali e frequentate nella stessa misura da bambini e 
ragazzi appartenenti alle più disparate condizioni sociali è noto - afferma Chiara 

Saraceno sulla Repubblica di oggi -. Soprattutto chi è in condizioni economiche più 
modeste e ha meno informazioni tende a far frequentare ai figli la scuola del 

quartiere. La disomogeneità sociale tra scuole è largamente l' esito della 
combinazione della disomogeneità sociale dei quartieri e della diversa disponibilità e 
capacità delle famiglie di scegliere la scuola per i propri figli. È ciò che probabilmente 

spiega la situazione così socialmente differenziata dei quattro plessi scolastici che 
compongono l' Istituto comprensivo di via Trionfale a Roma. La descrizione che questo 
ne ha fatto sul proprio sito, per altro, risponde a una precisa norma ministeriale. Nella 
rendicontazione sociale annuale ogni istituto deve indicare il contesto in cui opera, in 
particolare specificando condizioni socio-economiche, cittadinanza, appartenenza o 

meno a gruppi nomadi e così via dei propri studenti. L'istituto avrebbe potuto, 
dovuto, analogamente a quanto fanno altri istituti, dettagliare meno le caratteristiche 
sociali degli studenti di ciascun plesso, come ha fatto dopo le reazioni della stampa, 
limitandosi a rilevarne l'eterogeneità. La direzione avrebbe evitato in questo modo 
l'accusa di essere lei a segregare gli studenti sulla base delle loro condizioni socio-

economiche e di cittadinanza, laddove probabilmente si limita ad accettare le 
iscrizioni dove avvengono. Lo scandalo provocato da una poco diplomatica 

scrupolosità nel dettagliare le distinzioni tra i singoli plessi dovrebbe piuttosto far 
riflettere criticamente sull' utilità, sui possibili effetti moltiplicatori della 

segregazione sociale a livello scolastico, di questo tipo di informazioni, se usate non a 
scopo di programmazione di modalità didattiche efficaci e di valutazione dei risultati, 

ma per presentarsi all' esterno, ai propri studenti, alle loro famiglie e ai potenziali 
nuovi iscritti. È una questione che va affrontata innanzitutto a livello ministeriale, 
dalla ministra, che non può chiamarsi fuori indignata a fronte di atti che rispettano 

alla lettera le norme. Devono porsela anche i genitori, i cittadini: quali sono le 
informazioni utili per decidere quale sia la scuola migliore per i propri figli, posto che 
si abbiano le risorse necessarie per scegliere? Rientrano tra queste la classe sociale e 
il tasso di diversità etnico-nazionale? Sono domande serie, con risposte non facili e 
probabilmente controverse. Ma la forte differenziazione sociale, e concentrazione, 

degli studenti dei quattro plessi che costituiscono l'Istituto comprensivo di via 
Trionfale mette in evidenza due altri gravi problemi che vanno al di là del caso 

specifico. Il primo riguarda la separazione territoriale dei diversi ceti sociali che 
caratterizza in modo più o meno intenso le nostre città, creando contesti di vita 

spesso anche molto differenziati per opportunità, tipo di servizi, infrastrutture. Come 
ha documentato, ad esempio, la recente ricerca di Save the Children su Le periferie 
dei bambini, anche chi vive nella stessa città e nello stesso Municipio può in realtà 

vivere in mondi separati fin da bambino e ragazzo. Non basta, ed è il secondo 
problema, mettere assieme più plessi scolastici in un unico istituto comprensivo per 

fare interagire bambini e ragazzi che provengono da contesti socio-economici diversi, 
se questi abitano anche in zone diverse, ancorché contigue. È una semplice 

operazione di tipo amministrativo, non di integrazione sociale. Non occorre ricorrere 
alla forzatura, non particolarmente efficace, del busing, la dislocazione simmetrica di 

bambini bianchi e neri in scuole lontane dal quartiere in cui abitano messa in atto 
negli Stati Uniti per aggirare la segregazione scolastica derivante dalla segregazione di 

fatto abitativa. Occorre rendere sostenibile, attraente, efficace sul piano dell' 
apprendimento, la mescolanza di provenienze diverse. Per farlo occorre investire in 
modalità didattiche, curriculari ed extracurriculari, efficaci e in strutture scolastiche 
accoglienti. Fa parte di un ambiente accogliente anche non mettere i propri studenti, 

anche nello stesso edificio e aula, nella condizione di chiedersi in quale 



classificazione ufficiale rientrino: figli della alta borghesia o di chi è al servizio di 
questa, di professionisti o di badanti”. 

 
“La morte dell’ex calciatore Giovanni Custodero ha commosso tutti - osserva sempre 

oggi su Avvenire Assuntina Morresi -, incluso chi non lo seguiva nella sua attività 
sportiva. Ma ha fatto notizia anche perché il giovane, malato di sarcoma osseo, 

qualche giorno prima di morire è stato sottoposto a una sedazione profonda continua, 
che gli ha consentito di spegnersi senza dolore. Che un trattamento palliativo abbia 
tanta enfasi sui media la dice lunga sulla scarsa familiarità che ancora c’è nel nostro 
Paese con le cure palliative e la terapia del dolore; una conoscenza insufficiente che 
troppo spesso fa associare questa sedazione a percorsi eutanasici, quando invece si 
tratta di due questioni radicalmente differenti. Anche il Comitato nazionale per la 
Bioetica si è occupato della tematica in un parere del gennaio 2016, «Sedazione 

palliativa profonda continua nell’imminenza della morte», senz’altro utile per chi 
volesse approfondire. Va chiarito innanzitutto che la sedazione profonda continua fa 
parte delle cure palliative, e che i farmaci utilizzati sono completamente diversi da 
quelli somministrati per procurare la morte. Si tratta di sedativi che portano a una 

perdita della coscienza, e servono per eliminare una sofferenza dimostratasi 
intrattabile con altre terapie. Come tutti i trattamenti sanitari, la sedazione continua 

profonda non può essere somministrata 'on demand', ma solo se sussistono le 
condizioni cliniche appropriate, e se sussistono tutte contemporaneamente: la 

persona malata deve essere nell’imminenza della morte (cioè ore o giorni di vita) e 
non genericamente in stato 'terminale' (che può significare anche avere ancora mesi 

di vita), con una patologia inguaribile a uno stadio avanzato, e deve presentare 
sintomi 'refrattari' alle terapie, cioè trovarsi in condizioni di sofferenza, fisica (ad 

esempio dolore o difficoltà di respirazione) o psichica (come profonda angoscia per la 
consapevolezza dell’avvicinarsi della fine), che non può essere alleviata con altri 
farmaci o trattamenti. Dovrebbe essere confortante sapere che il dolore si può 

sempre combattere con successo anche in prossimità della morte, come è avvenuto 
per Giovanni Custodero. La confusione con l’eutanasia, invece, avviene perché non si 
pone l’accento sulle condizioni di appropriatezza clinica con cui questo trattamento 

può essere somministrato, quanto piuttosto sulla richiesta del paziente: molti racconti 
veicolati dai media parlano di persone (spesso famose) che hanno deciso di morire, 

anche rifiutando o interrompendo sostegni vitali come la ventilazione artificiale 
(chiamata spesso 'forzata', per dare un senso di violenza al trattamento), chiedendo di 
essere prima sedati, addormentati con la sedazione profonda continua. Ma in questo 
modo cambiano completamente il significato e lo scopo della palliazione, soprattutto 

di quella che annulla la coscienza; anziché una protezione dalla sofferenza, viene 
percepita come il supporto necessario per chi chiede l’eutanasia, a prescindere da 
tutte le altre condizioni. Uno slittamento semantico che non aiuta la diffusione di 

buone pratiche mediche, ma è utile a far credere che esista un diritto a morire” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IV Moraglia all’Istituto Veneto: “Aprire un centro che studi il futuro della 
città” di Daniela Ghio 
 
Venezia. Ripensare Venezia, guardando al futuro per non trasformarla in una città 
museale, senza abitanti. L'invito è del patriarca Francesco Moraglia che ieri, nel 
proseguo della visita pastorale della Comunità marciana, ha incontrato dirigenti e 
personale dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. Il patriarca è stato accolto dal 
presidente Gherardo Ortalli che ha raccontato le difficoltà dell'Istituto. «La presenza del 
Patriarcato ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante per la cultura 
ha detto Ortalli - Le presenze di vita civili e culturali vengono sempre più restringendosi 
e abbiamo la necessità di continuare a mantenere questi rapporti e insieme capire come 



riportare popolazione in città, magari portando qualche industria che sia delicata negli 
spazi non valorizzati dell'Arsenale, attorno al quale potrebbero sorgere le abitazioni degli 
operai». «Siamo nella società della quantità e della velocità ha affermato il patriarca e 
viene da pensare che la comunicazione obbedisca a certi criteri per mettere in evidenza 
ciò che vuole e tacere ciò che non vuole si sappia. Venezia è una girandola di offerte per 
cui in 24-72 ore c'è un pacchetto che invade il turista che qualche giorno dopo non si 
ricorda più dove è stato e cosa ha fatto. Temo l'ideologia del qualunquismo e 
riduzionismo. Venezia 70 anni fa aveva 160mila abitanti, ora 50mila, sembra destinata a 
divenire una city artistica, come la city di Londra dove non si abita ma si va a lavorare». 
Moraglia ha anche raccontato la fatica della Chiesa veneziana, per la mancanza di 
popolazione, ad avere la presenza di comunità che possano fare una pastorale ordinaria, 
trasformando l'edificio chiesa in una parrocchia di comunità che vive la propria fede dalla 
nascita alla morte. «L'unico che è riuscito a riformare le parrocchie a Venezia è stato 
Napoleone ha detto il patriarca - 70 anni fa c'erano 40 parrocchie, adesso con molta 
fatica sono scese a 37, ma ogni volta che si decide una riduzione ci sono polemiche e 
difficoltà, nonostante una preparazione di anni e il fatto che non si chiude nulla ma si 
porta a una collaborazione pastorale. Serve un ripensare la città, adeguandola alle forze 
esistenti, e proporre con forza un qualcosa che la rilanci, come un centro per lo studio 
della sostenibilità climatica e ambientale. Un centro di progettazione e ricerca che studi il 
futuro e non solo annoti gli sbalzi climatici e atmosferici». Ad Ortalli che chiede un 
maggior impegno del Patriarcato per la formazione dei giovani a scuola Moraglia ha 
risposto descrivendo le difficoltà della scuola paritaria, destinata presto a chiudere per 
mancanza di finanziamenti e di bambini: le famiglie non durano e non si costituiscono 
più. La visita pastorale è proseguita ieri anche con l'incontro gioioso all'istituto Ciliota 
con i bambini, con le loro famiglie, con gli universitari e con l'associazione Todaro 
benefico. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
In Segreteria di Stato un sottosegretario donna: Francesca Di Giovanni 
Il Papa le affida il settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati  
 
Papa Francesco ha nominato la dottoressa Francesca Di Giovanni, officiale della 
Segreteria di Stato, nuova sotto-segretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati, 
incaricandola di seguire il settore multilaterale. Di Giovanni, da quasi 27 anni in 
Segreteria di Stato, è nata a Palermo il 24 marzo 1953, è laureata in Giurisprudenza. Ha 
completato la pratica notarile e ha lavorato nell’ambito del settore giuridico-
amministrativo presso il Centro internazionale dell’Opera di Maria (Movimento dei 
Focolari). Dal 15 settembre 1993 lavora come officiale nella Sezione per i Rapporti con 
gli Stati della Segreteria di Stato. Ha svolto il suo servizio sempre nel settore 
multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi concernenti i migranti e i rifugiati, il 
diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il diritto internazionale privato, la 
condizione della donna, la proprietà intellettuale e il turismo. Da oggi la Sezione per i 
Rapporti con gli Stati ha due sotto-segretari: Di Giovanni infatti va ad affiancare 
Monsignor Mirosław Wachowski, che si occuperà principalmente del settore della 
diplomazia bilaterale. Vatican News e «L’Osservatore Romano» l’hanno intervistata. 
È stata sorpresa dalla nomina a sotto-segretario? 
Sì, assolutamente! È da vari anni che si pensa alla necessità di un sottosegretario per il 
settore multilaterale: un settore delicato e impegnativo che necessita di un’attenzione 
particolare, perché ha modalità proprie, in parte diverse da quelle dell’ambito bilaterale. 
Ma che il Santo Padre affidasse a me questo ruolo, sinceramente non l’avrei mai 
pensato. È un ruolo nuovo e cercherò di impegnarmi al meglio per corrispondere alla 
fiducia del Santo Padre, ma spero di farlo non da sola: vorrei far tanto calcolo sulla 
sintonia che ha sinora caratterizzato il nostro gruppo di lavoro. 
Può spiegare che cos’è il “settore multilaterale”? 



In parole povere si può dire che tratta dei rapporti che riguardano le organizzazioni 
inter-governative a livello internazionale e comprende la rete dei trattati multilaterali, 
che sono importanti perché sanciscono la volontà politica degli Stati riguardo ai vari temi 
concernenti il bene comune internazionale: pensiamo allo sviluppo, all’ambiente, alla 
protezione delle vittime dei conflitti, alla condizione della donna, e così via. 
In che cosa consiste il suo lavoro? 
Continuerò ad occuparmi di ciò che ho seguito fino ad ora all’interno della Sezione per i 
Rapporti con gli Stati, anche se adesso, in questo nuovo ruolo, avrò il compito di 
coordinare il lavoro di questo settore.  
Lei è la prima donna a ricoprire un incarico di questo livello in Segreteria di Stato… 
Sì, effettivamente, è la prima volta che una donna ha un compito dirigenziale in 
Segreteria di Stato. Il Santo Padre ha preso una decisione innovativa, certamente, che, 
al di là della mia persona, rappresenta un segno di attenzione nei confronti delle donne. 
Ma la responsabilità è legata al compito, più che al fatto di essere donna.  
Quale può essere, a suo avviso, lo specifico contributo di una donna in questo campo? 
Non possono non tornarmi in mente le parole del Santo Padre nell’omelia del 1° gennaio 
scorso, in cui egli fa - possiamo dire - un inno al ruolo della donna, dicendo anche che 
«La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi 
decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova 
più unito e più in pace». Vorrei poter contribuire a che questa visione del Santo Padre si 
possa realizzare, con le altre colleghe che lavorano in questo settore in Segreteria di 
Stato, ma anche con altre donne - e sono tante - che operano per costruire la fraternità 
anche in questa dimensione internazionale. È importante sottolineare l’attenzione del 
Papa verso il settore multilaterale, che oggi è messo in discussione da alcuni, ma che ha 
una funzione fondamentale nella comunità internazionale. Una donna può avere 
determinate attitudini per trovare punti comuni, curare i rapporti avendo a cuore l’unità. 
Spero che il mio essere donna possa riflettersi positivamente in questo compito anche se 
sono doni che riscontro certamente anche nell’atteggiamento dei miei colleghi di lavoro 
uomini. 
Il Papa nel suo recente discorso al Corpo Diplomatico ha parlato del sistema 
multilaterale, chiedendo che venga riformato. 
La Santa Sede ha anche la missione, nella Comunità internazionale, di curare che 
l’interdipendenza tra gli uomini e le nazioni si sviluppi in una dimensione morale ed 
etica, oltre che nelle altre dimensioni e vari aspetti che le relazioni acquistano nel mondo 
attuale. Non bisogna mai stancarsi di favorire il dialogo a tutti livelli, sempre alla ricerca 
di soluzioni diplomatiche. Ad esempio, il Papa nel suo recente discorso al Corpo 
Diplomatico ha ricordato, tra l’altro, i tanti risultati positivi delle Nazioni Unite, che 
quest’anno celebrano il 75° anniversario di istituzione. Vogliamo continuare a vederle 
come un mezzo necessario per conseguire il bene comune, anche se questo non ci esime 
dal chiedere modifiche o riforme là dove si vedono necessarie. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 L’evangelizzazione dei “robot” una nuova sfida per la Chiesa di Antonio 
Spadaro e Paul Twomey  
L’evoluzione tecnologica apre una frontiera di impegno inedita per i cristiani nel XXI 
secolo 
 
I poveri in un mondo dominato dai 'big data'. Nell’era dell’intelligenza artificiale (IA) 
l’esperienza umana sta cambiando profondamente, ben più di quanto la stragrande 
maggioranza della popolazione mondiale riesca a vedere e a comprendere. La vera e 
propria esplosione del-l’IA ha un forte impatto sui nostri diritti nel presente e sulle 
nostre opportunità future, determinando processi decisionali che, in una società 
moderna, riguardano tutti. L’intelligenza artificiale rappresenta una sfida e 
un’opportunità anche per la Chiesa: è una questione di giustizia sociale. Infatti, la 
ricerca pressante, avida e non trasparente dei big data, cioè dei dati necessari ad 
alimentare i motori di apprendimento automatico può portare alla manipolazione e allo 
sfruttamento dei poveri. Inoltre, gli stessi scopi per i quali vengono addestrati i sistemi 
di IA possono portarli a interagire in forme imprevedibili per garantire che i poveri 
vengano controllati, sorvegliati e manipolati. Attualmente i creatori di sistemi di IA sono 



sempre più gli arbitri della verità per i consumatori. Nel contesto dei progressi del XXI 
secolo, l’esperienza e la formazione della Chiesa dovrebbero essere un dono essenziale 
offerto ai popoli per aiutarli a formulare un criterio che renda capaci di controllare l’IA, 
piuttosto che esserne controllati. La Chiesa è chiamata anche alla riflessione e 
all’impegno. Nelle arene politiche ed economiche in cui viene promossa l’IA devono 
trovare spazio le considerazioni spirituali ed etiche. La Chiesa deve impegnarsi a 
informare e ispirare i cuori di molte migliaia di persone coinvolte nella creazione e 
nell’elaborazione dei sistemi di intelligenza artificiale. In ultima analisi, sono le decisioni 
etiche a determinare e a inquadrare quali problemi affronterà un sistema di IA, come 
esso vada programmato e come debbano essere raccolti i dati per alimentare 
l’apprendimento automatico. Possiamo leggere la sfida di quella che potremmo definire 
l’'evangelizzazione dell’IA' come una combinazione tra la raccomandazione di papa 
Francesco a guardare il mondo dalla periferia e l’esperienza dei gesuiti del XVI secolo, il 
cui metodo pragmatico di influenzare chi è influente oggi si potrebbe riformulare come 
condividere il discernimento con gli scienziati dei dati. Benefìci. Silenziosamente ma 
rapidamente, l’IA sta rimodellando per intero l’economia e la società: il modo in cui 
votiamo e quello in cui viene esercitato il governo, la polizia predittiva, la maniera in cui 
i giudici emettono le sentenze, il modo in cui accediamo ai servizi finanziari e la nostra 
affidabilità creditizia, i prodotti e i servizi che acquistiamo, le abitazioni, i mezzi di 
comunicazione che utilizziamo, le notizie che leggiamo, la traduzione automatica di voce 
e di testo. L’IA progetta le nostre auto, aiuta a guidarle e a orientarle sul territorio, 
stabilisce come ottenere un prestito per comprarle, decide quali strade vadano riparate, 
accerta se abbiamo violato il codice stradale e ci fa sapere pure se, avendolo fatto, 
dovremmo finire in prigione. Questi sono soltanto alcuni dei numerosi apporti dell’IA già 
in atto. Gli studiosi Mark Purdy e Paul Daugherty scrivono: «Prevediamo che l’impatto 
delle tecnologie di intelligenza artificiale sulle imprese indurrà un aumento della 
produttività del lavoro fino al 40%, consentendo alle persone di fare un uso più efficiente 
del loro tempo». La Banca mondiale sta esplorando i benefici che l’IA può apportare allo 
sviluppo. Altri osservatori identificano nell’agricoltura, nell’approvvigionamento delle 
risorse e nell’assistenza sanitaria i settori delle economie in via di sviluppo che trarranno 
un grande beneficio dall’applicazione dell’IA. L’intelligenza artificiale contribuirà 
notevolmente anche a ridurre l’inquinamento e lo spreco di risorse.  
L’intelligenza artificiale per la giustizia sociale. L’IA può senz’altro apportare benefìci alla 
società, ma d’altra parte pone anche questioni importanti di giustizia sociale. In questo 
campo la Chiesa ha l’opportunità e l’obbligo di impegnare il suo insegnamento, la sua 
voce e la sua autorevolezza riguardo ad alcune questioni che si profilano fondamentali 
per il futuro. Tra queste va senz’altro compreso l’enorme impatto sociale della ricaduta 
che l’evoluzione tecnologica avrà sull’occupazione di miliardi di persone nel corso dei 
prossimi decenni, creando problematiche conflittuali e un’ulteriore emarginazione dei più 
poveri e vulnerabili. 
Impatto sull’occupazione. Molto è già stato fatto per misurare l’impatto dell’IA e della 
robotica sull’occupazione, soprattutto dopo l’importante articolo del 2013 in cui Osborne 
e Frey stimavano che il 47% dei posti di lavoro negli Stati Uniti rischiavano di venire 
automatizzati entro i successivi vent’anni. Gli studi e il dibattito scientifico hanno 
precisato la natura e i contorni del fenomeno: la cessazione totale o parziale di attività di 
lavoro esistenti, la sua ricaduta in tutti i settori e nelle economie sviluppate, emergenti e 
in via di sviluppo. Certo, fare previsioni esatte in proposito è difficile; ma un recente 
Rapporto del McKinsey Global Institute riporta un’analisi a medio termine. Il 60% delle 
occupazioni possiede almeno un 30% di attività lavorative passibili di automatizzazione. 
D’altra parte, quest’ultima aprirà le porte a nuove occupazioni che oggi non esistono, 
proprio com’è accaduto, in conseguenza delle nuove tecnologie, anche in passato. Le 
previsioni indicano che entro il 2030 un numero compreso fra i 75 e i 375 milioni di 
lavoratori (cioè fra il 3 e il 14% della forza lavoro globale) dovrà cambiare le proprie 
categorie occupazionali. 
Codici e pregiudizi. Il codice di programmazione viene scritto da esseri umani. La sua 
complessità può quindi accentuare i difetti che inevitabilmente accompagnano qualsiasi 
compito svolgiamo. I preconcetti e le parzialità nella scrittura degli algoritmi sono 
inevitabili. E possono avere effetti molto negativi sui diritti individuali, sulle scelte, sulla 
collocazione dei lavoratori e sulla protezione dei consumatori. In effetti, i ricercatori 



hanno rilevato pregiudizi di vario tipo presenti negli algoritmi, in software adottati per le 
ammissioni universitarie, le risorse umane, i rating del credito, le banche, i sistemi di 
sostegno dell’infanzia, i dispositivi di sicurezza sociale e altro ancora. Gli algoritmi non 
sono neutri. La crescente dipendenza della socio-economia dall’IA conferisce un enorme 
potere a coloro che ne programmano gli algoritmi. 
Rischio di un’ulteriore emarginazione dei vulnerabili. Un’analisi dell’impatto dei big data 
e dell’IA a livello sociale dimostra che la loro tendenza a prendere decisioni sulla base di 
una profilazione insufficiente e di riscontri limitati comporta l’ulteriore emarginazione dei 
poveri, degli indigenti e delle persone vulnerabili. 
Coinvolgimento delle società e dei governi. Gli ultimi anni hanno visto una crescente 
richiesta di intervenire per garantire un controllo e la presenza dei valori umani nello 
sviluppo dell’IA. Un significativo progresso è stato compiuto nel maggio 2019, quando i 
35 Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) 
hanno concordato un documento che riporta i 'Princìpi Ocse sull’intelligenza artificiale'. 
Questi integrano le 'Linee guida etiche per una IA affidabile', adottate nell’aprile dello 
stesso anno dal gruppo di esperti sull’IA istituito dalla Commissione europea. L’obiettivo 
del documento Ocse è di promuovere un’IA innovativa e affidabile, rispettosa dei diritti 
umani e dei valori democratici. A questo fine, esso identifica cinque princìpi fra loro 
complementari e cinque raccomandazioni relative alle politiche nazionali e alla 
cooperazione internazionale. I princìpi sono: favorire la crescita inclusiva, lo sviluppo 
sostenibile e il benessere; rispettare i diritti umani, lo stato di diritto, i princìpi 
democratici; assicurare sistemi trasparenti e comprensibili; garantire sicurezza, 
protezione e valutazione dei rischi; affermare la responsabilità di chi li sviluppa, li 
distribuisce e li gestisce. Le raccomandazioni sono: investire nella ricerca e nello 
sviluppo dell’IA; promuovere ecosistemi digitali di IA; creare un ambiente politico 
favorevole all’IA; fornire alle persone le opportune competenze in vista della 
trasformazione del mercato del lavoro; sviluppare la cooperazione internazionale per 
un’IA responsabile e affidabile. Nel giugno 2019, il G20 ha ripreso i 'Princìpi Ocse' 
nell’adottare i propri 'Princìpi del G20 sull’IA' non vincolanti. La sfida per i prossimi anni 
è duplice: l’ulteriore diffusione di questi o analoghi princìpi in tutta la comunità 
internazionale, e lo sviluppo di iniziative concrete per mettere in pratica tali princìpi 
all’interno del G20 e tramite l’'Osservatorio delle politiche in materia di IA' dell’Ocse, 
creato recentemente. Per la Chiesa adesso si apre l’opportunità di riflettere su questi 
obiettivi politici e di intervenire nelle sedi locali, nazionali e internazionali per 
promuovere una prospettiva coerente con la sua dottrina sociale.  
'Evangelizzazare l’IA'? Per quanto importanti siano i suddetti suggerimenti a livello 
politico e di impegno sociale, resta il fatto che l’IA è sostanzialmente composta da singoli 
sistemi di progettazione, programmazione, raccolta ed elaborazione dei dati. Tutti 
processi fortemente condizionati dagli individui. Saranno la mentalità e le decisioni di 
costoro a determinare in quale misura, nel futuro, l’IA adotterà criteri etici adeguati e 
incentrati sull’uomo. Attualmente questi individui costituiscono una élite tecnica di 
programmatori e di esperti di dati, probabilmente composta da un numero di persone 
che si avvicina più alle centinaia di migliaia che ai milioni. Ora ai cristiani e alla Chiesa si 
apre una possibilità per la cultura dell’incontro, per mezzo della quale vivere e offrire 
un’autentica realizzazione personale a questa particolare comunità. Portare agli esperti 
di dati e agli ingegneri del software i valori del Vangelo e della profonda esperienza della 
Chiesa nell’etica e nella giustizia sociale è una benedizione per tutti, ed è anche il modo 
più plausibile per cambiare in meglio la cultura e la pratica dell’IA. L’evoluzione dell’IA 
contribuirà in grande misura a plasmare il XXI secolo. La Chiesa è chiamata ad 
ascoltare, a riflettere e a impegnarsi proponendo una cornice etica e spirituale alla 
comunità dell’IA, e in questo modo a servire la comunità universale. Seguendo la 
tradizione della Rerum novarum, si può dire che qui c’è una chiamata alla giustizia 
sociale. C’è l’esigenza di un discernimento. La voce della Chiesa è necessaria nei dibattiti 
politici in corso, destinati a definire e ad attuare i princìpi etici per l’IA. 
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Roma. Almeno 260 milioni di cristiani nel mondo l’anno scorso sono stati aggrediti, 
rapiti, uccisi o violentati. Per colpa della loro fede. Una stima per difetto, perché 
probabilmente le vittime sono oltre 300 milioni. In pratica 1 cristiano ogni 8 sperimenta 
un livello alto di persecuzione nei 50 Paesi inseriti nella World Watch List che 
l’associazione Porte Aperte/Open Doors - Italia ha presentato alla sala stampa della 
Camera dei deputati. Tra i 100 Paesi analizzati quelli a rischio sono in realtà più dei 50 
segnalati. «In almeno 73 – spiega il direttore di Porte aperte Italia, Cristian Nanni –, i 
cristiani sperimentano un livello alto di persecuzioni, quindi in realtà possiamo contare 
almeno altri 50 milioni di cristiani perseguitati». La persecuzione anti-cristiana dunque è 
in aumento. «Mai nella storia ha raggiunto un simile livello», afferma Cristian Nanni. Nel 
2019, 2.983 cristiani sono stati uccisi per cause legate alla loro fede, così come oltre 
9.488 chiese (ed edifici connessi) sono stati demoliti o chiusi. Un’impennata, a fronte 
delle 1.847 del 2018. I rapimenti di cristiani sono stati 1.052, quelli arrestati senza 
processo 3.711 e 5.294 le case e negozi di cristiani attaccati. Sconcertante il fenomeno 
delle violenze sessuali: ogni giorno in media 23 cristiane/i vengono abusati. In tutto 
sono stati 8.537 i casi di abusi stupri. La “lista nera” è stata stilata prendendo in 
considerazione la pressione in cinque aree della vita: privato, famiglia, comunità, 
nazione, Chiesa. A questo bilancio viene sommato il numero di atti di violenza registrati 
nel Paese. A guidare la classifica della vergogna c’è – stabile dal 2002 – la Corea del 
Nord, dove tra i 50 e i 70mila cristiani sono in carcere solo perché trovati in possesso di 
una Bibbia o riuniti in preghiera. «Sono almeno 300 mila i cristiani clandestini. E le 
chiese esistenti servono per ingannare i turisti, perché in realtà non sono adibite al culto, 
ma trasformate in teatri», afferma Cristian Nanni nel corso della presentazione, 
introdotta dal deputato di FdI Andrea Delmastro Delle Vedove. Il parlamentare ha 
parlato di «genocidio dei cristiani, censurato per ragioni economiche e diplomatiche, 
come in Qatar, col quale l’Italia ha firmato accordi o in Cina, per la “via della seta”». 
Cancellare la presenza dei cristiani in Medio Oriente, afferma il deputato, «oltre che 
grave, perché si tratta delle prime comunità cristiane, ipoteca pesantemente una 
pacificazione e riconciliazione di regioni in cui i cristiani sono sempre stati elemento di 
stabilità e mediazione». A seguire nella classifica ci sono Afghanistan, Somalia e Libia. 
«Paesi – spiega il direttore di Open Doors – con lo stesso humus socio-politico e la 
stessa assenza di istituzioni. Chi si converte al cristianesimo rischia violenze o uccisioni». 
Al quinto posto, poi, il Pakistan, salito alla ribalta delle cronache internazionali per il caso 
di Asia Bibi: «Il diritto alla libertà religioso è l’orfano della Dichiarazione universale dei 
diritti umani, il meno discusso e difeso». Seguono Eritrea, Sudan, Yemen e Iran. Da 
segnalare, al decimo posto, l’India, che sta conoscendo una pericolosa compressione dei 
diritti delle minoranze. «Non passa giorno – spiega il direttore di Porte Aperte – senza 
che una chiesa indiana o un cristiano non venga attaccato. Ancora più grave è l’impunità 
che segue, per colpa del nazionalismo religioso del governo, che sta “induizzando” il 
Paese». All’undicesimo posto la Siria, in cui i cristiani subiscono gli attacchi dei terroristi 
del Daesh e di altre fazioni jihaidiste, ma anche delle milizie turche. Drammatica la 
testimonianza del reverendo George Moush, pastore a Quamishly, nord-est del Paese, 
della Chiesa dell’Alleanza evangelica: «Un mese fa davanti alla chiesa sono stato 
caricato a forza su un van da tre uomini. Mi hanno bendato e rinchiuso in uno scantinato 
con delinquenti e membri del Daesh. Mi hanno accusato di avere costruito la chiesa 
senza la loro autorizzazione. Ringrazio Dio se sono stato rilasciato». In crescita la 
violenza anticristiana in Africa: il Burkina Faso entra nella lista dei 50 Paesi direttamente 
al ventottesimo posto, connesso alla destabilizzazione e radicalizzazione di tutta l’area 
del Sahel come Nigeria (12°), Mauritania (24°), Mali (29°), Camerun (48°, un’altra “new 
entry”), Niger (50°) e Chad ( 58°). Nel Nord Africa scala la classifica l’Algeria (dal 22° al 
17°) mentre è stabile l’Egitto (16°) dove si verificano rapimenti di ragazze copte. 
 
Pag 16 La parola della fede apre vie sempre nuove  
L’udienza generale del Papa 
 
Cari fratelli e sorelle! Concludiamo oggi la catechesi sugli Atti degli Apostoli, con l’ultima 
tappa missionaria di San Paolo: cioè Roma (cfr At 28,14). Il viaggio di Paolo, che è stato 
un tutt’uno con quello del Vangelo, è la prova che le rotte degli uomini, se vissute nella 
fede, possono diventare spazio di transito della salvezza di Dio, attraverso la Parola della 



fede che è un fermento attivo nella storia, capace di trasformare le situazioni e di aprire 
vie sempre nuove. on l’arrivo di Paolo nel cuore dell’Impero termina il racconto degli Atti 
degli Apostoli, che non si chiude con il martirio di Paolo, ma con la semina abbondante 
della Parola. La fine del racconto di Luca, imperniato sul viaggio del Vangelo nel mondo, 
contiene e ricapitola tutto il dinamismo della Parola di Dio, Parola inarrestabile che vuole 
correre per comunicare salvezza a tutti. A Roma, Paolo incontra anzitutto i suoi fratelli in 
Cristo, che lo accolgono e gli infondono coraggio (cfr At 28,15) e la cui calda ospitalità 
lascia pensare a quanto fosse atteso e desiderato il suo arrivo. Poi gli viene concesso di 
abitare per conto proprio sotto custodia militaris, cioè con un soldato che gli fa da 
guardia, era agli arresti domiciliari. Malgrado la sua condizione di prigioniero, Paolo può 
incontrare i notabili giudei per spiegare come mai sia stato costretto ad appellarsi a 
Cesare e per parlare loro del regno di Dio. Egli cerca di convincerli riguardo a Gesù, 
partendo dalle Scritture e mostrando la continuità tra la novità di Cristo e la «speranza 
d’Israele» (At 28,20). Paolo si riconosce profondamente ebreo e vede nel Vangelo che 
predica, cioè nell’annuncio di Cristo morto e risorto, il compimento delle promesse fatte 
al popolo eletto. D opo questo primo incontro informale che trova i Giudei ben disposti, 
ne segue uno più ufficiale durante il quale, per un’intera giornata, Paolo annuncia il 
regno di Dio e cerca di aprire i suoi interlocutori alla fede in Gesù, a partire «dalla legge 
di Mosè e dai Profeti» ( At 28,23). Poiché non tutti sono convinti, egli denuncia 
l’indurimento di cuore del popolo di Dio, causa della sua condanna (cfr Is 6,9-10), e 
celebra con passione la salvezza delle nazioni che si mostrano invece sensibili a Dio e 
capaci di ascoltare la Parola del Vangelo della vita (cfr At 28,28). A questo punto della 
narrazione, Luca conclude la sua opera mostrandoci non la morte di Paolo ma il 
dinamismo della sua predica, di una Parola che «non è incatenata» (2Tm2,9) – Paolo 
non ha la libertà di muoversi ma è libero di parlare perché la Parola non è incatenata - è 
una Parola pronta a lasciarsi seminare a piene mani dall’Apostolo. Paolo lo fa «con tutta 
franchezza e senza impedimento» (At 28,31), in una casa dove accoglie quanti vogliono 
ricevere l’annuncio del regno di Dio e conoscere Cristo. Questa casa aperta a tutti i cuori 
in ricerca è immagine della Chiesa che, pur perseguitata, fraintesa e incatenata, mai si 
stanca di accogliere con cuore materno ogni uomo e ogni donna per annunciare loro 
l’amore del Padre che si è reso visibile in Gesù. Cari fratelli e sorelle, al termine di 
questo itinerario, vissuto insieme seguendo la corsa del Vangelo nel mondo, lo Spirito 
ravvivi in ciascuno di noi la chiamata ad essere evangelizzatori coraggiosi e gioiosi. 
Renda capaci anche noi, come Paolo, di impregnare le nostre case di Vangelo e di 
renderle cenacoli di fraternità, dove accogliere il Cristo vivo, che «viene incontro a noi in 
ogni uomo e in ogni tempo» (cfr II Prefazio di Avvento).  
 
Nel discorso in lingua italiana il Papa, concludendo il ciclo di catechesi sugli Atti degli 
Apostoli, ha incentrato la sua meditazione sul tema: «Paolo accoglieva tutti quelli che 
venivano da lui, annunciando il regno di Dio…con tutta franchezza e senza impedimento» 
(At 28,30-31). La prigionia di Paolo a Roma e la fecondità dell’annuncio (Brano biblico: 
Dagli Atti degli Apostoli, 28, 16.30-31) 
 
Pag 17 Di Giovanni sottosegretario donna alla sezione rapporti con gli Stati di 
Gianni Cardinale 
 
Roma. Papa Francesco ha nominato Francesca Di Giovanni nuova sotto-segretario della 
Sezione per i Rapporti con gli Stati, incaricandola di seguire il settore multilaterale. Si 
tratta di una designazione importante sotto un duplice profilo. Da una parte segnala 
l’importanza che la Santa Sede annette alla diplomazia multilaterale proprio in una fase 
storica in cui questo prezioso strumento di dialogo e di pace viene messo in discussione. 
Dall’altra conferma il desiderio di papa Francesco di conferire anche a figure femminili 
incarichi dirigenziali, laddove, come in questo caso, non è necessaria la potestas ordinis 
legata al sacramento dell’ordinazione sacerdotale. Quella di sottosegretario per il 
multilaterale è infatti una carica nuova nell’ambito della Segreteria di Stato, cha va ad 
affiancarsi a quella dell’altro sottosegretario - attualmente è il monsignore polacco 
Miroslaw Stanislaw Wachowski, 50 anni a maggio, nominato lo scorso ottobre - che d’ora 
in poi si occuperà principalmente del settore della diplomazia bilaterale. Mentre la 
neonominata è la prima donna a ricoprire un ruolo dirigenziale nella Segreteria di Stato. 



Di Giovanni, 67 anni a marzo, da quasi 27 in Segreteria di Stato, è nata a Palermo e si è 
laureata in Giurisprudenza. Ha completato la pratica notarile e ha lavorato nell’ambito 
del settore giu- ridico-amministrativo presso il Centro internazionale dell’Opera di Maria 
(Movimento dei Focolari). Dal 15 settembre 1993 lavora come officiale nella Sezione per 
i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Ha svolto il suo servizio sempre nel 
settore multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi concernenti i migranti e i 
rifugiati, il diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il diritto internazionale 
privato, la condizione della donna, la proprietà intellettuale e il turismo. In una intervista 
concessa a L’Osservatore Romano e a Vatican News Di Giovanni ha spiegato che il 
settore multilaterale «tratta dei rapporti che riguardano le organizzazioni 
intergovernative a livello internazionale e comprende la rete dei trattati multi-laterali, 
che sono importanti perché sanciscono la volontà politica degli Stati riguardo ai vari temi 
concernenti il bene comune internazionale: pensiamo allo sviluppo, all’ambiente, alla 
protezione delle vittime dei con-flitti, alla condizione della donna, e così via». Per la 
nuova sottosegretario la scelta papale di chiamare una donna in questo incarico è «una 
decisione innovativa, certamente, che, al di là della mia persona, rappresenta un segno 
di attenzione nei confronti delle donne». «Ma – aggiunge – la responsabilità è legata al 
compito, più che al fatto di essere donna». Papa Francesco nell’omelia del 1° gennaio ha 
affermato che «la donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai 
processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si 
ritrova più unito e più in pace». Prendendo spunto da queste parole, Di Giovanni 
manifesta la volontà di «poter contribuire a che questa visione del Santo Padre si possa 
realizzare, con le altre colleghe che lavorano in questo settore in Segreteria di Stato, ma 
anche con altre donne - e sono tante - che operano per costruire la fraternità anche in 
questa dimensione internazionale ». Sottolineando «l’attenzione del Papa verso il settore 
multilaterale, che oggi è messo in discussione da alcuni, ma che ha una funzione 
fondamentale nella comunità internazionale». Di qui la speranza, espressa dalla nuova 
sottosegretario ai media vaticani, che il suo «essere donna possa riflettersi 
positivamente in questo compito anche se sono doni che riscontro certamente anche 
nell’atteggiamento» dei «colleghi di lavoro uomini». Con papa Francesco ci sono state 
già altre donne che sono state promosse in posti di responsabilità. Come Barbara Jatta, 
nominata direttore dei Musei Vaticani. Nel suo caso, come in quello di Di Francesco, si 
tratta di una prima assoluta. Mentre non lo sono le nomine a sottosegretario di suor 
Carmen Ros alla Congregazione per i religiosi e delle laiche Gabriella Gambino e Linda 
Ghisoni al Dicastero per i laici e la famiglia e la vita. Con papa Francesco poi, per la 
prima volta alcune superiore sono diventate membri della Congregazione per i religiosi e 
due donne (una laica e una consacrata) sono entrate a far parte, con nomina pontificia, 
del Consiglio speciale di un Sinodo, quello dell’Amazzonia. 
 
Pag 17 Tra ebraismo e cristianesimo un legame unico. Sul Cantico dei Cantici la 
Giornata del dialogo di Riccardo Maccioni 
 
Il valore della memoria. Lo studio, la meditazione del testo biblico per illuminare, anche, 
l’oggi che viviamo. L’impegno alla testimonianza comune in risposta al rinascere di 
vecchie intolleranze, come argine a nuove forme di antichi pregiudizi. Ogni anno, dal 
1990 la “Giornata per l’approfondimento e le lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei” 
è l’occasione per sottolineare il legame privilegiato che intercorre tra le due comunità, 
per ribadire come Israele sia la radice santa da cui si sviluppa il cristianesimo. 
Significativamente come data è stata scelta il 17 gennaio, vigilia della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani (18-25), a evidenziare da un lato la distinzione che 
intercorre tra dialogo con l’ebraismo ed ecumenismo, dall’altro come questo dialogo sia 
premessa indispensabile all’incontro interconfessionale. In realtà nel 2020 l’evento 
cambia data. La Giornata infatti viene anticipata di un giorno e si celebra oggi per 
evitare la coincidenza con l’inizio del Sabato ebraico. Al centro dell’edizione numero 31, 
il Cantico dei Cantici. Si continua infatti la lettura delle cinque “Meghillot”, rotoli aperti 
durante la liturgia ebraica in determinate feste. Dopo il rotolo di Rut nel 2017, quello 
delle Lamentazioni nel 2018 e di Ester l’anno scorso, nel 2021 toccherà a Qohelet. 
Quanto all’oggi, nel Sussidio curato dalla Commissione episcopale Cei per l’ecumenismo 
e il dialogo in preparazione alla Giornata, si osserva che il Cantico dei Cantici è il libro 



dell’amore di Dio per il suo popolo, così come «viene accettato da Israele nella “Tanak”, 
la Bibbia ebraica». «Ci sta a cuore – osserva don Giuliano Savina direttore dell’Ufficio 
nazionale Cei per l’ecumenismo e il dialogo – consegnare/trasmettere alle nuove 
generazioni i testi sacri dai quali e grazie ai quali conosciamo le nostre radici, e senza i 
quali la nostra civiltà non solo si impoverisce, ma rischia di essere in balia dei profeti di 
sventura sempre pronti ad alzare la cresta (Giovanni XXIII, Discorso di apertura del 
Concilio Vaticano II)». Non c’è dubbio infatti che l’antisemitismo stia tornando a 
crescere. Secondo l’Osservatorio del Cedec (Centro documentazione ebraica 
contemporanea) nel nostro Paese l’anno scorso si sono contati 247 episodi di odio 
antiebraico, 50 in più rispetto al 2018 mentre il rapporto Voxdiritti, sempre nel 2019, ha 
registrato 15mila cinguettii twitter antisemiti e oltre 200 profili facebook dagli stessi toni. 
«Resistiamo a questo clima – osserva nel Sussidio, Ambrogio Spreafico, vescovo di 
Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione episcopale Cei – prendendo 
in mano la Bibbia, sorgente di umanità e di pace, incontrandoci, ascoltandoci, parlandoci 
e confrontandoci». Questo è anche lo stile del volumetto che prepara alla Giornata, dove 
il commento al Cantico dei Cantici è a due voci: rav Giuseppe Momigliano, rabbino capo 
della Comunità ebraica di Genova, e monsignor Gianantonio Borgonovo, biblista e 
arciprete del Duomo di Milano, mentre Natascia Daniele docente di dialogo ebraico-
cristiano al San Bernardino di Venezia ha curato la ricca bibliografia. Testi, 
documentazione, che vogliono aiutare le celebrazioni che oggi caratterizzeranno tante 
città. A Roma l’appuntamento è per le 17 all’Università Lateranense, dove dopo il 
vescovo ausiliare Paolo Selvadagi interverranno rav Riccardo Di Segni e Luca Mazzinghi. 
A Venezia invece, alle 17.30 presso la chiesa evangelica luterana in Campo Santi 
Apostoli, il dialogo sarà tra rav Daniel Touitou e Claudia Milani della Facoltà teologica di 
Milano. A Padova alle 18.15 in Collegio Sacro si terrà la conferenza di rav Adolfo Aharon 
Locci, mentre a Livorno alle 17 nella Sala della Banca di Credito cooperativo i 
protagonisti saranno il professor Marcello Marino e rav Avraham Dayan. Incontri, 
appuntamenti, il cui filo conduttore è lo studio, la conoscenza della Bibbia, il grande libro 
che insegna l’alfabeto di Dio. «Questa giornata – scrive monsignor Spreafico – vorrebbe 
aiutare le nostre comunità a riscoprire ancora una volta il legame peculiare e unico che 
unisce cristianesimo ed ebraismo e anche a comprendere che l’ebraismo non è qualcosa 
del passato, ma è costituito da comunità viventi, che mantengono viva l’antica tradizione 
e fede dell’Israele di Dio. Se Pio XI all’inizio del nazifascismo diceva che noi cristiani 
“siamo spiritualmente semiti”, ognuno di noi dovrebbe essere testimone e portatore di 
questa semplice verità che unisce le nostre comunità all’ebraismo». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Francesco: io, Ratzinger e la Terra da salvare di Eugenio Scalfari 
Incontro con il Papa 
 
Alcuni giorni fa ho parlato al telefono con il nostro papa Francesco per stabilire un 
incontro del quale poi avrei riferito ai lettori il contenuto. I nostri lettori sanno da tempo 
che io ho un rapporto molto intenso con Sua Santità, che è in grado di avere ampia 
conoscenza dell'attuale fase, non soltanto in Italia e neppure soltanto in Europa ma nel 
mondo intero. C'è un Dio unico, questo è il parere di Sua Santità. E papa Francesco 
ritiene di avere il compito di affratellare tutti, non solo i cattolici e i protestanti ma tutte 
le religioni che coltivano il loro Dio sottoponendosi alle sue regole: ci sono nel mondo 
altre religioni monoteiste e ce ne sono di politeiste così come accadeva un tempo. Gli dèi 
di queste religioni spesso si ignoravano tra loro oppure combattevano l'un l'altro fino 
all'estremo. Questo era il mondo d'un tempo: oggi non si arriva a questi estremi ma 
talvolta addirittura si ignora l' esistenza di altre religioni. Francesco è all'opposto di 
questo pensiero e ciò spiega perché trova alcune voci contrarie alla sua anche nella 
religione cristiana. Ma lui va ben oltre. Il Dio unico da lui individuato va ben oltre. Ma 
tutto questo è ben noto a chi si interessa di queste questioni di tipo teologico, che abbia 
fede o non sia credente (come capita a me), ma sia interessato a problemi teologici che 
hanno ripercussioni sulla cultura in genere e perfino in certi casi sulla vita intellettuale 
delle persone. Qualche settimana fa avevamo stabilito di incontrarci e di riprendere a tu 
per tu i nostri colloqui su quanto interessi il mondo religioso. Sua Santità mi propose le 4 
del pomeriggio del 14 di questo mese e in quella data ci siamo incontrati in Vaticano a 



Santa Marta, il palazzo dove abita. Nel frattempo, il Papa che si è dimesso dalla carica 
dopo averla gestita per oltre otto anni aveva ricevuto dal cardinal Sarah la richiesta di 
un testo sul celibato sacerdotale. Sarah riteneva di contrastare le posizioni di Francesco 
e aveva sperato che Ratzinger si associasse alla sua posizione. Benedetto aveva fornito 
un suo testo e sulla base di questo Sarah aveva dato alle stampe un libro a doppia firma 
dal contenuto molto polemico. Quasi tutti i maggiori giornali italiani avevano fornito con 
molta evidenza questa notizia la quale se fosse stata vera avrebbe prodotto una crisi 
notevole radunando sotto le bandiere d'un cardinale e d'un Papa dimissionario ma 
ancora pienamente attivo una quantità di vescovi più o meno malcontenti del pontificato 
in corso e mettendo quindi papa Francesco in notevole difficoltà. Questa essendo la 
situazione, Ratzinger aveva fatto sapere di non essersi schierato affatto con Sarah né di 
avere mai autorizzato un libro a doppia firma con lui. Benedetto ha dunque fatto arrivare 
a Francesco tutta la sua solidarietà. Il nostro Papa non aveva affatto preso sul serio il 
tentativo d'un gruppo di porporati alle spalle di Sarah ed ha accolto l'offerta amichevole 
e addirittura fraterna di Ratzinger il giorno prima del nostro incontro. Quanto a me, 
conoscendo il tentativo di Sarah ho domandato all'inizio del nostro incontro con quale 
reazione interiore stava osservando l'esistenza di un gruppo all'opposizione del suo 
pontificato. La risposta è stata che c'è sempre qualcuno contrario in un'organizzazione 
che abbraccia centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. La questione con 
Ratzinger era dunque chiusa e quel poco o tanto che resta in piedi di oppositori va 
considerato un fenomeno abbastanza normale in strutture del genere. Così è cominciato 
il nostro discorso, con una questione ritenuta priva di interesse. Ci siamo stretti la mano 
e abbracciati anche nella sala di Santa Marta in Vaticano, dove il Papa tiene i suoi 
incontri e poi, dopo esserci scambiati reciproche notizie sul come stiamo e cosa 
pensiamo di quanto accade intorno a noi abbiamo cominciato con una mia domanda: 
"Santità, lei mi disse nel nostro ultimo incontro quali sono i Santi del passato che lei 
venera più degli altri. Le dispiacerebbe ripetermi questa sua speciale devozione?". 
«Ricordo bene questa sua domanda e anche la mia risposta che vale tuttora: sono i santi 
che hanno contribuito fortemente alla storia della Chiesa. Sono Paolo di Tarso, Agostino 
vescovo di Ippona, sant'Ignazio, fondatore dei gesuiti, l'ordine dal quale provengo, e 
Francesco d'Assisi, il santo da cui ho preso il nome. Per quale ragione lei mi ha fatto 
questa domanda?». "Soprattutto, Santità, per quanto lasciò detto Agostino. Tra le tante 
cose delle quali Agostino si occupò nel corso della sua vita, ci fu il tema della Grazia. 
Agostino era parzialmente un mistico. Il tema della Grazia affondava infatti nel 
misticismo. Aveva detto che la Grazia poteva essere concessa da Dio a tutti i cristiani 
che l'avrebbero portata con loro fino alla morte salvo che commettessero gravi peccati 
nel corso della vita perdendo in tal modo la Grazia ricevuta. Questa era una prima 
versione ma ce n'era una seconda: Dio affidava la Grazia soltanto ad una par te 
dell'umanità, l'altra ne era priva, ma nel corso della vita chi aveva la Grazia rischiava di 
perderla e chi non l'aveva riusciva ad ottenerla. Questa fu la teoria della Grazia di 
Agostino; apparentemente erano due ipotesi diverse e in realtà lo erano perché la 
seconda rendeva gli uomini più impegnati nei loro comportamenti. La Grazia in partenza 
non l'avevano e dovevano conquistarsela; la conquista è molto più faticosa della perdita 
e quindi, secondo Agostino, era un mettere molto alla prova l'umanità. Lei come vede 
questa questione?". «Sono pienamente d'accordo con quello che lei dice. Agostino è un 
grandissimo santo di grand issimo intelletto. Ha avuto anche alcune ondate di misticismo 
che hanno ravvivato la sua fede e ne hanno reso grande la figura, sia per la sua teoria 
della Grazia, sia per la fatica che mise quando tentò e riuscì almeno tre o quattro volte a 
vivere un rapporto mistico con il Dio creatore che ci sovrasta. Ma Agostino non può esser 
definito mistico, non come non può esserlo Ignazio da Loyola che pure esperienze di 
questo tipo con Dio ebbe». "Lei Santità non ha mai avuto ondate di misticismo? 
Francesco d' Assisi le ebbe". «Francesco, dopo le sue disavventure di giovanotto rissoso 
con il prossimo, si trasformò in un mistico e pagò con la propria dissennata giovinezza la 
vita che ebbe. Fu un mistico totale, pregava, si identificava con il Padreterno mentre con 
il suo corpo e la sua anima radunava con sé quelli che come lui pensavano e pregavano, 
zappava la terra del convento, incontrava il Papa dell'epoca e chiedeva che i suoi seguaci 
fossero concepiti a Roma come una compagnia religiosa. Andò perfino in Terra Santa e 
incontrò anche il Sultano che la governava. Tutto ciò non scalfiva minimamente il suo 
misticismo. Lo esercitò non solo con le persone ma addirittura con gli animali. 



Ammansiva i più feroci a cominciare dai lupi selvaggi i quali si avvicinavano a lui fino a 
leccargli le mani come fossero dei cani fedeli al padrone. Morì disteso su un prato con la 
mano sulla mano di Chiara che poi fu proclamata anch'essa santa». "Ma lei di mistico 
non ha nulla, o mi sbaglio?". «No, non ho nulla e per questo ho preso il nome di 
Francesco. Non già perché io voglia diventare mistico ma perché ho ben chiaro nella mia 
mente e nell'animo mio in che cosa consiste il misticismo. Io sono mosso, come lei già 
sa perché ne abbiamo parlato più volte, dal desiderio di una sopravvivenza attiva della 
nostra Chiesa, di aggiornare il nostro spirito collettivo alla società civile e moderna. Le 
religioni, e non soltanto quella cattolico-cristiana, debbono conoscere molto bene e nella 
sua profondità culturale, spirituale, attiva, la società moderna. Una modernità che 
comincia quattro o cinque secoli prima di ora. Questi furono i nostri colloqui sui quali lei 
scrisse anche un libro che mi è molto piaciuto: "Il dio unico e la società moderna". Ho 
messo da parte anch'io un libro da darle e glielo darò quando tra un po' ci saluteremo». 
"Santità". «Non mi chiami sempre così. Preferisco papa Francesco o addirittura 
semplicemente Francesco. Siamo amici, no?». "Non le garantisco che ci riuscirò ma la 
ringrazio molto. Vorrei discutere con lei quali sono i sentimenti profondi che ognuno di 
noi ha dentro di sé e che ne indirizzano la vita nel bene e nel male. Come chiama lei 
questi sentimenti?". «Sa qual è il primo e più importante di questi sentimenti o 
sensazioni o modi di esistere dell'anima nostra? Il Sé e l'Io. Praticamente si identificano 
e questo è uno dei sentimenti fondamentali: l'Io o il Se stesso. È Dio che li ha creati. È 
Lui il creatore dell'universo ma noi umani abbiamo ricevuto questa particolarità: l'Io, noi 
stessi, consapevoli d'essere creature che però hanno tra le varie facoltà che il Dio 
creatore ci ha attribuito anche questa, essere a nostra volta creatori delle infinite ma 
microscopiche creazioni che noi stessi siamo in grado di fare». "Sono tutte creazioni ma 
non sempre positive. Questo significa che il Dio creatore non entra nel merito ma 
concede la facoltà creativa nel bene ma anche nel male. È quella che i cattolici chiamano 
malvagità. Alla base della questione Io c'è Cartesio: cogito, ergo sum. Fu una rivoluzione 
quella di Cartesio con queste tre parole che ci distinguono dagli animali ma comunque 
furono una creazione divina. Posso chiederle caro Francesco, il senso di questa nostra 
auto-creazione?". «Dio ci ha creati e tra le altre attribuzioni c'è quella della 
responsabilità. Quindi religiosità, responsabilità, consapevolezza ma anche ambizione, 
collera, amore ma anche odio del prossimo, nella sostanza l'anima nostra contiene 
aspetti positivi ed altri negativi. Rispetto a chi? Al prossimo che rappresenta spesso i più 
deboli e più poveri rispetto ai ricchi e ai forti». "Battezziamo dunque l'anima che insieme 
a molte altre qualificazioni ha anche quella della cattiveria?". «Accanto alla cattiveria c'è 
anche la bontà e la facoltà della libertà e dell'eguaglianza». "C'è anche la politica?". «Sì, 
c'è anche la politica». "Buona o cattiva?". «Buona o cattiva, il giudizio è anch'esso buono 
o cattivo». "Dunque Dio subisce?". «Questa mattina ho detto una messa a Santa Marta e 
tra le varie questioni che ho affrontato ce n'era una in cui dicevo questo: l'autorità non è 
comando ma coerenza e testimonianza. Gesù aveva autorità perché era coerente in 
quello che ins egnava e quello che faceva, nel come viveva. L'autorità si fa vedere in 
questo: coerenza e testimonianza». "Posso porle Santo Padre il tema del meticciato da 
lei affrontato più volte?". «È un tema assai importante ai tempi d'oggi ma in qualche 
modo il meticciato c'è sempre stato. Si tratta di popoli che cercano in giro nel mondo 
luoghi e società in grado di ospitarli e addirittura di trasformarli in cittadini del paese nel 
quale sono arrivati. Probabilmente ad avere figli e moglie in quel paese. In questo modo 
i popoli della nostra specie tendono a creare un popolo nuovo dove le qualità e i difetti 
dei popoli originari concorrono a produrne uno che si spera sia migliore. È il tema delle 
emigrazioni e immigrazioni, sempre stato attuale e non ora soltanto: la popolazione del 
nostro pianeta è cambiata continuamente nelle sue caratteristiche fisiche, mentali, di 
personalità. La stessa cosa si può dire del mondo in cui abitiamo. Adesso per esempio 
c'è il problema del clima. In alcune zone l'altezza del mare è in aumento, in altre è in 
diminuzione. È uno dei temi di maggiore interesse del quale tutti dobbiamo farci carico». 
"Ci furono nella storia battaglie e stragi motivate dalla differenza religiosa. La religione 
in certi casi ha scatenato guerre e stragi, una delle quali ancora ricordiamo 
storicamente: la notte di San Bartolomeo. Avvenne a Parigi nel 1572 e le guardie 
francesi mosse dal governo fecero strage dei ventimila calvinisti. Questo fu soltanto uno 
dei casi che si distinse dagli altri per l'epoca e per la massa delle persone coinvolte. Il 
Dio unico non intervenne per impedire un delitto collettivo di questa misura? Come si 



spiega?". «Il Dio unico aveva lasciato alle creature mortali la libertà di comportamento». 
"L'uomo dunque era sovrano di se stesso: non le sembra, carissimo Francesco, che 
l'uomo creato è a sua volta creatore?" «Evidentemente Dio ha creato una specie libera 
nel bene e nel male. L'uomo, se vogliamo definirlo con una parola, è libertà e Gesù ne è 
l'esempio per quel che di lui sappiamo. Il Vangelo di Marco ci narra di Gesù che insegna 
nel Tempio e la reazione che tra la gente suscita il suo modo di insegnare. La differenza 
è nell' avere autorità interiore come appunto Gesù: è quello stile del Signore, quella 
signoria, diciamo così, con la quale il Signore si muoveva, insegnava, guariva, ascoltava. 
Coerenza. Gesù aveva autorità perché c' era coerenza tra quello che insegnava e quello 
che faceva, cioè come viveva. Quella coerenza è l'espressione di una persona che ha 
autorità. L'autorità si fa vedere in questo: coerenza e testimonianza». Ci salutiamo. Lui, 
come sempre fa quando ci incontriamo, mi accompagna fino al portone esterno e mi 
aiuta ad entrare nell' automobile che mi aspetta. Ci salutiamo, lui in piedi fuori dal 
portone e io con la macchina che lentamente se ne va. Spero di rivederlo presto e 
comunque lo penso con grande affetto e lui me lo rinvia con il medesimo sentimento. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 22 Francesca, la prima donna ai vertici del Vaticano di Gian Guido Vecchi 
Nominata “vice ministra” ai rapporti con gli Stati. Lei: sono sorpresa 
 
Città del Vaticano. Con i tempi della Chiesa, ma le cose si muovono: Papa Francesco ha 
nominato Francesca Di Giovanni, esperta in diritto internazionale, da 27 anni in 
Segreteria di Stato, come sottosegretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati. È la 
prima volta che una donna, per di più laica, occupa una posizione dirigenziale così 
elevata nella Santa Sede, ai vertici della Terza Loggia. Francesco aveva già nominato tre 
donne come sottosegretari di «ministeri vaticani»: suor Carmen Ros Nortes alla 
Congregazione dei religiosi, Gabriella Gambino e Linda Ghisoni al dicastero per i laici, la 
famiglia e la vita. Ma la Segreteria di Stato è il dicastero più vicino al Papa nel governo 
della Chiesa: guidata dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, «primo ministro» 
del Papa, la Segreteria è divisa in tre sezioni, una delle quali è diretta dal Segretario per 
il rapporti con gli Stati, l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, una sorta di ministro degli 
Esteri della Santa Sede del quale Francesca Di Giovanni, già «officiale» della stessa 
sezione, diventa ora uno dei due «vice». Dall’inizio del pontificato, Francesco parla della 
necessità di riconoscere più spazio alle donne, «bisogna riflettere su cosa significa il 
ruolo della donna nella Chiesa», aveva ripetuto a conclusione del Sinodo di ottobre, 
salvo aggiungere che non era solo una questione di incarichi. Del resto il Papa spiegò 
che «anche una donna può essere a capo di un Dicastero». E lo stesso cardinale Parolin, 
tre anni fa, ha ricordato che «in teoria una donna potrebbe anche ricoprire l’ufficio di 
Segretario di Stato, che non è legato a sacramenti e sacerdozio». La nomina di 
Francesca Di Giovanni, nell’attesa, è un passo in avanti notevole. «Che il Santo Padre 
affidasse a me questo ruolo, sinceramente non l’avrei mai pensato», ha spiegato ai 
media vaticani. «In effetti, è la prima volta che una donna ha un compito dirigenziale in 
Segreteria di Stato. Il Santo Padre ha preso una decisione innovativa che, al di là della 
mia persona, rappresenta un segno di attenzione nei confronti delle donne. Ma la 
responsabilità è legata al compito, più che al fatto di essere donna». Nata a Palermo nel 
1953 e laureata in Giurisprudenza, Francesca Di Giovanni fa parte dei Focolari e nel 
movimento cattolico fondato da un’altra donna, Chiara Lubich, ha iniziato lavorando nel 
settore giuridico-amministrativo del centro internazionale dell’Opera di Maria. Officiale 
della Segreteria di Stato dal 15 settembre 1993, «ha svolto il suo servizio sempre nel 
settore multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi concernenti i migranti e i 
rifugiati, il diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il diritto internazionale 
privato, la condizione della donna, la proprietà intellettuale e il turismo», informa la 
Santa Sede. Come sottosegretario, si occuperà del «settore multilaterale», spiega: «In 
parole povere si può dire che tratta dei rapporti che riguardano le organizzazioni 
intergovernative a livello internazionale e comprende la rete dei trattati multilaterali, che 
sono importanti perché sanciscono la volontà politica degli Stati riguardo al bene 
comune internazionale: pensiamo allo sviluppo, all’ambiente, alla protezione delle 
vittime dei conflitti, alla condizione della donna e così via. Continuerò ad occuparmi di 
ciò che ho seguito fino ad ora all’interno della sezione per i Rapporti con gli Stati, anche 



se adesso, in questo nuovo ruolo, avrò il compito di coordinare il lavoro di questo 
settore». Certo la strada per le donne è ancora lunga. Nell’ultimo numero del mensile 
«Donne Chiesa Mondo» dell’Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, un 
articolo delle fondatrici dell’«Associazione donne in Vaticano» è intitolato «Rompere il 
muro della diseguaglianza». Circa 950 donne lavorano per la Santa Sede, si legge: 
«Quante sono, fra noi, le donne con ruoli di responsabilità che riescono ad arrivare ai 
livelli dirigenziali? Finora ben poche». 
 
Pag 28 Nuovi percorsi di amicizia per gli ebrei e i cristiani di Ambrofio Spreafico 
 
Caro direttore, le manifestazioni di antisemitismo, diventate in Europa e in Italia un 
fenomeno preoccupante per la loro diffusione, non possono non inquietare chi ha una 
coscienza avvertita della storia e delle sfide del nostro tempo. È questo lo sfondo che 
quest’anno dà particolare valore alla «XXXI giornata per l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo tra cattolici ed ebrei» che la Chiesa cattolica italiana celebra il 17 gennaio. 
Quando, il 13 aprile 1986, Giovanni Paolo II visitò la sinagoga di Roma, si disse che il 
Papa polacco compiva il suo viaggio più breve e più lungo al tempo stesso: breve per la 
poca distanza tra il Vaticano e il Tempio Maggiore degli ebrei di Roma, lungo perché 
attraversava e superava molti secoli di inimicizia. Fu un fatto storico, suggellato 
dall’abbraccio tra Wojtyła e il rabbino capo Elio Toaff. Le immagini di quell’abbraccio 
sono una delle più importanti icone religiose del Novecento. Qualche anno più tardi, nel 
1989, la Conferenza Episcopale Italiana ha istituito la giornata che si celebra il 17 
gennaio e che ha il senso di favorire rapporti fraterni e una vera e propria cultura 
dell’amicizia. Per combattere l’odio e il pregiudizio, infatti, non bastano dichiarazioni di 
principio, ma occorrono percorsi concreti e tenaci di dialogo e di amicizia. Quest’anno 
cristiani e ebrei riflettono insieme sul Cantico dei Cantici, con un sussidio che riporta un 
commento ebraico e uno cristiano al testo. Anche riconoscere la profondità spirituale 
dell’altro e la validità della sua lettura delle Scritture è un passo concreto indispensabile. 
Ed è un percorso che la Chiesa ha vissuto nel ‘900. La celebre affermazione di Pio XI, 
che di fronte alle leggi antisemite del fascismo disse «noi siamo spiritualmente semiti», 
fu il primo momento di presa di distanza dall’odio antiebraico. Quella frase esprimeva il 
tormento dell’anziano Papa di fronte all’antisemitismo, anche se la Chiesa, in quel 
drammatico 1938, perse l’occasione di condannare ufficialmente le leggi razziste del 
fascismo. Tuttavia durante la Seconda guerra mondiale, quando gli ebrei furono 
deportati e sterminati, la resistenza della Chiesa a Roma e in Italia si manifestò 
nell’ospitalità e nell’asilo ai perseguitati, con migliaia di ebrei accolti e salvati in istituti 
religiosi e parrocchie. Fu soprattutto il Concilio Vaticano II a modificare nel profondo 
l’insegnamento cattolico sugli ebrei, riconoscendo la validità perenne dell’alleanza di Dio 
con Israele - quella che Giovanni Paolo II avrebbe poi definito «l’alleanza mai revocata» 
- e dunque superando la «teologia della sostituzione» che fin dai primi secoli dell’era 
cristiana aveva teso a considerare il Primo Testamento e l’economia salvifica lì delineata 
come definitivamente superata da Gesù, con l’idea che la rivelazione cristiana avrebbe 
non solo compiuto, ma anche annullato quella ebraica. Giovanni XXIII è stato il Papa 
della svolta nei rapporti con l’ebraismo, sostenuto e incoraggiato da personalità che, 
accanto a lui, hanno scritto la storia di quel cambiamento: dallo storico ebreo francese 
Jules Isaac, autore di opere fondamentali sull’antisemitismo e la Chiesa, a Giorgio La 
Pira, che introdusse in Italia le amicizie ebraico-cristiane. Il riconoscimento del valore 
perenne delle Scritture ebraiche e dell’alleanza con il popolo d’Israele, con il Concilio 
Vaticano II e il magistero dei Papi dopo di esso, è stato un passaggio fondamentale per 
inaugurare una nuova stagione di amicizia tra cattolici ed ebrei. Oggi la Chiesa cattolica 
dopo aver rinnegato quello che Jules Isaac chiamava «l’insegnamento del disprezzo», 
ovvero il secolare sentimento antiebraico che permeava testi, catechesi, riti liturgici, e 
che faceva da sfondo a provvedimenti contro gli ebrei, continua a interrogarsi sui passi 
da compiere. Peraltro, il superamento di quell’insegnamento è opera da compiere: 
ancora oggi molti testi di autori cristiani, anche dedicati alla catechesi, non sono privi di 
imprecisioni sugli ebrei. C’è bisogno di aprire nuovi percorsi di amicizia tra ebrei e 
cristiani, di far crescere i tanti rapporti che si sono intessuti in questi ultimi decenni. 
Comune è l’impegno a educare la società italiana a superare ogni forma di pregiudizio 
antiebraico, ma anche ogni forma di discriminazione e di odio. Lo ha ricordato papa 



Francesco: «Il Concilio, con la Dichiarazione Nostra aetate, ha tracciato la via: ‘sì’ alla 
riscoperta delle radici ebraiche del cristianesimo; ‘no’ ad ogni forma di antisemitismo, e 
condanna di ogni ingiuria». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 22 La Chiesa non è più divisa di un tempo, ma oggi le divisioni sono più 
evidenti e facili da strumentalizzare (lettere al direttore) 
 
Caro direttore, in questi giorni, giornali e tv parlano degli attacchi a Papa Francesco, 
sottolineando un'ostilità che verrebbe dall'interno della Chiesa, mentre mi sembra 
evidente come la maggioranza di tali attacchi venga dall'esterno. Il vero obiettivo che si 
pongono i nemici della Chiesa è quello di dividerla e smantellarla. Chi vuole questo, vede 
addirittura una rivalità tra Benedetto XVI e Papa Francesco , mentre si tratta di 
montatura mediatica, perchè fatti (non interpretazioni) in proposito non ce ne sono! Il 
Papa emerito è, per sua libera scelta, una persona umile e obbediente e, se è 
intervenuto (giustamente) a difesa del celibato per i religiosi, lo ha fatto perchè non si 
creino idee confuse e smarrimento tra il popolo cattolico, non per contrastare Papa 
Francesco, il quale, tra l'altro, non ha mai aperto ai preti sposati. Certo, i problemi nella 
Chiesa non mancano ed è chiaro che ci sono persone che hanno sbagliato e fatto del 
male. Ma è anche lampante che in questa situazione molti amplificano la realtà a 
dismisura.   (Gaetano Mulè – Udine) 
 
Risponde il direttore Roberto Papetti: Caro lettore, la Chiesa cattolica, sotto l'impulso di 
Papa Francesco, vive una stagione di profondi trasformazioni, un cambio di passo e di 
priorità che, inevitabilmente, genera inquietudini e incertezze. E' del tutto naturale: un 
cambiamento, per essere davvero tale, crea sempre resistenze e contrarietà. Perchè 
sovverte gerarchie, convenzioni e convinzioni. Non penso però che la Chiesa sia più 
divisa di quanto lo sia stata in altri momenti della sua storia anche recente. Certamente 
però le divisioni sono oggi più evidenti. E per questo appaiono anche più clamorose e 
sono più facili da strumentalizzate, fuori e dentro la Chiesa. Il caso di questi giorni ne è 
la dimostrazione: il Papa emerito scrive un testo su un tema sensibile come il celibato 
per il libro di un cardinale tradizionalista, come Robert Sarah. Sul piano dei contenuti 
non c'è nulla di molto strano: il tema del celibato dei sacerdoti è oggetto di riflessione 
dentro la Chiesa e non da oggi. Ma il testo di Benedetto XVI, anticipato al quotidiano Le 
Figaro, viene subito presentato come un manifesto anti-Bergoglio e scatena le tifoserie 
pro-Francesco e pro-Benedetto. Alla fine il Papa emerito decide di ritirare la sua firma 
dal libro. Caso chiuso? Ovviamente no. Se ne continuerà a parlare a lungo. E forse è 
giusto così. Purché si superino le polemiche strumentali e il confronto avvenga nella 
franchezza e nella trasparenza. Due dimensioni con cui una parte della Chiesa non ha 
una grande consuetudine. Ma forse è bene che si abitui ad averla. 
 
LA NUOVA 
Pag 11 Servitore di due Papi. Con Padre Georg l’ombra di Ratzinger a fianco di 
Francesco di Giacomo Galeazzi 
 
La mattina in udienza (anche ieri, come ogni mercoledì), don Georg siede sorridente al 
fianco di Francesco, il pomeriggio invece torna angelo custode e occhio di Benedetto 
XVI. I cambiamenti non l'hanno mai spaventato. Da giovane portava i capelli lunghi e 
ascoltava Cat Stevens. A 47 anni, in maniera non proprio pacifica, ha preso il posto di 
Josef Clemens, storico segretario di Ratzinger, giusto in tempo per scortarlo sul Soglio di 
Pietro. Poi, come in un vortice: lo scandalo Vatileaks da cui esce sorprendentemente 
rafforzato, l'abdicazione-choc di Benedetto XVI, l'elezione di Francesco. E così 
l'arcivescovo Georg Gaenswein assurge al servizio di due Pontefici. Di quello regnante è 
il prefetto della Casa Pontificia (carica di reale potere, tutt'altro che onorifica), di quello 
emerito è ombra e filtro col mondo. Talento acrobatico e doti di resistenza (altrimenti 
dimostrate sui campi da tennis e nella piscina fatta costruire alla villa di Castel Gandolfo) 
hanno reso il prestante monsignore un'eminenza grigia della Curia, quasi un terzo papa. 
Doveva solo essere trait d'union e rasserenante fattore di normalizzazione nella 
scivolosa stagione del doppio Pietro, invece finisce invariabilmente descritto dai media 



nell'epicentro di trame, bufere,veleni d'Oltretevere. Martedì è stato lui a ritirare la firma 
di Benedetto XVI dall'esplosivo pamphlet sul celibato che, come già per i sacramenti ai 
divorziati risposati al Sinodo sulla famiglia , ha inevitabilmente catapultato Ratzinger alla 
guida occulta della fronda tradizionalista, stavolta assieme al cardinale co-autore Robert 
Sarah, in precedenza con altri porporati anti-Bergoglio come Gerhard Müller e Raymond 
Burke. «Il Papa emerito non aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma: 
si è trattato di un malinteso», ha scandito Gaenswein. Quanto basta per far ribollire, 
nella galassia ultraconservatrice, il sospetto di un doppio gioco del servitore di due 
Pontefici, così abile da dosare sotto traccia all'opposizione interna l'accesso a Benedetto 
XVI per poi sconfessarla di fronte all'indignazione di Francesco. «Per ruolo e capacità, è 
la scatola nera dei misteri vaticani dell'ultimo decennio.Nessuno osa sfiorarlo, almeno 
finché è in vita Ratzinger», tagliano corto nei sacri palazzi. Chi non dubita della sua 
lealtà è Benedetto XVI, accanto al quale don Georg non ha mai celato una 
partecipazione affettiva che dice molto della sua personalità e dell'asserita volontà di 
«essere trasparente come il vetro per non oscurare in alcun modo Benedetto XVI». 
Piangeva vistosamente il 28 febbraio 2013 quando insieme (come padre e figlio) 
Ratzinger e lui hanno lasciato l'Appartamento della Terza Loggia. Altrettanto 
emozionato, tre settimane dopo, don Georg vi rientrò con Bergoglio togliendo i sigilli, 
aiutandolo a spingere la porta che non si apriva, accendendo la luce. E mentre Francesco 
diceva che lo Spirito Santo ha ispirato la rinuncia del suo predecessore per il bene della 
Chiesa, don Georg appariva davvero commosso. Sotto i riflettori accompagna Bergoglio, 
dietro le quinte mette a sua disposizione segreti e conoscenze degli 8 anni di pontificato 
ratzingeriano, inclusi dossier in sospeso e torbidi finanzi. È lui il traghettatore tra i due 
pontificati. Figura del tutto inedita nella storia ecclesiastica: punto di contatto e camera 
di compensazione tra Papa regnante e quello emerito. Conserva la funzione di segretario 
di Ratzinger ma al tempo stesso regge la "Pontificalis Domus" del suo successore. Oltre 
ogni protocollo, don Georg agisce sostanzialmente da cinghia di trasmissione 
nell'insidiosa epoca dei due Papi. È stato lui, per conto di Ratzinger, a gestire il 
passaggio delle consegne sui temi più spinosi. Nelle intenzioni di Benedetto XVI la 
presenza (e il consiglio) del presule tedesco era il modo per aiutare e proteggere 
Bergoglio nei meandri curiali. È stato lui a custodire la relazione dei tre cardinali 
inquirenti Herranz, Tomko, De Giorgi sul furto dei documenti. Nella Sala Clementina ha 
affiancato il nuovo Pontefice all'atto di omaggio dei conclavisti: il polacco Nycz gli chiese 
di salutargli Ratzinger, il connazionale Stanislao Dziwisz, ex segretario di Wojtyla, no. 
 
Pag 11 Diaconesse e sacerdoti sposati. I vescovi tedeschi accelerano di Domenico 
Agasso jr 
In Germania l’ala ultra progressista vorrebbe rendere vincolanti le decisioni del loro 
sinodo 
 
Ad agitare il sonno di monsignori e porporati Oltretevere c'è altro oltre alla bagarre del 
libro Sarah-Ratzinger. Non solo nella galassia tradizionalista, anche "a sinistra" si aggira 
lo spettro di una spaccatura che minaccia le Sacre Stanze. Proviene dalla Germania, 
dove i vescovi stanno lavorando a un sinodo "parallelo" per avviare riforme 
(«rivoluzioni», le chiamano i più terrorizzati) su temi sensibili: preti sposati, apertura 
alle coppie omosessuali e ruoli apicali alle donne. La strada per arrivarci? Un «percorso 
sinodale» lungo due anni, «vincolante», cioè decisionale come se la Chiesa tedesca fosse 
autocefala. Due i culmini: le assemblee del 30 gennaio-1 febbraio e 3-5 settembre. 
Quattro i temi chiave: «Autorità, partecipazione e separazione dei poteri»; «moralità 
sessuale»; «forma della vita sacerdotale»; «le donne nei ministeri della Chiesa». Via 
sbarrata, hanno già replicato da Roma: solo il Vaticano può decretare per tutti su questi 
temi. Ma non è bastato a chiudere la questione: la Chiesa tedesca, guidata dal cardinale 
Reinhard Marx, sta procedendo spedita, perché occorre sanare la «frattura tra la vita e 
la dottrina» che i cattolici denunciano. La Conferenza episcopale ha assicurato che «non 
è pensabile un percorso sinodale senza riforma», ma esso non avverrà «senza Roma» 
per quanto riguarda le questioni dottrinali che riguardano la cattolicità universale. Una 
«garanzia troppo timida», dicono alcuni prelati nei Sacri Palazzi. Dunque, la tensione 
rischia di crescere.Il Papa nei mesi scorsi ha inviato ai vescovi tedeschi una lunga lettera 
per chiedere unità e comprensione reciproca. Ha invocato di «camminare insieme», 



Germania e Vaticano, evitando strappi.Più secchi altri due altolà giunti ai presuli 
teutonici dalla Santa Sede a settembre. Il richiamo in una lettera del cardinale Marc 
Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi, accompagnata da una valutazione di 
monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, in cui 
si affermava che la volontà di rendere vincolanti le decisioni del Sinodo locale «non è 
ecclesiologicamente valida». Marx e Ouellet si sono poi chiariti. Ma le ansie non sono 
svanite. Anche perché nei giorni scorsi, nel calderone di incontri e avvenimenti 
dell'episcopato tedesco (fra i più progressisti al mondo), la commissione per il 
matrimonio e la famiglia ha diffuso un testo che ha fatto rumore: «C'è stato un accordo 
sul fatto che la preferenza sessuale dell'uomo si esprime nella pubertà e assume un 
orientamento etero o omosessuale. Entrambi appartengono alle normali forme di 
predisposizione sessuale, che non possono o dovrebbero essere modificate con l'aiuto di 
una specifica socializzazione». Dichiarazione che muove verso la «normalizzazione» della 
concezione dell'omosessualità nella Chiesa. Sebbene la parte più conservatrice 
dell'episcopato sia pronta a dare battaglia, «la preoccupazione di possibili derive esiste», 
conferma un monsignore. Si teme «soprattutto che i vescovi tedeschi rendano sterile il 
dialogo con la Santa Sede che è stato proposto e accettato». Di questo si è fatto garante 
Marx, personaggio cruciale, perché è sì il capo dei presuli che mettono in apprensione il 
Vaticano, ma allo stesso tempo è molto vicino e fedele al Papa. «Informeremo 
continuamente Roma» e non ci sarà alcuna «via particolare» tedesca senza Roma, ha 
aggiunto. «Ma siamo pronti a dare alla Chiesa mondiale contributi di discussione». È 
questo che costringe al sonnifero molti prelati. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Lo sciopero silenzioso di chi smette di investire di Dario Di Vico 
Imprenditori 
 
Per la seconda volta negli ultimi dieci anni siamo di fronte a uno «sciopero degli 
investimenti»? Dopo la pubblicazione dei dati Abi sugli impieghi la domanda è più che 
legittima e serve a inquadrare una nuova difficile fase della nostra industria. Secondo 
l’associazione delle banche il volume dei prestiti nell’ultimo anno è diminuito dell’1,9% 
nonostante i tassi siano al minimo storico dell’1,27%. Le imprese chiedono soldi solo per 
far funzionare il capitale circolante o per ristrutturare il debito, a latitare sono invece gli 
investimenti. Il paradosso è che sono più lungimiranti le famiglie che le aziende, infatti 
in un anno il volume dei loro finanziamenti ottenuti in banca (in prevalenza a fini 
immobiliari) è aumentato del 2,3%. Non è tutto. C’è un’altra rilevazione ancor più 
interessante di fonte Bce. Lo stock dei depositi da parte di società non finanziarie presso 
le banche italiane è di oltre 318 miliardi, di cui 300 nei conti correnti. Tra dicembre ‘18 e 
novembre ‘19 questo gruzzolo è cresciuto del 14,2% e i mesi caldi sono stati agosto, 
settembre e novembre dell’anno appena finito. In 8 anni i capitali liquidi depositati in 
banca sono addirittura raddoppiati. La stessa Abi ci dice che nel 2019 i depositi di 
famiglie e imprese sono cresciuti di ben 83 miliardi (per avere un termine di paragone 
basti pensare che tutta la spesa dei turisti stranieri in Italia vale 46 miliardi). Cosa sta 
capitando quindi? 1. Si è interrotto il ciclo virtuoso degli investimenti che si è 
manifestato da metà 2014 fino al 2018. 2. Anche le imprese che fanno lodevolmente 
profitti in quest’epoca difficile alla fine scelgono di parcheggiare le risorse sui conti 
correnti invece di investirli sull’attività. 3. Tutto ciò è preoccupante perché viviamo un 
momento di grande discontinuità tecnologica e servirebbe tenere il passo dei concorrenti 
che innovano a passo spedito. La prima volta che si era parlato di sciopero degli 
investimenti era stato nei primi anni Dieci: una ricerca presentata da Ucimu-
Confindustria aveva documentato come nel 2014 il parco macchine installato nella 
manifattura italiana fosse invecchiato come mai lo era stato (una media di 12 anni). Si è 
usciti da quel tunnel con i primi provvedimenti di super-ammortamento adottati nel 
2015 e l’anno successivo ribaditi e ampliati con il piano Industria 4.0. Risultato: nel 2018 
i produttori di beni strumentali e robot - un pezzo significativo del totale degli 



investimenti - avevano addirittura raggiunto il record di vendite in Italia con più di 5 
miliardi in un solo anno e tutto ciò ha contribuito a ringiovanire il parco installato. La 
tendenza purtroppo si è invertita già nel 2019 e i dati sui conti correnti bancari sono 
perfettamente complementari per spiegare i comportamenti degli imprenditori. Ma il 
dato negativo non si limita all’acquisto di macchinari, investe anche la gestione delle 
scorte. Mentre nel 2018 il valore dell’accumulo di prodotti nei magazzini era salito di 
circa 2 miliardi, nel 2019 è sceso di botto di 6 miliardi. La differenza è notevole e indica 
persino una conduzione al ribasso del capitale circolante. Anche nella contrazione delle 
importazioni di beni intermedi si può rintracciare una scelta di segno analogo. Il motivo 
di tanta prudenza si può facilmente sintetizzare con la parola «incertezza», concetto 
ampio che spazia dal timore di uscire dall’euro all’instabilità politica passando per un 
giudizio più che scettico sull’azione dei governi di questa legislatura. È chiaro però che 
così non si può andare avanti per molto e sarà interessante capire come il tema del 
superamento del blocco degli investimenti verrà immesso in agenda dai candidati alla 
successione di Vicenza Boccia alla presidenza di Confindustria. Perché, come dicono le 
banche senza tanti giri di parole, «non siamo noi a non concedere mutui, sono loro che i 
soldi non ce li chiedono». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 26 A scuola, tutti uguali di Chiara Saraceno 
Come superare le diversità sociali 
 
Che non tutte le scuole siano uguali e frequentate nella stessa misura da bambini e 
ragazzi appartenenti alle più disparate condizioni sociali è noto. Soprattutto chi è in 
condizioni economiche più modeste e ha meno informazioni tende a far frequentare ai 
figli la scuola del quartiere. La disomogeneità sociale tra scuole è largamente l' esito 
della combinazione della disomogeneità sociale dei quartieri e della diversa disponibilità 
e capacità delle famiglie di scegliere la scuola per i propri figli. È ciò che probabilmente 
spiega la situazione così socialmente differenziata dei quattro plessi scolastici che 
compongono l' Istituto comprensivo di via Trionfale a Roma. La descrizione che questo 
ne ha fatto sul proprio sito, per altro, risponde a una precisa norma ministeriale. Nella 
rendicontazione sociale annuale ogni istituto deve indicare il contesto in cui opera, in 
particolare specificando condizioni socio-economiche, cittadinanza, appartenenza o meno 
a gruppi nomadi e così via dei propri studenti. L'istituto avrebbe potuto, dovuto, 
analogamente a quanto fanno altri istituti, dettagliare meno le caratteristiche sociali 
degli studenti di ciascun plesso, come ha fatto dopo le reazioni della stampa, limitandosi 
a rilevarne l'eterogeneità. La direzione avrebbe evitato in questo modo l'accusa di essere 
lei a segregare gli studenti sulla base delle loro condizioni socio-economiche e di 
cittadinanza, laddove probabilmente si limita ad accettare le iscrizioni dove avvengono. 
Lo scandalo provocato da una poco diplomatica scrupolosità nel dettagliare le distinzioni 
tra i singoli plessi dovrebbe piuttosto far riflettere criticamente sull' utilità, sui possibili 
effetti moltiplicatori della segregazione sociale a livello scolastico, di questo tipo di 
informazioni, se usate non a scopo di programmazione di modalità didattiche efficaci e di 
valutazione dei risultati, ma per presentarsi all' esterno, ai propri studenti, alle loro 
famiglie e ai potenziali nuovi iscritti. È una questione che va affrontata innanzitutto a 
livello ministeriale, dalla ministra, che non può chiamarsi fuori indignata a fronte di atti 
che rispettano alla lettera le norme. Devono porsela anche i genitori, i cittadini: quali 
sono le informazioni utili per decidere quale sia la scuola migliore per i propri figli, posto 
che si abbiano le risorse necessarie per scegliere? Rientrano tra queste la classe sociale 
e il tasso di diversità etnico-nazionale? Sono domande serie, con risposte non facili e 
probabilmente controverse. Ma la forte differenziazione sociale, e concentrazione, degli 
studenti dei quattro plessi che costituiscono l'Istituto comprensivo di via Trionfale mette 
in evidenza due altri gravi problemi che vanno al di là del caso specifico. Il primo 
riguarda la separazione territoriale dei diversi ceti sociali che caratterizza in modo più o 
meno intenso le nostre città, creando contesti di vita spesso anche molto differenziati 
per opportunità, tipo di servizi, infrastrutture. Come ha documentato, ad esempio, la 
recente ricerca di Save the Children su Le periferie dei bambini, anche chi vive nella 
stessa città e nello stesso Municipio può in realtà vivere in mondi separati fin da 
bambino e ragazzo. Non basta, ed è il secondo problema, mettere assieme più plessi 



scolastici in un unico istituto comprensivo per fare interagire bambini e ragazzi che 
provengono da contesti socio-economici diversi, se questi abitano anche in zone diverse, 
ancorché contigue. È una semplice operazione di tipo amministrativo, non di 
integrazione sociale. Non occorre ricorrere alla forzatura, non particolarmente efficace, 
del busing, la dislocazione simmetrica di bambini bianchi e neri in scuole lontane dal 
quartiere in cui abitano messa in atto negli Stati Uniti per aggirare la segregazione 
scolastica derivante dalla segregazione di fatto abitativa. Occorre rendere sostenibile, 
attraente, efficace sul piano dell' apprendimento, la mescolanza di provenienze diverse. 
Per farlo occorre investire in modalità didattiche, curriculari ed extracurriculari, efficaci e 
in strutture scolastiche accoglienti. Fa parte di un ambiente accogliente anche non 
mettere i propri studenti, anche nello stesso edificio e aula, nella condizione di chiedersi 
in quale classificazione ufficiale rientrino: figli della alta borghesia o di chi è al servizio di 
questa, di professionisti o di badanti. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La vera crescita passa dai giovani di Alessandro Rosina 
Perché è necessario investire sulle nuove generazioni 
 
Chi è nato nel 2000 entra quest’anno nella sua terza decade di vita. Ha ancora davanti 
tutte le tappe più importanti del suo percorso di transizione alla vita adulta. Dalla 
possibilità di impostare bene tali tappe, nei tempi e nei modi più adatti, dipende molto di 
quanto saprà “poter essere e fare” nel resto della sua vita. Ma dal successo della 
realizzazione delle scelte (formative, professionali, di vita) delle nuove generazioni 
dipende anche gran parte della qualità del futuro di una comunità, ovvero della solidità 
dei processi di produzione di benessere in senso ampio. Il mondo migliora quando i 
giovani sono messi nella condizione di essere ben preparati per le sfide del proprio 
tempo, di poter riconoscere e raffinare i propri specifici talenti, di vederli valorizzati e 
moltiplicati nella società e nel mondo del lavoro attraverso il proprio impegno. Il 
cambiamento diventa miglioramento quando le nuove generazioni non pretendono 
semplicemente di occupare il posto delle precedenti, ma generano nuovo valore 
attraverso la loro capacità di essere e fare. Una società che disinveste sulla presenza 
quantitativa e qualitativa dei giovani si trova, invece, fatalmente a veder vincolate le 
proprie possibilità di crescita e ad allargare squilibri demografici e sociali (come mette in 
guardia il recente report «Un buco nero nella forza lavoro» pubblicato dal Laboratorio 
futuro dell’istituto Toniolo). È dal basso che una società si rinnova e mette solide basi 
per il proprio futuro. Ma proprio tali basi rischiano in questo secolo di trovarsi 
drammaticamente erose. In Europa, ancor più in Italia, la spinta positiva dal basso è 
indebolita dalla riduzione quantitativa delle nuove generazioni e dall’aumento delle 
diseguaglianze sociali. Questo indebolimento - ben leggibile sui principali indicatori 
economici, sociali e demografici - è la conseguenza dell’aumento di incertezza e fragilità 
nei percorsi di vita, a partire dalle scelte formative e professionali. Pesano soprattutto i 
limiti della transizione scuola-lavoro. L’Italia presenta, in particolare, il record negativo 
di cittadini che prima dei 30 anni si trovano nella condizione di “Neet” (fuori dal percorso 
formativo ma senza un lavoro) e non hanno ancora avviato un progetto familiare. Va 
aggiunto che il rischio di povertà assoluta delle coppie under 35 con figli è oltre il doppio 
rispetto alle famiglie composte da persone di 65 anni e oltre. In tutto il mondo le 
disuguaglianze sono crescenti e alto è il rischio di polarizzazione tra chi è in grado di 
cogliere le nuove opportunità delle grandi trasformazioni in atto e chi invece rischia di 
sovrapporre vecchi e nuovi rischi. In Italia, ancor più che altrove, chi proviene da una 
famiglia con minori risorse, più difficilmente accede all’università o riesce comunque a 
completare gli studi. Più alto è il rischio di trovarsi intrappolato, a parità di titolo di 
studio, in percorsi di basso profilo professionale. Questo sistema non è solo iniquo e 
poco dinamico, ma anche poco efficiente perché non consente un’allocazione ottimale 
delle risorse (dei talenti, nell’accezione più ampia). Comprime inoltre la mobilità sociale 
e favorisce la trasmissione delle disuguaglianze dai genitori ai figli. Investire sulle nuove 
generazioni significa, invece, fornire strumenti efficaci in grado potenziare la capacità di 
comprendere e agire nel mondo proprio a partire da chi nasce nelle famiglie con minori 
risorse socio-culturali e nei contesti con minori opportunità. Mettere tutti nelle condizioni 
di essere parte attiva dei processi di crescita è la condizione principale per ridurre gli 



squilibri generazionali e sociali. Se vogliamo che i nati in questo secolo non si rassegnino 
ad essere vittime del lavoro che manca, ma ambiscano ad essere protagonisti del mondo 
del lavoro che cambia, è necessario potenziare il ruolo della formazione e quello dei 
sistemi esperti di orientamento e intermediazione, in modo da favorire, al punto più alto 
possibile, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tutto questo come parte di un più 
generale incontro da favorire nel decennio appena iniziato, quello tra il meglio che gli 
attuali ventenni possono dare e il meglio che il Paese con essi può diventare. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 23 Scuole diverse per censi, le censure e le ipocrisie di Mario Ajello 
 
Da una parte il ceto alto, dall'altra il ceto basso. Qui i figli della buona borghesia, lì gli 
alunni provenienti dagli strati popolari. Con il minimo della mescolanza possibile. Può 
una scuola vantarsi di questi criteri per la composizione della propria comunità 
studentesca? Una scuola di Via Trionfale a Roma, che ha varie sedi, l'ha fatto e non è 
proprio bello da dirsi ciò che è stato pubblicato, e poi cancellato sotto il fuoco delle 
polemiche e l'intervento del ministro, dal sito di questo istituto. La scivolata è evidente. 
L'effetto boomerang che ha provocato c'era da aspettarselo eccome. E mettere per 
iscritto, rivendicandola, la distinzione sociale tra gli alunni ha una sua schiettezza, quasi 
una brutalità, che può offendere. Eppure, in tutta sincerità, chi non ha mai pensato 
iscrivendo i figli a scuola a che tipo di scuola li iscrive, non solo dal punto di vista 
didattico ma anche da quello ambientale? Chi non pensa al contesto - quanti parlano 
italiano correttamente, come sono composte le classi, quanto l'omogeneità di quella 
composizione aiuta o se magari invece penalizza, come garantire alla prole l'habitat più 
adatto a farli crescere a contatto con altri mondi ma non isolati in altri mondi - quando 
sceglie il percorso educativo per i propri ragazzi? Sarà pure politicamente scorretto il 
testo messo in rete dalla preside, ma dice che il re è nudo. Fa emergere il subconscio - 
che tanto sub non è, perché i genitori non fanno che chiedersi a vicenda: «Tu tuo figlio 
dove lo manderai alle medie? Ma la scuola che hai scelto che ambiente ha?» - di tante 
famiglie che sanno benissimo, fuori da ogni ipocrisia, che l'eccellenza scolastica non è 
slegata purtroppo dal contesto sociale in cui si esercita. Sono sempre esistite e sempre 
esisteranno classi e sezioni nelle quali si trovano gli insegnati migliori e che spesso 
raccolgono in maggioranza gli alunni provenienti da realtà più fortunate di altre. Questo 
non significa che i simili devono stare con i simili. Anzi, la scuola oltre a garantire parità 
d'insegnamento e uguali opportunità per tutti dovrebbe avere una spiccata vocazione 
interclassista. Ciò non toglie però che il politicamente scorretto della preside romana - 
che magari poteva limitarsi a dire quello che pensa alla sua segreteria senza 
pubblicizzarlo senza filtri - tende a coincidere in fondo con quello che molti di noi sanno 
e che non giudicano affatto sconveniente: che le scuole danno un'indicazione sul tessuto 
socio-economico-culturale di riferimento. Sta poi alle famiglie scegliere il più adatto per 
ognuna di essa. Si tratta di un approccio realistico, che nulla ha a che vedere con intenti 
discriminatori. Che poi un ragazzo di «ceto basso», per usare le brutte parole della 
preside, possa essere più bravo di uno di «ceto alto» - e spesso capita - non inficia il 
fatto che si debba ragionare su come assortire nell'interesse di tutti la scolaresca. Se è 
sbagliato allestire le classi-ghetto, è importante invece (e una delle casistiche proposte 
dalla preside è azzeccata: i figli dei ricchi con chi ha genitori «colf, badanti, autisti e 
simili») definire un mix di accurato e equilibrato per evitare l'effetto spaesamento in 
qualche studente. La crudezza nel discorso della preside c'è, ma è inutile seppellirla 
sotto una coltre di falsa indignazione. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 Mose, l’incognita tempi. “2021? La possibilità c’è” di Roberta Brunetti 
Il provveditore Zincone: Se riduciamo il periodo di avviamento ce la possiamo ancora 
fare”. Paratoie per le emergenze entro 6 mesi, piano del Cvn 
 



Quanto hanno letto il Gazzettino, ieri mattina, alcuni esponenti del governo nazionale 
hanno fatto un salto sulla sedia. La dichiarazione del provveditore alle opere pubbliche 
del Triveneto, Cinzia Zincone, secondo cui la data del 31 dicembre 2021 come fine dei 
lavori del Mose è una «forzatura», ha suscitato molti interrogativi e perplessità. Su 
quella data si è giocato il premier Conte in persona, con tutto il Governo, davanti a una 
Venezia in ginocchio per l'aqua granda del 12 novembre. Per questo da Roma sono 
partite subito alcune telefonate al provveditore a Venezia. Inizialmente le è stata chiesta 
una smentita, ma il provveditore ha confermato le sue dichiarazioni, sottolineando quella 
in cui si dice fiduciosa su quanto potrà fare il commissario Spitz per accelerare i tempi, 
ribadendo tutto il suo impegno. Un chiarimento che, alla fine, ha soddisfatto gli ambienti 
governativi. «Il provveditore alle opere pubbliche del Triveneto mi ha confermato che 
per la fine del 2021 l'opera potrà essere consegnata» ha scritto, in una nota, il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed esponente di punta veneziano nel 
governo, Andrea Martella. 
Provveditore, dunque, alla fine del prossimo anno l'opera potrà o sarà consegnata? 
«La realtà è che alcune scadenze intermedie, rispetto al cronoprogramma che si chiude 
a fine 2021, non sono state rispettate. In compenso alcune attività proprie 
dell'avviamento sono state anticipate. Ora, con la nomina del commissario sblocca 
cantieri, Elisabetta Spitz, persona capace, se riusciremo a comprimere i tempi 
dell'avviamento, ce la possiamo fare». 
Cosa significa comprimere i tempi dell'avviamento? 
«Inizialmente per l'avviamento avevamo previsto tre anni pieni, dal momento in cui il 
Mose poteva essere azionato nella sua totalità. Erano stati scelti tre anni per incrociare 
un numero significativo di eventi meteo marini avversi, sufficienti ad effettuare delle 
prove vere, rispetto allo scopo del sistema di difesa dalle acque alte eccezionali. Non 
come i sollevamenti fatti finora, che hanno funzionato, ma che sono prove di 
funzionamento rispetto alla macchina, non allo scopo. In tre anni, poi, si sarebbe potuto 
testare anche un ciclo di manutenzione». 
Da contratto i tre anni dovevano essere il 19, 20 e 21. Ora rischiano di dimezzarsi. Non 
c'è un rischio tecnico in questo? 
«L'unico rischio è che in questo anno e mezzo non ci sia mai acqua alta. Ma visto come è 
andata negli ultimi anni, è verosimile che riusciremo ad alzare il Mose a sufficienza. 
Prima sarebbe stato molto difficile. Ma con la nomina di un commissario straordinario si 
può fare». 
Perché prima era così difficile? 
«Gli strumenti di pressione del mio predecessore sul Consorzio Venezia Nuova per 
accelerare i tempi erano limitati. Serviva un intervento forte, come quello della legge 
sblocca cantieri, non a caso pensata anche per Venezia. Ora il commissario ha il potere 
di derogare alla legislazione sugli appalti che ha tempi lunghi. Un esempio è proprio 
quello delle prove di sollevamento delle paratoie. Questi test costano (solo quello 
dell'altro giorno, a San Nicolò, quasi 30mila euro, ndr.) e senza il commissario non 
sarebbero stati possibili. Fare le prove doveva far parte della realizzazione dell'opera, 
quindi il Provveditorato non poteva pagarli al Cvn. Ora il commissario ha l'autorità di 
anticipare le risorse per le prove. Questo rende teoricamente possibile che l'opera venga 
completata per il 2021. Certo è un processo che va seguito attentamente, non ci 
possiamo permettere di perdere altre scadenze intermedie. Ma noi ci siamo, vigiliamo, a 
cominciare dalla politica che finalmente ha aperto gli occhi». 
Da tecnici non sentite una pressione eccessiva da parte della politica? 
«Affatto. Sentiamo l'attenzione della politica e questo ci dà una grande carica. La 
pressione ce la mettiamo da soli, ci teniamo a quest'opera, l'esigenza di finire è una 
priorità di tutti. Preferisco questa situazione al sentirsi ignorati. Per lungo tempo c'è 
stata una scarsa attenzione per il Mose. Basti pensare che per anni non ci sono stati 
Comitatoni, ne non quello del 2017, che riguardava le navi. Ora le cose sono cambiate. E 
se marciamo tutti verso l'obiettivo anche le scadenze si possono rispettare. Ce la 
dobbiamo fare». 
 
Venezia. Il cronoprogramma per l'emergenza è pronto, ma non garantirebbe tempi 
rapidi. O almeno la versione del Consorzio Venezia Nuova, approvata in Consiglio 
d'amministrazione ieri. Oggi arriverà sul tavolo del commissario del Mose, Elisabetta 



Spitz, e del provveditore alle opere pubbliche, Cinzia Zincone. Il documento dovrà poi 
essere discusso, probabilmente aggiustato, prima di essere presentato, forse già la 
prossima settimana, al tavolo informativo istituto in Prefettura. 
L'IMPEGNO - Era stato il commissario Spitz, alla prima riunione di questo tavolo, la 
settimana scorsa, ad impegnarsi a portare un cronoprogramma accelerato che 
consentisse di alzare il Mose già entro sei mesi, in casi di acque alte eccezionali, come 
quelle dello scorso novembre. Un impegno non da poco, visto che gli impianti necessari 
ad alzare le quattro schiere di paratoie del sistema in contemporanea non saranno pronti 
prima di giugno. Mentre mancano anche tecnici a sufficienza per guidare le operazioni 
alle tre bocche di porto. Solo per citare le mancanze più eclatanti. In questi giorni, al 
Consorzio, si sono ripresi in mano programmi e scadenze, nel tentativo di stringere i 
tempi. Ma i margini di recupero sono limitati. L'amministratore straordinario, Giuseppe 
Fiengo, calcola che prima di ottobre il Cvn non riuscirà a mettere in moto la macchina, a 
meno che non arrivino aiuti esterni: «Poi dovremmo essere relativamente 
autosufficienti». Tra le ipotesi, c'è quella di coinvolgere protezione civile, vigili del fuoco, 
persino l'esercito... Forze che potrebbero essere coinvolte, solo in caso di un'altra acqua 
alta disastrosa, nelle operazioni di sollevamento. Una strada in salita. Per ora il Cvn ha 
preparato un cronoprogramma molto schematico che indica una serie di date, da qui ad 
ottobre, con le relative situazioni, aggiornate, passo, passo, rispetto a mancanze ed 
eventuali rischi, legati ad un utilizzo dell'opera in quel dato momento. Poche pagine di 
grafici che saranno discussi con commissario e provveditore. La possibilità di utilizzare 
l'opera, in casi di acqua alta, già prima della sua definitiva consegna, era stata prevista 
nei contratti tra Cvn e Provveditorato già dal 2015. L'idea era di abbinare le prove di 
sollevamento ad eventi di marea eccezionale. Prospettiva che il ritardo dei lavori ha via, 
via allontanato. Il Provveditorato era tornato alla carica dopo l'acqua alta eccezionale del 
29 ottobre 2018. Senza risultati. Fino al disastro del 12 novembre che evidentemente ha 
cambiato le prospettive. Anche il piano per l'emergenza è diventato un'esigenza 
pressante. Fattibile? Si vedrà... 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V San Marco devastata, il pavimento è da rifare di Nicola Munaro 
Sopralluogo della Procuratoria, quantificati i danni dell’acqua alta: rovinato il 60 per 
cento della superficie. Pannelli di 2 metri: cintura di cristallo per difendere la basilica 
dalla marea 
 
Venezia. Il pavone era stato solo la prima avvisaglia. I pezzi di quel mosaico 
pavimentale mangiati dall'Aqua Granda del 12 novembre, il campanello d'allarme 
suonato nelle stanze della Procuratoria di San Marco per dire quanto, gli uomini chiamati 
per statuto a difendere la Basilica, si sarebbero trovati di fronte durante i futuri 
sopralluoghi. Quelli dei giorni scorsi che hanno portato a un risultato pesante come una 
sentenza di condanna: il 60 per cento della pavimentazione in marmo della Basilica di 
San Marco è da rifare, dopo i due mesi passati a mollo nell'acqua salsa delle maree che 
da inizio novembre e fino a Natale hanno attanagliato il cuore della città storica. 
LAVORI IMMANI - «L'acqua non se n'è mai andata e fatta eccezione per l'altare 
maggiore, tutta la pavimentazione è stata sommersa - ammette Carlo Alberto Tesserin, 
Primo Procuratore di San Marco - Quasi il 60% sarà da sostituire e ci vorranno anni per 
completare i lavori». Un pavimento di oltre duemila metri quadri a diverse altezze, 
costruito in tasselli di centinaia di tipi di marmo incollati uno a uno sul massetto, a sua 
volta mangiato dal sale che ha così sollevato le tessere marmoree che lo compongono. 
«In questi giorni - continua Tesserin - stiamo facendo una serie di verifiche da portare 
poi alla Sovrintendenza per il via libera ai lavori. Ancora una volta San Marco sarà 
laboratorio nell'emergenza causata dalla salsedine, responsabile della corrosione del 
massetto». In pratica è quello che succede anche per i mosaici sulle pareti e sulla volta, 
con il sale che si fa largo tra le tessere e le fa saltare. E poco serve, per il momento, il 
lavaggio con l'acqua dolce per snidare il salso. «Era stato detto fin da subito: i danni 
sarebbero aumentati con il passare del tempo e sarebbero stati immani - fa presente il 
Primo Procuratore - Ora siamo a fare i conti con la pavimentazione. Sia chiaro, è una 
situazione che si trascina da tempo ma l'acqua alta degli ultimi due mesi è stata la botta 
definitiva, in grado di far saltare il banco». 



LA CRIPTA - Basta riannodare i fili con le immagini di quella notte da incubo per 
riportare alla memoria l'acqua che entrava nella cripta e avvolgeva le tombe dei 
patriarchi, fin quasi a coprirle. «La cripta è un capitolo a parte, non ancora aperto. 
Siamo in contatto con il Politecnico di Torino per alcuni sopralluoghi con i quali capire 
l'entità dei danni alla pavimentazione - sospira Tesserin - Intanto la priorità è rimettere 
a posto le vetrate rotte dalla forza della marea e farle uguali a prima, con il parere della 
Soprintendenza. Poi si potrà partire ad analizzare le criticità e le eredità dell'acqua alta. 
Intanto abbiamo i sacchi di sabbia sempre pronti». 
 
Venezia. Carlo Alberto Tesserin, Primo Procuratore di San Marco, prova a metterla giù 
così: «Non è che possiamo votarci alla speranza che l'acqua alta non invada più la 
Basilica in attesa della conclusione del Mose entro il 2021. Abbiamo ancora due inverni 
ancora da affrontare». E se poi non dovesse funzionare? «Ecco, appunto, dobbiamo 
pensare a una soluzione che noi speriamo essere una soluzione-ponte - replica Tesserin 
- ma che vada bene anche in maniera stabile» qualora le dighe mobili nate per salvare 
Venezia non funzionino. La «soluzione» ha la forma di una paratoia in cristallo alta due 
metri attorno alla Basilica nella quale riposa l'evangelista e che andrebbe dall'angolo con 
Palazzo Ducale, da una parte, fino alla tomba di Daniele Manin e al palazzo del 
Patriarcato, dall'altra. Un progetto in fase di studio da parte della Procuratoria di San 
Marco e che nei prossimi mesi potrebbe arrivare sulle scrivanie della Soprintendenza e 
del Provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, in una sorta di riedizione della 
procedura che ha portato alla difesa del nartece attraverso l'installazione di valvole nei 
gatoli attorno alla cattedrale di Venezia. «Ne abbiamo parlato più volte, il nostro 
obiettivo è quello di pungolare chi di dovere in vista di una soluzione che difenda 
l'interno della Basilica in attesa che il Mose entri in funzione - precisa Tesserin - Lo 
pensiamo da tempo e avevamo ideato di fissare l'altezza a 195 centimetri, immaginando 
che un'acqua come quella del 1966 con i suoi 194 centimetri fosse irrealizzabile di 
nuovo». I 187 centimetri del 12 novembre e le previsioni degli esperti che parlano di 
eventi simili più frequenti hanno però fatto ricalibrare i calcoli ai progettisti della 
Procuratoria, spingendoli ad alzare la barriera in cristallo fino ai due metri in modo da 
rendere stagno l'interno della chiesa. Se tutto andasse per il verso giusto, la cerniera di 
cristallo attorno a San Marco potrebbe essere pronta entro il prossimo novembre, 
proteggendo la Basilica dall'acqua. «Che sia una proiezione o un'illusione non saprei dire 
- ammette Tesserin - Noi il progetto lo stiamo facendo anche perché tempo non ce n'è 
più. Finora abbiamo stimato fino a un massimo di 5 milioni di danni e per fortuna si 
stanno sbloccando i fondi promessi, come il milione da parte della Regione: li useremo 
per difendere la Basilica». Che presto potrebbe essere circondata da una paratia in 
cristallo. «Amovibile, fisse o con cerniere? Lo dirà il progetto. Certo è che la chiesa va 
preservata, ma non ne oscureremo la vista, è sicuro». 
 
Pag X Il Comune scopre le carte per il nuovo parco Goretti di Paolo Guidone 
L’assessore De Martin ieri all’assemblea convocata nell’auditorium parrocchiale 
 
Mestre. Il primo rendering ufficiale del Parco Goretti, cioè redatto in questi mesi dagli 
uffici tecnici del Comune, è stato presentato ieri sera all'auditorium parrocchiale S.M. 
Goretti dall'assessore all'Urbansitica Massimiliano De Martin al termine dell'assemblea 
convocata dalla Municipalità di Mestre Carpenedo per discutere sulla fattibilità del 
progetto di un'area verde attrezzata da anni atteso e richiesto dai residenti. Il rendering 
contiene una veduta aerea dell'area interessata all'intervento, estesa per circa 3.000 
metri quadri, e un'immagine di come potrebbe apparire il parco una volta completati i 
lavori, con i vialetti, le panchine e l'area giochi per i bambini. 
IL PRIMO PASSO - Dunque il dado è tratto, il primo passo di un percorso burocratico 
amministrativo che durerà non meno di un anno e mezzo e che dovrebbe concludersi 
con l'aggiudicazione della gara pubblica per l'avvio di realizzazione del parco è stato 
fatto e grazie all'assemblea di ieri molti residenti hanno anche scoperto che dal 2008 
quell'ex campetto da calcio abbandonato da anni è classificato come area parcheggio. 
Per realizzare il parco si renderà quindi necessaria un'apposita variante urbanistica da 
parte del Consiglio comunale, cui dovrà seguire la messa a bilancio di 210mila euro, 
costo stimato dall'amministrazione per completare un opera che sarà certamente avviata 



con la prossima consiliatura. «Se fino ad oggi non ci eravamo espressi sulla fattibilità o 
meno del parco è stato per precisi vincoli di bilancio e perché avevamo altre priorità, 
come la prevenzione incendi nelle scuole - ha spiegato ieri De Martin e non perché non 
volessimo realizzare il parco». Prima dell'intervento dell'assessore è stata ripercorsa la 
cronistoria di questo spazio abbandonato, partendo dal Natale del 2012, quando 
qualcuno ebbe l'idea di realizzarvi un Presepe, una circostanza che l'anno seguente 
diede a Rocco Panetta l'idea di fondare l'associazione Insieme per il Parco che, con il 
sostegno del parroco don Narciso Danieli, sta sostenendo il progetto di creare un parco 
alle spalle della chiesa di S. Maria Goretti, in un'area in cui si trovano anche tre scuole, 
una palestra e una casa di riposo. «Il parco è sempre stato richiesto da tutti i genitori 
del quartiere per evitare chi i bambini giochino per strada ha ricordato ieri una mamma 
e potrebbe essere utile anche per consentire agli anziani deella vicina casa di riposo di 
stare all'aperto durante i mesi più caldi». Sembra invece tramontata l'idea di affidare la 
gestione del futuro parco ai residenti, così come, per l'esiguità degli spazi, quella di 
destinare l'area ad orti da affidare alla cura degli anziani. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 7 Il governo: “Mose finito nel 2021. Protocollo fanghi entro gennaio” di 
Alberto Zorzi 
 
Venezia. «Il governo è pienamente consapevole delle esigenze infrastrutturali del Porto 
di Venezia: siamo in dirittura d’arrivo per l’approvazione del Protocollo fanghi». In 
mattinata lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, nel 
pomeriggio lo ribadisce in aula il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. E’ da due anni che 
i tecnici sono al lavoro per sostituire il testo del 1993, superato da varie normative 
europee, ma a dare un motivo in più per accelerare è arrivata la notizia che lo scalo 
lagunare è uscito dai piani per il 2020 della Ocean Alliance, uno dei principali gruppi 
portacontainer, che ha tolto la linea diretta dalla Cina. E’ anche per rispondere alle 
proteste del presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino Musolino, del sindaco Luigi 
Brugnaro, del presidente di Confindustria Vincenzo Marinese e dei sindacati, che ieri 
Martella ha voluto lanciare un segnale. «Non stiamo affrontando la questione con 
superficialità o trascuratezza - ha detto - Il Porto di Venezia è una realtà di primaria 
importanza». Il nodo principale è proprio quello del Protocollo fanghi, che dovrà 
cambiare le regole per gli scavi in laguna. Se i cinesi se ne sono andati, pare, è anche 
perché il Porto non è riuscito a garantire i fondali del canale dei Petroli, che si interra per 
i crolli di sedimenti dalla cassa di colmata: il progetto di un palancolato, passato in 
Salvaguardia un anno fa, è però fermo alla Via, mentre gli scavi sono resi difficili dallo 
stallo del Protocollo e dall’assenza di siti di conferimento disponibili (e infatti un mese fa 
è stato votato il rialzo dell’isola delle Tresse per ospitare un milione di metri cubi). Ieri 
Costa ha risposto al question time alla Camera ai deputati di Italia Viva, tra cui la 
veneziana Sara Moretto, ma analoghe richieste erano arrivate anche dalla deputata 
leghista Ketty Fogliani e dal senatore del Psi Riccardo Nencini. «Proprio stamattina 
abbiamo avuto un ulteriore incontro e posso dire che l’esame ambientale è 
sostanzialmente superato - ha spiegato Costa - Ora manca l’esame ecotossicologico da 
parte dell’Istituto superiore di sanità, ma per fine gennaio dovremmo esserci». Il testo 
arriverà poi sul tavolo del ministro dell’Ambiente e della collega delle Infrastrutture Paola 
De Micheli, per la firma del decreto interministeriale. «A quel punto - ha aggiunto il 
ministro - potrà partire la definizione anche del Piano morfologico, che è strettamente 
legato». «Vigileremo sul rispetto dei tempi - ha replicato Moretto - Il Porto non può 
perdere la propria competitività per cavilli o ritardi burocratici». Il testo del Protocollo, 
dopo le osservazioni dell’Ispra (Istituto per la protezione ambientale), è stato oggetto di 
una «full immersion » di due giorni tra lunedì e martedì al Provveditorato, in cui sono 
state limate le ultime parole. Un incontro definitivo è previsto per domani, poi il testo 
verrà mandato a Roma per l’ultima analisi dell’Iss, che aveva chiesto più attenzione agli 
effetti degli scavi sulla catena alimentare, dai pesci ai molluschi. Martella ha voluto 
anche rassicurare sul futuro del Mose. «Per la fine del 2021 l’opera potrà essere 
consegnata - afferma il sottosegretario - A giorni verrà poi presentato un 
cronoprogramma che consentirà entro sei mesi, in situazioni di emergenza, di attivarlo». 
Il Consorzio – su pressing del nuovo commissario Elisabetta Spitz – ha spiegato che per 



l’autunno il sistema, seppur non ancora finito, potrà essere usato in casi di acqua alta 
eccezionale. I sei mesi scadono a giugno-luglio, quando di solito non ci sono acque alte: 
ma se ce ne fossero, per alzarlo prima, servirebbe l’aiuto dello Stato, tra forze 
dell’ordine e Protezione civile. Nel frattempo prosegue il percorso della nuova Legge 
speciale in Parlamento. Su richiesta del relatore Nicola Pellicani (Pd), la commissione 
Ambiente della Camera ha varato un’indagine conoscitiva e in tre mesi svolgerà una 
serie di audizioni con tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati al «dossier 
Venezia», oltre a dare al progetto di legge una corsia preferenziale. «Un segnale di 
grande attenzione per il problemi della città», commenta Pellicani. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 8 “Se don Marino sa mi faccia i nomi dei preti pedofili” di Gabriele Pipia 
Il vescovo di Padova ribatte alle illazioni del parroco dimissionario: “Presenti denuncia 
anche alla procura” 
 
Padova. Prima di prendere una posizione ufficiale il vescovo di Padova ha aspettato più 
di 24 ore. Forse per far sbollire la rabbia, forse per soppesare ogni parola. Troppo gravi, 
per il numero uno della Chiesa padovana, le dichiarazioni rilasciate lunedì dal parroco 
dimissionario di San Lorenzo di Albignasego. «La Curia mi mette sotto processo canonico 
perché avrei violato l'obbligo del celibato? Io sono pronto a dare i nomi e le prove di 
preti pedofili, preti gay e preti che hanno fatto abortire le donne e che ora guidano 
grosse parrocchie della nostra Diocesi». Parole pesanti come macigni. Parole a cui ieri 
sera è arrivata una risposta altrettanto dura. «Si prende le responsabilità di ciò che ha 
detto. Se ha le prove, me ne dia conto e si rivolga anche alla Procura» è il succo del 
messaggio diffuso alle 19.20 da monsignor Claudio Cipolla. 
LA NOTA - «In riferimento alle presunte accuse di pedofilia rivolte dal presbitero don 
Marino Ruggero, a mezzo stampa, a sacerdoti della Diocesi di Padova - si legge - il 
vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, ha invitato don Marino Ruggero a dargli 
conto delle accuse da lui mosse affinché possa vagliarne l'attendibilità e valutare le 
successive azioni di sua competenza. Il vescovo al contempo ha richiamato il presbitero 
alle responsabilità che si è assunto con le sue dichiarazioni e all'opportunità di rivolgersi 
alla Procura della Repubblica se effettivamente è in possesso di prove». Ma c'è di più, 
perché la Diocesi di Padova chiude la propria nota rincarando la dose. «Il vescovo ritiene 
inoltre che le generiche e pubbliche dichiarazioni di don Marino Ruggero, oltre a essere 
altamente lesive della reputazione della Chiesa di Padova, distraggono l'attenzione dai 
fatti che lo riguardano e li amplificano. Infine - prosegue il comunicato - auspica che la 
discussione del procedimento canonico che riguarda don Ruggero torni nell'unico luogo 
deputato: il tribunale ecclesiastico diocesano sul cui lavoro il vescovo ripone piena 
fiducia». 
LO SCONTRO - Una presa di posizione molto netta, quindi, che potrebbe portare all'avvio 
di un'inchiesta penale (nel caso in cui don Marino si presentasse effettivamente a 
testimoniare in Procura) e che sicuramente deteriora ancor di più i rapporti già di certo 
non idilliaci tra il cinquantaquattrenne sacerdote padovano e i vertici della Curia. «Le mie 
non sono accuse generiche e tanto meno distraggono - ribatte il diretto interessato -. 
Chiarirò con vescovo e magistrato e se sarò chiamato mi presenterò senza problemi in 
Procura». 
LE DIMISSIONI - Il prete si è dimesso il 2 gennaio in accordo col vescovo dalla piccola 
parrocchia di San Lorenzo di Albignasego (secondo comune più popoloso della provincia 
di Padova). «Alla luce di precise accuse avvalorate da prove, gli vengono contestati 
comportamenti non consoni allo stato clericale, inerenti agli impegni derivanti 
dall'obbligo del celibato per i preti» aveva spiegato la Curia. Don Marino avrebbe dunque 
avuto relazioni femminili non concesse in ambito ecclesiastico. Relazioni, però, che lui 
pubblicamente continua a negare. Lo stesso sacerdote aveva provocato diversi mal di 
pancia tra i suoi superiori anche negli anni passati, fin da quando da parroco di Teolo si 
presentò ad un provino per il Grande Fratello. Sono invece degli ultimi mesi le prese di 



posizione contro il «problema dei Rom» e a favore della legittima difesa. Intanto la 
piccola comunità di San Lorenzo è falcidiata da una faida intestina: due anni fa, arrivato 
da pochi mesi, don Marino denunciò infatti ai carabinieri la sparizione dei registri 
decennali coi rendiconti economici della parrocchia. «Volevo più trasparenza e ho dato 
fastidio a qualcuno» ha raccontato martedì al Gazzettino. La sua ultima bordata. Forse. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Se torna la Francia furente di Aldo Cazzullo 
Rabbia e politica  
 
Perché un tempo, per esprimere una condizione di beatitudine, si diceva «heureux 
comme Dieu en France», felice come Dio in Francia, e ora le strade di Parigi sono 
percorse da uomini - e donne, moltissime donne - feroci e disperati che danno fuoco a 
bancomat e auto della polizia, che distruggono qualsiasi cosa evochi la ricchezza e 
l’autorità? Alla fine si metteranno d’accordo: gli scioperi defluiranno, Macron farà altre 
concessioni, tutti canteranno vittoria. Resta il fatto che lo sciopero è già oggi il più lungo 
della storia francese. Scioperano anche categorie non toccate dalla (inevitabile) riforma 
delle pensioni. Scioperano i medici, scioperano i giornalisti della tv pubblica, sciopera 
l’Opera di Parigi, e minacciano di scioperare pure i calciatori. Non è una novità assoluta. 
Nel dicembre 1995 esplose la rabbia popolare contro Chirac e Juppé, che già allora 
volevano eliminare privilegi anacronistici tipo i conducenti dei treni veloci che si 
ritiravano dal lavoro a cinquant’anni come i loro nonni macchinisti e spalatori di carbone. 
La ribellione fu immediata, e sostenuta pure dai passeggeri e in genere dai lavoratori del 
settore privato, che non potevano scioperare ma appoggiavano cheminots e 
fonctionnaires, ferrovieri e dipendenti pubblici, che scioperavano anche per loro. «È la 
prima rivolta contro la globalizzazione» annotò Edgar Morin. Aveva ragione, e molte 
altre ne sarebbero seguite, dai no global che manifestarono a Seattle e sfasciarono 
Genova, ai movimenti populisti. «La Francia si annoia» aveva scritto Pierre Viansson-
Ponté su Le Monde il 15 marzo 1968. Pochi giorni dopo parve che stesse per scoppiare la 
rivoluzione. De Gaulle la stroncò alla sua maniera, prima agitando la spada della 
repressione militare, poi stravincendo le elezioni dopo che André Malraux aveva guidato 
un milione di controrivoluzionari a braccetto sugli Champs-Elysées. Resta da capire 
perché ogni 25 anni la Francia esploda. È vero che la storia del Paese che ci assomiglia 
di più non procede per riforme ma per rivoluzioni, non per cauti aggiustamenti ma per 
strappi. Perché però tanta rabbia, tanto malcontento, e tanta violenza, come quella 
espressa dai Gilet gialli? La Francia è uno dei Paesi più patrimonializzati, cioè più ricchi, 
del mondo. Ogni anno viene ereditata, quindi passa di mano all’interno delle famiglie, 
una ricchezza che Thomas Piketty calcola attorno al 15 per cento del Pil: 375 miliardi. In 
Italia la percentuale è la stessa. Rispetto a noi, la Francia ha l’arma atomica, le centrali 
nucleari, un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu, un sistema politico 
che garantisce stabilità. Allora, verrebbe da chiedersi, cosa le manca? A ben vedere, gli 
apparenti fattori di forza sono gli stessi della fragilità francese. Il sistema 
semipresidenziale semplifica la politica, consegna i pieni poteri anche a chi ha avuto al 
primo turno solo il 24% (Macron nel 2017) o addirittura il 19,9 (Chirac 2002); ma poi 
lasciano il presidente solo, arroccato a Palazzo, contro una società scontenta. L’influenza 
della Francia nel mondo è in calo, le vestigia della perduta grandezza sono lì a ricordare 
che dell’Impero non resta molto più di nulla, anche nelle ex colonie si parla inglese, e in 
Africa l’esercito saltella di capitale in capitale a tamponare con crescente fatica 
l’epidemia islamista. È una cosa che noi italiani facciamo fatica a capire, tanto più che le 
nostre storiche colonie, la Libia e la Somalia, sono i Paesi più destabilizzati dell’intero 
continente. Ma la Francia non ha ancora abdicato alla propria «vocazione universale»: 
l’illuminismo, i diritti dell’uomo. Macron l’ha rivendicata ancora nel discorso di 
Capodanno: «Siamo un popolo di costruttori. Un popolo dai tempi lunghi, che viene da 
lontano e sa dove andare». Ma forse dove andare non lo sa neppure lui. Il grand 
malaise, il grande malessere che da decenni mina l’Esagono, non è solo legato alla 



perdita di peso e di prestigio internazionale, o allo squilibrio tra le luci sfavillanti di Parigi 
e la mestizia di alcune aree un tempo ricche, come il Nord già minerario e industriale. È 
anche una crisi di identità. La Francia non sa bene chi è, quale sia il suo ruolo del 
mondo; e soprattutto non capisce perché da anni i presidenti non chiedano che sacrifici. 
Perché si sia condannati a stare sempre peggio: a lavorare più a lungo, a calcolare la 
pensione sull’arco della vita e non sulla base degli ultimi anni o degli anni migliori. Forse 
perché gli anni migliori sono appunto alle spalle. I francesi li chiamano i «Trenta 
gloriosi»: sono quelli che vanno dal 1944, la Liberazione di Parigi, al 1974, la crisi 
petrolifera. La Francia del dopoguerra era un Paese più povero di quello di oggi, dai 
consumi decisamente più bassi. Molti dei beni che oggi appaiono scontati nemmeno 
esistevano. Però era un Paese che andava dal meno al più, non dal più al meno. 
Mitterrand appena eletto abbassò l’età della pensione dai 65 ai 60 anni. Oggi il 
malumore è tale che impedisce di vedere anche gli aspetti positivi: uno Stato che 
funziona, una sanità pubblica che resta tra le migliori, una demografia più vivace di 
quella italiana e tedesca. Non tutto è perduto. Se si votasse domani, Macron batterebbe 
ancora agevolmente Marine Le Pen al ballottaggio. Ma la Francia oggi si dispera. E 
rimpiange il tempo in cui si annoiava. 
 
Pag 10 Un test locale trasformato in anteprima delle politiche di Massimo Franco 
 
È difficile che Matteo Salvini creda davvero al sogno del «ciao ciao » al governo di 
Giuseppe Conte e della maggioranza M5S-Pd, se il 26 gennaio la destra vince le elezioni 
in Emilia-Romagna. Qualora il risultato fosse davvero quello clamoroso che il leader della 
Lega addita, probabilmente la coalizione giallorossa si chiuderebbe a riccio per evitare il 
voto anticipato. Ma Salvini è condannato a crederci. Gli serve sia per mobilitare gli 
indecisi, sia per politicizzare il voto, vista la debolezza della candidata del Carroccio. Il 
suo schieramento può vincere se prevale una lettura «nazionale» della consultazione: 
nella storica «regione rossa», e in Calabria. In qualche misura, le dinamiche di queste 
settimane lo stanno favorendo. È come se le decisioni del Parlamento e del governo 
fossero appese al voto emiliano. La giunta per le autorizzazioni che deve decidere se 
Salvini va processato per il blocco della nave Gregoretti col suo carico di migranti, è 
bloccata. E dietro i rinvii si indovina appunto il timore di regalare all’ex ministro 
dell’Interno un argomento elettorale. «Gente senza onore e senza dignità. Decidano», li 
incalza Salvini. Il fatto che i sondaggi diano i due candidati dell’Emilia- Romagna alla 
pari, per il Carroccio è già una mezza vittoria. La Lega sostiene di «sentire» addirittura 
un successo netto. Ha l’esigenza di mostrare un governo nazionale delegittimato e in 
minoranza nel Paese. E un’affermazione in una regione guidata sempre dalle sinistre 
rappresenterebbe una sorta di certificazione, da sventolare non solo a Palazzo Chigi ma 
al Quirinale per chiedere elezioni politiche. La scelta del Movimento Cinque Stelle di 
correre da solo si sta confermando perdente. Se il candidato del Pd prevale, significherà 
che il movimento di Luigi Di Maio non conta. Se prevale quella leghista, i grillini saranno 
accusati di averla favorita, facendo mancare alla sinistra voti decisivi. Non bastasse, le 
tensioni nel governo Conte col partitino di Matteo Renzi si stanno trasferendo sulle 
alleanze locali. L’ex segretario dem dice di vedere una strategia di avvicinamento, quasi 
di saldatura, tra Pd e M5S. Lo schema gli serve per giustificare lo smarcamento dal 
partito di Nicola Zingaretti, cercando una visibilità che finora non gli porta consensi. Il Pd 
è irritato con Iv e con Azione, la formazione dell’ex ministro Carlo Calenda, anche perché 
sembrano alla ricerca di candidati autonomi in Puglia, dove si vota a primavera. Sono 
tutte manovre che creano nervosismo e mostrano un fronte delle sinistre spezzettato e 
rissoso. «Renzi e Calenda stanno facendo un regalo a Salvini», accusano i dem. Forse, 
però, il punto debole della loro strategia sta nell’approccio difensivo, in particolare in 
Emilia-Romagna. Chiedere voti in una fase come questa solo per impedire che vadano al 
potere la Lega e FdI dilata le incognite sul risultato finale. 
 
Pag 20 L’Africa orfana dei giovani delusi di Goffredo Buccini 
Laurent e gli altri minori che fuggono in Europa. “Se sono istruiti, a casa loro non hanno 
chance” 
 



Laurent è l’ultimo di tanti. E lo ricorderemo per i suoi 14 anni e la sua fine atroce nel 
gelido vano carrello di un aereo in volo da Abidjan a Parigi. Ma, secondo l’Unhcr, tra il 
2014 e il 2017, al culmine della grande crisi migratoria, su un milione e 800 mila 
profughi arrivati in Europa, 433 mila erano bambini o ragazzini. Stando al più recente 
rapporto dell’istituto Ismu, 40 mila minori non accompagnati sono approdati in Italia tra 
il 2016 e il 2017: e quasi 1.500 proprio dalla Costa d’Avorio, patria di Laurent, soltanto 
nel 2017, nota l’Ong italiana CeVI. Perché scappano i giovani africani? «Un 80% è mosso 
dalla speranza di migliori prospettive economiche o sociali», spiega l’ultima analisi 
dell’Ibrahim Forum Report. E, sì, sembra banale se non ci si approssima a guardare più 
da vicino quelle storie fuggiasche, sospese tra il respiro del mondo altrove, inalato nel 
web, e la morsa di società insieme immobili e terrificanti. Così, Laurent Ani Guybailly, 
che la sera del 6 gennaio non torna nella sua baracca da 15 metri quadri a Yopougon (il 
sovraffollato quartiere popolare di Abidjan dove viveva con padre, matrigna e 
fratellastri) e prova a saltare su un futuro diverso aggrappato al volo 703 dell’Air France, 
ci svela molto di questa realtà con la sua morte ma forse ce ne dice assai di più con la 
sua vita, «tanto breve da non avere visto nulla del 2020», ha sussurrato ai cronisti locali 
la sua compagna di classe Yasmine. Come il ragazzino del Mali annegato nel 
Mediterraneo con la pagella cucita nella giacca quale lasciapassare per il nostro mondo, 
anche Laurent era uno studente: timido, magrolino, quarta classe del liceo Simone 
Gbagbo di Yopougon, bravo in fisica e matematica, un’insufficienza in francese alla fine 
del primo trimestre. Dicono che qualche passatore gli abbia montato la testa al 
cybercaffé di fronte, dove trascorreva ormai troppo tempo bigiando la scuola: 
«Preparava la fuga da settimane». Basta un’occhiata alla foto scolastica per intuirne 
buone ragioni di inquietudine: 115 studenti per classe, fino a quattro o cinque per 
banco, in un istituto da 7.000 allievi divisi in due turni. Fuori da quella bolgia di aula, un 
Paese che torna pericolosamente in bilico, dopo gli anni delle guerre civili e degli scontri 
tra le 60 etnie, all’avvicinarsi delle elezioni di ottobre tra candidati e sponsor pronti a 
combattersi senza quartiere come dieci anni fa. Un Paese paradossale, con un Pil che 
cresce all’8%, materie prime contese tra le potenze del mondo, il 40% della popolazione 
sotto la soglia di povertà: il quarto Paese per provenienza di migranti sbarcati sulle coste 
del Mediterraneo, 30 mila solo da noi in Italia. Laurent è un caso politico in patria, è un 
ceffone assestato alla narrazione ottimista del presidente Ouattara, economista del 
Fondo monetario internazionale e beniamino dei francesi. Ma è un fardello con cui 
dobbiamo confrontarci anche da questa parte del Mediterraneo. Dall’Africa si scappa per 
guerre e fame, certo, ma forse si scappa di più per amarezza e delusione. Il Dataroom di 
Milena Gabanelli racconta che negli ultimi sei anni il 60% dei migranti africani viene da 
Paesi a reddito pro-capite non bassissimo per gli standard del continente (tra i mille e i 4 
mila dollari l’anno) e solo il 5% dai Paesi più poveri. Paradossalmente, per sognare una 
vita migliore bisogna averne già almeno una parvenza. Dunque, l’Ibrahim Forum Report 
si domanda se l’Africa sia «sul punto di perdere i propri giovani» (il 60% della 
popolazione ha meno di 25 anni): «Troppi si sentono privati di prospettive economiche e 
derubati del futuro». La crescita impetuosa dei Pil non ha quasi creato occupazione, «più 
i ragazzi sono istruiti e meno hanno probabilità di trovare lavoro nel loro continente», 
«la rabbia li porta a rischiare di morire nel Mediterraneo». Secondo la Gallup, 40 Paesi 
africani vivono pesanti perdite nella popolazione giovanile: Sierra Leone il 78%, Liberia il 
70%, Nigeria il 57%. In Africa il terrorismo è ormai una routine che si misura in una 
crescita degli attacchi del 1.000% in dieci anni. Ma è anche una prospettiva di lavoro, se 
è vero che il 27% di chi si è unito agli Al-Shabaab in Somalia afferma di averlo fatto per 
«ragioni economiche» e che una ricerca di Mercy Corps in Nigeria mostra che le 
medesime motivazioni hanno spinto molti ragazzi verso Boko Haram. La storia del 
ragazzino di Yopougon che, dicono i compagni, voleva «visitare la Tour Eiffel» e «si 
esercitava a parlare con l’accento dei Bianchi», apre infine grandi squarci sull’Africa: il 
modello ivoriano di un uomo forte che, benedetto dalla comunità internazionale, congeli 
diritti e democrazia in cambio di una parvenza di ordine è un archetipo della 
decolonizzazione malata del continente. Ma, finché l’Europa non avrà preso coscienza 
della questione africana, non si intravedono molte cure in atto, se non la paziente opera 
di prossimità praticata da Ong e volontariato (assai spesso cattolico). In Costa d’Avorio 
se ne trova un bell’esempio a Bouaké, dove l’italiana Avsi riempie esattamente lo spazio 
vuoto della grande delusione africana: con campagne per scoraggiare l’emigrazione 



irregolare basate su formazione professionale, sostegno a microimprese, una rete di 50 
organizzazioni locali per sradicare le cause dei conflitti tra allevatori e agricoltori. Fatti, 
servono fatti concreti. Quando, alla commemorazione di Laurent, il preside del liceo ha 
ammonito i suoi studenti dicendo «non tentate queste avventure, la felicità non è 
altrove, si trova qui», quelli hanno guardato le pareti scrostate, i banchi marci, e hanno 
sorriso cupi «come no, proprio qui!». Poi hanno ricominciato a sognare un altro mondo. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Ma l’avviso è per i mafiosi di Antonio Maria Mira 
I ripetuti attacchi alle sedi degli scout 
 
Tre sedi scout vandalizzate in Sicilia in pochi mesi. L’ultimo attacco a Ramacca, in 
provincia di Catania, dopo Mineo e Marsala, ha semidistrutto per la terza volta il bene 
confiscato assegnato dieci anni fa al locale gruppo dell’Agesci. Sono solo gli ultimi gravi 
episodi di violenza e intimidazione che hanno colpito i giovani col fazzolettone. Nel 
mirino in particolare le 'basi' che gli scout hanno realizzato in case e terreni tolti ai clan. 
Da anni, infatti, gli scout (Agesci, Masci e Cngei) hanno scelto di testimoniare 
concretamente la lotta alle mafie, prendendo in gestione questi beni. Sono più di venti, 
dal Nord al Sud, confiscati a camorra, ’ndrangheta e cosa nostra. Luoghi di morte 
trasformati in luoghi di crescita educativa per tanti giovani. Scautismo è in primo luogo 
scelta educativa, è formazione, realizzata attraverso il gioco, l’avventura, il servizio. 
«Per lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato», come scrisse il 
fondatore del movimento, Robert Baden Powell, per gli scout B.P., nell’ultimo messaggio 
lasciato ai 'suoi' ragazzi. E combattere le mafie con l’educazione è sicuramente 
migliorare il mondo. Le mafie lo sanno e reagiscono. Temono l’educazione più della 
magistratura e delle forze dell’ordine, come testimonia il martirio di don Pino Puglisi e 
come sottolineò con convinzione il 'padre' del pool di Palermo, Antonino Caponnetto. E 
ancor più se la si fa in luoghi simbolo come i beni che sono tornati a nuova vita, beni 
comuni, beni della comunità. Beni aperti, nello spirito scout di fratellanza, l’esatto 
contrario della mentalità mafiosa. Come la base scout di Naro, nell’Agrigentino, 
realizzata in un bene che era stato confiscato dal giudice Rosario Livatino. O la base 
'Volpe astuta' di Palermo, frutto dell’impegno di Giovanni Falcone. Luoghi spesso in 
territori difficili, in paesi e quartieri che non offrono nulla ai giovani, e dove i giovani 
vengono facilmente 'arruolati' dai clan. Gli scout sono così un’altra strada, un’altra 
possibilità, che strappa i giovani da questo destino. Lo sapeva bene don Peppe Diana, 
parroco di Casal di Principe e capo scout, ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994, prete 
col fazzolettone, Vangelo e giovani. Non l’unico scout vittima innocente delle mafie. 
Antonio Esposito Ferraioli, 27 anni, capo scout e sindacalista di Pagani, non volle stare in 
silenzio di fronte agli affari della camorra che lo uccise il 30 agosto 1978. Come Giovanni 
Trecroci, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Villa San Giovanni, insegnante e 
capo scout, ucciso il 7 febbraio 1990 per essersi opposto agli affari della ’ndrangheta 
sugli appalti. Scout coerenti con la propria promessa che impegna a «fare del proprio 
meglio», «per aiutare gli altri in ogni circostanza», e con la propria legge che impegna a 
essere «puri di pensieri, parole ed azioni». Quanto di più lontano dalle 'leggi' e dai 
'giuramenti' mafiosi. Con parole e fatti. Con scelte chiare. Nicola Calipari, poliziotto e poi 
dirigente del Sismi, ucciso dai militari Usa il 4 marzo 2005 a Baghdad, dopo aver liberato 
la giornalista Giuliana Sgrena, era un capo scout. Negli anni terribili dei sequestri di 
persona portava i suoi ragazzi in Aspromonte, cantando e giocando, per dire che quella 
terra non era degli ’ndranghetisti. Così come fanno oggi i gruppi scout che 'abitano' i 
beni tolti ai mafiosi, riempiendoli di giovani che vogliono cambiare, migliorandola, la loro 
terra. E se il seme muore, come gli scout Peppe, Antonio, Giovanni e Nicola, la pianta 
dello scautismo continua a crescere rigogliosa in quei territori difficili. E ogni 21 marzo, 
Giornata della memoria e dell’impegno promossa da Libera (gli scout sono tra i 
fondatori) per ricordare le vittime innocenti delle mafie, piazze e strade si riempiono 
dell’azzurro delle camicie scout, dei loro canti e delle loro danze. Perché, scrisse B.P., «il 
vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri». Anche quando le 
mafie ti distruggono la sede. Anzi, ancor di più. Perché la strada della responsabilità è 
dura, ma è proprio la strada il luogo dello scautismo, zaino in spalla e allegria. Gli scout, 



recita ancora la loro legge, «sorridono e cantano anche nelle difficoltà». I mafiosi sono 
avvisati. 
 
Pag 15 “Sedazione non è eutanasia” di Graziella Melina 
Il caso di Giovanni Custodero, morto domenica, ha mostrato ignoranza e confusione. 
Che gli specialisti dissipano 
 
La sedazione profonda continua non è un atto eutanasico ma rientra nel percorso di 
assistenza finale delle cure palliative. Dopo la morte domenica di Giovanni Custodero, 
l’ex calciatore pugliese affetto da un osteosarcoma ormai inarrestabile che aveva chiesto 
la sedazione per evitare sofferenze e dolori non più trattabili con i farmaci, e dopo non 
pochi fraintendimenti nella comunicazione della vicenda, gli esperti palliativisti ora 
vogliono fare chiarezza: quella di Giovanni non è stata una richiesta di eutanasia ma un 
atto già previsto dal percorso di cure palliative, garantite dalla legge 38 di 10 anni fa. 
«La sedazione diventa necessaria quando i farmaci non funzionano più e la sofferenza 
fisica, psicologica ed esistenziale non è più sopportabile – spiega Italo Penco, presidente 
della Società italiana Cure palliative –. Può essere effettuata negli hospice ma anche a 
domicilio, purché sia gestita da medici preparati. Va modulata in base alle necessità del 
malato, può essere anche intermittente, si può provare a sedare il paziente per un certo 
lasso di tempo, e poi lo si risveglia. È comunque un momento finale dell’assistenza delle 
cure palliative». Ma non è sempre necessaria. «Molti malati – prosegue Penco – 
rimangono coscienti fino alla fine. Altri invece sono incoscienti perché è la situazione 
naturale della malattia che li porta in un tale stato». La sedazione profonda «viene 
praticata al 10-15 per cento dei pazienti che presentano sintomi cosiddetti refrattari, non 
trattabili cioè con le terapie convenzionali – dice Vittorio Franciosi, direttore del 
programma di Oncologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Parma e coordinatore 
della rete provinciale delle cure palliative –. È previsto dalle linee gui- da di tutte le 
società scientifiche di cure palliative che questi sintomi possano essere alleviati con una 
sedazione che può essere profonda, con la perdita di coscienza del paziente. Questo tipo 
di terapia a tutti gli effetti non ha nulla a che fare con la procedura eutanasica: è 
dimostrato infatti che non accorcia la vita delle persone». Per effettuarla è richiesto il 
consenso del paziente. «Va concordata, quando possibile anche preventivamente, con il 
paziente e con i familiari – precisa Franciosi – che devono essere preparati ad affrontare 
questo percorso attraverso la pianificazione condivisa delle cure», prevista dalla legge 
sul biotestamento (la 219 del 2017). «Noi cerchiamo sempre in tutti i casi di spiegare 
bene in cosa consiste la sedazione profonda, perché il familiare non deve avere 
l’impressione di una forma di eutanasia – ribadisce suor Costanza Galli, direttore 
dell’Unità complessa di cure palliative dell’Azienda Toscana nord ovest –. La sedazione 
palliativa non ha assolutamente come effetto quello di ridurre la vita. Certo, l’impatto 
etico c’è: addormentando la persona, i familiari non possono più comunicare con il 
paziente. Ma si tratta di un protocollo clinico molto preciso. Le persone malate hanno in 
sostanza la possibilità di alleviare la propria sofferenza, in determinate condizioni, 
quando cioè si hanno sintomi refrattari e si è certi che quella situazione di quel paziente 
non la si può affrontare in altro modo. È richiesto il consenso informato, che rientra nella 
pianificazione condivisa delle cure. Spesso, quando prendiamo in carico i pazienti e 
prospettiamo che esiste questa possibilità nel caso dovessero avere sintomi che li fanno 
soffrire tanto – assicura suor Galli – per loro diventa quasi una forma di rassicurazione 
». Nella fase finale della vita, precisa Augusto Caraceni, direttore della Struttura 
complessa di Cure palliative, Terapia del dolore e Riabilitazione dell’Istituto dei Tumori di 
Milano, «di fronte alle persone che hanno sintomi disturbanti, caratterizzati dal dolore e 
anche dalla mancanza di respiro, dal sentirsi confusi, angosciati, agitati e con momenti 
di delirio, situazioni comuni al termine della vita, in taluni casi e quando necessario si 
ricorre anche alla sedazione più o meno profonda». Dunque, non si tratta di atti che 
provocano la morte. «La sedazione profonda è del tutto distinta rispetto al fatto che uno 
prende la decisione che a un certo punto vuole terminare la propria vita, o abbreviarla 
perché non sopporta più quella determinata situazione, oppure perché ha paura di quello 
che gli possa succedere, o ancora perché vuole avere il controllo della propria morte. 
Qualitativamente ed eticamente – ribadisce Caraceni – sotto tutti i punti di vista è una 
condizione che non ha nulla a che vedere con l’eutanasia. La sedazione profonda rientra 



in una presa in carico di cure palliative, ed è un atto importante che richiede una 
competenza specialistica. Nei nostri dati pubblicati da diversi ricercatori – prosegue – la 
sedazione applicata in questo modo non abbrevia la vita. È una risposta che può essere 
adeguata e proporzionata a seconda della situazione clinica in cui si trova la persona, 
per permettere al paziente di morire, addormentato, a fronte di una condizione 
irreversibile che di per sé sta già causando la morte». 
 
Pag 15 Il dolore si combatte sempre di Assuntina Morresi 
 
La morte dell’ex calciatore Giovanni Custodero ha commosso tutti, incluso chi non lo 
seguiva nella sua attività sportiva. Ma ha fatto notizia anche perché il giovane, malato di 
sarcoma osseo, qualche giorno prima di morire è stato sottoposto a una sedazione 
profonda continua, che gli ha consentito di spegnersi senza dolore. Che un trattamento 
palliativo abbia tanta enfasi sui media la dice lunga sulla scarsa familiarità che ancora c’è 
nel nostro Paese con le cure palliative e la terapia del dolore; una conoscenza 
insufficiente che troppo spesso fa associare questa sedazione a percorsi eutanasici, 
quando invece si tratta di due questioni radicalmente differenti. Anche il Comitato 
nazionale per la Bioetica si è occupato della tematica in un parere del gennaio 2016, 
«Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte», senz’altro utile per 
chi volesse approfondire. Va chiarito innanzitutto che la sedazione profonda continua fa 
parte delle cure palliative, e che i farmaci utilizzati sono completamente diversi da quelli 
somministrati per procurare la morte. Si tratta di sedativi che portano a una perdita 
della coscienza, e servono per eliminare una sofferenza dimostratasi intrattabile con 
altre terapie. Come tutti i trattamenti sanitari, la sedazione continua profonda non può 
essere somministrata 'on demand', ma solo se sussistono le condizioni cliniche 
appropriate, e se sussistono tutte contemporaneamente: la persona malata deve essere 
nell’imminenza della morte (cioè ore o giorni di vita) e non genericamente in stato 
'terminale' (che può significare anche avere ancora mesi di vita), con una patologia 
inguaribile a uno stadio avanzato, e deve presentare sintomi 'refrattari' alle terapie, cioè 
trovarsi in condizioni di sofferenza, fisica (ad esempio dolore o difficoltà di respirazione) 
o psichica (come profonda angoscia per la consapevolezza dell’avvicinarsi della fine), che 
non può essere alleviata con altri farmaci o trattamenti. Dovrebbe essere confortante 
sapere che il dolore si può sempre combattere con successo anche in prossimità della 
morte, come è avvenuto per Giovanni Custodero. La confusione con l’eutanasia, invece, 
avviene perché non si pone l’accento sulle condizioni di appropriatezza clinica con cui 
questo trattamento può essere somministrato, quanto piuttosto sulla richiesta del 
paziente: molti racconti veicolati dai media parlano di persone (spesso famose) che 
hanno deciso di morire, anche rifiutando o interrompendo sostegni vitali come la 
ventilazione artificiale (chiamata spesso 'forzata', per dare un senso di violenza al 
trattamento), chiedendo di essere prima sedati, addormentati con la sedazione profonda 
continua. Ma in questo modo cambiano completamente il significato e lo scopo della 
palliazione, soprattutto di quella che annulla la coscienza; anziché una protezione dalla 
sofferenza, viene percepita come il supporto necessario per chi chiede l’eutanasia, a 
prescindere da tutte le altre condizioni. Uno slittamento semantico che non aiuta la 
diffusione di buone pratiche mediche, ma è utile a far credere che esista un diritto a 
morire. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Prescrizione, se il Pd accetta una legge incivile e mostruosa di Carlo Nordio 
 
La decisione del Pd di approvare l'emendamento soppressivo della proposta di legge 
Costa sulla prescrizione, cioè di lasciare le cose come stanno allineandosi al 
giustizialismo grillino, ci induce a due considerazioni, l'una giuridica e l'altra politica: ed 
entrambe sono considerazioni amare. Sotto il profilo giuridico, la nuova legge sulla 
prescrizione è una mostruosità indegna di un paese civile. Prima di tutto è di dubbia 
costituzionalità, perché allungando i tempi dei giudizi confligge con il principio della loro 
durata ragionevole. In secondo luogo è afflittiva per le vittime, che vedranno i 
risarcimenti rinviati di anni e forse di decenni, al momento della sentenza definitiva. E 
infine è disonorevole per lo stesso governo, che aveva solennemente promesso di 



introdurla unitamente alla riforma diretta a rendere i processi più rapidi. Riforma di là da 
venire, surrogata da una vaga e generica dichiarazione di intenti da parte del ministro 
Bonafede su un varo in tempi rapidi (sono passati mesi ormai) alla quale non crede 
nessuno. Del resto la riprova dell'ambiguità è nelle cose: sarebbe bastato introdurre le 
due novità simultaneamente, mentre l'una è certa nei suoi danni, l'altra è incerta nel se 
e nel quando dei suoi rimedi. Né varrebbe confidare nel cosiddetto lodo Conte, che 
limiterebbe gli effetti funesti della sospensione della prescrizione alle sentenze di 
condanna, escludendo quelle di proscioglimento. Un insignificante pannicello che peraltro 
aumenterebbe le ragioni di incostituzionalità, per disparità di trattamento. E sarebbe 
interessante riportare, in una sorta di tavole sinottiche, i cattedratici proclami con i quali 
lo stesso Conte (1 e 2) ha annunciato la contemporaneità di queste riforme, e quelli 
altrettanto austeri e declamatori con i quali il Pd aveva escluso ogni accomodamento con 
simili disposizioni giacobine. Altro che pesi e contrappesi. E questo ci conduce al secondo 
punto, quello politico. Il Pd sin dall'inizio ha dovuto ingoiare bocconi molto amari, 
mascherando questa difficile digestione con l' esigenza - legittima ma meno nobile - di 
evitare le urne. Chiedeva la discontinuità, la supremazia del Parlamento, la revoca e la 
modifica di vari provvedimenti, (dalla sicurezza alla quota cento al reddito di 
cittadinanza) e tante altre cose: si è ritrovato il medesimo Primo Ministro, l'interferenza 
normativa della piattaforma Rousseau e una sostanziale inerzia nel rimediare a quelli 
che considerava gli errori del precedente esecutivo. Per di più ha perso per strada anche 
la componente garantista renziana. In tutto questo, non riesce a svincolarsi dall'ipoteca 
pentastellata, e dove potrebbe trovare un sussulto di coerenza soffoca nel pantano della 
subalternità. Il rischio è che, rinnegando i suoi stessi appelli in un settore così 
significativo come la giustizia, il Pd retroceda. Tutti gli sforzi che la parte illuminata della 
Sinistra ha fatto in questi due decenni per affrancarsi dall'abbraccio giustizialista si 
vaporizzerebbero ora davanti alla prospettiva, peraltro futura e incerta, di una manciata 
di consensi da pescare nelle schiere grilline. Tra l'altro non è nemmeno una strada 
semplice. Al contrario presenta delle insidie. Non solo perché i renziani si sono già 
defilati, ma perché all'interno del partito vi è ancora qualcuno per il quale una messa, 
come diceva Croce, vale molto di più di Parigi, perché è questione di coscienza. I 
prossimi giorni ci diranno se questo residuo di coscienza abbia un sussulto di dignità, o si 
sia definitivamente assopito. 
 
LA NUOVA 
Pag 7 La tenacia di Mattarella e l’alfabetizzazione civile di Luigi Vicinanza 
 
Un'opera di alfabetizzazione civile e sociale. Costante, tenace, misurata. Celebrazione 
dopo celebrazione Sergio Mattarella infonde nei suoi discorsi ufficiali i concetti basilari di 
convivenza pacifica e coesione sociale necessari in una società complessa e in continua 
trasformazione quale è la realtà contemporanea. I toni - come gli italiani hanno imparato 
ad apprezzare - sono sempre pacati, apparentemente lontani dagli eccessi della scena 
politica. Spesso hanno il sapore di un'appassionata ricostruzione storica di importanti 
eventi recenti. Così è stato ieri nel ricordo di un suo predecessore molto amato, Carlo 
Azeglio Ciampi, primo presidente della Repubblica scelto tra i non parlamentari, al 
Quirinale dal 1999 al 2006. Ma dai sedimenti della Storia alle sabbie mobili dell'attualità 
il passo è breve. Ed ecco dunque un sussidiario di facile consultazione per esponenti 
politici di ogni fazione. Ieri a Livorno Mattarella ha dedicato una parte importante del suo 
discorso all'azione di Ciampi in politica internazionale, sia durante l'intervento italiano in 
Kosovo nel 1999 che nella successiva seconda guerra del Golfo, in Irak, nel 2003. Crisi 
internazionali in cui fu necessario l'uso della forza militare. Agli osservatori più smaliziati 
non è sfuggita l'insistenza del presidente in carica su questo aspetto della figura di 
Ciampi, comunemente considerato il "padre dell'euro". Non che Mattarella non ne abbia 
parlato. Anzi. Ma le cronache convulse di queste settimane ci dicono quanto pesino le 
scelte (o le omissioni) in politica estera. Così Mattarella ha voluto ricordare la 
prerogativa esercitata da Ciampi nei confronti dell'allora capo del governo Giuliano 
Amato: gli espresse «la necessità di essere informato prima che decisioni in materia di 
politica internazionale venissero assunte in sede governativa, per poter esprimere 
anticipatamente "giudizi, esortazioni e valutazioni", sottolineando così il contributo di 
garanzia del sistema di alleanze e relazioni internazionali assicurato dalla Presidenza 



della Repubblica». Più chiaro di così. Il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio 
sono stati pubblicamente istruiti sul ruolo di garanzia svolto dal Quirinale nei delicati 
equilibri internazionali. Ancora Ciampi - ha ricordato Mattarella - in una missiva al 
premier Berlusconi nel febbraio 2003 ribadiva le linee di fondo della politica estera 
italiana «mantenute costanti nel volgere degli anni e dei governi». Giuliano Amato e 
Silvio Berlusconi, non potrebbero esserci personalità più distanti di queste due dal 
firmamento 5Stelle. Ma la grammatica nel difficile alfabeto delle relazioni internazionali 
va studiata con cura, sembra dirci il Capo dello Stato. Tocca anche a "Giuseppi" e a 
Giggino impegnarsi. L'opera di alfabetizzazione politica, se pur rivolta a tutta la comunità 
nazionale, riguarda innanzitutto gli alunni del primo banco. Come ai tempi del maestro 
Manzi, non è mai troppo tardi. 
 
Torna al sommario 
 


