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E SOVRANISMO

Mai dire a un figlio:
«Non avere paura»
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IMMAGINI SULLA BASILICA
Gambetti: così S. Pietro
più aperta alla gente
Cardinale a pagina 19

BUROCRAZIA
Negato a 7mila italiani
il medico di base
Moia a pagina 13

NOI IN FAMIGLIA
E POPOTUS

AGOSTINO GIOVAGNOLI

a guerra in Ucraina ha contribuito
molto alla vittoria elettorale in
Italia di una miscela nazional-

sovranista. All’inizio di quest’anno, i
sondaggi erano già favorevoli alla destra,
la maggioranza di Draghi era molto
fragile, si sapeva che presto si sarebbe
andati al voto, eppure il clima era
diverso. Dopo il successo dei vaccini sul
Covid-19, con il sostegno dell’Europa
alle economie nazionali attraverso il
Pnrr e un premier ascoltato a livello
internazionale, in Italia prevalevano le
speranze, e il populismo (variamente
connotato) appariva in difficoltà.
Nonostante una maggioranza relativa di
centrodestra, il Parlamento aveva
rieletto Sergio Mattarella alla presidenza
della Repubblica.
Tuttavia, l’invasione russa dell’Ucraina il
24 febbraio ha cambiato la storia. È una
guerra relativamente lontana, i profughi
ucraini arrivati in Italia in fondo sono
stati pochi, per molti mesi non ci sono
stati effetti economici immediatamente
tangibili. Ma questo in superficie: in
profondità, invece, gli italiani hanno
avvertito che – malgrado i conflitti gravi
ma circoscritti dei Balcani negli anni
Novanta – per la prima volta dal 1945 la
guerra è tornata davvero in Europa. Di
più: che l’aggressione russa all’Ucraina
svelava drammaticamente un mondo
oggi senza più un ordine internazionale
condiviso.
La guerra comporta molte imprevedibili
conseguenze negative e la sensazione
che il futuro non è più nelle nostre mani.
Queste preoccupazioni profonde, però,
non hanno trovato un’espressione
adeguata nel dibattito politico. La
decisione parlamentare di inviare armi
in Ucraina è stata presa su una spinta
emotiva, senza dibattito e quasi
all’unanimità, salvo poi tardivi
ripensamenti e ambigui distinguo.
Interrotta senza un motivo chiaro
l’esperienza Draghi e mentre gli effetti
della crisi energetica cominciavano a
mordere, in campagna elettorale non si
è parlato apertamente del problema
guerra, mentre putiniani e antiputiniani,
pacifisti e atlantisti si mischiavano
trasversalmente nei vari schieramenti...
È mancato, insomma, un confronto
serrato su guerra e pace, su strade
intelligenti per favorire il negoziato e/o
posizioni forti per chiudere presto il
conflitto. È mancata, soprattutto, una
posizione come quella che ha ispirato la
politica estera italiana per molti decenni,
unendo la scelta per l’Occidente alla
capacità di integrare – in chiave europea
e mediterranea – la politica americana.
Ecco allora un voto che viene dal
profondo. Guerra vuol dire paura e
bisogno di protezione, di autorità più
che diritti, di muscoli più che di
ragionamenti, di conservazione più che
di progresso.
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Lula tenta la vittoria al primo voto

BRASILE Il leader progressista sfiora il 50% nei sondaggi. Bolsonaro darà battaglia
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Effetto Covid
Calano
donazioni
e volontari

RAPPORTO IID

FRANCESCO RICCARDI

C’è un effetto "long Covid"
anche sulle donazioni. La
pandemia, infatti, ha la-
sciato il segno sulla pro-
pensione degli italiani a do-
nare: lo fa solo il 12% (-2,3
punti).

A neppure ventiquat-
tr’ore dalla cerimonia
al Cremlino per l’an-
nessione del Donbass
e delle regioni di Kher-
son e Zaporizhzhia,
l’esercito ucraino ri-
conquista Lyman, uno
dei centri strategici
per il controllo dell’o-
blast di Donetsk. Le
forze di Kiev sono tor-
nate a far sventolare la
loro bandiera giallo-
blù dopo aver accer-
chiato i cinquemila
soldati russi di stanza
in città, spingendoli a
un’altra clamorosa ri-
tirata. Intanto l’opera-
tore nucleare di Kiev,
Energoatom, ha de-
nunciato l’arresto del
direttore della centra-
le nucleare di di Zapo-
rizhzhia, Igor Mura-
shov. I russi: «Tratte-
nuto per essere inter-
rogato». Il gas russo di-
retto in Italia da ieri è
«fermo» in Austria per
una serie di intoppi
burocratici. L’Eni è al
lavoro per trovare una
soluzione.

I primi messaggi della
candidata premier, ie-
ri a Milano: «L’obietti-
vo è restituire una
strategia industriale a
questa nazione». Pri-
ma il faccia a faccia
con il capo di Fi, che
reclama 4 ministeri.

Inácio Lula da Silvia, ritornato in campo, pun-
ta a vincere oggi al primo turno le lezioni pre-
sidenziali contro Jair Messias Bolsonaro: dato
in vantaggio di almeno 17 punti sullo sfidante,
il candidato della sinistra sfiora il 50 per cento

dei consensi. Potrebbe così evitare il ballotta-
gio: non avveniva più in Brasile dal 1998. E sa-
rebbe la terza volta del «presidente operario».

Capuzzi nel primopiano a pagina 11
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A Kharkiv un’altra strage di bambini: 26 vittime. Bloccato in Austria il flusso del metano verso l’Italia
In Russia cresce l’obiezione alla guerra. Muratov: orgogliosi di questi eroi. Marcia nonviolenta a Kiev

IL FATTO Le forze russe si ritirano da Lyman. Kadyrov soffia sul fuoco: Mosca valuti il nucleare. Arrestato il direttore della centrale di Zaporizhzhia
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Alessandro Zaccuri

Comparse

ualche sospetto lo ha da
molto tempo prima che
dall’autoradio voci
sconosciute descrivano

nel dettaglio il suo tragitto da casa
al lavoro. A instillargli il dubbio
era stata la ragazza incontrata e
subito perduta ai tempi del liceo:
stai attento, gli aveva detto, è tutta
una finzione. Non si è mai
dimenticato di lei, né del suo
ammonimento. Nella mattina
fatidica in cui la radio si mette a
straparlare, Truman Burbank
cerca indizi ovunque, fino a
quando non trova rifugio in un
palazzo di uffici. Corre verso
l’ascensore, sguscia oltre le porte
che già si stanno chiudendo ed è
proprio lì, dietro una soglia

varcata senza un vero motivo, che
gli appare lo spettacolo desolante
di un gruppo di comparse in
pausa tra un vassoio di ciambelle
e un gran bricco del caffè. Diretto
da Peter Weir nel 1998 con Jim
Carrey nel ruolo del protagonista,
The Truman Show può essere
considerato come una fosca
apoteosi delle comparse. In un
modo o nell’altro, tutti lo sono
nella posticcia cittadina di
Seahaven, dove le telecamere si
nascondono in ogni angolo e ogni
istante va sempre e comunque in
diretta. Tutte comparse tranne
Truman, che da quella porta
aperta per errore inizia il suo
viaggio verso un’altra porticina,
ritagliata in un cielo dipinto,
attraverso la quale potrà fare
ingresso nella realtà.
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el suo LabOratorium don Alberto Ravagnani, "pre-
te youtuber", ha cominciato a parlare già a inizio

2021 in un webinar organizzato da "Vino Nuovo"
(bit.ly/3RlqBFn ). Anche nei mesi seguenti questo no-
me torna accanto ad alcune iniziative digitali che lo
hanno coinvolto, a Roma e altrove. Potremmo dunque
parlare di una lunga gestazione, giacché sul profilo In-
stagram appositamente creato si dichiara che, come
Associazione di promozione sociale, è nata il 13 giugno
2022. E arriviamo al 29 agosto di quest’anno, quando
LabOratorium è stato presentato a Loreto, nel corso del
primo raduno "Fraternità", in qualità di organizzatore
dell’evento (ne ha ampiamente riferito Danilo Poggio
qui su "Avvenire" bit.ly/3RpZjxu ). Per saperne di più è
sufficiente visitare i cinque post pubblicati sul già cita-
to profilo Instagram ( bit.ly/3rC55lz ); per approfondir-
li c’è naturalmente anche un sito ( bit.ly/3y5jLgw ). 
Questa di Ravagnani non è impresa solitaria; la condi-
vide con altri nove qualificati «soci fondatori»: Luca Ber-
nabei; Paolo De Nadai; don Luigi Maria Epicoco; Mat-
teo Fiocco; Giulio Gaudiano; Rosa Giuffrè; Francesco Lo-
renzi; fra Roberto Pasolini; Silvia Tabasso. L’intuizione
originaria è contaminare attraverso il digitale il model-
lo dell’oratorio, «in cui si sta insieme online e dal vivo
si cresce, ci si diverte e ci si forma». Di qui il fine del-
l’Associazione – porsi «al servizio dei giovani che vo-
gliono avere una voce nel mondo digitale e nei media»
–, declinato su quattro obiettivi: «La promozione del
protagonismo giovanile nella comunicazione digitale»;
l’offerta ai giovani della «possibilità di stare insieme per
creare progetti di comunicazione»; la «realizzazione di
spazi e strumenti comuni nei quali promuovere la for-
mazione dei ragazzi»; la «prevenzione per un uso con-
sapevole dei social e degli strumenti di comunicazio-
ne». Nel post del 21 settembre don Ravagnani traduce
tutto ciò in parole ancor più "social": «Il mondo è cam-
biato», il digitale «ha relativizzato spazio e tempo, le
community hanno stravolto il principio di autorità, il
linguaggio si è fatto più fluido». Il Vangelo, l’arte cri-
stiana e le cattedrali continuano a essere insuperabili,
ma «al mondo di oggi vanno comunicati in maniera di-
versa». Nel logo tutto ciò diventa un pesce wi-fi, posto
dentro un fumetto e sormontato da un’aureola.
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Il prete youtuber è diventato
cofondatore di un LabOratorium

MATTEO LIUT
Il  santo del giorno

angelologia, anche se non gode di uno status ri-
conosciuto tra le scienze teologiche, di fatto ap-

partiene alla tradizione cristiana ed è un tema che per-
corre il pensiero e gli scritti di molti grandi autori e
pensatori cristiani. Di fatto la celebrazione odierna,
dedicata ai Santi Angeli Custodi, contiene un profon-
do messaggio teologico. Tutto parte dalla consapevo-
lezza che c’è sempre qualcuno che si prende cura di
noi, qualcuno che porta nella nostra quotidianità l’a-
more infinito di un Dio che si fa compagno di viaggio.
Gli Angeli Custodi sono, insomma, il volto di un’at-
tenzione affettuosa e discreta e, allo stesso tempo, so-
no i portatori di una luce abbagliante, ma calda e ac-
cogliente. Essi, in definitiva, sono un forte richiamo al
dovere di "prendersi cura" di chi abbiamo vicino, di-
ventando messaggeri di speranza. Per questo il Mar-
tirologio Romano ci ricorda il duplice compito degli
angeli: contemplare il volto di Dio e comunicarlo con-
tinuamente all’umanità. Nella tradizione dell’Antico
Testamento essi sono messaggeri e intermediari tra
Dio e l’uomo, ma dopo la vicenda terrena di Cristo gli
Angeli ricordano all’umanità intera la scelta di Dio di
incarnarsi ed entrare così nella storia per non lascia-
re nessuno da solo. La celebrazione odierna è stata fis-
sata al 2 ottobre nel 1670 da papa Clemente X.
Altri santi. San Beregiso, abate (VII sec.); beata Maria
Antonina Kratochwil, vergine e martire (1881-1942).
Letture. Romano. Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-
14; Lc 17,5-10.
Ambrosiano. Is 56,1-7; Sal 118 (119); Rm 15,2-7; Lc 6,27-
38.
Bizantino. 2Cor 6,16-7,1; Lc 6,31-36.

’L

Santi Angeli Custodi

Come loro, anche noi chiamati
a prenderci cura del prossimo

WikiChiesa
GUIDO MOCELLINNon è con gli atti d’imperio, le armi

e i valori stravolti che si può far pace
aro direttore,
mi trovo sull’autobus e scrivo da
qui, dunque sarò concisa. Leggen-

do la notizia della proclamazione in pom-
pa magna da parte di Vladimir Putin del-
l’annessione delle quattro regioni ucraine
dove si sono svolti i referendum-farsa,
un’idea mi è balenata in mente: e se il pre-
sidente russo subito dopo si dichiarasse
pronto alla pace, avendo conseguito i suoi
obiettivi di "salvare dal genocidio" (que-
sto uno dei dichiarati obiettivi dell’inva-

C

on capisco perché le costi firmare per esteso, cara
signora Sabina. Questo è più che mai il tempo di da-
re volto alla speranza, anche quando è piccola e

contraddetta dai fatti. Ma l’accontento lo stesso: la sua let-
tera digitale da un autobus romano è bella, e stimolante.
Per prima cosa le dirò che ho fatto anch’io, brevemente,
pensieri come i suoi all’annuncio della convocazione an-
ticipata dei plebisciti di Putin. Referendum dall’esito scon-
tato e che, secondo il Cremlino, avrebbero sancito l’annes-
sione alla Russia dei territori ucraini occupati in forza non
della conquista ma della (presunta) ampia volontà di co-
loro che li abitano. Poteva in effetti essere un modo per ten-
tare di chiudere la partita e sospendere le ostilità, pur sa-
pendo che le ferite aperte e sanguinanti e le armi ormai
schierate in enorme quantità in Ucraina non avrebbero ga-
rantito né vera tregua né pace. In passato, del resto, si è fat-
to non poche volte così: un atto d’imperio del più forte e
cambio di pagina. Ma così non si può più fare. Si possono
e si devono invece incominciare i sette passi di pace sug-
geriti da Stefano Zamagni su "Avvenire" del 21 settembre
( bit.ly/3RsTFuK ). La pace, come la guerra, non si fa mai da
soli. Tanto più nel caso dei plebisciti decisi da Mosca, che
nella comunità internazionale quasi nessuno, neanche Ci-
na e India, grandi Paesi amici o comunque non ostili alla
Russia, è disposto a riconoscere come validi.
Ci sono poi tre fatti contemporanei che rendono l’attuale
passaggio – riprendo l’aggettivo che ho scelto ieri, sabato,
per il nostro titolo di prima pagina – davvero «esplosivo».
Li elenco: la drammatica escalation della tensione nuclea-
re ed energetica tra Russia e Occidente con accuse e minacce

senza più freni, il richiamo alle armi di centinaia di migliaia
di riservisti russi e, ultimo ma non ultimo, il discorso sulla
purezza dei valori morali e nazionali con cui Putin ha ac-
compagnato la proclamazione dell’annessione e confer-
mato la linea di conflitto con l’Occidente in blocco. Tutto
sembra essere orientato a rendere irrimediabile e persino
apocalittico lo scontro bellico e imperiale in corso, che l’uo-
mo del Cremlino e alcuni suoi dirimpettai occidentali stan-
no travestendo da cozzo di civiltà.
Ammesso e non concesso che ci sia mai stata una "guerra
giusta", la guerra di oggi, ovunque e da chiunque sia com-
battuta, per le consapevolezze e per le armi di cui dispo-
niamo è infinitamente ingiusta. Da un punto di vista cri-
stiano è un’atroce bestemmia, che tradisce e nega radical-
mente il Vangelo di Cristo e il progetto di Dio per l’umanità.
La guerra distrugge, non costruisce; semina sofferenza e
rancore, non fa giustizia; spezza vite, non custodisce alcun
bene. La guerra è sempre per il potere, ed è sempre condotta
sulla pelle dei poveri. Perciò fa tremare di dolore e d’indi-
gnazione, dà letteralmente i brividi soprattutto ai cristia-
ni, ma non solo a loro, che il Patriarca ortodosso di Mosca,
come un qualunque propagandista del terrorismo islami-
co, abbia fatto addirittura riecheggiare la "promessa del
paradiso" per gli «eroi» che cadranno in battaglia. Spen-
diamoci e preghiamo, anche in questa domenica, perché
tutti gli uomini e le donne di fede e di buona volontà uni-
scano la loro voce a quella di papa Francesco nel chiedere
pace a Dio e a coloro che, qui e ora, hanno il potere e il do-
vere di fermare la folle corsa verso l’irreparabile.
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I plebisciti di Putin nei
territori ucraini occupati

un modo per fare punto e
a capo? Una lettrice se lo

chiede e me lo chiede 
L’ho sperato anch’io, ma
non è stato così neppure
per un attimo. La pace,

come la guerra, non si fa
da soli. E Zamagni, qui,

ha indicato una via invece
seria. Opposta all’idea 

del paradiso guadagnato
in battaglia per ideali che
la strage bellica annienta

MARCO TARQUINIO

Il direttore risponde

sione) gli abitanti russofoni di queste
regioni? Il Cremlino potrebbe chiede-
re il riconoscimento di tale annessio-
ne e offrire la pace in cambio... Davanti
al suo popolo apparirebbe vincitore,
esaudirebbe i desiderata dei partner
Cina e India, ammiccherebbe agli eu-
ropei sull’orlo di una crisi energetica
senza precedenti, spariglierebbe tutte
le carte sul tavolo confondendo buoni
e cattivi. Cosa farebbero la Ue, la Nato,
lo stesso Consiglio di sicurezza dell’O-

nu davanti a questa proposta? Sono
sull’autobus e non mi dilungo oltre, la-
sciando a lei le altre considerazioni che
si potrebbero fare. Certo, mi riuscireb-
be tuttavia difficile comprendere la re-
cente mobilitazione di 300mila riser-
visti se questa fosse la sua intenzione,
ma – chissà? – tutto potrebbe essere.
Se pubblicasse, le chiederei di firmare
la mia lettera solo con il nome. Grazie

Sabina
Roma

Dalla prima pagina

TRA GUERRA E SOVRANISMO

la vignetta

a vinto chi enfatizza il legame
con gli Usa – il vero "scudo" mi-

litare per l’Italia – e mostra freddezza
verso l’Europa – una costruzione di
pace e per la pace. Anche la difesa
strenua del Reddito di cittadinanza
così com’è ha attirato voti: pure que-
sta suona protezione. Non è andato
oltre un circoscritto (anche se non
sempre piccolo) zoccolo duro, inve-
ce, chi ha trascurato le inquietudini
scatenate da tempi incerti.
E la Chiesa? Ciò che dice è sempre, in
una certa misura, "inattuale", non sin-
cronizzato con i tempi della politica.
Insistendo sui più poveri, sembra non
rispondere alle richieste di protezione
da parte di altri. Non è così. Ammo-
nendo sui molteplici inverni che ci a-
spettano, la Chiesa spinge a cercare un
futuro migliore per tutti. È così anche
quando insiste sulla pace. Ma a volte il
suo pur chiaro messaggio rischia di
non essere ascoltato, né capito.
Sovranismo e populismo, si dice ora,
sono le uniche vere garanzie della de-
mocrazia in quanto rispettano la vo-
lontà popolare. Ma vera democrazia
non è contare i voti e passare alla dit-
tatura della maggioranza, bensì a-
scoltare domande profonde e garan-
tire un dibattito più ricco possibile.
Non basta la "scelta atlantica", se poi
si indebolisce l’Europa e si allontana
l’Italia dal suo cantiere: agli italiani u-
na protezione vera può venire solo da
un ordine mondiale in cui l’Europa

svolga un ruolo decisivo. Non cerca-
re questo è nella sostanza antidemo-
cratico perché contro gli interessi del
popolo. Davanti alla complessità del-
la situazione contemporanea, inoltre,
c’è bisogno di élite capaci di inter-
pretarla e di affrontare problemi che
in gran parte vengono da lontano, co-
me la crisi energetica. Spesso le élite
non lo fanno e per questo meritano
critiche severe, ma non è una solu-
zione – come afferma il populismo –
rompere quel legame tra élite e po-
polo che è nell’interesse di quest’ul-
timo. Nella vulgata nazional-sovrani-
sta e populista c’è democrazia se ci
sono elezioni, e tanto basta. E invece
no. Su queste pagine è già stato scrit-
to a chiare note: il voto è necessario,
ma non basta. È un vulnus anche in-
debolire i corpi intermedi che arric-
chiscono la società civile. Non la
rafforza neanche colpire istituzioni,
norme e procedure che permettono
di dare equilibrio all’esercizio dei di-
versi poteri e di conciliare molteplicità
delle voci e bene comune.
Un presidente eletto dal popolo e con
forti poteri semplifica molto, ma non
è affatto garanzia di democrazia: la
storia del XX e del XXI secolo è piena
di esempi che lo dimostrano, anche
tragicamente. Guardiamoci intorno
in un mondo senza pace e senza giu-
stizia, e teniamolo a mente.

Agostino Giovagnoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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aro direttore, do-
mani ad Assisi
Confcooperative

rinsalderà il suo rapporto di colla-
borazione e cooperazione con la
Chiesa Italiana. «Un Paese da ricuci-
re» è il titolo dell’incontro che terre-
mo, non a caso, nella città di san
Francesco per mettere al centro la
persona, la società, le imprese tra
fratture e fragilità che minano la coe-
sione e l’equità nel nostro Paese. In
linea con i valori della Dottrina so-
ciale della Chiesa a cui si ispira Conf-
cooperative le cui radici affondano
nella Rerum novarum di papa Leo-
ne XIII, come richiamato nell’artico-
lo 1 del nostro Statuto.
La sovrapposizione di diverse emer-
genze, nel giro di meno di due anni,
ha determinato una stratificazione di
condizioni di disagio difficili da af-
frontare. Sono alcuni dei temi che di-
scuteremo in un dialogo con il presi-
dente della Cei, il cardinale Matteo
Maria Zuppi. Nel corso dei lavori por-
teranno il loro contributo don Bruno
Bignami, direttore Ufficio nazionale
per i Problemi sociali e il lavoro; don
Gionatan De Marco, direttore Ufficio
nazionale per la Pastorale del tempo
libero, turismo e sport; don Leonar-
do Di Mauro, direttore Servizio per
gli interventi caritativi a favore dei
Paesi del Terzo Mondo; don Marco
Pagniello, direttore Caritas italiana; e
don Mario Diana, incaricato Cei pres-
so Confcooperative. 
Davanti a noi abbiamo un problema
non solo di disuguaglianze ma an-
che di polarizzazione fra chi è riu-
scito a contrastare e a resistere alle
diverse ondate di crisi e chi, già par-
tendo da condizioni svantaggiate,
non è stato in grado di difendersi dal-
le pesanti ricadute dell’emergenza
sanitaria, prima, e dell’impatto del-

C
l’inflazione in questi mesi.
Proprio quest’ultima si presenta co-
me fortemente selettiva nei confronti
di chi non ha margine per compen-
sare un’immediata perdita di potere
d’acquisto a fronte di spese non com-
primibili e strettamente legate alla
possibilità di condurre una vita.
La geografia della povertà e del disa-
gio economico e sociale tende oggi
ad allargarsi anche ad aree della so-
cietà ritenute, tradizionalmente, al
riparo dal rischio di non poter di-
sporre di un reddito sufficiente a
mantenere uno standard di vita con-
solidato. Mentre scivolano sempre
più in basso le fasce deboli del Pae-
se le famiglie più fragili e i pensiona-
ti. La crisi morde sempre di più la lo-
comotiva del Paese: le imprese, in
particolar modo quelle meno strut-
turate, ma anche alcune medie e
grandi sono a rischio default per l’e-
sorbitante aumento delle tariffe e-
nergetiche. Crisi che hanno ricadu-
te sull’occupazione, sul Pil e sulla ge-
stione delle linee di credito. Temi che
approfondiremo grazie a un focus
socio-economico curato dal Censis.
Accanto alla povertà come fenome-
no strutturale della società italiana
acquistano sempre più rilevanza il
fenomeno del "lavoro povero", del-
l’insufficienza del reddito e, a causa
dell’esplosione di prezzi e tariffe, i co-
sti collegati alla casa, utenze e mutui
in primis.
Dal welfare all’agroalimentare, dal
credito alla capacità di creare lavoro
e occupazione, dalle cooperative di
comunità ai workers buy out, dalle
comunità energetiche alla gestione
dei beni confiscati, dalla valorizza-
zione dei beni culturali alle risorse
naturalistiche, Confcooperative è in
cammino con la Chiesa italiana, al
servizio del Paese.

Presidente Confcooperative
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’agenda del dialogo Confcooperative-Cei domani ad Assisi

TRA DISUGUAGLIANZE E POVERTÀ
UN «PAESE DA RICUCIRE» INSIEME
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Perfetti imperfetti

on la ripresa scolastica, i
genitori si affannano alla
ricerca di proposte per tenere i

figli impegnati dopo il tempo-scuola: corsi di
lingue e di teatro, attività sportive e musicali,
danza, informatica. L’offerta è amplissima,
interessante, stimolante, e va incontro alla
necessità dei genitori che lavorano: sapere
che i loro figli non rimarranno a casa ad
annoiarsi e che non si incolleranno al
computer o ai videogiochi, con il rischio di
diventare sempre più dipendenti da questi
strumenti affascinanti e un po’ rischiosi.
Credo però sia importante vigilare perché, in
età infantile, tutte le attività mantengano per
quanto possibile le caratteristiche creative
del gioco.
Il dizionario definisce il gioco come
un’attività che sviluppa piacere, e inizia già
nel neonato, che è capace di intrattenersi
piacevolmente con il proprio corpo ("gioca"
con le sue mani e i suoi piedi) e con il corpo
della mamma (esplorandole ad esempio il
viso e i capelli). Dal gioco con il corpo il
bambino passa a interessarsi di oggetti via via
più complessi: non si tratta necessariamente
di giocattoli ma di oggetti che gli permettono
azioni come riempire, svuotare, costruire,
distruggere, aprire, chiudere, esplorare.
Quello che rende interessante l’attività non è
tanto l’oggetto in sé quanto la possibilità di
produrre un effetto attraverso la propria
azione su di esso o attraverso di esso; il
bambino cerca spontaneamente questo
piacere di scoprire e sperimentare, tanto che
potremmo definire il gioco come il modo
naturale con cui un bambino sano avvicina il
mondo. Anche nelle età successive il gioco
spinge sempre ad agire sulla realtà per
scoprirla e trasformarla con un apporto
personale e creativo; in questo senso, l’essere
umano può trasformare in gioco tutte le
attività che svolge, semplici o complesse che
siano.
Dobbiamo però aggiungere alla definizione
un’altra caratteristica: il gioco è tale se non ha
come primo obiettivo un utile o un risultato
prestazionale; il tempo del gioco è un tempo
di libertà e di gratuità. Inoltre, il gioco sano è
divertente ma non troppo eccitante, perché
lascia tra il soggetto e l’oggetto una distanza
"giusta", che permette di non venire mai
assorbiti in modo totale da ciò che si fa.
Nella vita dei bambini di oggi la dimensione
vera del gioco è molto carente. In primo
luogo, perché le attività che proponiamo
sono spesso mirate più ad acquisire abilità
che a favorire in modo gioioso l’esperienza;
in secondo luogo, perché molti giochi
consentono un ristretto margine di creatività
e inducono un eccesso di eccitazione. I
videogiochi, soprattutto, hanno queste
caratteristiche.
Per consentire creatività, l’oggetto deve
prevedere uno spazio sufficiente di non-
definizione, mentre i videogiochi rendono i
nostri figli soprattutto abili esecutori: i
bambini sanno far funzionare strumenti
molto complessi, ma hanno perso il gusto di
usare in modo fantasioso gli oggetti. 
Inoltre, il videogioco induce nel giocatore un
notevole stato di tensione, molto difficile da
smaltire. È questo il motivo per cui tutti i
genitori sentono la necessità di
contingentare il tempo in cui un bambino
usa i videogiochi, mentre non penserebbero
mai di contingentare quello in cui gioca al
pallone o a giochi di fantasia: intuitivamente
sappiamo infatti che il videogioco eccita
senza arricchire, a differenza del gioco
"vero", nel quale l’apparente "perdita di
tempo" non è mai in realtà un tempo perso. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il gioco dei bambini
sana «perdita di tempo»

LUIGINO BRUNI

La favola del buon consumo

RADICI DI FUTURO/5
Shakespeare tra ingiusti prestiti a usura e giusti profitti da commerci

ARNOLDO MOSCA MONDADORI

e cose vanno male: il
caldo soffocante di
questo 2022 ha dimi-

nuito la sua presa e subito si
sono scatenate tempeste mai viste con
vento, tuoni, grandine e tornadi, men-
tre tutto (e tutti i giornali) ci dice che an-
diamo incontro a un autunno e un in-
verno "terribili": avremo guerra latente
e aperta, costi dell’energia assurdi, in-
flazione galoppante, divisioni politiche
inconcludenti e forse anche recrude-
scenza dell’epidemia di Covid... La no-
stra inquietudine si sta facendo altissi-
ma... fino al culmine dell’ansia, degli at-
tacchi di panico, persino dell’aggressi-
vità contro tutti, a cominciare da noi
stessi. Cosa manca al mondo per poter
tirare il fiato e dirci fuori pericolo? Po-
tremmo rispondere: tante cose, troppe,
mai così tante! E invece no, sarebbe un
abbaglio: ne manca una sola.

L

er cogliere l’essenziale di una ci-
viltà, la sua arte è sempre strada
maestra. Il Mercante di Venezia di

William Shakespeare, da solo dice qua-
si tutto sulla nascita dello spirito del ca-
pitalismo. Siamo alla fine del Cinque-
cento, a Londra. Shakespeare è nella sua
maturità artistica. Viene in contatto, an-
cora una volta, con materiali narrativi i-
taliani. In particolare con la novella "Il
pecorone", di Ser Giovanni Fiorentino,
composta attorno agli anni ottanta del
Trecento, dove ci sono tutti gli elementi
del Mercante di Venezia, incluso il cen-
tro narrativo della tragedia: la penale di
carne prevista dal contratto tra il ricco
mercante di Venezia (Ansaldo) e l’usu-
raio ebreo di Mestre (novella I). Elio Toaf,
nel 1966, ha poi riportato un fatto real-
mente accaduto a Roma (narrato da G.
Leti nel 1852) durante il pontificato di Si-
sto V (1585-1590): Paolo M. Secchi, mer-
cante romano, aveva scommesso una
libbra della sua carne con il «giudeo»
Sansone Ceneda, un episodio forse co-
nosciuto anche a Londra.

a trama del Mercante di Shakespeare
è nota. Bassanio, giovane scialacqua-

tore, ha bisogno di 3mila ducati per po-
ter partecipare a una sorta di concorso a-
moroso (i "tre scrigni") e poter sposare la
ricca e bella Ponzia. Si rivolge così al suo
amico Antonio, un ricco mercante di Ve-
nezia (che, forse, dà il nome all’opera),
che non avendo i contanti ma amando
follemente Bassanio, cerca di ottenere i
denari da un noto usuraio di Rialto: l’e-
breo Shyloch. Questi però non gli propo-
ne un normale contratto usuraio a inte-
resse. Gli fa un’offerta bizzarra e tremen-
da: se non restituirà il denaro alla sca-
denza, l’usuraio preleverà come penale
«una libbra della vostra bella carne, su
quella parte del corpo che mi piacerà di
scegliere». Antonio accetta – sul seguito
della storia ci soffermeremo domenica
prossima.
Perché un tale contratto? Perché presen-
tare questo usuraio come un carne-fice?
Si è molto discusso sulla presenza di un
sentimento antisemita in quest’opera. In
realtà Shakespeare registra i sentimenti
del suo tempo senza esprimere un suo
proprio giudizio sul tema – nelle opere
d’arte, soprattutto nei capolavori, la de-
scrizione del mondo è la prima critica del-
l’artista. Studiando quest’opera, e guar-
dandola con gli occhi dell’economista
quale sono, mi sono convinto che il giu-
dizio etico di Shakespeare si possa rin-
tracciare, e forse ci sorprenderà. È vero-
simile che il Mercante contenga una de-
scrizione e una critica del proto-capitali-
smo di Venezia e, soprattutto, della "sua"
Londra.

hyloch è figura complessa e ambiva-
lente. Una prima chiave di lettura la

troviamo nel dialogo iniziale con Anto-
nio, il mercante debitore: «Shyloch: "Ma,
udite; mi parve diceste che voi non pre-
state mai né prendete a prestito con frut-
to". Antonio: "No, mai"». Antonio era un
mercante che svolgeva anche attività ban-
caria, ma si vantava di prestare senza in-
teressi. Infatti, quando lo vede, Shyloch
pensa: «"Come ha l’aspetto di un ipocri-
ta pubblicano! Lo odio perché è cristiano,
e lo odio anche più perché nel suo umile
candore presta denaro gratis, e fa così
scendere a Venezia il tasso d’interesse».
Una prima tensione narrativa: da una
parte l’usuraio ebreo e dall’altra il filan-
tropo cristiano. I due si conoscevano:
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«Shyloch: "Inveisce contro di me, con-
tro i miei leciti guadagni che lui chiama
usura"». Antonio lo offende quindi nel-
la piazza di Rialto. Inoltre – dato impor-
tante – Antonio non presta a interesse,
eppure ora sta accettando un contratto
usuraio. Ed è qui che troviamo una pri-
ma chiave di lettura. Shyloch cita la Bib-
bia, riporta il noto episodio dell’astuzia
di Giacobbe grazie alla quale si arricchì
presso il suocero Labano, un pagano (Ge-
nesi, cap. 30). Antonio commenta: «"E
che c’entra? Giacobbe prese interessi?".
Shyloch: "Non erano interessi diretti, co-
me dite voi"». L’ebreo spiega allora quel-
l’episodio centrale nella storia d’Israele
e nella storia del Mercante di Venezia.
Labano vuole liquidare il salario di Gia-
cobbe per il servizio resogli, ma la prima
importante risposta di Giacobbe fu:
"Non mi devi dare nulla" (Gn 30,31). U-
na risposta che somiglia al "gratis" di An-
tonio. Giacobbe e Labano stipulano poi
un contratto bizzarro che al lettore ap-
pare quasi una burla, non troppo dissi-
mile dal contratto tra Shyloch e Antonio:
stabiliscono che tutti gli agnelli nati con
il manto striato sarebbero stati di Gia-
cobbe, gli altri di Labano. Il lettore sape-
va che in un gregge gli agnelli striati so-
no molto pochi, quindi si immagina che
il contratto sfavorisca Giacobbe, e pen-
sa che quel suo "non voler nulla" fosse
quasi vero. E invece ecco il colpo di sce-
na. Giacobbe trova un espediente (non
fa quindi un furto): mentre le pecore più
robuste si accoppiavano le metteva di
fronte a delle verghe da lui scorticate con
striature verticali, in modo – pensava –
che guardando pali striati le pecore par-
torissero agnelli striati (Gn 30,39). L’e-
spediente funzionò, gli agnelli migliori
nacquero striati, e Giacobbe divenne
molto ricco.

l riferimento a questo episodio della
Genesi è cruciale nell’economia del

Mercante di Venezia (trascurato dagli in-
terpreti). Innanzitutto, nella saga di La-
bano e Giacobbe, il disonesto è il suoce-
ro, che continua a non rispettare i patti (li
cambiò «dieci volte»: Gn 31,5). L’imbro-
glione è il pagano: Giacobbe qui è solo
furbo e astuto ma, a modo suo, rispetta i
patti. Inoltre, Giacobbe non prese il suo
salario sotto forma di denaro: prese pe-
core, che però furono per lui un profitto
molto maggiore del salario in denaro. E
Antonio chiede: «Vorreste trar da ciò qual-
che deduzione in favore dell’usura? Il vo-
stro oro e il vostro argento è simile alle
pecore e alle capre di Giacobbe?». In realtà
la risposta è: le tue pecore lo sono. Shylo-
ch stava infatti dicendo ad Antonio: non
c’è nessuna differenza etica tra le tue "pe-
core" (i tuoi guadagni dai commerci) e i
miei interessi sul denaro. Siamo uguali,
ma tu sei ipocrita e imbroglione, come
Labano, pagano come te.
Ma il senso ultimo della citazione di Gia-
cobbe emerge alla fine: «Il suo era un mo-
do di prosperare [thrive] e Giacobbe fu
benedetto: la prosperità [thrift] è benedi-
zione, a meno che non sia un furto». Th-
rift in inglese non significa profitto né tan-
tomeno usura; significa invece prosperità,
beneficio, vantaggio, persino parsimonia,
e non ha quindi una accezione negativa.
Per l’etica di Shyloch prosperare con la
furbizia è benedizione, non è un furto né
un comportamento moralmente dete-
stabile. E se fosse questa anche l’etica di
Shakespeare?

è infatti un secondo elemento al-
trettanto importante. Ciò che po-

trebbe essere moralmente condannabile
era la prodigalità di Bassanio: «Tu non i-
gnori, Antonio, quanto io abbia dissesta-
to il mio patrimonio conducendo un te-
nore di vita molto più fastoso dei miei
mezzi». Infatti, a guardar bene, nell’ope-
ra gli ossessionati dal denaro sono i cri-
stiani (Bassanio su tutti). Shyloch chiede
una libbra di carne, di nessun valore eco-
nomico – il suo spirito è simile a quello di
Mazzarò verso la sua "roba". 
Le domande della commedia-tragedia di-
ventano: perché prestare denaro a inte-
resse dovrebbe essere più immorale del
profitto di un mercante?: «Mi chiamate
miscredente, cane assassino... e tutto per
l’uso che faccio di ciò che è mio?». E per-
ché, invece, gli scialacquatori come Bas-
sanio sono amici, amati e rispettati? È e-
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tico poi per Antonio rischiare la propria
carne per soddisfare i capricci di un ami-
co prodigo? Da quale parte sta, allora, l’e-
tica buona? 
Ecco dunque una prima conclusione. Con
il Mercantesiamo in un momento di svol-
ta dell’etica economica nella nascita del
capitalismo – va notato che la parola u-
sata per il contratto della libra di carne è
«bond». 

n questo dialogo-conflitto tra Shyloch
e Bassanio ci sono molte radici della

modernità. C’è il seme del "vangelo del-
la prosperità", ideologia centrata sulla be-
nedizione della ricchezza che oggi è di
nuovo di moda, soprattutto nei Paesi di
cultura protestante. C’è anche una radi-
ce di quella visione romantica del dena-
ro che è buono solo se viene speso, di u-
na ricchezza etica solo se è consumata,
non importa se quel denaro è preso a pre-
stito da istituzioni finanziarie che con-
danniamo. Vi si trova pure una icona del
declino del primo proto-capitalismo ita-
liano del Rinascimento. L’Italia, infatti,
che entrò nell’Inghilterra puritana non e-
ra più quella dei mercanti parsimoniosi
del Trecento. Era invece quella di France-
sco Benni: «Non c’è più bella vita al mon-
do di un debitore, fallito, rovinato e di-
sperato. Questi è colui che si può dir bea-
to. Fate, parente mio, pur de gli stocchi
[prestiti], pigliate spesso a credenza, a ’n-
teresse, e lasciate ch’agli altri il pensier
tocchi: perché la tela ordisce uno, l’altro
la tesse» (In lode del debito, 1548).

l Mercante è un’opera cerniera tra due
mondi. Nella Londra elisabettiana di

Shakespeare era ancora viva un’etica feu-
dale cristiana che lodava il consumo, la
terra, la nobiltà, che permetteva il pren-
dere in prestito, ma condannava il dare a
prestito – è davvero curioso che alla con-
danna del prestito a usura non corri-
sponde una altrettanto ferma condanna
del debito a usura, pratica molto più po-
polare e diffusa. Quell’etica cristiana ap-
provava il debito per il lusso, e stimava i
mercanti come Antonio che accumula-
vano grandi ricchezze nei commerci e
potevano permettersi anche di prestare
gratis, ma condannava e malediceva il
prestito a interesse di ebrei che con il lo-
ro denaro consentivano ai mercanti cri-
stiani di arricchirsi e fare beneficenza e
lussi: «Come ha l’aspetto di un ipocrita
pubblicano». Chi prestava denaro era
"come Giuda", chi lo prendeva in presti-
to per il consumo o per gli affari era in-
vece un "buon cristiano", imitava la
"Maddalena" che "sprecò" un profumo
dal valore di 300 denari. Non capiamo
l’Europa moderna senza queste ambiva-
lenze e ipocrisie, e pochissimi come
Shakespeare ce lo fanno vedere con una
chiarezza aurorale.
Nella prima parte del Mercante l’ambiva-
lenza decisiva è dunque quella tutta in-
terna a Shakespeare e alla sua età, com-
battuto tra il vecchio mondo e il nuovo
spirito capitalista. Fino al contratto di car-
ne, la tragedia-commedia è ancora tutta
aperta: quale delle due etiche prevarrà al-
la fine?

l.bruni@lumsa.it
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La forza che sa muovere tutto e dà orizzonte a tutti: la speranza

CHE COSA MANCA AL MONDO?
UNA SOLA COSA. E CI È POSSIBILE

Riflettiamo. Abbiamo risorse per tutti,
per qualsiasi esigenza di ogni essere u-
mano e vivente su questa Terra? Sì, le
abbiamo. Abbiamo tecnologie per af-
frontare emergenze e risolvere proble-
mi che aspettano, trascurati, anche da
moltissimi anni? Sì, le abbiamo. Abbia-
mo idee, tra le quali possiamo scegliere
confrontandoci da persone adulte, al
posto degli ideologismi che, finalmen-
te, hanno sgomberato il campo? Sì, ne
abbiamo. Abbiamo risorse umane, in
noi stessi e negli altri, risorse anche i-
naspettate, insospettabili, ma che sa-
rebbero di nuovo in grado di ricostrui-
re interi Paesi, di invertire la rotta, di
cambiare tendenze "inesorabili"? Sì, le
abbiamo. Abbiamo tutto, in realtà. Man-
ca solo una cosa: la speranza. Ma cos’è
la "speranza"? Si tratta di una parola an-
tica, importante e solenne. E oggi, pro-
prio per queste sue caratteristiche, ri-
schia di finire nel tritacarne dei luoghi
comuni, della retorica e delle frasi fatte.

Infatti, come distinguere la speranza dal-
lo stucchevole ottimismo? Come evitare
di ridurla a orgoglioso – e in realtà fragi-
le – volontarismo? Come liberarla dal sot-
tobosco degli slogan politici da eterna
campagna elettorale? Come salvarla dal
sospetto che si tratti di un semplice mot-
to consolatorio, che sa addirittura di sa-
crestia? Già, la sacrestia. Per chi crede, in-
fatti, la "Speranza" è una "virtù teologa-
le": significa che, secondo lui, quando es-
sa fa sentire i suoi effetti concreti nella vi-
ta di una persona è perché quella perso-
na ha in sé lo Spirito Santo, cioè Dio stes-
so (!). Ovviamente il non credente potrà
addirittura irridere questa convinzione.
Eppure essa contiene un messaggio che
interessa tutti, senza distinzioni. E il mes-
saggio è questo: la speranza, se c’è, se è
lei, è molto più grande delle risorse e del-
le energie dell’uomo. Infatti, dove c’è, le
moltiplica.
Sperava Martin Luther King («I have a
dream»), sperava Madre Teresa di Cal-
cutta («Posso fare poco, ma è ciò che dà
valore a tutta la mia vita»), speravano Fal-
cone e Borsellino («La mafia è fenome-
no umano, e come tale finirà»; «Chi ha
paura, muore ogni giorno, chi ha corag-
gio muore una volta sola...»), sperava Gi-
no Strada e continua a sperare chi con-

tinua la sua opera, spera il direttore del
carcere che non rinuncia a lavorare per-
ché «le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del
condannato» (articolo 27 della Costitu-
zione, scritta da gente che sperava), spe-
ra l’insegnante che anche quest’anno si
rimbocca le maniche ed entra in classe
con un sorriso perché vuole trasmettere
ai ragazzi la certezza che esistono cultu-
ra e valori e bellezza, che ci sono cose da
scoprire e che diventando cittadini si può
contribuire a cambiare il mondo, spera il
povero che si imbarca su uno scafo scas-
sato perché ha in animo di lavorare e far-
si una vita migliore e crede che oltrema-
re ci sia un Paese accogliente (o sempli-
cemente giusto).
Sono tutti esempi di uomini e donne che,
grazie alla speranza, hanno fatto e fanno
e faranno cose più grandi di loro, mentre
tanti dicevano, dicono e sempre diranno:
"Ma lascia stare! Non c’è nulla da fare...".
Sì, forse davvero la parola Speranza va
scritta con la maiuscola: tutti coloro che
sperano – e ne traggono le conseguenze
– meritano che qualcuno pensi e dica di
loro che hanno dentro "qualcosa di E-
norme". Se non è Dio, poco ci manca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Mercante di Venezia»
è un’opera fondamentale
per comprendere la
nascita dello spirito del
capitalismo. Contiene
però idee e un messaggio
che possono sorprendere

Nel dialogo-lotta
di Shyloch e

Bassanio ci sono
molte basi 

della modernità 
Soprattutto 

il seme del
"vangelo della

prosperità" oggi
di nuovo di moda

W. Chamberlain
Urwick, «Shylock»





A colloquio con
Myroslav Marynovych,
il vice-rettore
dell’Università cattolica
ucraina citato dal Papa
nella sua mediazione
per liberare i
prigionieri. «Francesco
può favorire il cessate
il fuoco? Ora gli spazi
d’azione sono ridotti»

Le forze di Mosca si ritirano da Lyman
A Kharkiv un’altra strage di bambini

L’INTERVISTA ALLO STUDIOSO DI LEOPOLI

«Aiutare oggi la Russia significa
aprirle gli occhi sui suoi crimini»
GIACOMO GAMBASSI

Mosca ascoltano atten-
tamente ciò che papa
Francesco dice, anche se

il Cremlino si aspetterebbe parole ben
più vicine alle sue posizioni». È una
voce autorevole in Ucraina quella di
Myroslav Marynovych. E non solo in
Ucraina. Volto della Chiesa greco-cat-
tolica, studioso dei rapporti fra reli-
gione e società, esperto di ecumeni-
smo e di dialogo interreligioso, attivi-
sta per i diritti umani, Marynovych è
il vice-rettore dell’Università cattoli-
ca di Leopoli citato da Francesco nel-
la conversione con i gesuiti in Kazaki-
stan, pubblicata su La Civiltà Cattoli-
ca, in cui ha raccontato il suo ruolo di
mediatore per il rilascio dei detenuti
di guerra finiti nelle mani russe. «Il
Pontefice non può certo incoraggiare
l’invio di armi, ma può promuovere la
liberazione dei prigionieri. E siamo
grati a Francesco per ciò che ha fatto»,
spiega il docente che a giugno aveva
guidato la delegazione “non ufficiale”
ricevuta in udienza da Bergoglio. Nel-
l’incontro era stata consegnata al Pa-
pa una lista di nomi per operare uno
scambio con Mosca.
Professore, perché la scelta di rivol-
gersi al Pontefice?
Innanzitutto, perché le condizioni di
detenzione in Russia comprendono
varie forme di tortura: quindi ogni
giorno di reclusione si trasforma in
un inferno. Perciò lo scambio dei pri-
gionieri rimane una priorità. E poi
perché è un ambito umanitario in cui
la Chiesa, e quindi il Papa, hanno la
possibilità di intervenire alla luce del
Vangelo.
La Santa Sede può essere un media-
tore e favorire il cessate il fuoco?
L’attuale guerra non ha alcuna somi-
glianza con la crisi di Cuba del 1962
quando l’azione di Giovanni XXIII e-
vitò il peggio. Allora sia gli Stati Uniti
sia l’Urss non volevano lo scontro mi-
litare e accettarono con favore l’inter-
vento papale. Per la Russia di oggi il
conflitto è una leva politica. Putin po-
trebbe fermare le armi in un attimo,
ma ogni volta alza l’asticella per co-
stringere il mondo ad accettare le sue
regole del gioco. Come ha detto il se-
gretario di Stato americano, Antony
Blinken, «se la Russia cessasse di bom-
bardare, la guerra finirebbe; se l’U-

A«
craina smettesse di sparare, verrebbe
cancellata». In un simile contesto gli
spazi di mediazione del Papa si ridu-
cono: infatti Francesco può fare ap-
pello solo alla ragione e alla compas-
sione, elementi senza presa su Putin
che è animato dal desiderio di ven-
detta e da uno spirito imperialista.
Teme un’escalation nucleare?
I principali strumenti di lotta che uti-
lizza Putin sono la paura e la menzo-
gna. C’è una regola che dice: «Non si
possono aprire le trattative se si è gui-
dati dalla paura». Ricordo il vertice tra
Reagan e Gorbaciov a Reykjavik nel
1986. Il presidente Usa tracciò una “li-
nea rossa” e il leader sovietico si rese
conto che non avrebbe potuto oltre-
passarla. Oggi il pericolo di un attac-
co nucleare da parte del Cremlino e-
siste. Ma più è temuto in Occidente,
più si fa concreta la minaccia. Perché
la paura fortifica l’aggressore. Co-
munque nell’udienza con il Papa gli
abbiamo ricordato che il nostro Pae-

se ha rinunciato alle armi atomiche.
Quali gli effetti dei referendum russi
per le annessioni?
La violenza e le manipolazioni che
hanno accompagnato il voto li priva-
no di qualsiasi valore giuridico. Han-
no solo uno scopo propagandistico.
Ci sono le condizioni per i negoziati?
Fino a quando la Russia non abban-
donerà l’idea di inglobare di nuovo
l’Ucraina nella sua orbita, i negoziati
saranno una finzione. Anche uno stop
delle armi gioverebbe al Cremlino in
quanto avrebbe l’opportunità di rias-
settare le forze in vista di una nuova
guerra. E l’Occidente deve compren-
dere che Putin non si accontenterà dei
territori già occupati.
Eppure il leader russo ha dichiarato
di volersi sedersi a un tavolo.
Nell’incontro di giugno il Papa mi ha
detto: «Per me la Russia non è il male
assoluto». Sì, Dio non ha voluto na-
zioni totalmente criminali, così come
non ha creato persone totalmente cri-

minali. Ad esempio, non è stato il ma-
le assoluto il popolo tedesco, ma lo e-
ra la Germania nazista. Poi non dob-
biamo dimenticare che il diavolo agi-
sce nel mondo anche attraverso uo-
mini e nazioni: è il caso adesso di Pu-
tin e di chi sostiene la guerra. Pertan-
to oggi amare i russi vuol dire aiutarli
ad aprire i loro occhi sui crimini com-
messi, spingerli a provare orrore per
ciò che fanno e invitarli al sincero pen-
timento davanti a Dio e all’umanità.
Solo quando l’anima collettiva russa
verserà lacrime per le nostre vittime,
si potrà scrivere insieme il futuro.
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IL CASO DELLE FORNITURE

Il gas russo diretto in Italia da ieri si ferma in Austria
PIETRO SACCÒ
Milano

er la prima volta dall’inizio dell’inva-
sione dell’Ucraina, ieri l’Italia si è trovata
senza le forniture di gas russo. Il flusso

di gas in entrata nella rete nazionale a Tarvisio,
al confine con l’Austria, è azzerato.
Secondo quanto comunicato da Gazprom, il
problema sta in Austria e
sembrerebbe essere buro-
cratico. Dal primo di otto-
bre sono entrate in vigore
nuove regole sulla rete del
gas austriaca. È stato mo-
dificato anche il metodo di
registrazione sulla piat-
taforma della rete per le a-
ziende che partecipano.
Gazprom, attraverso il suo
canale sul social network
Telegram, ha scritto che l’operatore austriaco
della rete Aggm si è rifiutato di «confermare le
nomine di trasporto» del metano destinato al-
l’Italia. Le rilevazione di Entsog, che associa gli
operatori delle reti europee, confermano che
Vienna continua a ricevere il gas russo, che par-
te dalla remota regione del Tatarstan, attraver-

sa l’Ucraina, quindi la Slovacchia e infine en-
tra in Austria a Baumgarten. Eni e Gazprom
stanno collaborando «per risolvere il proble-
ma»: ci si aspetta di risolverlo nel giro di qual-
che giorno.
Questo intoppo burocratico non è comunque
un buon segnale di unità europea contro la cri-
si energetica in un momento in cui i rapporti
tra i Paesi dell’Unione sono molto tesi. Il verti-

ce dei ministri dell’Energia
di venerdì è stato molto de-
ludente, la Germania si è di
nuovo opposta al tetto al
prezzo del gas chiesto da
quindici Paesi (compresi I-
talia, Francia e Spagna) do-
po avere annunciato un
piano da 200 miliardi di eu-
ro per dare uno sconto sul-
l’energia alle proprie fami-
glie e imprese.

Von der Leyen ieri è andata a Sofia per l’inau-
gurazione del gasdotto Icgb, che collega la Gre-
cia e la Bulgaria e rende possibile da ieri l’in-
gresso nella rete bulgara del gas estratto in A-
zerbaigian. Senza questa condotta, lunga 182
chilometri, la Bulgaria farebbe fatica ad avere
abbastanza gas per passare l’inverno: il 75%

delle forniture arrivavano dalla Russia, che da
aprile ha fermato i flussi perché il governo bul-
garo, come quello polacco, ha rifiutato la solu-
zione del pagamento in rubli. «L’Europa ha tut-
to ciò di cui ha bisogno per liberarsi dalla di-
pendenza dalla Russia. È una questione di vo-
lontà politica» ha detto von der Leyen, che ha
chiesto «una risposta comune» contro la crisi
perché altrimenti «rischiamo seriamente la
frammentazione».
Sullo sfondo resta il caso delle esplosioni che
lunedì hanno messo fuori uso le due linee del
gasdotto Nord Stream, dove ieri si è interrotta
la perdita di gas, probabilmente perché la con-
dotta è ormai vuota. Fonti scandinave e tede-
sche indicano che le tubature sono state col-
pite in quattro punti con circa mezza tonnel-
lata di tritolo e che l’esplosivo potrebbe essere
stato trasportato con i robot usati per la ma-
nutenzione dell’impianto. Un articolo del quo-
tidiano britannico Guardian, che raccoglie
molte indiscrezioni, nota che le fonti puntano
il dito sulla Russia, ma non spiegano che inte-
resse potesse avere Mosca nel compromette-
re l’infrastruttura che aveva costruito assieme
all Germania per inviarle il gas senza passare
da Polonia e Ucraina.
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L’ESCALATION

L’arretramento
è stato deciso

per evitare che i
soldati venissero
completamente

circondati
dall’esercito

di Kiev
Il leader ceceno

Kadyrov:
«Mosca valuti il
nucleare tattico»

LUCA MIELE

e truppe russe si sono
ritirate dalla roccafor-
te filo-russa di Lyman,

nella regione orientale ucrai-
na di Donetsk, «verso posizio-
ni più vantaggiose», per evita-
re di essere completamente
circondate dall’esercito di
Kiev. Lo ha ammesso il mini-
stero della Difesa russo, ag-
giungendo che le forze ucrai-
ne continuano offensiva no-
nostante abbia subito pesan-
ti perdite nel tentativo di ri-
conquistare nuovi territori nel
Donbass. Uno schiaffo sul pia-
no militare alla Russia che ar-
riva il giorno dopo la procla-
mazione dell’annessione del-
le regioni del Donbass di Do-
netsk e Lugansk e le regioni
meridionali di Kherson e Za-
porizhzhia. Si tratta della se-
conda, pesante, sconfitta su-
bita dall’esercito russo – che a
Lyman aveva schierato circa
5mila uomini –, dopo la ritira-
ta di Kharkiv il mese scorso.
Cosa cambia ora sul terreno
con la perdita di Lyman? Una
perdita pesante per le forze
russe. La città è di importan-
za strategica. Dalla fine di
maggio, le truppe russe l’han-
no trasformata in un impor-
tante centro logistico per il di-
spiegamento di truppe e ap-
provvigionamento di muni-
zioni. Lyman è anche un im-
portante centro ferroviario,
che collega le regioni di Do-

L

netsk, Lugansk e Kharkiv nel-
l’est e nel nord-est dell’Ucrai-
na. Il portavoce dell’esercito
di Kiev, Serhii Cherevatyi ha
affermato che la conquista di
Lyman – dove ieri è tornata a
sventolare la bandiera ucrai-
na – consentirebbe a Kiev di a-
vanzare nella regione di Lu-
gansk. «Lyman è importante
perché è il prossimo passo
verso la liberazione del Don-

bass ucraino. È un’opportu-
nità per andare oltre a Kre-
minna e Sievierdonetsk, ed è
psicologicamente molto im-

portante», ha detto alla agen-
zia Reuters, che ha precisato
di non potere verificare in mo-
do indipendente le informa-

zioni ricevute. Il leader cece-
no Ramzan Kadyrov ha invi-
tato Mosca a valutare l’impie-
go di un’arma nucleare a bas-
so potenziale in Ucraina. «A
mio parere dovrebbero esse-
re prese misure più drastiche,
fino alla dichiarazione della
legge marziale nelle zone di
confine e l’uso di armi nu-
cleari a basso potenziale», ha
detto Kadyrov, in un messag-

gio diffuso su Telegram in cui
torna a criticare duramente i
comandi di Mosca.
La guerra continua a mietere
vittime civili. Ieri un convoglio
composto da sette auto è sta-
to colpito a Kupiansk, nella re-
gione nord-orientale ucraina
di Kharkiv. Le vittime sono al-
meno 26, tra essi 13 erano
bambini.
A Zaporizhzhia le forze russe
hanno arrestato il direttore
della centrale nucleare Ihor
Murashov. Secondo quanto ri-
portato dalla Reuters, Mura-
shov è stato trattenuto per es-
sere interrogato. Kiev ha con-
dannato quella che ha defini-
to «una detenzione illegale».
Petro Kotin, a capo di Ener-
goatom, la compagnia ucrai-
na che gestisce la centrale di
Zaporizhzhia – ha detto alla
Bbc che Mosca sta cercando
di trasferire l’impianto alla so-
cietà per l’energia atomica
russa Rosatom. Stanno cer-
cando di costringere il nostro
personale a firmare accordi
precisi per il lavoro alla Rosa-
tom». «Supponiamo – ha det-
to ancora Kotin – che stiano
cercando di far accettare a
Murashov questa mossa dei
russi per catturare la centrale
nucleare di Zaporizhzhia», ha
detto Kotin, ricordando che
Murashov è il principale re-
sponsabile della sicurezza del-
l’impianto, che attualmente è
gestito da 7mila persone.
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Il convoglio composto da sette auto è stato
colpito mentre era in fuga: 26 le vittime

Arrestato a Zaporizhzhia il direttore 
della centrale nucleare Ihor Murashov:

«Trattenuto per essere interrogato»

Bloccato il flusso di entrata a
Tarvisio. Gazprom dà la colpa

all’operatore della rete
austriaca che ha creato intoppi
burocratici con nuove regole.
Eni al lavoro per trovare una

soluzione. Von der Leyen:
«Rischio di frammentazione»

Myroslav Marynovych (il secondo da destra) nell’udienza con il Papa

Aereo russo
con munizioni 
si schianta
in Crimea
Un aereo militare
russo si è schiantato
in fase di atterraggio
su una pista
dell’aeroporto di
Belbek, vicino a
Sabastopoli in
Crimea. Lo ha riferito
all’agenzia russa
Tass il governatore di
Sebastopoli, Mikhail
Razvozhaev,
secondo il quale il
velivolo è uscito fuori
pista e ha preso
fuoco. L’incendio è
stato rapidamente
spento e la base non
è stata danneggiata,
ha osservato
Razvozhaev.
«Un’emergenza si è
verificata al piccolo
aeroporto di Belbek.
Secondo i
soccorritori, mentre
atterrava un velivolo
è uscito dalla pista e
ha preso fuoco. I
pompieri sono ora al
lavoro sul posto», ha
fatto sapere la Tass.
Il pilota dell’aereo
sarebbe riuscito a
salvarsi. Alcuni
canali Telegram
ucraini hanno diffuso
filmati che mostrano
una grande colonna
di fumo sollevarsi
dall’area
dell’aeroporto e
hanno riferito, senza
fornire prove, che
l’aereo caduto era
pieno di munizioni.

I nuovi aiuti
destinati 
al Paese
invaso

12miliardi
è quanto
ha stanziato il
Congresso Usa 
a favore dell’Ucraina

3,7miliardi
è la quota di aiuti 
in armamenti, per
Kiev, stanziati ieri 
dal Congresso Usa

13miliardi
è quanto ha stanziato
fino ad oggi 
la Banca Mondiale
a favore di Kiev

La guerra 
in Europa

Il recupero dei resti delle persone uccise nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv /  Reuters



La delegazione dei pacifisti italiani nei giardini botanici di Kiev sotto la statua di Gandhi

RAFFAELLA CHIODO KARPINSKY

el giorno del discorso di Pu-
tin sull’annessione dei quat-
tro territori ucraini, un’altra

voce di ben altra natura è arrivata dal
Nobel Dimitri Muratov intervistato da
Nicolai Solodnikov. Parole dure, a
tratti angoscianti. «Un numero enor-
me di persone, nonostante lo straor-
dinario esperimento su vasta scala
della propaganda, non considera l’o-
perazione militare nei confronti di un
Paese vicino e una volta fraterno, co-
me importante per rafforzare il dirit-
to internazionale. Sono persone ca-
tegoricamente contrarie alla violenza,
sono volontari, scendono in piazza»
afferma Muratov ricordando i 17mila
atti amministrativi avviati nei con-
fronti di cittadini. «Molti di loro sono
in prigione. Non si può non essere or-
gogliosi di queste persone che sem-
brano andare contro la coscienza di
massa» e anche contro un «certo sin-
cretismo tra potere e persone». Molti
di loro «purtroppo si trovano in esi-
lio, ma sono orgoglioso che non ab-
biano abdicato, che siano rimaste per-
sone con una spina dorsale». Sono la
spina dorsale della Russia civica, civi-
le e pacifica. 
I sondaggi della società russa Vciom
affermano che l’81% sostiene la guer-
ra, ma il dato va destrutturato. Secon-
do i sociologi il 75% si rifiuta di ri-
spondere, solo il 25% è oggetto reale
della consultazione e la maggioranza
non si esprime liberamente. Questo
81% perciò per Muratov è poco rap-
presentativo. Osservando poi cosa ac-
cade nella vita reale il premio Nobel

nota che la vendita dei prodotti con i
simboli dell’operazione speciale è
crollata del 68-78%. Da questi dati si
direbbe che la popolarità sia scesa al-
trettanto. Un esempio: «Tutta Mosca
l’anno scorso camminava con le scar-
pe New Balance. (Il logo richiama la
Z.). Oggi non ne trovi più una. È una
protesta se volete infantile, ma indi-
cativa». La proporzione fra chi si atti-
va ogni giorno, nelle case, diffonden-
do comunicazione indipendente e chi
aderisce alla guerra è totalmente a fa-
vore dei primi. Si spiega così l’accani-
mento del potere sui media indipen-
denti (138 mila siti, decine di media
indipendenti, la definizione di "agen-

ti stranieri"). «Non fosse debole, il si-
stema, non avrebbe bisogno di que-
sta repressione e sommergere tutto
con la propaganda». 
Riguardo al futuro Muratov paventa
il pericolo, una volta messo fuori gio-
co Putin, che a succedergli arrivi qual-
cuno che non ha alcuna convinzione
democratica: «Coloro che pensano
che Putin non sia abbastanza fasci-
sta. Chi oggi lo critica pubblicamen-
te per non essere andato fino in fon-
do e non avere usato le armi nuclea-
ri». Del resto, spiega, il brodo di col-
tura per l’estrema destra in cui sono
stati cresciuti in Russia è sotto gli oc-
chi di tutti: da anni conferenze che
promuovono il fuhrerismo, l’antise-
mitismo con ospiti dell’estrema de-
stra dalla Germania, dall’Italia. La spe-
ranza è nelle nuove generazioni che
non vogliono interpretare il ruolo de-
gli aggressori e vogliono aprirsi al
mondo. Cita più volte la star musiale
Alla Pugacheva che con un post dopo
il lancio della mobilitazione ha avuto
impatto soprattutto sulla parte gene-
ralmente apatica. All’epoca dell’inci-
dente di Chernobyl, si recò sul posto
tenendo un concerto per accompa-
gnare le operazioni di contenimento
del disastro. Restò fino a quando l’ul-
timo dei tecnici non aveva lasciato la
centrale. Per le radiazioni perse la vo-
ce e a stento riuscì a riprendersi. La
gente lo ricorda bene. Invece di pen-
sare a sé stessa fino all’ultimo rimase
là per salvare quante più persone pos-
sibile. Per Muratov sono queste le per-
sone che meritano rispetto perché
hanno dato il meglio di sé per gli altri. 
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LA MISSIONE

L’impegno
del leader Yurii

Sheliazhenko 
a favore dei

tanti giovani
che desiderano

svolgere
un servizio
civile per la
difesa non

armata 
del loro Paese

RICCARDO MICHELUCCI

na visita alla nun-
ziatura apostolica di
Kiev ha suggellato,

ieri mattina, il percorso della
quarta carovana della pace
organizzata dalle rete
Stopthewarnow. Nel corso
dell’incontro, durato un paio
d’ore, monsignor Joseph Ma-
ramreddy ha ringraziato gli
attivisti giunti dall’Italia per
aver contribuito a tenere ac-
cesa la speranza nella pace, e
ha portato il saluto del nun-
zio apostolico, arcivescovo
Visvaldas Kulbokas, che in
questi giorni si trova fuori
città. «Siamo venuti fin qui
per favorire un dialogo tra
russi e ucraini, senza voler
mettere aggressori e vittime

U
sullo stesso piano – ha spie-
gato don Renato Sacco di Pax
Christi – e anche per chiede-
re che venga riconosciuto lo
status di rifugiato agli obiet-
tori di entrambe le parti rea-
lizzando quella che don To-
nino Bello chiamava la con-
vivialità delle differenze».
Giunta per la quarta volta in
Ucraina dall’inizio della guer-
ra, la carovana dei pacifisti è
stata impegnata in un’inten-
sa settimana di incontri e
confronti con la società civi-
le, i sindacati e le organizza-
zioni non governative ucrai-
ne che credono in un’alter-
nativa alle armi. Cogliendo
anche l’occasione della gior-
nata internazionale della
nonviolenza – che ricorre og-
gi – per rilanciare la campa-

gna di sensibilizzazione e rac-
colta fondi a sostegno delle
spese legali e processuali de-
gli attivisti sotto processo o
sotto inchiesta per le loro
scelte.
A Kiev gli attivisti di
“Stopthewarnow” hanno
scelto un luogo molto evoca-
tivo per incontrarsi con il Mo-
vimento pacifista ucraino e
con una delegazione di o-
biettori locali, dandosi ap-
puntamento davanti alla
grande statua di Gandhi col-
locata due anni fa nei giardi-
ni botanici della capitale per
lanciare un appello congiun-
to all’Ue, affinché riconosca
lo status di rifugiato agli o-
biettori, ai disertori e ai reni-
tenti alla leva militare russi,
ucraini e bielorussi. Soltanto

litazione armata anche per
loro. L’autodifesa può e deve
essere attuata con metodi
nonviolenti». Sheliazhenko
ha anche riferito che da al-
cuni giorni decine di studen-
ti ucraini stanno protestan-
do al valico di frontiera di
Shehyni, al confine con la Po-
lonia. «Chiedono che sia ri-
spettato il diritto allo studio
sancito dalla nostra Costitu-
zione, vogliono poter prose-
guire i loro studi all’estero ma
vengono picchiati brutal-
mente dalle guardie di fron-
tiera», ha detto.
Nei quattro giorni di perma-
nenza nella capitale ucraina
i pacifisti sono stati ricevuti
dall’ambasciatore italiano in
Ucraina Pier Francesco Zazo
e hanno stretto legami di coo-

perazione con numerose
realtà ucraine impegnate in
azioni di resistenza civile. Tra
queste, gruppi sportivi giova-
nili convertiti in centri logi-
stici per l’aiuto umanitario,
attivisti del Donbass che for-
niscono assistenza ai profu-
ghi e Ong che offrono tutela
legale a chi ha perso il posto
di lavoro a causa della guer-
ra. Prima di far ritorno in Ita-
lia, una delegazione di
“Stopthewarnow” ha incon-
trato anche l’avvocata di Ru-
slan Kotsaba, il giornalista u-
craino che rischia quindici
anni di carcere per essersi e-
spresso contro la leva milita-
re. Il processo a suo carico è
stato rinviato alla metà di no-
vembre. 
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Il premio Nobel Muratov:
«Non si può non essere

orgogliosi di queste persone
che vanno contro 

la coscienza di massa»

Dimitri Muratov

A Kiev in carovana per Gandhi
La delegazione dei pacifisti italiani torna nella capitale ucraina per la giornata internazionale della nonviolenza 
L’appello sotto la statua del Mahatma: «Si deve riconoscere lo status di rifugiato agli obiettori di entrambe le parti»
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Ieri la visita in
nunziatura dopo una
settimana di incontri
con le associazioni

locali, gli studenti e i
sindacati. «Siamo qui
per favorire il dialogo

tra russi e ucraini»

MAO VALPIANA

aro direttore,
la carovana StopTheWarNow, guidata da Un
Ponte Per e Movimento Nonviolento, è giunta a

Kiev per incontrare e sostenere il Movimento pacifista
ucraino, una voce minoritaria che rifiuta la logica della
guerra. Nonviolenti e obiettori di coscienza ci sono anche
qui, nell’Ucraina aggredita dall’imperialismo russo. Ci
vuole del coraggio per andare controcorrente in un Paese
vittima, per non unirsi al coro del nazionalismo
esasperato, per dissociarsi dall’uso delle armi. Mentre
siamo qui a Kiev arrivano notizie drammatiche da
Zaporizhzhia, un missile colpisce un convoglio
umanitario, e Putin rivendica l’annessione dei territori
occupati. In questo contesto difficile e delicato gli obiettori
di coscienza ucraini si stanno preparando a celebrare la
Giornata internazionale della nonviolenza che l’Onu ha
fissato al 2 ottobre, data di nascita di Gandhi. È la prima
volta in tempo di guerra. Ci siamo ritrovati insieme,
nonviolenti ucraini e italiani, davanti alla statua di
Gandhi che si trova in centro a Kiev, nel giardino botanico
“oasi della pace”, donata dall’ambasciata indiana alla
città. L’attualità di Gandhi è sconcertante. Le sue parole di
ottant’anni fa sembrano rivolte a noi: «La Russia ha un
dittatore che sogna la pace e crede di riuscire a ottenerla
versando fiumi di sangue. Nessuno può dire quali effetti
avrà sul mondo la dittatura russa». Lo diceva nel 1938 e

poi vedendo cosa accadeva in
Europa con la Seconda guerra
mondiale: «La causa della
libertà diventa una beffa se il
prezzo che si deve pagare per la
sua vittoria è la completa
distruzione di coloro che
devono godere della libertà. Voi
volete eliminare il nazismo, ma
non riuscirete mai a eliminarlo
con i suoi stessi metodi». Infatti
la mobilitazione contro la

guerra (contro tutte le guerre, fatte da chiunque per
qualsiasi motivo e con qualunque arma) è coerente e
vincente solo se fatta con i mezzi della nonviolenza.
Gandhi condanna il ricorso alla guerra, senza appello, e
spiega: «Si dice: i mezzi in fin dei conti sono mezzi. Io dico:
i mezzi in fin dei conti sono tutto». «Le armi non portano
mai la pace», ha detto papa Francesco in piena sintonia
con il Mahatma. Possono portare a imporsi nel conflitto,
questo sì, e tante volte è accaduto nella storia, ma non
possono “fare la pace”, cioè costruire le condizioni di
convivenza per cui non possa rigenerarsi la spirale di una
nuova guerra di vendetta. Ci si può impegnare per
finanziare l’invio di armi sempre più efficaci. Oppure ci si
può impegnare per finanziare la resistenza nonviolenta.
Due scelte diverse, forse entrambe legittime, ma
certamente incompatibili. O una o l’altra. Noi abbiamo
scelto di portare aiuti e sostenere concretamente la
nonviolenza organizzata in Ucraina. La Carovana di
pace in Ucraina lavora dal basso per mantenere viva una
sorta di diplomazia popolare e tenere aperto il dialogo,
portare aiuti alle vittime, senza assumerne
necessariamente il punto di vista. Tra gli obiettivi della
missione, quello di gettare le basi per stringere accordi di
partenariato tra le nostre reti e organizzazioni della
società civile ucraina, tra cui i sindacati e i centri
giovanili; la possibilità di scambi tra le università italiane
e quelle ucraine, e il rilancio a livello internazionale della
campagna di sostegno agli obiettori di coscienza ucraini
attualmente sotto processo. Analoga campagna di
sostegno agli obiettori di coscienza è portata avanti anche
sul versante della Russia, in un contesto drammatico e
difficilissimo, tanto più alla luce della crescente
mobilitazione alle armi dei giovani russi decisa da Putin.
Queste missioni di pace lavorano per il peacebuilding, la
costruzione della pace e il rispetto dei diritti umani, e
hanno l’obiettivo di gettare ponti e costituire reti tra tutti
quei soggetti, laici e religiosi, che si pongono il problema
di trovare l’uscita di sicurezza, prima di cadere nell’abisso
della soluzione finale nucleare. La nonviolenza attiva è la
via che ci ha indicato Gandhi e che oggi passa da Kiev.
Presidente del Movimento Nonviolento
Carovana "Stop The War Now"
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LA NONVIOLENZA ATTIVA
LABORATORIO UCRAINA

«Lavoriamo dal
basso per tenere
viva una sorta 
di diplomazia
popolare e dare
sostegno a chi
rifiuta di
prendere le armi»

IL DISSENSO IN RUSSIA

«In carcere o in esilio, ma sono la spina dorsale»

Lʼintervento «Non voglio
uccidere»
Suicida
rapper russo
Invece di cercare la
fuga all’estero un
giovane e popolare
rapper russo, che ha
scelto la morte, pur
di non essere
costretto a
combattere. Ivan
Petunin, in arte
“Walkie”, si è
suicidato a 27 anni a
Krasnodar, nel
Caucaso russo, un
centinaio di
chilometri a est della
Crimea. Il suo gesto
estremo lo aveva
preannunciato con
un video su
Telegram, poco prima
che il suo corpo
fosse ritrovato ai
piedi di un grattacielo
della città. «Non sono
pronto a uccidere.
Non posso prendere
sulla mia anima il
peccato di omicidio e
non voglio. Non sono
disposto a uccidere
per alcun ideale», ha
spiegato il musicista
fissando l’obiettivo
da vicino, da dietro
un paio di grossi
occhiali e con
indosso una
maglietta. «Ho scelto
di rimanere per
sempre nella storia
come un uomo che
non ha sostenuto
quello che è
successo», ha
aggiunto nell’ultimo
videomessaggio. 

Lo sforzo
per aprire
canali 
di dialogo

4 
le carovane della pace
svolte. Raggiunte
Leopoli, Odessa,
Mykolaiv e Kiev

175
associazioni,
movimenti ed enti
italiani hanno aderito
alla carovana

1.000
profughi evacuati
(donne, bambini,
anziani e disabili) 
e accolti in Italia

La guerra 
in Europa

in Ucraina sono attualmente
in corso oltre cinquecento
cause a carico di chi si rifiuta
di andare a combattere. «Mi-
gliaia di persone sarebbero
disponibili a svolgere un ser-
vizio civile per la difesa non
armata e nonviolenta della
patria – ha spiegato il leader
dei pacifisti ucraini, Yurii She-
liazhenko – ma l’attuale leg-
ge marziale prevede la mobi-



Giorgia in versione quasi
moderata davanti agli

agricoltori che indicano
Timmermans (Ue) come

nemico: «Lo dicevamo già
prima non perché eravamo

populisti, ma eravamo lucidi»

Meloni-Cav, vertice sul governo
Il primo incontro diretto con il leader di Forza Italia che, con Tajani, fa sapere: "no problem" Salvini agli Interni
L’ipotesi di centralizzare il dossier energia: un commissario straordinario o una struttura ad hoc a Palazzo Chigi

Nelle foto,
due momenti
della
partecipazione
della leader
di Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni
al Villaggio della
Coldiretti,
ieri a Milano

A MILANO LA PRIMA USCITA PUBBLICA DOPO LE ELEZIONI DELLA "PREMIER IN PECTORE"

«L’Italia torni a difendere i suoi interessi»
La leader di Fdi all’evento Coldiretti: non intendiamo fare da soli, ridaremo una strategia industriale
PAOLO VIANA
Milano

oi oggi abbiamo un
nemico: Frans Tim-
mermans, sostenuto

dagli speculatori». Per la prima vol-
ta, un presidente della Coldiretti
bolla con il termine "nemico" uno
dei vertici dell’Europa. Succede nel
giorno in cui Giorgia Meloni sce-
glie le "giubbe gialle" per la prima
uscita pubblica dopo la vittoria e-
lettorale: una decisione che posi-
ziona l’agricoltura, insieme all’e-
nergia, in cima all’agenda politica.
Tra una degustazione di mozzarel-
la e una di parmigiano, ben lieta di
firmare la petizione mondiale con-
tro il cibo sintetico, ieri, dal palco
del Castello Sforzesco la leader di
Fratelli d’Italia ha parlato per la pri-
ma volta del (suo) governo che
verrà: «Se dovessimo essere chia-
mati a governare, è chiaro da subi-
to abbiamo in mente di dare ri-
sposte valide ed efficaci e le dare-
mo presto». Poi, sul "caro-bollet-
te", che è la «priorità», ha aggiun-
to di essere «in costante contatto
con Draghi».
Meloni ha incontrato la Coldiretti
nel momento peggiore dei rappor-
ti tra gli agricoltori italiani e l’Eu-
ropa, al punto che i toni di Prandi-
ni, che ha proposto l’istituzione di
un ministero della "sovranità" a-
groalimentare, sono parsi verso
l’Ue decisamente più duri di quel-
li a lungo usati dalla destra. In
realtà, al di là della contingenza po-
litica che contrappone il settore pri-
mario ai dossier del Green Deal (ri-
duzione drastica degli agrofarma-
ci e limiti alle emissioni di gas cli-
malteranti, promozione della car-
ne sintetica, imposizione del Nu-
triscore, ecc.), la prospettiva su cui
lavorano sia la Coldiretti che Me-
loni non è certo l’Italexit.
Da allevatore, Prandini è partico-
larmente reattivo su emissioni e
carne sintetica, il nuovo "cibo
Frankenstein". Tuttavia, come ha

N«
spiegato, «dopo la Brexit tutti si ren-
dono conto del ruolo centrale che
ha il nostro Paese» ed è venuto il
momento di contare di più nelle

scelte europee, soprattutto in quel-
le che danneggiano la produzione
agricola «del primo Paese per so-
stenibilità a livello mondiale, che
dovrebbe essere preso a modello».
Accolta con un’ovazione, Meloni ha
approfittato del “grande freddo” tra
gli agricoltori e Bruxelles per ri-
scrivere così la politica europea e
lo stesso concetto di sovranismo:
«Quando segnalavamo che si par-
te dalla difesa degli interessi na-
zionali per arrivare a soluzioni co-
muni, non lo facevamo perché e-

ravamo populisti, ma perché era-
vamo lucidi. L’Italia deve partire dal
suo interesse nazionale per arriva-
re a soluzioni comuni. Questo cam-
bierà nei prossimi mesi, che non
vuol dire avere un approccio nega-
tivo verso gli altri, ma positivo ver-
so se stessi». Dopo il Covid e la
guerra, ha spiegato, «serve un ap-
proccio serio al tema delle catene
di approvvigionamento. Se pensia-
mo di poter continuare a compen-
sare a livello nazionale il costo del-
le bollette che continuano a salire

e regalare soldi alla speculazione
facciamo un errore. Qui il tema non
è quante risorse regalare alla spe-
culazione, è come fermarla».
Decisa a «modificare il rapporto tra
Stato e cittadini e quello tra Stato e
imprese», la leader di Fdi cerca un
rapporto con i corpi intermedi
(«Non intendiamo fare da soli») e la
sua visione economica «è non di-
sturbare chi vuole fare, creare ric-
chezza e assumere. La ricchezza
non si fa con un decreto, ma la fan-
no le aziende e il compito dello Sta-
to è quello di lasciarle lavorare tran-
quillamente. Ci siamo dati anche
come obiettivo quello di restituire
a questa nazione una strategia in-
dustriale, basata sugli elementi più
identificativi, tra i quali c’è l’eccel-
lenza del prodotto e , quindi, del
comparto agroalimentare».
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DAVIDE RE
Milano

on aggiungo altro,
mi rifaccio a quan-
to scritto ieri ». Il

giorno dopo il faccia a faccia con
Letizia Moratti, durante il quale
è diventato ufficiale che il loro
«rapporto fiduciario si è incrina-
to», il governatore Attilio Fontana
non alimenta il braccio di ferro
con la sua vicepresidente. Anche
perché dentro e fuori Palazzo
Lombardia il racconto off the re-
cord che si fa di quell’incontro è
per certi aspetti drammatico. Ci
sarebbe stata una richiesta a Mo-
ratti di rinuncia alla sua candida-
tura, oltre al fatto che la vicepre-
sidente avrebbe dovuto dichiara-
re pubblicamente di votare cen-
trodestra. Richieste che Moratti
avrebbe respinto al mittente.
Il governatore era intenzionato a
ritirare le deleghe alla sua vice se
non avesse fatto il passo indietro,
ma poi ha delegato al centrode-
stra a prendere una decisione tra
lui e Moratti e non solo sulla can-
didatura a presidente ma anche
sul proseguo del rapporto tra i due.
Ma con il centrodestra impegna-

to nella formazione del nuovo e-
secutivo e, soprattutto, nella ge-
stione dei più delicati dossier na-
zionali a cominciare dall’energia,
potrebbe volerci qualche giorno
per mettere a punto il confronto
con i leader della coalizione invo-
cato dal presidente uscente per
sbrogliare la matassa e sbloccare
l’intesa sul candidato alle prossi-
me regionali in Lombardia. Sem-
pre ieri Fontana è intervenuto a fa-
vore del capo del Carroccio Salvi-
ni: «Auspico che Matteo torni al
Viminale». Un modo forse per le-
gare gli accordi di governo con
quelli per regionali, visto che die-
tro a Moratti c’è la presenza mol-
to forte di Giorgia Meloni e di Fra-

telli d’Italia che in Lombardia han-
no preso il doppio dei voti della
Lega, ribaltando così sul territorio
i rapporti di forza. Salvini è accer-
chiato anche internamente da
Umberto Bossi, che ha creato una
sua corrente, e dai delusi capeg-
giati da Gianni Fava.
Ieri a Milano c’era Matteo Renzi,
venuto a ringraziare la città per il
successo elettorale (il 16% con la
Lega ferma al 5% e con punte del
30% in alcuni quartieri del cen-
tro). Il leader di Iv ha definito u-
na «manfrina imbarazzante»
quanto sta succedendo a Palazzo
Lombardia.
Tra i duellanti la rottura appare co-
munque insanabile. In maniera

«chiara e inequivocabile», come
ha messo nero su bianco venerdì
Fontana, trattenuto dal togliere le
deleghe all’assessore soltanto dal
«senso di responsabilità rispetto
al momento politico nazionale
che stiamo vivendo». «Resto in fi-
duciosa attesa che si esprimano
definitivamente in merito i leader
nazionali del centrodestra», ha
detto non a caso Letizia Moratti,
che a Fontana ha però «confer-
mato la coerente disponibilità of-
ferta al centrodestra».
La Lombardia entra così di prepo-
tenza nei discorsi dei leader del
centrodestra, costretti ad affron-
tare un problema in più. In questo
quadro l’ipotesi dello strappo, con
la Moratti comunque in campo
con la sua rete civica, resta sullo
sfondo. Rete civica a cui guarda
con interesse il Terzo polo. «Mo-
ratti è stata presidente della Rai,
ha fatto il ministro, ha sicuramen-
te migliorato la situazione sanita-
ria in Lombardia, messa male nei
mesi della pandemia, ma ogni giu-
dizio sarà preso dopo la forma-
zione del governo, quando inizie-
remo ad occuparci delle regiona-
li», ha concluso Renzi.
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L’esecutivo
che verrà

L’ATTESA

Ad Arcore faccia
a faccia

«concreto, intesa
sulle priorità»

Per gli azzurri si
ragiona

su una base di 4
ministeri,

tra i quali almeno
uno di peso:

Farnesina,
Difesa o Viminale

fine del futuro esecutivo en-
tro pochi mesi e Giorgia Me-
loni non può permettersi di
sbagliare. Questo, però, im-
plica un lavoro certosino di
tessitura, perché il filo che tie-
ne assieme le anime del cen-
trodestra dovrà essere abba-
stanza resistente da reggere
agli urti degli alleati. Così ie-
ri, prima della visita al villag-
gio milanese della Coldiretti,
è stata la volta del faccia a fac-
cia ad Arcore con Silvio Ber-
lusconi, galvanizzato dal ri-
sultato di Fi e ora (forte dei
numeri che lo vedono prati-
camente appaiato al collega
Matteo Salvini), deciso a re-
clamare lo stesso trattamen-
to riservato alla Lega.
«In un clima di grande colla-
borazione e unità di intenti»,
si legge nel comunicato
stampa diffuso al termine, i
due leader hanno «ribadito la
soddisfazione per l’afferma-
zione del centrodestra alle e-
lezioni politiche» e hanno

e
MATTEO MARCELLI

a premier in pectore la-
vora ventre a terra al-
la ricerca incessante di

quel «profilo alto» che vor-
rebbe fosse il segno distinti-
vo del suo governo. Anche
perché non mancano quanti
continuano a pronosticare la

L
condiviso «la necessità che
l’Italia abbia un governo di al-
to profilo, capace di affronta-
re le gravi emergenze che il
Paese si trova di fronte». Que-
sto il resoconto ufficiale del
vertice, al quale vanno ag-
giunte le dichiarazioni, al-
trettanto formali,
della stessa leader
dei Conservatori
europei: «È stato
un incontro con-
creto e cordiale.
Siamo d’accordo
sulle priorità e sul-
le prime cose da
fare». Di eventua-
li ministeri e della
squadra di governo, però,
Meloni non ha voluto parla-
re, anche se il pensiero del
Cavaliere, ribadito ancora u-
na volta ieri mattina, è noto:
Fi vuole essere considerata
«al pari della Lega» perché, ha
sostenuto l’ex premier, «non
abbiamo preso voti a favore
di altri». Ambienti vicini al

Cav. lasciano intendere che si
stia ragionando su una base
di quattro dicasteri. E certo a
Meloni «converrebbe sfrutta-
re l’esperienza internaziona-
le di Fi» per almeno una del-
le caselle che contano: Inter-
no, Difesa o Esteri, per le qua-
li Antonio Tajani è considera-
to perfetto. Lo stesso ex pre-
sidente del Parlamento Eu-
ropeo ha fatto però sapere
anche di non avere preclu-
sioni per Salvini al Viminale
(«Salvini può fare il ministro
di qualsiasi dicastero, può
scegliere lui»). Il fondatore del
centrodestra ha inoltre chia-
rito di non gradire l’ipotesi di
«tecnici puri nel governo». E
questo pur avendo ammesso
di considerare Mario Draghi
«un patrimonio a cui non ri-
nunciare».
Si vedrà, ma l’impressione è
che le carte di Meloni ver-
ranno scoperte solo una vol-
ta avuta la certezza che tutti

gli alleati siano
soddisfatti e sicu-
ri di ottenere ciò
che chiedono. Per
ora, come sottoli-
neato dalla possi-
bile futura presi-
dente del Consi-
glio, meglio parla-
re poco: «Dopo le
elezioni ho evita-

to uscite pubbliche per dedi-
carmi ai dossier più urgenti».
In cima c’è sempre il caro-
energia, e qui filtra l’inten-
zione di "centralizzarlo" a Pa-
lazzo Chigi: potrebbe nomi-
nare un commissario straor-
dinario o in alternativa crea-
re una struttura ad hoc.
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Lo strappo di
Bossi: nasce
il «Comitato
per il Nord»
Umberto Bossi,
appena rieletto
come deputato alle
elezioni di una
settimana fa, a 81
anni rilancia la sfida
per il Nord, per una
nuova Lega che
punta «a rilanciare il
progetto
autonomista».
Secondo quanto
hanno fatto sapere
fonti vicine al
Senatur all’agenzia
AdnKronos, è nato
ieri il "Comitato
Nord". Si tratta,
viene spiegato, di
una iniziativa sempre
interna alla "Lega
per Salvini premier",
ma voluta dal
fondatore della Lega
Nord, risultato eletto
dopo la correzione
dei conteggi del
Viminale. È la riprova
che si fanno sempre
più agitate le acque
della Lega: il fronte
dei dissidenti si
riunirà il 15 ottobre in
un’assemblea che
farà da apripista ai
congressi regionali
del Carroccio.
L’obiettivo è quello di
una nuova "svolta
nordista" dopo la
sconfitta elettorale
del partito guidato
da Salvini. Il
comitato «è un
passaggio vitale -
sono le parole
riportate di Bossi -
finalizzato
esclusivamente a
riconquistare gli
elettori del Nord,
visto il risultato
elettorale, per
rilanciare la spinta
autonomista». Sono
invitati ad aderire,
tutti gli iscritti alla
Lega «che vogliono
impegnarsi con
rinnovato
entusiasmo alla
conquista degli
obiettivi che sono
stati alla base della
fondazione della
Lega nel marzo
1984». Il progetto
sarebbe già in fase
avanzata, poiché
«sono state poste le
basi per la struttura
organizzativa del
Comitato». Con il
quale, fanno sapere
le fonti vicine al
Senatur, nonostante
le precarie
condizioni di salute,
di fatto Bossi intende
tornare in campo
"energicamente" per
la Lega e per
l’autonomia.

IL COLLOQUIO TELEFONICO CON ADOLFO URSO
Il rappresentante di Zelensky: «Aspettiamo Giorgia a Kiev» 

«Saremmo felici se l’Italia diventasse uno
dei garanti della sicurezza per l’Ucraina»,
ha affermato Andriy Yermak (capo dell’uf-
ficio del Presidente ucraino Zelensky) nel
corso di un dialogo telefonico con Adolfo
Urso, presidente del Copasir ed esponen-
te di Fratelli d’Italia. Il supporto italiano «è
molto importante per noi», ha aggiunto il
rappresentante di Kiev, che si è anche con-
gratulato con Fratelli d’Italia per la vittoria
alle elezioni e ha invitato la sua leader Gior-
gia Meloni a visitare l’Ucraina. «Dobbiamo

consolidare gli sforzi della comunità mon-
diale e dei partner», ha sottolineato infine
Yermak, rimarcando l’importanza delle rea-
zioni contro i referendum di annessione
promossi dalla Russia.
Già il 27 settembre Zelensky – con un dop-
pio messaggio su Twitter, in ucraino e in i-
taliano – si era complimentato con Meloni.
«Contiamo su una proficua collaborazione
con il nuovo governo italiano», aveva scrit-
to il presidente ucraino.
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Il fondatore del
centrodestra

chiede un
trattamento

«alla pari della
Lega», ma

niente tecnici
puri in squadra

Letizia Moratti e Attilio Fontana

I DETTAGLI SUL DURO COLLOQUIO DI VENERDÌ CHE PARALIZZA L’INTESA DEL CENTRODESTRA IN LOMBARDIA

Fontana-Moratti mai così lontani, stallo imposto da Roma



Pd al bivio: si scioglie o rinasce
Nardella: «Costruiamo una nuova casa, non è questione di fonderci con M5s o Azione». Tra le opzioni, il cambio di nome
Art.1 accoglie l’idea di un percorso comune, ma mettendo in discussione tutto. Boccia: fare chiarezza anche sulle alleanze

INTERVISTA ALL’EX PRESIDENTE DEL PD

«Basta con la polvere sotto il tappeto»
Orfini: non rifare le Agorà, serve un gruppo dirigente nuovo. «Conte di sinistra? Tesi discutibile»
ROBERTA D’ANGELO

sconfortato, Matteo Orfi-
ni. Già presidente del Pd,
leader della corrente dei

"Giovani turchi", membro della
Direzione, non condivide affatto
il dibattito che si è aperto all’in-
domani della sconfitta. «Non pos-
siamo sottovalutarne la dimen-
sione», dice.
Che intende?
È stata una sconfitta politica, il
fallimento della linea messa in
campo in questi anni, ci ritrovia-
mo al punto di partenza di quat-
tro anni fa.
Ma si tratta di due linee ben di-
verse...
Sì, ma nonostante due linee com-
pletamente diverse siamo al pun-
to di partenza e questo suggeri-
rebbe di non sminuire e non na-
scondere la polvere sotto al tap-
peto, anche perché è vero che ab-
biamo preso il 19 per cento, ma tra
i nostri eroici elettori non ne ho
trovato uno felice di votarci.
Chi nasconde la polvere?
Ho visto questo percorso molto ar-
ticolato lanciato dal segretario.
Penso che non dobbiamo dare l’i-
dea di voler diluire la discussione
in modo burocratico. Il discorso
deve essere vero.
E cioè?
Non vorrei rifare le Agorà, parla-
re di tutto tranne che di politica:
va bene discutere per capire come
rifondare il Pd, ma dobbiamo af-
frontare anche i nodi politici e dir-
ci se davvero crediamo ancora nel
Pd. Leggo e sento tanta sfiducia
anche nel gruppo dirigente che il
Pd possa svolgere ancora la fun-
zione per cui è stato pensato. C’è
l’idea che il Pd non possa più es-
sere quel soggetto politico che è
in grado di rappresentare una
parte larga del Paese e di sfidare
la destra.
C’è pure chi dice che il M5s ha sa-
puto rappresentare il disagio so-
ciale meglio di voi.
Questo è vero, ma la risposta che
viene data è che dobbiamo allear-
ci con i 5 stelle. E non come mi-
gliorarci per rappresentare noi il
disagio sociale. Ma così si diventa
un partito dell’establishment, la
cui unica funzione è provare a sta-
re al governo. Questo è stato il no-
stro fallimento. Abbiamo spiega-
to agli elettori che Conte è di sini-
stra - cosa per altro abbastanza di-
scutibile -, che era il nostro punto
di riferimento e ci sta che qualche
nostro elettore gli ha anche cre-
duto. Oppure che Carlo Calenda
era un sincero riformista. Abbia-
mo delegato tutto agli altri, rinun-
ciando a quella che è la prima fun-
zione di un partito, cioè rappre-

È

sentare un pezzo di società e con-
quistare consenso.
C’è pure chi, come Rosy Bindi, di-
ce che dovreste sciogliervi in
un’alleanza con il M5s.
Lei non crede più alla funzione del
Pd, ma ha il merito di averlo detto
chiaramente. Ha detto quello che
anche altri pensano: che il Pd è un
progetto fallito. Io credo che quel
progetto debba essere salvato, ma
definito e ripensato radicalmente.
Giovedì la direzione farà chiarez-
za?
Io dico di affrontare i nodi, poi van-
no bene le fasi e tutto quello che
Letta ha indicato, a patto che non
serva per eludere i problemi poli-

scussione delle scadenze ravvici-
nate. Ovvio che avere un gruppo
dirigente legittimato aiuterebbe
anche le prossime elezioni.
Candidati ne avete già parecchi.
Saranno troppi?
Sono rimasto stupito da chi si è
candidato il giorno dopo la scon-
fitta, che non ha colto il senso del-
la sofferenza dei nostri elettori e
dei nostri militanti. Ho condiviso
il ragionamento di Stefano Bo-
naccini (il presidente dell’Emilia-
Romagna, ndr), che ha rispettato
tempi e modi della discussione.
Teme che le correnti impediscano
il percorso?
Non sono per la demonizzazione
delle correnti, ma non vorrei af-
frontassimo il passaggio ingab-
biati dall’istinto di conservazione
del gruppo dirigente. La voglia di
innovazione si vedrà dalle scelte
che si faranno a breve, a comin-
ciare dai capigruppo parlamenta-
ri. Bisogna evitare forzature, per-
ché siamo in una fase di transi-
zione e c’è bisogno di grande e-
quilibrio.
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LE IPOTESI NEL CENTRODESTRA PER LIBERARE RISORSE PUBBLICHE

Superbonus, si cambia: diverso tra prima e seconda casa
l Superbonus è senza pace. E
potrebbe cambiare ancora.
Con l’arrivo del nuovo governo

di centrodestra, la storia infinita di
una delle misure economiche di
maggior successo negli ultimi anni,
ma anche più tribolata, si arricchirà
probabilmente di un nuovo capito-
lo. L’ennesimo, considerando le con-
tinue modifiche a cui la prima nor-

I ma contenuta nel "decreto Rilan-
cio", due anni fa, è stata sottoposta.
Il prossimo passo potrebbe essere
una revisione della maxi-aliquota
del 110% di detrazione, proprio
quella che lo ha appunto reso il "su-
per" tra tutti i bonus edilizi. L’ipote-
si su cui stanno ragionando, da
quanto si apprende da fonti inter-
ne, gli esperti di fisco di Fratelli d’I-

talia sarebbe quella di portarla al 60-
70%, rendendola però strutturale o
quanto meno di lungo periodo. Lo
sconto potrebbe essere legato al ti-
po d’immobile da ristrutturare o an-
che al reddito del proprietario che
opta per l’intervento. In una formu-
la alternativa o mista che ancora de-
ve essere messa a punto. In pratica,
si potrebbe applicare una deduzio-
ne più alta nel caso di ristruttura-
zione della prima casa, rigorosa-
mente non di lusso, e
più bassa sulla secon-
da. O si potrebbe cor-
relare l’entità del bo-
nus al reddito distin-
guendo, ad esempio,
tra reddito vero e pro-
prio e patrimonio im-
mobiliare.
L’obiettivo rimane
comunque quello di
continuare a incenti-
vare la transizione energetica degli
edifici in chiave di sempre mag-
giore sostenibilità, spiegano le fon-
ti, specificando che questa logica
sarà alla base di ogni provvedi-
mento. Se il Superbonus rappre-
senta infatti la questione da af-
frontare con più urgenza - tutelan-
do in ogni caso le situazioni aper-
te in modo da non pregiudicare fa-
miglie e imprese già impegnate -
nel tempo dovrà essere riordinata

tutta la materia dei bonus all’edili-
zia, dalle facciate al sismabonus. Il
settore continuerà a essere soste-
nuto, viene assicurato; ma, parten-
do dalle reali ricadute economiche,
bisognerà cercare di rendere i mec-
canismi più appropriati, in uno
sforzo anche di «responsabilizza-
zione» di famiglie e imprese alla lu-
ce del mutato quadro economico.
La revisione del 110% potrebbe tro-
vare spazio nella prossima manovra

2023, in cui dovrebbe
arrivare un segnale
anche sul cuneo fisca-
le. Non cancellando
ma riducendo il Red-
dito di cittadinanza, si
creerebbero infatti gli
spazi per prorogare il
taglio di due punti de-
ciso da Draghi (costa
circa 4,5 miliardi l’an-
no) e forse anche per

finanziare qualcosa in più. Fdi ha i-
noltre come obiettivo dichiarato
quello di introdurre il più presto pos-
sibile anche la cosiddetta flat tax in-
crementale sui redditi aggiuntivi ri-
spetto all’anno prima. Una misura
non troppo difficile da finanziare,
considerando che non creerebbe un
buco da coprire con nuove risorse,
ma eventualmente solo un manca-
to nuovo incasso. (r.r.)
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La crisi
dei dem

NERVI TESI

Il dibattito
sul congresso

costituente
Le due ipotesi
di Andreatta:

fuori tutti
i dirigenti che

arrivano dai
partiti fondatori

o scissione
tra riformisti

e radicali

Roma

ibattito aperto nel
Pd e nella sinistra
dopo la proposta di

Enrico Letta di un congresso
«costituente» che dovrà ri-
definire l’identità del partito
e non solo la sua leadership
all’indomani della sconfitta
elettorale del 25 settembre.
Il Partito democratico deve
ripartire «da una forte con-
sapevolezza, si è chiuso un ci-
clo politico di 15 anni e si de-
ve aprire un nuovo capitolo.
Un congresso ordinario non
basta, serve un reset», è in-
tervenuto il sindaco di Firen-
ze, Dario Nardella, appog-
giando l’impostazione del se-
gretario (che al congresso
non si ricandiderà). «È il mo-
mento di costruire una nuo-
va casa, e dobbiamo evitare
un congresso ordinario dove
le opzioni siano quelle di fon-
derci con i Cinquestelle o con
Azione e Italia viva», spiega
Nardella. Bisogna invece «e-

D

laborare una nostra proposta
politica senza essere subal-
terni ad altre forze». In que-
sto cammino si può valutare
anche lo scioglimento se ser-
ve «alla costruzione di una
nuova casa dei democratici»
e un cambio di nome, men-
tre la corsa alle autocandida-
ture «rischia di dare l’imma-
gine di un partito nevrotico e
autoreferenziale».
Il percorso ri-costituente a si-
nistra interessa anche ad Ar-
ticolo Uno, formazione allea-
ta ai dem già alle eleizoni: «Le
piccole patrie a sinistra non

hanno più spazio - ha affer-
mato il coordinatore Arturo
Scotto -. La proposta di Letta
va precisata e studiata, ma
rappresenta un passo ogget-
tivo in avanti. Per adesso il
nostro è un sì condizionato:
non ci si iscrive al Pd, ma al
percorso costituente di un
nuovo soggetto», un passag-

gio che dovrà «mettere in di-
scussione nome, simbolo e
modello organizzativo».
L’ex ministro Francesco Boc-
cia intanto sottolinea che il
congresso dovrà fare chiarez-
za anche sulle alleanze: «A
partire dalle imminenti ele-
zioni regionali nel Lazio, i
prossimi appuntamenti ci

imporranno delle scelte. No-
nostante le divisioni dei par-
titi, al voto il campo largo è
stato maggioranza. Da là
dobbiamo partire». Intervie-
ne anche il politologo Filip-
po Andreatta (figlio di Benia-
mino Andreatta, fra i padri
dell’Ulivo), che difende l’a-
mico Letta. Il problema è
«dell’intero partito ed è in-
giusto cercare il capro espia-
torio, Enrico ha provato fino
all’ultimo a rendere la coali-
zione competitiva con il cam-
po largo». Ora, spiega «la
semplice sostituzione del se-

gretario è una soluzione gat-
topardesca» e ci sono «solo
due strade: o si taglia con il
passato, rottamando tutti i di-
rigenti che hanno avuto un
legame organico con i parti-
ti fondatori, oppure si pren-
de atto del fallimento e ci si
scinde in due partiti uno
riformista e l’altro più massi-
malista, rimanendo alleati al-
le elezioni». Soluzione, alme-
no la prima, bocciata da Fi-
lippo Sensi: «Ci mancava l’e-
purazione degli ex...», ha
commentato. (r.r.)
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Il sindaco di Firenze frena 
sui nomi: la corsa alle 

autocandidature «rischia di dare
l’immagine di un partito nevrotico

e autoreferenziale»
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Il 5 novembre
in piazza a
Roma la Rete
del sociale
Passate le elezioni, il
mondo delle realtà
sociali diffuse in tutta
Italia si organizza per
quella che potrà
essere la prima,
grande protesta
contro il nuovo
governo. Il 5
novembre
convergeranno a
Roma per "Non per
noi ma per tutte e
tutti", mobilitazione
nazionale contro le
disuguaglianze e
l’esclusione, i
rappresentanti di 600
fra associazioni, reti
sociali, comitati,
coop e sindacati (fra
cui la Rete dei numeri
pari, Emmaus Italia,
Baobab Experience e
Salviamo la
Costituzione) che, al
di là dell’esito
elettorale,
denunciano «una
campagna elettorale
in cui è mancato il
dibattito sui problemi
reali da affrontare»
per una popolazione
che «continua a
impoverirsi e a vivere
in una costante
insicurezza sociale».
Per Federico Dolce,
portavoce nazionale
Diem25, «i prossimi
mesi in Italia ci
porteranno il conto di
una situazione
estremamente critica
in Europa. La guerra
in Ucraina e le
sanzioni ci mettono
di fronte a scelte
epocali che, se
compiute senza
lungimiranza,
porteranno povertà e
crisi sociale come
mai prima in tutto il
continente».
«Restituire diritti e
potere a chi lavora è
condizione prioritaria
per ridurre le
disuguaglianze –
aggiunge Andrea
Morniroli, co-
coordinatore del
Forum
Disuguaglianze e
Diversità –. Per
questo occorre un
salario dignitoso per
tutti e tutte per
consentire a migliaia
di lavoratori e
lavoratrici di
considerare il lavoro
un diritto e non un
dono. Si deve tornare
a investire sul
welfare, sulle
politiche per
eliminare le povertà e
sulla scuola come
presupposti dello
sviluppo giusto».

TUTTI I SEGRETARI

Walter 
Veltroni

27 ottobre 2007
21 febbraio 2009

Dario 
Franceschini

21 febbraio 2009
7 novembre 2009

Pier Luigi
Bersani

7 novembre 2009
20 aprile 2013

Guglielmo
Epifani

11 maggio 2013
15 dicembre 2013

Matteo
Renzi

 15 dicembre 2013
19 febbraio 2017

Matteo Orfini 
(REGGENTE)

19 febbraio 2017 
7 maggio 2017

Matteo
Renzi

7 maggio 2017
12 marzo 2018

MAURIZIO
MARTINA

12 marzo 2018
30 ottobre 2018

Nicola 
Zingaretti

17 marzo 2019
5 marzo 2021

enrico
letta

14 marzo 2021
in corso

«Non sono per demonizzare
le correnti, ma temo l’istinto
di conservazione. La voglia
di innovazione si vedrà a

cominciare dai capigruppo
parlamentari» scelti

«Bisogna evitare forzature»
«Stupito» dai tanti candidati

subito dopo la sconfitta

LA NOTA
L’Associazione partigiani: «L’esito elettorale apre
fase di pericoli, si rilanci il movimento democratico»

«L’esito elettorale, clamoroso ma non imprevisto, segna una profon-
da rottura col passato ed avvia il nostro Paese in una fase politica
e sociale sconosciuta e piena di pericoli». Lo afferma in una nota il
comitato nazionale dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi),
aggiungendo un auspicio: «Assieme, individuando limiti ed errori
commessi dalle forze politiche, è possibile indicare la strada per
un rilancio del movimento democratico e antifascista. Approfondi-
remo in un prossimo futuro, come Anpi, questi temi in un grande
appuntamento».
I timori dell’Anpi si devono al fatto che «per la prima volta nella sto-
ria repubblicana, in Parlamento ha vinto una maggioranza a trazio-
ne postfascista, con un partito che non nasconde le sue origini dal-
la cultura e dalle politiche del Msi». Da qui, tra le varie richieste e
proposte dell’associazione, quella rivolta al futuro governo «di ono-
rare pienamente e letteralmente il giuramento costituzionale e di ri-
spettare pienamente e letteralmente i valori della Resistenza che so-
no alla base della Carta».

Allo studio anche
la possibilità di

ridurre lo sgravio
del 110 al 60-70%,
rendendolo però

strutturale o
quanto meno di
lungo periodo

tici, perché questa sensazione ce
l’ho avuta in realtà. Noi parliamo
di un organismo dirigente eletto
tre ere geologiche fa, figlio di un
congresso in cui i candidati erano
Martina, Giachetti e Zingaretti: u-
no ha abbandonato la politica, un
altro ha cambiato partito e il terzo
si è dimesso da segretario dicendo
più o meno che questo partito gli
faceva schifo.
Letta ha parlato di aprire ai non i-
scritti e di terminare con due no-
mi alle primarie.
Lo Statuto già prevede questo. Il
nostro Congresso prevede che la
linea politica sia legata a una can-
didatura quindi è chiaro che ci ar-
riveremo, ma penso che non pos-
siamo rinviare troppo perché vi-
viamo una fase delicata. Abbiamo
bisogno di un gruppo dirigente le-
gittimato nuovo.
Prima delle regionali?
In 3-4 mesi va fatto tutto. Lo sug-
gerisce la politica, ma il tema del-
le regionali non deve influire. Dob-
biamo consentire al gruppo diri-
gente del Lazio di preparare le e-
lezioni senza caricare questa di-



L’esecutivo
che verrà

INTERVISTA

Parla Matteo
Renzi: la leader

di Fdi
si accorgerà che
il Consiglio Ue

non è Atreju,
mi aspetto che

cambi molte
posizioni
«E per la

vittoria mandi
dei fiori a Letta»

EUGENIO FATIGANTE

enatore Matteo Renzi,
il quadro internazio-
nale si va complican-

do di ora in ora. In Europa si
è registrato ancora un rinvio
sul prezzo del gas: è la ricer-
ca di faticosi passi avanti o l’e-
sibizione di nuovi egoismi
nazionali?
L’egoismo nazionale tedesco
è frutto di miopia e fa male al-
l’Europa intera – risponde l’ex
premier e leader di Italia Viva
e, ora, anche del Terzo polo –
. Sarà importante capire se il
nuovo governo sarà capace di
costruire una strategia euro-
pea. Altro che slogan meschi-
ni come "la pacchia è finita":
Meloni si accorgerà presto che
il Consiglio Europeo non è A-
treju (la manifestazione di F-
di, ndr) e che Bruxelles non è
Instagram. Le servirà intelli-
genza, visione e buona politi-
ca per convincere i colleghi
europei a darci una mano. Noi
facciamo il tifo per l’Italia e per
l’Europa.
Le annessioni decise da Putin
rendono più arduo un per-
corso verso la pace?
Sì. Ogni giorno la situazione
peggiora. Io sono preoccupa-
tissimo e condivido l’allarme
di papa Francesco. Dal primo
giorno di guerra dico sì alle
sanzioni contro la Russia, ma
dico anche che serve un in-
viato speciale europeo: la pa-
ce si costruisce con la diplo-
mazia, non con l’escalation di
queste ore. Il mondo non è
mai stato così vicino al peri-
colo nucleare dai tempi della
crisi di Cuba 60 anni fa. Serve
saggezza, tanta saggezza.
Veniamo a noi: cosa si aspet-
ta dal probabile governo Me-
loni?
Non mi aspetto molto. La de-
stra è divisa, le sfide comples-
se, il governo avrà pochi gior-
ni di luna di miele. Però ho di-
feso sulla Cnn la Meloni dal-
l’accusa di fascismo. Basta
con la narrazione anti-italia-
na. Noi faremo opposizione
in Parlamento a questa mag-
gioranza, non strizziamo l’oc-
chio a chi ha pregiudizi sul no-
stro Paese.
Pensa di poterla convincere
sul premierato "forte", in al-
ternativa al presidenziali-
smo?
Non mi interessa convincer-
la. E non credo che sia que-
sta la sua priorità oggi. Ma se
tra qualche mese - una volta
affrontate le sfide interna-
zionali che oggi mi tolgono il
sonno - vorranno aprire il
dialogo sulle riforme, noi ci

S
saremo. Meloni, Salvini e
Berlusconi preferirono man-
dare a casa il mio governo
che votare una riforma che
serviva a tutti. Noi dimostre-
remo che siamo diversi e se
ci sarà da votare una riforma
seria ci saremo. Ma sincera-
mente mi sembra l’ultimo
dei temi in agenda.
Ha indicato una disponibilità
sulle riforme. Su quali altri
punti pensa che si possa svi-
luppare un dialogo?
Dialogo su tutto, ma loro so-
no la maggioranza e noi l’op-
posizione. Civile ma dura,
durissima. Perché all’Italia
oggi serve europeismo, non
sovranismo. Tuttavia mi a-
spetto che la Meloni cambi
posizione su molte cose. Sul-
le trivelle ci votò contro, ora
scommetto che cambierà i-
dea. Sul rigassificatore, sulle

misure per il lavoro, sulle
scelte fiscali scommetto che
sarà costretta a fare ciò che
dicevamo noi. Bene, il tem-
po è galantuomo. Noi non
polemizziamo, ma mostrere-
mo al Paese quanto è utile u-
na opposizione civile e non
ideologica
Il basso profilo assunto in
questi giorni dalla "premier
in pectore" indica qualcosa?
Meloni è in Parlamento dal
2006. Non è una ragazzina al-
la prima esperienza. Sa che
deve essere prudente e io
spero per l’Italia che lo sarà.

Non può fare la populista,
perché altrimenti salta il Pae-
se. E dunque la vedrete mol-
to diversa da come è stata
quando faceva la barricade-
ra dell’opposizione. Del resto
ha avuto il 26%, non un ple-
biscito. Governa solo perché
Enrico Letta le ha sbagliate
tutte. Mai vista una leader-
ship così incapace nella sto-
ria della politica italiana.
Qualsiasi altra scelta Letta a-
vesse fatto, oggi non avrem-
mo un governo Meloni. Pen-
so che Giorgia dovrebbe
mandargli almeno dei fiori.

Lei ha definito «strepitoso» il
risultato di Azione-Iv. I leader
avversari lo presentano inve-
ce come un dato negativo.
I miei avversari dicevano pri-
ma che avremmo faticato a
prendere il 2% e che sarem-
mo rimasti fuori dal Parla-
mento. Molti ora ci guarde-
ranno in tv, mentre noi siamo
in aula. In un mese di campa-
gna abbiamo preso l’8%, sia-
mo il partito più votato nelle
università e - per molti son-
daggi - quelli più scelto dai
giovani, abbiamo eletto più
donne degli altri. Da qui alle
europee del 2024 possiamo
diventare il primo partito.
Cosa risponde a chi dice che
lei e Calenda non saprete an-
dare avanti insieme?
Abbiamo governato insieme
facendo misure come "Indu-
stria 4.0" e il piano per il Ma-
de in Italy. Abbiamo fatto una
campagna elettorale insieme
portando una lista neonata al-
lo stesso livello di partiti che e-
sistono da 30 anni, come Le-
ga e Fi. Abbiamo chiara la re-
sponsabilità di non poter
rompere il "giocattolino": la
nostra gente non ce lo perdo-
nerebbe. A quelli che dicono
che non andremo avanti in-
sieme, replico: la realtà è la
migliore risposta ai vostri pre-
giudizi
Moratti sarà la candidata del
Terzo polo in Lombardia?
Mi sembra tutto prematuro.
Lo scontro Fontana-Moratti
potrebbe risolversi in un ac-
cordo di potere con la forma-
zione di governo. Dopo la na-
scita del governo, ne parlere-
mo insieme con Calenda e gli
amici del Terzo polo.
Il Pd si avvia all’ennesima
rifondazione. Per Andreatta
vanno rottamati tutti i diri-
genti con un legame coi par-
titi fondatori. Cosa ne pensa?
Il Pd è finito. Lo sanno tutti,
anche quelli che non lo am-
mettono. Ci sarà una destra

forte, un partito di sinistra po-
pulista con Conte, D’Alema e
Bettini e l’area macroniana li-
beral-democratica. Il Pd sta
col Reddito di cittadinanza o
col Jobs act? Con Blair o con
Melenchon? Mi impressiona
che possano ritenere Conte
leader della sinistra. Dopo che
ha firmato i decreti Salvini sul-
l’immigrazione e che è stato
elogiato da Trump. Mi fa pia-
cere che Andreatta scopra la
rottamazione con appena 12
anni di ritardo, ma la verità è
che le scelte di Letta sono sta-
te letali per il Pd. È solo una
questione di mesi.
Quella del voto cattolico è u-
na diaspora inevitabile? E
quale e quanto spazio ci può
essere per la cultura cattolica
nel vostro polo?
I sovranisti e i populisti pren-
dono pezzi di mondo cattoli-
co, ma l’anima culturale del
pensiero politico popolare
guarda al centro riformista.
Del resto è accaduto anche in
Francia: non ci sarebbe stato
Macron senza il supporto di
Bayrou (cattolico, presidente
del Modem, ndr). Il mondo
cattolico ha un’anima sociale
e politica che è già una com-
ponente cruciale del Terzo
polo. E se è vero che esiste u-
na rilevante presenza liberal-
democratica dentro Renew, è
anche vero che la storia di
molti di noi è la storia di per-
sone educate all’impegno po-
litico dalla formazione demo-
cratica e cristiana. Non esiste
più il partito dei cattolici, ma
molti cattolici si troveranno fi-
siologicamente a votare per
noi. Penso che le prossime e-
lezioni politiche si giocheran-
no a tre: sovranisti di destra,
populisti di sinistra e noi. Se
saremo bravi, torneremo a
guidare l’Italia. Ma prima cer-
chiamo di evitare che chi la
guiderà da fine ottobre, cioè
Meloni, la porti a sbattere.
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Calano le donne 
in Parlamento 
per la prima volta
dal 2001. 
Poca proporzione
anche dentro le
forze politiche,
maglia nera alla
Lega con una
donna e 25 uomini

«Sono preoccupatissimo, dall’inizio dico si alle
sanzioni a Mosca, serve più diplomazia per la pace

A sinistra resteranno i populisti e alle prossime
elezioni sarà sfida a tre e noi ci saremo, il pensiero

politico popolare guarda al centro riformista»

«Meloni non potrà fare la populista
L’egoismo tedesco fa male all’Europa»
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Beppe Grillo
condannato:
diffamazione
Renzi esulta
Beppe Grillo è stato
condannato ieri per
diffamazione
aggravata ai danni
dell’ex deputata
barese del Pd Cinzia
Capano. Il
risarcimento sarà
definito in sede
civile, ma intanto il
garante dei 5s dovrà
versare 4mila euro
all’ex politica dem
per le spese relative
al doppio grado di
giudizio, oltre al 15%
per spese generali.
Grillo, durante la
puntata di
"Annozero" del 9
giugno 2011, mentre
si parlava del
cosiddetto "Election
day", aveva accusato
Capano di aver
volutamente fatto
fallire l’obiettivo
dell’accorpamento in
un’unica giornata
delle amministrative
e del referendum
sull’acqua pubblica,
il tutto a vantaggio
delle lobby della
privatizzazione.
Immancabile il
commento di Matteo
Renzi: «Ci
insultavano in nome
dell’onestà, ma i
pregiudicati sono
loro. Continuiamo a
difendere la giustizia
dai giustizialisti. Il
tempo è
galantuomo».

Caro-energia,
bollette
bruciate
a Bologna
Bollette bruciate
come protesta al
caro-energia. Riparte
da Bologna, in via
Ugo Bassi, la
campagna del
movimento "Noi Non
Paghiamo" contro
l’impennata di costi
che si trovano ad
affrontare
commercianti e
artigiani. Davanti alla
sede di Eni decine di
persone si sono
radunate per
ricordare in quali
condizioni ci si trova
oggi a lavorare. Sono
rialzi «che non
possiamo
permetterci di
pagare», denunciano
i manifestanti. Per
domani sono previste
iniziative analoghe in
tutto il Paese.

Dal calcolo complessivo, compresi gli altri partiti, risultano da attribuire ancora 2 seggi; dunque chi ha più resti vincerà i 2 seggi rimasti

Un calcolo simile si ripete nelle circoscrizioni, per distribuire i seggi a livello locale;
in qualche caso nel sommare i voti delle coalizioni non si è tenuto conto dei voti di +Europa (che non arriva al 3%),
il che ha provocato errori di attribuzione di seggi in 13 circoscrizioni della Camera su 28 (e, con la correzione, il ripescaggio di Bossi) 

La spiegazione mostra i voti ottenuti dalle coalizioni; ovviamente vanno aggiunti i voti degli altri partiti che hanno diritto a seggi:
M5S e Azione-Italia Viva, che hanno superato il 3%, e SVP, in base a regola speciale

il riparto dei seggi
Così per il proporzionale alla Camera (collegi plurinominali) a livello nazionale

Fonte: Eligendo (Viminale)
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no IC (sotto 1%)
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7.302.517
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senza Noi moderati
(sotto 1%)

12.044.739

Il quoziente elettorale nazionale
25.851.278 voti validi

245 seggi da assegnare
=

105.515

Matteo Renzi ieri durante l’incontro con i cittadini milanesi al Superstudio

(quella del 2001) le donne
erano il 10,17 per cento, nel-
la quindicesima quasi il 16,
salite a 19,63 nella succes-
siva, poi il salto al 30,11 per
cento nel 2013 e il massimo
del 35 nel 2018. In questa,
invece, calano a 31 ogni 100
parlamentari.
Le donne di destra «non
chiedono al maschio deci-
sore di concedere loro spa-

zi. Perché non è così che
funziona il potere», spiega
Flaminia Saccà, professo-
ressa di Sociologia della Sa-
pienza.
Il tema però tocca però tut-
ti. Basta analizzare – come
ha fatto l’Ansa – gli organi-
grammi dei principali par-
titi italiani. Nel centrode-
stra, nei 14 ruoli apicali di
Fratelli d’Italia, Lega e For-
za Italia troviamo solo 2
donne: Giorgia Meloni e la
vicecoordinatrice di Fi, An-
na Maria Bernini. Negli or-
ganigrammi nazionali dei
tre partiti della coalizione,
le presenze femminili arri-
vano al 15 per cento. Maglia
nera per la Lega, con 25 uo-
mini e una sola donna, Ma-
rialice Boldi (coordinatrice
in Val d’Aosta), la quale ha
però ridimensionato la que-
stione. «Spesso sono le don-
ne che si tirano indietro,
non hanno così tanta voglia
di dedicare tempo e passio-
ne e rinunciare anche a una
certa parte di vita sociale e
familiare per impegnarsi in
politica», ha affermato Bol-
di, dicendo di non avverti-
re «nessuna forma di ma-
schilismo. Certo, la prima
volta che sono arrivata in
consiglio mi ha fatto un po’
impressione vedermi cir-
condata solo da uomini».
Tra centrosinistra e 5 stelle,
su 10 ruoli apicali (presi-
denti, segretari e vice) solo
3 sono occupati da donne.
Negli organigrammi si cam-
bia: il M5s ha 16 uomini e
13 donne, il Pd di Letta
schiera una perfetta parità,
con 12 uomini e 12 donne.
E poi c’è il Terzo polo, forte

della più grande "truppa"
femminile – in proporzione
– nella prossima legislatu-
ra, con circa il 46 per cento
di donne elette. Ai vertici I-
talia viva ha 2 uomini e una
donna, mentre Azione ha 2
uomini e 2 donne (nel ruo-
lo di "vice").
«Negli ultimi anni, con l’ec-
cezione di Hillary Clinton,
le leader vengono tutte da
destra», ricorda Isabella
Rauti (Fdi). «Un dato di fat-
to su cui si dovrebbe inter-
rogare la sinistra che riven-
dica il meccanismo delle
quote, mentre da noi vale il
merito. La storia di Meloni
è la conferma: non c’è nes-
suna barriera alla leader-
ship femminile».
Chiara Gribaudo del Pd –
che aveva parlato di «clima
patriarcale» nel partito –
chiede invece un «salto di
qualità», pur ricordando
che «laddove riusciamo a
fare sorellanza si arriva alla
parità ». Le barriere oggetti-
ve all’ingresso «sono dimi-
nuite, se non sparite. La do-
manda è se ci sono barriere
culturali», si domanda in-
vece Giulia Pastorella, vice-
presidente di Azione.
La neo-deputata del M5s
Chiara Appendino pone
invece l’attenzione sul «ca-
rico familiare più pesante.
Da sindaca (di Torino, ndr)
mi sono sentita chiedere
spesso: "Come fa con sua
figlia?"». Sulla stessa linea
Paola Taverna del M5s:
«Sono una donna separa-
ta. Quando mio figlio ave-
va 9 anni è stato molto
complicato».
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GIANLUCA CARINI

Italia affronta la
contraddizione di
avere insieme la

prima donna a vincere un’e-
lezione nazionale e un Par-
lamento in cui le presenze
femminili calano. Una bat-
tuta d’arresto, peraltro, do-
po un filotto positivo: nella
quattordicesima legislatura

’L

I DATI SULLE POSIZIONI DI VERTICE NEI PARTITI, AL DI LÀ DEL 31 PER CENTO DI ELETTE IN QUESTA LEGISLATURA

Donne in politica, la leader Fdi è l’eccezione non la regola



Antonella
Sciarrone: 
condivisibile 
il progetto 
di un Erasmus 
del Mediterraneo

Palestina, il sogno della laurea
per Lama nasce prima dell’alba

IL MASTER ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA

Boutros: «Il cinema è come la pizza»
razie ai film di Tornatore e Benini co-
noscevo già qualche parola di italia-
no» confida quasi per scherzo Bou-

tros. Troppo poco per frequentare il master in “I-
deazione e produzione audiovisiva cinematogra-
fica e per i media digitali” presso l’Alta scuola in
media comunicazione e spettacolo dell’Università
cattolica di Milano. 
Un sogno che si è realizzato dopo la laurea in Bel-
le Arti a Latakia, in Siria, grazie a una borsa di stu-
dio ottenuta grazie all’Associazione Pro Terra
Sancta. Ma vivere a Milano dallo
scorso mese di novembre per un
ragazzo siriano di 25 anni è stato
come mettere un piede sulla luna.
Ad accoglierlo è stata l’Associazio-
ne Francesco Realmonte (Focsiv)
che lo ha accompagnata passo pas-
so introducendolo nella realtà uni-
versitaria milanese. Fondamenta-
le l’affiancamento nell’acquisire la
lingua italiana: «Fino a luglio, al-
meno due volte alla settimana mi
faceva lezione la professoressa Federica Cartuc-
cio, volontaria dell’Associazione Realmonte».
Boutros ha instaurato un rapporto di fiducia e a-
micizia con l’insegnante di italiano, che lo ha an-
che accompagnato nello scoprire la città.
Cosa ha imparato in un anno di master? «In Italia
non si fa cinema per guadagnare, ma come la piz-
za si “cucinano” i film con amore». E ora ovvia-
mente il desiderio di «diventare un regista». Du-
rante l’anno di frequenza del master, come foto-

grafo volontario Boutros ha voluto documentare
alcuni momenti significativi dei progetti che l’As-
sociazion Realmonte svolge nei locali dell’Uni-
versità cattolica e ha realizzato dei video clip di
presentazione dei laboratori, tra i quali quello di
sartoria solidale e della ciclofficina. Un servizio
fotografico speciale lo ha realizzato a febbraio
quando, assieme a un gruppo di rifugiati è anda-
to in udienza dal Papa: «Mi ha stretto la mano e
ha ripetuto il mio nome: Boutros. Era come un
nonno che ti incoraggia a continuare nonostan-

te le difficoltà».
L’aiuto a studenti stranieri che ven-
gono da aree di conflitto è ormai u-
na piccola tradizione: sette gli stu-
denti siriani ospitati dal 2016 total-
mente a carico dell’Università cat-
tolica. Una dozzina abbondante gli
studenti siriani, ma anche afghani
e iracheni sostenuti da borse di stu-
dio e progetti di accoglienza da As-
sociazione Francesco Realmonte.
La sfida per tutti questi studenti

stranieri è di trovare un alloggio al di fuori dei col-
legi non appena finiti gli studi. Boutros fino a di-
cembre ha una stanza in un appartamento di stu-
denti e intanto lavora saltuariamente come ca-
meriere. La rete dei volontari Realmonte resterà co-
me sostegno. Intanto al futuro Boutros guarda con
speranza: «Finché il nostro tetto è il cielo – ripete
Boutros – siamo fratelli e la nostra casa è la terra».

Luca Geronico
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUCA GERONICO

on sono nemmeno
le sei del mattino
quando Lama esce

di casa per andare all’univer-
sità, attraversando una Ge-
rusalemme ancora addor-
mentata. La sua lezione di in-
glese non inizierà che tre ore
più tardi, ma lei sa che per ar-
rivare in tempo deve partire
ptima dell’alba. 
Lama Dweik – il sorriso sma-
gliante incorniciato da un
hijab a tinta unita – è una gio-
vane studentessa di 20 anni
che si sta specializzando nel-
l’insegnamento della lingua
inglese alla Bethlehem Uni-
versity. L’università dei Fra-
telli delle scuole cristiane fon-
data nel 1973 – sostenuta dal-
la Fondazione De La Salle so-
lidarietà internazionale (Foc-
siv) – è ancora una delle po-
che università dove oggi una
ragazza palestinese possa i-
scriversi. 
Ogni tanto, ironicamente, La-
ma si chiede se non sarebbe
stato meglio prendere la li-
cenza di autista, come il pa-
dre, in modo da risparmiarsi
quelle tre ore di viaggio quo-
tidiano. Fatiche accresciute
dalla situazione politica: nor-
malmente la distanza tra Ge-
rusalemme e Betlemme po-
trebbe percorrersi in mezz’o-
ra, ma i posti di blocco e l’at-
traversamento del muro che
separa Israele dalla Palestina
(dove si trova Betlemme) può
richiedere molto tempo. Ma
la laurea resta un obiettivo
per cui sacrificarsi senza ri-
serve. «Finora ho fatto i primi
due anni del mio corso di lau-
rea di quattro. Mi aspetto due
anni pieni di grandi risultati
pratici e didattici», spiega. 
Per gli studenti palestinesi
proseguire gli studi può esse-
re davvero proibitivo: ancora
oggi ad accedere all’educa-
zione terziaria è il 25 per cen-

N

to dei giovani tra i 18 e i 24 an-
ni, contro la media mondia-
le del 40 per cento. La Beth-
lehem University è nata pro-
prio per questo, per aiutare
giovani come Lama a realiz-
zare i propri sogni e formar-
si per il loro futuro. È stata la
prima università ad aprire nei
Territori palestinesi, nel 1973.
«La principale ragione che mi
ha spinto a iscrivermi alla
Bethlehem University – spie-
ga Lama – è che offre un’i-
struzione di qualità, soprat-
tutto in inglese. Per chi, co-
me me, aspira a proseguire gli
studi è pure il primo passo
per studiare all’estero». 
L’obiettivo di Lara è di diven-
tare una «straordinaria inse-
gnante» e per questo già a-
desso partecipa allo “Student
Ambassador Program”, una
attività extracurriculare che
prepara studenti altamente

qualificati a rappresentare la
Bethlehem University in e-
venti pubblici a livello nazio-
nale e internazionale. E Lara
non perde occasione per «im-
parare dagli straordinari in-
segnanti che vengono a tro-
varci nel Campus da tutto il
mondo». Creando sinergie e
collaborazioni, l’università

diventa un «campus di pace»
in grado di indicare nuove
prospettive alle future gene-
razioni di palestinesi.
Oggi la Bethlehem University
conta 3.360 iscritti, prove-
nienti dalle diverse regioni
della Palestina che frequen-
tano le facoltà di Scienze del-
la Formazione, Ostetricia e

Medicina, Belle Arti ed Eco-
nomia. Nata dopo l’appello
di Paolo VI durante la visita
in Terra Santa nel 1964 a cui i
fratelli delle scuole cristiane
De La Salle hanno risposto
prontamente, l’ateneo ha i-
naugurato il primo anno ac-
cademico il 1 ottobre 1973
con 112 studenti circa. All’e-

poca, non c’erano altre uni-
versità sul territorio, e gli stu-
denti palestinesi che deside-
ravano un’istruzione supe-
riore erano obbligati a trasfe-
rirsi all’estero. La Palestina
perdeva così tutti i suoi gio-
vani formati. Per questo l’u-
niversità e la Fondazione De
La Salle continuano a soste-
nere il percorso di studio di
giovani uomini e donne alla
Bethlehem University che ha
già saputo formare in questi
anni più di 18 mila studenti
laureati. Un obiettivo condi-
viso dalla campagna “La pa-
ce va oltre” che vuole contri-
buire a finanziare le borse di
studio: con 4mila dollari l’an-
no un giovane palestinese
potrà frequentare un nuovo
anno accademico. I sogni co-
me quelli di Lara a Betlemme
iniziano al mattino presto.
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Solo il 25% 
dei giovani 
nei Territori 
ha un’istruzione
universitaria

L’INTERVISTA

«Corridoi educativi: facciamo rete»
Il prorettore dell’Università Cattolica: privilegiare i percorsi di studio nei Paesi d’origine

Gerusalemme:
studenti 
nel campus
della
Bethlehem
University

La campagna
di solidarietà
senza confini
Caritas-Focsiv
La solidarietà non ha
confini. E non
bisogna dimenticare
le guerre già in
corso, oltre alla
tragedia che dilania
l’Ucraina. Per questo
l’impegno di Caritas
Italiana e Focsiv si
rivolge all’area del
Medio Oriente, dalla
Giordania all’Iraq, dal
Libano alla Siria, fino
alla Terra
SantaIsraele e
Territori Palestinesi e
alla Turchia. Dopo la
maratona su Tv2000
la campagna «La
pace va oltre»
prosegue grazie
anche all’impegno di
“Avvenire”: sarà
possibile finanziare i
22 progetti promossi
da Caritas e Focsiv in
sette Paesi donando
online tramite il sito
“insiemepergliultimi.i
t”, oppure attraverso
bonifico bancario
(Iban
IT87T0501803200000 
016949398 di Banca
Etica intestato a
FOCSIV Campagna
Focsiv-Caritas) o c.c.
postale 47405006
intestato a Focsiv
(Causale:
FOCSIVCARITAS
ITALIANA – Insieme
per gli ultimi)

uando si parla di coo-
perazione internazio-
nale in ambito educa-
tivo si pensa princi-

palmente all’educazione primaria e
meno a quella universitaria. Ma que-
sta è altrettanto rilevante: l’Univer-
sità Cattolica già da tempo ha in at-
to progetti di cooperazione con varie
aree del mondo», spiega la professo-
ressa Antonella Sciarrone Alibrandi,
pro-rettore dell’Università Cattolica
e consultore del Pontificio consiglio
della cultura. Il Cesi – Centro di ate-
neo per la solidarietà internaziona-
le – è il motore organizzativo di tut-
te queste attività che coopera con
molte realtà come l’Associazione
Realmonte, formalmente esterne,
ma che «lavorano in team con l’u-
niversità. Questa pluralità di attori –
spiega Sciarrone – è uno dei fattori
del successo di alcuni progetti. Ad
esempio la fondazione “I4impact”
promossa dalla Cattolica, svolge for-
mazione universitaria e post uni-
versitaria per giovani africani con
l’obiettivo di formarli nei loro Paesi
di origine: un vero esempio di coo-
perazione completa».
L’Università Cattolica dal 2016 ha ac-
colto e sostenuto il percorso univer-
sitario di sette studenti siriani. A que-
sto va aggiunto il tradizionale impe-
gno di borse di studio mentre vi è il
lavoro parallelo di associazioni come
la Realmonte. Un progetto articola-
to e complesso: quali le criticità e i ri-
sultati?
L’idea è stata di dar vita a un “corri-
doio educativo” per portare a studia-
re in Italia studenti siriani o prove-
nienti da altre aree di crisi. Uno dei
punti di forza, come dicevo, è stata la
cooperazione in rete fra diversi atto-
ri, indispensabile in azioni così com-

«Q plesse: l’università in quanto tale, E-
ducatt (la fondazione per il diritto al-
lo studio) e l’Associazione Realmon-
te. Questi studenti non avevano solo
un percorso di studi da frequentare,
ma anche un nuovo contesto dove

vivere, nuove relazioni da aiutare a
generare: la scelta è stata di ospitar-
li, grazie a Educatt, nei nostri collegi.
Oltre all’esenzione delle tasse c’era
un problema di alloggio e di corsi di
italiano per metterli in condizione di

frequentare. Molto positive le rica-
dute, certo per questi ragazzi, ma an-
che per gli altri studenti in un positi-
vo scambio di esperienze. Tante le
criticità: molto complesso il carico
burocratico e amministrativo, che

spiega i numeri limitati. L’altra diffi-
coltà è la barriera linguistica.
Pensando all’impegno specifico per
il Medio Oriente della campagna
“La pace va oltre”, si può pensare a
una sorta di “Erasmus” del Medi-
terraneo con un costante scambio
di studenti e professori in modo da
formare una classe dirigente medi-
terranea?
È un progetto su cui si dovrebbe in-
vestire sia con capitale finanziario
che in capitale umano. Quando si ra-
giona in una logica di scambio biso-
gna investire anche sulle persone: più
che agli studenti penso ai docenti,
non tutti con la valigia in mano. Sa-
rebbe un progetto bellissimo, ma l’at-
tuale situazione geopolitica lo fa pen-
sare di difficile realizzazione: molti
progetti hanno già avuto una battu-
ta d’arresto. Però l’obiettivo ultimo è
certamente condivisibile.
Uno studente, proveniente da con-
testi difficilissimi come Siria o U-
craina, che finisce una specializza-
zione in Italia come può avere rea-
listiche possibilità di inserimento
sociale e lavorativo? E come non ve-
nire meno all’obiettivo di far rica-
dere abilità umane e professionali a
favore dei Paesi di origine? 
Chi si specializza in Italia, a prescin-
dere dalla nazionalità, credo che og-
gi abbia buone possibilità di inseri-
mento qui da noi. L’obiettivo ultimo,
però, è di non impoverire di com-
petenze il Paese di origine. È un gros-
so rischio e per questo preferisco
progetti di scambio come Erasmus
oppure progetti che riescono a svi-
luppare percorsi di studio in loco.
Ma non sempre è possibile in aree di
crisi: questo resta un grosso tema a-
perto. (L.Ger.)
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Lama
Dweik,

studentes-
sa della

Bethlehem
A destra,
Antonella
Sciarrone
Alibrandi/  

Lo studente siriano,
aiutato dalla
Realmonte, 

nel master a Milano 
ha studiato i registi
italiani. Ora cerca

solo «un tetto 
sotto il cielo»

Solidarietà
che unisce

LA STORIA
«Voglio essere

una insegnante 
di inglese» spiega

la ragazza: ogni
giorno affronta

tre ore di viaggio 
per raggiungere 

la Bethlehem
University. E 

le lezioni
diventano un

«campus di
pace»

La sfida 
di garantire
una scuola
per tutti

244milioni
i minori che 
nel mondo non
hanno accesso
all’istruzione

3.360
gli studenti iscritti
alle quattro facoltà 
della Bethlehem
University
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Giunto alla
sesta corsa, 
il leader del

centrosinistra
sfiora il 50% dei

consensi e
stacca il rivale
di almeno 17

punti. Potrebbe
vincere già oggi
ma c’è il rischio
dell’astensione

LUCIA CAPUZZI

nella sede principa-
le di San Paolo né nel
suo cuore informale

– il sindacato dei metallurgici
nella vicina São Bernardo
Campo –, nessuno lo ammet-
te esplicitamente. Tutti, però,
ne sono consapevoli. L’obiet-
tivo del progressista Partido
dos trabhladores (Pt) e del suo
leader, Luiz Inácio Lula da Sil-
via è vincere oggi, al primo
turno presidenziale. Da quan-
do, gli ultimi sondaggi hanno
trasformato la speranza in u-
na possibilità concreta, il fer-
mento all’interno del centro-
sinistra è palpabile. Il più cau-
to – dicono fonti ben infor-
mate – è proprio "Lula", come
lo chiamano ammiratori e op-
positori. Giunto alla sesta cor-
sa, l’ex presidente sa quanto
l’umore dell’elettorato sia mu-
tevole. Specie di quel 15 per
cento che, secondo le ultime
rilevazioni, non avrebbe in-
tenzione di andare alle urne:
si tratta soprattutto di cittadi-
ni dei gruppi sociali margina-
li, il principale bacino di con-
sensi per Lula. Quest’ultimo
sa di avere necessità di ogni
scheda favorevole per rag-
giungere il 50 per cento ne-
cessario a evitare il ballottag-
gio: sarebbe la prima volta dal
trionfo di Fernando Henrique
Cardoso nel 1998. Per il leader
del Pt, dunque, che sfiora la
metà delle preferenze, l’a-
stensione è un rivale più te-
mibile del capo dell’ultrade-
stra di Jair Bolsonaro, che stac-
ca di almeno 17 punti. Nei
giorni scorsi, pertanto, il can-
didato del centrosinistra ha
moltiplicato gli eventi nelle
periferie delle grandi città, do-
ve aleggia lo spettro del non
voto. Lo stesso ha fatto anche
Bolsonaro. 
Formalmente ci sono altri set-
te sfidanti ma nessuno di loro
raggiunge il 10 per cento. Al
momento irrilevanti, il loro
bottino di voti potrebbe di-
ventare importante in caso di
secondo turno, il 30 ottobre.
L’attuale capo di Stato ci spe-
ra. Il candidato della sinistra,
nel dubbio, ha preparato un

N

"piano b" volto a ottenere i
consensi degli elettori radica-
li di Ciro Gômes, senza alie-
narsi quelli dei moderati. La
stessa strategia che lo ha por-
tato a un passo dal Palazzo di
Planalto, da cui è uscito nel
2010, dopo due mandati, con
il record assoluto di popola-
rità. In dodici anni, però, va-
rie epoche si sono susseguite
nella politica brasiliana. Quel-
la della saudade (nostalgia)
per Lula, durante la presiden-
za della meno carismatica del-
fina Dilma Rousseff. Quella
del disincanto totale nei con-
fronti dei partiti, in primis il
Pt, sull’onda dello scandalo
Lava Jato e della crisi econo-
mica, dovuta al crollo del prez-
zo internazionale delle mate-
rie prime. L’idolo Lula, nel frat-
tempo imprigionato, era ca-
duto in disgrazia. In questa fa-
se è avvenuta la rapida ascesa
di Jair Bolsonaro, passato tra il
2016 e il 2018 da «personag-
gio folcloristico» ad argine di
fronte alla frustrazione gene-
rale. I suoi discorsi, basati sul
rispetto dell’ordine, dei valo-
ri tradizionali, della lotta a ol-
tranza alla corruzione, l’anti-
comunismo e sulla rivaluta-
zione della dittatura, sono riu-
scite a rassicurare l’elettorato
smarrito. A interrompere la lu-
na di miele – più delle bouta-
de contro donne, minoranze,
ambientalisti, indigeni e gli or-
ganismi che li tutelano, inclu-
sa la Chiesa cattolica –, è sta-
to il covidão: non solo la pan-
demia, bensì il disastro ad es-
sa seguito a causa del nega-
zionismo a oltranza del presi-
dente e del disastro economi-
co innescato dal Covid. La sua
popolarità è crollata mese do-
po mese, come dimostra l’at-
tuale consenso a meno del 35

per cento. Qui si inserisce la
"fenice" Lula. In procinto di
compiere 77 anni, l’ex presi-
dente ha saputo cambiare il
cambiamento di clima che, tra
l’altro, ha coinciso con la pro-
pria riabilitazione, poco più di
un anno fa, da parte della Cor-
te Suprema che, al contrario,
ha stigmatizzato i metodi del
grande accusatore Sergio Mo-
ro. In particolare, il leader del
centrosinistra ha saputo tes-
sere un’alleanza ampia, come
dimostra la scelta come vice
dell’ex rivale conservatore Ge-
raldo Alckim, figura in grado
di catturare una parte del vo-
to evangelicale che, quattro
anni fa, era andato al 70 per
cento al candidato della de-
stra estrema, formalmente
cattolico eppure battezzato
nel Giordano dal pastore pen-
tecostale Everaldo Dias Perei-
ra. L’idea è stata quella di co-
struire un "blocco" di forze
democratiche per isolare Bol-
sonaro. Le intemperanze di
quest’ultimo e le ripetute af-
fermazioni di essere disposto
«a fare la guerra» in caso di
sconfitta gli hanno facilitato il
compito. Resta, però, un’in-
cognite. Quelle bolsonariste
sono solo parole o l’ex capita-
no ha i margini per un colpo
di mano? I vertici militari sem-
brano tiepidi nei suoi con-
fronti. I quadri intermedi,
però, hanno ottenuto enormi
dall’attuale governo e potreb-
bero essere meno pronti dei
colleghi statunitensi a far ri-
spettare le regole democrati-
che in caso di una Capitol Hill
bis. Ancora più concreto, il ri-
schio di violenze post-risulta-
to: già in campagna, ci sono
stati tre omicidi, tutte le volte
commessi da bolsonaristi.
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La marcia
silenziosa dei
sostenitori
dell’ex
presidente Lula
a San Paolo/
Reuters
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Sarebbe la prima volta
dal trionfo di Cardoso
nel 1998 che viene
evitato il ballottaggio,
previsto per il 30
ottobre. Il candidato
del Pt è riuscito 
a tessere un’alleanza
ampia. Ma lo sfidante
dell’ultradestra 
non cede e minaccia 
di «fare la guerra» 
in caso di sconfitta
C’è il timore 
di una Capitol Hill bis

Brasile, Lula già al primo turno
prova a cancellare Bolsonaro

n referendum sulla democra-
zia. Non impiega mezzi termi-
ni, Carol Pires, giornalista e au-

trice brasiliana, che, due anni fa, insie-
me a Petra Costa, ha sceneggiato Demo-
cracia em vertigem, nominato agli Oscar
come miglior documentario. Collabora-
trice di Época e dell’edizione spagnole
del New York Times, la reporter e esper-
ta di politica latinoamericana, con tan-
to di specializzazione alla Columbia, è
in Italia dove ha partecipato al Festival di
Internazionale a Ferrara, in un incontro
sulle sfide della sinistra nel Continente,
insieme ai cileni Patricio Fernández e
Mónica Mujica e alla peruviana Gabrie-
la Wiener. Il suo pensiero è fisso sul Bra-
sile che oggi affronta la sfida presiden-
ziale. «Il momento è cruciale», sostiene.
Per quale ragione questo voto è tanto
importante?
Jair Bolsonaro è portatore di una serie di

istanze anti-democratiche. Lo ha dimo-
strato in questi quattro anni e, per tutta
la campagna, ha cercato di aleggiare lo
spettro dei brogli, minando la credibilità
del sistema elettorale. Ora, per quanto
abbiamo più volte sperimentato nel
Continente e non solo, il secondo man-
dato è quello in cui gli aspiranti autocrati
utilizzano per consolidare il modello.
Spero che i brasiliani riescano ad impe-
dirlo con il loro voto. 
Crede davvero all’ipotesi di un colpo di
stato da parte di Bolsonaro?
Non c’è certezza che i vertici militari lo
appoggerebbero in tale ipotesi. E Bolso-
naro, a differenza dei generali che pre-
sero il potere nel 1964. Temo, tuttavia,
che riesca ad alimentare le tensioni so-
ciali, sull’esempio di Donald Trump e
dell’assalto al Campidoglio. 
Il duello attuale Lula-Bolsonaro sareb-
be dovuto avvenire quattro anni fa. Si

svolge, però, in condizioni differenti ri-
spetto al 2018. Come è cambiato il Bra-
sile da allora?
Le presidenziali del 2018 sono state se-
gnate dall’ombra di Lava Jato: gli abusi
commessi durante quella che doveva es-
sere una maxi operazione anti-corru-
zione hanno creato un clima di astio nei
confronti dei partiti, in particolare il Par-
tido dos trabalhadores (Pt). Bolsonaro
ha sfruttato il diffuso clima anti-politico
per vincere. Ora le irregolarità di Lava Ja-
tosono venute alla luce e Bolsonaro non
può più fare leva sull’anti-lulismo. Ol-
tretutto i risultati del suo governo sono
stati, a dir poco, negativi. L’inflazione è
più alta che mai, la povertà è cresciuta,
l’Amazzonia ha toccato il record di defo-
restazione, le politiche culturali e socia-
li sono state smantellate. Poi, c’è stata la
catastrofe della pandemia che, nono-
stante i 700mila morti, è stata sistemati-

camente negata dal governo
Quali sfide dovrà affrontare il prossimo
presidente?
Oltre a mettere ordine nell’economia e
riattivare una serie dir programmi so-
ciali, educativi e ambientali, la sfida prin-
cipale sarà quella di riunire una nazione
lacerata intorno ai principi democratici.
Ma se, come dicono i sondaggi, do-
vesse farcela, Lula sarebbe in grado di
affrontarle?
Né il Brasile né Lula sono quelli del 2003.
Il Paese non può contare sugli alti prez-
zi delle materie prime. E, dopo aver go-
vernato per due mandati, essere finito
coinvolto in uno dei maggiori scandali
recenti, il leader del Pt non ha più un as-
segno in bianco. A questo punto, però, al-
meno non potrebbe fare peggio. Ed è già
molto in questo momento.

Lucia Capuzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ULa giornalista
ed esperta
Carol Pires: 
«I leader 
con tendenze
autocratiche
utilizzano 
il secondo
mandato per
dare stabilità 
e durata 
al proprio
potere»

L’INTERVISTA

«Non è un semplice voto ma un referendum sulla democrazia»

Inácio, lo scagionato
Dato per spacciato quando è
finito dietro le sbarre per 18 mesi
con l’accusa di corruzione, Luiz
Inácio Lula da Silva è risorto
dalle sue ceneri: l’obiettivo è
riconquistare a 76 anni e per la
terza volta la presidenza. Primo
presidente di sinistra, il primo
operaio, ha iniziato a lavorare a
12 anni, nel 1978 è stato eletto
presidente del sindacato dei
lavoratori dell’acciaio e due anni
dopo ha contribuito a fondare il
Partito dei lavoratori (Pt).

Jair, il negazionista
Anti-abortista, difensore della
famiglia tradizionale e del libero
possesso di armi da fuoco Jair
Messias Bolsonaro è in corsa
per un secondo mandato. Ex
capitano dell’esercito, è al
governo dal primo gennaio 2019
con un governo populista. Le
opposizioni lo accusato di
politica anti-ambientalista e
contro le popolazioni indigene
mentre è stato additato come
«negazionista» nella sua risposta
alla pandemia da coronavirus.

Un Paese
alle urne
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A settembre
prezzi in calo
Continua
la deflazione
L’indice dei prezzi al
consumatore ampio
(Ipca), che in Brasile
misura l’inflazione, è
sceso dello 0,37%
tra il 15 agosto e il 15
settembre, ha riferito
l’Istituto brasiliano di
geografia e statistica
(Ibge). Il calo nel
periodo considerato
è stato più
pronunciato di
quanto previsto dal
mercato, che aveva
calcolato una
deflazione dello
0,20%. «Il prezzo dei
carburanti è stato il
fattore che ha
influito
maggiormente» sul
calo dell’inflazione,
si legge in una nota
dell’Istituto
brasiliano di
geografia e di
statistica. Tra il 15
agosto e il 15
settembre, la
benzina è infatti
scesa del 9,78%, il
diesel del 5,40% e il
gas per l’uso dei
veicoli è diventato
più economico dello
0,30%. Grazie anche
alla nuova politica
dei prezzi adottata
dalla compagnia
petrolifera statale
Petrobras,
l’economia del
Brasile è entrata in
una fase di
deflazione a luglio.

L’attesa
sfida
elettorale:
così al via

156 milioni 
di elettori brasiliani
sono chiamati 
alle urne per eleggere 
il presidente

5%
degli intervistati, 
alla vigilia del voto,
si è detto ancora
indeciso nella scelta

75%
la quota di latino
americani governati,
all’inizio del secolo,
dalla sinistra
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Al termine
dell’incontro

nazionale di Assisi,
il presidente delle

Acli Manfredonia
indica le priorità

per affrontare «la
difficile stagione

che ci attende». E
sulla guerra chiede

che l’Occidente
cerchi «vie di pace»

«Giovani e lavoratrici povere:
la politica deve dare risposte»

ALESSIA GUERRIERI

onna e nipote, mo-
glie e marito acco-
munati dall’aver

studiato sugli stessi banchi
dell’Università Cattolica. Pas-
sato e presente che racconta-
no di volti di pugliesi magari
andati al Nord per studiare e
poi tornati al Sud a vivere. Ec-
co che così sul palco del tea-
tro Piccinni di Bari ci sono la
nonna laureata in Lettere ne-
gli anni 50 accanto al nipote,
oggi ricercatore. Marito e mo-
glie titolari di un’azienda a-
graria locale che si sono co-
nosciuti proprio durante gli
anni trascorsi nel campus di
Piacenza dell’Università Cat-
tolica. È ricca di esperienze la
rete degli alunni pugliesi del-
l’ateneo di Largo Agostino Ge-
melli, raccontate nel corso
dell’incontro L’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore a servi-
zio dei giovani, dei professio-
nisti e della società del sud, or-
ganizzato dalla Conferenza e-
piscopale pugliese (Cep) as-
sieme all’ateneo e all’Istituto
Giuseppe Toniolo di Studi Su-
periori, ente fondatore della
Cattolica. «I giovani del Sud,
ha ricordato l’arcivescovo di
Otranto e presidente della
Conferenza episcopale pu-
gliese Donato Negro – affron-
tano difficoltà maggiori ri-
spetto ai coetanei del resto d’I-
talia. Cercano opportunità al-
trove, ma c’è un desiderio for-
te di sentirsi soggetti attivi ca-
paci di produrre valore nel
proprio territorio».
Proprio per questo, ha ag-
giunto il rettore Franco Anel-
li, «l’Università Cattolica ha il
dovere di trovare il modo di
consegnare agli studenti che
vengono da noi competenze
che poi possono essere im-
piegate nei territori di prove-
nienza». Una volontà sottoli-
neata anche da monsignor
Claudio Giuliodori, assistente
ecclesiastico generale dell’a-
teneo. «La Cattolica è un’isti-
tuzione culturale che ha gran-
di radici sul territorio – ha pre-
cisato –. La continua osmosi e
scambio tra giovani di regioni
diverse è un circuito virtuoso».
Un’università è infatti «catto-
lica – ha aggiunto  monsignor
Giuseppe Satriano, arcivesco-
vo di Bari-Bitonto – non in
senso restrittivo, ma per ca-
pacità di educare alla libertà e
all’universalità del sapere».
Le storie di chi ha scelto di
spostarsi dal proprio luogo di
origine per studiare in Catto-
lica testimoniano un legame
a doppio filo tra università e
territorio che oggi invece è
messo a rischio. «Il tema del-
le nuove generazioni è sfi-
dante – ha detto perciò il sin-
daco di Bari e presidente del-
l’Anci Antonio Decaro – le e-
lezioni hanno mostrato co-
me la politica non sappia
parlare ai giovani».
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N
PAOLO LAMBRUSCHI
Inviato ad Assisi (Perugia)

n un’Italia senza molta speran-
za, la crescita dell’astensione ha
seguito la crescita della povertà

soprattutto tra i giovani poveri e di-
soccupati. Povertà economica ed e-
ducativa, disoccupazione e i salari
bassi delle donne. Sono le vergogne
nascoste che, rimettendo al centro il
lavoro e restituendo dignità alle per-
sone, la politica ha il compito di eli-
minare. Presidente nazionale delle
Acli da 18 mesi, Emiliano Manfre-
donia dopo l’incontro nazionale di
studi aclista ad Assisi guarda agli im-
pegni della difficile stagione che ci
attende.
Povertà crescente e disuguaglianze
sociali. Da dove ripartono le Acli?
Abbiamo messo nuovamente al cen-
tro due fragilità, la disparità salaria-
le di genere, con il lavoro povero del-
le lavoratrici e la questione giovani-
le. Se ne parla da anni di entrambe,
ma si fa poco o niente per loro. La
nostra ricerca presentata all’Incon-
tro nazionale di studi sulle disparità
salariali di genere dimostra empiri-
camente che la legge è soprattutto
un vessillo. I redditi più poveri sono
quelli delle donne giovani che ven-
gono pagate il 20% in meno in me-
dia. Hanno lavori discontinui e a
tempo parziale per occuparsi della
famiglia. Ma questo crea un divario
enorme. Parlando di dignità, anche
per i giovani l’accesso al lavoro resta
problematico. Spesso li parcheggia-
mo in università, negli stage, offria-
mo al massimo lavoretti precari. Co-
sì in Italia stiamo sprecando i talen-
ti, la creatività e l’energia e la forza di
una generazione. Abbiamo un mi-
lione di “Neet” che non lavorano e
non fanno formazione, hanno per-
so le speranze. Un suicidio colletti-
vo. Senza contare quelli che sono do-
vuti emigrare all’estero e chi è rima-
sto e ci prova, ma deve affrontare
mille ostacoli. Uno schiaffo al futu-
ro che la politica deve affrontare.
Ma i giovani vanno sempre meno a
votare...
In genere molti non si sentono rap-
presentati e l’asten-
sionismo giovanile
aumenta tra i poveri.
Simbolicamente ab-
biamo fatto una
campagna di sensi-
bilizzazione al voto
con l’Azione cattoli-
ca e i Focolari per
lanciare un segnale.
E chi ha votato ten-
denzialmente ha scelto gli estremi
che radicalizzano i concetti. Questo
è il risultato di un sentimento di sfi-
ducia verso le istituzioni e la politi-
ca che non cambiano la vita e non e-
sprimono più sogni e ideali. La do-
manda di senso non c’è più. I parti-
ti oggi hanno la grande colpa di non
saper leggere i bisogni limitandosi

I

agli slogan e dall’altro non sanno of-
frire un senso.
È in pericolo la democrazia in Italia?
Si costruisce con fatica un passo al-
la volta. Ha ragione il cardinale Zup-
pi, la politica non è andare contro le

idee altrui, ma pro-
porre le proprie. La
democrazia non è
fatta solo dai partiti,
ma dall’impegno dei
cittadini. Il terzo set-
tore oggi è in prima
linea dove ci sono i
problemi e offre spe-
ranze e risposte leg-
gendo i contesti. Si fa

politica gestendo le eccedenze ali-
mentari ad esempio o pulendo le
spiagge. Ma questi gesti devono poi
servire a costruire un pensiero etico.
Come dice il Papa, non basta cam-
biare l’economia, bisogna dare un
senso e dobbiamo tutti riparare i
danni che abbiamo fatto.
E il reddito di cittadinanza che

ha infiammato la campagna e-
lettorale?
Ha il pregio di mettere molti soldi su
una misura strutturale, ma non è sta-
to efficace sul piano delle politiche
attive perché non si cambia la situa-
zione di povertà di una persona con
il denaro o facendogli imbiancare le
pareti dei centri per l’impiego. Va ri-
visto. Certo, c’è stato un grande sfor-
zo della pubblica amministrazione,
ma la povertà deve essere presa in
carico dai Comuni, l’istituzione più

vicina ai cittadini.
Le Acli, da sempre amiche della pa-
ce, che impegno propongono per
l’Ucraina?
Gesti concreti di pace. Sono andato
in Ucraina con il segretario della Cei
monsignor Baturi e il direttore della
Caritas don Marco Pagniello e ci tor-
neremo in autunno. Siamo in rete
con altre realtà. In questo momento
non ha senso l’interposizione della
società civile. Siamo preoccupati
perché l’Occidente non pare cerca-
re vie di pace e continueremo a de-
nunciarlo. In concreto abbiamo o-
spitato con la Caritas 150 ragazze e
ragazzi ad agosto con la Caritas, mol-
ti venivano da Mariupol e lì hanno
sofferto l’indicibile. È stato impor-
tante mostrar loro che nel mondo
c’è amicizia e solidarietà. Verrà un
tempo in cui ci verrà chiesto conto
di quello che abbiamo fatto per com-
battere rancore e odio con il perdo-
no e la riconciliazione.
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VINCENZO VARAGONA
Loreto (Ancona)

ultima volta, in presenza, si era-
no visti tre anni fa, a Loppiano.
«Sembrerebbero pochi tre anni,

ma da allora – commenta Francesco Scop-
pola, presidente Agesci – è cambiato il mon-
do, per tutti, ma anche per noi, che siamo
un mondo nel mondo, cui stanno a cuore le
relazioni tra persone e in più un metodo e-
ducativo». Siamo a Montorso, nel centro per
la pastorale giovanile voluto da Giovanni
Paolo II dopo le indimenticabili notti di
Eurhope. Siamo nelle quattro giornate di
“Emmaus Andata e Ritorno” in cui Agesci,
che conta 180mila soci, ha riunito 800 capi
scout e 200 assistenti, arrivati da ogni ango-
lo della penisola, per studiare come rimet-
tere faticosamente insieme le tessere di quel
complesso mosaico che riguarda l’esisten-

za di bambini, adolescenti, famiglie impe-
gnate nel percorso indicato da Baden Powell.
Fatica, certo, ma anche entusiasmo, come
spiega Letizia, di Parma, insegnante, for-
matrice Agesci a Verona, dove vive, lavora
e svolge servizio: «Ritrovar-
ci in presenza è come riu-
scire finalmente a gustare
una dimensione impor-
tante della vita che ci era
stata tolta e abbiamo lun-
gamente atteso».
Luca, di Osimo, è fisiotera-
pista. Trent’anni, scout dal-
l’età di sei, incaricato mar-
chigiano branca esploratori:
«Tornare a vedersi, guardarsi negli occhi, ab-
bracciarsi, significa rafforzare le frequenze
di una relazione personale, le possibilità di
condividere idee, progetti, emozioni».
Condividere è una delle parole-chiave di

queste giornate: il grande auditorium è pie-
no di giovani e di adulti ma molto “ragazzi
dentro”. Alto livello di tecnologia, confron-
to in aula in tempo reale con il canale Tele-
gram, ma, precisa Scoppola, «se la tecnolo-

gia aiuta tanto, il primato è
sempre per la relazione
“calda”, che abbatte le di-
stanze, per far crescere cit-
tadini portatori di percorsi
di pace». «Educare alla cit-
tadina attiva – ricorda Ro-
berta Vicini, presidente del
Comitato nazionale Age-
sci – significa avere la con-
sapevolezza di essere pro-

tagonisti della nostra vita, di essere chia-
mati a partecipare attivamente alla vita
della comunità, fino ad una piena matu-
rità che è saper contribuire alla sua ge-
stione, mettendosi direttamente in gioco,

in prima persona».
Prima giornata dedicata agli assistenti, con
alcuni vescovi, come Luciano Paolucci, an-
conetano, già assistente regionale, oggi Ve-
scovo a Gubbio, o Carlo Villano, che arriva
da Pozzuoli fiero della sua uniforme, cami-
cia azzurra, fazzolettone e calzoncini corti.
Campano è anche Paolo, che però adesso
vive a Roma e testimonia in pubblico la sua
fatica, molto condivisa dalla platea: «Mia
moglie non condivide questo mio impegno,
ma condivide la mia felicità».
I temi dell’amore, della gratuità, del so-
stegno alle fragilità umane sono i sentie-
ri su cui Agesci continua il suo cammino,
di Educazione alla vita cristiana, con il va-
lore aggiunto della cura del creato in
un’ottica di ecologia integrale, seguendo
le tracce dei percorsi dell’Agenda 2030 e
della “Laudato si”.
Così comincia il nuovo anno associativo, sul-

lo sfondo ci sono i 50 anni dalla nascita, nel
2024. «Un orizzonte – conclude Scoppola –
che prepariamo con il desiderio di rilegge-
re la storia e proiettarla in chiave futura, in
compagnia della Chiesa, in un’ottica che
possa portare l’associazione a vivere le sfi-
de di questo tempo nuovo senza dimenti-
care fragilità e solitudini ma interpretando
la rinascita in un’ottica profetica».
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L’AGESCI AVVIA L’ANNO DEL CINQUANTESIMO

Scout, entusiasmo e condivisione per educare alla cittadinanza attiva

LA SFIDA DELLA CATTOLICA

Bari, i talenti
del Sud 
risorse per 
la nazione
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"La lotta alla precarietà deve diventare centro di ogni
azione che mettiamo in campo". Così ha esordito il
segretario della Cgil Maurizio Landini nella giornata
conclusiva del 54°incontro di studi delle Acli ad Assi-
si. "La logica del profitto - ha aggiunto- non ha de-
terminato alcuna crescita ma ha aumentato le dise-
guaglianze e la politica purtroppo non è stata in gra-
do di interrompere questa deriva". Una delle speranze
per contrastare la povertà è il Pnrr. " È nei territori,c’è
un’opportunità nuova per immaginare sistemi di wel-
fare territoriale diverso". Infine un pensiero alle mor-
ti sul lavoro. "Mi vergogno. Di solito muoiono quelli
che stanno peggio per questo combattere per la si-
curezza sul lavoro significa combattere la precarietà."
Parla di risposte a una grande questione nascosta, la
solitudine, Damiano Tommasi, sindaco di Verona da

100 giorni. "Sttiamo lavorando su due fronti: nella
nostra città ci sono meno di due membri a famiglia.
Questo significa che ci sono tantissime persone sole.
E poi sempre più ragazzi vanno via da Verona e non
tornano perché sentono che i loro sogni qui non si
possono realizzare. Quando parliamo del futuro ai
giovani bisogna dimenticare il passato e lanciarsi sui
progetti,sognare il futuro insieme". Infine Stefania
Proietti, sindaco di Assisi, città della pace che setti-
mana scorsa ha ospitato papa Francesco e il 4 otto-
bre ospiterà il presidente Mattarella, ha parlato di e-
nergia. "Oggi è la chiave di volta per la pace nel mon-
do e per la giustizia sociale. Occorre dare voce ai gio-
vani che chiedono di intervenire sul clima: ci sono ra-
gazzi che stanno facendo lo sciopero della fame e nes-
suno ne parla".

Scout riuniti a Montorso

L’associazione ha
riunito per quattro

giornate 800 capi e 200
assistenti, per parlare
delle nuove sfide: «La

pandemia ha cambiato
il mondo», dice il

presidente Scoppola

Emiliano Manfredonia

«I redditi più poveri sono
quelli delle giovani che sono

pagate il 20% in meno.
Hanno lavori discontinui e a
tempo parziale per occuparsi

della famiglia. Ma questo
crea un divario enorme.

Anche per i ragazzi l’accesso
al lavoro resta problematico»

Famiglie
e minori:
milioni vivono
in emergenza

1,9 milioni
Famiglie italiane
che, nel 2021,
vivevano in
condizioni di
povertà assoluta
secondo l’Istat

-20%
Quota di salario
mancante alle
lavoratrici giovani,
le più colpite dalle
disparità evidenziate
da una ricerca Acli

23,1%
Quota di giovani che
non studiano e non
lavorano (Neet)
nella classe d’età tra
i 15 e i 29 anni: è la
più alta in Europa

12,7%
Giovani italiani, tra i
18 e i 24 anni, che
hanno abbandonato
precocemente la
scuola, fermandosi
alla licenza media

13,5%
Percentuali di minori
italiani che vivono in
povertà assoluta, pari
a una popolazione di
1 milione e 337mila
bambini e ragazzi

Più risorse
ai docenti delle
zone disagiate

Maggiore attenzione alla continuità didattica e
a chi insegna in territori più disagiati: uno degli
ultimi atti importanti del ministro dell’Istruzione,
Patrizio Bianchi, è la firma del decreto con i
nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per
la valorizzazione del personale docente: 30

milioni all’anno. Il provvedimento attua quanto
previsto nell’ambito del Pnrr, in particolare nella
riforma del reclutamento e della formazione dei
docenti, di recente approvata dal Parlamento,
che è intervenuta anche sui criteri per la
valorizzazione degli insegnanti. Con il

provvedimento firmato ieri da Bianchi, viene
dato peso nella valorizzazione degli insegnanti
alla continuità didattica e ai territori disagiati. Si
terrà conto anche del numero di anni di
permanenza nella medesima scuola che stia in
una provincia diversa da quella di residenza.



IL FATTO

La Regione
Lombardia,

dove vive la maggior
parte dei lavoratori

vittime 
del “declassamento”

ha approvato 
una mozione per 

chiedere l’intervento
del Governo

Ma da Roma finora 
nessun segnale

TREVISO

Fugge con auto rubata e travolge e uccide ciclista
n’ora e mezza di terrore ieri in
provincia di Treviso: un giovane
in fuga che ruba tre auto, provo-

ca incidenti, travolge e uccide un anziano
ciclista, poi urta anche una pattuglia dei
carabinieri che infine lo bloccano, tra le
grida dei passanti. Si è consumata così la
follia di S.Q., un ragazzo di 19 anni resi-
dente a Riese Pio X, con qualche piccolo
precedente penale per furti e danneggia-
menti. Verso le ore 9.15 ha rubato le chia-
vi di un’auto, di proprietà di una donna ad
Altivole (Treviso) e ha iniziato a scappare
ad alta velocità tra le cittadine della pede-
montana al confine con la provincia di Vi-
cenza. A San Zenone degli Ezzelini c’è sta-
to il primo incidente, quello più grave: la
vettura impazzita ha investito Mario Piva,
un pensionato di 67 anni residente a Lo-
ria, che stava viaggiando in bicicletta a bor-
do strada precedendo la moglie. La don-

U na è riuscita a evitare lo scontro. Il coniu-
ge è morto sotto i suoi occhi.
Mentre sulla zona hanno iniziato a con-
vergere le forze dell’ordine, allertate da nu-
merose chiamate ai centralini di pronto
intervento, il 19enne ha rubato una se-
conda auto da un’altra donna, riprenden-
do la folle corsa senza meta e giungendo
poco tempo dopo a un semaforo nella lo-
calità di Onè di Fonte, dove la vettura ha
fatto una carambola tra i mezzi provo-
cando un altro incidente e coinvolgendo
un camion e diverse auto, questa volta sen-
za danni a persone. Infine, il 19enne ha ru-

bato una terza auto, ma subito dopo è in-
cappato in una pattuglia dei carabinieri,
urtandola violentemente e facendola ri-
baltare al centro della carreggiata, quindi
finendo a sua volta a bordo carreggiata. È
stato l’epilogo: i due militari lo hanno in-
fine raggiunto e immobilizzato, tenendo-
lo al riparo dalla rabbia di alcuni passan-
ti. Il ragazzo è apparso in uno stato di al-
lucinazione, e ripeteva frasi sconnesse sul-
la «fine del mondo». È stato sedato e por-
tato all’ospedale di Castelfranco Veneto
(Treviso), dove è piantonato in stato di ar-
resto per omicidio stradale, tentato omi-
cidio e rapina. Non aveva mai conseguito
la patente. A Roma, sempre ieri, è stato ar-
restato per omicidio stradale un uomo di
43 anni, risultato positivo all’alcoltest, che
ha provocato un incidente nel quale è
morto un giovane di 20 anni di Fiumicino. 
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LUCIANO MOIA

a Repubblica tu-
tela la salute co-
me fondamentale

diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività». Pa-
role splendide quelle del-
l’articolo 32 della Costitu-
zione, sì ma non per tutti. La
carenza di medici di base –
ne mancano circa 5mila – ha
messo in difficoltà negli ul-
timi anni oltre due milioni
di italiani che per ricette, vi-
site o certificati di malattia
sono costretti ogni volta a fa-
ticose peregrinazioni tra ser-
vizi di continuità assisten-
ziale e guardie mediche, op-
pure devono puntare su un
medico temporaneo. Quasi
sempre con lunghe attese e
insidie burocratiche. Ma con
una certezza: il Servizio sa-
nitario nazionale (Ssn) non
abbandona nessuno, dal
presidente della Repubblica
all’immigrato sbarcato ieri.
Tutto vero, o quasi. Perché
c’è una categoria di persone
a cui proprio non riesce di i-
scriversi al Ssn (o viene loro
ritirata la tessera sanitaria),
né tantomeno ad avere un
medico di base. E non per di-
sguidi burocratici o carenze
di medici. Il "declassamen-
to sanitario" dei dipendenti
delle istituzioni europee, in
Italia circa 7mila persone
compresi pensionati e fami-
liari, è stato teorizzato in
modo specifico. Cosa è ca-
pitato? Per una serie di e-
quivoci quasi incredibili, il
nostro ministero della Salu-
te, su richiesta della Com-
missione europea, ha deciso
che l’assicurazione comple-
mentare che i dipendenti
delle istituzioni europee sti-
pulano – e pagano regolar-
mente – al momento del-
l’assunzione, denominata
Joint Sickness Insurance
Scheme, non può coesistere
con l’iscrizione al Ssn, per-
ché offrirebbe coperture e-
quivalenti e quindi non sa-
rebbe giusto duplicare i re-
lativi benefici.
Una decisione che vale per
tutti i dipendenti delle varie
sedi europee nel nostro Pae-
se (Centro di ricerca di Ispra,
Varese; European Training
Foundation, Torino; Agenzia
per la sicurezza alimentare,
Parma; Istituto Universitario
Europeo, Firenze; rappre-
sentanza della Commissio-
ne, Roma), sia italiani che
stranieri. Ma si tratta di una
considerazione sbagliata.
L’assicurazione sanitaria eu-

L«

ropea assicura in realtà solo
un rimborso limitato, con
massimali molto bassi, per-
ché calcolati sulle tariffe me-
die di Bruxelles, dove per e-
sempio la visita con uno spe-
cialista non supera i 100 eu-
ro, a differenza dei 300 e ol-
tre che è necessario sborsa-
re da noi. Il problema di-

venta poi drammatico quan-
do si devono affrontare in-
terventi chirurgici impegna-
tivi. Nei giorni scorsi, a un ex
dipendente delle istituzioni
europee e paziente oncolo-
gico, che avrebbe dovuto
sottoporsi a un’operazione
per una complessa patolo-
gia in un ospedale lombar-

do, è stato presentato un
preventivo di decine di mi-
gliaia di euro. «Lei non può
usufruire del Ssn, siamo co-
stretti a fare tutto privata-
mente con le tariffe relative»,
è stata la spiegazione. Inec-
cepibile, forse, dal punto di
vista formale, ma ingiusta
secondo il diritto costituzio-

nale e insostenibile dal pun-
to di vista economico. Anche
perché dipendenti e pensio-
nati non hanno mai smesso
di pagare le tasse in Italia per
un servizio che a loro, come
a tutti coloro che sono privi
del medico di base, spette-
rebbe a prescindere. E non
si tratta di un caso isolato.
Perfino la semplice vaccina-
zione contro il Covid diven-
ta un problema senza iscri-
zione al Ssn e in questi me-
si, per ottenerla, tanti di-
pendenti e pensionati delle
istituzioni Ue, hanno dovu-
to far ricorso alla compren-
sione di alcuni medici di
buon senso. Di fronte alle
proteste di dipendenti e
pensionati delle istituzioni,
la Commissione ha cercato,
attraverso le Regioni, di riti-
rare le tessere sanitarie e
bloccare l’accesso al Ssn, poi
ha presentato una bozza
d’accordo per il rilascio di
tessere "asteriscate". Un’al-
tra invenzione pensata ap-
posta per stabilire discrimi-
nazioni tra cittadini europei.
Di cosa si tratta? Una sorta di
tessera depotenziata che
non garantisce tutto quanto
previsto dal Ssn e, soprat-
tutto, esclude la funzione di
card europea. Anche in que-
sto caso un provvedimento a
senso unico. Perché una tes-
sera di "serie B" per i dipen-
denti italiani e stranieri resi-
denti in Italia e nulla per
quelli di altri Stati Ue (ad e-
sempio Danimarca, Svezia,
Finlandia, Portogallo, Spa-
gna)? Eppure anche in quei
Paesi, in cui non è stata pre-
sentata alcuna ipotesi di de-
classamento, esiste un Ser-
vizio sanitario analogo a
quello italiano.
Per contrastare questo pro-
getto, tra dipendenti e pen-
sionati della Commissione
Ue è nata un’associazione,
denominata "Articolo32" (in
riferimento appunto alla Co-
stituzione), che ha investito
della vicenda la Regione
Lombardia, dove abita il
maggior numero di persone
coinvolte, oltre quattromila.
La situazione è stata esami-
nata dal Consiglio regionale
nel giugno scorso. Di fronte
alle evidenze sottolineate
dai dipendenti, la Regione
ha deciso di attivarsi con u-
na mozione per invitare il
Governo e la Commissione
europea a sospendere l’iter
di attivazione dell’accordo,
esaminare il caso e coinvol-
gere nelle trattative anche le
rappresentanze dei dipen-
denti. Tutto bloccato, forse.
Ma la situazione è sempre in
bilico. E ora, semmai se ne
vorrà occupare, la palla pas-
sa al prossimo Governo. Il di-
ritto ad avere un medico di
base e l’accesso ordinario al
Ssn rimangono purtroppo
un’ipotesi lontana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

13ATTUALITÀDomenica 2 ottobre 2022

Senza tessera del Ssn 
tutto va pagato 
privatamente

Qualche giorno fa un
paziente oncologico 
si è visto presentare

una fattura da decine
di migliaia di euro

Il ragazzo di 19 anni è piantonato
all’ospedale. Non aveva mai

conseguito la patente. A Roma,
incidente mortale provocato da
un 43enne positivo all’alcoltest

SICILIA INVASA DAL FANGOMALTEMPO

Tromba d’aria 
ribalta bus:
nessun ferito
e tanta paura
Un’ondata di pioggia
e fango si è abbattuta
sulla Sicilia. Un
pullman in sosta è
stato travolto da una
violenta tromba d’aria
e buttato giù in una
scarpata con dieci
passeggeri a bordo.
Cinque persone e
l’autista sono rimaste
ferite e portate in
ospedale, non sono
gravi, ma si è sfiorato
il peggio.

ENRICO NEGROTTI 

a situazione della pandemia di
Covid-19 nel nostro Paese ha u-
na doppia faccia. Proprio men-

tre si stanno riducendo gli obblighi
(da ieri la mascherina non è più ne-
cessaria sui mezzi di trasporto pub-
blico), si registra un aumento di casi
e di incidenza, come segnala il report
settimanale dell’Istituto superiore di
sanità (Iss). Ecco quindi che anche sul-
le politiche di contrasto al Sars-CoV-2
nel prossimo futuro si prospettano ri-
cette diverse. 
Ieri sono stati registrati 33.876 nuovi
casi di Covid-19 e 38 decessi. Ma so-
no aumentati anche i ricoverati: sia in
terapia intensiva (+1), sia nei reparti
ordinari (+256). Venerdì Giovanni Rez-
za, direttore generale della Prevenzio-

ne del ministero della Salute, aveva se-
gnalato l’aumento dell’incidenza (ora
a 325 casi per 100mila abitanti) e del-
la trasmissibilità (Rt intorno a 1) ma
anche lo scarso impatto sull’occupa-
zione dei posti letto. E mentre l’epi-
demiologo Cesare Cislaghi prefigura i
200mila contagi al giorno se il ritmo di
crescita dei casi continuasse con i rit-

mi attuali (+50% da una settimana al-
l’altra), il presidente della Società ita-
liana di malattie infettive e tropicali
(Simit), Claudio Mastroianni, biasima
l’addio alla mascherina sui mezzi pub-
blici: «Era una decisione già presa. Sa-
rebbe il caso di rivederla nel caso di
un forte incremento dei casi Covid». E
l’infettivologo Matteo Bassetti (ospe-
dale San Martino di Genova) ricorda
che «levare l’obbligo non è levare la
mascherina. Continuo a raccoman-
darla ai fragili e agli anziani». Mentre
il virologo Fabrizio Pregliasco (ospe-
dale Galeazzi di Milano) ricorda che
l’addio alla mascherina è avvenuto
«grazie ai tanti milioni di italiani che
si sono vaccinati». Mentre ritiene pre-
maturo togliere l’obbligo di quaran-
tena per i positivi: «In prospettiva si
farà, ma non ora». Mentre l’immuno-
logo Mauro Minelli (Fondazione per la
medicina personalizzata) ritiene che
già ora sia «un vincolo da superare,
perché sospettato di essere occasione
di inganni e sotterfugi». Anche Fran-
cesco Vaia (Istituto Spallanzani di Ro-
ma) ritiene che sia da «togliere o ri-
modulare l’isolamento di positivi». 
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LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA

Covid, i casi in salita
riaccendono i dubbi

Dopo l’addio all’obbligo 
di mascherine sui mezzi

pubblici, fa discutere
l’ipotesi di abolire 

la quarantena dei positivi. 
Gli infettivologi: bisogna
essere pronti a rivedere 

le scelte già adottate

Medico di base, il divieto Ue
Per i 7mila dipendenti italiani delle Istituzioni europee e per i loro familiari niente iscrizione al Servizio sanitario
Una serie di equivoci tra la Commissione di Bruxelles e il nostro ministero della Salute alla base dell’assurda decisione

Screening
sui fumatori
per il tumore
al polmone
Età compresa tra 55 e
75 anni, fuma un
pacchetto di sigarette
al giorno da più di 30
anni o è un forte
fumatore che ha
smesso da meno di 15
anni. È l’identikit del
candidato per
l’inserimento nel
programma
ministeriale Risp
(Rete Italiana
Screening Polmonare)
in 18 centri sul
territorio nazionale (è
chiedere di essere
reclutati nel
programma sul sito
www.programmarisp.i
t). L’obiettivo è
coinvolgere 7.324
persone, da
monitorare con la
tomografia
computerizzata del
torace a basso
dosaggio per la
diagnosi precoce del
tumore al polmone.
L’iniziativa è stata
presentata al
Congresso nazionale
dell’Associazione
italiana di oncologia
medica (Aiom). Ogni
anno 32.800 italiani
(l’80% dei casi)
ricevono la diagnosi di
tumore del polmone
in fase avanzata,
quando la malattia
non è operabile e la
prognosi è peggiore.
Studi clinici hanno
dimostrato che l’uso
della Tac spirale a
basso dosaggio può
ridurre di circa il 20%
la mortalità nei forti
fumatori. Si tratta di
un progetto pilota in
vista dell’inserimento
dello screening
polmonare nei Livelli
essenziali di
assistenza (Lea). 

La chiamano per
l’operazione dopo

11 anni d’attesa

Non si trattava di un intervento
chirurgico grave né urgente, ma di
un’operazione procrastinabile. Però
suona paradossale essere chiamati
nel 2022 avendo per un’operazione
richiesta nel 2011. È accaduto a

una signora comasca, che nei
giorni scorsi ha ricevuto una
telefonata dall’ospedale Sant’ Anna
di Como. «Signora è ancora
interessata?», si è sentita chiedere
l’ex paziente che ora, per fortuna,

ha superato i suoi problemi di
salute. A raccontare la storia è la
«Provincia di Como», secondo cui
da anni i chirurghi dell’Asst Lariana
lottano per ridurre le liste d’attesa,
ma la pandemia ha congelato a

lungo il lavoro nelle sale operatorie.
L’ospedale, interpellato dal
quotidiano, si è detto
impossibilitato a fornire maggiori
dettagli sul caso senza le generalità
della paziente in questione. 



IL FUNERALE

Il lungo addio, ieri,
a San Severino, per
il nigeriano pestato

a morte a fine
luglio. La vedova

Charity: era un
buon uomo. I

fratelli arrivati dalla
Nigeria per

chiedere giustizia e
«una condanna

esemplare»

■ DallʼItalia

NAPOLI

Prof ucciso, 
il bidello 
resta in carcere
Resta in carcere Giuseppe
Porcelli, il collaboratore sco-
lastico di 54 anni gravemen-
te indiziato di aver ucciso, a
coltellate, mercoledì scorso,
il professore di sostegno di
64 anni Marcello Toscano, al-
l’interno della scuola «Mari-
no Guarano» di Melito di Na-
poli. Il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di
Napoli Nord ha convalidato il
fermo disposto dalla Procu-
ra (sostituto procuratore Fa-
bio Sozio) che contesta al bi-
dello il reato di omicidio vo-
lontario. Nei confronti dell’ in-
dagato è stata disposta la cu-
stodia cautelare in carcere. Il
corpo del docente è stato tro-
vato la sera del 27 settembre
dietro una siepe che si trova
all’interno del perimetro del-
la scuola. Al cospetto del giu-
dice, Porcelli non ha reso di-
chiarazioni di colpevolezza,
avvalendosi della facoltà di
non rispondere. 

ROMA

La spinge in auto
e la aggredisce
È caccia all’uomo
Una serata da trascorrere
con gli amici, un venerdì se-
ra come tanti si è trasforma-
to in un incubo per una don-
na di 40 anni a Roma che è
stata aggredita e violentata
da un uomo che si è dato al-
la fuga ed è attualmente ri-
cercato dalla polizia. Uno
stupro avvenuto in strada, in
via Valignano, nel quartiere
Garbatella, zona di bar e ri-
storanti, frequentatissimi an-
che dai giovani. Su quanto
avvenuto è intervenuto il Pre-
sidente dell’ottavo municipio
della Capitale, Amedeo Ciac-
cheri, che ha espresso “so-
lidarietà” alla vittima e ha in-
vitato “tutta la comunità a
non voltarsi dall’altra parte e
collaborare”.

ANCONA

Ancora senza esito
le ricerche
di Brunella Chiù
Sono proseguite per tutta la
giornata di ieri, la sedicesi-
ma, ancora senza esito, le ri-
cerche di Brunella Chiù, la
56enne di Barbara che risul-
ta essere l’unica persona di-
spersa dopo l’alluvione del
15 settembre, che ha fatto 12
vittime accertate. Al lavoro
sommozzatori di carabinieri,
guardia di finanza e vigili del
fuoco lungo il fiume Nuvola,
e squadre di soccorritori a
terra (vigili del fuoco e vo-
lontari di protezione civile),
mentre la zona è stata sor-
volata dai droni. Una parte
delle ricerche si è concen-
trata nell’area del Burello, nel
territorio di Corinaldo, in pro-
vincia di Ancona, dove ve-
nerdì è stata trovata la bor-
setta della donna, con den-
tro documenti leggibili e de-
naro in contanti. Nella stes-
sa area era stata rinvenuta la
carcassa dell’auto di Brunel-
la. La borsa è stata indivi-
duata dai cinofili dei carabi-
nieri, che hanno notato una
parte del manico affiorante
dal fango.

L’urlo per Alika: ora il silenzio
non lo uccida un’altra volta
FULVIO FULVI

stato un lungo, struggente
addio. Ma oltre al dolore e al-
la commozione, nella comu-

nità nigeriana si percepiva un timo-
re diffuso: che il silenzio uccida una
seconda volta Alika Ogorchukwu,
l’ambulante 39enne pestato a mor-
te il 29 luglio scorso in pieno centro
a Civitanova nell’indifferenza dei
passanti. Adesso la legge deve fare il
suo corso, è stato l’urlo, sopito dalla
compostezza. E che il germe del raz-
zismo non fiorisca più.
I funerali di Alika si sono svolti ieri
pomeriggio nel chiostro della chie-
sa di San Domenico, a San Severino
Marche, il borgo dell’entroterra ma-
ceratese dove la vittima risiedeva con
la famiglia: più di cento persone e-
rano stipate tra le colonne del com-
plesso monumentale, uno dei sim-
boli della città. A distanza di due me-
si dall’assurdo delitto, consumato a
mani nude da un operaio di 32 an-
ni, Filippo Ferlazzo da Salerno, indi-
spettito per l’insistenza dell’africa-
no nel chiedere l’elemosina alla sua
fidanzata, ancora non ci si capacita
di quanto accaduto: la tragedia si po-
teva evitare se qualcuno avesse fer-
mato quello spietato e insulso acca-
nimento sul corpo, già menomato,
del povero Alika, colpito anche con
la stampella che lo sorreggeva. E
chissà se adesso sarà fatta giustizia
con una «esemplare condanna» del-
l’assassino. Resta da vedere cosa di-
ranno le perizie psichiatriche sulla

È
sua capacità di intendere e di volere
al momento del fatto.
Durante la cerimonia, durata più di
un’ora e mezza e ce-
lebrata nel rito evan-
gelico pentecostale,
Charity Oriakhi, ve-
dova fragile e corag-
giosa, non ha mai
smesso di piagere:
con una mano sulle
ginocchia stringeva
forte un fazzoletto,
con l’altra si copriva
il viso, quasi a cercare un po’ di inti-
mità con se stessa. E il figlio Ema-
nuel di 8 anni, smarrito e immobile

sulla sedia, non ha mai distolto lo
sguardo da quella bara di legno chia-
ro a un metro da sè. E poi la rabbia

composta dei fratelli
venuti dalla Nigeria
in Italia: «Non ci se-
parerà la morte da
lui, uomo tranquillo
e amato da tutti, ma
chiediamo giustizia».
C’erano anche uomi-
ni e donne “bianchi”
in quell’abbraccio
commosso, mischia-

ti ai rappresentanti della comunità
nigeriana, in fondo alla sala addob-
bata con tulle e palloncini colorati:

una presenza che è, al tempo stesso,
un segno e una promessa: Charity e
il figlioletto, che frequenta le ele-
mentari a San Severino, non saran-
no lasciati soli. 
«Un grande marito e un grande pa-
dre, un uomo con il timore di Dio e
un futuro davanti» è stato il messag-
gio, letto da un amico, che la vedova
ha voluto lasciare ai presenti. L’av-
vocato della famiglia, Francesco
Mantella, ha ringraziato il console i-
taliano in Nigeria, Ugo Boni, per i
permessi di espatrio concessi ai fa-
miliari di Alika, una procedura lun-
ga e complessa che ha obbligato a
rimandare i funerali fino a questa da-
ta. È intervenuto anche un espo-
nente nigeriano della Comunità di
Sant’Egidio: «l’uccisione di Alika è
stato un atto barbaro e senza pietà,
ora c’è bisogno di essere solidali ma
servirà tempo perché questa ferita
possa rimarginarsi». Di Amore ed E-
ternità, tra musiche, canti e testi-
monianze, ha invece parlato il pa-
store Joseph Okwukwe che ha offi-
ciato la funzione religiosa. All’uscita
della bara dal chiostro un momento
di subbuglio tra i parenti del defun-
to: qualcuno voleva baciarlo per l’ul-
tima volta, «ma non si può perché il
feretro è sigillato». Poi il mesto cor-
teo a piedi verso il cimitero comu-
nale di San Michele, dove quell’uo-
mo buono dalla pelle nera, che qui
in città tutti conoscevano e apprez-
zavano per la sua mitezza, riposerà
per sempre.
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I VIAGGI DELLA SPERANZA NEL MEDITERRANEO

Migranti, studenti e associazioni a Lampedusa ricordano la strage

LA RELAZIONE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

L’allarme: cresce la mafia dei colletti bianchi
Meno sangue e più corruzione. E la conferma: la ’ndrangheta è silente ma costantemente leader nel narcotraffico

poche ore dalle celebrazioni
della "Giornata della memo-
ria" che commemora le 368

vittime del naufragio di Lampedusa,
il 3 ottobre 2013, un altro allarme ar-
riva dal mare. Questa volta dalla Tu-
nisia, dove negli ultimi mesi si sus-
sueguono le partenze per l’Italia. Al-
meno tre persone sarebbero morte
durante l’ennesimo viaggio della
speranza. «Una barca con 41 perso-
ne a bordo è stata intercettata ve-
nerdì a Sousse – spiega la Ong Alarm
Phone –. I sopravvissuti ci riferisco-
no che tre persone sono morte du-
rante il viaggio». 
Intanto, è iniziato a Lampedusa, “Wel-
come Europe”, «il più grande evento
europeo sul tema del fenomeno mi-
gratorio rivolto alle studentesse e agli
studenti italiani ed europei – si legge

in una nota – Un’occasione per ono-
rare le 368 persone morte nel tragico
naufragio al largo di Lampedusa av-
venuto il 3 ottobre 2013 e per ricorda-
re le oltre 24.000 persone che da allo-
ra hanno perso la vita nel tentativo di-
sperato di trovare sicurezza e prote-
zione in Europa». I tre giorni di ini-
ziative vedranno coinvolte 60 scuole,
oltre 320 studenti accompagnati da
oltre 70 docenti di 20 Paesi europei.
L’evento è organizzato dal Comitato 3
ottobre e vede coinvolte oltre 20 as-
sociazioni e organizzazioni non go-
vernative italiane ed internazionali, 3
agenzie delle Nazioni Unite. 
Proseguono le traversate nel Mediter-
raneo. Sbarco nella scorsa notte a Poz-
zallo. Un’imbarcazione con 54 perso-
ne, tra cui tre donne e sette minori, è
stata soccorsa dalla Guardia Costiera

al largo delle coste ragusane. Intanto,
i 91 migranti soccorsi dalla nave del-
la Ong Louise Michel sono sbarcati ie-
ri mattina al molo commerciale di
Lampedusa. Quando la l’organizza-
zione umanitaria li ha soccorsi, erano
su un gommone partito dalla Libia la
notte del 28 settembre scorso. Nel
gruppo anche tre donne e un minore,
hanno dichiarato di essere fuggiti da
Senegal, Gambia, Congo, Guinea,
Ghana, Mali, Togo e Camerun. Sbar-
chi anche in Calabria: giunti in porto
63 migranti di nazionalità pachistana
soccorsi poche ore prima in mare a-
perto dalla Guardia costiera. Tra loro
alcune donne e diversi minori non ac-
compagnati. Sono 130 i migranti giun-
ti infine sulle coste siracusane. La
Guardia Costiera ha segnalato un’im-
barcazione a vela di circa 11 metri, con

numerosi migranti a bordo, arenata
nei pressi della spiaggia denominata
Marianelli, a Noto, nel Siracusano. Gli
agenti del commissariato, e i militari
dell’Arma con i vigili del fuoco, han-
no trovato 52 migranti, 47 uomini e 5
donne, presumibilmente di naziona-
lità iraniana ed irachena che, scesi dal-
l’imbarcazione, si trovavano sulla
spiaggia. I migranti sono stati soccor-
si, anche con l’ausilio di personale del-
la Croce Rossa e della Protezione civi-
le, e trasferiti nel porto di Augusta. Al-
tri 78 migranti di varie nazionalità so-
no stati intercettati a bordo di un bar-
cone da unità navali della Capitane-
ria di Porto nelle acque a largo di Por-
to Palo di Capo Passero e successiva-
mente trasferiti al porto di Augusta.
(D. Fas.)
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essuna inversione di ten-
denza, anzi: «Il modello i-
spiratore delle diverse or-

ganizzazioni criminali di tipo ma-
fioso appare sempre meno legato a
eclatanti manifestazioni di violen-
za ed è, invece, rivolto verso l’infil-
trazione economico-finanziaria».
Meno sangue, più corruzione, dun-
que: come racconta la Relazione
della Direzione investigativa anti-
mafia, relativa al secondo semestre
2021 e diffusa ieri.
’Ndrangheta. Altra conferma: la ‘n-
drangheta è «silente, ma più che mai
pervicace nella sua vocazione affa-
ristico imprenditoriale, nonché co-
stantemente leader nel narcotraffi-
co». Si propone «a imprenditori in
crisi di liquidità, offrendo forme di
sostegno finanziarie parallele e pro-
spettando la salvaguardia della con-

tinuità aziendale», invece per "ac-
quisirle", così da «riciclare» il dena-
ro sporco e «impadronirsi di ampie
fette di mercato inquinando l’eco-
nomia legale». Tutto ciò grazie alla
«comprovata abilità dei sodalizi ca-
labresi di avvicinare e infiltrare quel-
l’area grigia» fatta di «professionisti
compiacenti e pubblici dipenden-
ti infedeli».
La ’ndrangheta dunque resta la più
"efficace" e diffusa tra le mafie di
casa nostra: «In un contesto socio-
economico segnato trasversalmen-
te dagli effetti della pandemia le co-
sche calabresi continuano a pre-
sentarsi quale potenziale minaccia
su larga scala ai tentativi di ripresa».
Camorra. Non esiste più la ca-
morra «parcellizzata in tanti pic-
coli gruppi in caotica contrappo-
sizione» – sottolinea la Direzione
investigativa antimafia –, è stata
sostituita da «un "sistema" basato
su stratificati e complessi livelli de-

cisionali, nonché su una struttura
criminale consolidata sul territo-
rio e dotata di un direttorio». Che
non ha perso affatto «la capacità
di generare ingenti profitti anche
tramite attività criminali a "basso
rischio giudiziario"», cioè – anno-
ta la Dia – «dalle tradizionali atti-
vità dei magliari del contrabbando
e del gaming illegale alle truffe te-
lematiche e al controllo degli ap-
palti, dalle aste giudiziarie, al ciclo
dei rifiuti ed edilizia pubblica e pri-
vata fino alla nuova frontiera del-

le grandi frodi fiscali».
Capacità che ha reso «i principali
cartelli camorristici in vere e pro-
prie holding parti integranti dell’e-
conomia legale, supportate da con-
nivenze in ampi settori dell’im-
prenditoria e nella pubblica ammi-
nistrazione». Poi, accanto ai grandi
cartelli, c’è anche la «camorra dei
vicoli e delle "stese"», dei conflitti
tra bande» per «il controllo dei tra-
dizionali mercati illeciti, del racket
e della droga.
Cosa nostra. Anche questa è una
mafia «sempre meno militare» e
sempre più capace di «penetrare e
di confondersi nel tessuto econo-
mico legale» e nelle «dinamiche del-
la gestione locale della cosa pubbli-
ca». Sarebbe a dire che ad «azioni e-
clatanti e destabilizzanti per la si-
curezza pubblica», i boss preferi-
scono «patti corruttivi» con colletti
bianchi e imprenditori. Insomma,
una mafia «sempre più silente e

mercantilistica», con la quale «gli
accordi affaristici non sono stipu-
lati per effetto di minacce o intimi-
dazioni, ma frutto di patti basati sul-
la reciproca convenienza».
Infine, spiega la Dia che il latitante
Matteo Messina Denaro resta «fi-
gura di riferimento per tutte le que-
stioni di maggiore interesse».
Mafia foggiana. È «molto struttura-
ta e compatta capace di fare rete e
di creare interconnessioni oltre che
con le mafie storiche campane e ca-
labresi, anche con quelle transa-
driatiche». Non bastasse, dispone
di «un vasto bacino di criminalità
comune composto da giovani leve»,
ricorre in modo «spregiudicato alla
violenza» e possiede «ingenti quan-
titativi di armi ed esplosivi, che con-
tinuano a essere i suoi punti di for-
za». Morale della Dia? «La "società
foggiana" è la più pericolosa delle
mafie pugliesi».
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BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it

necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.446;

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1;
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 

€ 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: 

adesioni € 5,10 a parola + Iva;
con croce € 22,00 + Iva; 
con foto € 42.00 + Iva;

L’editore si riserva il diritto di rifiutare
insindacabilmente qualsiasi testo 

e qualsiasi inserzione.

La Comunità di
Sant’Egidio: «Ci vuole
solidarietà ma servirà
tempo perché la ferita
provocata da questo

atto barbaro si
rimargini»

Charity Oriakhi, vedova di Alika Ogorchukwu, al funerale del marito /  Ansa

Ennesimo
allarme: 3 persone
morte durante la
traversata partita
dalla Tunisia.
Nuovi arrivi in
Sicilia. Al via
“Welcome
Europe” per
onorare le 368
vittime del 3
ottobre 2013

La camorra vive di appalti
e di scommesse e azzardo

illegali, ma anche di "stese"
per il controllo dei piccoli
mercati illeciti. Per Cosa

nostra, il latitante Matteo
Messina Denaro resta la

figura di riferimento 

IL FATTO

Un delitto 
sotto gli occhi
dei passanti

Alle 14 del 29 luglio, in
corso Umberto I, a
Civitanova Marche
(Macerata), l’operaio
Filippo Ferlazzo, 32
anni, salernitano,
aggredisce a
l’ambulante nigeriano
Alika Ogorchukwu e
lo uccide sotto gli
occhi di passanti che
filmano la scena. Alika
avrebbe chiesto con
insistenza l’elemosina
alla fidanzata di
Ferlazzo che è stato
poco dopo arrestato
con l’accusa di
omicidio volontario
aggravato da futili
motivi e rapina
(avrebbe sottratto il
cellulare alla vittima).

Due accoltellati
nella movida

milanese

Sono fuori pericolo anche se per
uno dei due sarà necessario un
lungo periodo di convalescenza.
Hanno 22 e 21 anni l’italiano e il
tunisino aggrediti la notte di venerdì
in una delle strade della movida di

Milano. I due feriti avrebbero
soltanto rimproverato tre ragazzi
che stavano prendendo a calci il
cartello segnaletico di un cantiere e
per questo sarebbero stati
accoltellati. In pochi secondi la

situazione è degenerata in una rissa.
Nella concitazione è sbucato un
coltello: prima è stato ferito il
22enne, poi l’amico. Gli aggressori
sono quindi scappati prima
dell’arrivo della Polizia.



ANTICIPAZIONE

Il Rapporto
dell’Istituto Italiano

della Donazione
misura l’impatto

della pandemia
e della crisi sui

versamenti e sul
numero di persone

che si impegnano
gratuitamente

Il Terzo settore tiene
grazie alle aziende
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Effetto «long-Covid» sul Non profit
Diminuiscono i donatori e i volontari
FRANCESCO RICCARDI

è un effetto "long Covid" anche sul-
le donazioni. La pandemia, infatti,
ha lasciato il segno sulla propen-

sione degli italiani a donare. Il primo anno de-
viando ingenti flussi di denaro dalle organiz-
zazioni non profit alle istituzioni. Lo scorso an-
no, quindi, facendo presagire il consolidamen-
to di alcuni cambiamenti, in parte negativi. A
cominciare dalla quota di persone che dichia-
rano di aver donato risorse economiche che nel
2021 sono calate di ben 2,3 punti a quota 12%.
Sono queste le tendenze misurate nel quinto
Rapporto "Noi doniamo" dell’Istituto italiano
della Donazione (IID) che sarà presentato do-
mani alle 11 a Roma. Il Rapporto analizza tre ti-
pologie di donazione – quella di capacità e tem-
po (volontariato), la donazione economica (de-
naro) e quella biologica (sangue, organi, tessu-
ti) – analizzando e rielaborando oltre ai dati i-
stituzionali, quelli di diverse ricerche: l’Indagi-
ne sulle raccolte fondi dello stesso IID; le ricer-

’C
che BVA Doxa: "Italiani solidali" su un cam-
pione di 2.000 individui; l’indagine multiscopo
sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana con-
dotta da Istat su un campione di 25.000 italia-
ni e l’"Italy Giving Report" di Vita non profit ma-
gazine riguardo al valore delle donazioni da pri-
vati cittadini nell’ultimo anno fiscale disponi-
bile (in questo caso il 2019). Pro-
prio quest’ultimo dato, il più
"vecchio", antecedente allo scop-
piare della pandemia, segnalava
la tendenza ad un aumento del-
le donazioni da individui
(+2,74%) arrivate a superare i 5,6
miliardi di euro complessivi, ef-
fettuate da meno persone ma più consistenti in
valore. In lieve crescita – dal 33 al 36% – secon-
do Bva-Doxa anche la quota dei donatori infor-
mali (coloro che, ad esempio, lasciano un’of-
ferta in chiesa o direttamente nelle mani di u-
na persona bisognosa) comunque ancora lon-
tani dal 41% di prima del Covid.
In questo quadro difficile – che nel 2020 aveva

visto molte associazioni soffrire per il "dirotta-
mento" delle donazioni a loro riservate verso la
Protezione civile o gli ospedali – le organizza-
zioni non profit (Onp) registrano alcuni mi-
glioramenti. Crescono al 33%, infatti, le Onp
che migliorano la loro raccolta fondi (+12 pun-
ti sul 2020) e calano al 39% quelle che l’hanno

vista peggiorare (-13 punti). Po-
trebbe sembrare una contraddi-
zione rispetto al calo dei donato-
ri, ma in realtà si tratta di un fe-
nomeno che va consolidandosi,
ovvero la crescita delle donazio-
ni alle Onp da parte di aziende
piuttosto che da singole persone.

Le organizzazioni che hanno raccolto di più
dalle imprese passano dal 6% del 2020 al 26%
dello scorso anno.
Un altro segnale negativo viene dal volontaria-
to. La quota di persone che nel 2021 hanno do-
nato il loro tempo e impegno, infatti, è calato
di 2,5 punti rispetto al 2020 e rispetto al 9,8%
della popolazione che svolgeva attività di vo-

lontariato in epoca pre-pandemica siamo sce-
si al 7,3%. Discorso simile per quanto riguarda
la donazione di sangue e di plasma: nel 2021 a
offrire il braccio sono stati 1.653.268 volontari,
l’1,8% in meno rispetto al 2019. In questo caso
al trend negativo decennale (-5% dal 2012), le-
gato soprattutto a fattori demografici, si è som-
mata una maggiore ritrosia a frequentare o-
spedali e centri trasfusionali dopo l’emergen-
za Covid. Buoni risultati vengono segnalati in-
vece per quanto riguarda organi e tessuti: +12%
le donazioni, +9% i trapianti e saliti a 469.650 i
potenziali donatori di midollo osseo iscritti al
Registro italiano.
Quelli del 2021 sono dati che non hanno stu-
pito gli esperti: «Ci aspettavamo che un even-
to di così grande portata come il Covid lascias-
se un segno profondo anche sulle donazioni –
commenta il presidente dell’Istituto Italiano
della Donazione Stefano Tabò –. Se i dati mo-
strano una contrazione, che inverte la tenden-
za di lieve crescita di lungo periodo dell’impe-
gno personale, va sottolineato però che le or-
ganizzazioni del Terzo settore dimostrano una
sostanziale tenuta. Questa loro capacità di rea-
gire e di praticare anche nuove strade per non
far mancare il loro apporto alle comunità di ri-
ferimento fa ben sperare». Il riferimento è an-
zitutto «alla crescita del sostegno alle Organiz-
zazioni non profit dimostrato dalle aziende»,
come sottolinea nel Rapporto il segretario ge-
nerale IID Cinzia Di Stasio. Imprenditori e ma-
nager, evidentemente, stanno maturando una
maggiore responsabilità sociale destinata ne-
gli anni futuri a crescere ancora sia sul piano cul-
turale per la maggiore sensibilità al riguardo
delle nuove generazioni, sia su quello pratico
grazie all’impulso delle nuove norme, europee
e nazionali, sulla sostenibilità ambientale, e-
conomica e sociale per le aziende.
Infine, si nota nel Rapporto, «dai dati emerge un
legame molto stretto tra livello di cultura dei
cittadini e disponibilità a donare». Ciò sta a si-
gnificare che il possedere strumenti culturali
favorisce la dimensione donativa dell’essere u-
mano. Un rafforzamento culturale generale,
dunque, può far crescere il volontariato, le do-
nazioni e migliorare la qualità della vita di tut-
ti i cittadini.
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Scende la quota di
persone che dona
denaro: 12% (-2,3

punti). E di chi offre
tempo: 7,3% (-2,5)

Il Giorno
del dono
La legge 110 del
14 luglio 2015,
nata su impulso
dell’Istituto
Italiano della
Donazione, ha
istituito il "Giorno
del Dono" che si
festeggia il 4
ottobre (festa di
san Francesco).
Fra le iniziative, il
"Giro dell’Italia
che Dona":
scuole, Comuni,
associazioni,
imprese e
cittadini insieme
per costruire la
mappa dell’Italia
che dona. A
Roma alle 10.30
si terrà la
premiazione del
contest
#DonareMiDona.
Per info:
www.giornodeld
ono.org

Da sapere



giovani fino a 34 anni sono i più sensibi-
li riguardo al tema della perdita della bio-
diversità, il 32,1% si dichiara preoccupa-

to, il 26,2% teme per la distruzione delle fore-
ste e il 24,7% per l’esaurimento delle risorse
naturali (dati Istat). I Millennial, ma ancora di
più la Generazione Z, vivono il problema in
modo diverso rispetto alle precedenti genera-
zioni, e sono più proattivi per cercare di argi-
nare la situazione. In questo contesto si collo-
ca l’iniziativa di Sofidel, player mondiale nel-
la produzione di cara tissue, che in collabora-
zione con il Wwf e Koinètica ha dato vita al
programma Sofidel4talent, un corso gratuito
per formare i giovani professionisti delle fore-
ste, tenutosi lo scorso maggio. Il progetto, ri-
servato a 15 laureandi o neolaureati in disci-
pline scientifiche, si è articolato in una tre gior-
ni tra il Museo della biodiversità del Wwf a
Monticiano e la Riserva naturale Alto Merse,
entrambi in provincia di Siena. «Si tratta di u-
na delle tante iniziative che por-
tiamo avanti con il Wwf, indiriz-
zata ai giovani che stanno per
entrare nel mondo del lavoro; ri-
sorse fondamentali per proget-
tare un futuro sostenibile, capa-
ci di trovare strade inedite e im-
maginare soluzioni nuove alle
sfide ambientali da affrontare»,
spiega Elena Faccio, creative,
communication & Csr director
di Sofidel. «Abbiamo svolto una
ricerca che ci ha mostrato come i giovani am-
biscano a un lavoro che li realizzi e che dia un
contributo positivo al mondo. Vogliamo aiu-
tarli con un’esperienza che contribuisca a col-
mare il gap tra formazione ed esigenze del
mercato del lavoro, nell’ottica di preparare i fu-
turi professionisti delle foreste, coloro che pos-
sano prendersi cura di un patrimonio scrigno
di biodiversità».

I candidati, provenienti da facoltà come A-
graria e Scienze naturali, vengono posti in-
nanzi agli aspetti pratici del lavoro, affiancati
da docenti universitari. «Imparano a cono-
scere i problemi e a contrastarli. Per esempio
hanno visitato un centro antincendio per sa-
pere come intervenire in caso di pericolo, han-

no studiato gli habitat forestali,
le linee di lavoro degli uffici del
Wwf, la connettività ecologica,
come agire su aree degradate o
fragili», prosegue Faccio. Hanno
visitato la foresta, anche in not-
turna, per conoscere la bioacu-
stica e imparare quali disturbi
antropici possano disturbare la
flora e si sono aggiornati sui te-
mi della deforestazione e del
commercio illegale del legno.

«Vorremmo portare avanti questa esperien-
za», conclude Faccio, che racconterà la pri-
ma edizione del progetto al Salone della C-
sr. «L’idea è quella di replicare con un di-
verso focus tematico, sempre partendo dal-
la necessità di educare i giovani a prender-
si cura della natura».

Caterina Maconi
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a sua nascita, e forse non è un
caso, data 2015, anno conside-
rato "benedetto" da chi si oc-

cupa di sostenibilità. Perché è quello
in cui è stata emanata l’"enciclica ver-
de" di Papa Francesco, la Laudato si’ (a
giugno), le Nazioni Unite hanno lan-
ciato gli Obiettivi di Sviluppo sosteni-
bile, o SDGs (a settembre), e alla
COP21 il mondo ha raggiunto lo stori-
co Accordo di Parigi per la riduzione
delle emissioni che alimentano la cri-
si climatica (a dicembre).
Era esattamente la fine di marzo del
2015, infatti, quando si tenne a Mila-
no il primo incontro di CSRnatives. Un
gruppetto spontaneamente aggrega-
tosi di studenti e giovani professioni-
sti della CSR (Corporate social respon-
sibility, Responsabilità sociale d’im-
presa) si riuniva presso Koinètica, la
società che solo un paio d’anni prima
(nel 2013) si era inventata la felice for-
mula del Salone della CSR, per unire le
forze, la passione, le idee e vedere co-
sa si poteva fare insieme. Si chiama-
vano CSRnatives perché, così come i
"nativi digitali" si erano trovati inter-
net e il digitale già belli sviluppati nel
mondo in cui erano arrivati, così i "na-
tivi della CSR" si erano affacciati, se
non alla vita, agli studi con cui alla vi-
ta si comincia a dare un indirizzo
quando il dibattito sulla sostenibilità
era già mainstream. Quando cioè la C-
SR, la sostenibilità, i fattori ESG (am-
bientali, sociali e di governance) ave-
vano smesso, per dirla in aziendalese,
di rappresentare un semplice nice-to-
have ed erano diventati un must-have.
Come di lì a pochi mesi gli avvenimenti
epocali di cui si accennava all’inizio a-
vrebbero dimostrato.
La rete dei CSRnatives, ancora oggi un
unicum, in sette anni e mezzo è cre-
sciuta in tutti i sensi. I suoi membri,
da tutt’Italia, sfiorano ormai quota 600.

L
Notevole la gamma di attività e pro-
getti, tra quelli già realizzati, in corso
e in cantiere: eventi, mentoring, web e
social, blog, newsletter e gli ebook, u-
na vera e propria collana di una deci-
na pubblicazioni. Una crescita, anche,
in autonomia e in struttura organiz-
zativa, dato che oggi i CSRnatives la-
vorano attraverso team dedicati: re-
dazione, eventi, formazione, comuni-
cazione, relazioni esterne. E poi le col-
laborazioni: «La collaborazione con la
rete dei CSRnatives – spiega Rossella
Sobrero, presidente di Koinética – si
rafforza in questa 10a edizione del Sa-
lone: alcuni di loro saranno coinvolti

in eventi come relatori, altri contri-
buiranno alla gestione organizzativa,
altri ancora parteciperanno alle diver-
se iniziative in programma». Fra le col-
laborazioni attivate dai CSRnatives c’è
ad esempio quella con Sustainability
Makers, l’associazione italiana che riu-
nisce i professionisti della sostenibi-
lità, che figura nel gruppo promotore
del Salone (insieme, oltre a Koinètica,

a Università Bocconi, Fondazione Glo-
bal Compact Network Italia, Asvis,
Fondazione Sodalitas, Unioncamere).
Il Salone, del resto, fin dalla prima e-
dizione ha rappresentato per i giova-
ni desiderosi di lavorare nella sosteni-
bilità un momento prezioso. Non so-
lo per orientarsi nella scelta dei per-
corsi di formazione dedicati a questi
temi, che oggi per fortuna abbando-
nano. Ma anche per entrare in contat-
to con i professionisti senior, a cui mo-
strare il proprio talento, capacità, pas-
sione. Magari, com’è giusto che sia,
anche in vista di un possibile sbocco
professionale. E infatti sono numero-

se le storie di giovani transitati dai C-
SRnatives che oggi svolgono attività in
cui possono finalmente realizzare il lo-
ro sogno, professionale e forse non so-
lo: incidere nel mondo del lavoro nel
senso della sostenibilità. Concreta-
mente, nei fatti.
«Era un pomeriggio di un giorno qua-
lunque – dice Francesco Toffoletto, og-
gi ESG Senior Analyst presso Cerved
Rating Agency – quando mi imbattei in
un post che lanciava la rete dei CSR-
natives. Iniziò così il mio percorso nel
mondo della sostenibilità, da una cre-
scente passione ed interesse a lavoro.
Dagli incontri e dai progetti con il
network al mondo dei rating ESG». Y-
lenia Esther Yashar, CSRnatives della
primissima ora, ha iniziato e continua
a lavorare nella sostenibilità nel setto-
re bancario: «CSRnatives – dice – mi
ha offerto l’occasione di incontrare al-
tri appassionati, confrontarmi con lo-
ro e capire sempre di più che, quando
all’università avevo in mente di fare
questo lavoro, non avevo fatto la scel-
ta sbagliata, anzi». Yashar prosegue il
suo impegno in CSRnatives, dove è
mentor di giovani: "L’attività princi-
pale che occupa diversi mesi di lavo-
ro - sottolinea - riguarda il nostro or-
mai emblematico e-book: l’ultimo, "Il
villaggio della sostenibilità", ha rac-
contato le esperienze di prossimità ed
è stato molto apprezzato. Quest’anno
ci stiamo concentrando sulle Società
benefit".
Che sviluppo ci si può attendere per la
rete dei CSRnatives? Al riguardo pare
avere le idee piuttosto chiare Luca
Goerg, oggi CSR Officer del Gruppo So-
fidel: «Il futuro del network – afferma
– inizierà quando avremo raggiunto gli
obiettivi per la salvaguardia del Pia-
neta su cui stiamo lavorando. Quel
giorno la nostra generazione potrà di-
re di aver ricucito il legame tra uomo
e natura».
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Cresce la rete dei “nativi” della CSR:
ricucire il legame tra uomo e natura

CATERINA MACONI

obbiamo alimentare il gusto di fare
scienza», raccomandava solo pochi
mesi fa il Premio Nobel per la Fisica,

Giorgio Parisi, guardando alle nuove generazioni. Il
tema è centrale: in Italia sono ancora pochi coloro
che scelgono le materie Stem in università – nel
2020/2021 erano il 24,7% dei laureati contro il 32,2%
della Germania –, soprattutto le ragazze, che scen-
dono al 16,2%. Diasorin, player mondiale della dia-
gnostica, nel 2016, andando all’origine della que-
stione, ha voluto capire quanti fossero i licei in Ita-
lia provvisti di un laboratorio scientifico. Risposta:
pochi. In Piemonte, dove c’è la sede del gruppo, so-
lo il 25% era attrezzato. Partendo dal presupposto
che l’innamoramento per la scienza arriva soprat-
tutto tramite un approccio diretto, ha quindi deci-
so di promuovere Mad for Science, contest che in-
vita gli studenti a pensare a un progetto scientifico
innovativo da sviluppare in squadra, per vincere un
biolaboratorio per la propria scuola.
Inizialmente indirizzato ai licei scien-
tifici e classici con potenziamento di
Biologia del Piemonte, negli anni si è
espanso e dal 2020 è un programma
della Fondazione Diasorin a livello
nazionale, dove coinvolge anche gli
istituti tecnici. «È un’occasione per
avvicinare i giovani alla ricerca, mi-
gliorando le capacità progettuali at-
traverso il metodo sperimentale», rac-
conta Riccardo Fava, corporate vice
president communication&investor relations di Dia-
sorin. «La partecipazione è stata fin da subito mas-
siva. Spesso l’idea nasce da un professore illumina-
to, supportato dal corpo docenti della scuola, che in-
sieme a un team di cinque studenti delinea un pro-
getto». Otto quelli che arrivano in finale, davanti al-
la giuria – ne hanno fatto parte, tra gli altri, la mini-
stra dell’Università Cristina Messa e il direttore del-
l’Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi. Que-

st’anno il tema del contest – che sarà raccontato an-
che al Salone della Csr – riguarda le biotecnologie
verdi, blu, grigie e c’è tempo fino al 24 novembre
per iscriversi. Primo premio, 50mila euro in attrez-
zature per il laboratorio e 5mila euro all’anno per 5
anni di materiale, ma tutti i finalisti vincono fondi.
«In sei anni sono stati erogati 752mila euro e rinno-

vati 8 biolaboratori, attrezzati con mi-
croscopi elettronici all’avanguardia,
termociclatori, cappe chimiche e
molto altro», prosegue Fava. «Ai pro-
fessori delle scuole vincitrici vengo-
no poi offerti incontri di aggiorna-
mento e affiancamento nella forma-
zione in laboratorio».
Dall’utilizzo dell’alga spirulina per
migliorare le proprietà nutrizionali
dell’enjera, alimento utilizzato nei
Paesi del Corno d’Africa, alle larve di

mosca per realizzare un filato, «le esperienze sono
state arricchenti e siamo stati entusiasti di consta-
tare l’alto interesse delle ragazze, che sono la metà
dei partecipanti», conclude Fava.«Per alcuni giova-
ni i momenti in laboratorio hanno coinciso con la
nascita di una passione che si è tradotta in una scel-
ta universitaria. E se un domani bussassero alla por-
ta di Diasorin, avremo un occhio di riguardo».
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Diasorin ha lanciato
un’iniziativa che

invita gli studenti a
sviluppare lavori di
gruppo: l’obiettivo è
aumentare le scelte
delle materie Stem

all’università

Il programma si è
articolato in una tre
giorni tra il Museo
della biodiversità

del Wwf a
Monticiano e la
Riserva naturale

Alto Merse

IL PROGRAMMA PER GLI ISTITUTI TECNICI

I progetti innovativi avviati
dal contest «Mad for Science»

L’INIZIATIVA GRATUITA PER LAUREATI IN DISCIPLINE SCIENTIFICHE

Il corso di Sofidel che forma
i professionisti delle foreste



MOBILITAZIONE

Non si fermano 
le proteste nelle
università per la

morte della giovane
Mahsa Amini 

Le autorità: «Sono
fomentate anche da

gruppi stranieri»
Cortei in 150 città

del mondo. Fermata
un’altra giovane che

non indossava il velo

Iran, gli studenti non mollano
Altri 200 arresti: «Terroristi»
PAOLO M. ALFIERI

entre in 150 città del mon-
do, da Roma a Tokyo, si
manifestava a sostegno

delle proteste in corso da due setti-
mane in Iran per la morte della 22en-
ne curda Mahsa Amini, gli studenti i-
raniani sono tornati ieri nelle univer-
sità, senza paura di far sentire la loro
voce. Erano state le autorità a so-
spendere per una settimana le lezio-
ni in presenza, nel tentativo di seda-
re le proteste anti-governative: ieri ra-
gazze e ragazzi da Teheran alle altre
città del Paese, con e senza velo, han-
no scandito slogan in cui chiedono la
liberazione dei loro compagni, arre-
stati nel corso delle proteste, e di tut-
ti i prigionieri politici. Stando a diversi
video rilanciati da giornalisti irania-
ni, le forze di sicurezza hanno usato i
lacrimogeni contro gli studenti nel-
l’Università islamica Azad di Teheran.
Secondo l’Ong Iran Human Rights,
finora è di 83 morti e migliaia di de-
tenuti il bilancio della repressione del
vasto movimento nato sulla scia del-
l’indignazione per l’uccisione della
giovane curda Mahsa Amini, per ma-
no della polizia morale che l’aveva
arrestata perché non indossava cor-
rettamente il velo. Tra gli arrestati ci
sarebbero anche nove stranieri, tra
cui un italiano, su cui la Farnesina sta
conducendo verifiche. Le autorità
sembrano non voler concedere mol-
to alla piazza, anzi. Il ministero del-
l’Intelligence iraniano ha presentato
un rapporto secondo cui gruppi rite-

M
nuti terroristi, anche dall’estero, a-
vrebbero incitato con propaganda, e
procurando materiale esplosivo, le
proteste. Gli arrestati sono oltre 200,
tra cui 49 membri del gruppo
Mojahedin-e-Khalq Organization
(Mko), ritenuto terrorista da Teheran.
Cinque «terroristi» sono stati catturati
con 36 chilogrammi di materiale e-
splosivo mentre tra gli arrestati ci so-
no anche 77 militanti in gruppi cur-
di e 92 persone affiliate con la dina-
stia reale Pahlavi, estromessa dopo la
Rivoluzione islamica nel 1979. Da

parte loro, le Guardie della rivoluzio-
ne hanno sottolineato che «rispon-
deranno fermamente ai mercenari
che tentano di seminare discordia e
commettere crimini». I pasdaran
hanno così commentato gli scontri
seguiti all’attacco di venerdì a una
stazione di polizia a Zahedan, dove
sono rimaste uccise 20 persone, tra
cui due colonnelli delle Guardie del-
la rivoluzione. «Terroristi armati e af-
filiati con l’arroganza globale», ter-
mine per indicare implicitamente gli
Usa, «hanno attaccato alcune sedi

militari e della polizia, hanno avvia-
to scontri armati che hanno portato
alla morte di alcuni separatisti e al fe-
rimento di alcuni membri delle for-
ze di sicurezza e civili», si legge in u-
na nota. In relazione ai disordini al-
meno otto «separatisti» e «dissiden-
ti» armati sono stati arrestati a Zahe-
dan, dove venerdì molti erano scesi
in piazza per proteste contro la mor-
te di Mahsa Amini.
Nel frattempo le forze di sicurezza i-
raniane hanno arrestato una donna
dopo che una foto di lei e di un’altra
donna che mangiavano in un locale
di Teheran senza il velo è stata diffu-
sa online. La foto con le due donne
che fanno colazione in un bar che,
come la maggior parte dei caffè in I-
ran, è tradizionalmente frequentato
da uomini, ha cominciato a circola-
re da mercoledì. Una delle donne nel-
la foto, Donya Rad, è stata arrestata
poco dopo la pubblicazione della fo-
to. Secondo la sorella sarebbe stata
trasferita nella prigione di Evin di
Teheran, struttura notoriamente bru-
tale in cui il regime incarcera i dissi-
denti politici ed è riservata esclusiva-
mente ai prigionieri gestiti dal mini-
stero dell’Intelligence iraniano. Negli
ultimi giorni, le forze di sicurezza a-
vrebbero arrestato diverse persona-
lità iraniane, tra cui la scrittrice e poe-
tessa Mona Borzouei, il giocatore di
football iraniano Hossein Mahini e la
figlia dell’ex presidente iraniano Ali
Akbar Hashemi Rafsanjani, Faezeh
Rafsanjani.

© RIPRODUZIONE RISERVATAProteste in solidarietà di Mahsa Amini ieri a Zurigo /  Ansa
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■ Le tappe

1
16 settembre

Mahsa Amini muore
dopo essere stata
arrestata: sarebbe
stata picchiata a

morte dalla polizia
perché non indossava
correttamente il velo.

2
24 settembre
La 20enne Hadis

Najafi resta uccisa
dalle forze di

sicurezza iraniane
durante le proteste
nella città di Karaj. 

Sostegno anche
dalla società

italiana

«Donna, vita, libertà». Con questo slogan
anche Bologna ha risposto all’appello
globale di protesta contro il regime in Iran e
a favore della libertà delle donne dopo la
morte di Mahsa Amini. In centinaia sono
scesi in piazza del Nettuno per una

manifestazione organizzata dai ragazzi e
dalle ragazze iraniane e curde, residenti nel
capoluogo emiliano. Un’attivista ha ricordato
la violenza derivante dall’essere costrette a
indossare il velo per le bambine di 7 anni.
Corteo anche a Roma, dove oltre mille

persone hanno partecipato alla
manifestazione partita da piazza della
Repubblica e organizzata dall’associazione
degli studenti iraniani in Italia. Manifestazioni
si sono tenute anche in altre città italiane, da
Milano a Torino e Venezia.

BURKINA FASO

Nuovo golpe:
è il secondo
in otto mesi
Ouagadougou

econdo colpo di Stato in
appena otto mesi in
Burkina Faso, Paese afri-

cano che da tempo deve anche
fronteggiare l’emergere di grup-
pi islamisti. Il tenente colonnello
Paul-Henri Sandaogo Damiba,
salito al potere con un golpe alla
fine di gennaio, è stato rimosso
dall’incarico dai militari. Dopo u-
na giornata, quella di venerdì, se-
gnata dagli spari nel quartiere
presidenziale della capitale Oua-
gadougou, una quindicina di sol-
dati in borghese e alcuni incap-
pucciati hanno preso la parola in
diretta alla radiotelevisione na-
zionale, annunciando la destitu-
zione di Damiba. Il nuovo uomo
forte del Paese, nominato presi-
dente della giunta al potere, è o-
ra il capitano Ibrahim Traore, 34
anni, finora a capo dell’unità di
forze speciali anti-jihadiste «Co-
bra» nella regione settentrionale
di Kaya. I golpisti hanno inoltre
annunciato la chiusura delle
frontiere, la sospensione della Co-
stituzione e lo scioglimento del
governo e dell’assemblea legisla-
tiva di transizione. È in vigore an-
che un coprifuoco notturno.
Il golpe è stato condannato dal-
l’Onu, mentre la Francia ha ne-
gato «qualsiasi coinvolgimento
negli eventi» in corso, dopo che i
golpisti avevano accusato Parigi
di voler sostenere una controf-
fensiva da parte del deposto Da-
miba. Secondo la Comunità eco-
nomica degli Stati dell’Africa oc-
cidentale, i rivolgimenti a Oua-
gadougou minano gli accordi rag-
giunti dall’Ecowas stessa con il
colonnello Damiba per il com-
pletamento di una fase di "tran-
sizione" e il ripristino delle ga-
ranzie costituzionali entro il lu-
glio 2024.

Paolo M.Alfieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHIARA UNGUENDOLI
Bologna

anti giovani e meno
giovani praticanti del
basket italiano, gui-

dati dai massimi dirigenti
della Federazione italiana
pallacanestro (Fip) di Bolo-
gna e della Regione, insieme
al presidente nazionale Gio-
vanni Petrucci, hanno affol-
lato venerdì scorso la Catte-
drale di San Pietro, dove il
cardinale Matteo Zuppi, ar-
civescovo di Bologna e presi-
dente della Cei, ha celebrato
la Messa di ringraziamento
per il riconoscimento della
Madonna del Ponte di Por-
retta Terme a Patrona del ba-
sket italiano. Don Massimo
Vacchetti, direttore dell’Uffi-
cio diocesano per la Pastora-
le dello sport, turismo e tem-

po libero, ha dato il saluto i-
niziale, ringraziando l’arci-
vescovo per aver voluto cele-
brare questa Messa e ricor-
dando i numerosi presenti,
tra cui i sindaci di Alto Reno
Terme (di cui fa parte Porret-
ta Terme), Giuseppe Nanni e
di Castel di
Casio, Mar-
co Aldro-
vandi. In
Cattedrale
era presen-
te l’icona
della Ma-
donna del Ponte, portata da
un corteo partito nel pome-
riggio dal suo Santuario.
Zuppi nell’omelia ha sottoli-
neato la grandezza di Maria
come Madre e Patrona: «Ma-
ria, madre alla quale siamo
affidati proprio da Gesù. Ri-
cordiamoci che è nostra, che

dobbiamo prendercene cu-
ra, amarla, rispettarla, aiu-
tarla, difenderla perché ha
molti nemici ed è segnata
dalle nostre divisioni e pec-
cato».  E ha paragonato Gesù,
che Maria ci dona, a un gio-
catore di pallacanestro che

«non resta
fuori dal
campo in
attesa di ve-
dere come
va a finire.
Non guarda
dagli spalti,

magari giudicando come chi
non si mette in gioco e quin-
di ha sempre ragione lui! Sce-
glie di giocare la vita, si gioca
la sua vita. Se la gioca tutta la
vita, fino alla fine, perché non
finisca». E ancora: «La Patro-
na ci aiuta a capire quello che
ci unisce, ci fa sentire suoi,

della stessa squadra, anche
con l’orgoglio di esserlo. Si
vince solo giocando come lei
che ascolta Gesù, il migliore
allenatore-giocatore di que-
sta grande partita». 
Al termine della celebrazio-
ne a Zuppi sono stai regalati
una maglietta da basket e un
pallone per il gioco. Poi è sta-
to eseguito l’inno “Nostra Si-
gnora dei canestri”, dedicato
alla Madonna del Ponte, can-
tato da tre celebri musicisti:
Andrea Mingardi, Iskra Me-
narini e Luca Carboni, scrit-
to da Alessandro Albicini e da
Mingardi, con musica dello
stesso Mingardi e da Mauri-
zio Tirelli. E il video dell’inno
è stato consegnato al cardi-
nale Zuppi perché lo faccia
avere al Papa, assieme ad u-
na lettera del presidente fe-
derale Petrucci. Prendendo i-

spirazione dal nome della
nostra Patrona - vi si legge -
cercheremo sempre di «co-
struire ponti, disintegrando
qualsiasi muro possa ergersi
contro l’affermazione dei va-
lori della lealtà sportiva». E
ancora: «Il brano evoca l’im-
magine simbolica di “un ca-

nestro nel cielo” realizzato
per onorare la Patrona del ba-
sket e gettare un ponte idea-
le per comunicare ai giovani
quanto importante sia non
tanto vincere o perdere ma
condividere intensamente lo
spirito di squadra». Coma a-
veva detto Zuppi nell’omelia:

«La pallacanestro mette l’al-
tro al centro: la palla deve es-
sere donata all’altro e quello
che fai è indispensabile per
iniziare l’azione. La bravura è
darla e passarla a chi convie-
ne a tutti. Non si vince mai
da soli, ma assieme».
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L’EVENTO

Nel giorno del suo
ingresso in diocesi,
dal nuovo vescovo
l’invito a lavorare

insieme per una
comunità senza

scarti. L’augurio
di Zenti: possa tu

sempre ringraziare
Dio di averti

affidato la Chiesa
di san Zeno

L’abbraccio di Verona a Pompili
Il santuario mariano sul Monte Baldo, il carcere, la mensa dei poveri: tappe della prima giornata scaligera del presule
L’incontro con i giovani: «Non possiamo stare fermi. Siamo per natura portati a muoverci verso l’altro e verso l’alto»

BOLOGNA

Zuppi: si vince insieme, mai da soli
La festa per la Madonna del Ponte di Porretta Terme, patrona del basket italiano

a santità oggi» è il tema
del convegno di studio
organizzato dal Dica-

stero delle cause dei santi. Quat-
tro giornate di riflessione che si
concluderanno giovedì con l’u-
dienza di papa Francesco. Il sim-
posio si aprirà domani alle 15.30 e
verrà ospitato dall’Istituto patri-
stico Augustinianum di Roma. Do-
po il saluto del cardinale prefetto,
Marcello Semeraro, è prevista la
prolusione su “La santità frutto
dello Spirito” dell’arcivescovo di
Chieti-Vasto, Bruno Forte. Poi il
dialogo su “Elementi per una de-
finizione della santità oggi” fra
Marco Tarquinio, direttore di Av-
venire, e il vescovo di Sessa Au-
runca, Orazio Francesco Piazza.
Martedì si parlerà di “Virtù, mar-

tirio, offerta della vita”. Fra i relatori
suor Mary Melone, della Pontifi-
cia Università Antonianum, e pa-
dre Maurizio Faggioni, dell’Acca-
demia alfonsiana. Su “Cultura del-
lo scarto e santità” interverrà An-
drea Riccardi. Le conclusioni sa-
ranno tenute dall’arcivescovo se-
gretario del Dicastero, Fabio Fa-
bene. Mercoledì il filo conduttore
sarà “La fama di santità in epoca
digitale”. Fra gli interventi quelli di
padre Federico Lombardi, presi-
dente della Fondazione Ratzinger,
Mario Morcellini, della Fondazio-
ne Sapienza, Barbara Jatta, diret-
tore dei Musei vaticani, monsignor
Dario Viganò, vice-cancelliere del-
la Pontificia Accademia delle
scienze. Le conclusione saranno
affidate al cardinale Semeraro.

L« GIANNI CARDINALE
Inviato a Nizza

opo Lugano
nel 2020 e
Malaga nel

2021 si è aperto a Niz-
za il terzo Forum Pa-
neuropeo delle con-
fraternite. All’ordine
del giorno c’è la defi-
nizione degli obietti-
vi e dell’Agenda delle
Confraternite al Giu-
bileo 2025. In partico-
lare si tratta princi-
palmente di costituire
gruppi di lavoro e re-
sponsabilità per la
preparazione e la ge-
stione dell’evento,

nonché di stabilire
come procedere per i-
dentificare e sensibi-
lizzare tutte le restan-
ti Confraternite euro-
pee e del resto del
mondo. L’obiettivo di
fondo è lo sviluppo
del “movimento con-
fraternale”, che chia-
ma i sodali ad essere
attori della nuova e-
vangelizzazione e
cooperatori alla mi-
gliore riuscita dell’An-
no Santo 2025.  
All’evento partecipa-
no anche l’arcivesco-
vo Michele Pennisi, e-
merito di Monreale,
assistente ecclesiasti-

co della Confedera-
zione delle Confrater-
nite delle diocesi d’I-
talia, con il presiden-
te del sodalizio, Rino
Bisignano. L’arcive-
scovo Rino Fisichella,
incaricato da France-
sco a curare l’organiz-
zazione e la condu-
zione del Giubileo, ha
inviato un caloroso
messaggio in cui ri-
corda che nel 2025 le
Confraternite saran-
no chiamate «ad esse-
re espressione viva
della spiritualità po-
polare, missione che
il Papa vi ha affidato
nel 2013, dicendovi di

"tenere vivo il rappor-
to tra la fede e le cul-
ture dei popoli a cui
appartenete"». Il Fo-
rum è presieduto da
Umberto Angeloni
della diocesi di Luga-
no, e vi partecipa an-
che l’ex presidente
della Confederazio-
ne italiana France-
sco Antonetti. En-
trambi sono stati
cooptati da monsi-
gnor Fisichella nella
Commissione pasto-
rale del Giubileo. 
Nel corso del Forum
ha svolto una relazio-
ne anche il rettore
della Facoltà di Teolo-

gia di Lugano, don
René Roux, che ha an-
ticipato la celebrazio-
ne di un Simposio In-
ternazionale sulle
Confraternite che si
terrà nel settembre
del prossimo anno
nella città svizzera.  
L’evento è ospitato
dalla Maintenance
dei penitenti france-
si, con il sostegno del
Département des Al-
pes Maritimes che
ha accolto i parteci-
panti presso lo stori-
co Palais de Rois Sar-
des della cittadina
francese. 
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Confraternite, a Nizza il Forum paneuropeo
Dopo Lugano
e Malaga
quest’anno
l’evento
si tiene
in Francia
Al centro 
l’impegno
per la miglior 
riuscita 
del Giubileo
del 2025
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Il “Tempo
del Creato”
nella città
veneta
«Acqua, terra e cielo
nella Laudato si’ di
papa Francesco» è il
tema della Lectio che
si svolgerà a Verona
martedì alle 20.45
nella chiesa di San
Tomaso
Cantuariense e che
sarà tenuta dal
nuovo vescovo
Domenico Pompili. Si
tratta di uno dei
quattro eventi
organizzati dalla
Fondazione Verona
Minor Hierusalem in
occasione del
“Tempo del Creato
2022”. Oggi alle 15
verrà proposta la
passeggiata storico-
ambientale «Per
acqua, terra e cielo
nella Piccola
Gerusalemme», un
itinerario tra natura e
cultura che sarà
guidato da fra’
Daniele Zanardo.

A Salerno
oggi la Festa

dei popoli

A Salerno torna la Festa dei popoli,
giunta alla sua tredicesima edizione.
L’appuntamento è per oggi alle 16 in
piazza della Concordia. L’iniziativa è
promossa dall’arcidiocesi di
Salerno-Campagna-Acerno

attraverso l’Ufficio migrantes il
Centro missionario, la Caritas e i
missionari saveriani. L’evento darà
alle differenti comunità di migranti e
di rifugiati l’opportunità di
raccontarsi tramite gli elementi e le

tradizioni della propria cultura. Nelle
intenzioni degli organizzatori sono
sei le parole chiave intorno alle quali
si muoverà la manifestazione:
ambiente, solidarietà, pandemia,
confini, interazione ed inclusione. 

ALBERTO MARGONI
Verona

a oggi sono in questa
Chiesa di Verona a
muovere il primo pas-

so. E che cosa mi prefiggo? Una co-
sa semplice e alla portata di tutti:
“Vorrei imparare a credere (scrive-
va il teologo luterano Bonhoeffer),
per ritrovare il respiro della vita che
è Dio”». Così si è espresso il vesco-
vo Domenico Pompili al termine
dell’omelia della Messa di ingresso
nella diocesi di Verona. Una Catte-
drale gremita non è riuscita ad o-
spitare ieri pomeriggio tutti coloro
che avrebbero voluto partecipare
all’inizio del ministero episcopale
in terra scaligera del cinquantano-
venne presule, originario di Acuto
(Frosinone), nella diocesi di Ana-
gni-Alatri, dal 2015 alla guida della
Chiesa di Rieti, oltre ad essere stato
tra ottobre 2020 e novembre 2021
amministratore apostolico di Asco-
li Piceno. Un maxischermo era alle-
stito nella vicina basilica di Sant’A-
nastasia per poter seguire la conce-
lebrazione che ha visto la presenza
di due cardinali: il veronese Mario
Zenari, nunzio apostolico in Siria, e
Angelo Bagnasco, arcivescovo eme-
rito di Genova e presidente della Cei
negli anni in cui Pompili diresse
l’Ufficio nazionale per le comuni-
cazioni sociali (2007-15) e poi da lui
consacrato vescovo; di diciotto pre-
suli e di più di trecento preti. Han-
no partecipato anche i rappresen-

D«
tanti di altre confessioni cristiane e
islamiche. Oltre 250 i fedeli prove-
nienti da varie zone del Lazio. 
«Ti auguriamo di saper suscitare at-
torno a te quel fascino che Ambro-
gio, il grande vescovo di Milano, sep-
pe esercitare nei confronti di un gio-
vane chiamato Agostino, non anco-
ra convertito e che si recava ad a-
scoltarlo per la sua fama di oratore,

per la sua eloquenza, e quindi solo
per motivi “estetici”»: le parole di sa-
luto di Francesco Moraglia, patriar-
ca di Venezia e presidente della Con-
ferenza episcopale triveneto.
Prima di consegnargli il pastorale, il
suo predecessore Giuseppe Zenti,
di cui il 2 luglio scorso papa Fran-
cesco aveva accolto la rinuncia pre-
sentata per raggiunti limiti di età,

dopo aver descritto in sintesi la
realtà ecclesiale scaligera, si è rivol-
to al suo successore: «Carissimo ve-
scovo Domenico, eccoti la tua nuo-
va diocesi, la tua nuova famiglia. Il
nostro unanime augurio orante è
che tu possa sempre ringraziare Dio
di aver affidato a te, in questo pur
travagliato tempo, la diocesi di San
Zeno, che oggi ti accoglie con fede

viva e vibrante affetto quale suc-
cessore degli apostoli».
L’intensa giornata di monsignor
Pompili era iniziata al mattino al
santuario della Madonna della Co-
rona, sul Monte Baldo, dove ha pre-
sieduto un momento di preghiera
al quale hanno partecipato alcuni
membri del gruppo “Tuo figlio vi-
ve”, genitori che hanno perso un fi-
glio e si ritrovano ai piedi della Ver-
gine Addolorata cui è dedicato il
santuario. Se la rimozione della
morte in atto nella società «fa per-
dere a tutti noi il senso della limita-
tezza che ci rende umani», ha affer-
mato il presule nel suo intervento,
«è soltanto l’amore che nella nostra
condizione limitata ci dà la speran-
za che non tutto sia finito». Il pro-
gramma è proseguito con due mo-
menti di carattere privato: la visita
ai detenuti del carcere di Montorio,
quindi l’incontro e il pranzo con co-
loro che frequentano la mensa alle-
stita dai frati minori al convento di
San Bernardino. Nel pomeriggio, in-
contrando i giovani nella basilica di
San Zeno, ottavo vescovo e patrono
della diocesi, Pompili ha ricordato
che «noi siamo fatti per danzare,
volteggiare e non per stare fermi,
immobili. Siamo per natura porta-
ti a muoverci verso l’altro e verso
l’alto». Quindi, accompagnato da
centinaia di persone, si è incammi-
nato verso la Cattedrale per la so-
lenne concelebrazione. Al termine,
nel salone dei vescovi dell’episco-
pio, incontrando le istituzioni e le
autorità locali, ha espresso l’augu-
rio che, ispirandosi alla “Laudato si’”
e alla “Fratelli tutti”, Verona lavori
per due obiettivi: «Operare per una
comunità senza “scarti”, né ecolo-
gici né umani; ricostruire paziente-
mente il legame tra le persone, al di
là delle differenze culturali e spiri-
tuali sempre più marcate».
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In Cattedrale la Messa di
ringraziamento presieduta
dal cardinale arcivescovo,
presenti i vertici federali

della nostra pallacanestro

Il cardinale
arcivescovo
Matteo
Zuppi
venerdì 
sera
a Bologna
con in mano
un pallone
da basket
/  Andrea Caniato

Il passaggio del pastorale dal predecessore Zenti a Pompili /  Francesco Grigolini

L’INIZIATIVA DEL DICASTERO GUIDATO DA SEMERARO
Le vie della santità nel terzo millennio “digitale”
A Roma quattro giornate di convegno e di studio



FILIPPO RIZZI

n invito a osare e a rinno-
varsi anche nelle proprie
strutture puntando a uno

stile di annuncio che parli a tutti, in
particolare ai lontani. Ma soprat-
tutto l’indicazione di una strada:
«Non temete di sporcarvi le mani al
servizio dei più bisognosi e della
gente che non conta».
È il mandato che papa Francesco
ha voluto consegnare ieri – in un di-
scorso a braccio in spagnolo – nel-
la Sala Clementina in Vaticano a tut-
ta la Famiglia redentorista, sparsa
in circa 80 paesi e figlia della spiri-
tualità del santo napoletano, dotto-
re della Chiesa e vescovo Alfonso
Maria de’ Liguori (1696-1787). Ieri il
Pontefice ha ricevuto una delega-
zione dei membri della Congrega-
zione del Santissimo Redentore che
in questi giorni ha celebrato a Ro-
ma il suo XXVI Capitolo generale. A

guidare la rappresentanza in Vati-
cano, composta da 140 persone, è
stato il nuovo superiore generale e
21° successore di sant’Alfonso, il
brasiliano 48enne (li compirà il
prossimo 7 ottobre) Rogério Gomes
(subentrato al canadese Michael
Brehl) che guiderà i religiosi liguo-
rini (4.600 membri tra sacerdoti e
fratelli) di tutto il mondo per i pros-
simi sei anni (2022-28).
Nel suo intervento il Vescovo di Ro-
ma non ha rivolto il suo sguardo so-
lo ai padri capitolari, presenti nella
Sala Clementina, ma a tutti i mis-
sionari che vivono nelle nazioni in
cui opera la Congregazione, alle re-
ligiose e ai laici appartenenti a que-
sta famiglia carismatica. «Celebrare
un Capitolo generale non è una for-
malità canonica. È vivere una Pen-
tecoste, che ha la capacità di fare
nuove tutte le cose” – si legge nel di-
scorso scritto e consegnato alla de-
legazione da Francesco –e ricorda i

cinque temi centrali che la Congre-
gazione sta affrontando in questi
giorni: identità, missione, vita con-
sacrata, formazione e governo». E di
qui l’appello di papa Bergoglio: «Vi
incoraggio ad osare, avendo come
unico confine il Vangelo e il Magi-
stero della Chiesa. Non abbiate pau-
ra di percorrere vie nuove, di dialo-
gare con il mondo, alla luce della vo-
stra ricca tradizione di teologia mo-
rale». Come tre sono i punti di rife-
rimento, a giudizio del Papa, a cui i
redentoristi devono fare riferimen-
to nel loro ministero apostolico: la
centralità del mistero di Cristo, la vi-
ta comunitaria e la preghiera.
Il Papa ha poi voluto aggiungere un
suggerimento: quello di recuperare
e così “fare propria” una bella e-
spressione presente nelle Costitu-
zioni redentoriste in cui si sottoli-
nea un impegno che non va mai da-
to per scontato: la «disponibilità» ad
«affrontare ogni prova per portare a

tutti la redenzione di Cristo». Ma
l’invito del Pontefice è soprattutto
quello di non guardare al glorioso
passato di questo Istituto. Ma di
guardare avanti, osando e rinno-
vando. «A volte abbiamo bisogno di
rompere le vecchie anfore, eredita-
te dalle nostre tradizioni, che han-
no portato tanta acqua ma hanno
ormai compiuto la loro funzione. E
spezzare le nostre anfore, piene di
affetti, di usanze culturali, di storie,
non è un compito facile, è doloro-
so, ma è necessario se vogliamo be-
re l’acqua nuova che viene dalla sor-
gente dello Spirito Santo, fonte di o-
gni rinnovamento. Chi rimane at-
taccato alle proprie sicurezze rischia
di cadere nella sclerocardia, che im-
pedisce l’azione dello Spirito nel
cuore umano».
Sempre ieri mattina papa France-
sco ha ricevuto, per 35 minuti, nel-
la Sala della Biblioteca del Palazzo A-
postolico i membri della Mesa na-

cional de participación efectiva de
las víctimas de Colombia (Mnpev)
e del Foro internacional de víctimas
della Colombia  - organismi istitui-
ti per dare voce a morti, sfollati, esi-
liati di un conflitto interno che da-
gli anni 60 del secolo scorso ha la-
sciato sul terreno oltre 200 mila uo-
mini e donne. Un incontro che ha
permesso al Pontefice di conoscere
da “vicino” – oltre alla consegna di

alcuni graditi doni – l’impegno di
queste persone per la pace in Co-
lombia e così di raccogliere da vici-
no le testimonianze delle violenze e
degli abusi subiti. Bergoglio aveva
visitato nel 2017 il Paese latinoame-
ricano la cui delegazione ricevuta in
Vaticana è stata sollecitata dal Pon-
tefice ad operare in unità per il be-
ne del Paese.
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IL PERCORSO

Parla il cardinale
arciprete della

Basilica vaticana
Da stasera la storia

dell’Apostolo
proiettata sulla
facciata. Fra le

novità un ingresso
dedicato a chi
vuole pregare 

e un momento di
spiritualità alle 12

Gambetti: «La Basilica di San Pietro?
Non un museo. Più vicini ai fedeli»

L’INTERVENTO

Il Papa: osate di più nel servizio ai bisognosi
In Vaticano l’udienza ai religiosi redentoristi. Poi tra i familiari delle vittime della guerra in Colombia

IL CENTENARIO

Maria Bertilla, «santa contadina» entrata  nel cuore del mondo

A settembre
“illuminata”
San Petronio
a Bologna
Ciò che avverrà
stasera nella Basilica
vaticana richiama
idealmente Bologna,
protagonista dal 15 al
19 settembre scorsi
del progetto “La
piazza si accende: i
disegni nascosti di
una facciata
incompiuta”. Uno
spettacolo
suggestivo che ha
permesso ai
bolognesi di
immaginare la
facciata della
Basilica di San
Petronio come
sarebbe stata,
completata secondo
i progetti che si sono
succeduti nei secoli.
Il tutto grazie al
videomapping
realizzato da Luca
Agnani basandosi sui
documenti custoditi
nell’archivio
petroniano.

Pastorale del
turismo, trasferite

le competenze

La pastorale del turismo passa
dal Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale al
Dicastero per l’evangelizzazione.
Lo annuncia un rescritto con la
decisione del Papa di «trasferire

la competenza per la pastorale
dei fedeli che intraprendono i
viaggi per motivi di pietà o di
studio o di svago alla sezione per
le questioni fondamentali
dell’evangelizzazione nel

mondo». Il cambiamento era
stato comunicato da Francesco
al cardinale Czerny, prefetto del
Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale, lo
scorso 7 settembre.
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ROMINA GOBBO
Vicenza

in da quando è
nata l’idea di ce-
lebrare il centena-

rio dalla morte di santa Maria
Bertilla (20 ottobre 1922), ab-
biamo lavorato assieme, dio-
cesi di Vicenza e diocesi di Tre-
viso - in entrambe lei ha pre-
stato servizio -, in un vero e
proprio cammino sinodale.
Alla luce della nomina del
nuovo vescovo, monsignor
Giuliano Brugnotto, che da
Treviso arriverà a Vicenza, di-
rei che è stata una collabora-
zione quasi profetica». Suor
Luisella Gosmin, vicaria ge-
nerale delle suore Dorotee Fi-

glie dei Sacri Cuori di Vicenza,
sintetizza così l’impegno per
valorizzare la figura della san-
ta, appartenente alla propria
congregazione, originaria di
Brendola. Nella cittadina vi-
centina, che custodisce la ca-
sa natale, ieri è stata inaugu-
rata una monumentale statua
bronzea di Bertilla circondata
dai bambini, opera di Alfonso
Fortuna.
Sempre ieri alle 17, nella casa-
madre delle Dorotee, in “con-
trà San Domenico” a Vicenza,
è stata aperta l’esposizione
con trenta opere che ritraggo-
no Bertilla, alcuni oggetti, e il
prezioso catalogo, frutto del
lavoro di Gianfranco Vianello,
nell’ambito del progetto inti-

tolato “Sulle tracce di Anna
Francesca Boscardin”, relati-
vo a tracce e testimonianze di
devozione presenti nei vari
angoli del mondo, tra cui la
“Santa Africana”, una statua in
legno scolpita in Togo. «Ab-
biamo trovato cappelle e vie

intitolate a Bertilla, statue,
quadri, documenti... dalla Co-
lombia all’India. Ci ha colpito
che la devozione sia presente
anche in aree dove noi non
abbiamo missioni. Come sia
arrivata, non si sa», continua
suor Luisella.
Bertilla, al secolo Anna Fran-
cesca Boscardin, è la “santa
contadina”. «Da piccola non
era particolarmente brillante,
tanto che la chiamavano “o-
co”. All’inizio, anche in con-
gregazione fu destinata ai la-
vori più umili – spiega Vianel-
lo –. Poi però venne mandata
a Treviso a studiare infermie-
ristica; diplomatasi, operò
nell’ospedale comunale fino
alla morte. Si mise in luce per

l’amorevolezza nell’assisten-
za ai malati, tra cui i bambini
difterici con i quali visse a lun-
go in isolamento. Ed oggi è pa-
trona degli infermieri».
Momento clou del centenario
sarà il pellegrinaggio con l’ur-
na, dal 15 al 27 ottobre, attra-
verso le due diocesi. «Sono
molti anni che l’urna non e-
sce dalla nostra cappella –
conclude suor Luisella –. Per-
ciò questo pellegrinaggio per
noi è ancora più coinvolgen-
te. Siamo sicure che dove il suo
corpo transiterà, troverà tan-
ta accoglienza. I santi sono pa-
gine viventi del Vangelo. E Ber-
tilla riesce ancora a portare a-
nime a Gesù». Info: sdvi.org.
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GIANNI CARDINALE
Roma

uesta sera sulla facciata della Basilica
di San Pietro a Roma sarà proiettato
un videomapping che racconta la vi-

ta del Pescatore di Galilea. Il cantante
Andrea Bocelli inaugurerà la serata mentre l’at-
tore Flavio Insinna sarà la voce narrante del-
l’Apostolo. Si alterneranno immagini tratte dai
più importanti repertori iconografici della Ba-
silica e dei Musei vaticani. Si tratta di un pro-
getto nato grazie alla collaborazione del Capi-
tolo, della parrocchia, della Fabbrica di San
Pietro e della Fondazione Fratelli tutti. Un pro-
getto che si inserisce in un percorso per ren-
dere più “santuario” e meno “museo” la Basi-
lica vaticana e dare quindi «più luce al volto
della Chiesa». Avvenire ha intervistato il cardi-
nale Mauro Gambetti, frate minore conven-
tuale, ora arciprete della Basilica di San Pietro
dopo essere stato per anni il custode del Sacro
Convento di Assisi. 
Eminenza, qual è il significato di questa ini-
ziativa? 
Rendere più chiaramente la Basilica di San Pie-
tro un luogo rivelativo che possa trasmettere
alle persone i significati che custodisce, legati
al carisma di Pietro e dei suoi successori. Quin-
di, da una parte, c’è il tentativo di rendere sem-
pre più santuario questo luogo, con il culto,
con l’accoglienza dei pellegrini, con una pa-
storale adeguata. Dall’altra, c’è la necessità di
raccontare questi significati attraverso altri lin-
guaggi e comunicarli a più persone possibile. 
Questo è un desiderio dell’arciprete ma im-
magino anche quello del Papa… 
Certamente. È una delle cose che mi ha chie-
sto quando mi ha nominato. Il mio predeces-
sore, il cardinale Angelo Comastri – con le sue

Q
grandi qualità pastorali, con la sua arte orato-
ria, con la sua profonda spiritualità – ha già
portato una ventata in questo senso. Ora il Pa-
pa desidera che si insista nel promuovere San
Pietro come un santuario, evitando il rischio
che possa diventare un museo. 
In che senso? 
Qui è prevalente la presenza di turisti che so-
no attratti, ma anche di-
stratti, dalla monumenta-
lità della Basilica. Sono
40/50mila persone al gior-
no, spesso accompagnati
da guide. Questo inevita-
bilmente crea un clima
quasi museale. Con pro-
blemi seri per chi vuole
accedere, venire per pre-
gare o per partecipare al-
le liturgie. E che, ad esem-
pio, non possono metter-
si in fila per entrare e ma-
gari dover fare più di un’o-
ra di fila. 
Come ovviare a questo
problema? 
Stiamo facendo dei tenta-
tivi progressivi per rende-
re la Basilica più facil-
mente fruibile dai fedeli
che vengono per pregare
con delle corsie preferenziali distinte dai turi-
sti. E poi con nuove proposte di devozione e
spiritualità. Ad esempio, stiamo studiando un
momento di preghiera almeno a mezzogiorno
nell’Altare della Confessione di Pietro, per
mantenere viva la percezione che siamo den-
tro la chiesa che custodisce la tomba del prin-
cipe degli Apostoli. Anche il videomapping “Se-
guimi” si inserisce in questo contesto. 

Cioè? 
La vita di Pietro proiettata sulla facciata illu-
mina la Basilica. Dall’altro lato è la Basilica che
illumina Pietro e la sua vita. Questo intreccio
credo possa dare più luce al volto della Chie-
sa, perché abbiamo bisogno di riscoprire que-
st’uomo, la sua storia di sequela di Gesù, il suo
carisma che poi si è trasmesso ai suoi succes-

sori, fino ad oggi. 
Questa iniziativa avrà poi
un seguito? 
Certamente. Anche in al-
tri campi, come quello
scritturistico e teologico,
storico e letterario. Avre-
mo infatti, in collabora-
zione con il cardinale
Gianfranco Ravasi, una
Lectio Petri che a partire
dal 25 ottobre mensil-
mente approfondirà la vi-
ta di Pietro e il suo mini-
stero. Non solo. Insieme al
cardinale vicario di Roma,
Angelo De Donatis, stia-
mo approntando un iti-
nerario petrino nell’Urbe
per riscoprire quei luoghi,
ne abbiamo individuati
sette, della Città Eterna
che sono legati alla vita

terrena di Pietro. Un itinerario che si conclu-
derà la sera del prossimo 28 giugno, vigilia del-
la solennità dei santi Pietro e Paolo, con una ve-
glia qui, su quello che era il Colle Vaticano, luo-
go del martirio del primo degli apostoli. 
Lei è arciprete della Basilica vaticana, ma an-
che presidente della Fabbrica di San Pietro.
In questa veste ha lanciato un’iniziativa con-
creta, come una scuola di arti e mestieri.

Com’è nata? 
La spiritualità, quando è autentica, è molto
concreta. Tocca nel vivo la nostra carne e le no-
stre azioni, il nostro vissuto, anche economi-
co. Così nella Basilica viviamo la dimensione
cultuale e pastorale, mentre la Fabbrica si oc-
cupa dell’aspetto materiale, con un carico di
tradizione ed esperienza che vorremmo svi-
luppare anche attraverso questa scuola. 
Già nel Settecento ce n’era una… 
Sì. Con aspetti interessanti in campo giusla-
voristico. Chi lavorava per la Fabbrica aveva
un sistema di welfare di assoluta avanguardia
per l’epoca. E il trattamento economico delle
donne lavoratrici era uguale a quello degli uo-
mini. 
Qual è lo scopo di questa scuola? 
Intanto formare giovani che possano dare con-
tinuità alle professioni manuali – a rischio di
estinzione – di cui ha bisogno la Fabbrica. Ma
poi anche di preparare ragazzi e ragazze di Pae-
si disagiati che possano poi esercitare queste
arti nella loro patria. 
Quanti saranno i primi alunni? 
Partiamo con numeri piccoli, saranno 20, a cui
garantiremo la gratuità di tutto il percorso di-
dattico, nonché il vitto e l’alloggio. In tre set-
tori: marmisti e scalpellini; muratori, stucca-
tori e decoratori; falegnami. 
Insieme a queste iniziative che riguardano la
Basilica e la Fabbrica è nata anche la Fonda-
zione Fratelli tutti. Qual è il senso di questa i-
niziativa? 
Abbiamo sentito il bisogno di qualcuno che
stesse, per così dire, “sulla soglia”. Per incontrare
il mondo. Che ci fosse un qualcosa che in qual-
che modo incarnasse il Colonnato del Berni-
ni, un qualcosa di accogliente, ma allo stesso
tempo proteso verso chi è fuori. Un luogo in-
somma che consenta alla gente di qualsiasi
credo o religione di incontrarsi e di parlarsi a-
vendo come orizzonte l’enciclica Fratelli tut-
ti. Perché la Chiesa è davvero la paladina di u-
na fraternità universale. Perché la fraternità è
un valore squisitamente umano, ma ci vuole
un principio trascendente, una luce dall’alto
perché sia possibile viverlo. Altrimenti, nono-
stante le buone intenzioni, spesso si distorce
nel suo esatto contrario. 
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LA GIORNATA DI AVVENIRE
Carpi inaugura i “cantieri” sinodali
Fidenza in festa per san Donnino

ggi due diocesi festeggiano la Giornata del quo-
tidiano con Avvenire. Carpi si appresta a vivere
l’apertura dei “cantieri” che proseguono il cam-

mino sinodale della diocesi e che avranno tre punti fer-
mi: Parola, ascolto e servizio. Nel suo intervento l’arcive-
scovo Erio Castellucci riflette sul valore di Avvenire, per il
quale rivendica con orgoglio l’essere considerato «di par-
te», nel senso che è «dalla parte del Vangelo, degli svan-
taggiati e degli “scartati”; è dalla parte dei fragili, che sia-
no vittime della guerra o minacciati dalla “buona morte”
sul letto della malattia. E non può non essere di parte, se
vuole essere davvero “cattolico”».
Fidenza celebra invece la solennità del patrono san Don-
nino. Il vescovo Ovidio Vezzoli sottolinea l’attualità del
suo esempio: «Il martire educa a volgere le nostre pove-
re vite al Signore unico della storia». Seguendo la via in-
dicata dal suo sacrificio, secondo il presule, è possibile an-
dare «alla ricerca della pace interiore», bene prezioso e non
sempre facile da conseguire nella frenetica società mo-
derna. Mercoledì sarà il tradizionale corteo delle luminarie
ad aprire i festeggiamenti.
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La statua lignea in mostra



OCCUPAZIONE

La quota di Neet,
non occupati e

fuori dal mondo
della formazione, è
scesa all’11,25%, il
minimo dall’inizio

delle rilevazioni
Le nuove regole

prevedono penalità
per i contratti più

brevi e limitano
quelli temporanei

La riforma spagnola funziona
E ora i giovani trovano lavoro
PAOLA DEL VECCHIO
Madrid

ella Spagna della ripresa
post-pandemica, c’è una
buona notizia e viene dal

mercato del lavoro: la diminuzione ai
minimi storici dei "ninis", come so-
no chiamati qui i giovani Neet, acro-
nimo mutuato dall’inglese per iden-
tificare quanti non studiano né lavo-
rano. La quota di Neet spagnoli nel-
la fascia d’età 15-24 anni è scesa
all’11,25% nel secondo trimestre del-
l’anno, secondo il report di settem-
bre dell’Osservatorio della Fonda-
zione per gli Studi di Economia ap-
plicata Fedea e di BBVA Reserch, rea-
lizzato sulla base dell’ultima Inchie-
sta statale sulla popolazione attiva.
Rileva che il tasso di "ninis", mai sce-
so sotto il 13,3% del 2006, prima del-
la Grande Recessione, «è oggi a livel-
li minimi». La "svolta" nel 2022, gra-
zie al grande aumento dell’impiego
giovanile, che ha guadagnato stabi-
lità e che imprenditori e sindacati at-
tribuiscono alla riforma del lavoro
varata dal governo di coalizione
Psoe-Podemos dopo l’accordo con
le parti sociali a fine 2021.
Durante l’ultima crisi finanziaria, per
l’alta percentuale di abbandono sco-
lastico e di disoccupazione, la per-
centuale di "ninis" fra i 18 e i 24 an-
ni non attivi in istruzione, lavoro o
formazione aveva toccato quota
24,4%. In pratica 1 giovane su 4. Dal
2014, negli anni della ripresa pre-co-
vid, il loro numero si era andato ri-

N
ducendo poco a poco. Poi, il nuovo
aumento provocato dalla crisi del
Covid, e, infine, «l’inversione di rot-
ta nel 2022, quando il tasso di inatti-
vi è caduto con maggiore intensità e
velocità», ha segnalato Juan Enrique
Gallo, del Consiglio della Gioventù in
Spagna, durante la presentazione del
rapporto
Per gli economisti è uno degli effetti
positivi della riforma, che interviene
su più fronti: prevede più penalità per
i contratti ultra-brevi; elimina quelli
per opera o servizi; introduce l’ob-
bligo di giustificare le cause dei con-
tratti temporanei e multe molto più
elevate per le infrazioni rilevate del-

l’ispettorato del lavoro. Che con con-
trolli a tappeto ha fatto emergere mi-
gliaia di impieghi fraudolenti. «Il ri-
sultato è oltre un milione di occupa-
ti in più con contratto indefinito nel-
l’ultimo anno, che ha portato a un to-
tale di quasi 20,5 milioni di iscritti al-
la Previdenza sociale nel secondo tri-
mestre dell’anno – evidenzia Floren-
tino Felgueroso di Fedea –. Il tasso dei
minori di 30 anni con contratti inde-
finiti è aumentato di 32 punti per-
centuali, fino al 69%, rispetto al 37%
di media fra settembre 2017-2019».
Ma la riattivazione dell’impiego po-
st-pandemia è solo un dei fattori del-
la riduzione dei "ninis". Un altro, se-

condo il ricercatore, è «la diminuzio-
ne dell’abbandono scolastico», pas-
sato dal 31,7% nel 2008 al 13,3% del
2021, stando ai dati del ministero di
Educazione. E anche se la Spagna re-
sta fra i Paesi con i maggiori livelli di
abbandono dei banchi in Europa, l’e-
voluzione si deve anche alla riforma
della formazione professionale volu-
ta dal governo per collegarla più stret-
tamente a imprese e mercato del la-
voro. Gli alunni iscritti alla formazio-
ne professionale sono aumentati del
28,7% nel corso 2020-21, rispetto a
cinque anni fa. Per la Ceoe, la Con-
findustria spagnola, il panorama più
roseo è «il rilesso della scommessa
delle imprese spagnole sulla forma-
zione adattata alle necessità reali del
tessuto produttivo, oltre che conse-
guenza della riforma che ha appor-
tato flessibilità al mercato del lavo-
ro, con contratti di formazione o-
rientati alla situazione reale dell’in-
dustria». Tuttavia, è ancora presto
per cantare vittoria. Raquel Seba-
stián, economista dell’Università
Complutense di Madrid, rileva
«l’importanza del decremento di
Neet in Spagna, il secondo paese eu-
ropeo con più giovani che non la-
vorano né studiano, dopo Italia».Ma
mette in guardia su quell’11,25%
residuo: «È un dato pessimo per la
nostra società, perché queste per-
sone non stanno accumulando ca-
pitale umano, e questa perdita le
accompagnerà durante l’intera vi-
ta lavorativa».
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TURISMO

La ripresa passa dagli aeroporti
Traffico +161,7% in 8 mesi. E per i voli interni Catania si conferma davanti a Fiumicino
PAOLO PITTALUGA

utti gli indicatori lo avevano detto, la
domanda di trasporto aereo pas-
seggeri cresceva in modo robusto –

a tal punto da creare i disagi da molti vis-
suti, e pagati, nei mesi scorsi – tanto è vero
che nel 2021 la movimentazione degli sca-
li italiani ha registrato una crescita del
+401%. La ripresa dopo i lockdown provo-
cati dalla pandemia prosegue anche nel
corso di questo 2022. Il bilancio dell’anno
segna, sino ad agosto compreso, un
+161,7% nel numero di passeggeri che so-
no passati dagli scali italiani. È emerso dal-
la relazione annuale al Parlamento 2022
dell’Autorità regolazione dei trasporti.
Nulla di sorprendente, quindi, ma di certo
colpisce un dato numerico: lo scalo "Vin-
cenzo Bellini" di Catania, meglio noto qua-
le aeroporto Fontanarossa, si conferma il pri-
mo aeroporto per traffico nazionale, davan-
ti a Roma Fiumicino. Il sorpasso è avvenuto
in un anno particolare (perché solo in parte
con spostamenti del tutto "liberi" post-pan-

demia) come il 2021, quando da Catania so-
no passati 4,63 milioni di passeggeri nazio-
nali. Un record che ha consentito alla "pista"
etnea di oltrepassare il "Leonardo da Vinci"
di Roma, che di passeggeri ne ha registrati
4,42 milioni. «Questa estate ci sono stati dei
volumi del trasporto aereo addirittura mag-
giori alla situazione pre-pandemica. Questo
rimbalzo forse è avvenuto prima del previ-
sto», aveva commentato il presidente del-
l’Autorità di regolazione dei trasporti, Nico-
la Zaccheo, in occasione della relazione an-
nuale al Parlamento. 
Dall’analisi della classifica degli scali più
frequentati nei primi otto mesi di questo
2022 emerge che gli equilibri sono ancora
quelli. A Catania sono passati 4,63 milioni
di viaggiatori. Poco meno a Roma Fiumi-
cino, con 4,42 milioni. Si è fermato a 3,90
milioni Milano Malpensa che è seguito da
Palermo con 3,45 milioni. A seguire, sotto
i 3 milioni, Milano Linate, Bergamo Orio al
Serio e Cagliari. 
L’exploit di Catania, peraltro, arriva in un mo-
mento di particolare importanza, infatti l’E-

nac, l’Ente nazionale aviazione civile, nel Pia-
no straordinario degli aeroporti candida il
Fontanarossa a diventare un "hub del Medi-
terraneo", per poter intercettare sempre più
i passeggeri provenienti da Cina, Corea del
Sud, Giappone, India, Indonesia. Negli o-
biettivi dell’ente, Catania dovrebbe fare con-
correnza ad Istanbul, il gigantesco scalo tur-
co entrato a regime nel 2019.
Tornando ai numeri nazionali e prendendo
in esame il solo mese di agosto emerge poi
che il sistema aeroportuale del Belpaese ha
registrato oltre 19 milioni di passeggeri, at-
testandosi al 93% dei volumi di traffico del
2019, quando i viaggiatori sfiorarono la cifra
di 20 milioni e mezzo. È la dimostrazione,
osserva Assaeroporti, che si va sempre più
consolidando il trend di ripresa avviato nel-
la stagione estiva 2022. Al contempo sono
cresciuti i movimenti aerei, arrivati a sfiora-
re i 157mila, mentre quelli cargo segnano un
+6,5% sul 2019. Ad agosto va infine segnala-
to l’aumento del traffico domestico con un
+12,3% rispetto allo stesso mese 2019.
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ANDREA ZAGHI

ifendere l’agroalimentare
italiano non per polveroso
campanilismo, ma per solidi

motivi culturali, economici e
ambientali. Tutto sommato è
questo il messaggio che
Coldiretti ha lanciato con le
giornate del "Villaggio dei
contadini" creato negli spazi del
Castello Sforzesco di Milano, un

evento per dare voce ai mille problemi
che il comparto affronta dopo lo
scoppio della guerra Russia-Ucraina.
Difficoltà che prendono forma dai
prezzi delle materie prime e
dell’energia, dalla volatilità dei
mercati, dall’incertezza dei consumi e
degli investimenti, senza dire degli
effetti di un clima ormai sempre più
bizzoso e tropicalizzato.
A Milano, quindi, accanto ai tanti
primati che di fatto tutto il mondo
riconosce all’agroalimentare nostrano,

sono stati elencati gli innumerevoli
effetti di quanto sta accadendo. Ben di
più di quelli provocati semplicemente
dall’inflazione, che comunque, stando
ai calcoli effettuati dai coltivatori, pesa
con aumenti del 16,7% solo per la
verdura. L’aumento generalizzato dei
prezzi degli alimenti, starebbe già
portando gli italiani a scelte drastiche
dal punto di vista alimentare.
Decisioni di spesa che tagliano i
"carrello" anche dell’11% in quantità
privilegiando, è un altro degli allarmi
dei coltivatori, alimenti non sempre di
qualità e comunque scarsamente
controllati. Ma in gioco ci sarebbe lo
stesso futuro di migliaia di imprese
agricole. Il 25% dei giovani agricoltori,
spiegano in Coldiretti, avrebbe già
ridotto la produzione «a causa dei
rincari energetici» che, adesso,
«mettono in pericolo il futuro di
un’intera generazione impegnata a

lottare per l’autosufficienza alimentare
ed energetica». A complicare tutto, poi,
l’arrivo di alimenti da altri continenti
oppure sintetizzati «in provetta».
Cinque, quindi, sono le richieste che
sono già sul tavolo del futuro governo.
Sfruttare i fondi del Pnrr per
«garantire la sovranità alimentare ed
energetica» e ammodernare la rete
logistica; istituire un ministero
dell’agroalimentare e difendere i 35
miliardi di fondi europei oggi a rischio;
bloccare una volta per tutte Nutriscore,
cibi sintetici e accordi internazionali
che ci penalizzano; ma anche fermare
l’invasione di cinghiali e realizzare un
"piano invasi" per garantire acqua in
tempi di siccità. E per far capire meglio
tutto, sempre i coldiretti ricordano due
soli numeri: l’intero agroalimentare
vale 575 miliardi (quasi un quarto del
Pil nazionale) e 4 milioni di lavoratori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIl rischio di
perdere una
generazione
di agricoltori

La situazione
lavorativa
dei giovani
in Italia

24,5%
La quota di Neet
nella fascia 18-24
anni: è il livello più
alto tra quello di
tutti i Paesi dell’Ue

3 milioni
Il totale dei giovani
italiani fuori da
scuola e lavoro nella
fascia "allargata"
dei 15-34 anni

21,2%
La disoccupazione
giovanile ad agosto
per 15-24enni
(per i 25-34enni il
tasso è 11,3% )

Verso soluzione
la crisi della

Flex di Trieste

Mancato rinnovo di 72 contratti dei
somministrati e 48 uscite volontarie,
con una sensibile riduzione rispetto
ai 280 esuberi annunciati
dall’azienda a maggio, e nessuna
delocalizzazione produttiva in

Romania: è in sintesi il piano che
riguarda la Flex, azienda di
elettronica e computeristica, di
Trieste. L’accordo – secondo le
indiscrezioni riportate dal quotidiano
triestino "Il Piccolo – sarà siglato

giovedì 20 ottobre al ministero dello
Sviluppo economico. Dunque, nel
corso del mese di ottobre, 120
lavoratori usciranno dalla azienda,
dove invece continueranno a
lavorare più di 400 addetti.

Per lo scalo siciliano
di Fontanarossa l’obiettivo

è aumentare anche i
viaggiatori stranieri: l’Enac

vuole farne un "hub" del
Mediterraneo sfidando

il "gigante" Istanbul

■ Notizie in breve

BANCHE

Da Intesa Sanpaolo
un miliardo di euro
a contratti di filiera
Intesa Sanpaolo ha aderito
ai Contratti di filiera del V
Bando del Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali (Mipaaf), nell’am-
bito del Pnrr, e ha messo a di-
sposizione un miliardo di eu-
ro. Il gruppo guidato da Car-
lo Messina opererà sia come
banca finanziatrice, per le
singole controparti benefi-
ciarie sia come banca auto-
rizzata referente nei con-
fronti del Mipaaf, per l’intero
contratto.

ENERGIA

Descalzi in Congo
dal presidente
Sassou Nguesso
Il presidente della Repubbli-
ca del Congo, Denis Sassou
Nguesso, ieri ha incontrato
a Brazzaville l’amministra-
tore delegato di Eni, Clau-
dio Descalzi, per discutere
delle principali attività di bu-
siness nel Paese e di altre i-
niziative innovative, in linea
con l’impegno dell’azienda
per la "just transition". Al
centro dell’incontro il gas
del Congo, che con impian-
ti galleggianti per il gas na-
turale liquefatto punta a e-
sportare 1 miliardo di metri
cubi per l’inverno 2023-2024
e 4,5 miliardi per l’inverno
successivo.

SOSTENIBILITÀ

Prada e Forestami
piantano 3 milioni
di alberi a Milano
Prada ha aderito a Foresta-
mi e insieme hanno annun-
ciato la piantumazione di 3
milioni di alberi entro il 2030
a Milano, in occasione del
talk con gli architetti Stefano
Boeri e Guido Canali dal ti-
tolo "La natura al centro del-
la ricerca e della progetta-
zione degli spazi di lavoro",
presso La Triennale.

TRASPORTI

Telepass si allea
con la compagnia
Itas Mutua
Telepass e Itas Mutua hanno
raggiunto un accordo stra-
tegico per offrire servizi in-
novativi ai clienti. La compa-
gnia assicurativa Itas met-
terà gratuitamente a dispo-
sizione dei propri soci assi-
curati «l’ecosistema digitale
dei servizi per la mobilità di
Telepass, a cominciare dal
dispositivo per l’accesso al
telepedaggio» e Telepass
«proporrà attraverso la pro-
pria piattaforma insurtech al-
cuni specifici prodotti assi-
curativi sviluppati da Itas».
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ra stata coperta nel 2018, in occa-
sione dei 500 anni della sua collo-
cazione nella chiesa. Verrà svelata

martedì prossimo, in occasione dei 100 an-
ni del ritorno dei francescani nella basilica
di Santa Maria gloriosa dei Frari dopo l’esi-
lio seguito alle soppressioni napoleoniche.
Dopo un complesso restauro durato quat-
tro anni torna visibile l’Assunta di Tiziano,
opera simbolo del Rinascimento venezia-
no. I lavori, finanziati interamente da Sa-
ve Venice, sono stati eseguiti da Giulio Bo-
no per la parte pittorica e Egidio Arlango
per la cornice marmorea sotto la direzio-
ne del direttore delle Gallerie dell’Accada-
mia Giulio Manieri Elia e hanno visto coin-
volti la comunità parrocchiale dei Frari gui-
data da padre Lino Pellanda, il Patriarcato
di Venezia e la Soprintendenza lagunare.
Tutti gli interventi sono stati eseguiti in si-
tu per non sottoporre l’enorme dipinto, al-
to poco meno di sette metri e largo oltre tre
metri e mezzo, a stress ambientali. Dipinta
tra il 1516 e il 1518, l’Assunta aveva subito
un importante restauro attorno al 1816
quando venne portata in Accademia (sa-
rebbe tornata in basilica nel 1919, con una
“restituzione” inusuale, innovativa e anco-
ra oggi rara) e poi ancora negli anni 70 del
secolo scorso. Durante le due guerre mon-
diali era stata spostata per evitare che fi-
nisse sotto i bombardamenti. Ma, para-
dossalmente, i danni maggiori sono stati
apportati da un monumentale organo Ma-
scioni, costruito negli anni Venti del ’900
ancorato al retro della pala, costituita da
venti assi di legno di pioppo bianco. «L’eli-
minazione dell’organo è stata una scelta
impegnativa e dolorosa ma necessaria –
spiega Manieri Elia –. Il retro della pala era
inaccessibile, la cassa era una fonte di tarli
e le potenti vibrazioni dell’organo mette-
vano in continua sollecitazione il dipinto.
Per fortuna però la selezione del pioppo al-
l’origine era stata molto accurata e ha ga-
rantito in generale una buona conserva-
zione. Tiziano, che era montanaro, eviden-
temente sapeva scegliere il legno». 
Il restauro ha interamente sanato i solleva-
menti della pellicola pittorica e restituito la
brillantezza del colore tizianesco, reso o-
paco dal tempo e dagli interventi. «La riac-
quisizione dei corretti rapporti cromatici –
prosegue il direttore delle Gallerie dell’Ac-
cademia – riconsegna la giusta profondità
di lettura. In particolare abbiamo recupe-
rato la cromia originaria, che ha una tim-
brica acuta, specialmente del rosso, stu-
diata da Tiziano per rispondere alla parti-
colare collocazione della pala, in controlu-
ce rispetto alle finestre dell’abside». In ge-
nerale ne risulta una completa leggibilità:
«Basti pensare che non molto tempo fa u-
no studioso importante ha scritto una mo-
nografia dicendo che il sarcofago della Ver-
gine non c’è. Invece c’è eccome: reca la fir-
ma di Tiziano e san Pietro ci è seduto sopra.
Questo per dire come la percezione dell’o-
pera, viste le condizioni conservative, non
era ottimale». La visione ravvicinata della ta-
vola è stata «un’occasione per approcciar-
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si internamente al fare pittorico di Tiziano,
scoprire le pennellate, la velocità e la capa-
cità di controllo. L’impressione è che sia
un’opera quasi integralmente autografa,
nonostante l’enormità della superficie, a te-
stimonianza di come Tiziano fosse conscio
dell’importanza della commissione. Ma ciò
che impressiona di più è che nonostante
sia espressione di un artista trentenne, pra-
ticamente agli esordi, nell’Assunta ci sia già
tutto il Tiziano del futuro».
Il restauro ha interessato anche la cornice
marmorea, rivelando dettagli sconosciuti
come gli angeli ai lati dell’arco, di mano di
Tiziano. «È un’esplosione di colore che va
oltre la tavola ma investe tutta la macchina

dell’altare», spiega don Gianmatteo Capu-
to, delegato patriarcale per i beni culturali:
«Si esce così dal gusto ottocentesco che a-
veva spento tutto. L’Assunta oggi è una fi-
nestra di luce nel presbiterio, celebrazione
del mistero di morte e risurrezione che dia-
loga con le statue e le sepolture che la cir-
condano».
L’immagine di Tiziano, e quindi il suo re-
cupero, ha un significato importante per la
Serenissima: «Venezia è una città mariana,
basti pensare che la tradizione la vuole fon-
data il 25 marzo 421, nel giorno dell’An-
nunciazione. L’Assunta è una summa di ma-
riologia. Nella cappella accanto era già pre-
sente un’immagine dell’Immacolata, il cui

za hanno poi fatto sì che si radicasse nella
tradizione, rilanciando e rifondando la de-
vozione mariana a Venezia, in quel pecu-
liare intreccio di sacro e civile che caratte-
rizza la città». L’arte da sola infatti non ba-
sta per recuperare la storia di Venezia: «Ci
si deve confrontare anche con il ruolo rive-
stito dalle figure di Maria e dei santi. La
grande quantità di corpi di santi custoditi
dalla città ci riconsegna la memoria della
volontà di Venezia di rifondare la propria
immagine su una forza cristiana. Allo stes-
so tempo sono una forma di ponte verso
altre tradizioni che a Venezia si incontrava-
no e vivevano. La centralità di Maria era un
appiglio per chi apparteneva all’islam
mentre è significativa la quantità inusua-
le di chiese, come San Giobbe o San Moi-
sè, intitolate a santi della tradizione e-
braica. È una tradizione aperta, tolleran-
te, dialogante. Questo riferimento al pas-
sato e a Maria può essere un modo per
guardare al futuro di Venezia».

C’è un lieto fine anche per l’organo Ma-
scioni: «È stato donato a una parrocchia di
Jesolo. Grazie ai contributi dell’8xmille -
spiega don Caputo - la diocesi ha potuto re-
staurarlo e rimontarlo. Così l’Assunta è sta-
ta liberata dal peso e dalle vibrazioni, e in-
sieme è stata restituita vita liturgica allo
strumento».

Ritorna l’enorme dipinto
dell’“Assunta” dopo i restauri

del manto pittorico e del supporto 
ligneo colpito dai tarli. L’artista 

la dipinse a trent’anni: l’opera 
riassume l’intera mariologia

Fu eseguita per i Frari e ha trovato 
in Laguna straordinaria centralità

CRISTIANA MARIA DOBNER

estauro: arte antica trapassata nei secoli,
innervata da tecnica vissuta e immersa nel-
l’ispirazione che l’opera conclusa emana.

Arte che conserva oggetti importanti, ma anche
arte che si innesta nel fare umano semplice e quo-
tidiano. Arte che contiene in sé tutto il mistero del
tempo: il presente con l’intervento integrativo, il
passato con l’originale, il futuro con il dono a chi
saprà coglierlo. Un’innovazione che, con la sua
mestica concreta ma anche interiore, prepara e
conduce a percepire l’emozione del restauratore,
il suo coinvolgimento, il suo portare alla bellezza
originaria l’oggetto artistico che ha patito l’usura
del tempo. La capacità di eliminare da sé l’ispira-
zione e l’estro artistico, di farsi da parte e porsi in
assoluto servizio senza far emergere nulla di sé,
tranne la sapienza del ritocco e della rinuncia. È
l’arte dell’Altissimo, a nostro servizio per restau-
rarci ogni volta che Lo invochiamo con un grido
supplice o disperato.
Ashikaga Yoshimasa fu colui che, nel XV secolo,
dette l’avvio al kintsugi. Gli capitò di spezzare la
sua tazza da tè e di inviarla in Cina perché fosse
riparata. Una volta riconsegnata, Ashikaga non

poté che inorridire: la tazza così bella e preziosa
era deturpata da un restauro inadeguato. Senza
deflettere Ashikaga si affidò ad alcuni esperti ar-
tigiani, che impressero una svolta con un pensie-
ro inventivo e una tecnica di restauro adeguata:
kintsugi, riparare con l’oro. Kin significa appunto
oro e tsugi riparare. Riassemblati i cocci, la tazza
primitiva riprese la sua forma: la resina laccata e
la polvere d’oro riuscirono nella trasformazione.
L’infinita tenacia e pazienza nei diversi passaggi del
lavoro e dell’essicazione portarono un frutto
straordinario. 
Alla tecnica giapponese è sottesa una chiara e i-
nequivocabile filosofia di vita: cocci, pezzi, fran-
tumi, perché buttarli e... dimenticarli? Le fratture,
le dure vene di taglio si impongono e fanno trasa-
lire. Nessuno di noi appartiene ai "pezzi di spo-
glio", ognuno è originale e unico, e tale deve e può
riconoscersi e portarsi a compimento. Come in-
segna l’arte del restauro, ci si può liberare da in-
terventi inappropriati che hanno leso l’originale.
Bisogna apprendere l’arte... reagire esattamente
al contrario di quanto suggerisce l’impeto e ac-
cettare il paziente e lento lavorio del kintsugi. Il di-
segno, quando si ha a che fare con i cocci, non è
pensato, è esito di difficoltà, di rotture, di angosce

inespresse e mai affrontate. L’unico modo per ri-
spettare la novità, l’inedito di ogni persona, è quel-
lo di colmarle con lacca e oro, che infonde nuova
luce, trasmette vita vissuta ad ogni venatura. So-
lo allora ogni fessura lascerà trasparire una vicen-
da, un rapporto, un evento significativo per la lu-
ce della Bellezza che risplende.
Il Padrone della nostra tazza, El Rahum, il Miseri-
corde, con il suo dito lavora silente, gesto dopo ge-

sto, seguendo la lacca che cola e la polvere d’oro
che aderisce. Mano che guida, trasuda amore e si-
curezza ma richiede accoglienza fiduciosa: non
buttiamo via noi stessi perché siamo rotti, perché
i nostri pezzi sembrano reclamare la pace (seppur
fittizia) di una pattumiera. Reagiamo guardando i
cocci attentamente, senza lasciarcene tormenta-
re, senza angosce o rimorsi. Lasciamoci sfiorare
dalla lacca e dall’oro della Presenza di Dio, della
Parola, dell’Eucaristia e non pretendiamo che il
restauro sia immediato: dobbiamo apprendere
un’attesa vigile ma abbandonata. Solo allora i no-
stri traumi, valutati e accolti, diventano preziose
e originali gemme, abbandonata la vergogna di
esserci lasciati ferire. Ogni singolo coccio possie-
de il suo senso, ma solo il disegno generale del
puzzle della storia della salvezza indica dove e co-
me collocarlo.
Condividiamo con gli amici il percorso, gli inter-
rogativi appropriati, le opzioni scandagliate, il sa-
persi liberare dal superfluo. L’elogio dell’imperfe-
zione, la certezza di essere claudicanti ci sarà lie-
ta compagnia. Saremo, a nostra volta, mano che,
amica, si stende a tutti, mano che opera senza es-
sere neppure intravista. Tutto fa leva e scuote. Len-
tamente, in verità, emergerà il nostro io, non più
battuto e umiliato ma irrobustito e lucente. Nella
ubiquità sanante degli oranti: in cocci ma percor-
si dall’oro. Mano del Restauratore in noi.
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A Venezia, città della Vergine,
risplende l’“icona” di TizianoA
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Rimettere insieme i cocci, arte della vita ritrovata
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“Luoghi dell’Infinito”,
ridare luce alla bellezza
Conservare, restaurare, rigenerare: è dedi-
cato alla “bellezza ritrovata” il numero 276 di
“Luoghi dell’Infinito, il mensile culturale di
“Avvenire” in edicola da martedì. Due gli e-
ditoriali, dell’architetto David Palterer e di
Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani;
il numero offre poi, tra gli altri, contributi di
Marco Ciatti, Giorgio Bonsanti, Sandro Pit-
tini, Giuseppe Zampieri, Edoardo Milesi e Cri-
stiana Maria Dobner (che qui anticipiamo).

culto è tipico e persino identitario della sto-
ria francescana. I “frari” nella pala di Tizia-
no hanno messo in rilievo le due definizio-
ni di Maria, divenute poi dogmi. La centra-
lità liturgica dell’immagine e la sua poten-

Nelle foto, 
la parte 
superiore
dell’“Assunta” 
di Tiziano
appena
restaurata
nella basilica 
dei Frari, 
il particolare 
della Vergine
e, in alto, uno 
degli angeli 
che la portano 
in Cielo 
tra le nuvole

Martedì, festa di san Francesco,
nella basilica dei Frari in occasio-
ne della restituzione dell’Assunta di
Tiziano alle 18 avrà luogo la solenne
celebrazione eucaristica con benedi-
zione del dipinto presieduta dal Pa-
triarca di Venezia Francesco Moraglia;
alle 20.30 verranno presentati i restauri
con gli interventi del parroco Lino Pel-
landa, don Gianmatteo Caputo de-
legato patriarcale per i beni cultu-
rali, la Soprintendente Emanuela
Carpani, Frederick Ilchmann,
chairman di Save Venice, Giu-
lio Manieri Elia direttore del
restauro, e Barbara Jat-
ta, direttrice dei Mu-
sei Vaticani.

RESTAURO
Martedì
la presentazione



L’economista
gesuita Giraud
invita a superare
l’ostacolo
principale
alle politiche
per ambiente
e coesione sociale:
il moloch
della deregulation

«Europa, esci
dal sortilegio
della finanza»

EUGENIO GIANNETTA
Torino

n incontro di sapienze ed esperienze, per intui-
re il vero dietro all’illusione. Con questa descri-
zione è stato presentato l’incontro che si è tenu-

to ieri a Torino Spiritualità tra Pablo d’Ors e Paolo Scquiz-
zato, intitolato "Radicati tra terra e cielo" e dedicato alla
pratica della meditazione, un cammino di ricongiungi-
mento che si percorre da fermi ed è via d’accesso alla pre-
senza. «La fede - comincia D’Ors - ha una dimensione nel
credere, ma ne ha una prioritaria: fidarsi. Per praticare ser-
ve fiducia e dopo, forse, si inizia a credere». Gli fa eco Sc-
quizzato: «L’unico modo per sapere cos’è l’acqua è entra-
re nell’acqua, questa è l’esperienza della meditazione, un
esperire il mistero, non un descrivere, perché se descrivi
crei ideologie e alla fine violenza». Il dialogo tra i due sa-
cerdoti e scrittori prosegue e si sposta sulla forma: «Le for-
me - spiega Scquizzato - non sono meta, ma strumenti. Il
dramma è confondere la meta con il mezzo». D’Ors allo-
ra spiega che il suo dramma è stato pensare per quasi 60
anni che il suo scopo fosse essere prete e scrittore, per poi
rendersi conto che sono solo forme per arrivare al fondo,
e che se ci si identifica troppo con le forme il rischio è di
perdersi, «perché le forme prima o poi deludono. Quello
che ci interessa - continua D’Ors - è il fondo, ma per arri-
vare al fondo servono le forme, che possono essere cam-
mino oppure ostacolo». 
In quel cammino, in quell’intuire che descrive l’incontro,
però, il movimento non deve essere solo quello dell’intel-
letto, ma del cuore: «Intuire va bene - dice D’Ors - ma c’è
anche il consegnarsi, non solo con conoscenza ma con a-
more. La proposta cristiana non è di lasciare la forma, ma
di amarla. Solo quando amiamo le forme possiamo legit-
timamente lasciare indietro, che non vuol dire dimenti-
care, ma portare con noi. È l’ottica - continua - dell’inte-
riorità che ama il mondo e l’esteriorità». Scquizzato ri-
sponde analizzando come il grande peccato dell’Occi-

dente sia vivere nell’illusione di ciò che percepiamo. «Tut-
to - spiega Scquizzato - è una porta di ingresso, ma la pol-
pa sta sotto la pelle, sotto la membrana, e credo che il si-
lenzio, la meditazione, siano possibilità di andare sotto al
velo. Il grande inganno invece è pensare che ciò che è scrit-
to sulla nostra carta di identità ci identifichi; quelle sono
possibilità, mentre il nucleo è più profondo». 
Una grande domanda di esperienza spirituale, continua
Scquizzato, se la chiede Chandra Livia Candiani: il corpo
è pietra di inciampo o di guado? La risposta è che il cor-
po è l’unico modo di fare esperienza del divino, non ci so-
no altre possibilità. Il corpo aiuta a restare radicati, ma co-
me si gestiscono i pensieri? «Meditare - risponde D’Ors -
è sedersi. Quando ti siedi in silenzio non fai niente. A noi
sembra di essere vivi se facciamo cose e pensiamo a co-
se, ma il mito dell’azione e del pensiero va scardinato.
Gandhi diceva che normalmente meditava un’ora al gior-
no, ma se aveva molto da fare ne meditava due. Dopo
vent’anni di meditazione ho ancora molte distrazioni, ma
c’è stato un cambiamento: questi pensieri non mi distur-
bano più. Meditare è non arrabbiarsi per le distrazioni,
ma lasciare andare. La contemplazione ci fa capire che
molto poco dipende da noi e ci dà una visione più giusta,
apre a nuova umanità». La vita, dice allora Scquizzato, «è
agitarsi a fin di bene. È quando non fai - spiega - che crei
il vuoto e il distacco necessario perché tutto possa essere
riempito. La vita ci raggiunge in nostra assenza». E poi ci-
ta Rilke che dice «la vita ha sempre ragione», e aggiunge:
«Il saggio arriva alla meta senza intenzione. C’è qualcosa
in noi che agisce senza di noi e il massimo che possiamo
fare è non opporre resistenza. Non un invito al quietismo,
ma la consapevolezza che il mistero e la forza agiscono in-
dipendentemente da noi, e se non ci mettiamo di traver-
so la vita fluisce». Conclude D’Ors: «Meditare è aprire la
porta, sempre di più finché non c’è più una porta. Medi-
tare è una scuola di amore alla realtà, una riconciliazione
con la fragilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il design
per i bambini

a Terni
Torna a Terni, in

Umbria, da
domani a sabato
prossimo il "Kid
Design Week" il

festival della
creatività per

grandi e bambini.
Disegno, musica,

pensiero,
scrittura,

movimento
animeranno una

settimana di
relazioni inedite
tra l’individuo e

l’idea di
esperienza, a

partire dal segno
grafico del

bambino. La
seconda edizione
vede il tema delle

"libertà" come
fulcro degli

appuntamenti.
Oltre ad un’ampia
offerta di momenti

laboratoriali e
formativi per la

fascia di età 0 - 14
anni, il festival
riserva ampio

spazio a
educatori,

pedagogisti,
insegnanti,

genitori. Un focus
sul linguaggio

sarà condotto da
Erika Grillo,

attrice,
pedagogista

teatrale mentre
Sabrina

D’Alessandro,
visual artist, con il

suo
«Accendipensieri:

per scoprire
parole antiche e
inventare parole
nuove» terrà un
laboratorio per
porre l’accento
sull’allegria del

linguaggio e
dell’immaginario.
Giulia Ceccarani,

illustratrice,
condurrà la

realizzazione di un
murales

progettato dagli
studenti del Liceo
Artistico O. Metelli

di Terni, mentre
l’illustratrice Giada
Fuccelli condurrà

un laboratorio
dove si insegnerà

a trasformare
un’immagine. Info:

kidesignfestival.it

A Rovereto
l’ottobre

degli scrittori
A Rovereto, dal 5

al 26 ottobre si
tiene a Rovereto

la rassegna
culturale in

quattro pomeriggi,
"Ottobre&Cultura
del Fontana" (dal

nome della scuola
superiore che la
ospita) sul tema
«Gli scrittori e le

città». Temi: Italo
Calvino e le città
possibili; Berlino
capitale culturale
del XX secolo; Gli

scrittori della
Serenissima;

Anna Maria
Ortese e Napoli.
Tra i relatori, gli
scrittori e critici

Stefano
Zangrando e

Antonella Cilento. 

GAËL GIRAUD

io ci ha posti in un
magnifico giardino
ed è a noi che affida

il compito di coltivarlo. Tut-
tavia, c’è un grave ostacolo
che rallenta di molto gli sfor-
zi che facciamo, e sono tan-
ti, per prenderci cura del no-
stro pianeta. Si tratta della fi-
nanza deregolamentata.
I trent’anni del dopoguerra
sono stati per noi come un’u-
scita dall’Egitto: una libera-
zione e una ricostruzione
condotte da una generazione
eroica. Gli anni Ottanta han-
no visto uno sconvolgimen-
to di cui solo adesso valutia-
mo l’importanza: abbiamo
progressivamente abbando-
nato il progetto illuminista di
una società fondata sui valo-
ri dello Stato e della società
civile, costruita con la cultu-
ra e il dialogo, per dedicarci
all’inaudita operazione di or-
ganizzare l’Europa sulla ba-
se di mercati che ritenevamo
autoregolati.
Per raggiungere l’obiettivo
abbiamo eliminato qualsiasi
regolamentazione della sfera
finanziaria, permettendole
di assumere una dimensio-
ne e di accumulare una for-
za senza precedenti nella sto-
ria. Poco per volta alcuni dei
nostri leader, alti funzionari,
economisti e giornalisti si so-
no lasciati convincere che i
mercati finanziari potessero
rappresentare l’unica fonte
di finanziamento dell’eco-
nomia e, in definitiva, il mo-
tore della nostra prosperità.
Sono certamente interve-
nuti cristiani impegnati e
autorevoli per denunciare
questa deriva, come, in
Francia, l’economista Mi-
chel Albert. Ma sono voci ri-
maste inascoltate.
Che cosa abbiamo fatto, se
non trasferire ai mercati fi-
nanziari gli attributi che la
teologia classica assegnava a
Dio? Non abbiamo forse di-
chiarato che i mercati sono
"onnipotenti", "onniscienti",
che vogliono sempre il bene
più grande di tutti? Di questi
mercati finanziari anonimi
non ci siamo forse costruiti
un Vitello d’oro cui crediamo
di dover sacrificare ogni co-
sa, come un tempo al dio
Moloc?
Com’è successo che abbia-
mo rinunciato all’ideale eu-
ropeo in favore di rapporti
commerciali di forza? Come
ricordavo sopra, all’origine la
creazione è buona, non è vio-
lenta. Come abbiamo potu-
to porre la concorrenza sen-
za regole - altro nome della
violenza - alla base del lega-
me sociale, quando credia-
mo, nella fede, che la violen-
za non è all’origine - viene
dopo? Forse molti nostri po-
litici erano intellettualmen-
te dominati dai finanzieri
della City, di Wall Street e di
Francoforte? Forse il senso di
responsabilità di tanti deci-
sori è stato anestetizzato dal-
le prospettive dei formidabi-
li profitti che la finanza po-
teva promettere?
Oggi, molti di noi provano
un’amarezza profonda. Ad A-
tene, negli anni scorsi, è an-
dato in scena un dramma u-
manitario della cui gravità
spesso nemmeno ci rendia-
mo conto. Di fronte a un di-
sastro di tale portata la rab-
bia cresce; è quindi impor-
tante, per prima cosa, resi-
stere alla tentazione della
violenza, delle svolte nazio-
naliste o autoritarie. L’idea di
regolamentazione alla base
del pensiero europeo non
dev’essere abbandonata so-
lo perché alcuni attori finan-
ziari hanno cercato di mo-
dificarla a loro beneficio, so-
prattutto speculando sulla
Grecia e altri Paesi. Oggi è
importante cominciare
davvero a edificare un’Eu-
ropa politica guidata dal
progetto illuminista, radi-
cato, in ultima analisi, nel-
la sapienza biblica.
Il sistema bancario e i mer-
cati finanziari devono poter
svolgere un ruolo, certamen-
te limitato ma importante,
all’interno delle nostre eco-
nomie. Non si tratta di nega-
re la funzione che essi svol-
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gono e nemmeno di demo-
nizzare un utilizzo ragionato
del denaro, ma dobbiamo
comprendere che il denaro, il
sistema bancario e finanzia-
rio sono soltanto strumenti
al servizio del bene comune.
Non hanno nulla di sacro. Di

conseguenza, se uno stru-
mento svolge male la sua
funzione, va cambiato. Per
togliere sacralità al Vitello
d’oro dobbiamo essere pron-
ti a una vera e propria con-
versione del cuore. L’oro non
si mangia, come amaramen-
te constata Mosè quando,
sceso dal Sinai, decide di fon-
dere l’idolo e di far bere al po-
polo la polvere d’oro mi-
schiata ad acqua (cfr. Esodo
32,20). Nemmeno gli asset fi-
nanziari si mangiano. E i pro-
grammi informatici che oggi
rappresentano la maggior
parte della nostra moneta
"non parlano" (Salmi 115,5). 
Dobbiamo rinunciare a quel-
l’immobilismo incosciente
così vicino all’idolatria in cui
la sfera finanziaria ci fa

sprofondare da una genera-
zione a questa parte. Per far-
ci uscire dall’ipnosi, san
Francesco d’Assisi ci si è
messo con forza, lui che era
figlio di un commerciante,
paragonando il denaro allo
"sterco del diavolo". Con
quell’espressione ci insegna
che è preferibile, sull’esem-
pio di Cristo, toccare i leb-
brosi e gli emarginati piutto-
sto che maneggiare l’oro.
Solo correndo il rischio di in-
contrare davvero gli esclusi
della società e i "piccoli" del
Regno (cfr. Lc 10,21), ope-
rando per la loro reintegra-
zione nella società, ognuno
di noi potrà imparare a met-
ter fine alla propria compli-
cità, se non altro passiva,
senza cui gli attori finanziari

non avrebbero mai potuto
costruire i giochi mortali che
ormai minacciano di lacera-
re il legame sociale europeo.
I professionisti della finanza,
infatti, non sono gli unici a
essersi lasciati stregare: tutti
noi siamo affascinati dai sor-
tilegi dei mercati. Il rischio di
fallimento dell’Europa avrà
almeno questo merito: far-
ci rinsavire dalla follia di
credere che semplici scom-
messe sui soldi possano
rendere più prospero il no-
stro mondo.
Una volta usciti dallo stordi-
mento, potremo ricomincia-
re a desiderare (de-siderium)
qualcosa di diverso dal con-
sumare sempre di più e sem-
pre più in fretta. Qualcosa di
diverso dall’appagamento
del ventre, del sesso, dell’in-
telligenza, del potere... Allo-
ra il cielo si aprirà di nuovo e
potremo sperimentare che
Colui che desideriamo nel
nostro intimo è già qui, tra
noi. Come il misterioso giar-
diniere di Maria Maddalena
(cfr. Giovanni 20,14-15).
Questo vuol dire accettare di
cercar Dio nel deserto in cui
siamo entrati dopo essere u-
sciti dall’Egitto totalitario e
dalla guerra - il deserto della
democrazia dove tutto
dev’essere costruito insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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D’Ors e Scquizzato “tra terra e cielo”

■

Il libro / Ecologia,
transizione dolce
Pubblichiamo qui in anteprima uno
stralcio del nuovo libro dell’econo-
mista, matematico e teologo fran-
cese Gaël Giraud, La rivoluzione dol-
ce della transizione ecologica. Co-
me costruire un futuro possibile (Li-
breria Editrice Vaticana, pagine 236,
euro 16,00; in libreria da martedì).
Gesuita, fondatore e direttore del
Centro per la giustizia ambientale
della Georgetown University di Wa-
shington, dove insegna Economia
ed ecologia, direttore di ricerche del
Cnrs e docente di teologia politica
al Centre Sèvres di Parigi, membro
della Pontificia Accademia per la vi-
ta, Giraud, nel suo testo - sferzante
nell’analisi e illuminante nelle pro-
poste - critica la scienza economi-
ca neoclassica e propone una più
stretta alleanza tra finanza ed eco-
logia. Sono le banche – afferma –
che oggi ostacolano la transizione
ecologica, basata su energie rinno-
vabili, beni comuni e un nuovo rap-
porto tra persona e ambiente. Nei
prossimi giorni Giraud sarà in Italia
per presentare il suo nuovo libro:
appuntamento a Lecco l’11 ottobre
(Sala Ticozzi, ore 21), a Brescia il 12
ottobre (Sala Bevilacqua, ore 18) e
Verona (Issr San Pietro martire, ore
20.45) e a Vimercate il 13 ottobre (Li-
breria Il Gabbiano, ore 17.30).

Con Di Sante
nella teologia

della gentilezza
GIANNI SANTAMARIA

e la teologia è ancora
possibile essa non

può che essere
gentile». E la dimensione della

gentilezza ingloba quelle
dell’ospitalità, del dialogo e

dell’ascolto. Atteggiamenti che si
incarnano in volti e nomi. Come

quello del biblista e teologo
Carmine Di Sante. Lo sottolinea il

filosofo Alessandro Paris
introducendo il volume da lui

curato per gli 80 anni dello studioso
delle Scritture: Carmine Di Sante.

Per una teologia della
gentilezza (Pazzini, pagine 132,

euro 15,00). Gli scritti sono
raggruppati in tre parti. Una lunga

intervista, già parzialmente apparsa
sulla rivista Sefer, una serie di

testimonianze di amici e di
contributi teologico-filosofici scritti

per l’occasione, infine due vivaci
scambi epistolari intrattenuti dal

biblista con il filosofo Giovanni
Ferretti e con il teologo Piero

Stefani. Tra gli scritti di Di Sante
spicca La preghiera di Israele.

Alle origini della liturgia
cristiana, libro del quale il rabbino
milanese Elia Kopciowski disse, alla

sua uscita nel 1985, che «non
avrebbe mai ritenuto possibile che
un cristiano potesse comprendere

così a fondo i testi liturgici del
Siddur», il libro quotidiano delle

preghiere ebraiche. Non è un caso.
Quella dell’amicizia ebraico-
cristiana è stata la passione e

l’impegno di tutta la vita per il
teologo abruzzese, che l’ha portata

avanti con l’esegesi dei testi e gli
incontri personali. La prima si

avvale del pensiero di filosofi come
Emmanuel Lévinas, Abraham

Joshua Heschel, Franz Rosenzweig e
Martin Buber. Oltre che della lunga
consuetudine e consonanza con il

teologo Armido Rizzi sulla de-
ellenizzazione della fede biblica.

Operazione da condurre, spiega Di
Sante, non per contestare

l’inculturazione della fede nel
pensiero occidentale, ma per farla
uscire dalle categorie del pensiero

platonico-agostianino e aristoteico-
tomistico, in modo da pensare Dio
"dentro la Bibbia". Soprattutto da

Lévinas Di Sante ha tratto la
risemantizzazione di parole come

"sacrificio" o "espiazione". «È l’arte
dell’interprete o ermeneuta: andare

al di là del detto del testo per
ritrovare il suo dire oggi», spiega il

biblista. "Al di là del detto" è anche
il titolo della collana che Di Sante

cura per Pazzini, nella quale è
appena uscito il suo L’esperienza

religiosa. Dono di senso (pagine
74, euro 12,00). Sul versante degli

incontri, decisivi per Di Sante sono
stati quelli con personalità ebraiche
come Elio Toaff, Benedetto Carucci,

Stefano Levi della Torre, Nathan Ben
Chorin, avuti in qualità di

bibliotecario e teologo del Sidic, il
Service international de

documentation judéo-
chrétienne fondato subito dopo la
dichiarazione Nostra Aetate. Non
solo libri, dunque, ma fede vissuta

nel contatto con le persone in varie
comunità di base e, non da ultimo,

con il volontariato in carcere a
Latina, città dove Di Sante vive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appia Antica
candidata

Unesco
l ministero della Cultura ha
comunicato che il sito "Via

Appia. Regina Viarum"
sarà candidato all’inserimento nella

lista dei patrimoni dell’umanità
Unesco. Il sito verrà presentato nella

tipologia dei "seriali", formato da
più componenti, lungo i tracciati

dell’Appia Claudia e dell’Appia
Traiana, entro il 1° febbraio 2023..
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Lo sguardo profondo di Rosi
“In Viaggio” con Francesco
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Morandi
e Santamaria
impovvisano
Dalla in centro
Gianni Morandi
cantando, Claudio
Santamaria
accompagnando
con la tromba,
hanno
improvvisato ieri
pomeriggio delle
canzoni di Lucio
Dalla in centro a
Bologna e lo show
ha richiamato e
coinvolto tante
persone, con i cori
di passanti e
turisti emozionati
subito radunatisi
davanti a loro
cantando,
facendo video e
foto col cellulare.
Prima sotto casa
di Dalla in piazza
Celestini, Morandi
e Santamaria
(attore noto anche
per la sua grande
passione verso la
musica cui ha
dedicato diverse
esibizioni) si sono
cimentati in 4
marzo 1943 e
Caruso. Poi in
piazza Maggiore,
davanti alla
basilica di San
Petronio a far
risuonare Piazza
Grande e ancora
Caruso, nell’ultima
luce del
pomeriggio. Tutto
in diretta social.
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Parla Sparagna,
consulente musicale
di Rosi: «Così nel
film si sente vibrare
la fede». Il regista 
il 5 ottobre a Milano
dialogherà sulla sua
opera con Tarquinio

Nel film girato
durante le tante
tappe del Papa 
tra i poveri della
Terra, il regista
conferma ed esalta
la sua statura
artistica e morale
nella vocazione
all’impegno civile

MASSIMO IONDINI

conto alla rovescia per l’at-
tesa uscita nelle sale del
film documentario di Gian-

franco Rosi In Viaggio, che verrà i-
noltre presentato mercoledì 5 ot-
tobre all’Anteo Palazzo del cinema,
a Milano, alla presenza del regista
che, alla proiezione delle ore 20, ne
parlerà con il direttore di “Avveni-
re” Marco Tarquinio. A echeggiare
in sala saranno anche i canti e le
musiche presenti nel film di Rosi,
essendone a tratti parte essenzia-
le. «In realtà il canto e la musica so-
no forme attraverso cui la gente e-
sprime solidarietà alle persone vi-
cine e una sorta di preghiera – spie-
ga Ambrogio Sparagna a cui Rosi si
era rivolto per una consulenza mu-
sicale, vista la ricchezza dei docu-
menti sonori raccolti durante le ri-
prese dei viaggi di papa Francesco
–. Tutto il materiale del film è stato
registrato in presa diretta. Questo
è importante perché dà il caratte-
re di verità e realtà del film, nella
dimensione dell’incontro. Così il
piccolo canto eseguito con un vio-
lino scordato o con una chitarra al-
trettanto poco intonata in Messico
rappresentano la quintessenza di
questo sentire autentico di popolo
che vuole incontrare il Papa. E allo
stesso modo è un segno fortissimo
il canto in aramaico nel Kurdistan
distrutto dalla guerra». Per il viag-
gio papale del 2016 in Armenia, è
stato proprio Sparagna, visionan-
do i filmati, a riconoscere il suona-
tore di duduk in Djivan Gasparyan,
il grande musicista ex sovietico di
origine armena morto l’anno scor-
so con cui Sparagna fece anni pri-
ma una tournée proprio in Arme-
nia. «In uno degli ultimi viaggi –
racconta Sparagna –, quando Rosi
ha seguito il Papa in Canada, du-
rante l’incontro con i pellerossa ha
voluto espressamente registrare i
canti della loro tradizione che so-
no di un profondo arcaico mistici-
smo e fanno da base e da ideale so-
stegno a parole di grande intensità

È

Con i canti il popolo
va incontro al Papa

Ambrogio Sparagna

Un momento del film documentario di Gianfranco Rosi “In Viaggio” nelle sale il 4 ottobre

DARIO E. VIGANÒ

e la letteratura, assai e-
terogenea, sulla figura
di papa Francesco e sul

suo pontificato è abbondante,
la produzione audiovisiva (su
tutti, i film di Wim Wenders e
Daniele Luchetti) non è da me-
no. Il suo affaccio dalla Loggia
della Basilica di San Pietro, il 13
marzo 2013, ha subito fatto in-
tuire che qualcosa di inedito
stava per iniziare. Anzitutto la
scelta del nome: per la prima
volta un pontefice, venuto
«dalla fine del mondo» – come
ha sottolineato lo stesso Jorge
Mario Bergoglio –, prende il no-
me del frate di d’Assisi. Scelta
programmatica del suo mini-
stero e magistero petrino. So-
no infatti trascorsi quasi dieci
anni e papa Francesco ha sem-
pre accanto i poveri, come del
resto Gesù come narrano i Van-
geli. I poveri che il cardinale
Claudio Hummes gli aveva ri-
cordato proprio nella Sistina al
momento dell’elezione: «Non
dimenticarti dei poveri!». 
Forse è proprio l’inedito di pa-
pa Francesco che ha convinto
il pluripremiato regista Gian-
franco Rosi e lo ha condotto al-
la decisione di raccontare pa-
pa Bergoglio in un documen-
tario che, lontano da una nar-
razione agiografica, è una pa-
gina di testimonianza civile: l’i-
stantanea di un pastore in
cammino nella fatica di tra-
sformare la Chiesa in popolo
in uscita, capace di attraversa-
re le strade dell’umanità fa-
cendosi carico degli ultimi, po-
veri e peccatori. Di questo ci
parla In Viaggio, film firmato
da Rosi e presentato fuori Con-
corso alla 79ª Mostra interna-

S
zionale d’arte cinematografica
di Venezia, che dal 4 ottobre,
proprio nel giorno della festa
del Santo di Assisi, sarà nei ci-
nema italiani.
Per comprendere il taglio nar-
rativo del film occorre fare un
passo indietro e recuperare la
filmografia di Rosi, un autore
che ha eletto il documentario
come marca stilistica-narrati-
va. Il suo cinema ha il profilo
dell’inchiesta, civile e morale,
uno sguardo sulle periferie del-
l’umano cogliendone fragilità,
disperazione e anche tenerez-
ze. Tre titoli ci danno conto del-
la poetica di Rosi. Anzitutto Sa-
cro G.R.A. (2013), che la Giuria
della Mostra di Venezia presie-
duta da Bernardo Bertolucci
incorona con il Leone d’oro. Un

film sulla Capitale, il racconto
di vite ai margini, tra precarietà
e resilienza. Dai racconti urba-
ni il regista passa poi a quelli
dei viandanti, dei cercatori di
futuro, con Fuocoammare
(2016): il film al Festival di Ber-
lino, con Meryl Streep presi-

dente di Giuria, riceve grandi
consensi e conquista l’Orso
d’oro. Infine, nel 2020 Rosi tor-
na a Venezia con una nuova in-
chiesta, il racconto dei dimen-
ticati, di coloro che popolano
territori arsi dalla guerra, un
conflitto senza fine nel Medio
Oriente tra Siria, Iraq, Kurdi-
stan e Libano.
Il cinema di Rosi è fortemente
intriso di una prospettiva di
impegno civile. Un cinema che
sa raccontare coloro che sono
vittime, della povertà, di una
dignità negata, della guerra. In
Viaggio racconta per immagi-
ni uno dei testimoni di pace più
influenti e apprezzati del no-
stro tempo: papa Francesco. 
Rosi ci accompagna lungo i no-
ve anni di pontificato di Fran-

cesco, raccontando 37 viaggi in
59 Paesi. Un percorso che si a-
pre proprio sulle macerie del-
l’umano: da Lampedusa nel
2013 sino al Canada nel 2022.
Uno spostarsi lungo i conti-
nenti, tra America Latina, Cu-
ba, Stati Uniti, Asia e Medio O-
riente, dove papa Bergoglio,
con i suoi gesti e le sue parole,
cadenzate nella solennità del
parlare lento e con voce debo-
le, continuamente richiama le
coscienze alla logica dell’in-
clusione e dell’accoglienza. Un
Papa che non teme di denun-
ciare la superficialità delle no-
stre coscienze, le distrazioni del
nostro presente, le politiche vi-
ziate dall’egoismo. 
Nel film In Viaggio Gianfranco
Rosi tratteggia la figura di Fran-
cesco ma al contempo prova a
inserirla nell’orizzonte del suo
cinema, che di fatto si muove
sulle stesse identiche rotte. Co-
sì nel documentario troviamo
inserti altri film, tra cui i citati
Fuocoammare e Notturno. Lo
stile di Rosi si conferma abile
nel dare voce alla condizione
dell’umanità in affanno e pro-
tesa verso un’idea di speranza
che è molto più di un sempli-
ce ottimismo. Il film di Rosi col-
pisce e conquista, per delica-
tezza e intensità. Un ritratto
che, pur muovendosi su una
mole ingente di immagini di
repertorio, riesce comunque a
trovare una sua cifra originale
e poetica. Gianfranco Rosi si
conferma un grande autore,
dalla solida statura artistica e
morale, attento a fare del cine-
ma un’arte dal sapore civile, ca-
pace di coniugare prospettive
antropologiche e istanze uma-
nitarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dischisacra 

l disco intitolato The Great
Venetian Mass e dedicato al
repertorio sacro di Antonio

Vivaldi (1678-1741) è nato con
l’intento di far fronte a un
inspiegabile paradosso: sebbene
il compositore abbia trascorso
decenni a scrivere musica per
l’Ospedale della Pietà di Venezia –
al quale ogni anno doveva
consegnare almeno due messe e
due nuovi vespri – non ci è
pervenuta alcuna partitura di
una funzione liturgica completa.
A colmare questa lacuna si è
cimentato Paul Agnew che, alla
guida dell’ensemble Les Arts
Florissants, ha voluto ricostruire
un’intera Messa solenne così
come avrebbe potuto essere
scritta da Vivaldi, assemblando
tra loro alcune celebri pagine a se
stanti (come il celeberrimo
Gloria RV 598), altre opere
relativamente minori (come il
Kyrie RV 587 per doppio coro e
orchestra e il Credo RV 591) e
ricreando ex-novo con musiche
del maestro veneziano un
Sanctus, un Benedictus e un
Agnus Dei, utilizzando in gran
parte materiale preesistente
(rispettivamente alcune sezioni
di Beatus Vir RV 597, Dixit
Dominus RV 807 e Magnificat RV
610). In età barocca la pratica dei
“contrafacta” era ampiamente
utilizzata – pensiamo alle
numerose e superlative parodie
bachiane – e anche Vivaldi ne ha
sempre fatto largo uso,
intrecciando tra loro pagine
vocali e strumentali, sacre e
profane. Ciò che ultimamente ci
viene offerto in questa
registrazione è la possibilità di
ascoltare in unico flusso musicale
una composizione per certi versi
inedita ma assolutamente
convincente. Agnew c’è arrivato
dopo approfonditi studi sulle
pratiche liturgiche della Venezia
dell’epoca, inserendo nel
contesto originario e secondo il
loro autentico spirito ispirativo
alcune opere che vengono ormai
eseguite esclusivamente nelle
sale da concerto. Un “ritorno a
casa” da salutare con interesse,
che riconferma le doti di finezza
interpretativa dei coristi e
strumentisti de Les Arts
Florissants e che soprattutto
permette di apprezzare la fervida
creatività e le infinite
sfaccettature del genio
vivaldiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIVALDI
The Great Venetian Mass

Les Arts Florissants, Paul Agnew
Harmonia Mundi. Euro 24,00

I

Ricomposta
ex novo 
una Messa
di Vivaldi

Il direttore Paul Agnew

ANDREA MILANESI
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emotiva. Nel canto il popolo in-
contra infatto il Papa esprimendo
il proprio più profondo e sincero
sentimento dandogli un abbraccio
sonoro. Nel film questa presenza
musicale, pur non essendo lun-
ghissima, è però essenziale e di
grande fascinazione sottolineando
i momenti salienti e più toccanti. È
proprio il caso di dire che è l’ac-
compagnamento reale e simbolico
di un popolo che incontra con
gioia, e anche malinconia, il Papa
che è loro vicino. Ricordo con te-
nerezza la scena della filastrocca
cantata dai bambini del Madaga-
scar o il canto ebraico a Gerusa-
lemme che evocava il senso dram-
matico della storia e della Shoah».
Conclude Sparagna: «Il canto po-
polare è quello che dà la dimenz-
sione di vicinanza e di comunità,
che da questa parte del mondo ab-
biamo invece un po’ perduto. Co-
me diceva san Francesco, il canto
alleggerisce la difficoltà della vita.
Per riempire quello spazio tra noi
e il divino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Leclerc vola in pole
Max senza benzinaF
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 1 A Singapore parte solo
8° Verstappen che con
una vittoria sarebbe
ancora campione del
mondo. Ma la sua Red
Bull è sotto inchiesta
con la pesante accusa di 
avere sforato il budget

Napoli resta 1°
Milan corsaro
Crisi Inter, ko
con la Roma

Mentre il Napoli si
conferma solitario

in testa al
campionato di

serie A a 20 punti
(in attesa

dell’Atalanta che
gioca stasera)

battendo in casa il
Torino per 3-1 (reti

al 6’ e 11’ di
Anguissa, al 37’ di
Kvaratskhelia e al

43’ di Sanabria ad
accorciare le

distanze), il Milan
risponde vincendo

3-1 a Empoli con
un finale al

cardiopalma.
Clamoroso tonfo

dell’Inter di
Simone Inzaghi

che perde in casa
1-2 contro la
Roma dell’ex

mister Mourinho.
Non è bastato

andare in
vantaggio con

Dimarco al 30’,
perché poi c’è

stata la rimonta
giallorossa con
Dybala al 39’e

Smalling alla
mezz’ora della

ripresa. Il restante
programma dell’8a

giornata: Lazio-
Spezia (ore 12.30),
Lecce-Cremonese

(ore 15),
Sampdoria-Monza
(ore 15), Sassuolo-

Salernitana (ore
18), Atalanta-

Fiorentina (ore
20.45), Juventus-

Bologna (alle
20.45) e, domani,

Verona-Udinese
(ore 20.45).

PAOLO CICCARONE
Singapore

una guerra continua,
fatta di lotte politiche
e sportive. Quest’ulti-

me le più facili da commenta-
re in quanto il risultato finale
è sotto gli occhi di tutti. Infat-
ti, dopo una sessione di quali-
fica al cardiopalma, la Ferrari
di Charles Leclerc ha ottenuto
la pole con appena 22 millesi-
mi di secondi sul messicano
Perez e la sorpresa della gara:
Lewis Hamilton, terzo ad ap-
pena 54 millesimi dalla pole.
Un ultimo giro incredibile del
pilota della Ferrari ha sancito
la differenza rispetto ai rivali,
cui è mancato Verstappen (ot-
tavo alla fine) per un proble-
ma tecnico proprio nell’ulti-
mo giro, quello cruciale, che gli
ha impedito di lottare per la
pole position come aveva fat-
to nei giri precedenti. «Ai box
dovrebbero sapere quanta
benzina ho – sbotta l’olande-
se rimasto senza sufficiente
benzina nel serbatoio –. Loro
lo vedono, io non lo posso con-
trollare, quindi quando mi
hanno richiamato sono rima-
sto sorpreso. Certi errori non
dovrebbero accadere, è fru-
strante. Partendo ottavo, la ga-
ra è compromessa. Su questa
pista i sorpassi sono a dir poco
difficili e mi troverò in mezzo a
tante vetture». E con la pista
che tendeva ad asciugarsi, es-
sere l’ultimo a passare sul tra-
guardo faceva la differenza pro-
prio perché le condizioni era-
no migliori. Lo ha dimostrato
Fernando Alonso, quinto alla
fine alle spalle di Sainz, ma ad-
dirittura in testa alla classifica
per due volte durante la ses-
sione. Una qualifica segnata da
battaglie sportive e umane, con
le rivincite (leggi Hamilton) e
le speranze, quelle di Leclerc
che ha ipotecato la gara e ha i
numeri per farlo. «Sono con-
tento del risultato – ha detto
dopo le qualifiche –, special-
mente pensando al venerdì che

È

abbiamo avuto, potendo com-
pletare pochi giri. Ma abbiamo
recuperato bene. Non abbia-
mo molti dati per la gara, ma
se facciamo le cose alla perfe-
zione pensiamo di poter vin-
cere, ne sono sicuro». 
Ma in F1 le battaglie, quelle ve-
re, si combattono dietro le
quinte e stavolta l’argomento
principe è come al solito il de-
naro. Quello in più che avreb-
bero speso la Red Bull e Aston
Martin nella passata stagione
e, secondo gli spifferi interes-
sati messi in giro ad arte da
qualcuno, anche in questa an-
nata, seppure non sia ancora
finita e ci siano ancora 5 Gp da
disputare. Tutta colpa, si fa per
dire, di una regola imposta dal-
la Federazione l’anno scorso,
che limitava a 145 milioni di
euro il tetto di spesa massima
a disposizione delle squadre.
Chi lo avesse violato poteva in-
correre in sanzioni, che vanno
dalla reprimenda (una tirata di
orecchie pubbliche) a una mul-

ta fino alla decurtazione di
punti nella classifica piloti e co-
struttori. Che il risultato della
stagione 2021 venga discusso
a ottobre 2022 fa capire come
la regola numero uno di ogni
regola, ovvero se fai una nor-
ma dovresti poterla controlla-
re, in F1 è solo un beato eufe-
mismo, per cui fra scappatelle
legali, vedi difesa Red Bull che
afferma di avere tre società ben
distinte che lavorano separa-
tamente sotto lo stesso mar-
chio (Red Bull Racing, Red Bull
Technologies e Red Bull Power-
train), darà del lavoro ai com-
mercialisti della F1. I primi per
difendere i loro bilanci, i se-
condi per scovare l’inghippo.
In tutto questo, poi, qualcuno
fa la vittima e qualcun altro
chiede giustizia: i piccoli team,
ad esempio, che i 145 milioni di
budget non li hanno mai visti
in vita loro (leggi Williams,
Haas, Alfa Romeo Sauber e
Alpha Tauri). Ma queste squa-
dre pagano i motori a prezzo

congelato (25 milioni a stagio-
ne per 3 motori più eventuali
danni), mentre i top team co-
me Red Bull, Mercedes e Ferrari
e Alpine, i motori se li fanno in
casa e qui la contabilità pren-
de strade diverse. 
Dal mondiale piloti al mondia-
le commercialisti, il passo è sta-
to breve e se chiedi ufficial-
mente spiegazioni, tutti si na-
scondono dietro dichiarazioni
banali: «C’è in corso una inda-
gine della Fia – dice Laurent
Mekies della Ferrari – e aspet-
tiamo i risultati, a quanto pare
non si tratta solo di spese ine-
renti il passato ma anche il 2022
e il 2023». Cui fa eco Toto Wolff
della Mercedes: «Si parla di mi-
lioni di dollari, la differenza fra
vincere e perdere. Siamo
preoccupati, il regolamento e-
ra molto chiaro e non riguarda
solo la stagione scorsa ma an-
che la presente e il futuro. Se
sappiamo che possiamo spen-
dere 5 milioni in più senza su-
bire una grossa penalità, allora

lo facciamo". Il principale im-
putato, Chris Horner, replica
stizzito: "Stro..ate, siamo tran-
quilli e possiamo dimostrare
senza problemi che è tutto in
regola" e poi lancia la freccia-
ta: "Ma capisco che chi è stato
sconfitto in pista cerchi delle
scuse davanti ai propri azioni-
sti". Una battaglia legale, eco-
nomica e politica che fa passa-
re in secondo piano la corsa,
quella vera in pista, in cui Ver-
stappen potrebbe diventare
campione del mondo se do-
vesse vincere e Leclerc e Perez
non andassero oltre l’ottavo
posto e il nono. Difficile ma non
impossibile. Comunque an-
drà, resta però il dubbio: mer-
coledì prossimo la Fia ema-
nerà il proprio verdetto, alla
vigilia del Gp del Giappone.
Un mondiale deciso a tavoli-
no è quello che tutti vorreb-
bero evitare, ma quando bal-
lano tanti milioni, i principi e-
tici vanno a farsi friggere.
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Il pilota
della Ferrari
Charles
Leclerc ha
inanellato a
Singapore
la sua nona
pole
stagionale 
/  Ansa

MASSIMILIANO CASTELLANI

Pensare con i piedi

Senator Lotito,
Berlusconi
e la politica
nel pallone

a non c’era-
vamo detti

«fuori la
politica dal calcio!»? E allora

come spiegate l’elezione a
senatore della Repubblica del

presidente della Lazio Claudio
Lotito? Non sono stati certo i

tifosi laziali a votare il loro patron
che affettuosamente chiamano
“Lotirchio”, bensì gli elettori del

Molise, ai quali all’inizio della
campagna elettorale il divo

Claudio confessò di non avere
particolari legami con la regione

«ma conosco bene l’Abruzzo,
mio nonno era di Amatrice».

Senatore Lotito bocciato in
geografia, Amatrice è in provincia
di Rieti, ma promosso a pieni voti

dai molisani che ringrazia: «In
questa campagna elettorale ho

messo cuore, passione e
sentimenti autentici che sono

stati recepiti». Il Molise ora si
aspetta che le promesse fatte

vengano mantenute dal
neosenatore Lotito che, da

sempre, tra i laziali divide et
impera. Ci sono quei tifosi che
temono o sperano si distragga

dalla gestione societaria, ma non
sanno che Lotito è abituato a

giocare da sempre su più campi,
come ha dimostrato portando

avanti sia la Lazio che la
Salernitana. I lotitiani dell’ultima

ora invece chiedono in pieno
stile italico «aiutini»: «Senatore
dacce il rigore», anzi meglio se

«15 rigori a stagione per i prox 5
anni, 85% interventi Var a favore,

max 1 cart giallo a partita, 2
scudetti, 2 coppe Italia, 1

Champions». Piccolo particolare
da cui si giudica un senatore:

l’elezione di Lotito è avvenuta da
candidato di Forza Italia, il

partito del redivivo Silvio
Berlusconi. Il Cavaliere a sua

volta ha cambiato squadra,
passando dalla gestione del

Milan “più titolato del mondo” al
Monza, storica neopromossa in

Serie A. Silvio non molla il calcio
e tanto meno la politica. Quello
dell’impegno esclusivamente in

un campo, di calcio, spetta al suo
fido ex antennista Adriano

Galliani, il quale per seguire a
tempo pieno il Monza ha

rinunciato alla candidatura e alla
quasi certa rielezione a senatore

della Repubblica. La città di
Monza chiamata alle urne ha

espresso la massima
riconoscenza al Cavaliere per la

promozione in A e gli ha
tributato il trionfo elettorale:

42,27%, con 26.125 voti a Forza
Italia di cui quasi 10mila

preferenze personali. Il
centrodestra ha preso in mano la
Repubblica fondata sul pallone, e
solo uno della coalizione, numeri

alla mano, ha perso: il leader
leghista Matteo Salvini. Tanti

anni fa questa rubrica era nata
per dimostrare come il

“politichese”, le frasi della
settimana dei nostri politici, si

fondevano con il linguaggio
calcistico o “calcese”, ma il cuore

Toro Massimo Gramellini ha
alzato il tiro. Per indicare lo

“strasconfitto” Salvini, Gramellini
si è affidato a un amarcord un po’

forzato: «Ricorda un mio mito
adolescenziale, il regista del Toro

dello scudetto Eraldo Pecci,
quando diceva: “Io, Graziani e

Pulici segniamo 40 gol a
stagione”, dimenticandosi di

aggiungere che, di quei 40, 39 li
segnavano gli altri due».

Cartellino giallo: il nobile Eraldo
Pecci non se lo merita un simile

accostamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sinner e Musetti 
ko a Sofia, sfuma

finale tutta azzurra 
Lorenzo Musetti sconfitto e Jannik Sinner

messo ko da un infortunio. La pronosticata
finale tutta italiana al torneo Atp 250 di Sofia

sfuma in maniera inaspettata e, per
l’altoatesino, anche dolorosa. Sinner, che era

bi-detentore del titolo e favorito numero uno,
incorre nell’ennesimo incidente di una

stagione complicata e ora bisognerà attendere
per capire l’entità del danno alla caviglia

destra, subito in un inopinato movimento
durante una transizione laterale a fondo

campo. Il match contro il 19enne danese
Holger Rune era già in una fase complicata per
l’azzurro: indietro 3-2 al terzo e con una break
da recuperare, l’infortunio lo obbliga ad alzare

bandiera bianca nonostante un coraggioso
tentativo di riprendere il gioco. Il trofeo nella

capitale bulgara, oggi sarà conteso tra Rune e
l’elvetico Marc-Andrea Huesler, che ha

eliminato in due set Musetti. 

MotoGp, Bezzecchi
parte in pole

in Thailandia
C’è anche lo zampino di Valentino Rossi nel

guizzo che ha portato Marco Bezzecchi a
firmare la pole in Thailandia, la sua prima in
MotoGp, ottenendo a Buriram il record della

pista (1’29’’671). Il pilota riminese, 23 anni,
corre infatti per i colori del team Ducati-VR46,
al debutto nella massima cilindrata. Ed è pure

la prima volta che un pilota della scuderia
voluta da Rossi ottiene la pole. Qualifiche da

ricordare per Ducati: non solo ha
monopolizzato la prima fila con Jorge Martin e

Francesco Bagnaia, ma ha piazzato sei moto
nelle prime sette posizioni. Quarta sulla griglia

di partenza, la Yamaha di Fabio Quartararo –
leader del mondiale piloti – sarà circondata da
un nugolo di Desmosedici, con Johann Zarco,

Enea Bastianini e Jack Miller alle spalle.



enerdì in seconda serata
su Nove è ripartito Accordi
& Disaccordi, talk show

d’attualità piuttosto scarno. Un tempo si
basava su una sorta di due contro uno: i
giornalisti Luca Sommi e Andrea Scanzi
che incalzavano, a volte più a volte meno,
il singolo ospite di turno, generalmente
un politico, ma non solo, che, a differenza
dei talk dove più voci insieme creano solo
confusione, era libero di parlare e di
articolare il suo pensiero. Alla fine della
puntata veniva stabilito se i contendenti
avevano confermato i disaccordi iniziali o
se invece avevano trovato qualche punto
in comune. Adesso Sommi è da solo in
studio, mentre Scanzi fa il commentatore
fisso in collegamento da Arezzo, la sua
città. Ma il vero problema è che sono
spariti i Disaccordi. La puntata di venerdì
è stata tutta di Accordi, soprattutto
contro il Pd e Calenda-Renzi. L’unico
ospite in studio della serata (che poi è
uno di casa), Marco Travaglio, direttore di
“Il fatto quotidiano”, si è augurato lo
scioglimento del Pd, anche se poi ha
detto di temere che i dem resteranno
nell’ambiguità facendo l’ennesima
plastica facciale. Sostanzialmente sulla
stessa linea gli altri ospiti in collegamento
assieme al rammentato Scanzi, ovvero
Maria Giovanna Maglie e Vittorio Feltri.
Con quest’ultimo in onda a ruota
dell’imitazione di Crozza che con il suo
show precede Accordi & Disaccordi.
Tanto che c’era da chiedersi se non
fossimo di fronte a Feltri che imitava
Crozza che imitava Feltri. A parte
questo, Accordi & Disaccordi ha
confermato che i talk politici sono
quasi tutti schierati. Qui, ad esempio,
siamo nell’orbita “Il fatto quotidiano”-5
Stelle. In quanto al programma in sé,
Sommi come conduttore è bravo, ma
un solo ospite in studio con tre in
collegamento è davvero poco per un
appuntamento settimanale di sole
parole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accordi, disaccordi
e tanta parzialità

ANDREA FAGIOLI

Schermaglie

RAI 1/ore 10.30
A Sua immagine
Il Vangelo è ancora attuale? Entra nelle sfide
della nostra vita quotidiana? Lorena Bianchetti
ne parlerà in studio con don Marco Pozza,
cappellano del carcere di Padova e suor Anna
Maria Panza, missionaria in Bangladesh

LA 7/ore 16.15
Gandhi
Film biografico del 1982 prodotto e diretto da
Richard Attenborough. Con Ben Kingsley nel
ruolo del leader che promosse la non violenza
e la disobbedienza civile, guidando l’India
verso l’indipendenza dagli inglesi.

RAI STORIA/ore 21.10
Borg Vs McEnroe
A Wimbledon, nel 1980, il quattro volte
vincitore del torneo Bjorn Borg sfida l’astro
nascente John McEnroe. Lo svedese di
ghiaccio contro l’americano irascibile. Sfida
che Janus Metz Pedersen racconta nel film.

EAI 1/ore 21.25
Mina Settembre 2
Al via la nuova stagione di avventure
dell’assistente sociale del consultorio del
Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena
Rossi. Serie diretta da Tiziana Aristarco tratta
dai racconti di Maurizio de Giovanni.

Le nostre scelte
RAI (numero verde) 800 938 362

www.rai.it   (“Contatti”) 
MEDIASET 199 757 782  

www.mediaset.it/canale5
(“Scrivici”)

SKY 199 100 400 
www.sky.it/info/modulo_
segnalazione_abusi.html

LA7  programmi@la7.it 
TV2000 (numero verde)

800 68 98 28
AIART Associazione Spettatori 

Onlus 06 66 04 8450 
aiart@aiart.org

SOTEL Servizio Opinioni
Telespettatori www.sotel.tv

Per dire la vostra

Le radio cattolicheOggi in tv
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ottobre1951, nasceva a Los Angeles la can-
tante e attrice Romina Power. Figlia degli
attori Tyrone Power e Linda Christian de-

ve il suo nome al matrimonio dei genitori nella
basilica di Santa Francesca Romana, nel 1949.
Debuttò al cinema a 13 anni e in quattro anni par-
tecipò a ben 14 non memorabili film. Nel 1966 il
suo primo contratto discografico, i musicarelli
con Al Bano e il matrimonio, poi naufragato. 

2

Romina Power, figlia d’arte
poi moglie e musa di Al Bano

Stelle nascenti
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SOCIETÀ

Persone Down
Lʼamore non sia

solo un problema
Antonella Galli

a pagina II

COSA DIRE AI RAGAZZI

«Parlate loro
della morte

per capire la vita»
Gustavo Pietropolli Charmet

a pagina 3

CRESCERE OGGI

«Mai dire ai figli:
"Non dovete 
aver paura"»

Barbara Garavaglia
a pagina VI

LA PSICOLOGA

«Sì al telefonino
Ma fino a 5 anni

unʼora al giorno»
Cecilia Pirrone

a pagina VII Nelle pagine centrali

Lʼacqua dolce?
Viene dal mare

LUCIANO MOIA

è un tesoro di spunti e di
stimoli per la pastorale
familiare nei grandi e-

venti ecclesiali di questo 2022 che
purtroppo ricorderemo per tanti
altri fatti di sofferenza e di fatica.
Ma, pur senza dimenticare la
guerra, la crisi energetica, la pan-
demia, le incertezze politiche e
tanti altri problemi che incombo-
no e che non sembrano di facile ri-
soluzione, sarebbe sbagliato met-
tere da parte quanto di positivo e-
merso dall’Anno Amoris laetitia e
dall’Incontro mondiale delle fa-
miglie.  Mesi preziosi che ci han-
no riconsegnato il senso di quella
trasformazione che la Chiesa non

’C
si stanca di accompagnare e di in-
tercettare. Una proposta di rinno-
vamento pastorale che saggia-
mente, come indicato da Amoris
laetitia, è partita dalle coscienze,
«per formarle, non per pretende-
re di sostituirle». E per mettere da
parte, finalmente, la logica del "fi-
no a qui si può, fino a qui no", che
è poi quella di chi pretende di ap-
plicare in modo rigoroso leggi mo-
rali «come fossero pietre che si
lanciano contro la vita delle per-
sone». La vita e la famiglia sono al-
tro. Nel bene e nel male. Da qui la
linea tracciata da papa Francesco
che, in occasione di questi grandi
appuntamenti ecclesiali, che sono
stati anche sociali e culturali – per-
ché la famiglia è sintesi della realtà

–  ha chiesto di mettere a fuoco la
vita concreta della persone, di ca-
pire come e dove concentrare gli
sforzi pastorali per risultare più ef-
ficaci nell’aiuto e nel sostegno, di
ascoltarsi reciprocamente, di ca-
pire ciò che le famiglie chiedono
e sperano. 
«È stato davvero un grande ab-
braccio di Chiesa che – osservano
i coniugi Barbara Baffetti e Stefano
Rossi, collaboratori di padre Mar-
co Vianelli, direttore dell’Ufficio
nazionale Cei per la pastorale fa-
miliare – ci ha restituito tanto la-
voro fatto ma anche da fare, tante
sfumature del familiare; un fami-
liare resiliente anche alla prova
pandemica, tuttavia non esente da
nuove fragilità a cui dare risposta.

Una sfida che emerge con chia-
rezza e che diventa orizzonte en-
tro cui pensare l’azione della pa-
storale familiare italiana».
Va in questa direzione la Consul-
ta nazionale che ha avviato un
percorso su cinque grandi aree te-
matiche per mettere a fuoco pro-
poste in grado di costruire buone
prassi pastorali. Tanta concretez-
za e sguardi trasparenti sulla realtà
per cogliere le problematicità
concrete dei vissuti e mostrare an-
che alle famiglie fragili e disgre-
gate del nostro tempo che la Chie-
sa, in ogni condizione esistenzia-
le, può diventare via buona per
cercare di vivere in modo più pie-
no ed autentico la vita familiare.
Le cinque aree su cui lavoreranno

i membri della Consulta nazio-
nale – una coppia e un sacerdote
per ciascuna delle venti regioni
ecclesiastiche, più i rappresenta-
ti di movimenti e associazioni, ol-
tre a un piccolo gruppo di esper-
ti – riguardano il ciclo di vita, l’e-
ducazione, la pastorale dei fidan-
zati, la dimensione ecclesiale e so-
ciale, la fragilità. 
«Abbiamo voluto insieme a padre
Vianelli che la Consulta  naziona-
le – riprendono Barbara e Stefano
– fosse fortemente coinvolta in un
rinnovato processo di co-proget-
tazione. L’idea è di mettersi in a-
scolto del territorio, delle nuove o
vecchie sfide e di provare a pensa-
re insieme come attivare o soste-
nere processi virtuosi. Un proget-

to che, seppur nella naturale fati-
ca del mettere in atto, ci pare sia
frutto fecondo di un’idea di Chie-
sa sempre più improntata alla si-
nodalità». Perché il Sinodo, ag-
giungono ancora, «è un processo
prezioso e per nulla estraneo al fa-
miliare che ha nel suo "dna" la con-
divisione, la ricerca della comu-
nione nelle differenze, l’attenzione
al passo e ai bisogni dell’ultimo. In-
somma un rinnovato stimolo a fa-
re della Chiesa una famiglia di fa-
miglie e a rendere domestico il
mondo secondo l’invito di Papa».
Tra gli obiettivi della prima area,
quella sul ciclo di vita, l’impegno a
promuovere l’attivazione di un
programma pilota di rialfabetizza-
zione relazionale, con specifico ri-
guardo alla capacità di ascoltare
l’altro ed esprimere sé stessi, in
modo accogliente e costruttivo, ta-
le da realizzare una reciproca u-
manizzazione e crescita. Altret-
tanto importanti le esperienze di
ascolto delle famiglie per com-
prendere le esigenze di supporto
delle famiglie connesse alle diver-
se fasi del ciclo di vita, la verifica
dell’esistenza di servizi diocesani di
aiuto ai contesti familiari (per for-
nire sia ai genitori che ai figli co-
noscenze ed elementi concreti nel-
la gestione delle dinamiche rela-
zionali all’interno della famiglia,
valorizzando il positivo che è pre-
sente in ogni famiglia)  la realizza-
zione di un corso di aggiornamen-
to professionalizzante, teorico e
pratico, sui temi portanti della ri-
flessione familiare odierna attor-
no al ciclo di vita e ai cambiamen-
ti continui.
Per quanto riguarda l’area sull’e-
ducazione si punta, tra l’altro, a
percorsi di sostegno alla genitoria-
lità, individuando le aree più defi-
citarie e le possibili motivazioni.
Oltre a promuovere l’attivazione di
percorsi di sensibilizzazione dei
genitori sull’importanza dell’edu-
cazione all’affettività/sessualità. 
Di grande impegno l’area sulla pa-
storale dei fidanzati, che anche al-
la luce del recente documento va-
ticano "Itinerari catecumenali per
la vita matrimoniale", punta a fa-
vorire e sostenere processi di pa-
storale integrata, tra pastorale del-
l’infanzia, giovanile e familiare, nel-
la prospettiva della co-progettua-
lità, in chiave organizzativa, espe-
rienziale, vocazionale. Nell’area
dedicata al rapporto tra dimensio-
ne sociale ed ecclesiale si cercherà
di scoprire e valorizzare esperien-
ze nuove, anche con l’uso del web,
che si caratterizzano come nuovi
spazi nella Chiesa e nella società
da abitare per annunciare un nuo-
vo stile di essere famiglia e di esse-
re comunità nelle quotidianità. 
E, infine, nell’area delle fragilità,
l’obiettivo riguarda la messa a pun-
to di buone prassi di accompa-
gnamento e di supporto alle fami-
glie vulnerabili nelle diverse mo-
dalità in cui si trovano a vivere.
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ARNALDO CASALI 

risi economica e sociale,
pandemia e guerra hanno
fatto emergere una forte

domanda di cura da parte delle perso-
ne, alla quale non si può rispondere con
i modelli dei passato: serve uno sforzo
di creatività e di innovazione».
Così Giustino Trincia, direttore della Ca-
ritas di Roma, presenta la Scuola di for-
mazione dedicata a cura e innovazio-
ne sociale promossa da Pontificio Isti-
tuto Teologico "Giovanni Paolo II" e Uf-
fici per la pastorale della famiglia e per
problemi sociali e lavoro della Cei. La
scuola verrà inaugurata giovedì 6 otto-
bre alle 16 con la conferenza "Convi-
venze creative. Vita familiare, agire col-
laborativo e trasformazioni sociali" che
vedrà protagonisti Guillaume Le Blanc,
direttore del Laboratorio su Cambia-
menti politici e sociali dell’Università
di Parigi Diderot e Fabienne Brugère,

presidente dell’Università di Parigi Lu-
mières, oltre al preside del Jp2 Philippe
Bordeyne, la vicepreside Milena Sante-
rini e il direttore degli studi Vincenzo
Rosito. «La Caring School – spiega Trin-
cia – rappresenta l’opportunità di ri-
pensare anche ai servizi e al modo di
stabilire e curare le relazioni, e coin-
volge centri di formazione e di ricerca,
le istituzioni e i soggetti di vita econo-
mica, quindi rappresenta una bella pro-
vocazione, che valorizza anche espe-
rienze frutto di una grande creatività».
Oltre a un nuovo modo di vivere la cu-
ra. «Come il mettersi su un piano oriz-
zontale con le persone che esprimono
questa domanda. Programmi cioè in
cui vengono valorizzati ascolto e realtà
concreta». E con la pandemia, come
Caritas, sono state sperimentate nuo-
ve esperienze. «Due in particolare – ri-
prende Trincia – una a Villa Glori dove
è stato attivato un servizio per i malati
di Alzheimer e per i loro familiari chia-

mato Casa Wanda e che accoglie 20 per-
sone. L’altro è il progetto dei Quartieri
solidali, dove - attraverso le parrocchie
- vengono fatte entrare in dialogo le di-
verse generazioni nel segno della cura.
Una presenza più diretta di prossimità
rispetto alle persone sole o in difficoltà».
La Caring School prevede 6 incontri
mensili - sia in presenza che online -
che si svolgeranno il sabato dalle 9.30
alle 17.30 e prenderanno il via il 19 no-
vembre. Le iscrizioni si possono effet-
tuare fino alla fine di ottobre sul sito
www.istitutogp2.it.
Ancora per pochi giorni sono invece a-
perte le iscrizioni ai corsi dell’Istituto
Jp2 per il 2022-2023 che quest’anno af-
frontano tematiche che spaziano dalla
globalizzazione alla bioetica, dal dialo-
go interreligioso al fine vita, passando
per economia, educazione digitale, gio-
co, sessualità, fertilità, diritto dei mi-
nori, nullità matrimoniale e corporeità.
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Stare accanto alle fragilità, al via Scuola di formazione

I cinque passi delle nuove  famiglie
Dopo l’Anno Amoris laetitia e l’Incontro mondiale, la Consulta nazionale Cei vara un percorso suddiviso in aree tematiche
Obiettivo quello di dare concretezza pastorale agli spunti emersi dai due grandi eventi ecclesiali, in ascolto di vecchie e nuove sfide

RIPARTENZE
Barbara Baffetti e Stefano Rossi
(Ufficio Cei): il modello è sinodale,
cioè la ricerca della comunione
nelle differenze, lʼattenzione 
al passo e ai bisogni dellʼultimo
per "rendere domestico il mondo"

IL PROGETTO
Iniziativa Cei 
e "Giovanni
Paolo II" 
Giustino
Trincia (Caritas
Roma): Caring
School 
per ripensare 
i modelli 
di vicinanza 

Per affrontare una crisi bisogna essere presenti... Ma le risposte alle
consultazioni rilevano che in situazioni difficili o critiche la maggioranza non
ricorre allʼaccompagnamento pastorale, perché non lo sente comprensivo,
vicino, realistico, incarnato.... Cerchiamo di accostarci alle crisi matrimoniali
con uno sguardo che non ignori il carico di dolore e di angoscia.
Papa Francesco, Amoris laetitia, 234

I coniugi Baffetti Rossi con padre Vianelli

1. Ciclo di vita
Promuovere

l’attivazione di un
programma pilota

di rialfabetizzazione
relazionale.

2. Educazione
Accompagnare e

sostenere i genitori
affinché riescano a
educare i figli nella
fede, ponendosi in

ascolto di come
essi vivono e

sentono
l’educazione.

3. Fidanzati
Promuovere la

realizzazione di una
ricognizione di

esperienze pilota di
Laboratori

vocazionali.

4. Chiesa e società
Promuovere la

realizzazione di una
ricognizione
diocesane e
regionali con
esperienze di
incontro tra

famiglie, presbiteri,
associazioni.

5. Fragilità
Comprendere che
tipo di iniziative di

supporto alle
famiglie fragili sono

state messe in
campo e

promuovere una
ricognizione su
esperienze di

collaborazione tra
Chiesa e società.

IL PROGRAMMA

Ecco i punti
per preparare
il rilancio



FRONTIERE
Affettività e sessualità
Da genitori ed
educatori un appello
per affrontare in modo
più consapevole una
questione che crea
imbarazzi e timori

«Per noi persone Down, l̓ amore 
non devʼessere solo problema»

ANTONELLA GALLI  

amore è quando ve-
di fiducia e determi-
nazione negli occhi

dell’altro. L’amore è più della rela-
zione tra due persone: è essere ma-
turi, responsabili. Stiamo per spo-
sarci e spero che questo porterà a
me e a Vinicius cose meravigliose,
come a qualsiasi altra coppia»; «Per
me l’amore è amare per sempre E-
lisa»; «Per la mia vita desidero spo-
sare Olivia, vivere insieme, avere un
futuro felice»; «Io e David siamo co-
sì felici insieme, quindi non c’è
niente di cui preoccuparsi!».
Tathi e Vinicius, Roberto ed Elisa,
Nino e Olivia, David e Shona. Le lo-
ro parole raccontano le emozioni
di ragazzi e giovani adulti che han-
no un solo desiderio: poter vivere
serenamente il loro amore. Per lo-
ro, però, "trovare spazio" perché
questo accada è un po’ più difficile
che per la maggior parte dei loro
coetanei. Parliamo di ragazzi con la
sindrome di Down, la più comune
causa genetica di disabilità intel-
lettiva. «L’amore ha bisogno di spa-
zio», è questo il titolo del convegno
recentemente organizzato da Coor-
Down (Coordinamento Nazionale
Associazioni delle persone con sin-
drome di Down, n.d.r.) con l’obiet-
tivo di offrire un momento di dia-
logo, confronto e riflessione sul te-
ma dell’affettività e della sessualità.
L’incontro – riprendendo la cam-
pagna di sensibilizzazione interna-
zionale Just the two of us, lanciata
lo scorso 21 marzo in occasione del-
la Giornata Mondiale sulla sindro-
me di Down – è stato l’occasione
per affrontare il tema del diritto, per
le persone con disabilità intelletti-

’L«
va, a vivere in pienezza anche le re-
lazioni d’amore.  Tema delicato e di
grande importanza che ancora,
però, non è semplice affrontare,
perché porta con sé non solo timo-
ri e preoccupazioni ma anche luo-
ghi comuni e disinformazione.
«Nell’immaginario collettivo, è dif-
ficile pensare e accettare che una
persona con disabilità intellettiva
possa avere una relazione affettiva,
amorosa, vera», spiega Antonella
Falugiani, presidente di CoorDown.
«Ma loro hanno gli stessi desideri di
tutti. Nella loro vita l’amore ha la
stessa importanza che ha per tutti
noi. È fondamentale poterne par-
lare liberamente e serenamente. E,
ancor di più, è essenziale saper a-
scoltare. Per conoscere l’altro e ri-
conoscere i suoi bisogni. Anche
quando sono "scomodi" e ci met-
tono in difficoltà».
«L’affettività e la sessualità sono e-
sperienze che accomunano tutti gli

esseri umani, senza distinzioni.
Certo, poi ci può essere più o me-
no fatica a esprimerle e a viverle e
avere più o meno bisogno di un so-
stegno, di un accompagnamento.
Accettare la "normalità" di questo
tema, però, credo possa davvero
abbattere le barriere e vincere quei
tabù che sono ancora troppo pre-
senti. Ci sono ancora troppi sguar-
di che scrutano con diffidenza e ti-
more. Sguardi che feriscono e in-
ducono a chiudersi in sé stessi. In-
vece, oggi più che mai, serve un
contesto sociale di vicinanza, com-
prensione e supporto», sottolinea
Donatella Oggier-Fusi, consulente
e formatrice nel campo dell’edu-
cazione alla vita affettiva e sessua-
le di giovani e adulti con disabilità.
«Per un genitore di un ragazzo con
la sindrome di Down non è facile
"lasciare spazio". Non è facile per-
ché il dover sempre sostenere, in-
contrando spesso barriere e osta-

coli, rende iperprotettivi. Per poter
fare un passo indietro, allora, ci si
deve sentire tranquilli. Ci si deve fi-
dare della società dove quel figlio
sta cercando il proprio spazio. Ci si
deve sentire accolti, anche nelle le-
gittime paure, nei dubbi, nelle
preoccupazioni, nelle infinite do-
mande. E accompagnati in un per-
corso che sia davvero di inclusione
sociale, che possa guidare tutti a u-
na maggiore autonomia e autode-
terminazione. Nel rispetto dei tem-
pi e delle possibilità di ciascuno. E
in tutte le sfere della vita, compre-
se quella affettiva e sessuale».
Come trovare un equilibrio fra la
volontà di proteggere e la spinta al-
l’emancipazione? «I genitori desi-
derano tantissimo vedere i loro fi-
gli come degli adulti. Per paura,
protezione, resistenze personali,
però, il tema dell’affettività e della
sessualità è spesso escluso da que-
sto percorso di crescita», riprende

Falugiani. «Spesso, allora, ci si sen-
te inadeguati e addolorati, perché
se da una parte si cerca di riman-
dare o addirittura negare l’ap-
profondimento di questo aspetto,
dall’altra si è profondamente feriti
nel dover ammettere a se stessi che,
oltre a non riconoscere un diritto,
si sta negando ai propri figli una
delle esperienze più belle».
Esperienza che i ragazzi, per con-
tro, pur consapevoli di aver biso-
gno di un supporto, desiderano vi-
vere. Ed è proprio da loro che, spes-
so, arriva la spinta a crescere insie-
me, genitori e figli, attraverso per-
corsi di formazione e accompa-
gnamento.
«Nel mio lavoro come educatrice
ho avuto modo di vedere quanto
questi ragazzi siano entusiasti, ab-
biano voglia di mettersi in gioco
ma, nel contempo, siano anche
molto prudenti. Rispetto ai loro
coetanei, sono più aperti a con-

frontarsi con gli adulti di riferi-
mento e a chiedere il loro parere e
il loro aiuto – evidenzia Oggier-Fu-
si –, vogliono sapere. Fanno do-
mande e si aspettano risposte chia-
re». Dubbi, paure? «Sì, certo, come
chiunque altro. Spesso, però, il lo-
ro maggior timore è quello di feri-
re i genitori. Non si può generaliz-
zare – alcuni ragazzi sono più a-
perti, altri meno – ma io credo che
in loro ci sia una grande ricchezza
e un terreno molto fertile per poter
costruire insieme un percorso di
crescita». Accompagnare, insegna-
re, imparare. Ecco le parole chiave
di questo percorso.
Accompagnare, per dare fiducia e
saper lasciare andare da soli quan-
do ci si è accorge che è il momen-
to di farlo. Insegnare, per dare gli
strumenti per costruire autonomia.
Imparare, per conoscere e rispet-
tare se stessi e gli altri. «L’approccio
educativo è fondamentale. Ogni
persona, con la necessaria atten-
zione per i suoi tempi, le sue diffi-
coltà e le sue possibilità, può esse-
re accompagnata nell’apprendere
nuove competenze», conclude Og-
gier-Fusi. «Prima di lasciare che i
nostri figli escano di casa da soli per
andare a scuola o al lavoro, inse-
gniamo loro a prendere un auto-
bus, ad attraversare la strada. Dob-
biamo "allenarli" anche a vivere i
rapporti affettivi. Dobbiamo inse-
gnare loro a conoscere il proprio
corpo e a rispettarlo. A far sì che gli
altri facciano lo stesso. A capire
quando una relazione può dare
gioia o, al contrario, non essere gra-
dita. A sapere che si può dire un sì
o un no. Ad accettare il sì o il no di
un’altra persona.
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Luca e Anna, un affetto vero
E sognano di sposarsi presto

DONATELLA OGGIER-FUSI

Baci e abbracci? Tappe di un percorso

Baci, abbracci, gesti d’affetto, che significato
hanno per una persona con disabilità mentale?
«Sono solo una delle tappe di un cammino –
risponde Donatella Oggier-Fusi, educatrice
specializzata sul tema – che inizia molto prima,
con un lavoro sulla consapevolezza di sé e delle
proprie emozioni, sul saper ascoltare, sul
riuscire a capire che cosa si prova e che cosa
prova l’altra persona. Un lungo percorso
durante il quale si mettono insieme tanti
"mattoncini", per far sì che i nostri ragazzi
possano vivere una relazione di coppia che
regali loro gioia e serenità».

IIfamigliain SOCIETÀ 2 ottobre 2022

LA STORIA
Lui ha 26 anni, lei 23
Insieme già da ragazzi
E i genitori? «Contenti
ma anche preoccupati»

nna (il nome è di fantasia, così come tut-
ti quelli che seguono, n.d.r.) era piccolis-
sima quando misi piede per la prima vol-

ta in Agpd (Associazione genitori e persone con sin-
drome di Down, n.d.r.). Fra le mie braccia avevo una
neonata di pochi mesi e di fronte a me la presidente
dell’Associazione che prospettava per la mia bimba
un futuro fatto di studio, lavoro, amicizie, amore, ma-
trimonio… Io la guardavo e pensavo "ma si rende
conto di quello di cui mi sta parlando?". Nel tempo,
però, ho capito che la sua esperienza le aveva dimo-
strato la realtà di quelle parole. Parole ed esperienza
hanno piantato un seme che, nel tempo, è germo-
gliato. Un seme che ora, a distanza di più di 20 anni,
sta sbocciando e che credo darà ottimi frutti». Laura
torna per un attimo al passato, al momento in cui

questa storia è cominciata. Ciò che le preme di più
raccontare, però, è il presente della vita di sua figlia
Anna, 23 anni. Un presente costruito sulla scuola, il
lavoro, la famiglia, gli amici. E l’amore per Luca, 26
anni. «Anna e Luca si conoscono da quando erano
bambini. Abitiamo in provincia e i luoghi di incon-
tro, le attività, erano le stesse per entrambi. Poi, per
un po’ ci si è persi di vista, per incontrarsi di nuovo
in Agpd quando Anna aveva 15 anni. Abbiamo ini-
ziato a fare delle cose insieme. Il cinema, la piscina,
il teatro. Io e la mamma di Luca siamo diventate a-
miche. E i ragazzi si sono scoperti piano piano, pro-
prio come sarebbe potuto succedere a qualsiasi al-
tro adolescente. Fino al momento in cui hanno uffi-
cializzato la loro storia. Sono felici, lavorano in una
fattoria sociale, frequentano un corso di teatro, si in-

contrano nel fine settimana. E pensano al loro futu-
ro. Parlano di sposarsi anche se Anna dice che per il
momento è ancora presto, è troppo giovane…  Il lo-
ro sentimento è forte. Solo qualche giorno fa, Luca,
a una psicologa che lo aveva seguito in passato e che
gli chiedeva come andasse il rapporto con Anna, ha
risposto: "Litighiamo anche, ma il bene che ho per
lei è più forte di tutto, anche dei litigi".
Luca è un ragazzo molto profondo, ma di poche pa-
role; mia figlia, è più esuberante e non smetterebbe
mai di parlare. Si compensano a vicenda, fra loro c’è
un equilibrio perfetto e sanno far emergere l’uno il la-
to migliore dell’altro. I ragazzi sono sereni, nonostante
noi genitori. Siamo sempre un po’ in apprensione,
abbiamo paura che "possa succedere qualcosa di sba-
gliato", e allora gli siamo intorno di continuo. Forse

un po’ troppo…  Spesso mi interrogo su come io mi
comporti diversamente con Anna e con sua sorella Sil-
via. A Silvia ho dato degli strumenti, sa che io ci sono
sempre e che può contare su di me. Poi, però, lei ha
preso la sua strada e io mi sono fatta da parte. Con An-
na non va così, non può andare così. Perché anche se
ha l’età giusta ed è una ragazza in gamba, è inevita-
bile che io mi debba "impicciare" in aspetti molto in-
timi della sua vita. Devo accompagnarla di più, più da
vicino, in questo percorso. E non è facile, è un com-
pito molto faticoso. L’aiuto dell’Associazione e i per-
corsi di educazione mi sono di grande aiuto. Così co-
me lo è il rapporto - fatto di confronto, supporto, vi-
cinanza, comprensione - con altri genitori, che nel
tempo sono diventati amici». (A.G.)
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GIOVANNA SCIACCHITANO

omunicare oggi per i giovani è u-
na faccenda sempre più comples-
sa: tanti strumenti e parecchi ri-

schi. Primo fra tutti, quello di dover ri-
spondere più veloci della luce, con la con-
seguenza di non prestare la dovuta atten-
zione e di combinare guai. Del resto, il 94%
degli adolescenti utilizza internet per par-
lare con gli amici, tramite chat e messag-
gi online, il 95% ha almeno un profilo so-
cial e oltre il 98% usa whatsapp per co-
municare. Secondo i dati del Safe Internet
Center Italiano, coordinato dal Miur, il
38,5% dei giovani confessa di non cono-
scere personalmente almeno la metà de-
gli amici virtuali, l’11,6% dice di aver avu-
to veri contatti con circa un quarto, il 6,1%
con pochissimi di loro e il 68% almeno u-
na volta si è imbattuto in un profilo falso.
Perché è difficile comunicare con un a-
dolescente?
Da un lato è normale – risponde Rosy Rus-
so, autrice del Manifesto della comunica-
zione non ostile e mamma di quattro fi-
gli, che ha scritto Chi lo Dici? Consigli e
strategie per comunicare con rispetto, (E-
rickson) – perché i ragazzi devono affer-
mare il proprio io. C’è chi dice che durante
l’adolescenza si rinasce, certamente si cer-
ca un proprio modo di comunicare. Quel-

lo che avviene fra adulti e adolescenti è u-
no scontro generazionale. A rendere più
difficili le cose, però, c’è la rete. Un posto
bello perché si coltivano le relazioni, tut-
tavia dobbiamo imparare a viverci. Per
farlo occorrono cultura ed educazione da
parte di tutti. Dove non c’è consapevo-
lezza troviamo cyberbullismo, bodysha-
ming e altri fenomeni negativi. Oggi pur-
troppo vengono regalati gli smartphone ai
bambini senza dare regole: è come affi-
dare una Ferrari a un neopatentato. In
quanto genitori ed educatori dobbiamo
chiederci cosa fanno i ragazzi nelle ore in
cui sono collegati alla rete.
Il libro spiega come sia essenziale comu-
nicare tenendo ben presente l’altro, con
empatia, eppure oggi sono molti gli e-
sempi che vanno nella direzione opposta,
come mai?
Questo è un momento storico in cui le
persone fanno fatica. Pensiamo a quanti
perdono con facilità la pazienza… Del re-
sto abbiamo alle spalle la pandemia, vi-
viamo con una guerra in Europa con tut-
ti gli aspetti economici che preoccupano
e rendono difficile il quotidiano. Proprio
per questo c’è bisogno di maggiore cura
nella comunicazione: prendiamoci il tem-
po necessario quando scriviamo a qual-
cuno. La velocità è, infatti, nemica della
cura e si rischia di diventare compulsivi

nelle risposte, a volte si arriva a forme di
dipendenza. Questo vale anche per i ge-
nitori, pensiamo alle chat fra mamme:
quante volte non ci si capisce? Ecco, a tu-
tela degli adolescenti, credo che una ma-
teria come la "cittadinanza digitale" deb-
ba essere insegnata in tutte le scuole e a
partire dai tre anni.
Quali sono le regole d’oro per comuni-
care con un adolescente?
La prima è saper ascoltare. Essere attenti
a capire il mondo in cui vive, che vuol di-
re prestare attenzione a quello che dico-
no gli amici, interessarsi a quello che fa,
capire in che contesto vive fuori di casa.
Poi è importante scegliere le parole e il lin-
guaggio. A volte un messaggio o un emo-
ticon valgono più di un discorso. In altri
casi può essere utile una riunione di fa-
miglia oppure inventarsi una situazione in
cui nostro figlio si possa trovare a suo a-
gio. È necessario anche studiare per capi-
re il linguaggio dei giovani e i loro inte-
ressi senza essere considerati dei boomer.
Infine, occorre trovare il tempo nelle no-
stre vite frenetiche per stare insieme e
quando ci siamo dobbiamo esserci al cen-
to per cento.
E i ragazzi come devono comunicare fra
loro?
La chiave è la consapevolezza, essere sem-
pre coscienti di quello che si sta facendo.

Il rispetto per l’altro, poi, non può mai
mancare quando si comunica perché la
rete è un insieme di diversità. Se siamo
capaci di accogliere le diversità non avre-
mo problemi. Ogni ragazzo deve lavora-
re su se stesso e conoscere i rischi della re-
te. Il primo punto del Manifesto della co-
municazione non ostile recita "Virtuale è
reale": dico e scrivo in rete solo cose che
ho il coraggio di dire di persona. Un altro
punto sottolinea "Le parole hanno con-
seguenze": so che ogni mia parola può a-
vere conseguenze, piccole o grandi. Que-
sto decalogo si scarica dal web e può es-
sere appeso in classe, sul frigorifero in cu-
cina o nella propria stanza. Molti lo han-
no fatto e può essere una buona base per
parlare di tanti argomenti, oltreché un
promemoria.
Quali sono gli errori che gli adolescenti
devono evitare?
Non devono sottovalutare la privacy. De-
vono prestare attenzione a quello che con-
dividono. Per esempio, se adesso sei in-
namorato e condividere una foto ti può far
piacere devi pensare che domani tutto
può cambiare e quella immagine può di-
ventare un’arma se finisce nelle mani sba-
gliate. Vietato, quindi, essere superficiali
quando si postano contenuti. Occorre
sempre pensarci bene e riflettere su quel-
lo che sente l’altro. In una chat ci sono

tante persone e può capitare anche il bul-
lo di turno che mette in atto aggressioni
che possono portare a conseguenze an-
che gravi. Ci sono ragazzi che smettono di
mangiare o di andare a scuola.
La pandemia ha cambiato il modo di co-
municare dei ragazzi?
In quelli più fragili ha portato a una sorta
di isolamento. Molti si sono rifugiati nel-
la rete ed escono pochissimo di casa an-
cora adesso. Fanno fatica a ritornare a u-
na socialità sana. Il fatto di aver trascorso
gli anni della relazione fra pari in camera
ha fatto perdere in parte il gusto di vivere.
Come genitori abbiamo grandi responsa-
bilità, basti pensare che in questo perio-
do solo il 15% ha dato dei limiti ai figli al-
l’uso della rete.
È più difficile comunicare oggi rispetto
al passato?
Oggi gli strumenti digitali e i ritmi di vita
impongono un’attenzione maggiore. In
questo senso noi adulti non possiamo
permetterci di non sapere le cose. Se a-
miamo i nostri figli dobbiamo amare an-
che il loro mondo. La rete è come una
stanza nuova della casa in cui non pos-
siamo lasciare i figli sempre soli. Occorre
lasciare la porta un po’ aperta per sapere
cosa fanno i ragazzi ed esserci quando ma-
gari hanno bisogno di un abbraccio.
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IL TEMA
Lo psichiatra: durante
la pandemia non se
nʼè discusso
abbastanza. Sarebbe
stato un aiuto ai
giovani per pensieri
più consapevoli

«Parlare della morte ai ragazzi
diventa aiuto a scegliere la vita»

GUSTAVO PIETROPOLLI CHARMET

o l’impressione che du-
rante la pandemia gli a-
dulti non abbiano di-

scusso della morte con i ragazzi.
È bizzarro perché la morte era
presente e anche la minaccia era
evidente e poneva molti proble-
mi organizzativi per cercare di e-
vitare il contagio, la malattia e in
molti casi i suoi esiti fatali. Non
sarebbe stato un discorso teori-
co: anzi, ai ragazzi serviva una
spiegazione credibile dei motivi
per i quali il virus aveva costretto
tutti a cambiare abitudini e a fa-
re molte rinunce. Gli adulti han-
no preferito discutere delle rego-
le e della prevenzione ma hanno
evitato di parlare della morte, an-
che se la catasta dei cadaveri era
impressionante, centinaia di mi-
gliaia di morti in tutto il mondo,
e la morte continuava a lavorare,
instancabile.
Non si parlava della morte perché
riguardava direttamente i presen-
ti, non era una catastrofe remota
in un Paese lontanissimo, avveni-
va nel quartiere dove si abita, do-
ve continuavano a contagiarsi per-
sone attente alle regole, di tutte le
età, tranne i bambini, che nei pri-
mi tempi sembrava fossero im-
muni. Credo che si evitasse di par-
lare della morte perché era troppo
vicina, era della morte propria e
delle persone più care e necessa-
rie che si sarebbe dovuto parlare,
se solo si fosse cominciato a farlo.
Per quanto possa sembrare stra-
no, non si parlava della morte per-
ché era della propria morte che si
sarebbe dovuto dire qualcosa, per
esempio che si aveva paura del
contagio perché era il presagio di
una possibile fine e le terapie in-
tensive non garantivano la scon-
fitta del virus e l’obitorio si riem-
piva di salme.
Non si parla mai di morte, nean-
che quando si sta benissimo e non
incombe alcuna minaccia concre-
ta e credibile; non c’è l’abitudine
di parlare della morte propria e di
come la sua presenza silenziosa
venga vissuta dal soggetto. La pau-
ra della propria morte non è pen-

H
sabile perché è seppellita dalla ri-
mozione massiccia che i codici
culturali prevalenti hanno pro-
vocato nella mente individuale e
collettiva. La morte è rimossa, e
non si trovano le parole per dire
che la si sente vicina ma silenzio-
sa, anche se ogni tanto manda se-
gnali brutti, come per esempio u-
na malattia non grave, ma con
tanta tosse che toglie il respiro.
Tutto questo silenzio sul perico-
lo incombente del contagio, pre-
sagio di morte possibile, e poi tut-
to questo dolore mentale dei ra-
gazzi, questa enorme paura del-
la vita e dell’amore, queste fughe
nella solitudine e nel silenzio so-
ciale, le corsie di neuropsichiatria
ospedaliera occupate come non
succede mai e fuori una lunga co-
da in attesa di cure e di ascolto.
Sarebbe successo lo stesso ango-
scioso fenomeno se durante la

pandemia si fosse parlato aper-
tamente della morte possibile e
della necessità di lottare tutti in-
sieme, giovani e vecchi, Il tabù
della morte contro il piccolo pi-
pistrello che svolazzava trionfan-
te occupando spazi sempre mag-
giori? Discutere fra giovani e a-
dulti, in casa e a scuola, di cosa
stava succedendo non avrebbe
arruolato i giovani in una consa-
pevole battaglia che l’umanità
stava combattendo per mettersi
in salvo da un attacco micidiale
da parte di una natura furibonda
e vendicativa di tutti i soprusi pa-
titi? Non avrebbe consentito ai
giovani di pensare consapevol-
mente al pericolo incombente
senza correre il rischio di amma-
larsi di paura e di esprimere la lo-
ro strana relazione con la morte
e la malattia facendosi del male o
addirittura togliendosi la vita? U-

na coraggiosa educazione alla
morte non avrebbe consentito ai
ragazzi di confrontarsi con le
paure di tutti senza perdere tem-
po a litigare sul rispetto più o me-
no rigoroso delle difficili regole
antipandemiche? Educazione al-
la morte non significa banalizza-
re la morte o normalizzarla sot-
traendole il fascino del mistero
dal micidiale potere: al contrario,
educare alla morte può significa-
re aiutare i ragazzi a sapere ciò
che sanno, e cioè che vita e mor-
te sono avvinte fra loro e la civiltà
ha scelto di stare dalla parte del-
la vita cercando di prolungarla il
più possibile nella consapevolez-
za che la morte è il male. Quan-
do i ragazzi scoprono il loro nuo-
vo corpo, quello che la natura gli
regala dopo la pubertà e lo svi-
luppo sessuale, prendono atto
che si tratta di un corpo molto più

dotato di quello che usavano da
bambini, ma che ha una data di
scadenza: a un certo punto mo-
rirà, come quello dei miliardi di
altre persone di tutte le razze ed
età che sono morte prima di loro
e per le quali la civiltà ha costrui-
to monumenti e religioni per o-
norarne la memoria e consolarsi
della loro perdita.
La propria morte non fa paura ai
ragazzi: è un evento futuro, nel
frattempo c’è da tenersi impe-
gnati a imparare i mille usi del
nuovo corpo e anche della nuo-
vissima mente che pensa pensie-
ri mai visti, molto eccitanti. Una
parte di loro però rimane cattu-
rata e turbata dalla novità: alcuni
temono che, se si muore, la vita
non abbia senso e che darsi tan-
to da fare in real tà non serva a
nulla perché prima o dopo si
muore lo stesso. Una percentua-

le, invece, più che spaventarsi, si
incuriosisce e vorrebbe capire co-
sa avvenga dopo la morte del cor-
po, perché non è chiaro se muo-
re anche la mente o se invece va-
da a congiungersi con lo spirito u-
niversale che deriva dalla messa
in comune delle menti di quelli
che sono morti prima, oppure se
il destino dell’uomo sia tornare a
essere polvere e terra, come quel-
la che coprirà il loro cadavere. La
maggior parte dei ragazzi accan-
tona la soluzione dell’indovinel-
lo a data da definirsi: per il mo-
mento si può sfidare la morte tan-
to per darsi la dimostrazione che,
anche se esiste, come ormai è cer-
to che sia, la si può battere con
apposite sfide e riti che dimo-
streranno la sua inferiorità ri-
spetto all’intelligenza e destrez-
za del figlio dell’uomo (...).
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«Tre regole dʼoro 
con i figli adolescenti:
ascolto, linguaggio
adeguato e tempo»
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COMUNICARE
Rosy Russo: se amiamo
davvero i nostri figli
dobbiamo amare anche 
il loro mondo, che è la rete
Capire e accompagnare
rimane un dovere per tutti

Rosy Russo, autrice del Manifesto 
della "Comunicazione non ostile"

IL NUOVO LIBRO DI PIETROPOLLI CHARMET

Come restituire ai nostri figli
il futuro rubato dalla pandemia?

«Pur lavorando da anni per almeno
otto ore al giorno con i ragazzi e con i
loro genitori e docenti, dell’entità del
disastro mi sono accorto in ritardo».
È quanto ammette lo psichiatra e
psicoterapeuta Gustavo Pietropolli
Charmet nel libro "Gioventà rubata"
(Rizzoli, pagg. 167, con la prefazione
di Lella Costa), un testo in cui
sintetizza i tanti disastri piovuti sulla
testa degli adolescenti durante la
pandemia, a cominciare da quello
descritto nel primo capitolo (da cui
abbiamo tratto lo stralcio di questa
pagina) sul "tabu della morte". Tra le
altre questioni affrontate, le
conseguenze determinate dalle
restrizioni del lockdown, la perdita
funzionale e sociale del corpo
"isolato" dalla pandemia, il ruolo della
scuola, il dilagare del disagio
psichico, i rischi del narcisismo, il
dramma dei ragazzi che si
sottraggono a tutte le attività sociali e
ricreative.

Lo psichiatra Gustavo
Pietropolli Charmet

Una coraggiosa
educazione 
sul tema 
non significa
banalizzare 
o normalizzare, 
ma sottrarre 
«il fascino 
del mistero dal
micidiale potere»



è una luce nel cielo che arriva da molto,
molto lontano. L’ha vista per la prima volta

il telescopio spaziale James Webb, che da quasi
un anno gira in orbita a un milione e mezzo di
chilometri dalla Terra. La luce proviene da una
galassia – cioè un insieme di molte stelle – che
si trova a nove miliardi di anni luce da noi (un
anno luce è la distanza percorsa in un anno
dalla luce, che viaggia a ben trecentomila
chilometri al secondo): una lontananza davvero
stellare, la più remota mai osservata. Quei corpi
celesti sono anche i più antichi conosciuti e –
proprio a causa della distanza – noi li vediamo
adesso come apparivano addirittura quando
l’universo aveva quattro miliardi e mezzo di
anni: un terzo cioè della sua vera età di 13,7
miliardi di anni. Osservando e studiando le
immagini del nuovo telescopio gli scienziati
potranno dunque capire meglio in che modo si
sono formate le stelle.
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ei Paesi dove l’acqua è poca, perché fa molto caldo
e la pioggia scarseggia, per bere, lavarsi e bagnare i

campi si usano anche i mari e gli oceani. Ma l’acqua del
mare non è salatissima? Esiste un sistema per togliere il
sale dall’acqua marina: si chiama “dissalazione”.
L’operazione funziona ma è molto inquinante. Per
accendere i macchinari serve un’enorme quantità di
energia, che si ottiene bruciando petrolio e carbone:
sostanze tossiche per l’ambiente. Nelle scorse settimane,
per la prima volta, una città dell’Arabia Saudita ha
annunciato che toglierà il sale all’acqua del vicino Mar
Rosso usando solo l’energia pulita prodotta dal sole, Ma
altri scienziati – che in tutto il mondo stanno studiando
come togliere il sale al mare sfruttando soltanto i raggi
del sole – dicono che ci vorrà ancora un po’ prima di
riuscirci. Come farà l’Arabia Saudita a usare l’acqua del

N

insieme dei macchinari che tolgono il sale dal mare si chiama
“impianto di dissalazione” e funziona in due modi. Alcuni

impianti scaldano l’acqua salata: dopo un po’ l’acqua evapora, il
sale rimane sul fondo e le goccioline di vapore, che non
contengono più sale, vengono trasformate in acqua dolce. Altri
impianti, invece, spingono l’acqua salata attraverso un particolare
foglio bucherellato che, come un setaccio, fa passare l’acqua ma
non il sale. Sembra facile ma per avere acqua dolce con questi
metodi si fa molta fatica, perché serve una quantità di energia
enorme. Negli ultimi anni gli scienziati stanno provando a usare
la forza della natura per far funzionare i macchinari: nelle isole
Canarie, per esempio, è in costruzione un impianto che si
accenderà grazie all’energia delle onde. Si stanno cercando idee
alternative anche per la salamoia, il composto salato che viene
tirato fuori dall’acqua durante la dissalazione. Oggi questi scarti –
che contengono molte sostanze diverse – vengono rigettati in
mare ma, anche se non lo inquinano, rischiano di rendere il mare
troppo salato e di uccidere i pesci e le piante che ci abitano. Per
fortuna alcuni progetti nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti stanno
cercando soluzioni per riutilizzare la salamoia nelle industrie e
non buttarla più via.
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La dissalazione è molto inquinante ma l’Arabia Saudita annuncia
una innovazione che usa l’energia solare. Gli scienziati dubitano

Sono i sistemi per eliminare il sale 
Entrambi utilizzano troppa energia
Si cercano alternative più ecologiche

Con il calore
o col setaccio 

Se piove, c’è il lago
Italia è un Paese quasi completamente
circondato dal mare e proprio per

questo a noi la desalinizzazione potrebbe
tornare molto utile. Qui il clima sarà sempre
più secco e gli esperti dicono che è meglio
iniziare ad attrezzarsi pensando dove e come
costruire impianti per togliere il sale dal mare.
Nel frattempo, fin da subito, bisognerebbe
cominciare a recuperare altra acqua che va
sprecata: un’idea è creare laghi artificiali per
immagazzinare l’acqua piovana oppure
pulire quella che esce dagli scarichi di case e
industrie utilizzandola per irrigare i campi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

’L

Potabile scarseggia
acqua copre più o meno il 70% della
superficie della Terra ma il 97% è troppo

salata per essere bevuta. L’acqua potabile è
poca e distribuita male sul mappamondo: oggi
quattro persone su dieci soffrono per la sua
mancanza e presto questo numero crescerà,
visto che il clima del pianeta si fa sempre più
caldo e asciutto. Non avere acqua dolce è un
problema grave perché le persone sono
costrette a bere acqua sporca e possono
ammalarsi di malattie come tifo o colera. 
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Nel deserto l’acqua dolce vien dal mare
mare senza inquinare già dall’anno prossimo? La notizia
fa discutere anche perché la dissalazione con il sole
verrà fatta a Neom, una città super tecnologica che
l’Arabia Saudita sta costruendo in mezzo al deserto. Gli
architetti assicurano che la nuova città inquinerà
pochissimo ma è difficile crederci: Neom sarà trenta
volte più grande di New York, avrà piante sempre
annaffiate e montagne con neve finta tutto l’anno
eppure sarà costruita dal nulla in mezzo al deserto, dove
manca del tutto una risorsa preziosa come l’acqua. Per
riuscire a rifornire i rubinetti di tutti in un posto del
genere, anche usando l’acqua del mare e l’energia del
sole, bisognerebbe realizzare attrezzature gigantesche e
trasportarle fino nel deserto: una scelta per niente
ecologica.
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Giacche nere
e un po’ rosa

aria Sole Ferrieri Caputi
è stata preceduta

soltanto da due colleghe come
arbitre nei massimi campionati
di calcio maschili, in Germania
e Francia. In altri sport invece
la parità tra generi è arrivata
prima: dal 2020 nella nostra
pallavolo di serie A sono due le
donne direttrici di gara, mentre
il basket ne annovera una
dall’anno scorso (ce n’era stata
un’altra ben 32 anni fa, poi più
nulla). La sorpresa maggiore
viene forse dal rude rugby:
dall’aprile 2021 il torneo Top 10
italiano schiera tra gli arbitri
una gentile signora, mentre nel
giugno scorso la partita di palla
ovale tra le nazionali di
Portogallo e Italia è stata
affidata a un quartetto
totalmente al femminile.
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La signora arbitro
fischia in serie A

na donna sola per tenere a bada 22 uomini in campo
(più tanti altri sugli spalti), armata soltanto di un

fischietto. Ma Maria Sole Ferrieri Caputi si è allenata a lungo
per l’appuntamento di oggi pomeriggio, ore 15, nello stadio
in cui il Sassuolo affronta la Salernitana, e di certo avrà
occasione di mostrare tutta la sua grinta e la sua perizia. A
32 anni non ancora compiuti, questa giovane livornese è la
prima donna in assoluto ad arbitrare una partita di calcio di
serie A; maschile, ovviamente. E dunque la vedremo con i
capelli legati a coda di cavallo fischiare falli e fuorigioco,
assegnare calci di punizione, decidere se un gol è valido
oppure no, con un occhio al pallone e l’altro al video del Var.
Maria Sole – che è laureata e fa anche la ricercatrice
universitaria a Bergamo – dirige gare fin da ragazza e ad
agosto ha già arbitrato due squadre di A, però nel torneo di
Coppa Italia, decretando anche due calci di rigore; adesso
invece entra dalla porta principale nel massimo campionato
e c’è da giurarci che sarà un’osservata speciale per milioni di
tifosi, abituati da sempre a pensare che il calcio sia cosa
maschile. Fors’anche per questo ha dichiarato che preferisce
non essere chiamata al femminile, bensì “arbitro” come tutti
gli altri suoi colleghi, senza distinzioni; perché poi la
differenza vera la devono fare soltanto la bravura, l’occhio e
la decisione dimostrate sul campo. Popotus augura a Maria
Sole di riuscirci, ma soprattutto spera che gli appassionati
del pallone sappiano giudicare i suoi errori – prima o poi
capiteranno, è inevitabile – senza ricorrere alla brutta
scusante che si tratta di una donna. Il signor arbitro Ferrieri
Caputi avrebbe tutte le ragioni di fischiare l’espulsione.
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Oggi per la prima volta una donna dirige una partita
del nostro massimo campionato di calcio maschile
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Superbolletta: il negozio chiude
e gli anziani restano senza la spesa

Il telescopio spaziale vede
le galassie più antiche

hiuso per ferie, chiuso per lutto... No, il cartello giusto per
il supermercato di San Giorgio, frazione di Cesena,

dovrebbe essere “Chiuso per sempre”. L’altroieri il negozio ha
deciso di terminare l’attività a causa delle carissime bollette:
seimila euro al mese solo per il gas, cioè cinque volte più del
solito, e poi c’è il resto; gli incassi non sono sufficienti a
pagare tutto e tenere aperto significava perdere denaro
anziché guadagnarlo. Le due commesse sono dunque rimaste
senza lavoro, ma senza pane fresco e
latte rischiano di restare anche gli
abitanti di tutto il circondario, in gran
parte anziani che non hanno la
possibilità di spostarsi per cercare un
negozio alternativo; difatti quello era
l’unico punto vendita per i duemila
residenti della zona, per i quali fare la
spesa quotidiana diventa ora molto più
difficile. Era già successo cinque anni fa e
la gente si era rivolta al sindaco; stavolta
ci vorrà un miracolo.
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«Babbo Natale, salva il Palaghiaccio!»
aro Babbo Natale, per regalo portaci un po’ di ghiaccio per
poter stare insieme»... I bambini che vanno a pattinare al

Palaghiaccio di Alleghe, in provincia di Belluno, hanno scritto più o
meno così in una letterina (un po’ anticipata per ragioni di forza
maggiore) indirizzata al simpatico portatore di doni natalizi. «Caro
Babbo, ci alleniamo al Palaghiaccio – spiegano i piccoli atleti della
società Alleghe Hockey – ma hanno detto che la corrente costa
tanto e si deve chiudere. Tu che sei magico, se non ci aiuti siamo
rovinati, perché i grandi non ci ascoltano». I bambini sono disposti
persino a rinunciare ad altri regali natalizi, pur di continuare il loro
sport preferito; qualcuno li aiuterà?
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C’è un edificio 
che si comporta
come un albero

Milano, qualche giorno fa è stato
inaugurato il primo palazzo che si

comporta come un albero, filtrando e
assorbendo l’anidride carbonica
nell’atmosfera circostante. Non solo:
catturata la CO2, distribuisce nei locali
aria ricca di ossigeno. L’edificio ha

ABuono il pollo!
Solo la pasta
piace di più

rmai c’è una giornata dedicata a
festeggiare qualsiasi cosa... Perfino

il pollo arrosto: ed è oggi. Né poteva
mancare un sondaggio realizzato per
l’occasione: rivela che la passione degli
italiani per il pollo è seconda solo a
quella per la pasta. Il 74% degli italiani

O lo mangia almeno una volta al mese
facendone la carne bianca più
consumata nel Paese. Sarà un caso che
il sondaggio sia stato commissionato e
pagato da Unaitalia, l’Associazione dei
produttori di carni bianche?
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anche un nome – Open 336 – ed è
composto da cinque piani fuori terra
e due interrati, adibiti a parcheggio.
Vuoi saperne di più sulle tecniche
per  catturare la CO2? Non perdere
Popotus del prossimo giovedì.
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CHI SONO

Lei psicologa relazionale, lui medico e terapeuta

Elisa Veronesi ha firmato con Paolo
Maria Manzalini libro "Vivere la paura"
(San Paolo). Residente nel Lecchese,
psicologa psicoterapeuta a
orientamento relazionale sistemico, è
dirigente psicologo dell’azienda socio
sanitaria Asst Brianza. Sposata, ha due
figli adolescenti. Paolo Maria Manzalini,
medico, psicologo clinico,

psicoterapeuta, si occupa di cura e
riabilitazione psichiatrica dal 1992. È
responsabile dell’unità operativa
semplice area territoriale psichiatrica
della Asst Brianza. Da sempre attento
alla parola come fondamento delle
relazioni. È responsabile del comitato
scientifico "Lì sei vero - Festival di
Teatro e disabilità".

BARBARA GARAVAGLIA

bbiamo tutti paura. Que-
sta emozione ci accompa-
gna, ma troppo spesso, la

censuriamo, la mettiamo a tace-
re. Anche se è un "salvavita", ne-
cessario. A indagare questa di-
mensione emotiva, la cui valen-
za è emersa con violenza nel pe-
riodo della pandemia, sono due
professionisti, Elisa Veronesi, psi-
cologa psicoterapeuta a orienta-
mento relazionale sistemico, e
Paolo Maria Manzalini, medico,
psicologo clinico e psicoterapeu-
ta, nel volume Vivere la paura
(San Paolo).
Da quale ragionamento, da qua-
le esigenza, nasce questo libro e
a chi si rivolge?
"Non avere paura, andrà tutto be-
ne" è stato lo slogan imperante a
inizio pandemia, a febbraio 2020,
ma la realtà è che tutti quanti ab-
biamo vissuto un’esperienza di
pura e intensa paura per la vita.
Chi poi, come noi, lavora in Sa-
nità è stato investito non soltan-
to dalle proprie paure, ma anche
da quelle incontrate negli occhi e
nelle parole dei pazienti. Que-
st’emozione primordiale si è pre-
sentata intatta in tutta la sua for-
za ancestrale, e da questa espe-
rienza è nata la domanda: «Per-
ché a noi esseri umani tocca sen-
tire la paura? A cosa ci serve?».
Questo libro il senso di un’emo-
zione che ciascuno di noi cono-
sce bene sin dalla nascita, cer-
cando di darle il giusto significa-
to anche nelle vicende più attua-
li, come la pandemia, la guerra,
l’emergenza climatica...
La paura è un’emozione con fun-
zione "salvavita". Quale consa-
pevolezza c’è di questo?
Davvero poca. Nella nostra edu-
cazione c’è la tendenza a smi-
nuirla come un indicatore di de-
bolezza, di immaturità. Oppure,
in senso opposto, vengono spes-
so valorizzati i gesti coraggiosi e
autonomi, il non sentire paura e
l’esporsi ai rischi e alle intempe-
rie della vita. Ma in realtà la fun-
zione della paura consiste nel se-

A
gnalare il pericolo e permetterci
una repentina messa in sicurez-
za. Ciò, nei nostri complessi si-
stemi psichici, è legato anche al-
la sana capacità di ritornare a un
legame affettivo protettivo che
renda inconsistente la minaccia.
La nostra cultura purtroppo ten-
de a vedere la paura come un
problema che blocca, anziché u-
na risorsa di fronte alle minacce,
e il legame con gli altri una de-
bolezza piuttosto che una forma
di protezione. Per lo più vige il
mito dell’eroe solitario che non
teme nulla.
Perché negare le paure? Perché
voler tenere tutto sotto controllo?
In un’epoca in cui la velocità è l’e-
lemento saliente risulta necessa-
rio illudersi di avere un controllo
su tutto, comprese le emozioni,
per convincersi di essere omoge-
nei rispetto a quanto riteniamo
ci venga richiesto. La paura si ma-
nifesta in noi con segnali corpo-
rei (per esempio tachicardia e su-
dorazione) che sono di per sé
sgradevoli e a volte tanto violen-
ti, da portarci a essere spaventa-
ti dalla paura stessa. Non sentire
è un modo che la mente usa per
non provare il disagio fisiologico,
ma poiché la paura ha la funzio-
ne di segnalarci le minacce e i pe-
ricoli, il risultato è lo stesso che
otterremmo se a causa del fasti-
dio della lucina rossa spaccassi-
mo la spia della benzina. Nella
metafora rischiamo di rimanere
a secco, nella realtà ci esponiamo
senza rendercene conto a situa-
zioni per noi emotivamente trop-
po difficili, che all’estremo pos-
sono esprimersi in un disagio psi-
copatologico.
Quale ruolo possono avere, nel
vivere la paura, l’ambiente fami-
liare e culturale?
La ricerca scientifica negli ultimi
anni ha dimostrato ciò che gli psi-
cologi di terapia familiare cono-
scono da tempo, cioè che l’effet-
to dei traumi si trasmette da una
generazione all’altra. Questo av-
viene non solo per via culturale
ma, tramite le modificazioni epi-
genetiche, persino sul piano fi-

siologico. Questo apprendimen-
to di adattamento a quanto ci cir-
conda, avviene fin dalle primis-
sime fasi di vita, già nel grembo
materno, dove l’individuo in for-
mazione percepisce segnali che
gli provengono sia dalla madre
che dall’ambiente circostante.
Ma esiste una eredità anche più
antica, dal momento che le in-
tense paure legate a traumi non
elaborati dalle generazioni pre-
cedenti lasciano un segno su
quelle future. L’ambiente fami-
liare si configura quindi come il
luogo dove apprendo cosa teme-
re, ma anche con quale stile e
quali risorse affrontare la minac-
cia. Se si è incoraggiati a leggere
bene questa emozione, a non
scacciarla e ad attrezzarsi per ge-
stirla nel modo migliore, trasfor-
mandola in un vantaggio, allora
la strada è spianata. Se si è porta-
ti a negarla o se la si vive solo in
modo automatico, attraverso i
meccanismi della fuga, del con-
trattacco o della paralisi, ecco che
la paura finisce per condizionar-

ci in modo che può essere anche
pesante. Naturalmente queste
potenzialità educative non ri-
guardano solo l’ambiente fami-
liare, ma si estendono anche agli
altri contesti educativi. Ciò non
solo nell’infanzia, ma anche nel-
la vita adulta: la pandemia e gli
altri eventi di rilevanza ampia in
termini sociali ci hanno mostra-
to esempi significativi.
Attualmente, tra Covid e guerre,
che cosa devono affrontare i ra-
gazzi?
L’adolescenza è sempre stata, per
la sua stessa funzione, un’età de-
licata durante la quale i ragazzi
portano verso il compimento un
compito evolutivo decisivo: defi-
nire chi e come saranno nella vi-
ta adulta. È un’età di oscillazioni,
di progressioni a strappo. Tutto
ciò che rende instabile il contesto
nel quale questo processo avvie-
ne aumenta la fatica. Il Covid ha
per esempio determinato un iso-
lamento forzato in un’epoca nel-
la quale il confronto con l’ester-
no è temuto, ma anche ricercato,
soprattutto per la funzione di so-
stegno che viene svolta dal rap-
porto con i propri pari. Già prima
della pandemia assistevamo alla
fatica di alcuni ragazzi che, im-
pauriti e disorientati dalle fatiche
di vivere la propria adolescenza in
un mondo in rapidissima tra-
sformazione, si sono chiusi, in
forme diverse di ritiro relaziona-
le e sociale. La pandemia ha of-
ferto un alibi per rimanere pro-
tetti rispetto a queste fatiche. Nel
momento in cui è parsa riaprirsi
una fiduciosa prospettiva di ria-
pertura alla socializzazione, ecco
che altre incertezze si fanno stra-

da prepotentemente. La guerra
meriterebbe un discorso più am-
pio perché andrebbe inquadrata
in scenari sociologici e psicologi-
ci meno semplificati di quanto le
letture prevalenti non ci induca-
no a fare. In estrema sintesi il Co-
vid e la guerra di invasione sono
esperienze che minano la possi-
bilità degli adolescenti di proce-
dere in questa tappa importante
della propria vita in un contesto
ordinario.
Quale frase non andrebbe mai
pronunciata davanti a bambini
o adolescenti impauriti?
«Non devi avere paura!», è una
frase sciocca e svalutante. Come
tutte le emozioni, anche la pau-
ra si genera autonomamente,
non è proprio possibile gover-
nare la sua attivazione! Per chi
ha un compito educativo, inve-
ce, è più interessante capire che
cosa attiva la paura nel bambino
e aiutarlo a elaborare insieme u-
na strategia per affrontare l’o-
stacolo. E se proprio si vuole ap-
prodare al tema del coraggio, è
opportuno farlo avendo chiari
due concetti. Il primo è la di-
stinzione fra la paura, che è ap-
punto un’emozione, di cui sia-
mo universalmente dotati e per
la quale siamo tutti attrezzati, dal
coraggio che si può definire una
virtù. Il secondo concetto è che
queste due dimensioni non so-
no antitetiche: il coraggio non va
confuso con l’assenza di paura.
Ma come diceva Nelson Mande-
la: «Coraggioso non è colui che
non ha paura, ma colui che ri-
conoscendo di averla sa affron-
tarla e superarla».
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PAROLE BUONE
Le indicazioni degli psicologi Elisa Veronesi 
e Paolo Maria Manzalini: è una frase sciocca,
questʼemozione si genera in modo autonomo, 
sia nellʼinfanzia sia nella vita adulta, e serve a
segnalarci minacce e pericoli. Non va svalutata,
anzi è opportuno elaborare insieme ai bambini 
una strategia per superare lʼostacolo

«Mai dire ai figli:
"Non dovete
avere paura"»

PAOLA COLOMBO

dozione internazionale, affido,
maternità surrogata, denatalità,
case famiglia. Sono i temi dram-

matici del dossier che l’associazione
Aibi intende sottoporre al nuovo go-
verno. L’adozione internazionale – si
legge nel testo – sta attraversando il
periodo più difficile di sempre. I nu-
meri sono in calo da anni; le neglet li-
st sono sempre più piene di bambini
dichiarati adottabili quando ormai è
troppo tardi; mancano dei referenti i-
stituzionali per il tema delle adozioni
nei vari Paesi; tempi di attesa e costi so-
no a livelli inaccettabili». Che fare al-
lora? «Serve un pacchetto di riforme
concrete per tornare a mettere al cen-
tro del discorso politico il diritto di tut-
ti i bambini a essere figli». Ecco le ur-
genze: «Gratuità dell’adozione; toglie-
re ai Tribunali dei minorenni la com-
petenza dell’idoneità; promuovere u-
na formazione congiunta enti auto-
rizzati e servizi fin dalla presentazio-
ne della domanda; digitalizzare tutto
il procedimento; riformare la Cai
(Commissione adozioni internazio-
nali) in un organismo più snello, effi-
ciente, alle dipendenze del ministero
degli Esteri e con una rappresentanza
degli enti autorizzati; riprendere a fa-
re la Kafala anche in Italia». Stretta-
mente legata al tema dell’adozione è
anche l’urgenza di eliminare una vol-
ta per tutte quell’intoppo solamente
burocratico che impedisce ai bambi-
ni adottati di acquisire con l’adozione
anche la cittadinanza italiana.
Ancora più preoccupante il fronte de-
gli affidi «su cui si tace del tutto». In-
vece, c’è un assoluto bisogno di occu-
parsi di uno strumento fondamenta-
le «per assicurare a tutti i bambini il
pieno diritto allo sviluppo, alla propria
famiglia di origine o alla protezione al-
ternativa di un’altra famiglia. Per que-
sto, l’affido familiare – prosegue il dos-
sier – dovrebbe essere prioritario ri-
spetto all’affidamento ai servizi, con
l’introduzione anche di un sistema per
monitorare i minori fuori famiglia e
arrivare a dichiarare giuridicamente
come un abuso l’assenza prolungata
di famiglia». Aibi propone anche di a-
prire all’affido internazionale per «col-
mare il vuoto legislativo relativo al-
l’affido internazionale, smettendo di
occuparsi della questione solo di fron-
te a guerre ed emergenze». 
Infine il dramma della denatalità, te-
ma affrontato a colpi di slogan da qua-
si tutte le forze politiche in campagna
elettorale. «Ora – si legge nel dossier Ai-
bi – è il momento di fare sul serio, a
partire dall’introduzione di quel quo-
ziente familiare che, dopo il meritorio
assegno unico, può iniziare a dare un
segnale importante sul fatto che il fu-
turo delle famiglie sia una vera priorità
delle politica». Tra gli altri temi com-
presi nel dossier la maternità surroga-
ta e gli inserimenti arbitrati dei mino-
ri in comunità e in casafamiglia.

A

Adozione,
denatalità
e affidi
Dossier Aibi
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Denatalità, a Parigi
"Stati generali europei"

Preti e omosessualità
Webinar di "Città Nuova"

allarme demografico è una
realtà di tutti i Paesi europei.
E sono tanti quelli in cui il tas-

so di fertilità è sotto il minimo indi-
spensabile (2,1 figli per donna) per as-
sicurare il normale ricambio genera-
zionale. Per questo motivo la Federa-
zione delle associazioni cattoliche in
Europa (Fafce) e la Confederazione del-
le associazioni familiari cattoliche di
Francia, organizzano per il 20 ottobre
a Parigi gli "Stati generali della denata-
lità". Obiettivo quello di riflettere sulle
politiche pubbliche più efficaci per ri-
durre la denatalità. E come sostenere al
meglio le famiglie che vogliono aprirsi
alla generazione ma non possono far-
lo per ragioni economiche. Ne discu-
teranno politici, demografi, filosofi,
rappresentanti della società civile.

’L ocazione e omosessualità.
Il cuore, il corpo, l’amore
maturo». È il titolo della se-

rie di webinar a cura di Chiara D’Ur-
bano, psicologa e psicoterapeuta, pro-
posti da "Formazione agile-Città Nuo-
va" (da domani, 3 ottobre, alle 20,30,
www.cittanuova.it/abbonamento). Tra
i relatori del corso don Massimo Ca-
vallo, officiale del Dicastero vaticano
per il clero e rettore del Convitto Late-
ranense beato Pio XI; padre Pino Piva,
gesuita esperto in pastorale di frontie-
ra; don Marco Vitale, membro dell’e-
quipe per la formazione permanente
del clero, diocesi di Roma. Si parlerà di
omosessualità e maturità affettiva; cuo-
re e dinamiche comunitarie; sacerdo-
zio e omosessualità, un binomio pos-
sibile?;  scandali nella Chiesa.
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e siete alla ricerca di una serie leg-
gera da guardare in famiglia, non
priva di spunti di riflessione, Av-

vocata Woo su Netflix potrebbe fare al
caso vostro. È la storia di una ragazza au-
tistica, Woo-Young-Woo, dalla prodigio-

sa memoria per articoli
e disposizioni di legge,
tanto da diventare una
professionista partico-
larmente stimata. Dopo
un’iniziale diffidenza
verso le non poche ec-
centricità del suo com-
portamento, emergono
i punti di forza di una ra-
gazza che pur con i suoi

molti limiti è in grado di pensare in mo-
do originale, totalmente fuori dagli sche-
mi. Per questo le vengono affidati casi
apparentemente impossibili e spesso è
proprio lei a trovare soluzioni inaspet-
tate. Non è però sempre facile la vita nel
grande studio legale, tra invidie e accu-

se di utilizzare la propria situazione per
ottenere privilegi personali. E la serie ha
il pregio di mostrarlo, senza scadere in
un eccesso di sentimentalismo. Avvoca-
ta Woo (disponibile in coreano sottoti-
tolato) è  un k-drama, ovvero una delle
molte produzioni co-
reane ormai presenti
nei cataloghi dei servi-
zi in streaming. Rac-
conti piuttosto sempli-
ci, che in genere narra-
no vicende sentimen-
tali, o anche comiche, a
volte con qualche inge-
nuità e qualche eccesso
di romanticismo. Ma
negli esempi più riusciti con un garbo e
una delicatezza ormai non così frequenti
nelle produzioni occidentali. Avvocata
Woo appartiene a questa categoria ed è
probabilmente una delle ragioni del suo
successo.
Tutte le recensioni su www.orientaserie.it 
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Avvocata Woo
Se l̓ autismo
rende simpatico
il codice penale

IL TEMA
La psicologa: divieto
impossibile in una
realtà in cui tutti
utilizzano il digitale,
ma è obbligatorio
educare a un uso
responsabile 

«Smartphone, va dato ai piccoli?
Sì, ma fino a 5 anni solo unʼora»

CECILIA PIRRONE 

tavola non si tiene il
cellulare!», «Adesso
basta con questi vi-

deogiochi!», «Dov’è il mio telefo-
no? Lo hai preso tu?», «Ora bisogna
fare i compiti, spegni il tablet!».
Queste ormai sono diventate fra-
si comuni spesso presenti sulla
bocca dei genitori che sembrano
distrutti dall’uso assiduo che i lo-
ro figli fanno dei dispositivi elet-
tronici. Un tempo ci si preoccu-
pava di distoglierli dalla televisio-
ne, ora "You Tube" e i suoi video
per bambini la fanno da padrone.
Sempre più frequentemente ve-
diamo i piccoli chini su uno scher-
mo portatile, alle volte lo tengono
in mano per la strada con mam-
ma o papà seduti sul loro passeg-
gino. O ancora diventa strumen-
to di svago al tavolo, quando gli a-
dulti organizzano una cena in piz-
zeria tra amici.
Oggi si parla di on life, cioè non
più di una vita reale e una virtua-
le, ma di una sola che tiene uni-
te entrambe le realtà. Una società
complessa e post moderna nella
quale i più piccoli imparano più
velocemente degli adulti ad uti-
lizzare gli strumenti digitali. Que-
sto tema è davvero molto com-
plesso e crea divisione. Il punto è
come educare i bambini (e i ge-
nitori) ad un uso consapevole e
responsabile di strumenti che so-
no diventati parte integrante del-
la vita di tutti.

I consigli dei pediatri
La società italiana di pediatria
(SIP) si è espressa con un docu-
mento sui rischi e le raccoman-
dazioni di utilizzo dei media de-
vice nei bambini in età prescola-
re. Uno studio condotto su 350
bambini dai 6 mesi ai 4 anni sulle
abitudini in ambito tecnologico,
mostra che ben il 96,6 % utilizza-
no media device, molti di loro
(92% negli Stati Uniti) iniziano ad
usarli già nel primo anno di vita e
all’età di due anni ne usufruisco-
no giornalmente. In Italia 8 bam-
bini su 10 tra i 3 e i 5 anni sanno
usare il cellulare dei genitori e
mamma e papà sono troppo spes-
so permissivi. A tal proposito il do-
cumento dei pediatri dà alcune
indicazioni per un sano stile edu-
cativo:
- No a smartphone e tablet prima
dei due anni, durante i pasti e pri-
ma di andare a dormire.
- Limitare l’uso a massimo 1 ora al
giorno nei bambini di età com-
presa tra i 2 e i 5 anni e al massi-
mo 2 ore al giorno per quelli di età
compresa tra i 5 e gli 8 anni.
Sembra quasi superfluo sottoli-
neare come l’uso dei programmi
con contenuti violenti sia danno-
so, così come l’utilizzo di telefo-
nini e tablet per calmare o di-
strarre i bambini. Non è affatto op-
portuno usare il cellulare come
"pacificatore", lo è invece usare
applicazioni di qualità insieme ai
genitori. È la relazione educativa
che fa la differenza.
Non si tratta di demonizzare que-

A«
sti strumenti ma di imparare ad
utilizzarli e non ad abusarne, in-
fatti i rischi di una prolungata e-
sposizione precoce sono molto al-
ti: interazioni con lo sviluppo neu-
ro-cognitivo, il sonno, la vista, l’u-
dito, le funzioni metaboliche, le
relazioni genitori-figli e lo svilup-
po emotivo in età evolutiva.
Quali suggerimenti per i genitori?
1. È fondamentale porre ai bam-
bini dei limiti e trovare dei mo-
di alternativi per intrattenerli e
calmarli. 
2.È necessaria la partecipazione
educativa dei genitori all’espe-
rienza digitale dei figli.
3. È importante che i genitori dia-
no il buon esempio limitando l’u-
tilizzo dei media device, perché i
bambini sono grandi imitatori.

I bambini ci guardano 
I piccoli desiderano lo smartpho-
ne perché capiscono quanto valo-
re abbia per noi adulti. La que-
stione non è tanto concedere o no
il telefono, piuttosto la solitudine.
Il telefono non deve sostituire il di-
vertimento condiviso con un ge-
nitore o essere uno strumento di

consolazione. Il cellulare cattura
l’attenzione e modifica le nostre
azioni o abitudini.
Quando un bambino ha in mano
uno smartphone è necessario in-
dagare sempre sulla qualità del
tempo: «Figlio mio, ti do un tem-
po per utilizzarlo. Oltre quello stop,
fai altro! Facciamo altro, insieme!».
I bambini non sono dipendenti
dalla tecnologia, in verità sono ca-
renti di rapporti con gli adulti, con
i genitori, con i nonni e gli amici.
La crescente esposizione dei bam-
bini ai device è inevitabile, essi vi-
vono immersi in un ambiente di-
gitale, pieno di schermi mobili e
interattivi. Tutto questo porta al-
l’attivazione di funzioni mentali
nuove rispetto alle passate gene-
razioni: hanno un profilo cogniti-
vo diverso che in questi anni si i-
nizia a studiare. È difficile stare al
passo con questo cambiamento
anche per la scuola: alle scuole se-
condarie, per esempio, hanno car-
telle piene di libri, quando baste-
rebbe un tablet. Quando questo
nuovo profilo cognitivo, suggeri-
scono le neuroscienze, impatta
con l’ambiente che non lo capisce,

viene talvolta interpretato come
disturbo dell’apprendimento.
Non serve ripetere ai bambini che
devono usare meno internet (che
anzi servirà loro nella vita che
verrà); è utile invece costruire mo-
delli alternativi, accompagnati da
uno sguardo curioso e attento al-
le loro emozioni, ai loro affetti e
sentimenti. Alle volte in famiglia
si cerca di proporre giornate di di-
giuno dai dispositivi, quando in-
vece è fondamentale interessarsi
a loro, alla loro vita reale e anche
a quella online, al punto di do-
mandare quando saranno più
grandicelli: «Come va su inter-
net?», e non solo «Come è andata
a scuola?». Di per sé virtuale de-
riva da virtus, cioè virtù! Dunque
il compito degli adulti di fronte ai
bambini che usano la tecnologia,
è quello di indagare sul qui ed o-
ra al pc o allo smartphone: «Cosa
stai guardando? Vediamo, lo fac-
ciamo insieme, ti insegno io …».
Forse bisogna pensare meno alla
loro pensione e occuparsi di più
del loro presente. È necessario
che gli adulti stiano con i bambi-
ni nel presente!

Cinque miti da sfatare
Sul sito dell’organizzazione ame-
ricana Zero to Three sono stati
pubblicati 5 miti da sfatare rela-
tivamente all’uso dei dispositivi
elettronici da parte dei bambini:
Tutto il tempo passato davanti a-
gli schermi è utile all’apprendi-
mento precoce -  Sappiamo bene
che i bambini imparano attra-
verso l’esperienza, hanno biso-
gno di opportunità concrete, at-
tività pratiche, eppure molti di
essi passano del tempo davanti
agli schermi in età precoce. Que-
sto diviene opportunità di ap-
prendimento solo se vengono
garantiti alcuni aspetti fonda-
mentali quali i contenuti appro-
priati rispetto all’età; il tempo li-
mitato, che i genitori vengano
coinvolti ad aiutare i bambini a
collegare ciò che vedono sugli
schermi alla vita reale così che ci
sia un’esperienza diretta e con-
creta con gli oggetti in modo da
affinare il pensiero e la capacità
di risolvere i problemi. Per e-
sempio, il bambino di età infe-
riore ai 3 anni può apprendere
nuove parole attraverso video so-

lo se è presente un genitore che
aggiunge altre informazioni du-
rante lo svolgimento delle varie
sequenze. In definitiva è neces-
sario che le applicazioni siano
strutturate per un’interazione a
due: bambino-genitore.
I bambini non sono disturbati
dalla tv accesa in sottofondo - So-
no ormai numerosi gli studi che
evidenziano che la Tv accesa in
sottofondo interferisce con il gio-
co dei bambini ed il loro appren-
dimento, ha effetti negativi sullo
sviluppo del linguaggio, sullo svi-
luppo cognitivo e sulle funzioni
esecutive (attenzione, concen-
trazione, problem solving …). 
La tv prima di andare a letto può
aiutare i bambini ad addormen-
tarsi - L’uso dei dispositivi mul-
timediali può interferire con la
qualità del sonno attraverso le
sollecitazioni causate sia da al-
cuni contenuti stimolanti sia
dall’esposizione alla luce dello
schermo che può interferire con
il ritmo circadiano quando l’e-
sposizione avviene la sera. Uno
studio recente conclude che i
bambini di età compresa tra 1 e
4 anni che hanno la tv in came-
ra hanno una peggiore qualità
del sonno, più paura del buio,
incubi e dialoghi nel sonno. I-
noltre l’utilizzo di strumenti e-
lettronici durante l’infanzia per
più di 2 ore al giorno è associa-
to ad un aumento del peso cor-
poreo e a problemi comporta-
mentali. Esiste una correlazione
tra utilizzo di tablet, cefalea e do-
lore muscolare (soprattutto a
collo e spalle) dovuto alla inap-
propriata postura.
L’uso dei cellulari da parte dei ge-
nitori non influisce sul compor-
tamento dei bambini - Uno stu-
dio recente che ha osservato le
famiglie nei fast food ha trovato
che 40 genitori su 55 usavano lo
smartphone durante il pasto. Più
a lungo i genitori utilizzavano il
telefono, più i bambini si "com-
portavano male".
Più un’esperienza sugli schermi è
interattiva, meglio è per i bambi-
ni - In realtà studi sull’uso degli
e-book per bambini hanno mo-
strato come i contenuti troppo
interattivi interferivano con la lo-
ro abilità di focalizzarsi sulla sto-
ria narrata. Anche se gli e-book
possono essere utili per i piccoli,
è importante che i genitori li aiu-
tino a concentrarsi sulla storia e
non permettano alla tecnologia
di guidare l’esperienza. Teorica-
mente ogni 30 minuti di tv i bam-
bini dovrebbero trascorrere 2 o-
re di attività che permettono lo-
ro di interagire con altri bambi-
ni o con adulti significativi. In de-
finitiva non ha senso vietare l’u-
so dei device, ma è fondamenta-
le che accanto ci sia un adulto
che interagisce con il bambino e
che lo educa a gestirli.
La rete è come un bosco: meglio
farsi accompagnare da un grande
e non dire mai a nessuno nome,
età e dove abiti!

psicologa psicoterapeuta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molly, vittima della violenza che circola in rete

Una ragazza britannica di 14 anni, Molly
Russell, è morta nel 2017 per un atto di
autolesionismo mentre soffriva degli
«effetti negativi dei contenuti online». In
pratica, i contenuti violenti e aggressivi che
trovava in rete l’hanno spinta a togliersi la
vita.
Lo ha affermato il coroner (il medico legale,
ndr) Andrew Walker a conclusione della
sua inchiesta presentata nei giorni scorsi a
una corte nel nord di Londra, che ha
indagato a fondo per far luce sulla morte
della ragazzina.
L’adolescente soffriva di depressione, ha
ricordato Walker, ma la sua condizione è
stata esasperata dall’esposizione ai
contenuti dei social media,
«particolarmente espliciti», incluse migliaia

di immagini che spingevano a forme di
autolesionismo fino a quella estrema di
togliersi la vita. Quindi non sarebbe
«sicuro» - anzi, secondo il medico sarebbe
addirittura riduttivo - limitarsi a parlare di
un “semplice” suicidio. «È probabile che il
materiale visto da Molly, già affetta da una
malattia depressiva e vulnerabile a causa
della sua età, abbia influito negativamente
sulla sua salute mentale e abbia
contribuito alla sua morte in maniera più
che minima», ha sottolineato il coroner.
Alle conclusioni di Walker, che chiede
un’azione delle autorità rapida per
proteggere i minorenni dai rischi di
internet, è seguita la reazione della
Children’s Commissioner Rachel de Souza,
a capo dell’ente che tutela bambini e

ragazzi in Inghilterra: piattaforme come
Instagram e Pinterest devono «attivarsi e
cambiare» dal punto di vista etico.
Il padre di Molly, Ian Russell, in una
conferenza stampa dopo una lunga
campagna di sensibilizzazione sui rischi
dei minorenni online ha attaccato la
«cultura aziendale tossica» della
«piattaforma di social media più grande del
mondo», riferendosi a Meta. Il gruppo
fondato da Mark Zuckerberg ha assicurato
«che si impegna a garantire un’esperienza
positiva a tutti su Instagram, in particolare
agli adolescenti e che studierà
attentamente il rapporto completo del
medico legale». Con la speranza che
apporti i dovuti correttivi ai contenuti che
veicola in rete.
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VIALE MONTE GRAPPA

Lite nelle strade della movida, due accoltellati
ono fuori pericolo anche se per u-
no dei due sarà necessario un lun-
go periodo di convalescenza. Han-

no 22 e 21 anni l’italiano e il tunisino ag-
grediti tra giovedì e venerdì notte in una
delle strade della movida di Milano, via-
le Monte Grappa, vicino alle discoteche
e ai locali. Difficile anche definirla lite
perché i due feriti avrebbero soltanto
rimproverato tre ragazzi che stavano
prendendo a calci il cartello segnaletico
di un cantiere e per questo sarebbero sta-
ti accoltellati. Poco dopo le 4 la polizia ha
ricevuto la chiamata d’intervento dal 118,
già sul posto per soccorrere i due: il 22en-
ne era ferito al torace, l’amico, che era in
stato confusionale, a una mano. Ci sono
volute ore per definire almeno i contor-
ni dell’accaduto a cui avrebbero assisti-
to molti testimoni. Un gruppo di 6-7 per-
sone era all’esterno di un bar quando ha

notato alcune persone, definite come o-
riginarie dell’est Europa, che si accani-
vano contro il cartello. A quel punto l’i-
taliano, di origini nordafricane, si sareb-
be avvicinato chiedendo di smetterla. In
pochi secondi la situazione è degenera-
ta in una rissa. Nella concitazione è sbu-
cato un coltello: prima è stato ferito il
22enne, poi l’amico. La superiorità nu-
merica (6-7 contro 3) è stata annullata
dall’arma degli aggressori, scappati pri-
ma dell’arrivo delle volanti.
Il 22enne è apparso subito in gravi con-
dizioni, tanto da dover essere intubato
sul posto per essere stabilizzato e tra-
sportato d’urgenza all’ospedale San Raf-
faele. I medici lo hanno operato due vol-
te per fermare l’emorragia ma nel primo
pomeriggio è arrivato un bollettino che
lascia ben sperare. Se l’è cavata meglio il
suo amico tunisino, irregolare in Italia,

tenuto in osservazione all’ospedale Ni-
guarda e ascoltato dagli agenti della
Squadra mobile che stanno ricostruen-
do la dinamica dell’aggressione. Il luogo
e l’orario hanno fatto ipotizzare una lite
per questioni di droga ma tutte le per-
sone sentite hanno confermato la prima
ricostruzione anche se le indagini pro-
seguiranno nei prossimi giorni.  Gli in-
vestigatori della Squadra Mobile, diretti
da Marco Calì, stanno recuperando le
immagini delle telecamere di sorve-
glianza della zona, fondamentali per
chiarire cosa è accaduto la notte scorsa
e soprattutto che percorso hanno fatto
gli aggressori. L’area della movida co-
perta, quasi mappata dagli obiettivi del
Comune e dei locali e le immagini po-
trebbero essere di fondamentale aiuto
per identificare i responsabili.
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CARABINIERI
Picchia donna con il figlio in braccio
Arrestato un 40enne, illeso il bimbo

ha presa a calci
e pugni mentre
lei teneva in

braccio il loro bambino di
appena tre mesi. Un ita-
liano di 40 anni è stato ar-
restato a Milano dai cara-
binieri per maltrattamen-
ti in famiglia nei confron-
ti della compagna. I mili-
tari del nucleo radiomo-
bile sono intervenuti in
via Lomellina dopo che la
donna, una marocchina
35enne, ha raccontato che
l’uomo l’aveva presa a pu-
gni e a calci in testa e sul
corpo, anche in presenza
del loro figlio, che era in
braccio alla madre pic-
chiata. La donna è i fortu-

natamente riuscita a rifu-
giarsi in bagno e, dopo es-
sersi chiusa a chiave, ha
chiamato il 112. Il com-
pagno, incensurato, è sta-
to bloccato e poi portato a
San Vittore. La vittima ha
riferito ai militari dell’Ar-
ma che  non era stato il
primo caso e che non a-
veva mai denunciato per
timore di ripercussioni. La
trentacinquenne è stata
quindi trasportata in co-
dice giallo all’ospedale Ni-
guarda, dove le è stato dia-
gnosticato un trauma cra-
nico commotivo, per cui
è rimasta in osservazione
insieme al figlio, illeso.
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regua armata in Regione tra il gover-
natore Attilio Fontana e la vice Leti-
zia Moratti (altri servizi a pagina 7).

«Non aggiungo altro, mi rifaccio solo a quan-
to scritto ieri», ha detto il presidente lombar-
do. Insomma, Il giorno dopo il faccia a faccia
(di venerdì) con Moratti, durante il quale è
diventato ufficiale che il loro «rapporto fidu-
ciario si è incrinato», il governatore Attilio
Fontana non alimenta il braccio di ferro con
la sua vicepresidente. Con il centrodestra im-
pegnato nella formazione del nuovo esecu-
tivo e, soprattutto, nella gestione dei più de-
licati dossier nazionali a cominciare dall’e-
nergia, potrebbe volerci qualche giorno per
mettere a punto il confronto con i leader del-
la coalizione invocato dal presidente uscen-
te per sbrogliare la matassa e sbloccare l’in-
tesa sul candidato alle prossime Regionali in
Lombardia. Tra i duellanti la rottura appare
comunque insanabile. In questo quadro l’i-
potesi dello strappo, con la Moratti comun-
que in campo con la sua rete civica, resta sul-
lo sfondo. Rete civica a cui guarda con inte-
resse il Terzo polo, ha confermato Matteo
Renzi, leader di Italia Viva ieri a Milano a rin-
graziare i suoi elettori. 
Pur non essendo stato testimone diretto di
quello che si sono detti o scritti Fontana, Mo-
ratti, Salvini e Berlusconi, ma «avendo senti-
to diverse fonti, posso dire però con certezza
che quando Letizia Moratti è stata chiamata
per sostituire Giulio Gallera (come assessore
regionale al welfare) le venne assicurato che
dopo Fontana ci sarebbe stata lei al vertice
della Lombardia», ha detto Gabriele Alberti-
ni, ex sindaco di Milano, secondo il quale non
candidare Letizia Moratti per la Regione sa-
rebbe un errore tattico e strategico.
«Letizia Moratti ha sempre avuto un conno-
tato civico nel centrodestra, ricoprendo inca-
richi prestigiosi e importanti ma senza avere
in tasca tessere di partito – ha aggiunto Al-
bertini –. E questa libertà, in questo momen-
to difficile, potrebbe radunare e convincere
anche i sostenitori del Terzo Polo di Renzi e Ca-
lenda, che a Milano e Lombardia sono tantis-
simi». L’ex presidente della Rai correrebbe con
una propria lista «con l’appoggio del centro-
destra e del Terzo Polo». L’ex sindaco crede
che Moratti «possa essere considerata seria-
mente come successore» di Fontana. E poi ha
concluso l’ex sindaco «quando Moratti ven-
ne chiamata in Lombardia la Lega aveva il 26
per cento in Lombardia e Fratelli d’Italia il 13,
ora i rapporti si sono ribaltati e bisognerà ve-
dere anche cosa dirà FdI».

Davide Re
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SCONTRO IN REGIONE

Albertini: 
«No a Moratti 
è un errore»

Moratti e Fontana

SIMONE MARCER

uarta in Italia per immobili con-
fiscati (75 nel secondo trimestre
2021, periodo rispetto al quale si

riferisce l’ultima relazione della Dia
al Parlamento), 27 interdittive antimafia di-
sposte dalle prefetture, 20 delle quali (il 74%
del totale) riconducibili alla ‘ndrangheta, 3
di criminalità organizzata campana e 2 di
criminalità organizzata siciliana (le rima-
nenti due per condanne definitive ostati-
ve). Sei i procedimenti giudiziari di ‘n-
drangheta. 25 i "locali" della criminalità or-
ganizzata calabrese, nelle province di Mi-
lano (9), Varese (1), Como (6), Lecco (2),
Monza (5), Pavia (2), e Brescia (1). Sono i nu-
meri della criminalità orga-
nizzata in Lombardia, dove
c’è «una mafia che fa fatture
false con il giubbotto anti-
proiettile e tre pistole infilate
nella cintura e che ha sosti-
tuito l’F24 al Kalashnikov», co-
me ha dichiarato il sostituto
procuratore della Dda di Bre-
scia, Paolo Savio. Secondo il
procuratore Generale Fran-
cesca Nanni è il capitale so-
ciale la cifra «del successo delle mafie, ca-
pace di distinguerle da altre forme di cri-
minalità organizzata». Se la criminalità or-
ganizzata è riuscita a entrare anche in atti-
vità illecite meno tradizionali (traffico di ri-
fiuti, false fatturazioni, false compensazio-
ni di crediti, reati tributari in genere), è pro-
prio perché ha incrementato il capitale so-
ciale. Tutti questi cosiddetti "reati satelli-
te" a basso rischio penale e elevata remu-
neratività richiedono infatti conoscenze e
concorso dei colletti bianchi (tecnici, pro-
fessionisti, funzionari, politici). Così le ma-
fie si sono radicate nel territorio: tessendo
relazioni, facendo sistema e incremen-
tando il proprio capitale sociale, a tal pun-
to che oggi, dalle indagini della Dia emer-
gono vere e propri reti criminali “trasver-
sali”. «È possibile evidenziare una conver-
genza di interessi delle tre principali orga-
nizzazioni criminali di stampo mafioso
nelle attività di riciclaggio, facenti capo ad
un’unica “cabina di regia”», viene spiega-
to nel capitolo lombardo della relazione al
Parlamento. I collegamenti sono mante-
nuti da «uomini cerniera», intermediari tra
le organizzazioni, dietro i quali esistono
«strutture criminali che intercettano le ri-
sorse dei tre principali gruppi criminali,
facendole confluire in investimenti in at-
tività apparentemente lecite». Nel docu-
mento viene evidenziato il rischio concre-
to che strutture di questo tipo siano per-
fettamente «in grado di approfittare delle
nuove opportunità di investimento» of-
ferte dai fondi del Pnrr.
Un paragrafo a parte del capitolo mafia in
Lombardia è dedicato alla provincia di Bre-
scia, «un epicentro del fenomeno delle fro-
di fiscali in forma organizzata – l’ha defini-
ta il procuratore Francesco Prete –. La Gdf
per i primi 10 mesi del 2021 stima fatture
per operazioni inesistenti per un miliardo
di euro. Di queste ne sono annotate per 370

Q
milioni, mentre i nostri sequestri arrivano
a solo 10 milioni di euro. Ci sono strutture
che mettono a disposizione una filiera “all
inclusive”, che fornisce fatture false, indica
i conti correnti su cui bonificare e fa rien-
trare i capitali, con tre figure che non man-
cano mai: l’imprenditore evasore, il con-
sulente e le organizzazioni criminali».
La via dei soldi sporchi sembra puntare ver-
so NordEst, tantoché il Sostituto Procura-
tore della Dna, Roberto Pennisi, ha auspi-
cato la creazione di un “Patto del Garda”
contro l’infiltrazione mafiosa che com-
prenda i distretti di Brescia, Venezia, Tren-
to e Bologna e, nel capitolo veneto della
stessa relazione della Dia è scritto che que-
sta regione «potrebbe rappresentare terre-

no fertile per la criminalità
mafiosa e affaristica, allo sco-
po di estendere i propri inte-
ressi e infiltrarsi» e che «par-
ticolare attenzione per la pre-
venzione di probabili tentati-
vi di infiltrazione della crimi-
nalità organizzata nella ge-
stione delle risorse pubbliche
richiederanno anche i prossi-
mi Giochi olimpici e paralim-
pici di Milano e Cortina del

2026». Un alert che interessa anche Mila-
no, dove nel giugno scorso era stato sco-
perto un condannato per ’ndrangheta che
gestiva attraverso prestanome una società
di sterro impegnata nei lavori di di smalti-
mento dello scalo ferroviario di Porta Ro-
mana, dove sorgerà parte del villaggio o-
limpico. 
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Allarme della Dia sui Giochi
La Direzione investigativa antimafia: «Prevenire infiltrazioni negli appalti per le Olimpiadi invernali»
La mappa della criminalità organizzata: Brescia centro di riciclaggio e c’è la «mafia del modello F24»

Giorno
di festa, ieri,
attorno
all’ex mercato
coperto che
grazie a un
bando diventa
luogo di nuova
socialità
Coinvolti Csi,
Kayros e Sir

IL PROGETTO

Sport e aggregazione in Selinunte
Così San Siro torna una comunità

na pista di atletica, grandi giochi da tavo-
lo, gonfiabili per bambini, un campo da
calcio e uno da basket. È il nuovo volto di

piazzale Selinunte, cuore di una delle zone di Mila-
no a forte criticità sociale, che ieri dalle 14 alle 19 ha
visto una grande festa d’inaugurazione tra esibizio-
ni sportive, un laboratorio musicale, un convegno
sulla crisi energetica e – alle 19,30 – una cena di stra-
da aperta a tutti. Il progetto «Selinunte Stadium» è
la nuova sfida del Centro Sportivo Italiano - Comi-
tato di Milano per rigenerare l’aggregazione del com-
plesso e multietnico quartiere. «È ora di tornare a
parlare del volto bello di piazzale Selinunte. Per que-
sto inauguriamo questo spazio che ci immaginiamo
come casa per tutti coloro che hanno a cuore que-
sto territorio», ha detto il presidente del Csi di Mila-
no Massimo Achini. Si vuole generare socialità con
un grande "gioco di squadra" che faccia sentire a ca-
sa propria tutti gli abitanti. Proprio per coinvolgere
la comunità nella giornata di festa hanno partecipato
ex atleti dell’Inter e la campionessa olimpica di ju-
do Cinzia Cavazzuti. «Ci vuole coraggio – sottolinea
Achini – per accettare la sfida più ampia nella ge-
stione dello spazio, che dalla prossima settimana

U vedrà un susseguirsi di attività messe in essere dal
Csi Milano con le associazioni del territorio».
Questa giornata di festa e sport nasce in seguito al-
la recente aggiudicazione – attraverso un bando tem-
poraneo – dell’ex mercato coperto Selinunte tra-
sformato per un anno da Csi Milano – in cordata con
Kayros e Consorzio Sir – in luogo di aggregazione
sportiva e sociale del quartiere. «Credo fermamen-
te nel rilancio dell’ex mercato coperto di piazzale
Selinunte che auspico possa diventare un luogo di
cultura, sport e socialità per tutto il quartiere San Si-
ro – ha spiegato l’assessore alla Casa e al Piano Quar-
tieri del Comune, Pierfrancesco Maran –. Non vo-
gliamo però fermarci qui, per questo speriamo che
attraverso il bando definitivo la struttura possa es-
sere completamente riqualificata». Nello spazio sarà
messo a disposizione anche il servizio di ambulato-
rio pediatrico gratuito del Policlinico che si aggiun-
ge al servizio di Emergency già presente da tempo
nel quartiere. Dove, intanto, prosegue il lavoro la Co-
munità Kayros di don Claudio Burgio, che ha sapu-
to entrare nella quotidianità di tanti ragazzi.

Monica Lucioni
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Canti tradizionali per invocare la libertà e la demo-
crazia, urla per chiedere una rivoluzione pacifica,
cartelli per denunciare le violenze del regime: cen-
tinaia di donne iraniane, fra cui anche una piccola
parte italiane e uomini, sono scese ieri pomeriggio
in piazza della Scala. All’iniziativa erano presenti an-
che diversi esponenti politici italiani fra cui il de-
putato appena eletto Riccardo De Corato, Ema-
nuele Fiano, Carlo Monguzzi e Pierfrancesco Majo-
rino.

Iran: canti delle donne per la libertà

IN EVIDENZA

Reati satellite,
riserva di capitale

sociale, reti
criminali

trasversali e
cabine di regia
Così le mafie

prendono terreno



MOBILITÀ

Nuovo stretta
dal lunedì al venerdì

dalle 7,30 alle
19,30. Il Comune:

ogni giorno in città
entrano 403mila tra

auto, moto e
furgoni, sono troppi

La Regione contro
il provvedimento

largamente
annunciato da mesi

DANIELE AGRATI

eri, primo ottobre, da un
punto vista formale sono
entrati in vigore i nuovi di-

vieti per Area B. Ma il loro effet-
to sostanziale si vedrà solo do-
mani, visto che questa partico-
lare Ztl che è coincidente con tut-
ta Milano è in funzione dal lu-
nedì al venerdì. 
La giornata di domani tuttavia
non sarà solo un banco di prova
per la tecnologia usata dal Co-
mune per regolamentare l’ac-
cesso delle auto a Milano, ma lo
sarà anche per la Regione. Pa-
lazzo Lombardia infatti, da sem-

I
pre contro al provvedimento, do-
vrà garantire con Trenord l’ac-
cesso a Milano a probabilmente
molti più lombardi. Anche per il
dispositivo congegnato dalla Re-
gione - Move In - per gli accessi
occasionali del-
le macchine più
inquinanti a Mi-
lano la giornata
di domani sarà
una bella prova
sul campo. 
Insomma, Mila-
no chiude alle auto più inqui-
nanti, un provvedimento che si
è anche rivelato come uno scon-
tro politico tra Comune e Regio-

ne Lombardia, che chiede un
rinvio del provvedimento vista
la crisi economica.
La ztl più grande d’Italia, che cor-
risponde a quasi tutto il territo-
rio cittadino, è stata istituita nel

2019 per impe-
dire l’accesso e
la circolazione
dei veicoli più
inquinanti in
città.
A Milano non
potranno più

circolare le auto diesel fino a eu-
ro 5 e le auto benzina fino a eu-
ro 2, dal lunedì al venerdì dalle
7:30 alle 19:30. Al provvedimen-

to sono previste delle deroghe,
ad esempio installando la scato-
la nera Move-In che permette di
percorrere in deroga un tetto di
chilometri annuali. Si potrà poi
usufruire di 50 giorni di acces-
so, anche non consecutivi, nel
periodo compreso tra la data
del primo accesso e il 30 set-
tembre 2023.
Ma questo non basta alla Regio-
ne che ha chiesto a gran voce nei
giorni scorsi, attraverso il suo
presidente Attilio Fontana, di far
slittare i nuovi divieti vista la dif-
ficile situazione economica del
momento. Il governatore lom-
bardo ha chiesto anche un ta-
volo di confronto per ragiona-
re insieme ad Aci e al Comune
ma il sindaco Beppe Sala, non
ha voluto sentire ragioni, anche
perché la coscienza ambienta-
li dei milanesi è molto cresciu-
ta negli ultimi anni e il conte-
nere l’inquinamento è un’esi-
genza sentita.
«I rinvii non sono nel mio stile
perché sto facendo esattamente
quello che ho proposto in cam-
pagna elettorale – ha replicato
Sala –. Molta della politica si di-
verte nel fare sparate e non ap-
plicarle. Io non sono meglio de-
gli altri ma sono più coerente, l’a-
vevo detto quindi non esiste la
possibilità di rinvii». 
Uno studio svolto da Amat, l’A-
genzia Mobilità Ambiente e ter-
ritorio del Comune, sui flussi di
ingresso in Area B, ha evidenzia-
to che le telecamere rilevano in
media ogni giorno 403mila in-
gressi (20.150 moto, 36.270 fur-
goni e 346.580 automobili). Le
nuove regole interesseranno
47.283 veicoli, pari a circa il 13%
di quelli che entrano quotidia-
namente in Area B.
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TECNOLOGIA CHE AIUTA L’AMBIENTE, PROPOSTA DA PALAZZO MARINO

Per i cittadini una “app” per diventare “sostenibili”
n occasione della Milano Green Week il Co-
mune ha presentato “Climate Campai-
gners”, un’app per invogliare i cittadini e le

cittadine ad attuare comportamenti sostenibi-
li, rispettosi dell’ambiente e utili a limitare le e-
missioni di CO2.
Quattro gli ambiti che vedranno impegnati gli u-
tenti: dal risparmio energetico alla mobilità, pas-
sando per il contrasto allo spreco alimentare e
all’adozione di scelte di consumo meno impat-
tanti. “Climate Campaigners” nasce nell’ambito
dell’omonimo progetto europeo finanziato dal
“Programma di ricerca e innovazione Horizon
2020” che oltre a Milano vede coinvolte nume-
rose realtà guidate dall’Energieinstitut dell’Uni-

versità Johannes Kepler di Linz, in collaborazio-
ne con l’Università Nazionale d’Irlanda di Galway,
l’Università norvegese di Scienza e Tecnologia di
Oslo e le città di Cape Town (Sudafrica), Dubli-
no, Freistadt, Grenoble, Izmir, Lahti, La Libertad
(Perù), Linz, Pesaro, Skopelos e Trois-Rivières (Ca-
nada). «La crisi climatica e ambientale – ha det-
to l’assessora comunale all’Ambiente e Verde, E-
lena Grandi – riguarda tutti noi. E se la politica
ha una grande responsabilità e il dovere di af-
frontarla è necessario che anche ciascuno di noi
inizi a modificare le proprie abitudini e il modo
di consumare».
Attraverso l’app ogni utente potrà scegliere in co-
sa migliorarsi e mettersi alla prova accettando le

tante sfide proposte. Ad esempio, scegliendo la
sfida «lavaggio a secco», si riceveranno consigli
su come lavare i vestiti in modo sostenibile, ri-
ducendo lo spreco di acqua, elettricità ed elimi-
nando detergenti chimici. Scegliendo invece la
sfida «entra nel circuito del riciclo» verranno pro-
posti suggerimenti su come attuare una corret-
ta raccolta differenziata o effettuare il compatta-
mento di lattine o bottiglie di plastica prima di
riporli negli appositi contenitori. Superando le
sfide, si potranno guadagnare City Coins (sconti
e agevolazioni presso le attività commerciali che
aderiranno all’iniziativa) oltre ad apportare il pro-
prio contributo alla riduzione delle emissioni.
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Nuovi alberi
Anche Prada
aderisce 
a ForestaMI
«L’adesione a
Forestami è un
ulteriore passo che
riflette l’attenzione del
Gruppo Prada verso
l’ambiente e le
comunità in cui opera.
Suggerisce
un’analogia tra la
filosofia alla base
delle nostre
’fabbriche-giardinò e
il contributo per il
verde nella città di
Milano. Con questo
progetto ci
impegniamo inoltre a
offrire ai cittadini
occasioni di dialogo e
partecipazione attiva».
Così Lorenzo Bertelli,
Head of Corporate
Social Responsibility
Prada, sull’impegno
del Gruppo per la
riforestazione della
città metropolitana di
Milano. L’annuncio è
stato fatto presso la
Triennale Milano.

Al via e_mob,
Festival della

mobilità elettrica

È iniziata con il tradizionale taglio del nastro, ieri mattina,
in piazza Mercanti, nel centro di Milano, la sesta edizione
di e_mob, il Festival nazionale della Mobilità elettrica. Fino
a martedì la manifestazione presenterà, nelle vie tra piazza
Duomo e piazza Cordusio, un’anteprima della Milano di
domani con l’esposizione di e-bike, scooter elettrici e altri

mezzi a zero emissioni. Dibattiti lunedì e martedì a Palazzo
Giureconsulti, sede della Camera di commercio che
partecipa al festival con Innovhub SSI e Formaper.
All’inaugurazione l’assessore alla Sicurezza e polizia
urbana del Comune di Milano, Marco Granelli e l’assessore
all’Ambiente di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo.

Area B, scattano i divieti:
stop a quasi 48.000 veicoli

Con il blocco degli
Euro 5 diesel il

traffico in ingresso a
Milano dovrebbe
ridursi del 13%

RACCOMANDABILE: film
positivo o comunque privo di elementi
negativi, di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di 
contenuti etico-culturali e per un 
modo narrativo immorale o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originaleGIUDIZI DELLA COMMISSIONE

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI Accessibilità ai disabili



LA CELEBRAZIONE

Trenta i candidati
al sacerdozio che

ieri hanno ricevuto
l’ordinazione

diaconale:
15 ambrosiani,

14 del Pime (tutti
originari dell’Africa

e dell’Asia),
uno proveniente

da una diocesi
del Bangladesh

FESTIVAL DELLA MISSIONE: DELPINI ALL’EVENTO «VERSO LA GMG 2023»

«Giovani, seguendo Gesù
scrivete una storia nuova»

ocazione, esultanza, missione. Ecco le tre
parole che l’arcivescovo Mario Delpini ha
consegnato ai partecipanti all’incontro

«Verso la Gmg 2023 - Alzati! e #ViviPerDono». Svol-
tosi ieri sera in piazza Vetra nell’ambito del Festival
della Missione che si conclude oggi a Milano, ha
fatto da evento di lancio verso la Giornata mondia-
le della gioventù di Lisbona.
Servi della pace e della fraternità. «C’è qualcosa di
originale di cui sono testimoni i giovani cristiani»,
ha detto Delpini dialogando con i cronisti prima
dell’evento. «In un contesto in cui sembra che la
giovinezza sia tempo di incertezza e di smarrimento,
il tema della vocazione significa che la nostra vita
trova il suo significato nell’accogliere la Parola di
Gesù e nel trovarla una persuasiva proposta di vi-
ta». Poi: «In un contesto in cui la giovinezza sembra
segnata – come tutto il contesto in cui viviamo – da
una specie di tristezza, da una specie di malinco-
nia, ecco, il cantico dell’esultanza, cantare il Ma-
gnificat, significa dire che ci sono delle buone ra-
gioni per vedere che la vita è piena di promesse, e
che le difficoltà non sono motivo per abbattersi ma

V piuttosto per trovare la gioia di seminare gioia, la
speranza nel seminare speranza». Infine: «Missio-
ne significa che ci interessano gli altri, ci interessa
questo mondo in cui viviamo e sentiamo respon-
sabilità per questi fratelli e sorelle, per questa terra,
per queste situazioni drammatiche in cui siamo
chiamati a vivere non come vittime, non come giu-
dici presuntuosi, ma come servi della pace e della
fraternità».
Nella città dell’euforia e della disperazione. «Nel-
l’incontro di due donne incinte – dirà poi l’arcive-
scovo al migliaio di giovani in piazza Vetra – la te-
nera fragilità che genera il futuro, la rivelazione del-
l’opera di Dio che semina speranza nella tribolata
storia dell’umanità. Magnificat!. Ecco cosa potreb-

bero essere i discepoli di Gesù: una sorpresa! Ecco
cosa potrebbero essere i discepoli di Gesù nella città
dell’euforia artificiale, della disperazione abituale,
del volontarismo efficiente: un cantico di esultan-
za. Magnificat!». Il cantico di Maria, spiega Delpi-
ni, «non nasce da una persona che è soddisfatta di
sé, da un carattere incline all’ottimismo, da una
condizione privilegiata di circostanze favorevoli di
una persona che sta bene. Il cantico di Maria nasce
dall’annunciazione sconvolgente: Rallegrati, piena
di grazia, il Signore è con te. Il cantico di Maria na-
sce dalla sua risposta avveduta e fiduciosa: ecco la
serva del Signore». Ebbene: «Il cantico dei discepo-
li di Gesù non nasce dalle circostanze favorevoli,
ma dalla grazia di un’annunciazione che chiama
alla partecipazione alla storia della salvezza. Vieni,
seguimi! C’è una parola personale che chiama a se-
guire Gesù, a praticare il suo stile, il suo comanda-
mento. La via che Gesù percorre per rendere abita-
bile il mondo, per rendere desiderabile la vita, per
consolare e salvare è la via dei discepoli: proprio se-
guendo Gesù si scrive una storia nuova: ha innal-
zato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha
soccorso il popolo dei suoi servi».
Messa in Duomo, concerto in piazza Vetra. Og-
gi alle 15, nell’ultimo giorno del Festival, la Mes-
sa in Duomo presieduta da Delpini. Infine, alle
17, di nuovo in piazza Vetra per il Missio Conte-
st - Concerto di pace. Con i vincitori del FdM
Song Contest, si esibiranno Alexey Kurbatov,
compositore e pianista russo, e Anna T-
chaikovskaya, cantante ucraina. (L.Ros.)
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LORENZO ROSOLI

e qualcuno, pen-
soso e preoccupa-
to per le guerre in

atto, si domanda: ma che co-
sa posso fare io per la pace?
Questi candidati che si fanno
avanti per l’ordinazione dia-
conale suggeriscono: se vuoi
essere angelo della pace, fa’
come noi. Fatti avanti per far-
ti mandare; accogli la gioia che
viene dal profondo del dono
di Dio; percorri la terra per
raggiungere tutti e invitare tut-
ti al compimento della voca-
zione dell’umanità, chiamata
ad essere una fraternità. Fra-
telli, sorelle, per voi è il mes-
saggio di pace, per voi cam-
minano sulla terra gli angeli
della pace». Ecco, nelle paro-
le dell’arcivescovo di Milano,
Mario Delpini, la missione af-
fidata ai trenta candidati al sa-
cerdozio che ieri mattina in
Duomo hanno
ricevuto l’ordi-
nazione diaco-
nale: essere «an-
geli della pace»,
in un mondo
sconvolto da
«malattie diffu-
se, guerre in-
comprensibili,
tragedie impen-
sabili, violenze
spaventose».
Essere «angeli
della pace», per
portare speran-
za nella quoti-
dianità grigia,
affaticata, ma-
linconica, di
tante persone e
famiglie. Essere
«angeli della pa-
ce» che nelle an-
gosce della vita
e nelle incande-
scenze della storia – come gli
angeli apparsi a Betlemme
alla nascita di Gesù – non
portano notizie di soluzioni
prodigiose, ma hanno solo
da annunciare l’arrivo di un
Bambino inerme. Quel Bam-
bino «non ha altra forza, né
risorsa, né progetto che la
docilità, la disponibilità alla
volontà di Dio». Eccola, la via
della salvezza, della gioia,
della pace. Alla quale siamo
tutti chiamati, non solo i no-
velli diaconi.
Familiari, amici, parrocchia-
ni: è gremito, il Duomo, per
questa liturgia solenne e
gioiosa che ha visto concele-
brare un centinaio di sacer-
doti, fra cui don Enrico Casta-
gna, rettore del Seminario dio-
cesano, e padre Ferruccio

S«
Brambillasca, superiore ge-
nerale del Pontificio Istituto
missioni estere. Quindici i
candidati ambrosiani, d’eta
fra i 24 e i 32 anni. «Pace in ter-
ra agli uomini che egli ama»
(Lc 2,14) è il motto che hanno
scelto. E che ispira la riflessio-
ne dell’arcivescovo (in
www.chiesadimilano.it il te-
sto dell’omelia). Con loro altri
quindici candidati: quattordi-
ci del Pime, studenti del Se-
minario teologico internazio-
nale che l’Istituto ha a Monza;
il quindicesimo proveniente
dalla diocesi di Dinajpur in
Bangladesh, anch’egli in for-
mazione nel seminario di
Monza.
«Oggi celebriamo il farsi a-
vanti dei messaggeri di pace»
– così li saluta Delpini – chia-
mati ad annunciare e vivere le
«sconcertanti» vie che Dio
percorre «per portare soccor-
so e salvezza». Ebbene: come

potremo «rico-
noscere questi
uomini che si
fanno avanti
per essere a
servizio della
pace»? Non per
l’abito, «anche
se è bene che
portino l’abito
che devono portare», sottoli-
nea il presule. Non per un po-
tere, «come se ricevendo l’or-
dinazione diventassero titola-
ri di un incarico che conferi-
sce loro un potere, che richie-
de alla gente di servirli e rive-
rirli». Li riconosceremo, inve-

ce, «perché so-
no stati inviati»
e «per la loro
obbedienza –
riprende Del-
pini –. Non an-
nunciano se
stessi o qual-
che loro origi-
nale ricetta per

risolvere i problemi del mon-
do. Portano il messaggio che
è stato loro affidato». E «ama-
no essere servitori». Li guida
uno «scrupolo» che «li induce
a vigilare sulla tentazione di
attirare l’attenzione su di sé»
– inclusa quella «tentazione

diffusa» a cercare «visibilità»
frequentando «i social» o gli
«eventi clamorosi» – perché
hanno da annunciare «il Sal-
vatore che è Cristo Signore, e
nessun altro». Li riconoscere-
mo, inoltre, «perché sono pie-
ni di gioia», una gioia che «non
è una estraneità di fronte al
gemito, alla frustrazione e al-
la rabbia. È una gioia discreta
che dal profondo abisso della
tribolazione del mondo con-
tinua a germogliare come spe-
ranza». Infine: li riconoscere-
mo, gli «angeli della pace»,
perché «sono in missione su
tutta la terra, per tutta l’uma-

nità». «L’ordinazione dei can-
didati del Pime e di un candi-
dato del Bangladesh nel con-
testo del Festival della missio-
ne», ospitato in questi giorni a
Milano, «incoraggia tutta la
nostra Chiesa diocesana –
Chiesa dalle genti – a una pas-
sione missionaria che non si
lascia intimorire dalla perse-
cuzione, dall’impopolarità
che circonda la Chiesa, dal-
l’impermeabilità di un terre-
no che sembra inaccessibile
al dono. Per tutta l’umanità c’è
un messaggio di pace». Affi-
dato a noi, «angeli della pace».
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A destra: l’arcivescovo
Delpini, in Duomo, fra

i 30 giovani che ieri hanno
ricevuto l’ordinazione

diaconale. Sotto: amici
e familiari festeggiano

i novelli diaconi /  Itl-S.Mariga

In piazza Vetra, ieri sera, l’incontro che
apre il cammino verso la Giornata

mondiale della gioventù. L’arcivescovo:
ci interessa il mondo in cui viviamo, ci

sentiamo responsabili per questi fratelli,
per questa terra, per i drammi d’oggi
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Meteo Lombardia Farmacie di turno

Numeri e link utili
Siti utili:NUMERO UNICO DI EMERGENZA

carabinieri, polizia, soccorso sanitario, vigili del fuoco
Telefono Amico (24 ore su 24)  026366
Telefono Azzurro (Linea gratuita per bambini) 19696
Telefono Donna   0264443043/4

Centro antiveleni ospedale Niguarda        02.66101029
Centro ustioni ospedale Niguarda         02.64442381
Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli         02.55181923

Guardia medica (territorio di Milano)   116.117
Comune di Milano      020202
Vigili Urbani      020208

Diocesi di Milano
Comune

Regione Lombardia

www.chiesadimilano.it
www.comune.milano.it
www.regione.lombardia.it

Collegio
Torrescalla
in festa
per i 50 anni
Il collegio di merito
"Torrescalla" di via
Golgi a Milano,
gestito da
Fondazione Rui,
festeggia i primi 50
anni di vita. «Siamo
stati apripista di un
nuovo modello di
residenzialità
universitaria. Non
offriamo agli studenti
solo un luogo dove
dormire o studiare,
ma uno spazio nel
quale siano seguiti da
professionisti che li
aiutano a individuare
il loro talento,
incanalarlo e
svilupparlo. Questa è
per noi una missione,
un servizio sia per i
ragazzi che per
l’intera comunità»,
commenta Giuseppe
Ghini, presidente di
Fondazione Rui, in
occasione della
ricorrenza celebrata
con molti ex studenti
in questi giorni. In 50
anni sono passati
oltre tremila ragazzi.
Ebbene: più del 90%
vengono sostenuti
sul piano economico
grazie alle borse di
studio al merito, «che
costituiscono un
importante
ascensore sociale in
cui abbiamo sempre
creduto. Il talento
deve poter emergere
indipendentemente
dalle condizioni
economiche. Così
come abbiamo
sempre creduto nel
valore educativo delle
iniziative di
volontariato, locali e
internazionali, che
sono elemento
integrante del nostro
progetto formativo»,
chiosa Ghini. A
beneficio dell’intera
città, anche i corsi, le
attività culturali e le
conferenze con nomi
autorevoli del sociale,
della scienza e della
cultura aperte a tutti i
milanesi. (L.Cer.)

Voci missionarie
alle Colonne

di San Lorenzo

Festival della Missione, oggi l’ultimo giorno. Due
eventi stamani alle Colonne di San Lorenzo. Alle 10 «Il
martirio, spreco o dono?» con il vescovo di Rumbek
Christian Carlassare, comboniano; padre Pier Luigi
Maccalli, missionario Sma; suor Beatrice Maw,
missionaria birmana dell’ordine della Riparazione;

Zakia Seddiki, presidente di «Mama Sofia»; in
collegamento padre Bernard Kinvi, camilliano,
missionario nella Repubblica Centroafricana. Modera
Gerolamo Fazzini. Alle 12 «L’arte di vivere» con (fra gli
altri) padre Guidalberto Bormiolini e il poeta Daniele
Mencarelli, moderati da Ritanna Armeni.

Delpini ai diaconi: angeli di pace,
amate servire, non essere serviti

In Duomo la Messa
con l’arcivescovo
«In questo tempo

di guerre
incomprensibili,
chiamate tutti
alla fraternità»




