RASSEGNA STAMPA
Venerdì, 11 novembre 2016

RASSEGNA STAMPA
Venerdì, 11 novembre 2016

Prime Pagine
11/11/2016 Prima Pagina

1

Avvenire
11/11/2016 Prima Pagina

2

Corriere della Sera
11/11/2016 Prima Pagina

3

La Stampa
11/11/2016 Prima Pagina

4

La Repubblica
11/11/2016 Prima Pagina

5

Il Sole 24 Ore
11/11/2016 Prima Pagina

6

L'Osservatore Romano

Santa Sede
11/11/2016 La Repubblica Pagina 2

EUGENIO SCALFARI

Papa Francesco "Trump? Non giudico Mi interessa soltanto se fa soffrire i...
11/11/2016 Avvenire Pagina 20

ANDREA GALLI

L' unità dei cristiani è essenziale alla fede

7
11

Chiesa in Italia
11/11/2016 Avvenire Pagina 18

VIVIANA DALOISO

Diocesi e terremoto Partono i gemellaggi
11/11/2016 Avvenire Pagina 18

STEFANIA CAREDDU

«Non abbandonare le persone affette da malattie rare»
11/11/2016 Avvenire Pagina 19

MIMMO MUOLO

L' aiuto ai più bisognosi in quattro continenti
11/11/2016 Libero Pagina 16

13
15
17
19

Il vescovo di Locri restituisce l' offerta «Sono soldi sporchi»

Esteri
11/11/2016 Avvenire Pagina 5

ELENA MOLINARI

I vescovi incalzano Trump: «Ascolti la voce dei deboli»
11/11/2016 Corriere della Sera Pagina 10

MASSIMO FRANCO

Quei cardinali che tifano per donald
11/11/2016 Il Messaggero Pagina 11

FRANCA GIANSOLDATI

«I cattolici collaboreranno con il nuovo presidente ma non gli...
11/11/2016 Il Foglio Pagina 1

(mat.mat)

Cattolici per Trump
11/11/2016 Il Tempo Pagina 5

ROBERTO DE MATTEI

Quando il Papa scomunicò il tycoon Ora però il Vaticano...
11/11/2016 Avvenire Pagina 5

STEFANIA FALASCA

«È riuscito a far leva sulle paure del fronte bianco e...
11/11/2016 La Stampa Pagina 11

FABIO MARTINI

"Siamo noi europei i cattivi maestri del populismo"
11/11/2016 Avvenire Pagina 19

LUCA GERONICO

Mosul, «civili braccati da governo e Daesh»
11/11/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 26

ALBERTO NEGRI

Una scia di orrore alle spalle dell' Isis

20
22
24
25
26
28
30
32
34

Interni
11/11/2016 Corriere della Sera Pagina 23

VIRGINIA PICCOLILLO

Il nuovo servizio civile
11/11/2016 Avvenire Pagina 16

ANTONIO MARIA MIRA

Nella tendopoli dimenticata «Rosarno rischia di esplodere»

36
37

Scienza e vita
11/11/2016 Corriere della Sera Pagina 18

Giampiero Rossi

L' ultima scelta di Veronesi «Alla fine ha rifiutato le cure»
11/11/2016 La Stampa Pagina 21

FABIO POLETTI

La scelta di Veronesi "Non ha voluto continuare le cure"
11/11/2016 Corriere della Sera Pagina 19

UMBERTO VERONESI

Il mio appello alla pietà per un fine vita dignitoso
11/11/2016 La Repubblica Pagina 31

UMBERTO VERONESI

"Basta chiamarli malati nella medicina del futuro ci siano solo persone"

39
41
43
44

Società
11/11/2016 Corriere della Sera Pagina 23

Kiko, leader dei Neocatecumenali «L' Europa vive nell'...

GIAN GUIDO VECCHI

46

11/11/2016 Avvenire Pagina 18

48

La povertà sanitaria è in crescita

Cronaca
11/11/2016 Avvenire Pagina 17

LUCIA BELLASPIGA

Feto in una fogna, è choc «Mai più questo orrore»
11/11/2016 La Repubblica Pagina 23

49
51

UN PRETE: NAPALM PER SALVINI

Cultura
11/11/2016 Avvenire Pagina 20

STEFANIA FALASCA

«Più sei vicino alla gente e meglio predichi»
11/11/2016 Il Foglio Pagina 2

Michele Silenzi

Teilhard de Chardin, il gesuita che voleva unire la scienza alla teologia

52
54

Editoriali e commenti
11/11/2016 Avvenire Pagina 1

RICCARDO REDAELLI

IL BANCO DI PROVA
11/11/2016 Avvenire Pagina 3

FULVIO SCAGLIONE

Putin, il Daesh, la Nato, l' Ue Il vero Trump È il business
11/11/2016 Avvenire Pagina 3

GIANLUCA SCHINAIA

AMBIENTE, FUTURO NERO PETROLIO?
11/11/2016 Corriere della Sera Pagina 1

BARBARA STEFANELLI

Uomini e donne lezioni americane
11/11/2016 Corriere della Sera Pagina 1

ALDO CAZZULLO

Quel pericolo di restare divisi
11/11/2016 La Repubblica Pagina 42

MICHELE AINIS

LA DEMOCRAZIA E LA PAURA
11/11/2016 La Stampa Pagina 27

ANDREA MONTANINO

La ricerca di un nuovo welfare
11/11/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 29

ADRIANA CERRETELLI

Se la Difesa europea ora torna in agenda
11/11/2016 Il Sole 24 Ore Pagina 29

STEFANO MANZOCCHI

La sfida Usa un segnale per l' industria europea
11/11/2016 La Repubblica Pagina 20

STEFANO FOLLI

Quella tentazione dell' establishment di inseguire i populisti
11/11/2016 La Stampa Pagina 13

MARCELLO SORGI

Il fronte del no e la speranza della "spallata americana"
11/11/2016 Avvenire Pagina 2

I DETENUTI CON IL PAPA: DOMANDE CHE CI TOCCANO

MARIO CHIAVARIO

56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

11/11/2016



Avvenire
Prima Pagina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

11/11/2016



Corriere della Sera
Prima Pagina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

11/11/2016



La Stampa
Prima Pagina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

3

11/11/2016



La Repubblica
Prima Pagina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

4

11/11/2016



Il Sole 24 Ore
Prima Pagina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

5

11/11/2016



L'Osservatore Romano
Prima Pagina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

6

11/11/2016

Pagina 2

La Repubblica
Santa Sede

Nell' incontro con Eugenio Scalfari il pontefice esorta i cattolici a un nuovo impegno in politica:
"Non per il potere ma per abbattere muri e diseguaglianze"

Papa Francesco "Trump? Non giudico Mi interessa
soltanto se fa soffrire i poveri"
SCRIVO questo articolo il giorno successivo all' imprevista
vittoria elettorale di Donald Trump su Hillary Clinton. E' un
grande evento avvenuto in un grande Paese democratico con
procedure democratiche, il che significa che la maggioranza
degli elettori ha scelto un nuovo Presidente come successore
di Barack Obama. Non si poteva fare una scelta politica così
diversa. Tanto più che Obama per un mese si è prodigato in
tutte le principali zone degli Stati Uniti in favore del Partito
democratico da lui rilanciato fin dalla sua prima campagna
elettorale che lo condusse alla Casa Bianca. Trump non ha
alcun carisma e alcuna competenza politica. La leadership
gliel' hanno data gli elettori, mentre Obama fu lui a convincere
gli americani e l' intero mondo occidentale. La differenza è
dunque totale.
Quanto a noi europei e italiani la vittoria di Trump è
catastrofica. Trump è l' angelo bianco, discute contro gli
establishment di tutti gli Stati americani, contro tutti gli
immigrati e le loro famiglie e rafforza tutti i movimenti in
Europa che si oppongono ai Vip e alle classi dirigenti dei loro
paesi, rafforza Grillo, rafforza la Le Pen, la Lega di Salvini e i
partiti che hanno determinato il Brexit e i movimenti che da
destra e da sinistra insidiano la Cancelliera Angela Merkel. In
Italia dovrebbe favorire il No al referendum voluto da Renzi
poiché una crisi italiana giova alla posizione internazionale
che Trump sostiene. Più confusione c' è altrove e meglio è per
lui che deve imporre al mondo intero una nuova strategia di
conflitti e di alleanze.
In Italia questo rischio potrebbe perfino aumentare i Sì ma al
tempo stesso rafforza i No che metterebbero il nostro governo
in crisi con ulteriori difficoltà a risolverla. Una crisi italiana
metterebbe in difficoltà anche la moneta comune poiché il
nostro movimentismo a cominciare da Grillo è decisamente
favorevole a tornare a una moneta locale mettendo l'
Eurozona sotto attacco anche da parte dei Paesi che non vi
sono mai entrati come Polonia e gli altri dell' Est della Ue.
Questa mia breve premessa era necessaria. Il nostro giornale
ha già raccontato e analizzato tutti i nuovi aspetti della
situazione che si è creata con la vittoria di Trump e mi pareva
opportuno farne anch' io un esame ma molto breve. Il vero
tema di questo articolo infatti non riguarda la vicenda americana ma un invito da me da tempo
desiderato per un incontro con papa Francesco. Avevo avuto con Lui la settimana scorsa una lunga
telefonata perché Sua Santità voleva discutere con me la visita che avrebbe fatto tre giorni dopo in
Svezia con i rappresentanti mondiali della religione luterana e della riforma dalla quale è nata mezzo
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millennio fa. Ho già riferito di questa conversazione solo per dire che ho l' onore di ricevere frequenti
telefonate da papa Francesco ma non ci vediamo di persona da oltre un anno e quindi il suo invito mi ha
fatto felice. Ci siamo incontrati lunedì 7 e siamo stati insieme oltre un' ora. Due giorni prima e cioè
sabato 5 il Papa aveva incontrato i rappresentanti del Movimento popolare. Si tratta di un movimento
che conta centinaia di migliaia di aderenti nei principali Paesi dove la presenza cristiana è molto diffusa.
Il discorso di papa Francesco a questi volontari della fede occupa sei pagine dell' Osservatore Romano.
Naturalmente quando due giorni dopo ha incontrato me avevo già letto il testo integrale di quel discorso.
Più volte ho scritto che Francesco è un rivoluzionario ma questa volta altroché rivoluzione Ed ora
vediamo come e perché.
*** Ci siamo abbracciati dopo tanto tempo.
«La vedo bene» mi ha detto.
Anche Lei sta benissimo nonostante i continui strapazzi della sua vita.
«E' il Signore che decide».
E "sora nostra morte corporale".
«Sì, corporale».
Era la conversazione che cominciava per entrare subito nel profondo.
Santità  gli ho chiesto  cosa pensa di Donald Trump?
«Io non do giudizi sulle persone e sugli uomini politici, voglio solo capire quali sono le sofferenze che il
loro modo di procedere causa ai poveri e agli esclusi».
Qual è allora in questo momento tanto agitato la sua preoccupazione principale?
«Quella dei profughi e degli immigranti.
In piccola parte cristiani ma questo non cambia la situazione per quanto ci riguarda, la loro sofferenza e
il loro disagio; le cause sono molte e noi facciamo il possibile per farle rimuovere. Purtroppo molte volte
sono soltanto provvedimenti avversati dalle popolazioni che temono di vedersi sottrarre il lavoro e
ridurre i salari. Il denaro è contro i poveri oltreché contro gli immigrati e i rifugiati, ma ci sono anche i
poveri dei Paesi ricchi i quali temono l' accoglienza dei loro simili provenienti da Paesi poveri. E' un
circolo perverso e deve essere interrotto.
Dobbiamo abbattere i muri che dividono: tentare di accrescere il benessere e renderlo più diffuso, ma
per raggiungere questo risultato dobbiamo abbattere quei muri e costruire ponti che consentono di far
diminuire le diseguaglianze e accrescono la libertà e i diritti. Maggiori diritti e maggiore libertà ». Ho
chiesto a papa Francesco se le ragioni che costringono la gente ad emigrare si esauriranno prima o poi.
E' difficile capire perché l' uomo, una famiglia, e intere comunità e popoli vogliono abbandonare la
propria terra, i luoghi dove sono nati, il loro linguaggio.
Lei, Santità, attraverso quei ponti da costruire favorirà il riaggregarsi di quei disperati ma le
diseguaglianze sono nate in Paesi ricchi. Ci sono leggi che tendono a diminuirne la portata ma
non hanno molto effetto. Non avrà mai fine questo fenomeno?
«Lei ha parlato e scritto più volte su questo problema. Uno dei fenomeni che le diseguaglianze
incoraggiano è il movimento di molti popoli da un paese ad un altro, da un continente ad un altro. Dopo
due, tre, quattro generazioni, quei popoli si integrano e la loro diversità tende a scomparire del tutto ».
Io lo chiamo un meticciato universale nel senso positivo del termine.
«Bravo, è la parola giusta. Non so se sarà universale ma sarà comunque più diffuso di oggi. Quello che
noi vogliamo è la lotta contro le diseguaglianze, questo è il male maggiore che esiste nel mondo. E' il
danaro che le crea ed è contro quei provvedimenti che tendono a livellare il benessere e favorire quindi
l' eguaglianza».
Lei mi disse qualche tempo fa che il precetto "Ama il prossimo tuo come te stesso" doveva cambiare,
dati i tempi bui che stiamo attraversando, e diventare "più di te stesso". Lei dunque vagheggia una
società dominata dall' eguaglianza.
Questo, come Lei sa, è il programma del socialismo marxiano e poi del comunismo. Lei pensa
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dunque una società del tipo marxiano?
«Più volte è stato detto e la mia risposta è sempre stata che, semmai, sono i comunisti che la pensano
come i cristiani. Cristo ha parlato di una società dove i poveri, i deboli, gli esclusi, siano loro a decidere.
Non i demagoghi, non i barabba, ma il popolo, i poveri, che abbiano fede nel Dio trascendente oppure
no, sono loro che dobbiamo aiutare per ottenere l' eguaglianza e la libertà».
Santità. io ho sempre pensato e scritto che Lei è un rivoluzionario ed anche un profeta. Ma mi sembra di
capire oggi che Lei auspica che il Movimento dei popolari e soprattutto il popolo dei poveri entrino
direttamente nella politica vera e propria.
«Sì, è così. Non nel cosiddetto politichese, le beghe per il potere, l' egoismo, la demagogia, il danaro,
ma la politica alta, creativa, le grandi visioni. Quello che nell' opera sua scrisse Aristotele».
Ho visto che nel suo discorso ai "movimenti popolari" di sabato scorso Lei ha citato il Ku Klux Klan come
un movimento vergognoso e così pure quello di segno opposto ma analogo delle Pantere nere.
Ma ha citato come ammirevole Martin Luther King. E' un profeta anche lui, che fa senso per
quel che diceva nella libera America?
«Sì, l' ho citato perché lo ammiro».
Ho letto quella citazione; penso che sia opportuno ricordarlo anche a chi legge questo nostro incontro.
"Quando ti elevi a livello dell' amore, della sua grande bellezza e potere, l' unica cosa che cerchi di
sconfiggere sono i sistemi maligni. Le persone che sono intrappolate in quel sistema le ami, però cerchi
di sconfiggere quel sistema: odio per odio intensifica solo l' esistenza dell' odio e del male nell' universo.
Se io ti colpisco e tu mi colpisci e io restituisco il colpo e tu mi restituisci il colpo, e così di seguito, è
evidente che si continua all' infinito. Da qualche parte qualcuno deve avere un po' di buonsenso e quella
è la persona forte, capace di spezzare la catena dell' odio, la catena del male".
Ed ora torniamo alla politica e al suo desiderio che siano i poveri e gli esclusi a trasformare quella
politica in una democratica volontà di realizzare gli ideali e la volontà dei movimenti popolari. Lei ha
caldeggiato quell' interesse per la politica perché è Cristo che la vuole. "I ricchi dovranno passare per la
cruna dell' ago".
Cristo la vuole non perché è anche figlio di Dio ma soprattutto perché è figlio dell' uomo. Ma uno scontro
comunque ci sarà, è in gioco il potere e il potere, Lei stesso lo ha detto, comporta guerra.
Dunque i movimenti popolari dovranno sostenere una guerra, sia pure politica, senza armi e
senza spargimento di sangue?
«Non ho mai pensato a guerra ed armi. Il sangue sì, può essere sparso, ma saranno eventualmente i
cristiani ad essere martirizzati come sta avvenendo in quasi tutto il mondo ad opera dei fondamentalisti
e terroristi dell' Isis i carnefici. Quelli sono orribili e i cristiani ne sono le vittime».
Ma lei, Santo Padre, sa bene che molti Paesi reagiscono anche con le armi per sconfiggere l' Isis. Del
resto le armi le usarono anche gli ebrei contro gli arabi ma perfino tra di loro.
«Ebbene, non è questo tipo di conflitti che i movimenti popolari cristiani portano avanti. Noi cristiani
siamo sempre stati martiri, eppure la nostra fede nel corso dei secoli ha conquistato gran parte del
mondo. Certo ci sono state guerre sostenute dalla Chiesa contro altre religioni e ci sono state perfino
guerre dentro la nostra religione. La più crudele fu la strage di San Bartolomeo e purtroppo molte altre
analoghe.
Ma avvenivano quando le varie religioni e la nostra, come e a volte più delle altre, anteponevano il
potere temporale alla fede e alla misericordia».
Lei però, Santità, incita adesso i movimenti popolari ad entrare in politica.
Chi entra in politica si scontra inevitabilmente con gli avversari. Guerra pacifica, ma comunque di
conflitto si tratta e la storia ci dice che nei conflitti è in gioco la conquista del potere. Senza il potere non
si vince.
«Ora lei dimentica che esiste anche l' amore. Spesso l' amore convince e quindi vince anche quanti
siamo ora. I cattolici sono un miliardo e mezzo, i protestanti delle varie confessioni ottocento milioni; gli
ortodossi sono trecentomila, poi ci sono le altre confessioni come anglicani, valdesi, coopti.
Tutti loro compresi, i cristiani raggiungono i due miliardi e mezzo di credenti e forse più. Ci sono volute
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armi e guerre? No. Martiri? Sì, e molti».
E così avete conquistato il potere.
«Abbiamo diffuso la fede prendendo esempio da Gesù Cristo. Lui fu il martire dei martiri e gettò all'
umanità il seme della fede. Ma io mi guardo bene dal chiedere il martirio a chi si cimenterà ad una
politica orientata verso i poveri, per l' eguaglianza e la libertà. Questa politica è cosa diversa dalla fede
e sono molti i poveri che non hanno fede. Hanno però bisogni urgenti e vitali e noi dobbiamo sostenerli
come sosterremo tutti gli altri. Come potremo e come sapremo ».
Mentre l' ascolto, sempre più mi confermo di ciò che provo per Lei: di un pontificato come il suo ce ne
sono stati pochi.
Del resto Lei ha parecchi avversari dentro la sua Chiesa.
«Avversari non direi. La fede ci unifica tutti. Naturalmente ciascuno di noi individui vede le stesse cose
in modo diverso; il quadro oggettivamente è il medesimo ma soggettivamente è diverso. Ce lo siamo
detto più volte, lei ed io».
Santità l' ho trattenuta forse troppo tempo ed ora la lascio. A quel punto ci siamo salutati con un
abbraccio pieno d' affetto. Io gli ho detto di riposarsi ogni tanto e lui mi ha risposto: anche lei deve
riposarsi perché un non credente come lei deve essere più lontano possibile da "morte corporale". Era il
7 novembre.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

EUGENIO SCALFARI
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L' unità dei cristiani è essenziale alla fede
Il Papa: «Non è il frutto di sforzi umani, non è uniformità e non è assorbimento»
«Desidero ribadire che l' unità dei cristiani è
una delle mie principali preoccupazioni, e
prego perché essa sia sempre più condivisa
da ogni battezzato. L' unità dei cristiani è un'
esigenza essenziale della nostra fede». Non
poteva esserci premessa più chiara nel
discorso che il Papa ha pronunciato ieri di
fronte ai partecipanti alla plenaria del Pontificio
Consiglio per l' unità dei cristiani, nella Sala
Clementina del Palazzo Apostolico. Francesco
ha voluto «smascherare alcuni falsi modelli di
comunione che in realtà non portano all' unità
ma la contraddicono nella sua essenza».
Innanzitutto, ha detto, «l' unità non è il frutto dei
nostri sforzi umani o il prodotto costruito da
diplomazie ecclesiastiche, ma è un dono che
viene dall' alto». Il che comporta non un' attesa
passiva, ma il comprendere che «l' unità,
prima che traguardo, è cammino, con le sue
tabelle di marcia e i suoi ritmi, i suoi
rallentamenti e le sue accelerazioni, e anche le
sue soste».
E l' unità «come cammino richiede pazienti
attese, tenacia, fatica e impegno; non annulla i
conflitti e non cancella i contrasti, anzi, a volte
può esporre al rischio di nuove
incomprensioni». Inoltre quando «ci incontriamo come fratelli, preghiamo insieme, collaboriamo insieme
nell' annuncio del Vangelo e nel servizio agli ultimi siamo già uniti», ha spiegato il Pontefice, «tutte le
divergenze teologiche ed ecclesiologiche che ancora dividono i cristiani saranno superate soltanto
lungo questa via, senza che noi oggi sappiamo come e quando, ma ciò avverrà secondo quello che lo
Spirito Santo vorrà suggerire per il bene della Chiesa».
Secondo punto, «l' unità non è uniformità», ovvero «le differenti tradizioni teologiche, liturgiche, spirituali
e canoniche, che si sono sviluppate nel mondo cristiano, quando sono genuinamente radicate nella
tradizione apostolica, sono una ricchezza e non una minaccia per l' unità della Chiesa ». Infine, «l' unità
non è assorbimento».
Il cammino ecumenico «non tollera il proselitismo, che anzi è un veleno» e «le varie comunità cristiane
sono chiamate non a "farsi concorrenza", ma a collaborare». La raccomandazione di metodo del
Pontefice è stata questa: «Prima di vedere ciò che ci separa, occorre percepire anche in modo
esistenziale la ricchezza di ciò che ci accomuna, come la Sacra Scrittura e le grandi professioni di fede
dei primi Concili ecumenici».
Infine, Bergoglio è tornato sull' evento ecumenico con i luterani in Svezia: «La mia recente visita a Lund
mi ha fatto ricordare quanto sia attuale quel principio ecumenico lì formulato dal Consiglio Ecumenico
delle Chiese già nel 1952, che raccomanda ai cristiani di "fare insieme tutte le cose, salvo in quei casi in
cui le profonde difficoltà di convinzioni avessero imposto di agire separatamente" ».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiesa in Italia

Diocesi e terremoto Partono i gemellaggi
Le Caritas in campo da Nord a Sud
Il modello ha funzionato in occasione degli altri
terremoti: aiutarsi gli uni gli altri per ripartire. E
la Chiesa, che è in campo ormai senza sosta
dal 24 agosto nelle aree del Centro Italia
colpite dal sisma, è pronta a replicarlo con un
obiettivo prioritario: quello che le comunità
terremotate, ovunque le persone che le
compongano si trovino, non si disperdano.
Così una parrocchia "sana" si mette al servizio
di un' altra parrocchia "sofferente", una diocesi
al servizio di una diocesi, una Caritas al
servizio di una Caritas: eccolo, il meccanismo
virtuoso dei gemellaggi, che negli ultimi giorni
ha preso il via coinvolgendo l' intero Stivale.
Con la diocesi di Rieti, per esempio, si sono
gemellate le Caritas di Lazio, Lombardia,
Basilicata, Toscana e Puglia; con le sei diocesi
delle Marche colpite dal sisma si sono
gemellate le altre Caritas delle Marche e le
Cari tas di PiemonteValle d' Aosta, Emilia
Romagna, Calabria, Liguria; con la diocesi di
SpoletoNorcia le altre Caritas dell' Umbria, le
Caritas del Triveneto, Campania e Sardegna;
infine con le diocesi di L' Aquila e Teramo Atri
si sono gemellate le altre Caritas di Abruzzo
Molise e le Caritas della Sicilia. Una
sterminata catena di solidarietà. Operativa.
«Vogliamo restare accanto e a servizio delle persone colpite dal terremoto, in qualsiasi luogo si trovino,
valorizzando la presenza della Chiesa locale anche vicino a quanti si sono dovuti allontanare dal
territorio». Questa per don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, la linea guida dell' intervento.
Che si avvale di centinaia di volontari e anche di un Nucleo operativo emergenze (Noe), attivato il 3
novembre scorso e al lavoro con sopralluoghi e controlli tra le tendopoli e gli sfollati di tutti i paesi
coinvolti nell' emergenza per definire le priorità dell' azione Caritas. Il tutto mentre è già stato trasferito
alle diocesi più colpite il milione di euro messo a disposizione dalla Cei per i primi interventi in
emergenza.
Le richieste d' aiuto, d' altronde, sono costanti: sono 27mila le persone assistite dalla Protezione civile e
sulle aree colpite dal sisma, dove la terra anche ieri non ha smesso di tremare, si prepara ad arrivare
una nuova ondata di maltempo. Ieri è toccato a Castelluccio di Norcia chiudere definitivamente i
battenti: gli ultimi abitanti sono stati evacuati, in paese restano soltanto una quarantina di cavalli che
verranno trasferiti a fine mese. Un altro paese disabitato, la cui sorveglianza  come per gli altri centri
ormai deserti  sarà affidato a un piccolo presidio dell' esercito. A Norcia continua invece la mesta
processione degli abitanti nella zona rossa: si fa la fila davanti al tendono dei vigile del fuoco per
ottenere il permesso di entrarci, ci si infila il casco, si recuperano maglioni, scarpe, medicinali.
«Non lasceremo soli i concittadini che vivono il disagio di una sistemazione provvisoria, che sono
angosciati per il loro domani e per quello delle loro famiglie, che hanno perso tanto e temono, ad ogni
nuova scossa, di scivolare ancora» è tornato a ripetere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
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parlando ai prefetti in un incontro al Quirinale. Mentre sempre ieri è arrivato il via libera dalla
Conferenza delle Regioni, all' unanimità, al decreto del governo sul terremoto.
RIPRODUZIONE RISERVATA.

VIVIANA DALOISO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

14

11/11/2016

Pagina 18

Avvenire
Chiesa in Italia

Salute.

«Non abbandonare le persone affette da malattie
rare»
Se c' è una frontiera sulla quale la sanità
pubblica è chiamata a cimentarsi e a dare
risposte è quella delle malattie rare e neglette.
«Prendersi cura di questi pazienti e dei loro
familiari, che spesso devono farsi carico anche
dell' indifferenza delle istituzioni, è un compito
dal quale non ci si può esimere», ha tagliato
corto il vescovo Nunzio Galantino, segretario
generale della Cei, intervenendo alla
cerimonia d' apertura della 31° Conferenza
internazionale promossa in Vaticano dal
Pontificio consiglio per gli operatori sanitari sul
tema 'Per una cultura della salute accogliente
e solidale a servizio delle persone affette da
patologie rare e neglette' che si concluderà
domani con l' udienza di papa Francesco.
«C' è il rischio che la crisi economica diventi
un alibi, un terribile paravento o sia presa a
pretesto per insistere nella cultura dello
scarto» ha denunciato Galantino sottolineando
l' urgenza «di esigere giustizia perché ci siano
le risorse necessarie». Spesso, «la sanità, così
come la scuola e la ricerca, vengono
considerati dei bancomat senza Pin», ha
scandito il segretario generale della Cei che
ha chiesto alle associazioni di pazienti,
familiari e operatori di «vigilare perché i diritti dei deboli non siano anche diritti deboli» e ha «dato atto
all' attuale Governo per quello che sta facendo».
«Dietro la dicitura "rara" non può nascondersi la scusa per abbandonare i malati e le loro famiglie», ha
confermato Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, secondo la quale «le malattie rare rappresentano
non un fenomeno marginale, ma una sfida importante». «Le malattie sono rare, ma i malati sono unici»,
ha aggiunto. Ecco perché, ha spiegato, «è stato approvato un Piano nazionale per le malattie rare per
costruire una rete di competenze, informazioni, solidarietà» e «dopo 15 anni si è giunti finalmente all'
approvazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), nei quali sono state inserite 110 patologie
rare, un elenco che sarà aggiornato di anno in anno in base ai risultati della ricerca scientifica».
Occorre tuttavia fare qualche passo in più dal momento che «i Lea sono ancora sulla carta e a tutt' oggi
non sono usufruibili», gli ha fatto eco Claudio Giustozzi, segretario nazionale dell' Associazione culturale
Giuseppe Dossetti, per il quale «entro la fine dell' anno bisognerebbe arrivare ad un decreto legge che
garantisca il diritto alla salute e dia risposte ai malati e alle loro famiglie».
Secondo le stime, sono «circa 350 400 milioni le persone colpite dalle malattie rare e un miliardo dalle
malattie tropicali neglette», ha ricordato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano: «Già
solo questo dato  ha evidenziato  deve allarmarci e stimolarci a un impegno sempre più consistente
perché queste persone non siano abbandonate a un destino di sofferenza e di emarginazione sociale».
Di fronte a questa sfida «è necessario che si uniscano tutte le forze disponibili per studiare a fondo i
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problemi, valutare le azioni più promettenti da intraprendere per poi realizzarle concretamente», ha
concluso Parolin invitando i mezzi di comunicazione ad accendere i riflettori su questo tema.
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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8xmille.

L' aiuto ai più bisognosi in quattro continenti
ROMA So stegno alle ragazze povere a rischio
di prostituzione, formazione dei campesinos,
strutture per persone ipoudenti e per i malati
psichici, dotazione scolastica per le
popolazioni dell' Iraq martoriato dalla guerre.
Sono questi alcuni dei progetti finanziati dalla
Chiesa italiana all' estero. Prosegue, infatti,
senza soste l' attività del Comitato Cei per gli
interventi caritativi a favore del Terzo Mondo.
L' organismo che esamina e approva i progetti
da finanziare con i fondi dell' 8xmille ogni anno
destinati alle zone più povere del pianeta, si è
infatti riunito di recente nella sede della
Conferenza Episcopale Italiana e ha approvato
un' altra tranche di progetti. In particolare nella
riunione 28 ottobre scorso, secondo un
comunicato diffuso ieri, sono stati approvati 76
progetti, per i quali saranno stanziati 8.724.271
di euro. In pratica circa un decimo della cifra
complessiva a disposizione del Terzo Mondo,
che per l' anno in corso ammonta a 85 milioni
di euro (la stessa dell' anno precedente).
Gli 8 milioni e 724.271 euro assegnati in
questa ultima sessione sono stati così
suddivisi per continenti o macro aree:
4.726.271 di euro per 31 progetti in Africa;
1.026.496 per 34 progetti in America Latina; 1.020.665 per 8 progetti in Asia; 1.784.749 per 1 progetto in
Medio Oriente; e infine 166.090 euro per 2 progetti nell' Europa dell' Est. Tra i progetti più interessanti
quello finanziato in Madagascar a Nosy Be per la costruzione e l' arredamento di una struttura di
accoglienza per ragazze che vivono in situazioni di indigenza e abbandono e per questo esposte al
rischio di sfruttamento sessuale. La struttura, che potrà accogliere 30 ragazze, completa una
installazione scolastica materna ed elementare già esistente gestita dalle suore Battistine.
Dall' Africa all' America Latina. In Paraguay sarà finanziato un corso di formazione rivolto alle famiglie di
campesinos della comunità di Yataity nel distretto di Yhu. Si avvieranno dei laboratori destinati a 30
donne di età compresa tra i 25 e i 50 anni, agli alunni e ai docenti della scuola 'Vergine di Fatima'. Nei
laboratori verranno impartite lezioni sulle coltivazioni di piante e sementi per migliorarne resa, qualità,
varietà e si creeranno micro imprese per la commercializzazione associativa e solidale dei prodotti
eccedenti.
Per l' Asia viene segnalato un progetto per l' educazione di persone ipoudenti, che sarà realizzato in
India, nella regione a Nord del Kerala. Sarà costruito un edificio scolastico dotato di tutti gli
equipaggiamenti necessari e di docenti competenti per l' istruzione universitaria di 1.634 ipoudenti
residenti nella zona. Saranno attivati tre corsi: economia, informatica e belle arti.
Sostegno alla disabilità, l' oggetto anche di un progetto in Ucraina, precisamente a Cortkiv, dove sarà
completato il Centro di riabilitazione per bambini con problemi di disabilità fisica e psichica 'Casa della
Misericordia', una ex palestra militare donata alla diocesi dallo Stato. Attualmente nella zona è presente
solo un centro statale per bambini disabili che ne ospita 16, a fronte dei 340 presenti sul territorio.
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Infine un progetto in Iraq, presentato dalla Diocesi di Baghdad dei Latini, per il restauro e l'
equipaggiamento del complesso scolastico 'Saint Joseph' di Baghdad, che a seguito dell' ultimo
periodo bellico ha subito pesanti danni. La struttura, una volta ristrutturata, potrà ospitare 600 studenti.
RIPRODUZIONE RISERVATA.

MIMMO MUOLO
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'NDRANGHETA

Il vescovo di Locri restituisce l' offerta «Sono soldi
sporchi»
Due imprese edili donano diecimila euro ad
una chiesa, ma il vescovo decide di non
accettare quell' offerta. Motivo?
I soldi "puzzano" di 'Ndrangheta.
La vicenda arriva dal profondo sud, da
Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Da
rifare in questo piccolo comune c' è il tetto
della chiesa, distrutto dall' alluvione che ha
violentemente colpito l' area nel 2015. Per
riportare tutto come una volta, quindi, c' è
bisogno di soldi, soprattutto quelli che i fedeli
gentilmente donano per i lavori.
Così hanno fatto pure due imprese, alle quali
però l' offerta di diecimila euro è stata restituita
per decisione del vescovo di Locri, Francesco
Oliva. «È stata una cosa scontata, ordinaria»,
ha dichiarato il prelato a Repubblica, «quei
soldi vengono da ditte sospettate di rapporti
con la 'Ndrangheta, meglio rinunciare ai
lavori».
E così al parroco di Bovalino non è rimasto
altro che andare in banca e restituire i soldi
alle due ditte edili attraverso due bonifici da
cinquemila euro ciascuno. Le attività edili in
questione risultano collegate a Domenico
Gallo, arrestato lo scorso ottobre nell' ambito
dell' inchiesta della procura di Roma sui
grandi appalti che vanno dalla Tav ai lavori
della SalernoReggio Calabria. «Non c' è nulla di bello che si possa costruire con i soldi macchiati dal
sangue della gente», hanno fatto sapere dalla sede del Vescovado. «Non si può rischiare di essere
conniventi con le mafie e se c' è il sospetto che le offerte siano frutto di affari mafiosi, bisogna rifiutarle in
modo fermo», si legge in una lettera che l' alto prelato ha inviato ai parroci delle parrocchie della sua
diocesi.
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I vescovi incalzano Trump: «Ascolti la voce dei
deboli»
Monito sui migranti, coerenza sugli impegni per la vita
NEWYORK Un invito a governare in nome di
tutti, soprattutto dei più deboli. I vescovi
americani, che la prossima settimana
eleggeranno il loro nuovo presidente, si
congratulano con Donald Trump e lo spingono
ad ascoltare il messaggio uscito dalle urne.
«Adesso comincia la responsabilità di
governare nell' interesse comune  scrive in
una nota il leader della Conferenza episcopale
statunitense, monsignor Joseph E. Kurtz .
Cerchiamo di non rimanere confi nati all'
interno delle prospettive di partito, ma
guardiamo il volto di Cristo nei nostri vicini,
specialmente nei sofferenti e in quelli con cui
non siamo d' accordo».
L' arcivescovo di Louisville ha ricordato al
presidente eletto le parole pronunciate da
papa Francesco al Congresso di Washington
lo scorso anno: «Ogni attività politica deve
servire e promuovere il bene della persona
umana ed essere basata sul rispetto per la sua
dignità». Nella fattispecie, Kurtz ha sottolineato
che milioni di americani faticano a trovare
opportunità economiche per le loro famiglie e
hanno chiesto, con il loro voto, di essere
ascoltati. La risposta del futuro capo della
Casa Bianca dei neoeletti parlamentari Usa, a suo dire, può essere una sola: «Vi ascoltiamo».
Kurtz non dimentica che il nuovo presidente si è detto «difensore della vita» e si augura che possa
attivarsi per proteggere la persona umana dal concepimento fino alla morte naturale. Un impegno che
passa anche attraverso l' abolizione degli obblighi in materia contraccettiva imposti al mondo cattolico
dall' Amministrazione Obama: «Cerchiamo garanzie della nuova Amministrazione sul tema della libertà
religiosa», è il messaggio dei vescovi. E concludono con un forte appello sul tema dei migranti, che
durante la campagna elettorale Trump ha promesso di deportare, in caso non abbiano documenti legali,
o di tenere lontani dai confini Usa con un muro.
«Siamo fermi nella convinzione che i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati possono essere accolti
con umanità, senza per questo sacrificare la sicurezza», conclude il pastore.
Non solo i vescovi mantengono un atteggiamento vigile. Tutti i cattolici americani, in queste ore,
aspettano con ansia di conoscere quali saranno le prime decisioni del 45esimo presidente degli Stati
Uniti. Gli hanno dato la loro preferenza in maggioranza (il 52 per cento, rispetto al 45% che ha votato
per Hillary Clinton, anche se i cattolici di origine latinoamericana si sono espressi a favore della
democratica al 67 per cento), ma non un assegno in bianco. Intanto, il movimento pro life americano è
cautamente ottimista. I gruppi attivi nella difesa della vita hanno espresso soddisfazione per la sconfitta
di Clinton, nota paladina dell' aborto a richiesta e senza condizioni. Ma hanno detto ai loro aderenti di
chiedere, con lettere, al presidente in pectore, che per oltre trent' anni è stato un forte sostenitore dell'
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interruzione di gravidanza, di mantenere le sue promesse elettorali. In particolare, le principali
associazioni pro life intendono aprire un dialogo con la nuova Amministrazione sulla scelta del giudice
mancante della Corte suprema (che al momento è incompleta con otto togati su nove) in modo che
venga nominato un magistrato fortemente antiabortista. In campagna elettorale, Trump disse che un
ribaltamento della sentenza Roe contro Wade, che dal 1973 legalizza l' interruzione di gravidanza negli
Stati Uniti, «sarebbe potuto succedere» durante il suo primo mandato.
Marjorie Dannenfelser, presidente dell' associazione Susan B. Anthony List, ha già detto che la vittoria
di Trump e di un Congresso repubblicano creano in teoria le «condizioni ideali» per ottenere finalmente
«una legislazione sull' aborto di buon senso» e misure che tolgano i finanziamenti pubblici a Planned
Parenthood, il più grande fornitore di aborto in America.
RIPRODUZIONE RISERVATA

ELENA MOLINARI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

21

11/11/2016

Corriere della Sera

Pagina 10

Esteri

Quei cardinali che tifano per donald
Il Vaticano aveva scelto la strategia del «male
minore». E alla fine sembrava così rassegnato
alla vittoria di Hillary Rodham Clinton da
pensare a lei come alla candidata meno
sgradita: sebbene forse non ci credesse fino in
fondo. Donald Trump era considerato «non
votabile» per le rivelazioni sul suo
maschilismo aggressivo, che si aggiungevano
alle minacce di deportare oltre il confine sud
undici milioni di messicani, di impedire l'
entrata negli Usa agli islamici: cose ormai
archiviate. E invece, il presunto «male
maggiore» Trump è emerso a furor di popolo
come nuovo inquilino della Casa Bianca, a
conferma di un' America arrabbiata e
radicalizzata. E per la Santa Sede si tratta di
una sconfitta bruciante: culturale prima che
politica. Tra l' altro, è il segno che la Chiesa
cattolica non aveva captato i sommovimenti
più profondi in atto nel maggiore Paese
occidentale.
La cautela ufficiale e le parole di augurio
rivolte al neopresidente dal segretario di Stato
vaticano, cardinale Piero Parolin, sono state
doverose e ineccepibili. Ma si affiancano a una
preoccupazione palpabile. Va detto che
sarebbe stata una sconfitta anche se avesse
vinto la Clinton, considerata un bastione del
laicismo più ideologico e indigesto alle
gerarchie ecclesiastiche. Ma Trump è simbolicamente «l' uomo del muro» col Messico. È il cantore
della sbrigativa associazione Islamterrorismo. Ancora, ha vinto dopo essersi presentato come argine
«bianco» contro l' invasione demografica degli immigrati latinoamericani, di cui l' argentino papa
Francesco è il sommo protettore.
Così, a Roma è stato percepito e raffigurato come una sorta di anti Papa, al di là dei suoi meriti e
demeriti. Lui stesso, d' altronde, scelse questo ruolo quando il 18 febbraio scorso accusò Jorge Mario
Bergoglio di essere «un agente del governo messicano per l' immigrazione».
Il Papa tornava da un viaggio al confine tra Messico e Usa, dove aveva celebrato una messa proprio sul
versante «povero» . E reagì con una durezza insolita. «Chi pensa che bisogna costruire muri e non
ponti», scolpì, «non è cristiano».
«Nessuno sa cosa è rimasto nell' anima di Trump dopo le parole del Santo Padre...», ammette un
influente cardinale italiano. Allora, il candidato repubblicano replicò a brutto muso. Oggi, quella
domanda rimbalza nella Roma papale, perché il «cristiano non cristiano» Trump dal 20 gennaio sarà
alla Casa Bianca. La sua «cultura dei muri» e l' islamofobia minacciano di legittimare tutti i populismi; e
soprattutto di fare breccia nei circoli cattolici più conservatori, che diffidano dei toni inclusivi di Bergoglio
verso i divorziati e gli omosessuali e della difesa dei migranti. Non è un caso che il 22 settembre scorso
Trump, protestante presbiteriano, abbia diramato una lista di «trentatré cattolici conservatori» come
consiglieri elettorali: era un amo elettorale.
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L' arcivescovo di New York, Timothy Dolan, ha definito la campagna per le presidenziali «disgustosa»,
pur invitando i cattolici a non astenersi. E l' episcopato americano si è tenuto su una posizione di
formale equidistanza che è suonata come presa di distanza da entrambi i candidati; ma alla fine è
apparso disorientato. Nelle pieghe buie dei sondaggi è cresciuto silenziosamente un «partito di Trump»
affezionato al motto «Dio, patria, famiglia e armi», caro all' America profonda; e appoggiato da pezzi di
organizzazioni cattoliche potenti come i Cavalieri di Colombo, in quanto contrario all' aborto e alle unioni
gay.
Ultimamente, anche in Vaticano si parlava sottovoce dell' esistenza di frange della Curia affascinate da
Trump in opposizione alla «laicista Hillary», e come nemico di un establishment logorato dal potere. Si
tratta di settori minoritari che però adesso si sentono rafforzati. Capofila è il cardinale Raymond Leo
Burke, critico coriaceo delle aperture di Bergoglio: Burke ha già benedetto il neopresidente come
«difensore dei valori della Chiesa». Ma dietro di lui si indovinano invisibili benedizioni di cardinali e
vescovi di peso, schierati da sempre per la «sacralità della vita»: «guerrieri culturali» contro il Partito
democratico di Barack Obama e dei Clinton.
La lotta all' aborto è uno dei punti di incontro fra Trump e l' episcopato cattolico nordamericano, che
teme una Corte Suprema e una legislazione troppo progressiste. In più, potrebbe emergere una
sintonia con Francesco se fosse confermata una politica più conciliante con la Russia di Putin, che il
Vaticano considera un alleato in Medio Oriente e nei rapporti col mondo ortodosso. Al fondo, tuttavia, la
vera incognita per Bergoglio rimangono l' Occidente e la sua metamorfosi culturale. «Crediamo che a
votare per Trump siano stati pochi vescovi», spiega un profondo conoscitore degli Usa dentro la Santa
Sede. «Il problema è che lo hanno votato molti cattolici».
Significa evocare un' opinione pubblica percorsa da pulsioni che vanno in direzione opposta a quella
indicata da Francesco: in America e in Europa, dove la categoria del populismo va declinata con meno
sufficienza, perché coinvolge anche persone che populiste non sono.
C' è chi prevede che, se Bergoglio non ricalibra la strategia, dal prossimo Conclave potrebbe spuntare
un Papa ultraconservatore. Il texano col cappello da cowboy e il crocifisso al collo, felice per l' elezione
di Trump, che mercoledì 8 novembre è stato intervistato dai media statunitensi all' udienza in piazza
San Pietro, non era un' anomalia.
Era l' emblema di un paradosso destinato a scuotere la Chiesa di Francesco.

MASSIMO FRANCO
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«I cattolici collaboreranno con il nuovo presidente
ma non gli faranno sconti»
L' ARCIVESCOVO CITTÀ DEL VATICANO L'
elezione di Trump? «Lo spirito della
democrazia in America non subirà nessun
contraccolpo. È necessario lavorare con il
governo con rispetto ma anche con dialogo».
Blase Cupich, arcivescovo di Chicago e
prossimo cardinale al concistoro del 20
novembre, ha pochi dubbi in proposito. «Sarà
il dialogo a caratterizzare i rapporti con i
cattolici. Un dialogo franco, leale ed aperto».
In una dichiarazione diffusa ieri dalla sua
diocesi lei ha invitato a pregare per illuminare
Trump affinché possa essere al servizio di
tutti. Ha pure aggiunto che lei pregherà per i
democratici in modo che possano continuare a
partecipare alla democrazia che richiede un
lavoro comune e rispettoso.
E' preoccupato per il futuro?
«Per niente. Ho scritto quel comunicato diversi
giorni prima del voto. E' strutturato in una
formula tale da essere valido sia in caso di
vittoria della Clinton che di Trump. Bisogna
ricercare il bene comune. Tutti noi siamo
detentori degli ideali americani di una giustizia
per tutti, di uguaglianza, fraternità e ricerca
della pace tra le nazioni».
Ci sono tanti punti sui quali la Chiesa non è in
sintonia con Trump. Per esempio gli immigrati.
Anche il Papa lo aveva criticato «Ma poi aveva anche rettificato la sua posizione, chiarendo meglio il
suo pensiero. I rapporti non hanno subito scossoni. Sul tema della immigrazione ci sono diversi punti
sia con i democratici che i repubblicani che non sono in sintonia con la Chiesa. I cattolici però hanno una
voce » E si faranno sentire? «Parteciperanno alla vita dello Stato».
Con Trump troverete un terreno comune sul gender. Per un cattolico è più importante questa
battaglia o le questioni sociali?
«Ritengo che la scelta sia sbagliata. E' necessario un progetto su tutti i temi. Non si può spacchettare
una visione. Ecco perché noi cattolici parleremo con una unica voce».
Franca Giansoldati © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cattolici per Trump
The Donald meglio di Bush al voto. Il ruolo del vice Pence, "cristiano, conservatore e
repubblicano"
Roma. Il 52 per cento dei cattolici americani ha votato
Donald Trump, contro il 45 di quanti hanno scelto Hillary
Clinton.
Una differenza di sette punti, addirittura superiore a
quella registrata da George W.
Bush nel 2004 contro il democratico John Kerry (52 a
47). Nelle ultime due elezioni e perfino in quella del
2000, quando a Bush si opponeva il liberal Al Gore,
vicepresidente uscente i D e m a v e v a n o s e m p r e
prevalso: di due punti nel 2012 (Obama vs Romney), di
nove nel 2008 (Obama vs McCain). I cattolici ispanici
hanno preferito come da previsione Clinton, benché con
percentuali meno ampie rispetto a quattro anni fa. Si
tratta di numeri meritevoli di sottolineatura, soprattutto
se si considera che Trump sembrava meno allineato
con i tipici valori cattolici' rispetto a un candidato come
Mitt Romney (che è mormone, ndr), che seppur di poco
perse il voto cattolico nel confronto con Obama, ha
scritto la National Review. Voto, quello cattolico che
rappresenta circa il 25 per cento dell'elettorato
complessivo (stabile nelle varie tornate elettorali) che
mai è stato proprietà di uno dei grandi partiti americani
e che stavolta ha punito sia le politiche degli otto anni di Barack Obama sia la piattaforma ben poco
conforme ai princìpi cristiani (58 per cento a 39 in favore di Trump è stato il voto dei protestanti) di
Hillary Clinton. Ha scritto Alexandra DeSanctis sempre sulla National Review che è stato determinate il
trattamento che i cattolici hanno ricevuto dall'Amministrazione Obama e dalle élite progressiste più che
una naturale predisposizione del presidente eletto a far propri quei valori specifici. Benché abbia
sostenuto il movimento prolife e la libertà religiosa, i suoi pregressi in questo campo sono meno chiari.
Data la sua storia di appoggio ai democratici, di certo su aborto e matrimonio non pare essere il miglior
paladino dei valori cari ai cattolici, ha aggiunto DeSanctis. Ecco perché l'investitura ha più i tratti del
credito di fiducia per i prossimi due anni, a scadenza dei quali si tornerà alle urne per rinnovare la
Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Fiducia però non improvvisata, dal momento che il
vicepresidente repubblicano sarà quel Mike Pence che per definire se stesso ha detto sono un cristiano,
un conservatore e un repubblicano, in quest'ordine.
I motivi della scelta pro Gop sono insomma più profondi, e forse non è stato dimenticato l'annuncio che
il Dipartimento alla salute fece il giorno stesso in cui fu inaugurato il secondo mandato obamiano e cioè
che i datori di lavoro di un'azienda avrebbero dovuto fornire ai propri dipendenti contraccettivi, senza
badare troppo a considerazioni religiose personali. In mezzo alla battaglia contro l'Obamacare erano
finite scuole cattoliche, ospedali e perfino le Piccole sorelle dei poveri di Madre Teresa, che il Papa volle
visitare durante il suo viaggio a Washington dell'anno scorso: L'obiezione di coscienza è un diritto. E se
a una persona viene negata l'obiezione di coscienza, le si nega un diritto, disse Francesco a proposito.

(mat.mat)
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Il passo falso di Francesco in campagna elettorale

Quando il Papa scomunicò il tycoon Ora però il
Vaticano corre ai ripari
¦Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin
ha inviato a Donald Trump gli auguri della
Santa Sede, esprimendo il suo auspicio che il
nuovo presidente lavori al servizio della patria
e della pace del mondo. Anche mons. Joseph
Kurtz, arcivescovo di Louisville e presidente
della Conferenza Episcopale Usa, si è
congratulato con il neo eletto, sollecitandolo a
governare per il bene comune di tutti i cittadini.
La posizione della diplomazia vaticana sembra
voler correggere, o temperare, quella di papa
Francesco, che non ha mai nascosto la sua
insofferenza ver soil candidato alla presidenza
americana.
Il 18 febbraio di quest' anno, sul volo di ritorno
dal Messico, commentando il progetto di
Trump di costruire un muro tra Stati Uniti e
Messico per frenare il flusso migratorio, il
Papa aveva detto che «una persona che
pensa soltanto a fare muri e a non fare ponti
non è cristiana». In un altro volo di ritorno,
quello del 2 ottobre da Baku a Roma, a chi gli
chiedeva quale candidato preferisse per le
elezioni americane, Francesco non si è
sbilanciato. Eppure, per quanto forti possano
essere le riserve verso Trump, per un cattolico
sarebbe difficile immaginare una posizione di
equidistanza tra lui e Hillary Clinton, che aveva
inserito ufficialmente nel suo programma una massiccia implementazione dell' aborto e dell' agenda
LGBT. A meno di considerare l' autodifesa dall' invasione migratoria come un peccato più grave della
legalizzazione dell' aborto e del cosiddetto matrimonio omosessuale.
Al di là del giudizio morale su tali questioni, il problema di fondo che divide il Vaticano dalla nuova
presidenza americana è di ordine politico. Il tema dell' immigrazione è infatti, fin dall' inizio del pontifica
to, l' asse portante della politica bergogliana, ma costituisce anche un cardine del programma di Donald
Trump. Su questo punto le visioni di Francesco edel presidente degli Stati Uniti sono opposte. «Una
nazione senza confini non è una nazione, così come non è una nazione un paese senza leggi», afferma
Trump, mentre per papa Bergoglio, l' illimitata accoglienza agli immigrati è quasi un «locus» teologico.
Se Trump andrà avanti per la sua strada non porrà solo un freno al multiculturalismo imperante nel suo
Paese dal' epoca ken nedyana, ma darà anche un inevitabile impulso a quei partiti di destra e
«identitari» che nelle prossime settimane eme si andranno al voto in Austria, Olanda, Francia e
Germania.
Da parte sua, dopo la disfatta della Clinton, Francesco è rimasto l' unico punto di riferimento della
sinistra internazionale, priva di leader. Quando, il 5 novembre si è concluso in Vaticano il Terzo Incontro
mondiale dei cosiddetti «Movimenti popolari», alla presenza di agitatori rivoluzionari dei cinque
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continenti. Papa Francesco si è rivolto loro dicendo «Faccio mio il vostro grido».
Ma il grido di protesta che si leva dai movimenti convenuti nella sala delle udienze Paolo VI, è purtroppo
caratterizzato dal fanatismo ideologico e dalla incitazione alla violenza.
La linea di tendenza è chiara. Nel suo ultimo viaggio in Sud America, Francesco ha espresso la sua
simpatia per i presidenti di Bolivia ed Ecuador e il 24 ottobre ha ricevuto in udienza privata in Vaticano il
presidente venezuelano Nicolas Maduro Moros, anch' egli di estrema sinistra, a cui ha assicurato il suo
soste gno. Nessuna parola di approvazione e compiacimento è invece giunta dal Vaticano per lo
straordinario gesto del presidente del Perù Pedro Pablo Kuczynsky che, il 21 ottobre, davanti ai membri
di Camera e Senato, ha consacrato il suo paese al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di
Maria.
Quanto opportuno sarebbe che, abbandonando la politi ca, il Papa e i vescovi del mondo unissero i loro
sforzi per atti religiosi di questo genere, a cominciare dalla tanto attesa consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato di Maria, in occasione del centenario di Fatima del 2017, che coincide con quello,
funesto, della Rivoluzione bolscevica di Ottobre,

ROBERTO DE MATTEI
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L' intervista

«È riuscito a far leva sulle paure del fronte bianco e
cristiano»
«Le questioni religiose non hanno
apparentemente giocato alcun ruolo nell'
elezione. Ma Trump ha lavorato sulle paure
del cristianesimo bianco di vedere un Paese
più multireligioso e più multiculturale».
Così lo storico della Chiesa, Massimo
Faggioli, che vive negli Usa dal 2008 dove
insegna teologia e studi religiosi presso la
Villanova University di Philadelphia e dove, nel
2014, ha fondato l' Istituto per il cattolicesimo e
la cittadinanza.
In queste elezioni c' è, come nel passato,
un voto espressione delle diverse Chiese
cristiane? E qual è il peso delle istanze
religiose nel consenso per Trump?
Si può dire che c' è: nella campagna elettorale
le questioni religiose non hanno
apparentemente giocato alcun ruolo ma solo
perché è stata una campagna priva di
confronti sui contenuti. Trump, tuttavia, ha
capito, al contrario di Clinton, che la questione
religiosa era ancora viva. E ha lavorato sulle
paure del cristianesimo bianco di vedere un
Paese più multireligioso e più multiculturale all'
interno dello stesso mondo cristiano
americano. Il messaggio antimusulmano di Trump era chiaro, più sottile il messaggio antisemita. Una
spiegazione puramente materialista del suo successo e della sua elezione  ovvero la crisi nell' America
industriale dei colletti blu  non vuole vedere questi elementi.
I cattolici e la «Bible Belt»  l' area culturale del sudest degli Stati Uniti nella quale
tradizionalmente si concentrava la grande percentuale di cristiani protestanti, per lo più
evangelici  hanno appoggiato Donald Trump?
Una lieve maggioranza di cattolici e una grandissima maggioranza di evangelici bianchi hanno votato
per Trump. Il voto si è differenziato tra elettori religiosi e laici ancor più che nelle elezioni passate, e l' ha
fatto anche di più tra elettori religiosi bianchi (per Trump) ed elettori religiosi non bianchi (latinos,
asiatici) per Clinton. La parola "evangelical" ormai non significa niente in America, se non una politica
reazionaria e xenofoba. I giovani "evangelical" se ne stanno distanziando, ma la strada è ancora lunga.
La spaccatura politica attraversa tutte le Chiese, come ai tempi della guerra civile. Il fatto nuovo è che
oggi è evidente la frattura tra l' establishment informativo (giornali e riviste, tv, social media) e l'
elettorato bianco conservatore che si dice cristiano. Anche la tv conservatrice Fox News è stata
scavalcata da una sottocultura non toccatata da quello che l' informazione ha scoperto e detto del
candidato Donald Trump, ora presidente eletto.
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La personalità e la biografia di Trump sono difficilmente compatibili anche con le istanze
espresse dai conservatori. Da cosa è stata determinata l' adesione al candidato repubblicano? E
quali sono le ragioni che hanno portato al suo sostegno?
Trump si è presentato come difensore del cristianesimo in nome della libertà della Chiesa contro il
potere dello Stato, contro la diversificazione religiosa e culturale del Paese, e come colui che nominerà
alla Corte Suprema federale giudici contrari all' aborto legale. È una scelta politica, però, slegata da
vere considerazioni morali e piuttosto funzionale al mantenimento di uno status quo. È una delle cose
che i cristiani in America pagheranno, anche perché il futuro religioso del Paese è fatto di latinos più che
di cattolici e protestanti bianchi. Il sostegno a Trump è stato chiaro da parte delle Chiese protestanti
bianche degli "evangelical", ma in alcuni casi anche da parte di cattolici.
Ecco, appunto: i cattolici sono una presenza composita nel Paese. In quali aree si è
concentrato il sostegno a Trump? Da che settori è stato appoggiato, e per quali motivi?
L' appoggio a Trump si è coagulato nel Midwest, nel sud e nelle zone industriali e postindustriali: i
quattro Stati chiave per la sua vittoria: Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania.
Alcune riviste cattoliche hanno evitato di prendere posizione su Trump.
E la gerarchia cattolica che ruolo ha avuto?
I vescovi cattolici non hanno mai amato Obama. Alcuni hanno votato Trump, altri hanno fatto votare per
Trump ufficialmente solo per la questione dell' aborto. Alcuni vescovi hanno preso una posizione
sfumata ma non ambigua contro il razzismo di Trump. La Conferenza episcopale, che è stata silente,
nei prossimi giorni si riunirà per eleggere il suo nuovo presidente e le cariche: sarà interessante vedere
come reagirà a questa elezione. Il Paese è in stato di choc e molti  cristiani e cattolici compresi,
specialmente immigrati  hanno paura come mai prima nella storia americana.
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"Siamo noi europei i cattivi maestri del populismo"
Prodi: protezionismo e muri non vengono dagli Stati Uniti Il referendum in Italia e le
elezioni in Austria sono piccole cose
Romano Prodi ride di gusto: «L' altra sera
mentre ascoltavo il primo discorso di Donald
Trump sembrava di ascoltare un' altra
persona. Ha avuto accenti keynesiani,
accennando ad investimenti in infrastrutture ed
evitando qualsiasi riferimento alla riduzione
del Welfare State...».
Sempre opportuno attendere la prova dei fatti,
ma pare difficile che Trump non dia
soddisfazione  tanto o almeno un po'  a chi lo
ha eletto, la "tribù dei bianchi" impauriti...
«Io dico: prima vediamo quali saranno le sue
prime mosse concrete. Trump si è molto
esposto in campagna elettorale, ma appare
difficile possa realizzare in toto le promesse
più dure e più assurde, come quella di far
pagare ai messicani un eventuale muro al
confine con gli Stati Uniti. Ma al tempo stesso
Trump non potrà che essere "prigioniero"
almeno in parte delle sue promesse: sul
ripensamento del Welfare, sul commercio
internazionale, sulla Corte Suprema...».
Quali sono le ricette che potrebbero
propalarsi in Europa, in una sorta di
"contagio populista"?
«Be', tanto per cominciare diciamo che in fatto
di populismo, i cattivi maestri siamo stati noi
europei...».
In che senso? «Nel senso che diversi mesi fa, quando ho letto per la prima volta il programma di
Trump, ho pensato che l' avesse copiato dai populisti nostrani. Nazionalismo, muri, anti
globalizzazione: al netto delle americanate e di una ovvia contestualizzazione, il programma di Trump
era stato già scritto nel vecchio continente».
Il 4 dicembre si vota per le presidenziali in Austria e per il referendum in Italia: sarà un test per
capire se il populismo tracima tra Alpi e Mediterraneo?
«Ma che vuole, il grande evento oramai si è consumato. Le altre sono realtà più piccole.
Poi arriverà il 2017: Olanda, Francia, Germania...».
In Italia il populismo è arrivato prima: se ne andrà anche prima?
«Non è affatto detto. Anche in passato il populismo è arrivato prima in Italia che altrove, ma non ne è
uscito prima...».
Il populismo si tampona, lottando contro le diseguaglianze: l' Europa sarà capace di cambiare
"dottrina" prima delle elezioni tedesche del settembre 2017?
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«No. Io me lo auguro ma oramai i tedeschi hanno una leadership assoluta in Europa, comandano su
tutto e hanno congelato tutto per i prossimi dieci mesi».
Trump interferirà sulle elezioni francesi?
«No. Esiste un fair play che non sarà violato. Ma se a Parigi non si troverà un accordo su Juppé, è
possibile che il prossimo presidente francese si chiami Le Pen».
Ma ora la nuova ondata di populismo all' americana quali modelli potrebbe portare in Europa?
«In linea teorica qualche riflesso potrebbe non essere negativo. Quando Trump dice che gli europei
dovranno contribuire più di prima a pagarsi le spese militari della Nato, questa potrebbe essere l'
occasione per accelerare finalmente il progetto di un esercito europeo».
Ce la farà l' Europa?
«Purtroppo ne dubito molto».
Ci sono ricette che potrebbero trovare epigoni in Europa, come il taglio delle tasse ai più
abbienti?
«Attenzione, perché se realizza una promessa come questa, rischia di perdere il sostegno di chi lo ha
portato alla Casa Bianca: quel ceto medio ed operaio impaurito dalla perdita del potere di acquisto e del
lavoro. Se taglia le tasse ai ricchi, dovrà pagare qualcun altro, a meno che Trump non punti sull'
aumento del debito pubblico, ma anche lungo questa strada ci sono dei limiti».
L' abolizione della riforma sanitaria può trovare imitatori nelle nostre latitudini?
«Bisogna essere sinceri: purtroppo un arretramento del Welfare è già in atto in Europa e proprio per
questo motivo non credo che Trump possa far scuola sulla sanità pubblica, che oramai è entrata nella
mentalità europea. I tagli già fatti fanno paura e altri avrebbero l' effetto di angosciare la popolazione.
No, su questo non credo Trump non sarà un esempio».
Trump ha vinto perché più convincente, ma anche a dispetto di tante comprovate bugie:
oramai la verità fattuale è meno importante di quella emotiva?
«Il populismo è anche questo. Paradossalmente in società più informate di un tempo, l' emotività e la
personalizzazione vincono sulla razionalità.
Oramai si ragiona soltanto sulla fiducia o sfiducia sulle persone. E d' altra parte se c' è un persona
eccessivamente razionale fino ad essere fredda, questa è la signora Clinton».
Dalla Russia alla Cina, alla Germania alla Francia, lei conosce personalmente quasi tutti i leader del
mondo e per questo...
«...sì, ma non conosco Trump!».
La domanda è: cambierà qualcosa di strategico nei rapporti internazionali? Tramonterà l' era
della globalizzazione?
«Sì, Trump contribuirà ad accentuare il tramonto, che però è già in atto della globalizzazione: l' epoca
dei grandi accordi commerciali era già finita e andiamo incontro ad accordi particolari, settoriali. Quanto
ai rapporti strategici, ci sarà un iniziale dialogo con la Russia, sul quale Trump ha troppo insistito per
smentirsi,ma bisognerà vedere se si comporranno interessi contrastanti. Una cosa è certa: Ucraina e
Siria vivono e vivranno soltanto se c' è un accordo tra Russia e Stati Uniti».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Mosul, «civili braccati da governo e Daesh»
Amnesty accusa, Baghdad nega tutto Scoperta fossa comune con 400 corpi
Nuove violenze ed esecuzioni di civili da parte
del Califfato dentro Mosul, mentre a sud della
città sono scattate le vendette delle forze
lealiste contro i sostenitori del Califfato. Il
terrore delle rappresaglie ora attanaglia la
popolazione, mentre si combatte dentro e fuori
la città.
L' esercito iracheno e le milizie sciite stanno
prendendo il controllo dei villaggi di Abbas
Rajab e alNomaniyah, nei pressi di Nimrud,
antico sito del XIII secolo a.C., a una trentina di
chilometri a sudest di Mosul. Nei giorni scorsi
le forze irachene hanno pure preso il controllo
della città di Hamman alAlil, 15 chilometri a
sud della "capitale" del Califfato dove secondo
la tv satellitare curda Rudaw ieri è stata
scoperta una fossa comune con dentro i
cadaveri di circa 400 abitanti del distretto.
A Mosul, le forze di sicurezza irachene stanno
preparando l' avanzata verso l' aeroporto, nella
parte meridionale della città. L' obiettivo è
aumentare la pressione sui militanti del Daesh,
già sotto attacco da una decina di giorni sul
lato est della città. «Dobbiamo mettere il
nemico sotto più ampia pressione in differenti
aree della città», ha dichiarato il generale
Thamer alHusseini, comandante delle forze di élite della polizia. L' obiettivo è di impossessarsi di un'
area adiacente all' aeroporto che è stato reso inutilizzabile dalle milizie jihadiste che già da settembre
hanno costruito dei posti di blocco in cemento sulla pista in modo da impedire gli atterraggi.
Anche l' Unicef, ieri, ha lanciato l' allarme per la situazione umanitaria: «Si stima che a Mosul vivano
ancora 600mila bambini sotto assedio», ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia a cui si
devono sommare i 14mila minori che sono fuggiti dalle loro case per cercare rifugio nei campi di
accoglienza. Una città sotto assedio dove, nella zona sotto il controllo del Califfato, proseguono le
atrocità. O almeno, questo vuol far credere la propaganda del Califfato. L' ufficio media della «Provincia
al Jazeera», nome con cui il Daesh indica la parte di territo rio ad Ovest di Mosul, ha pubblicato delle
foto cruente che mostrano crocifissioni e punizioni come il taglio della mano a persone accusate di furto
o truffa o di essere omosessuali. Difficile verificare l' autenticità di quella che, di certo, è un' opera di
terrorismo psicologico. Tuttavia, accusa il ministero degli Esteri russo, a Mosul, «la gente scappa non
solo dalle atrocità dei jihadisti ma anche dai bombardamenti della coalizione a guida Usa».
Violenze e vendette che, denuncia Amnesty International, sono compiute pure dalle forze irachene. Sei
uomini sono stati uccisi a sangue freddo dopo essere stati torturati da forze governative in villaggi a sud
di Mosul. Lo denuncia Amnesty International, aggiungendo di avere raccolto precise testimonianze
durante una missione sul campo fra cui anche il racconto di torture inflitte dai militari a dieci uomini e ad
un ragazzo di 16 anni. Le vittime erano sospettate di far parte del Daesh. Secondo Amnesy International
uomini con «uniformi della polizia federale » hanno compiuto «diversi omicidi extragiudiziali», a volte
preceduti da torture, uccidendo deliberatamente residenti di villaggi a sud di Mosul.
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Gli episodi sarebbero avvenuti il 21 ottobre in villaggi dei distretti di alShura e alQayyara, una trentina
di chilometri a sud di Mosul. Il premier iracheno Haider alAbadi, che lanciando l' offensiva contro Mosul
aveva dichiarato intollerabili nuove rappresaglie contro i civili, ha respinto le accuse mosse da Amnesty
International. «La verità è che residenti locali hanno ucciso miliziani del Daesh», ha affermato Abadi in
una nota in cui ha accusato Amnesty International di «terrorizzare » i civili con questo tipo di rapporti.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Reportage. L' esercito iracheno prosegue l' avanzata su Mosul, ma potrebbero servire almeno
tre mesi per liberare la città

Una scia di orrore alle spalle dell' Isis
Ad Hammam Alil la cacciata dei jihadisti riporta alla luce gli abitanti, ma anche i corpi
delle vittime
HAMMAM ALIL Nel periplo dell' assedio di
Mosul si concentra la questione mediorientale.
La pianura di Hammam Alil, di un' ocra pallido
e smunto, è spazzata da un vento che solleva
colonne immense di fumo nero dai pozzi di
petrolio incendiati dall' Isis. Non si respira ma
un odore ancora più pungente attanaglia la
gola e lo stomaco. Il comandante Salah, fermo
davanti a un blindato azzurro con il vessillo
sciita di Alì, vuole mostrarci il suo trofeo: i
corpi dei jihadisti uccisi in battaglia.
Avvolto in una coperta rossa, uno dei cadaveri
appare frantumato, probabilmente da un
missile anticarro russo Kornet. Forse il nuovo
presidente Usa non lo sa e magari neppure
quello uscente ma i militari iracheni usano
missili fabbricati da Mosca. Sono stati i Kornet
che hanno ha permesso l' avanzata a Mosul
contro il Califfato: sono capaci di perforare uno
strato di metallo con lo spessore di circa un
metro, fermando anche le autobomba blindate.
Gli iracheni li hanno nel loro arsenale da molti
anni e le truppe di Saddam Hussein avevano
impiegato i Kornet contro gli Abrams durante l'
invasione Usa del 2003. Oggi li hanno montati
sui Suv dell' esercito americano. Se Trump
dovesse allearsi con Mosca su questi campi di battaglia, sa già dove trovare le armi.
Ma probabilmente si illude, come ha detto in campagna elettorale, che i suoi generali possano in un
mese fare fuori il Califfato: «Se va tutto bene mi aspetto che Mosul possa essere liberata in tre mesi»,
ha detto in un' intervista Massud Barzani, presidente della regione curda.
Il comandante iracheno Salah offre con grande cortesia un passaggio verso la linea del fronte con il suo
blindato, l' unico modo per arrivarci. Dentro stiamo stretti, con la schiena massaggiata dai Kornet di
riserva stipati nell' abitacolo. Fuori si sentono sempre più vicini i colpi dell' artiglieria pesante dei carri
armati che tentano di snidare i jihadisti dalla collina di fronte di Al Ghassur.
In un' ansa del Tigri all' improvviso ci troviamo allo scoperto e il comandante decide che proseguire è
pericoloso. Mosul con le trincee dei jihadisti non l' abbiamo avvistata e solo da lontano si intuisce che a
cinque chilometri c' è l' aeroporto dove secondo le foto satellitari l' Isis ha spazzato via le ultime
abitazioni con l' esplosivo e scavato nuove difese. Una guerra di posizione dove le truppe della
coalizione avanzano passo dopo passo: nel quartiere di Mosul di Gogjali, conquistato ormai da diversi
giorni, la Golden Division dell' esercito iracheno è ancora attestata vicino all' antenna della televisione di
Stato.
Sul campo di battaglia, soprattutto in Medio Oriente, le cose vanno un po' diversamente rispetto ai
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dibattiti elettorali tra i candidati. Questo lo sapeva bene la signora Hillary Clinton che aveva già
sbagliato tutti i calcoli della guerra per procura in Siria contro Assad e anche di quella in Libia. Chissà
cosa direbbero i due se vedessero passare su questa strada i pick up delle milizie sciite, alcuni con la
bandiera gialla degli Hezbollah, il braccio armato in Libano e in Siria di Teheran, che ora sono anche
qui nell' assedio di Mosul a far valere le loro ragioni, ben armate, contro i sunniti e non solo quelli del
Califfato.
Il neopresidente ha dichiarato che nella lotta al terrorismo vorrebbe mettersi d' accordo con Mosca e
forse pure con Bashar Assad, l' alleato storico dell' Iran, a sua volta nemico giurato dei sauditi e di
Israele, da sempre i due pilastri della politica estera Usa nella regione. Non solo, dovrebbe pure
accontentare Erdogan che vuole partecipare alla presa di Raqqa in Siria e a 15 km da qui ha piazzato
una base militare turca.
Non c' è da meravigliarsi se i curdi iracheni abbiano chiesto subito a Trump un aiuto militare per i loro
peshmerga: quando il Califfato nel 2014 ha occupato Mosul ed è avanzato a mezz' ora di auto da Erbil,
a difenderli sono scesi dalla montagna di Qandil i confratelli del Pkk, l' organizzazione fondata Abullah
Ocalan, che sul lato turco sono considerati i peggiori terroristi mentre sul versante iracheno sono dei
combattenti per la libertà che però procurano troppi guai con la Turchia a Barzani.
Gli unici che in questo momento festeggiano sembrano proprio gli abitanti di Hammam Alil. La fine dello
Stato Islamico ha riportato per strada uomini, donne e bambini. Nessuno porta la barba, obbligatoria
con l' Isis, e molti esibiscono folti baffi, l' ornamento maschile più diffuso all' epoca di Saddam. Eppure
questo sentore di libertà è frenato dai problemi quotidiani: manca la luce e la gente si affolla quando
arriva il cibo della Mezzaluna Rossa. Questa è anche la città degli orrori: qui, alla Facoltà di Agraria,
dove l' Isis incarcerava e torturava, è stata trovata una fossa comune dove ogni giorno affiorano corpi
martoriati e decapitati. Un tempo Hammam Alil era una stazione termale e in una vasca di pietra, prima
riservata soltanto ai jihadisti, adesso si tuffano i ragazzini. Dicono che è un' acqua solforosa miracolosa:
ce ne vorrà molta per lavare le ferite fisiche e psicologiche lasciate dallo Stato Islamico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ALBERTO NEGRI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

35

11/11/2016

Corriere della Sera

Pagina 23

Interni

Il nuovo servizio civile
Roma. Il via libera il governo l' ha dato
mercoledì. Il servizio civile diventa
«universale». Invece di un numero chiuso e
selezionato, il provvedimento, come ha
spiegato ieri il ministro del lavoro, Giuliano
Poletti, «punta ad accogliere tutte le richieste
dei giovani che intendono fare un' esperienza
di grande valore formativo e civile, in grado
anche di dare loro competenze utili a
migliorare la loro occupabilità». Priorità verrà
data ai «giovani meno favoriti e più fragili da
un punto di vista di condizioni sociali». Sul
servizio civile saranno concentrate tutte le
risorse del Terzo settore previste per quest'
anno, assicura il ministro.
E le associazioni auspicano che siano
sufficienti.
«Assieme alla soddisfazione per un passaggio
atteso da tanti anni», Pietro Barbieri 
portavoce del Forum del Terzo settore 
chiede che «vengano assicurate le giuste
coperture al Fondo nazionale per il Servizio
civile, per garantire di raggiungere il traguardo
dei 100 mila giovani».
Un' altra novità del decreto legislativo di
attuazione riguarda la durata. Mentre prima il
servizio civile volontario era di un anno, ora
può essere modulato in base alle esigenze:
dagli 8 ai 12 mesi. Tuttavia, secondo alcuni
critici, manca un meccanismo premiale rivolto alle aziende che dopo la fine del servizio decidono di
assumere questi giovani. Così se la finalità del decreto è quella di aumentare, assieme alle
competenze, i criteri di occupabilità, c' è chi paventa che le intenzioni potrebbero non tradursi in pratica.

VIRGINIA PICCOLILLO
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Nella tendopoli dimenticata «Rosarno rischia di
esplodere»
Boom di baracche, fermi i lavori per la nuova struttura
INVIATO A ROSARNO (REGGIO CALABRIA)
Baracche, centinaia di baracche. Di legno,
plastica, cartone. Tenute assieme da corde ma
anche da pannelli di eternit. Perché i migranti
africani non sanno che è mortale. E poi cosa
vuoi che sia una latenza del tumore di decenni
di fronte a vite già così segnate. È anche
questo la tendopoli di San Ferdinando, quest'
anno ormai più baraccopoli di sempre. Con le
vecchie e scassatissime tende della
Protezione civile affogate in un mare di
baracche. Messe quasi cinque anni anni fa per
ospitare 400 persone. Ora ci vivono circa mille
lavoratori africani, ma presto ne arriveranno
altre centinaia, attirati, illusi, dal lavoro negli
agrumeti della Piana di Gioia Tauro. Per loro
sono già pronte decine di baracche e
addirittura terreni picchettati, prenotati, per
costruirne altre. Ed è questa la novità che
notiamo subito girando in questo intrico di
tuguri, tra mucchi di rifiuti, enormi ratti, pecore
e galline che scorrazzano tra l' immondizia: il
commercio delle baracche. Ce ne sono di
enormi, divise in stanzette. Saranno affittate.
Ci ricordano i ghetti del Foggiano. Lo
chiediamo a un immigrato che ne sta
costruendo una di legno. «Sì, è come a Foggia, sono stato lì e ho imparato », risponde. Qui tra Rosarno
e gli altri paesi non era mai successo. Come ci conferma don Roberto Meduri, il giovane parroco del
Bosco di Rosarno, uno dei pochi che ancora aiuta i migranti, assistendoli nelle pratiche sanitarie o per il
permesso di soggiorno, offrendo viveri e vestiario. Ma anche un sorriso o una parola di conforto.
«Servono coperte, sacchi a pelo, materassi, ma diversamente dagli altri anni non ce li hanno mandati»,
denuncia.
Già perché quest' anno i migranti sembrano ancora più dimenticati. La nuova tendopoli, un bel progetto
finalmente umano e efficiente, doveva essere pronta per novembre e invece è tutto fermo tra ritardi,
intoppi e scelte incomprensibili. Così sono cresciute a dismisura le baracche. C' è anche chi ne ha
costruita una per i box doccia. Una decina in legno. «Docce a pagamento? », gli chiediamo. «Solo l'
acqua calda: 50 centesimi». Si prende il secchio con l' acqua scaldata sul fuoco a legna, si entra nel box
e ci si lava. Certo ci sarebbero le docce nei container della tendopoli, ma fredde e pochissime.
Ci si arrangia nel ghetto, tutto si paga, anche se poco. In previsione della nuova tendopoli, quel minimo
di gestione e controlli è praticamente scomparso. Lo si capisce dall' altra novità negativa. È la 'baracca
bordello'. Nella tendopoli fino all' anno scorso c' erano solo 23 donne, ora sono decine. Molte le
prostitute che 'esercitano' per strada ma anche nella grande baracca, divisa in stanze e perfino col
'salottino' con poltrone e divano. Protettori? Non si vedono, ma ci sono.
È l' ennesimo segnale di un degrado in crescita. E la coabitazione diventa difficile. Così mentre
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seguiamo don Roberto, assistiamo a una mezza rissa tra migranti. Il motivo è lo spazio per una baracca
rivendicato da due di loro. Solo l' intervento del parroco riesce a mettere pace. Ma potrebbe accadere di
nuovo, visto che da un giorno con l' altro abbiamo contato almeno venti baracche nuove e lo spazio
disponibile è sempre meno. Eppure proprio di fronte, a un centinaio di metri, doveva nascere la nuova
tendopoli. Ma c' è solo la recinzione in new jersey, qualche canaletta di scolo e del terriccio misto a
rifiuti. Tutto fermo, con la procura di Reggio Calabria che ha messo gli occhi su questa vicenda dopo la
denuncia del responsabile della Protezione civile regionale e gli articoli di Avvenire di un mese e mezzo
fa.
Almeno per ora circa 300mila euro, stanziati dalla Regione, spesi inutilmente. E intanto la baraccopoli
cresce e con essa i rischi di tensione con la popolazione locale. La frase che senti più ripetere è «prima
gli italiani e poi gli africani». Pesano i 440 posti di lavoro a rischio nel porto di Gioia Tauro, ma c' è
anche chi soffia sul fuoco, sperando di incassare consenso (tra l' altro domenica si vota a San
Ferdinando, dopo due anni di commissariamento per infiltrazione mafiosa). Un segnale evidente è stato
20 giorni fa l' occupazione, da parte di 12 famiglie rosarnesi, del Villaggio della solidarietà, costruito nell'
area della Betom Medma, ex cementificio confiscato alla cosca Bellocco, costato quasi 2 milioni di euro,
finanziati dal Pon Sicurezza del Viminale. Doveva ospitare un centro di formazione lavoro per migranti,
con 60 posti letto, ma i lavori sono fermi da anni dopo l' interdittiva antimafia che ha raggiunto l' impresa
che li stava realizzando. È stato così vandalizzato, portati via infissi, cavi elettrici, condizionatori e
perfino parti del tetto in metallo. Il 19 marzo l' occupazione della famiglie che hanno messo degli
striscioni con le scritte 'Villaggio Italia', 'Prima i rosarnesi', 'Casa è un diritto di tutti'. Altra vicenda su cui
la magistratura si sta muovendo. Così tre giorni fa il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, ha fir mato un
ordinanza di «sgombero immediato», dando 60 giorni di tempo agli occupanti. Ma lo spreco non si
ferma qui. Il 9 gennaio, in contrada 'Donna Livia' di Taurianova, altro paese della Piana, viene
inaugurato il Centro polifunzionale per l' inserimento sociale lavorativo degli immigrati. Costato circa
650mila euro (anche qui fondi del Pon Sicurezza), non è mai entrato in funzione. L' erba cresce attorno
alla struttura. Mentre nella tendopoli crescono baracche, degrado, tensione.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L' ultima scelta di Veronesi «Alla fine ha rifiutato le
cure»
Milano, il racconto del figlio Alberto. La folla alla camera ardente
Milano «In fondo lui che ha sempre predicato l'
eutanasia, cioè il diritto di non soffrire, in
qualche modo non ha voluto essere curato alla
fine. Non ha voluto essere ricoverato, non ha
voluto nessun prolungamento, ha voluto
andarsene e questo è stato inevitabile».
Mentre Milano si mette in coda per rendere
omaggio a Umberto Veronesi, il figlio Alberto
racconta, emozionato ma con un sorriso a fior
di labbra, l' ultima grande scelta dell' oncologo
scomparso martedì scorso. «Se n' è andato in
maniera naturale  aggiunge , nessuno
pensava che ci sarebbe stato un decorso così
rapido, pensavamo addirittura di festeggiare i
suoi 91 anni il 28 novembre, invece, adesso,
ricordiamo l' ultimo compleanno in cui ha
raccontato tutta la sua vita».
La camera ardente allestita a Palazzo Marino
non è ancora aperta, e già in piazza della
Scala si è formata una coda silenziosa. Ad
accogliere il feretro di Veronesi ci sono le
corone di fiori inviate dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, dal premier
Matteo Renzi e dai presidenti di Senato e
Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini. Su un
cavalletto c' è una foto del professore
sorridente e, col passare delle ore, tanti mazzi
di fiori appoggiati sulla bara dai milanesi che
sfilano in silenzio fino a sera. La
commemorazione civile si terrà questa mattina alle 11: dopo un omaggio musicale eseguito al
pianoforte proprio da Alberto Veronesi, direttore d' orchestra, interverranno il sindaco Giuseppe Sala, l'
altro figlio Paolo Veronesi (a sua volta oncologo), Emma Bonino, il professor Pier Giuseppe Pelicci e
due nipoti dello scienziato, Elena e Gaia.
Alberto Veronesi ricorda il costante impegno civile e culturale di suo padre: «Si è schierato per la
liberalizzazione della droga e per tutte le battaglie, dall' eutanasia alla fecondazione eterologa, oltre alle
unioni civili, il divorzio e l' aborto. Ultimamente anche per il referendum costituzionale. Non voglio fare
campagna, ma lui ci teneva molto perché pensava che tutto ciò che fa progredire il Paese debba essere
sposato e portato avanti». Intanto, accanto alla madre Sultana Razon e alle sorelle Giulia e Silvia
continua a osservare le manifestazioni di affetto di tante persone: «Perché papà era un grande uomo di
cultura, di scienza e di idee, ma è stato un grande oncologo. Penso che siano oltre 50 mila le persone
che ha salvato, quindi c' è una riconoscenza profonda delle persone».
In mezzo a tanti ex pazienti, si vedono alcuni volti noti: l' attrice Stefania Sandrelli, il banchiere Giovanni
Bazoli, il sovrintendente della Scala Alexander Pereira, e poi Carla Fracci, Rita Pavone, Alessandro
Cecchi Paone. Da Roma arriva anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin: «È stato tante cose 
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dice : un grande uomo, innanzitutto, uno scienziato straordinario e uno straordinario ministro della
Salute. Il pensiero che lui ha sempre avuto per le donne  aggiunge il ministro , per l' umanizzazione
delle cure, per sconfiggere il cancro. Queste cose fanno parte della mia quotidianità come ministro, ma
devono essere nella quotidianità di tutti».

Giampiero Rossi

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

40

11/11/2016

Pagina 21

La Stampa
Scienza e vita

La scelta di Veronesi "Non ha voluto continuare le
cure"
Il figlio: ha scelto di andarsene. Migliaia alla camera ardente
Ci sono soprattutto le sue donne. Le sue
pazienti di tutte le età, molte con un fiore in
mano, che si avvicinano alla bara del
«Professore» con riverenza e tanto affetto.
Milano saluta Umberto Veronesi nella sala
Alessi di Palazzo Marino. Marmi lucidi, statue
importanti e arabeschi, un barocchismo che
non gli sarebbe piaciuto assicura chi lo
conosceva bene. Ma oggi c' è la processione
degli uomini e soprattutto delle donne che a lui
devono tanto, anche la vita. Una signora con
gli occhiali, al braccio del marito, ha gli occhi
lucidi: «Era un uomo unico. Non ci trattava da
malati ma da persone speciali.
Una carezza, una parola gentile, facevano
parte della cura».
La fila di gente in attesa di entrare gira attorno
alla statua di Leonardo e arriva fino all'
ingresso della Scala. La bara è coperta da un
cuscino di rose rosse e da tanti piccoli mazzi
di fiori. Ci sono due foto di Umberto Veronesi.
Le corone di Sergio Mattarella, Pietro Grasso,
Laura Boldrini e Matteo Renzi. Carabinieri in
alta uniforme e gonfaloni.
Sono migliaia i signori nessuno che riempiono
i 4 registri per le condoglianze all' ingresso.
Scrive una Flavia I. : «Buon viaggio
professore. Grazie per avermi indicato la
strada per combattere e vincere contro il tumore al seno. Non la dimenticherò mai». La famiglia B. è una
riga più sotto: «Grazie per sempre. Per tutto quello che hai fatto e ci hai lasciato». Rosangela è qui per
sua madre: «Grazie Prof. Hai dato 10 anni in più alla mia mamma». Lo stesso un' altra donna: «Avevi
salvato la mia mamma, quando nel 1978 un tumore maligno al seno era considerato una condanna a
morte».
Poi ci sono i suoi allievi, generazioni di medici che sono cresciute imparando quanto fosse importante
una chirurgia non invasiva: «Grazie Prof. per quello che ci hai insegnato. Con te abbiamo conosciuto un
grande scienziato e un grande uomo.
Guidaci ancora».
La cerimonia è laica. Anche oggi non ci sarà alcun segno religioso. La camera ardente verrà riaperta
alle 8. Alle 11 Alberto Veronesi, suo figlio, direttore d' orchestra, suonerà arie della Turandot al piano.
Poi prenderanno la parola il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ed Emma Bonino, entrambi suoi
pazienti, e le nipoti Elena e Gaia. Tutte qui con la sua famiglia anche oggi, a stringere mani e ricevere le
condoglianze di Milano.
Alberto Veronesi ricorda ancora una volta il padre: «Non ha voluto essere ricoverato nè continuare le
cure, ha voluto andarsene. Speravamo di festeggiare i suoi 91 anni il 28 novembre e invece siamo qui».
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In mezzo alla gente comune, in fila c' è più di un volto noto: Stefania Sandrelli, il sovrintendente alla
Scala Alexander Pereira, Carla Fracci, il manager Chicco Testa, lo chef stellato Peter Leeman, il
governatore della Lombardia Roberto Maroni, don Antonio Mazzi, Rita Pavone che è stata anche sua
paziente: «Umberto Veronesi era una persona sempre disponibile e cortese. C' era sempre per tutti.
Per me ha fatto molto, ma preferisco tenerlo per me». Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin si ferma
qualche minuto davanti alla bara: «Le sue battaglie devono diventare quotidianità».
Leo ed Ettore hanno appena 15 anni, sono qui perché la loro nonna era una sua paziente: «Lo abbiamo
ammirato anche per le sue battaglie. Dalla legalizzazione della cannabis alla lotta contro il cancro». Ma
sono le sue pazienti, famose e no, a ingrossare la fila. Letizia Gilardelli era assessore a Milano: «Lo
conosco da 40 anni. Mi ha operato 8 anni fa. Mi ha guarito anche il suo modo di fare gentile, importante
come una medicina».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

FABIO POLETTI
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Il mio appello alla pietà per un fine vita dignitoso
Certamente quello dell' eutanasia è un
problema lacerante per la sensibilità di molti,
perché c' è una grande difficoltà ad accettare
che si spenga la vita. Ma la fine della vita ci
riguarda tutti.
Credo che dibattiti come quelli che ha saputo
intavolare l' opinione pubblica in Paesi come il
Canada, l' Olanda, il Belgio e il Lussemburgo 
Paesi che hanno avuto la saggezza e il
coraggio di darsi una legge sul fine vita,
portino a una presa di coscienza. Io penso che
il diritto di morire con dignità faccia capo
unicamente al soggetto, nell' ambito del diritto
all' autodeterminazione. Ho incontrato tante
volte il dramma straziante dell' eutanasia.
Ho visto la sofferenza di tanti malati, e le loro
storie sono parte dei miei più vivi ricordi. Per l'
Italia, dove non siamo riusciti ad avere la legge
sul testamento biologico che comprenda
anche il diritto al rifiuto dell' idratazione e dell'
alimentazione artificiali, la strada è lunga ma
bisogna avere il coraggio di intraprenderla. L'
eutanasia non è la somministrazione della
morte, ma è una delle cure di fine vita. Io sono
contrario all' eutanasia, se l' eutanasia è un
atto separato dalle cure. Deve esistere solo all'
interno di un continuum costituito dalle cure ai
malati terminali inguaribili, che vanno dal
sollievo del dolore alla sedazione profonda e
continua. Come uomo e come medico io sento un solo dovere: quello di un appello alla pietà.
(Da Abbiamo fatto molta strada. Sillabario laico di Umberto Veronesi)

UMBERTO VERONESI
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L' intervento. L' ultimo testo del professore scritto per la giornata organizzata da "Repubblica"
sull' umanizzazione delle cure

"Basta chiamarli malati nella medicina del futuro ci
siano solo persone"
La medicina di domani sarà Medicina della
Persona. Non dovremmo più parlare di malati
o pazienti, ma di persone. Nessuno è la sua
malattia, quasi perdesse improvvisamente la
sua identità perché è malato, e nessuno deve
pazientemente e passivamente aspettare che
il medico lo curi quando capita un problema di
salute. Le parole sono importanti per
correggere il comportamento di molti medici e
indirizzarlo a dare peso, quando incontra un
"paziente", anche al suo pensiero, e non solo
al suo organo ammalato. Ripeto da anni ai
medici di ricordare sempre che la malattia si
sviluppa in un organo o in un apparato, ma
viene percepita, elaborata e vissuta dalla
mente. Per questo la stessa malattia può
apparire più o meno grave a seconda di chi la
vive e la pensa. E il medico può influenzare
positivamente questa percezione solo se entra
in contatto empatico con la persona che ha di
fronte. Come? Attraverso il dialogo profondo
con la sua carica di umanità.
Una frase che ripeto sempre ai miei
collaboratori all' Istituto Europeo di Oncologia
è: quando un "paziente" vi chiede qualcosa nei
corridoi, anche se siete di fretta, fermatevi e
rispondete. Certo, forse perderete un po' di
tempo. Ma di tempo ne abbiamo tanto.
È vero che la tecnologia ha accelerato tutta la nostra vita e anche in medicina oggi riusciamo ad
effettuare diagnosi e terapie con precisione e rapidità impensabili solo fino a qualche decennio fa. Ma
noi dobbiamo conoscere e saper utilizzare al meglio la tecnologia, non farci dominare. L' empatia non si
crea con nessun device di ultima generazione, ma solo con l' umanità e l' amore solidale nei confronti
del "paziente". Il buon medico di oggi, e soprattutto di domani, è quello che sa condividere il peso
psicologico della malattia, senza perdere ovviamente la lucidità del sapere scientifico e la capacità,
come abbiamo detto, di dominare le tecnologie. Ho definito la medicina moderna come un insieme di
tre componenti: scienza, arte e magia, dove la scienza è il pensiero ideativo, il saper risolvere; l' arte è il
saper fare, l' uso della tecnologia; e la magia è la capacità di influenzare la mente del paziente perché lo
si conosce e lo si ama.
Questa medicina dunque non potrà più curare una persona senza sapere chi è, cosa pensa, in cosa
crede, e in cosa spera. Cioè senza considerare il malato nella sua complessa unità di corpo e mente.
Bisogna tenere presente che mentre il dolore che la malattia provoca nel corpo, fortunatamente sempre
più spesso ha una durata molto limitata. La sofferenza, nella mente, può rimanere presente a lungo.
Non possiamo quindi considerare un malato guarito solo quando esce dall' ospedale e la sua malattia è
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regredita, scomparsa o comunque sotto controllo; dobbiamo fare in modo che possa ritrovare anche la
sua dimensione di vita dopo la malattia. In un certo senso è sorprendente che la medicina abbia atteso
tanto tempo ad orientarsi in questa direzione.
A dire il vero la medicina olistica, che non distingue tra corpo e mente, da Platone in poi è stata l' unica
forma di medicina, fino al '600'700. Poi con la comparsa dell' anatomia patologica, cioè lo studio del
corpo in necroscopia, si è iniziato a considerare il corpo come un insieme di organi racchiusi in un
involucro, la pelle. È nata quindi la medicina d' organo e le specializzazioni mediche: la cardiologia, l'
urologia, l' epatologia, la neurologia e così via. Lo scoppio del progresso tecnologico ha poi aumentato
esponenzialmente le performance del medico. Oggi possiamo operare con un robot chirurgico, trattare
lesioni con precisione millimetrica con fasci di protoni, fare diagnosi molecolari, conoscere il profilo
genetico di una malattia. La medicina specialistico tecnologica ha portato a risultati straordinari, sino al
trapianto d' organo, ma ha polarizzato l' attenzione sull' area malata, dimenticando quasi la persona che
è portatrice della malattia. Ed eccoci alla persona, ancora. La medicina del futuro non potrà che
recuperare l' antica dimensione olistica, accogliere i vantaggi del progresso scientifico e tecnologico e
diventare Medicina della Persona.
Questo testo era stato scritto dal professor Umberto Veronesi per presentare " Secondo Natura", la
giornata organizzata da RSalute domani a Bologna , sul tema dell' umanizzazione della medicina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UMBERTO VERONESI
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Kiko, leader dei Neocatecumenali «L' Europa vive
nell' apostasia»
CITTÀ DEL VATICANO «Vede, l' Europa oggi
si trova nell' apostasia. Ha abbandonato il
cristianesimo». Le mani intrecciate, lo sguardo
assorto. S' interrompe, cerca la sua Bibbia,
«ecco qua, San Paolo, Tessalonicesi 2, prima
che torni Cristo "dovrà avvenire l' apostasia ed
essere rivelato l' uomo iniquo..."».
Nel 1964 un pittore di 25 anni, Kiko Argüello,
andò a vivere tra i baraccati di Palomeras
Altas, periferia di Madrid. Oggi la barba è rada
e grigia, ma gli occhi ardenti sono gli stessi del
giovanotto nella foto di allora, «questa era la
mia baracca», alla parete di legno una Croce e
un ritratto di San Francesco.
Una scelta all' origine del Cammino
neocatecumenale, oggi diffuso in ventimila
comunità di 105 nazioni. Nel libro Annotazioni
(Cantagalli) ha raccolto 506 riflessioni scritte
tra il 1988 e il 2014.
Un bilancio?
«Piuttosto una specie di testamento per i
catecumeni. Ho pensato di confessare loro
tutte le mie sofferenze e pensieri.
Il Signore ci è stato sempre vicino».
Tutto è cominciato dai poveri. Oggi in
Europa si moltiplicano i muri. Che
succede?
«Arrivano i profughi e non c' è più l' amore per l' altro, il principio della civiltà cristiana. Il principio del
paganesimo invece è che l' uomo vive per sé. Qui sta l' apostasia. Il mistero dell' iniquità sta preparando
l' arrivo dell' empio.
Stiamo ricevendo una catechesi costante sull' ateismo, l' unico che si muove è Papa Francesco. Paesi
in cui metà della gente non è battezzata, chiese chiuse... La nostra civiltà sta facendo acqua e si
capisce che ognuno voglia vivere meglio che può. San Paolo fa una domanda geniale: "Perché Cristo è
morto per tutti?". E risponde: "Perché l' uomo non viva più per se stesso". All' uomo che pone al centro il
vivere bene, non importa nulla dell' altro.
Se i profughi ti impediscono il benessere egoista, alzi barricate».
Francesco dice che dalla periferia si vede meglio la realtà.
«Chi vive normalmente non pensa a chi soffre, sta fuori dalla realtà. Giovanni XXIII diceva che il
rinnovamento della Chiesa sarebbe venuto dai poveri. Grazie ai poveri che erano con me è nata la
celebrazione della Parola di Dio nel Cammino. Mi sono trovato con il problema della sofferenza degli
innocenti, gente crocifissa per i peccati di altri. Sartre diceva: guai all' uomo che il dito di Dio schiacci
contro il muro! Ho visto gente schiacciata, ragazzi violati, donne picchiate, e mi chiedevo: perché non a
me?».
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E come si è risposto?
«Di fronte a tanta sofferenza, o uno prende il mitra come Che Guevara oppure si incontra con Gesù.
Cristo crocifisso è la risposta al dolore nel mondo. Tra le baracche ho scoperto che c' è una presenza
reale di Cristo in chi è vittima dei peccati degli altri. Sono andato a vivere con i poveri desiderando che
la seconda venuta di Cristo mi trovasse ai piedi di Cristo crocifisso negli ultimi».
Com' è iniziata?
«Ebbi una crisi di fede, avevo bisogno di sapere se siamo soli nell' universo o se Dio esiste. Ero
sorpreso che la gente vivesse senza una risposta. Per me era questione di vita o di morte. Ho letto in
Bergson che l' intuizione è un mezzo di conoscenza della verità superiore alla ragione. La mia
intuizione, come artista, mi diceva che la vita non è un assurdo.
Sono entrato nella mia stanza, ho gridato e pianto, e ho avuto la risposta: Dio c' era, una certezza
assoluta. Sono andato tra i poveri e Dio era lì con me, in modo reale, lo sentivo in tutto il corpo».
Ci sono stati sospetti, nella Chiesa: un movimento chiuso...
«Non si capisce cosa sia una iniziazione cristiana. Giovanni XXIII diceva che viviamo in una delle
epoche più tragiche della storia della Chiesa perché si tratta di mettere a confronto il Vangelo con la
modernità. Dio ci ha suscitato per riscoprire l' essenziale del cristianesimo. Non si può abbandonare la
gente. La maggior parte delle parrocchie è obsoleta. Quasi solo messe, per lo più di anziani. Se non
fortifichi la fede resteranno quattro gatti. Nella Chiesa primitiva si viveva in comunità. Accettiamo le
critiche con pazienza e umiltà. Paolo VI mi disse: sii umile e fedele alla Chiesa, e la Chiesa ti sarà
fedele».

GIAN GUIDO VECCHI
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La povertà sanitaria è in crescita
In 577mila aiutati dal Banco farmaceutico: +
37% dal 2015 Gli esperti la chiamano «povertà
sanitaria ». Una definizione quasi asettica per
individuare una realtà drammatica e,
purtroppo, in crescita. Perché sono sempre di
più le persone che non hanno soldi
abbastanza per curarsi quando serve: un
fenomeno che coinvolge il 6,1% delle famiglie
italiane (l' anno scorso erano il 5,7). A rivelarlo
è il rapporto 2016 del Banco farmaceutico
Donare per curare. Povertà sanitaria e
donazione di farmaci, uno studio che si è
avvalso del contributo del comitato scientifico
composto da Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Salute Cei, Acli, Associazione
Medicina e Persona, Unitalsi e Caritas Italiana.
Secondo i dati nel 2016 è aumentata dell' 8,3%
la richiesta di medicinali da parte dei 1.663
enti assistenziali sostenuti dall'
organizzazione: le confe zioni di farmaci
richieste in occasione della Giornata di
raccolta (che si è svolta il 13 febbraio) sono
state 994mila. Gli utenti complessivi sono
cresciuti nel 2016 del 37,4%. Quest' anno gli
enti sostenuti da Banco Farmaceutico hanno
aiutato oltre 557mila persone, il 12% dei poveri
italiani.
«Le famiglie che hanno problemi ad affrontare le cure aumentano con un passo superiore alla nostra
capacità di rispondere  sottolinea Paolo Gradnick, presidente della Fondazione Banco farmaceutico
onlus  e serve quindi uno sforzo in più per un vero salto di qualità. L' auspicio è che i recenti
provvedimenti adottati dal Parlamento per favorire la donazione dei farmaci di recupero risultino
realmente efficaci». Ogni famiglia spende in media 682 euro l' anno per curarsi, ma tra i poveri la cifra
scende a 123. Non sono solo i poveri (4,6 milioni) a tirare la cinghia sulla salute: oltre 12 milioni di
italiani hanno infatti limitato il numero di visite e accertamenti.
I problemi di accesso alle cure si fanno sempre più evidenti anche tra le organizzazioni caritatevoli,
come sottolinea Monica Tola di Caritas italiana.
«Anche tra le persone che si rivolgono ai nostri sportelli abbiamo registrato un incremento di interventi
in ambito sanitario  afferma la responsabile  e molto spesso arrivano al centro di ascolto senza
esplicare il bisogno, ma i nostri operatori riescono a intercettarlo». Tra le cure troppo care, quelle
dentistiche e pediatriche: «Famiglie ricorrono al 'prestito della speranza' della Cei solo per poter curare i
propri figli». Tra i migranti, per Silvano Cella dell' Osservatorio donazione farmaci, crescono «le famiglie
in fuga dai conflitti: tra i bambini infezioni respiratorie e gastrointestinali, spesso per le condizioni
alloggiative. Tra gli adulti malattie croniche e endocrinometaboliche». (L.Liv.
) RIPRODUZIONE RISERVATA ROMA Il rapporto.
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Feto in una fogna, è choc «Mai più questo orrore»
Trovato da un operaio chiamato per il «guasto» Il Movimento per la Vita: istituzioni
latitanti
Un fastidioso intoppo che per qualche ora ha
otturato la rete fognaria del palazzo,
costringendo i condòmini a chiamare gli
addetti allo spurgo.
Solo che a infilarsi in quel tubo era stato un
bambino  era lui 'l' ostacolo' da rimuovere  un
feto perfettamente formato e lungo venti
centimetri, passato direttamente dal ventre
della propria madre al tunnel della morte, la
più orribile.
È finita qui la breve vita di Angelo  lo
chiamiamo così , dentro una storia che ha tutti
i contorni dell' orrore. A individuarlo nella fossa
biologica di un palazzo a Ferenti no
(Frosinone) è stato uno degli operai impegnati
l' altroieri nello spurgo della fogna.
Scambiando il bambino per un involto di
plastica, però, l' addetto lo aveva estratto e
gettato sul terreno, per poi proseguire i lavori
di manutenzione. Per questo Angelo, dopo
essere passato dal ventre caldo al gelido tubo,
è rimasto giorno e notte sulla strada, sotto la
pioggia battente. Pioggia crudele? Pioggia che
si accanisce? O pioggia che lava, come di
solito avviene quando un bambino nasce?
Pioggia che ha pena e dice al mondo:
guardate, non era uno scarto, non era nemmeno un guasto, osservatelo da vicino ora che è pulito.
E infatti solo ieri, ha spiegato sotto choc l' operaio, «l' ho riconosciuto, dopo che la pioggia lo aveva
lavato dal sudiciume della fogna mi sono reso conto». Immediata la chiamata al 113 e la Polizia
scientifica ci ha messo poco a individuare gli appartamenti dai quali il piccolo poteva essere stato
gettato. Presto è arrivata all' appartamento in cui vivono una ventenne rumena e un uomo, forse il suo
compagno (ma forse tutt' altro?).
Nella casa sono stati sequestrati indizi pesanti, dal blister di farmaci normalmente usati per aborti
illegali, praticati fuori dal circuito sanitario, al biglietto di prenotazione presso un consultorio di
Frosinone, che rafforza l' ipotesi della gravidanza. Le indagini sono in corso per verificare le
responsabilità della giovane (che è indagata e ieri si è avvalsa della possibilità di non rispondere), del
suo coinquilino e di altre eventuali persone che avrebbero potuto favorire l' aborto illegale, e le ipotesi in
campo vanno dall' interruzione volontaria della gravidanza senza l' assistenza medica, che prevede la
reclusione fino a sei mesi, all' induzione all' aborto, con pena fino a tre anni. Sarà la prova del Dna a
individuare in modo incontrovertibile i genitori del povero bambino.
«È l' epilogo inaccettabile della cultura dello scarto  denuncia Gian Luigi Gigli, presidente del
Movimento per la Vita italiano (Mpv) . Alla magistratura spetta il compito di fare giustizia, ma a noi di
ribadire alle istituzioni il dovere di offrire, a chi si trova a scegliere nella solitudine, le alternative all'
aborto, garantendo forme concrete di aiuto », quelle che la stessa legge 194 (disattesa) prevede solo
sulla carta, e che invece il Mpv eroga «con la nostra rete di case di accoglienza, i Centri aiuto alla Vita,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

49

11/11/2016

Avvenire

Pagina 17

Cronaca

migliaia di volontari ». Occorre anche far conoscere di più la possibilità prevista dalle norme italiane «di
partorire in anonimato e lasciare il bambino in ospedale, senza conseguenze».
Preoccupa, inoltre, l' eventualità che «figure terze» abbiano contribuito all' uccisione del piccolo, un
bambino che doveva essere di cinque o sei mesi: «Bisogna vedere che farmaci sono stati usati per
indurre l' aborto, o la Ru486, o più facilmente dei medicinali antiulcera che, in dosi elevate, danno
questo effetto, e in entrambi i casi c' è l' ipotesi terrificante di un medico complice. Molta roba, poi, ormai
si acquista anche via Internet ». Sono le 'risposte' che la cultura dello scarto oggi offre a una ragazza
confusa, cui nessuno fa sapere che l' alternativa c' è, che non è sola.
Intanto il calvario terreno di Angelo non è finito. Ora è posto 'sotto sequestro', nell' obitorio dell' ospedale
di Frosinone, dove sarà sottoposto agli accertamenti medico legali per il Dna «e per capire le cause
dell' aborto». Ma quelle non le troveranno lì.
RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCIA BELLASPIGA
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UN PRETE: NAPALM PER SALVINI
Invita su Facebook a gettare napalm sul leader
della Lega Matteo Salvini, poi rincara la dose
definendolo "infame". Così il sacerdote
fiorentino don Andrea Bigalli. Poi però il prete
smorza: "Al signor Salvini non torcerei un
capello, anche se non ne condivido le idee".
Seguono le scuse: "Ho agito con leggezza".
Salvini attacca: "Insulti e minacce da un uomo
di Chiesa, una vera follia"
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Il volume.

«Più sei vicino alla gente e meglio predichi»
ROMA «Papa Francesco non è attaccato alle
sue parole. Le sue parole servono, alimentano
noi ma lui non si attacca alle parole che
pronuncia, va avanti, sempre va oltre.
Neppure l' ombra di un narcisismo». È molto
vera questa osservazione di padre Antonio
Spadaro detta ieri alla presentazione a Borgo
Santo Spirito della prima raccolta completa di
messaggi, omelie e discorsi dell' allora
arcivescovo di Buenos Aires dal 1999 al 2013.
Nei tuoi occhi è la mia parola, è il titolo efficace
che emerge dalla conversazione del direttore
di Civiltà Cattolica avuta con Francesco e che
è messa a incipit della raccolta: «Ho bisogno
di avere un contatto, di guardare negli occhi, di
ascoltare.
Perché se non si guarda, non si ascolta la
gente come si fa a predicare?». Nella
conversazione con il confratello gesuita il Papa
racconta di incontri ed esperienze vissute con
le persone, in confessionale, nei dialoghi
personali e di come tutto questo lo abbia
sempre aiutato nel predicare.
«Quanto più sei vicino alla gente più predichi
meglio o più avvicini la Parola di Dio alla loro
vita. Quanto più di allontani dalla gente e dai
problemi della gente, tanto più ti rifugi in una teologia inquadrata del 'si deve e non si deve', che non
comunica nulla, che è vuota, astratta, persa nel nulla, nei pensieri... A volte con le nostre parole
rispondiamo a domande che nessuno pone».
«Il ministero episcopale di Bergoglio non è fatto di discorsi, ma di fiuto» ha detto padre Arturo Sosa,
preposito generale della Compagnia di Gesù, intervenuto alla presentazione del libro. «Francesco
riconosce 'a fiuto' il modo in cui Dio agisce nel popolo che gli è stato affidato. Perché Dio non è da
portare, Dio è già all' opera nel mondo, sempre». E questa è, per Sosa, una delle intuizioni di fondo di
Bergoglio già da arcivescovo di Buenos Aires. E per lui l' omelia «è sempre politica», nel senso che
contribuisce alla crescita del popolo. «Le parole del ministero pastorale di Bergoglio si nutrono di vita
vissuta, di questioni aperte, frontiere attraversate, periferie percorse, sfide che hanno volti e nomi. Non
sono dunque esercitazioni pastorali, riflessioni di scuola o meditazioni fatte al riparo dal mondo» ha
voluto rilevare il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
Nei quattordici anni di ministero episcopale che si susseguono nella raccolta edita da Rizzoli, «non ho
trovato teorie o tecniche pastorali, ma vita vissuta, esperienza, saggezza», ha ripreso l' arcivescovo di
Chicago, Blase Joseph Cupich, tirando fuori dalle quasi mille pagine di Bergoglio cinque modelli per un
vescovo: «Annunciatore profondo delVangelo, della pace e della giustizia; formatore, servo della
comunione ecclesiale; servo che serve il suo popolo; servitore di Gesù Cristo che trova Dio nel cuore
del suo servizio ministeriale». «È la vita apostolica di papa Francesco, dove non c' è separazione tra
vita spirituale e vita pastorale, sono intimamente connessi» ha detto Cupich. Per il prossimo membro
del Collegio cardinalizio «egli incarna la spiritualità ministeriale del Concilio poi riproposta nel Sinodo
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sul sacerdozio del 1971».
«La gente ha su di lui un forte potere trasformante. E noi vescovi dobbiamo imparare da lui a non
separare mai l' azione pastorale dalla contemplazione».
Padre Spadaro ha detto che non ha voluto raccogliere le omelie dell' allora cardinale Bergoglio in ordine
tematico, ma semplicemente cronologico: «Avrebbe significato vivisezionare il suo vissuto». Un'
intuizione felice perché non si vive per temi, si va avanti nel flusso della vita crescendo nella spiritualità,
nell' esperienza, pensando non solamente 'con la Chiesa' ma, come diceva anche l' autore degli
Esercizi spirituali, 'nella Chiesa'. E ciò implica insieme una fedeltà più profonda e una partecipazione
più intima e di conseguenza un atteggiamento più spontaneo: l' attitudine di un vero figlio. In questo
modo il suo mandato si è dispiegato fino all' elezione. Qualche giorno prima di quel 13 marzo del 2013
ci aveva detto  venendo a cena a casa nostra  dell' omelia già preparata che avrebbe pronunciato per
la Messa Crismale del 28 marzo. Era un appuntamento atteso con la sua gente. Così come ci mostrò il
biglietto aereo di ritorno già fissato. Ma il suo mandato apostolico era destinato a continuare qui, come
successore del Pescatore di Galilea.
RIPRODUZIONE RISERVATA 2011, Bergoglio a Buenos Aires (Ap)

STEFANIA FALASCA
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UNA MONOGRAFIA IN USCITA PER L E EDIZIONI STUDIUM

Teilhard de Chardin, il gesuita che voleva unire la
scienza alla teologia
La monumentale monografia "Pierre Teilhard
de Chardin. Geobiologia/Geotecnica/Neo
cristianesimo", appena uscita per le Edizioni
Studium, si propone di mettere un punto fermo
sulla vasta e diseguale produzione attorno all'
opera del grande pensatore gesuita francese.
Gianfilippo Giustozzi, filosofo e professore all'
Istituto Teologico Marchigiano e all' Istituto di
Scienze Religiose di Pescara, si è imbarcato
nell' impresa di ricostruire, attraverso il corpus
degli scritti redatti da Teilhard tra il 1915 e il
1955, anno della sua morte, il pensiero di
questa eccezionale figura di gesuita il cui
campo di indagine spaziava dalla teologia alla
paleontologia, dalla biologia fino alla
cibernetica e che, nel corso di un' avventura
del pensiero lunga quarant' anni, ha tentato di
creare un sistema che consentisse all'
esperienza cristiana di attualizzarsi e
rilanciarsi attraverso un raccordo necessario
con il tumultuoso processo di innovazione
tecnica e scientifica. Come spesso capitato
anche per Nietzsche, la ricchezza e la bellezza
letteraria dell' opera del gesuita hanno favorito
in passato voli pindarici che poco avevano a
che fare con una coerente analisi del suo
pensiero e della sua opera che, essendo molto frammentata, ed essendosi dipanata attraverso più di
cento saggi brevi, con due soli libri classicamente intesi, "Il fenomeno umano" e "L' ambiente divino",
era di difficile collocazione. Il merito principale dell' opera di Giustozzi, oltre a quello di ricostruire in
modo filologicamente accurato, attraverso un percorso diacronico, i quarant' anni della riflessione
teilhardiana, è quello di sottrarre l' opera del gesuita a interpretazioni troppo encomiastiche, selettive o
demonizzanti restituendogli, invece, un preciso e rigoroso orizzonte di analisi.
L' opera di Teilhard rappresenta un punto di collegamento straordinario tra ragione scientifica ed
esperienza cristiana. Il suo pensiero si pone come superamento della "metafisica dell' essere", di
matrice neoscolastica, e del riduzionismo scientifico che affonda le radici in una prospettiva materialista
dell' evoluzione.
Per il gesuita, che vede l' universo come in continua evoluzione attraverso un processo in cui dalla
materia si arriva alla vita e alla coscienza, è necessario trovare un modo di unire la visione biblico 
teologica con quella scientifica. In questo modo la chiesa evita di chiudersi all' interno di un passato
mitologico e si apre al futuro, al nuovo, al progresso, che non sono elementi rifiutabili visto che sono già
qui e determinano le vite degli uomini. Scrive Giustozzi che "secondo il gesuita, dunque, un pensiero e
una prassi cristiana che non intendano limitarsi alla gestione pastorale dei sentimenti devoti debbono
mostrarsi capaci di dar vita a un' elaborazione teorica e a stili comportamentali che consentano di offrire
un oggetto plausibile di adorazione a una cultura che va producendo un discorso cosmologico e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

54

11/11/2016

Il Foglio

Pagina 2

Cultura

antropologico difforme da quelli vigenti in epoche precedenti".
L' uomo, in Teilhard, diventa vettore del processo evolutivo. Attraverso la presa di coscienza di sé,
attraverso le proprie capacità cerebrali, attraverso le proprie costruzioni tecnoscientifiche, attraverso la
creazione spontanea della Noosfera, ovvero l' insieme di tutti gli esseri pensanti, diventa quello che
Heidegger avrebbe chiamato il pastore dell' Essere prendendo in mano la propria possibilità di
salvezza e di compimento del proprio destino. L' uomo di Teilhard è un essere in cammino. La fissità
della metafisica dell' essere viene superata dalla metafisica del cambiamento che però non è un
cambiamento basato sul caso, come vorrebbe il materialismo scientifico, ma basato su un muovere
verso un futuro che conduce ad una sintesi finale: il punto Omega, il momento della seconda venuta di
Cristo.
Pochi giorni prima di morire all' improvviso a causa di un infarto, Teilhard aveva appuntato sul proprio
diario: Je vais vers Celui qui vient. In tal modo la sua visione di scienziato si salda con le sue speranze
di credente.

Michele Silenzi
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IL BANCO DI PROVA
Ora che il campione antisistema Donald Trump, sostenuto
dal vento impetuoso dello scontento americano, si appresta
a atterrare  come un oggetto ancora parzialmente
misterioso  sulla Casa Bianca, ossia l' emblema stesso del
'sistema', ci si interroga, non senza preoccupazione, sulle
strade che la futura amministrazione americana intende
percorrere.
Fra i dossier più importanti di cui Trump dovrà occuparsi, vi
è certo quello mediorientale, per tradizione uno dei più
complessi, ostici e contraddittori con cui confrontarsi. E qui
quanto ci si può aspettare rassicura pochissimo. Nelle
poche cose chiare dette sul Medio Oriente da Trump
durante la campagna elettorale, spicca la sua volontà di
abolire l' accordo sul nucleare raggiunto con l' Iran dopo più
di un decennio di difficili negoziati. Obama lo considera uno
dei suoi (pochi) grandi successi, e a ragione, dato che si
tratta di un ottimo accordo. I repubblicani, al contrario,
hanno cercato in mille modi di sabotarlo; il nuovo presidente
lo ritiene addirittura disastroso e, quindi, da smantellare. Più
facile a dirsi che a farsi, dato che si tratta di un' intesa
internazionale sotto l' egida dell' Onu. Sconfessarlo
significherebbe mettersi contro le Nazioni Unite, Russia e
Cina, ma anche l' Europa, che ha puntato molto sul
compromesso con Teheran.
Sarebbe invece un grande regalo a Israele e alle monarchie
arabe del Golfo. Proprio da quest' ultime, tuttavia, filtra
inquietudine: Trump, le cui idee sulla religione islamica
sfiorano l' islamofobia, non ha risparmiato attacchi all'
Arabia Saudita, mettendo con successo in difficoltà Hillary
Clinton, i cui legami  anche finanziari  con gli emiri del
Golfo sono ben noti. Comprensibile quindi che in molti, nella
penisola arabica, si preoccupino. In realtà, l' unica cosa
finora evidente è l' incompetenza del presidente eletto nei
complessi temi della politica estera mediorientale. Molto,
probabilmente, dipenderà dal Segretario di Stato che verrà
scelto. Se Trump si avvarrà di un politico pescato dall'
anima tradizionale del Partito repubblicano, come Bob
Corker, attuale presidente del Comitato per la politica estera
del Senato, ci si incamminerà verso una politica tutto
sommato 'di sistema'. In questo caso, le lobby industriali e militari che influenzano da sempre il
Congresso avrebbero facile gioco nel sostenere una linea di continuità con l' Arabia Saudita (da sempre
grande acquirente di armi americane) e i Paesi del Golfo. Se prevarranno scelte di rottura o di elementi
'estremisti' (come l' indimenticato ambasciatore all' Onu John Bolton, favorevole ad abbattere 'qualche
piano' del Palazzo di vetro), saranno più facili scelte erratiche e imprevedibili.
C hi ha molto festeggiato per la sua elezione è stata la destra israeliana di Netanyahu.
Certo, Trump non fa mistero della sua grande vicinanza a Israele (cosa che in realtà fanno tutti i
candidati alla presidenza degli Stati Uniti) e ha promesso di spostare l' ambasciata a Gerusalemme; lo
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Stato ebraico farebbe tuttavia bene a osservare con attenzione anche alcune pulsioni antiebraiche che
riecheggiano qua e là nel corpo indistinto di americani impoveriti e arrabbiati che ha votato contro
Hillary Clinton, contro il 'sistema' e contro Wall Street.
Ma dove forse la politica estera di Trump si potrà delineare con maggior rapidità è il fronte siriano. Nei
mesi scorsi, non ha fatto mistero di volere un riavvicinamento con Putin e di guardare con minore ostilità
alla campagna militare russa (ma anche iraniana) a sostegno di Assad. Qui, il nuovo presidente dovrà
decidere  e decidere in fretta  che cosa fare. Se continuare con la confusa strategia di Obama o
sparigliare e cercare un accordo con Mosca (limitando il sostegno agli alleati arabi e ai curdi). Il che,
forse, lo riavvicinerebbe a Erdogan, da tempo in rotta di collisione con Washington, ma creerebbe
enormi incomprensioni con i Paesi arabi, Israele e parte dell' Europa.
In ogni caso, quale che siano le sue decisioni, ciò che il nuovo presidente dovrà capire in fretta è che il
Medio Oriente richiede tempo, pazienza e conoscenze per comprendere una regione di straordinaria
complessità. Qualità per cui Trump, al momento, non è noto. Per il bene della comunità internazionale,
c' è da sperare che le possiedano almeno i consiglieri di cui si circonderà. Sarà questa la mossa
rivelatrice. E un cruciale banco di prova di leadership.
Riccardo Redaelli RIPRODUZIONE RISERVATA.

RICCARDO REDAELLI
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I RAPPORTI CON L' ESTERO DEL NUOVO PRESIDENTE

Putin, il Daesh, la Nato, l' Ue Il vero Trump È il
business
Più affari che politica nelle relazioni internazionali
Donald Trump ha vinto, Vladimir Putin ride. A
dar retta alle cortine fumogene sparse durante
le presidenziali Usa, dagli hacker pronti a
chissà quali imbrogli ad alQaeda pronta a
tornare in scena alle Borse sull' orlo del crollo,
dovremmo ora confrontarci con un quadretto
di tal genere. Lo spauracchio del Cremlino e
dei suoi maneggi, in particolare, è stato agitato
così a lungo e con tanta forza per screditare
Trump, che la 'questione russa', nello choc
postelettorale, è finita subito al microscopio.
Solo per scoprire, com' era inevitabile, che le
cose sono un po' più complicate di com' erano
descritte nei giorni del tifo da stadio.
Intanto perché la partizione 'Hillary
interventista' e 'Donald isolazionista' aveva e
ha poco senso.
I l Presidente americano, e Obama ne è stato
ottimo esempio dalla libera vendita delle armi
alle violenze della polizia, fa quel che gli
lasciano fare. L' azione della Casa Bianca è in
parte frutto della visione e della volontà del
suo inquilino, e in parte ancor più larga
risultato delle pressioni incrociate della
politica, dell' economia, della società, delle
lobby, degli interessi di partito e così via. In
più, Trump ha vinto per i repubblicani essendo però detestato dai vertici del partito. Anche il Congresso
a maggioranza repubblicana avrà quindi buoni 'consigli' da dargli. Ma soprattutto gli Stati Uniti, l' unica
vera superpotenza, possono essere isolazionisti solo fino a un certo punto.
U n Paese che ha, oggi, 20mila miliardi di dollari di debito (ogni americano che nasce ha già 60mila
dollari da restituire) e deve rifinanziarlo, ha l' evidente necessità di controllare i mercati e le materie
prime su scala planetaria. Cosa che è un po' difficile da fare, standosene chiusi tra le mura di casa. La
'ricetta Trump', infatti, più che di isolare gli Usa, propone di rivoluzionare i loro rapporti col mondo. In un
vecchio discorso del 2000 ( America that we deserve, 'L' America che meritiamo'), Trump disse: 'Non
siamo più ai tempi della guerra fredda, in diplomazia i giocatori di scacchi devono lasciare il posto agli
uomini d' affari'.
Quindi, relazioni internazionali business oriented, cioè guardando innanzitutto agli affari, e il concreto
interesse degli Usa al primo posto.
Sapendo però che anche gli altri (Cina, Russia.) mettono l' interesse nazionale al primo posto, che è
saggio tenerlo presente ed è quindi utile trattare.
N on è detto che la filosofia di Trump sia più comoda per la Russia.
Certo, se ciò che conta è il business, Putin (ma anche l' ungherese Orban, l' egiziano alSisi, il turco
Erdogan, il siriano Assad, i cinesi) potrebbe con soddisfazione veder svanire all' orizzonte l' enfasi sull'
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esportazione della democrazia, i 'Paesi canaglia', gli imperi del male e compagnia bella così di moda
per decenni. Ma con effetti collaterali non necessariamente gradevoli.
Se l' America di Trump si attrezza a muoversi in un mondo multipolare, dovrà farlo anche la Russia, e
per lei sarà più complicato.
Basta pensare ai temi della finanza, del libero mercato, della trasparenza, delle regole per capirlo.
Anche quella di leader dei Paesi che si oppongono all' impero Usa è, a suo modo, una rendita di
posizione. I dividendi maggiori la Russia potrà forse ottenerli non tentando di proporsi come
interlocutore privilegiato degli Usa, che mai abbandoneranno la filosofia ' America first', ma cercando
piuttosto di approfittare degli scossoni che il 'trumpismo' potrebbe portare altrove.
P er esempio in Europa: se Trump vuole spingere la Nato a diventare davvero un' alleanza militare
collettiva, e non più il braccio armato e costoso della politica estera americana, l' Europa dovrà
prendersi più responsabilità.
Decidere se vuole una politica di sicurezza, nel caso adottarla e poi implementarla. Andare in prima
linea, se occorre.
Sono impegni gravosi, resi finora leggeri dall' ombrello Usa. L' Ucraina avrebbe vissuto la stessa crisi
se alle sue spalle ci fosse stata solo l' Europa? La Russia avrebbe reagito allo stesso modo?
Saremmo arrivati alle stesse sanzioni, senza le pressioni di Washington?
Uguale discorso per i trattati commerciali, che Trump detesta a partire dal Ttip.
Faremmo ancora gli schizzinosi con i mercati russi, se saltassero certi accordi?
D ove Putin e Trump potrebbero avere un comune interesse a un rapido accordo, anche sottobanco, è
nel grande pasticcio del Daesh tra Iraq e Siria. Il nuovo presidente ha spesso parlato del terrorismo
jihadista come della prima minaccia da estirpare, adombrando un' intesa con la Russia.
Farla finita con il califfo nero di Raqqa sarebbe un buon passo d' avvio per Trump e il coronamento di
un lungo impegno per Putin. Tanto più che la maggioranza repubblicana del Congresso, uscita
rafforzata dall' elezione presidenziale, è stata protagonista dell' approvazione della legge che ora
consente ai parenti delle vittime del terrorismo di far causa al Paese che ritengono responsabile.
Q uesta legge è stata considerata un affronto dall' Arabia Saudita, sempre chiamata in causa per l' 11
settembre e per il Daesh. Putin, però, sa che le regole del business sono molto più rigide di quelle della
politica. E con 750 miliardi di dollari sauditi investiti negli Usa, di certo non si fa troppe illusioni.
RIPRODUZIONE RISERVATA.

FULVIO SCAGLIONE
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I rischi ecologici nel programma del tycoon

AMBIENTE, FUTURO NERO PETROLIO?
Un presidente statunitense responsabile,
lungimirante, coraggioso: non è il ritratto di
Donald J. Trump, il nuovo leader americano,
ma è ciò che serve al pianeta per consentire
una vita sostenibile alle prossime generazioni.
E non è una speranza per il futuro, ma una
necessità del presente: per la nostra economia
globale è prioritaria l' esigenza di una
«conversione ecologica () è diventato urgente
e impellente lo sviluppo di politiche affinché
nei prossimi anni l' emissione di anidride
carbonica e di altri gas altamente inquinanti si
riduca drasticamente», per usare le parole di
papa Francesco nell' enciclica Laudato si'. Al
momento, colui che siederà alla Casa Bianca
come 45° presidente degli Stati Uniti, sembra
muoversi verso obiettivi diversi da quelli
auspicabili, almeno stando alle intenzioni
elettorali. Trump ha proposto un mondo nero
come il petrolio, destabilizzante come il
fracking, pericoloso come la crescita degli
armamenti militari.
Oggi è importante capire se ha ragione
Michael Mann, lo scienziato americano il cui
lavoro è alla base del documentario 'Una
scomoda verità' sul surriscaldamento globale,
vincitore del Premio Oscar nel 2007: «L' elezione di Trump è una minaccia per il pianeta». Oppure se le
intenzioni elettorali sono solo slogan e non avranno un seguito concreto. Perché comunque Donald J.
Trump, sull' ambiente, non si è espresso per metafore ma con parole forti e chiare. Ad esempio, in
campagna elettorale ha dichiarato che il surriscaldamento globale causato dall' uomo è niente di più di
«uno scherzo». E che taglierà i fondi federali sui piani contro il cambiamento climatico per risparmiare
«100 miliardi di dollari nei prossimi otto anni». Perché? Il nuovo presidente ha scritto in un tweet del
2012 che «il concetto di surriscaldamento globale è stato creato dai cinesi per rendere il settore
manifatturiero nordamericano non competitivo». Una frase che poi ha smentito in uno dei dibattiti con la
Clinton, ma che si trova ancora su Twitter.
N on solo: Trump ha promesso che, una volta eletto, cancellerà gli accordi Cop21 di Parigi (anche se
ieri questa 'promessa' è stata cancellata dal sito della sua campagna), un faticosissimo compromesso
tra gli Stati siglato a dicembre scorso che, se ratificato, dovrebbe impedire la crescita di 1,5° della
temperatura globale.
Erano vent' anni che si perseguiva questo  comunque timido  accordo: possono bastare meno di
quattro per seppellirlo. Trump si oppone infatti a quasi tutte le regolamentazioni ambientali che sono
(nelle sue parole) «sostenute da attivisti politici con agende radicali ed estreme» perché potenzialmente
dannose per l' economia. Sempre a questo sembra ridursi la politica oggi, i posti di lavoro: e chi non ne
ha bisogno? Ma ha ragione il segretario generale della Confederazione sindacale internazionale (gente
che al tema del lavoro ci tiene) Sharan Burrow che alla Cop21 ha dichiarato: «Non ci sono posti di
lavoro su un Pianeta morto». Com' è noto, alla base del surriscaldamento globale c' è l'
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approvvigionamento energetico da risorse fossili.
Sul fracking, tecnica di estrazione di petrolio e gas che libera molto metano nell' aria (una delle
sostanze più impattanti per i gas serra), Trump non ha dubbi: «Aumenteremo questo tipo di estrazioni».
Sul petrolio? «Ne abbiamo in abbondanza in Texas, potremmo diventare leader mondiali nell'
estrazione: è lì per noi e dobbiamo solo prenderlo e usarlo». Sulle energie rinnovabili: «Gli impianti
eolici sono mostruosità. E ci vogliono 32 anni per ripagare gli investimenti nei pannelli solari». Sull'
energia nucleare: «Ne abbiamo bisogno: tanta e subito».
V ale la pena ribadire che l' estrazione del petrolio è una delle prime cause dei gas serra; gli
investimenti in energie rinnovabili hanno tempi di payback degli investimenti  mediamente  inferiori ai
dieci anni; ci vogliono circa vent' anni per costruire centrali nucleari che ancora ad oggi non hanno un
impatto ambientale 'zero'. Infine, l' esercito statunitense: secondo 'Forbes', Trump intende incrementare
le spese militari da 500 miliardi a mille miliardi di dollari durante il suo mandato (potenziando l' esercito
americano con oltre 90.000 soldati, 350 portaerei, 100 aerei fighters e rafforzando le difese missilistiche
e nucleari). Ed è importante ricordare che il solo esercito americano e il suo gigantesco indotto
industriale sono una delle prime cause di inquinamento al mondo. Per tutte queste intenzioni elettorali,
sarà bene vigilare sull' operato di questo nuovo presidente americano: a farne le spese, non sarebbero
solo degli elettori delusi ma l' intera umanità. Ma anche non fare nulla  senza peggiorare la situazione 
sarebbe comunque troppo poco per arginare il surriscaldamento globale.
RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIANLUCA SCHINAIA
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Uomini e donne lezioni americane
Hillary Clinton ha perso perché femmina? E, rovesciando i
terminie i generi, Donald Trump ha vinto perché ha dato corpo e
voce al maschio che si sente minacciato dalla marcia  negli
uffici, nelle stanze del potere  delle donne? È stata un' epica
battaglia dei sessi che ha visto la reazione trionfare sulla
rivoluzione annunciata di una Madam President dopo 44 Mr
President? Da 48 ore le analisi del voto americano si dividono:
sui giornali e sulle piattaforme social, come nelle nostre
conversazioni. Proviamo a sintetizzare le due posizioni,
spingendole all' estremo. La prima:sì, Hillary rappresentava la
donna borghese, secchiona (accusata di essere «troppo
preparata» per le risposte precise durante i duelli tv), fredda e
razionale, proiettata verso la Casa Bianca dai tempi dell'
università.
T utte cose  sottolineano i suoi difensori  che verrebbero lette
in positivo se spostate nel curriculum di un uomo, ma che
declinate al femminile generano fastidio, se non ostilità, e non
solo nell' elettorato maschile. La seconda: no, la gender card  la
carta di genere  non è stata la mossa decisiva sul tavolo della
sconfitta. Hillary Clinton incarnava il potere, l' odiato sistema, l'
establishment con i suoi compromessi, le bugie, gli scandali
spinti sempre sotto il tappeto.
Fino all' ultimo, quell' Emailgate che  per ironia di un destino
davvero feroce  ha riportato il sesso e il tradimento nella
biografia politica della candidata democratica, da decenni
impegnata in un' opera di cancellazione ossessiva delle tracce e
delle ombre.
I due elementi si sono sicuramenti incrociati, e ingarbugliati, fino
a liberare spazio e consenso attorno alla figura di uno sfidante
che ha potuto proporsi come un outsider e conquistarsi
credibilità malgrado i video sessisti riemersi dal passato o le
frasi irrispettose in campagna elettorale. Mentre Hillary Clinton
inseguiva empatia e chiamava a raccolta le donne, in parte
forzando il suo stile e quindi non risultando mai del tutto
credibile, Donald Trump si esaltava nella capacità di fornire
risposte dirette, semplici fino a diventare rozze, a elettori (ed
elettrici) confusi e nostalgici di presunti tempi migliori. Un blocco
di slogan in positivo contro una strategia giocata quasi tutta in
negativo. A lui è stato perdonato tutto, a lei niente. Lei lo ha
superato di circa un milione nel voto popolare, meglio di quanto fece Al Gore nel 2000, lui ha portato a
casa tutti gli Stati incerti e qualche roccaforte democratica. Torna in mente Rosabeth Moss Kanter,
secondo la quale i difetti di una donna si vedono di più ( Men and Women of the Corporation , 1977):
per questo solo gli uomini possono concedersi eccessi senza venir sanzionati. Alcuni dati proposti dall'
analisi del voto sembrano confermare l' effettoincrocio: Trump si è imposto di misura in tutte le fasce di
reddito, non tiene dunque fino in fondo il mito elettorale dell' operaio maschio bianco arrabbiato che ha
chiuso la partita. Anzi: il candidato repubblicano ha vinto meglio tra chi guadagna più di 50.000 dollari.
Clinton ha invece convinto chi ha un titolo di laurea e, in percentuale ancora maggiore, post laurea. E
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

62

11/11/2016

Corriere della Sera

Pagina 1

Editoriali e commenti

qui torna la riflessione sulle donne: il 62 per cento delle non laureate ha bocciato la candidata
democratica, in lei non si è riconosciuta, fondamentalmente le ha votato contro.
Ma la questione più interessante, adesso, è forse un' altra. Quali saranno le conseguenze di questo
soffitto di cristallo che non si è infranto in un Paese che riesce ancora a definire e ridefinire il segno
globale dei tempi? «Non puoi aspirare a ciò che non vedi», scrive Marianne Schnall, autrice nel 2013 di
What will it take to make a woman president? (che potremmo tradurre: cosa e quanto ci vorrà per
eleggere una donna presidente?). La potenza simbolica di una crepa nel tetto della Casa Bianca,
sostiene Schnall ragionando con 50 americane, sarebbe andata a riverberarsi sui soffitti delle case
private. Quello spiraglio sulle nostre teste avrebbe generato nuove ambizioni, più competizione e più
confronto, un movimento verso l' alto capace di liberare e moltiplicare energie, soprattutto le energie
delle giovani donne e dei giovani uomini ai quali affidiamo una stagione di ripresa e reinvenzione. Ma
Hillary Clinton  in una fase di transizione, di spinte e controspinte  non ha avuto il carisma necessario a
superare tutte le barriere, comprese quelle di genere. La sua immagine è rimasta intrappolata nella
cornice di quella copertina di Time del 2014, dove si vedeva la gamba di una donna in tailleur pantalone
e scarpa col tacco: aggrappato alla punta del suo stiletto, c' era un omino in miniatura destinato a
essere presto schiacciato. Il titolo del magazine chiedeva: potrà mai qualcuno fermare Hillary Clinton?
Questa elezione americana 2016 ha dimostrato quanto il discorso pubblico sull' essere donne e uomini 
sui desideri, le incertezze, le paure che abbiamo  sia intossicato dai preconcetti, da luoghi comuni
persistenti agli angoli delle nostre città e delle nostre vite, nei quali ci rinchiudiamo o veniamo spinti, a
volte con la forza a volte con le migliori intenzioni. Ci muoviamo in universi che spesso corrono ancora
paralleli, facciamo fatica a considerare le difficoltà dell' altra parte, abbiamo sì un' idea di condivisione
ma non la consuetudine che la renderebbe reale. Esistono divari di potere e divari intimi, divari tra
uomini e donne e divari tra donne e donne. Stiamo inseguendo equilibri nuovi, un linguaggio che ci
avvicini e non respinga.
La parte migliore della campagna di Hillary Clinton è stata il discorso finale, a partita chiusa e perduta:
quel pensiero affettuoso rivolto alle bambine e alle ragazze affinché siano sempre consapevoli del
proprio valore e della propria forza, nonostante la sua che è una sconfitta storica. Ovunque vorranno
andare, anche alla Casa Bianca .

BARBARA STEFANELLI
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Quel pericolo di restare divisi
A trovarsi nei cortei anti Trump che percorrono New York come
altre città, due cose colpiscono: la giovanissima età dei
manifestanti; e il carattere spontaneo del loro impegno,
indipendente dai partiti o da qualsiasi forma di organizzazione
che non siano i social. Titola Usa Today: «La nazione divisa
unita dallo choc». Trump e gran parte del suo popolo non si
attendevano di vincere;e gli altri non si attendevano che
vincesse. La sorpresa e la reazione sono state accostate a
quelle dell' Italia del 1994, quando la vittoria di un nonpolitico
come Berlusconi accese speranza ma anche sdegno, espresso
nel corteo del 25 aprile a Milano. Ma negli Usa la sorpresa e la
reazione sono ancora più grandi.
Coloro che protestano sotto casa Trump lo considerano un
uomo odioso e pericoloso. Una persona che conoscono da
sempre e proprio per questo non hanno mai preso sul serio.
U no di cui ridevano in tv, dove non era editore ma conduttore di
uno show, e al cinema, dove interpretava se stesso in Sex and
the city e Mamma ho riperso l' aereo . Uno che ha offeso le
minoranze e i disabili con parole e gesti che in Italia abbiamo già
sentito e visto, ma che qui erano vietate nel discorso pubblico.
Un leader improvvisato e impreparato, che suscita estraneità e
repulsione.
Ma sarebbe un errore tacere che l' elezione di Trump ha
provocato un sussulto d' orgoglio in quella «maggioranza
silenziosa» cui si è appellato, oltre a segnare il rifiuto della
politica tradizionale, dell' establishment, e dei Clinton.
Trump è il campione di un' America che non ha mai accettato l'
elezione di Obama: non a caso fu il leader della campagna che
sostenne la sua ineleggibilità in quanto «non americano».
A quell' America seppe parlare John McCain  l' uomo sconfitto
nel 2008 dal primo presidente nero  , con il discorso più nobile
della storia recente: «Now Obama is my president». Hillary, nel
suo modo rigido ai limiti dell' alterigia, ha ripetuto le stesse cose:
«Dobbiamo accettare il verdetto, ora Donald Trump è il nostro
presidente». E Obama, nella sua compostezza empatica:
«Prima che democratici e repubblicani, siamo americani».
Ovviamente una nazione non si riunifica a parole. Tanto meno
con le parole di due leader in uscita. Il partito democratico è da
ricostruire: i Clinton che l' hanno tenuto a lungo in ostaggio sono
fuori gioco; e pure Obama, al di là del fascino personale, esce dalle urne ulteriormente ridimensionato.
Trump, come Bush nel 2000, non ha avuto la maggioranza del voto popolare, e questo non aiuta; però
le regole sono queste. L' America che non si riconosce nel nuovo presidente continuerà a detestarlo, e a
contestarlo. Ma non può mettere in discussione la legittimità della sua elezione, né le ragioni di coloro 
tra cui molti elettori della «working class», la classe lavoratrice  che l' hanno resa possibile.
L' America si è divisa non soltanto lungo le direttrici tradizionali di destra e sinistra, che pure esistono: la
vittoria di Trump è anche una grande vittoria della destra, in una versione molto diversa da quella
liberista e interventista che abbiamo conosciuto.
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L' America si è divisa in base al genere e all' etnia, per non dire al sesso e alla razza. Riconciliarla è
difficile; trovare un modo per farla convivere è necessario.
Molto dipenderà da Trump e dalla sua capacità di allargare il proprio campo  come seppe fare in un
contesto non paragonabile Reagan  , o almeno i propri interlocutori.
Le prime parole erano dovute, forse scontate; però in bocca a lui sono comunque apparse importanti. Il
nuovo presidente avrà poteri immensi: ha sconfitto due partiti in un colpo solo, quello avversario e il suo;
e controlla appieno il Congresso. Ma la democrazia americana non ha soltanto contrappesi e istituzioni
secolari; ha la forza immensa di un popolo irrequieto, ottimista, ribelle, eternamente giovane.
Fare di queste energie una forza creatrice anziché distruttiva è la prima sfida per Trump e i prossimi
leader dell' opposizione. Nella speranza siano consapevoli che l' esito della partita non riguarda solo un
Paese, ma il mondo.

ALDO CAZZULLO
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LA DEMOCRAZIA E LA PAURA
LE ISTITUZIONI sono come il corpo umano: per animarle,
serve uno spirito che ci soffi dentro. Ma lo Zeitgeist, lo
spiritello che governa il nostro tempo, ha il fiato grosso, l' alito
cattivo. Succede, quando ti monta in gola la paura. Quando il
presente ti sgomenta, il futuro ti spaventa. E quando gli altri,
tutti gli altri, t' appaiono come una minaccia, un esercito
invasore.
Da qui Brexit, Trump, nonché gli altri sconquassi che si
profilano sul nostro orizzonte collettivo.
MA DA qui inoltre una domanda, che investe i destini stessi
della democrazia. Quali istituzioni nell' epoca dell'
insicurezza? E c' è ancora spazio per libertà e diritti mentre
prevale la paura?
Non che la democrazia sia una creatura ingenua, senza
sospetti né timori. Al contrario: diffida degli uomini, e perciò
diffida del potere. Sa che è inevitabile, giacché in ogni società
c' è sempre stato chi governa e chi viene governato. Ma al
tempo stesso sa che i governanti abuserebbero della propria
autorità, se non avessero redini sul collo. L' uomo è un
diavolo, non un santo. Sicché occorre una regola che imbrachi
il potere, che gli tagli le unghie, che gli impedisca di farci
troppo male.
La democrazia nacque così, nella Grecia di 25 secoli fa.
Nacque con il sorteggio e con il voto popolare, con la
rotazione delle cariche, con i limiti alla loro durata. E nel
Settecento fu poi rinverdita dalla teoria di Montesquieu: «che il
potere arresti il potere», altrimenti nessuno potrà mai dirsi
libero. Come affermava, nel modo più solenne, l' articolo 16
della Déclaration, vergata dai rivoluzionari francesi nel 1789:
«Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha
Costituzione».
Insomma, la democrazia si fonda su una promessa di diritti. E
i diritti, a loro volta, hanno una doppia vocazione. Sono
indivisibili, nel senso che spettano a ciascun individuo, perché
in caso contrario si trasformerebbero in altrettanti privilegi.
Sono universali, nel senso che tendono a superare le frontiere,
come mostrano le innumerevoli Carte dei diritti siglate in
ambito internazionale. Da qui il tratto forse più essenziale dei
sistemi democratici: l' accettazione dell' altro, l' apertura verso lo straniero. Secondo l' antico rituale
greco della xenia, l' accoglienza tributata agli ospiti.
Ma adesso questa prospettiva viene revocata in dubbio, spesso rovesciata nel suo opposto. Le
istituzioni modellate dai nuovi sentimenti di paura si ripiegano in se stesse, si rinchiudono in
atteggiamenti puramente difensivi. Alzano muri, come in Ungheria e in Bulgaria.
Erigono barriere alla circolazione delle persone e delle merci, come ha auspicato Donald Trump
durante la sua campagna elettorale, rispetto all' immigrazione messicana e ai trattati commerciali con la
Cina o con l' Europa. Sono nazionaliste, isolazioniste, xenofobe. Hanno in sospetto il pluralismo delle
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identità culturali e religiose. Odiano le procedure cui la democrazia affidava la tutela dei diritti, perché
quando ti senti minacciato vuoi dal governo una reazione rapida, efficace. E vuoi un governo forte,
senza troppi contrappesi.
Come negli Usa: Trump ha dalla sua tutto il Congresso, non succedeva ai repubblicani dal 1928.
Tuttavia c' è un paradosso in questa nuova condizione.
Perché la democrazia della paura si regge anch' essa su un' attesa di diritti, pur negando diritti agli
stranieri. Dice, in sostanza: sono stati loro a toglierci il lavoro, la prosperità, la sicurezza. Dunque
ricacciamoli indietro, respingiamoli al di là delle nostre frontiere, se necessario con le maniere spicce;
dopo di che ci impadroniremo dei nostri vecchi diritti. Ma allora la domanda è un' altra: può esistere un'
entità politica antidemocratica verso l' esterno, che si conservi democratica al suo interno? La storia non
ci offre precedenti. Abbiamo conosciuto invece, e molte volte, l' esperienza inversa: per esempio nell'
Atene del V secolo, dopo la sconfitta militare nella guerra del Peloponneso.
Ma dopotutto è la democrazia medesima a costituire un' eccezione, una scheggia della storia. A
osservare la corsa dei millenni, i regimi teocratici e dispotici esprimono di gran lunga la regola, come la
guerra rispetto al tempo di pace. Forse non si tratta che di questo, forse la regola sta riconquistando il
suo primato sull' eccezione.
michele. ainis@ uniroma3. it ©RIPRODUZIONE RISERVATA

MICHELE AINIS
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La ricerca di un nuovo welfare
Centoventi milioni, il 50 per cento della popolazione adulta. A
tanto ammonta il ceto medio americano che si è rivolto a
Donald Trump dopo aver subito un taglio alle proprie
disponibilità economiche: se nel 2007 il valore della ricchezza
posseduta da una tipica famiglia del ceto medio era circa 160
mila dollari, dopo sei anni questo valore è scivolato a 98 mila
dollari. Il ceto medio ha sì mantenuto o ritrovato un lavoro, ma è
più povero.
L' uscita dalla grande recessione è stata infatti caratterizzata
dalla crescita di posti di lavoro senza significativa crescita
economica: una jobfilled nonrecovery, come descritta dall'
economista di Harvard Robert Barro.
Ciò che è mancato, soprattutto, è l' aumento della produttività 
quanto ogni lavoratore produce in un certo periodo, ad esempio
un anno  che non ha permesso l' aumento dei salari: c' è una
realtà di piccoli imprenditori, commercianti, insegnanti, addetti
alle vendite nei grandi mall che ha un lavoro ma con un reddito
che tende a non crescere, ma anzi gradualmente a diminuire.
Un reddito che tende a diminuire sia in senso assoluto sia in
confronto ai più ricchi. In più, l' amministrazione Obama ha
esteso la copertura sanitaria a una fascia più ampia di persone
a basso reddito e questo sta probabilmente riducendo le
distanze tra i più poveri e il ceto medio, che vede dunque
minacciato il suo status da entrambi i lati: si allontana dai ricchi,
viene avvicinato dai poveri. E' il popolo bianco, che vive nei
piccoli centri lontano dalla costa, che ha un diploma ma non la
laurea, che vota Trump.
Se il Presidente vuole aiutare la classe media ed evitare che
altri scivolino verso livelli di reddito più bassi non deve soltanto
creare posti di lavoro, ma crearne di qualità in modo che
aumenti la produttività e con essa i salari.
Sarà la politica economica di Trump in grado di realizzare
questa inversione di tendenza?
Vediamo. Quattro sono le linee principali che il candidato
Trump ha annunciato durante la campagna elettorale. Primo,
regolare il commercio internazionale e non sottoscrivere trattati
di libero scambio perché tolgono lavoro. Secondo, limitare l'
immigrazione, in modo che più posti di lavoro vadano a chi è
già negli Stati Uniti. Terzo, ridurre drasticamente le tasse sulle
imprese per rilanciare gli investimenti privati. Quarto, rivedere le riforme del sistema sanitario introdotte
da Obama.
La limitazione del commercio difficilmente aiuterà la crescita del prodotto, della produttività, e dunque
dei salari della classe media americana, anche se potrebbe in una prima fase avvantaggiare i piccoli
produttori locali. Molti beni sono ormai il risultato di una complessa catena della produzione dove i pezzi
vengono realizzati in diversi posti del mondo e poi assemblati (l' iPhone è l' esempio più emblematico):
l' introduzione di tariffe potrebbe determinare un aumento del costo di produzione e contribuire a
spostare le attività ancora svolte in America altrove. Minori scambi con l' estero poi ridurrebbero la
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competizione e la spinta all' innovazione tecnologica impoverendo il Paese.
Anche la politica dell' immigrazione potrebbe essere un boomerang, considerando che gli Stati Uniti
hanno bisogno di giovani immigrati per contrastare l' invecchiamento della popolazione e la contrazione
della forza lavoro che, in ultima analisi, sta riducendo il trend di crescita nel lungo periodo.
Dove Trump potrebbe aver successo con la classe media è la riduzione delle tasse per le imprese. Se
le grandi imprese e i più ricchi hanno già strumenti e capacità per godere delle tante detrazioni e
deduzioni e dunque portare le aliquote effettive molto più in basso rispetto a quelle statutarie, i piccoli
imprenditori vedrebbero un consistente aumento del loro reddito disponibile. Ma non è detto che ciò si
tradurrà in maggior investimenti e dunque maggiore produttività.
In più, le minori entrate fiscali che deriveranno dal taglio delle tasse dovranno essere compensate da
minori spese, riducendo lo spazio per investimenti pubblici in infrastrutture  fondamentali per l'
aumento della crescita e della produttività  e rivedendo l' Obamacare: parte della spesa sanitaria che in
questi recentissimi anni si era spostata sul bilancio pubblico ritornerà nelle tasche dei più poveri che,
essendo appunto poveri, dovranno rinunciare alle cure.
Infine, poco spazio ci sarà per una politica pubblica dell' istruzione che dia maggiore accesso all'
Università ai figli della classe media, che non riescono a pagare le alte rette dei college americani e non
possono ulteriormente indebitarsi.
La classe media ha voltato le spalle ai democratici, affidandosi a un costruttore con alterne fortune. Che
le politiche economiche finora annunciate possano ridurre il gap con i ricchi e ridare all' America
profonda un senso di sicurezza e stabilità economica è tutto da vedere.
@MontaninoUSA BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

ANDREA MONTANINO
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il ruolo della nato

Se la Difesa europea ora torna in agenda
Per una rarissima volta compatta, l' Europa delle cancellerie
votava Hillary Clinton. Invece oggi si ritrova a fare i conti,
obtorto collo, con la vittoria secca di Donald Trump e
sorprendentemente non fa niente per nascondere il proprio
disappunto. Al contrario.
Riposta l' artiglieria pesante della campagna elettorale, in
America i grandi sconfitti si sono comportati da statisti: siamo
tutti americani, ha ricordato il presidente uscente Barack
Obama, invitando il Paese all' unità e alla concordia. Ora
dobbiamo lavorare tutti insieme al servizio del Paese della
rule of law, ha insistito la Clinton.
L' Europa no. Dopo aver sbagliato clamorosamente
scommessa, fatica a rassegnarsi al risultato. E così inciampa
in una gaffe diplomatica degna del vituperato Trump quando,
impettita, si dice pronta a cooperare ma nel segno di «valori
condivisi quali democrazia, libertà, rispetto dei diritti e della
dignità di ogni persona indipendentemente da origine, colore,
religione, sesso, orientamenti sessuali e politici».
In breve, usa con il prossimo presidente americano lo stesso
linguaggio che dovrebbe usare con il russo Vladimir Putin o
al turco Tayyip Erdogan (ma troppo spesso se ne dimentica).
Peggio, a mettersi in cattedra impartendogli come a uno
scolaretto lezioni non richieste di buona politica democratica,
è nientemeno che il cancelliere tedesco Angela Merkel,
appoggiato dal presidente francese François Hollande.
Non è stata una sortita accorta, men che meno una partenza
opportuna quella dei due maggiori leader di un' Unione dei
28, che il nuovo ciclone Usa promette di stanare molto presto
nelle loro debolezze, divisioni, contraddizioni interne ed
estrema leggerezza sulla scena internazionale.
Del resto l' invito di ieri all' inglese Theresa May, il primo
ministro di Brexit, a recarsi al più presto a Washington «per
costruire una relazione molto speciale» potrebbe essere visto
come una prima risposta alla goffaggine diplomatica
europea, l' assaggio indigesto di come la nuova America si
relazionerà senza troppi complimenti con partner e alleati
altezzosi.
Il trumpismo vittorioso è un oggetto ancora tutto da scoprire
nei contenuti, dopo che i toni più concilianti hanno preso il
posto delle rotture incendiarie della campagna elettorale. Però una cosa è sicura: dopo che per anni ha
chiesto invano all' Europa di fare la sua parte senza risultati, la nuova America non sarà più disposta a
transigere, a continuare a pagare per la sicurezza e la difesa altrui. Quindi o gli europei se ne assumono
responsabilità e oneri finanziari oppure se la vedano da soli. Al punto che persino l' art.5 del Trattato
atlantico, quello che impegna la Nato alla difesa collettiva, potrebbe essere rimesso in discussione con
il futuro dell' Alleanza.
Di fatto l' Europa ha due mesi di tempo, da qui all' insediamento del nuovo presidente alla Casa Bianca,
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per mettere finalmente insieme un progetto credibile di integrazione ed efficienza militare delle sue
forze, di sinergie tra le sue industrie della difesa, di investimenti all' altezza di una sfida la cui
realizzazione è ancora più difficile di quella che ha dato vita (tuttora incompleta) all' euro più di 10 anni
fa.
In 60 giorni si dovrebbe riuscire dove si è fallito per 62 anni, dall' implosione della Ced, la Comunità di
eurodifesa. Mission impossible è dire poco. Le divisioni e le diverse sensibilità tra i 27 restano profonde
e insormontabili tra atlantisti e europeisti. I recenti piani francotedesco e italiano per superare l'
impasse si sono arenati.
Per di più Brexit, la secessione dell' unica superpotenza militare Ue insieme alla Francia, atterra e
impoverisce ogni ambizione di questo tipo.
Forse anche per questo Trump ha convocato la May. Forse anche per questo, se eurodifesa ha da
essere e presto, Londra deve partecipare e quindi Brexit dovrà essere più morbida del previsto. Forse
anche per questo, invece delle lezioni magistrali della Merkel a Trump, le nuove iniziative tedesche nel
settore avrebbero bisogno di efficaci e ben calibrate mediazioni diplomatiche e industriali a livello intra
europeo e transatlantico. Forse se non ci fosse una raffica di elezioni europee in vista sarebbe meno
complicato addentrarsi in un terreno culturalmente, politicamente e finanziariamente minato. Forse
prima dell' eurodifesa l' Europa avrebbe dovuto costruire l' Unione politica, il "tetto" che tuttora manca
all' euro e si vede. Ma forse ormai è troppo tardi con il consenso popolare che si dilegua e i populisti
che crescono. Il guaio è che i forse non basteranno più all' America che ha scelto Trump e l' Europa
invece ultimamente sembra solo capace di affondare nella palude dei suoi forse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ADRIANA CERRETELLI
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manifattura al centro

La sfida Usa un segnale per l' industria europea
Al termine di due giornate tra le più sorprendenti e
rimarchevoli della storia recente, le prospettive economiche
della presidenza Trump restano in gran parte un punto
interrogativo. L' immediata e inattesa reazione euforica dei
mercati finanziari; le prime dichiarazioni del presidente eletto
a proposito di un grande piano per l' economia americana
che rafforzi le infrastrutture e la competitività, prendendosi
anche cura dei ceti danneggiati dalla globalizzazione; l'
incertezza su chi potrebbe diventare il prossimo segretario al
Tesoro, lasciano per ora spazio a diverse interpretazioni. Gli
analisti pronosticano già che alcuni settori riceveranno una
spinta dalla nuova amministrazione, dalle costruzioni al
farmaceutico alla difesa, mentre altre potrebbero subire
contraccolpi negativi, dalle information technology alle
energie alternative. Ma sembra troppo presto per trarre
conclusioni in tal senso.
Quel che è emerso dalla campagna di Trump e dalla
composizione delle constituencies che lo hanno condotto alla
Casa Bianca, è la cifra di un "pragmatismo patriottico" che
rimette al centro dell' agenda Usa la manifattura come cuore
dell' interesse nazionale. In questo, facendo anche propria
almeno a parole una retorica antiWall Street che attraversa
da molti anni la politica americana nelle sua versioni di destra
come di sinistra. Come tutto questo si tradurrà in una riforma
del settore finanziario è ancora incerto e poco chiaro, anche
se un ritorno alla separazione tra banche d' investimento e
banche commerciali stile GlassSteagal Act è assai
improbabile specie se al Tesoro andrà un uomo della finanza.
Più facile invece prevedere un' attitudine poco favorevole sia
al multilateralismo commerciale, peraltro già in profonda crisi,
sia al regionalismo economico dei grandi blocchi e dei grandi
trattati che hanno supplito alla stasi della Wto negli ultimi
decenni, dal Nafta al Ttp tra Usa e Paesi asiatici, al Ttip in
discussione tra le due sponde del Nord Atlantico e che si
trasformerà nella migliore delle ipotesi in accordo
commerciale meno stringente (ma forse meno difficile da
approvare).
L' Europa si troverà di fronte un alleato poco propenso a facili
concessioni, intenzionato intanto a ridurre il contributo
americano alle spese della Nato dal 45% al 37% del totale e che insisterà affinché il Vecchio continente
aumenti da subito il suo contributo. Si troverà di fronte un partner commerciale che invocherà la
clausola nazionale per una serie di settori considerati strategici e non sarà disposto a negoziare sugli
standard ambientali e igienicosanitari con la stessa disponibilità dell' amministrazione Obama. Per gli
altri grandi attori del sistema economico globale, in primo luogo la Cina, le trattative con i nuovi
repubblicani al potere si faranno più aspre a partire dalle procedure antidumping e dalla valutazione
sfavorevole degli interventi cinesi sul mercato dei cambi. L' implementazione dell' Ita (Information
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technology agreement) tra Cina e Stati Uniti per tagliare di un terzo i dazi sugli scambi di prodotti ad
alta tecnologia tra i due Paesi, ad esempio, potrebbe forse tornare oggetto di negoziati sui tempi e modi
di applicazione.
Sta scadendo il tempo per l' Unione europea per utilizzare e valorizzare a pieno quell' asset immenso
costituito da un mercato interno di quasi mezzo miliardo di consumatori con un reddito medio elevato,
anche al netto delle crescenti disparità. I progetti di Trump rischiano di ridicolizzare un Piano Juncker
per gli investimenti Ue che non sembra mai davvero decollato. Solo la consapevolezza di porre la
manifattura europea al centro dell' azione manderebbe un segnale chiaro a partner sempre più
conflittuali sulla determinazione europea a scommettere sul futuro, invece di aggrovigliarci sul passato e
sulle controversie minute del presente. In attesa che l' Europa fornisca davvero quel segnale, la lezione
americana per gli attori economici italiani è che non si può distogliere lo sguardo dalla base della nostra
piramide della prosperità, quell' industria che richiede investimenti privati e un ambiente politico e
culturale idoneo per diventare 4.0 e per anticipare le trasformazioni dei prossimi anni.
smanzocchi@luiss.it © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL PUNTO. M5S e Lega raggiungono oltre il 40% dell' elettorato

Quella tentazione dell' establishment di inseguire i
populisti
Nel suo provincialismo, l' esultanza dei Grillo e
dei Salvini per la vittoria di Trump era scontata
e in fondo giustificata. Ma la speranza di
replicare in Europa, e in particolare in Italia, la
spallata americana contro l'"establishment" è
un ovvio riflesso che non tiene conto delle
differenze storiche e politiche fra le due
sponde dell' Atlantico, pur presentando un'
indubbia forza mediatica.
Che si tratti di un istinto provinciale è evidente.
Presuppone che il nuovo presidente degli Stati
Uniti, essendo un "populista", non veda l' ora
di andare a braccetto con i suoi epigoni
europei, tutti avversari più o meno dichiarati
dell' Unione. Può darsi che sia così, come
sperano in tanti, ma costoro per esserne certi
dovrebbero conoscere meglio l' America, la
sua complessità istituzionale, le responsabilità
planetaria che le compete anche nell' era del
disordine mondiale. È bene non dimenticare,
ad esempio, che Trump non si fece scrupolo
di scaricare Salvini ("non so chi sia") quando il
capo leghista riuscì a farsi fotografare accanto
a lui alla "convention" repubblicana.
In altre parole, accertato che il neopresidente è
un isolazionista e non certo un fautore dell'
integrazione europea, è meglio essere
prudenti. Né i Cinque Stelle né la Lega, e nemmeno Marine Le Pen o magari Orban, possono avere la
certezza che la marea del "trumpismo" si sta preparando a sommergere l' Europa. E soprattutto che
tale sia l' obiettivo del vincitore dell' 8 novembre. La forza delle istituzioni negli Stati Uniti si vede
soprattutto nella capacità di assorbire le spinte più radicali per collocarle dentro una cornice comune. Il
che non significa svuotarle o annientarle, bensì evitare che siano distruttive. L' immagine del colloquio
fra Obama e Trump dice molto al riguardo.
In Italia, dove non esiste analoga saldezza istituzionale, tutto è più rischioso.
L' ascesa del populismo ha già raggiunto almeno il 40 per cento dell' elettorato, a dar retta ai sondaggi:
circa 29 per cento al M5S e 11 per cento alla Lega. Dipende da anni di "crescita zero", senza dubbio,
ma anche da un "establishment", cioè un' élite, che per anni si è lasciato descrivere come "casta",
arrendendosi alla progressiva delegittimazione. Ora nel Pd si dice, quasi alla vigilia del fatidico
referendum, che il "Sì" deve servire come "muro contro il populismo". Un' ottima intenzione che tuttavia
per essere credibile richiede il rigetto di ogni cedimento alla retorica anti establishment. L' errore
peggiore sarebbe  e in parte è già  l' ammiccamento ai temi populisti nella speranza di confondere le
idee agli elettori.
Vorrebbe dire infilarsi in una pericolosa contraddizione. In America Hillary Clinton non è stata mai
convincente quando ha cercato di far suoi gli argomenti del socialista Sanders. Il quale non a caso oggi
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dice di aspettarsi molto dal programma di Trump. Viceversa Angela Merkel in Germania governa da
anni con successo senza concedere nulla ai suoi populisti. E infatti quelli dell' Alternativa anti euro e
isolazionista hanno avuto qualche buon risultato elettorale soprattutto nelle aree povere dell' ex
Germania Est. Altrove una classe dirigente responsabile e un ceto medio che non si sente sotto
rappresentato hanno ridotto a poca cosa il fenomeno. Cambierà qualcosa con Trump?
Lo vedremo. Intanto però la Cancelliera ha scritto un messaggio al neopresidente in cui auspica un
buon rapporto, ma lo subordina alla condivisione dei solidi e tradizionali valori liberali. Anche in questo
caso Berlino chiude la porta alle tentazioni populiste e demagogiche, fossero pure a uso dei media e
nient' altro.
Da noi Renzi avrà probabilità tanto maggiori di vincere il referendum quanto meno soccomberà alla
tentazione di inseguire Grillo sul suo terreno. L'"establishment" populista è una contraddizione in
termini, quindi non può esistere. E per quanto sia vero che l' ondata "trumpiana" si gonfia grazie alla
crisi delle élite, ognuno deve fare la sua parte in commedia. Dopo quasi tre anni di governo, Renzi è
considerato a tutti gli effetti un esponente di rilievo del sistema. Il che comporta il pericolo di essere
sconfessato nelle urne al pari di Hillary. Ma rincorrere i populisti sui temi anticasta non esorcizza tale
pericolo. In un certo senso lo raddoppia, perché non si seducono i nuovi elettori mentre si fanno
indispettire i vecchi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Taccuino

Il fronte del no e la speranza della "spallata
americana"
La corsa a ostacoli per il referendum è finita. O
almeno dovrebbe, visto che la magistratura di
Milano ha respinto il ricorso del professor
Onida (che ha subito annunciato appello) e
quello di un pool di legali che miravano alla
separazione dei quesiti sulla riforma e a
coinvolgere la Corte Costituzionale, nella
speranza che dichiarasse l' illegittimità della
legge istitutiva delle consultazioni referendarie.
La giudice Dorigo, del Tribunale ambrosiano,
s' è presa un po' di tempo prima di decidere,
ma non si è limitata a un rigetto formale dei
ricorsi. Ha messo per iscritto che l' idea di
splittare le domande da sottoporre agli elettori,
separando, ad esempio, il voto sulla
trasformazione del Senato da quello sul
rapporto tra Stato e regioni o sull' abolizione
del Cnel non è ammissibile perché riforme le
fa il Parlamento, e ai cittadini tocca accettarle
o rifiutarle, non sceglierne una parte
bocciandone un' altra, come se appunto non
fossero connesse tra loro. Essendosi così
pronunciata sul merito, la giudice non ha
ritenuto di rivolgersi alla Consulta.
Sebbene in linea teorica esista la possibilità
che il verdetto, pur motivato, venga ribaltato in
appello, tutto spinge a pensare che,
avvicinandosi ormai la data del voto,
difficilmente il giudice di secondo grado vorrà assumersi la responsabilità di far saltare il referendum. Il
conto alla rovescia  da oggi mancano ventiquattro giorni al 4 dicembre  è ripartito, e il clima in cui si
svolgeranno queste ultime settimane di campagna elettorale sarà, se possibile, ancora più infuocato,
grazie anche alla sorpresa del risultato delle elezioni americane.
Com' era prevedibile fin dalle prime dichiarazioni che hanno accompagnato la vittoria di Trump,
soprattutto all' interno del fronte del «No» s' è diffusa la convinzione che la sconfitta di Renzi e del «Sì»,
motivata da un voto antiestablishment come quello americano, sia adesso più a portata di mano. Si
tratta ovviamente di atteggiamenti emotivi, non essendoci alcun rapporto diretto tra l' elezione del
presidente Usa e la consultazione sulla riforma costituzionale. Ma tant' è: attorno al premier e a Palazzo
Chigi c' è una specie di assedio, e Renzi avrà il suo bel da fare per cercare di romperlo. Ma da un certo
punto di vista, la trincea del «tutti contro uno» potrebbe anche finire con l' agevolare il presidente del
Consiglio, rimasto praticamente solo, a parte l' appoggio dei centristi, nella difesa della riforma.
Chi sta scommettendo tutto sulla replica della spallata americana, infatti, potrebbe scoprire in ritardo
che la sorpresa di Trump è tale da provocare pure un contraccolpo.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Giustizia, necessità di riabilitazione e scelte di clemenza

I DETENUTI CON IL PAPA: DOMANDE CHE CI
TOCCANO
L'immagine, del tutto insolita, dei mille detenuti
riuniti in San Pietro domenica 6 novembre, a
celebrare con il Papa il Giubileo della
Misericordia, non può essere soltanto uno
stimolo a buoni sentimenti della durata di un
giorno. Come non possono, non devono
esserlo le parole 'forti', ancora una volta
pronunciate da Francesco: «La speranza non
può essere tolta a nessuno» e, soprattutto,
«perché loro e non io?»... Lo stesso Pontefice
non ha infatti mancato di proporne sviluppi di
portata molto concreta quando all' Angelus ha
espressamente sottoposto «alla
considerazione delle competenti Autorità civili
di ogni Paese la possibilità di compiere, in
questo Anno Santo della Misericordia, un atto
di clemenza verso quei carcerati che si
riterranno idonei a beneficiare di tale
provvedimento». Troppo frettolosi, taluni
commenti. E anche irriguardosi verso lo
scrupolo di rispetto delle competenze (che
invece è palese nella costruzione e nel suono
della frase del Papa), quelli che l' hanno
immediatamente tradotta in un appello affinché
in Italia 'venga subito concessa un' amnistia',
con le modalità particolari che quest' istituto
assume nel nostro Paese. Orbene, il Papa è, sì, anzitutto Vescovo di Roma, ma in quanto tale è anche
capo della Chiesa universale e, specialmente in occasioni come questa, si rivolge opportunamente a
tutto il mondo, con una sollecitazione che tocca tutti e ciascuno, ma alla quale spetta poi ad altri valutare
se e come dare risposte specifiche.
Tutto ciò non toglie concretezza a quella sollecitazione, che riceve poi maggiore sostanza da altre
parole e da altri gesti di Francesco: così, dalle testimonianze da lui date, di tangibile presa di coscienza
della dura realtà del carcere, non in astratto ma nella realtà di singoli luoghi di detenzione; così, dai
ripetuti moniti a non fare della pena detentiva  e tanto meno della prigione perpetua  la pena per
eccellenza e dagli altrettanto ripetuti incoraggiamenti all' impegno delle istituzioni civili per il sostegno
alle pene alternative che in moltissime situazioni  se accompagnate, dove possibile, dalla doverosa
riparazione alle vittime  possono offrire, al colpevole di un reato, occasioni di reinserimento sociale,
preziose per lui e per l' intera collettività: tanto per fare un esempio, a cominciare dalla prestazione di
lavori di pubblica utilità.
Quello del Papa, peraltro, non è un discorso di ottimismo tacciabile di ingenua sottovalutazione degli
ostacoli. Lui ci butta, per così dire, in faccia una constatazione che spesso si vorrebbe dimenticare,
proprio quando ci si lascia sopraffare dai sentimenti a buon mercato, che rimangono tali. Ci parla di
un'«ipocrisia», che fa sì «che non si pensa alla possibilità di cambiare vita» e ci ricorda come ci sia
«poca fiducia nella riabilitazione, nel reinserimento nella società».
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Qui, a essere interpellate non sono solo le istituzioni, che del resto passano talora da forme di
indulgenza senza contropartita anche a favore di criminali pericolosi ad atteggiamenti di chiusura verso
ogni iniziativa che favorisca il recupero di chi  come si diceva un tempo  è caduto. Infatti, se ciò
accade, è anche perché si temono le oscillanti reazioni di un corpo sociale che a sua volta, molto
spesso, non si limita a manifestare la giusta esigenza di non regalare facili impunità alla delinquenza
(grande o piccola, di strada o dei colletti bianchi) per pretendere invece che, nei confronti di 'quelli lì' ci
sia solo un rigore inflessibile: sino al 'dentro, e buttando via la chiave'.
Quel richiamo interpella anche tutti noi, e se c' era bisogno di ricordarcelo, lo ha fatto il Papa stesso,
ritornando sull' argomento nell' udienza di mercoledì 9 novembre, ammonendo a che «nessuno dunque
punti il dito contro qualcuno», così che . tutti ci si renda invece «strumenti di misericordia, con
atteggiamenti di condivisione e di rispetto», spinti sinio alla «tenerezza», senza dimenticare che «anche
Gesù e gli apostoli hanno fatto esperienza della prigione» Quante volte, invece, noi stessi  mi permetto
di mettermi anch' io nel gruppo  che pur siamo o ci riteniamo lontani da certi estremi, ci domandiamo
davvero «perché loro e non io», e, più che a cercare giustificazioni o, comunque, risposte di tipo
sociologico o psicologico, ci si impegna a trarne spunti per tradurre in pratica il 'non giudicare'
evangelico? E quante volte, se siamo chiamati a dare un contributo di sostegno, nelle forme più varie,
affinché vadano avanti gli sforzi di riabilitazione e di reinserimento di qualcuno, ci giriamo dall'altra
parte?
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