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  LA REGIONE PIEMONTE AI DIRETTORI GENERALI

Bandiera della Ue

26/5/1986
assassinio Tobagi

28/5/1980
Coppi vince il Giro

29/5/1940

Quando si afferma che la fami-
glia è una «società naturale», si 
intende qualche cosa di più dei 
diritti della famiglia. Non si trat-

ta soltanto 
di ricono-
scere i diritti 
naturali alla 
famiglia, ma 
di ricono-
scere la fa-
miglia come 
società na-
turale, la 
quale abbia 

le sue leggi e i suoi diritti di fronte 
ai quali lo Stato, nella sua attività 
legislativa, si deve inchinare.

Famiglia
T E M P I

(Aldo Moro)

  COSTRUITA UNA CHIESA DEDICATA AL SANTO VOLTO

Dalla lebbra alla vita,
con «Sos India» si può
Dalla lebbra alla vita. È il «miracolo» di Matigara, città ad est 
dell’India, dove l’associazione missionaria torinese «Sos India», 
dal 2004 in prima linea a sostegno del centro di accoglienza per i 
lebbrosi e dell’ospedale «Jesu Ashram», ha inaugurato una nuova 
sala operatoria. 
Nello stesso distretto l’associazione ha realizzato la prima chie-
sa dell’India dedicata al Santo Volto, con l’immagine del volto 
dell’Uomo della Sindone di Torino.                                          PAG. 18 

Diciassette  candidati a Sindaco per 
Torino. Dalla settimana scorsa, in 
vista delle elezioni di domenica 5 
giugno, stiamo pubblicando sul sito 
internet dei giornali diocesani brevi 
interviste a ciascuno di essi su temi di 
primo piano per il futuro della città. 
Gli stessi temi vengono approfonditi 
sul giornale cartaceo.

Decine di migliaia di giovani sen-
za lavoro a Torino, città in testa 
alla triste classifi ca della disoc-
cupazione. Come intervenire? 
Sul sito www.lavocedeltempo.it 
è possibile, come già è avvenu-
to la scorsa settimana sul tema 
dell’immigrazione, confrontare 
le risposte a questa seconda do-
manda posta a tutti i candidati.
Nonostante gli sforzi annunciati 
per «cambiare verso», la fotogra-
fi a sulla salute del nostro Paese, 
scattata dall’Istat nel Rapporto 
annuale 2016 e diffusa nei giorni 
scorsi -  proprio mentre la cam-
pagna elettorale per le ammini-
strative entra nel vivo -  indica  
che la strada è ancora in salita. 
Mercato del lavoro incerto, infl a-
zione debole, spesa sociale ineffi -
ciente in una Italia dove siamo di 
meno e più vecchi, con le nascite 
al minimo storico; in quanto a 
spesa sociale è agli ultimi posti 
in Europa (solo la Grecia dietro 
di noi). 
L’Italia dei fi gli insomma – 
hanno titolato i giornali in 
questi giorni – sta peggio di 
quella dei padri.  E proprio 
perché la mancanza del lavoro 
rimane uno dei nervi scoperti 
– nonostante la crisi economi-
ca sembri alle spalle – Torino 
soffre ancora proprio perché 
la nostra città, con un passato 
principalmente manifatturie-
ro, è ancora legata alla forte ca-
ratterizzazione industriale del 
suo tessuto economico.  
Il tema non è soltanto econo-
mico ma certamente sociale e 
politico: il motivo vero e pro-
fondo per cui ci occupiamo 
di lavoro, per la città come 
per la Chiesa, è la persona. La 
dignità delle persone, dei cit-
tadini è il punto di partenza 
per ogni discorso sulla città. 
Per Torino basti pensare ai

Continua a pag. 4 –›
✶

Lezione
austriaca
Nella storia recente dell’Euro-
pa l’Austria non è mai apparsa 
come una protagonista. Lascia-
tasi alle spalle le sue responsabi-
lità nella storia della prima metà 
del Novecento, in particolare nei 
due confl itti mondiali, il Paese 
ha riconquistato la piena sovra-
nità nel 1955 dopo l’occupazio-
ne militare seguita alla Seconda 
guerra mondiale ed è entrata 
solo nel 1995 nell’Unione Euro-
pea, della quale ha adottato la 
moneta unica fi n dalla sua crea-
zione nel 1999.
L’Austria è una Repubblica fede-
rale con un Presidente eletto a 
suffragio diretto con un manda-
to di 6 anni, con funzioni fi nora 
prevalentemente rappresenta-
tive, anche se la Costituzione 

 EUROPA

Continua a pag. 19 –›
Franco  CHITTOLINA 

«La Voce del Popolo» 
e «il nostro tempo»

pubblicheranno 
le necrologie con foto 

dei parenti che volete ricordare

Per informazioni rivolgersi a:

direzione.commerciale@ilrisveglio.it
oppure telefonare allo 011.5840023

call center: 011.4539211

Il Movimento interconfessiona-
le «Noi siamo con voi» ha avuto 
come scopo  primario  - fi n dalla 
sua nascita – quello di promuo-
vere una società più giusta e 
umana, pacifi ca, inclusiva e tol-
lerante. A tal fi ne ha individuato 
nel rispetto per «l’altro», nel dia-
logo, nella interazione, nella vo-
lontà e capacità di costruire in-
sieme – con l’obiettivo del Bene 
Comune – gli strumenti più 
idonei. Un sistema realmente 
democratico è, dunque, per noi,

Continua a pag. 19 –›

Lettera
Appello al voto

Prosegue il nostro itinerario tra le cittadine e i paesi che an-
dranno al voto il prossimo 5 giugno. Il lungo elenco dei can-
didati sindaco che presentiamo riguardano Nichelino, Ca-
rignano, Volpiano, comuni del Chierese, quelli delle valli di 
Lanzo e i piccoli centri della Provincia Grande che afferi-
scono alla nostra Diocesi. Nei centri oltre i 15mila abitan-
ti si potrà anche andare al ballottaggio domenica 19 giugno.

ALLE PAGINE 10-11 

Il 5 giugno si eleggerà il nuovo 
primo cittadino di Torino e di 
molti centri della nostra Dioce-
si. In diversi sondaggi e rileva-
zioni tra gli abitanti del nostro 
territorio il tema-problema più 
importante che emerge è quel-
lo del lavoro, che non c’è o se 
c’è risulta a rischio. Molto a 
cambiato rispetto agli ultimi 
due decenni
Una città in trasformazione, 
dove cultura e turismo guada-
gnano terreno, le infrastrut-
ture e i trasporti restano una 

priorità e dove si sperimentano 
soluzioni da smart city. Oggi 
Torino scala la classifi ca delle 
mete turistiche in Italia, il Mu-
seo Egizio vanta una media 
di mille visitatori al giorno, la 
città raccoglie consensi all’este-
ro, l’aeroporto si è rimesso in 
moto anche grazie ai volumi 
assicurati dalle compagnie low-
cost. Il 2015 è stato un anno 
record per presenze (oltre quat-
tro milioni e mezzo) e arrivi (un 
milione e 700mila). La Torino 
turistica è anche e soprattutto 

una Torino della Cultura, che 
scommette sulle grandi mo-
stre e fa tesoro del sostegno di 
privati e Fondazioni bancarie. 
Resta però il tema della voca-
zione industriale, della ricerca, 
dell’innovazione del rapporto 
tra Università-scuola e occupa-
zione. Ne parliamo a pagina 4 e 
5 con un intervista al Cardinale 
e arcivescovo emerito Severino 
Poletto e una rifl essione alla 
quale i candidati hanno dato le 
loro indicazioni e risposte. 

PAGINE 4-5

Tutta incentrata sul tema del-
la famiglia e della mancanza 
del lavoro, nell’anno dell’E-
sortazione apostolica Amoris 
Laetitia, l’omelia pronuncia-
ta da mons. Cesare Nosiglia 
nella mattinata di martedì 24 
maggio, nella festa liturgica di 
Maria Ausiliatrice durante la 
solenne concelebrazione euca-
ristica in Basilica.
«Il problema più importante 
che la famiglia deve affronta-
re è qualcosa che la riguarda 
direttamente – ha detto l’Arci-
vescovo – è la sfi da educativa,

Lavoro,
una priorità

Continua a pag. 2 –›
Marina LOMUNNO

LA FESTA RELIGIOSA – A VALDOCCO RIUNITE: LA COMUNITÀ DIOCESANA, I SALESIANI E LA CITTÀ 

Torino si affi da 
a Maria Ausiliatrice

Nella «metamorfosi» urbana 
alla ricerca di nuova occupazione 

Sanità,
11 obiettivi
La Regione ha assegnato ai diret-
tori generali di Asl e Aso piemon-
tesi 11 obiettivi concreti, su cui 
saranno giudicati, periodicamen-
te confermati, o rimossi. Ridu-
zione dei primari da 842 a 668, 
tagli del 20% senza penalizzare la 
qualità del servizio.              PAG. 7

VOTO NEI COMUNI –  TANTISSIMI CANDIDATI  

A chi la guida?

(Foto Bussio)
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Gli incontri
dell’Arcivescovo

Notizie Pastorali

 SABATO 28
Trascorre la giornata in visita pastorale all’Up 25 (Cirié). Alle 
17 nella parrocchia di San Carlo c.se è a disposizione per la ce-
lebrazione del sacramento della Riconciliazione e alle 18 pre-
siede la Messa. 

 DOMENICA 29
Alle 8.30 nella parrocchia di San Maurizio c.se, in occasione 
della visita pastorale all’Up 25 (Cirié), è a disposizione per le 
confessioni e alle 9.30 presiede la Messa.
Alle 15.30 in Cattedrale presiede la celebrazione del pellegri-
naggio delle Unità pastorali 16, 34 e 35 per il Giubileo della 
Misericordia.
Alle 18.30 nella parrocchia Santa Giovanna d’Arco in Torino 
presiede la Messa. 

 MARTEDÌ 31
Alle 10, al centro Congressi del Santo Volto, incontra i dirigen-
ti scolastici.
Nel pomeriggio, in Arcivescovado, riceve in udienza su appun-
tamento.

 GIOVEDÌ 2 GIUGNO
Alle 17.30, al Palaruffini, presiede la celebrazione eucaristica 
in occasione della convocazione regionale del Rinnovamento 
nello Spirito. 

 VENERDÌ 3
Trascorre la giornata in visita pastorale all’Up 25 (Cirié). 

 SABATO 4
In mattinata, al Santo Volto, partecipa al primo incontro 
dell’Assemblea diocesana.
Alle 15.30, a Maria Ausiliatrice, presiede la Messa di ordinazio-
ne diaconale.

 DOMENICA 5
Alle 10.15 nella parrocchia San Giovanni Battista in Cirié, in 
occasione della visita pastorale all’Up 25 (Cirié), è a disposizio-
ne per le confessioni e alle 11.15 presiede la Messa.
Alle 15.30 in Cattedrale presiede la celebrazione del pellegri-
naggio delle Unità pastorali 17, 18, 22, 23 per il Giubileo della 
Misericordia.

Termine di ufficio
Don Richard Kimosop CHELIMO, del Clero diocesano di 
Eldoret, terminato l’ufficio di collaboratore parrocchiale nel-
la parrocchia Maria Regina Mundi in Nichelino, è rientrato 
nella sua Diocesi;
don Xiaobing Giuseppe CHEN, del Clero diocesano di 
Xi’an, terminato l’ufficio di collaboratore parrocchiale nelle 
parrocchie dell’Unità Pastorale 21 – Lingotto in Torino e di 
cappellano per i fedeli di lingua cinese, è rientrato nella sua 
Diocesi.

Nomine
Padre Agerico COSMOD, degli Agostiniani Scalzi, è stato 
nominato vicario parrocchiale nella parrocchia Madonna dei 
Poveri in Collegno; sostituisce il confratello padre Gilmar 
Morandim.

BASILICA VALDOCCO – NELLA FESTA LITURGICA DELLA PATRONA DEI SALESIANI LA SUPPLICA PER LA CITTÀ 

Famiglia lavoro giovani:
Torino a Maria Ausiliatrice

Assemblea diocesana
La tradizionale Assemblea Diocesana si terrà sabato 4 giugno 
dalle 9 alle 12.30 e venerdì 10 giugno dalle 19 alle 22 presso il 
Centro congressi del Santo Volto (via Borgaro 1). 

Sabato 4 giugno dalle 
9 alle 12.30 al Santo 
Volto la riflessione sarà 
incentrata sui «suggeri-
menti per un cammino 
sinodale a partire dal 
Convegno di Firenze e 
dal Magistero di papa 
Francesco. Venerdì 10 
giugno dalle 19 alle 22 
al Santo Volto al centro 
dei lavori si porrà «il 
riassetto diocesano in 

corso. A che punto siamo? Tappe del percorso e buone prati-
che».Iscrizioni sul sito www.diocesi.torino.it entro il 30 maggio.

COMUNITÀ IN USCITA –  UNO STILE DI FRATERNITÀ ED ESSENZIALITÀ CHE ATTRAGGA I GIOVANI

Una Chiesa che lascia entrare
Ho accolto la proposta che mi è 
stata fatta di dare un contributo 
scritto alla riflessione sul vivere 
la pastorale delle parrocchie 
in uscita alla luce degli orien-
tamenti di papa Francesco. 
Non nascondo che la bellezza 
e il fascino concreto del tema 
si scontrano con la realtà dei 
fatti e delle fatiche. Rimane il 
fatto che questo è l’obiettivo e il 
cammino che sta davanti a tutti 
noi. A fondamento del discor-
so non c’è solo – e soprattutto 
– un «come» vivere la pastorale 
«in uscita», ma un «perché». 
Rispondere ad un «come» è un 
po’ pericoloso perché si presup-
pone di avere la risposta, verifi-
care il «perché», aiuta invece ad 
andare alle origini del proble-
ma. Su questo è stato profon-
damente illuminante Francesco 
nel suo intervento a Firenze, 
che, come ha sottolineato qual-
cuno, è stato: «un’enciclica all’I-
talia». «I segni vi sono tutti: alta 
ispirazione, centratura cristo-
logica, orizzonte prospettico, 
forza del disegno, definizione 
dei confini, oralità travolgente, 
concretezza d’indicazioni». Bi-
sogna riprenderlo e calarlo nelle 
nostre parrocchie perché, al di 
là dei progetti pastorali, esse si 
radichino nei tre cardini che il 
Papa ha rimarcato: umiltà, di-
sinteresse e beatitudine. Il «per-
ché» ha il suo significato nel 

semplice fatto che è necessario 
per tutti noi essere Chiesa, che 
nasce e rinasce continuamente 
da uno stile che è quello di Cri-
sto, nel suo volto e nei suoi sen-
timenti. È chiaro che per vivere 
ciò una Chiesa che si dice «in 
uscita» è al tempo stesso una 
Chiesa che deve saper  «lasciare 
entrare». Troppe chiusure han-
no effettivamente condiziona-
to, e troppo spesso sono state 
assecondate, non per cattiveria, 
ma perché dovevano difendere 
spazi certi, sicuri, tranquilli. Ma 
la Chiesa è tale perché dimostra 
interesse nel senso etimologico 
del termine: «inter – esse» ov-
vero «stare tra», e così rivela la 
sua vera radice, visto che l’uma-

nità del cristiano è sempre in 
uscita proprio perché rifiuta la 
logica narcisistica, del pensare 
troppo a se stesso. Perché que-
sta non sia solo retorica ritengo 
doveroso un cammino fatto di 
comprensione, e che per certi 
aspetti scenda a pioggia. Non 
voglio cadere in un discorso che 
sembri troppo clericale, ma es-
sere Chiesa è essere radicati in 
una dimensione che riconosce 
un’appartenenza a una storia 
e a chi il dovere di richiamare 
sempre alla fedeltà al suo fonda-
tore, che ha fatto della relazione 
con il Padre e con i suoi il fon-
damento dell’annuncio. Una 
Chiesa diocesana che mostra 
primariamente interesse verso i 

suoi preti, che si fa attenta, che 
riesce a liberarli da strutture e 
sovrastrutture che oggi condi-
zionano molti nell’attività e nel-
la serenità forse comprende che 
è giunta l’ora di proporre seria-
mente, fin dal seminario, stili di 
vita che siano legati a forme di 
fraternità e di essenzialità. Stili 
che diventano attraenti anche e 
soprattutto nel mondo dei gio-
vani perché rispecchiano quello 
evangelico e diventano «segno» 
credibile a tutti e capace di co-
municare a tutti. 
Di conseguenza, nelle parroc-
chie si punterà sempre più su 
cammini che tocchino le realtà 
più profonde dell’anima più 
che quelli organizzativi (que-
sti verranno di conseguenza, 
dopo che si è vivificato lo Spi-
rito), senza essere disincarnati, 
e così nella corresponsabilità 
della gestione parrocchiale e 
nell’annuncio del Regno ognu-
no avrà modo di far passare il 
volto di Cristo più che il suo, 
avrà la libertà di incontrare più 
che dover difendere «territori» 
suoi. La concretizzazione dei 
tre «pilastri» umiltà, disinte-
resse, beatitudine fan parte di 
quell’eloquenza dei gesti tanto 
cara a Francesco che è accessi-
bile a tutti.  Sogno? Non credo 
più di tanto.

don Dario MONTICONE 
parroco a Orbassano

di cui ci è maestro don Bosco. 
I minori si trovano spesso a vi-
vere oggi in un mondo sempre 
più estraneo ai valori e alle tra-
dizioni di cui la famiglia è cu-
stode e portatrice, per cui mol-
ti genitori si sentono presi dal-
lo scoraggiamento e dalla fru-
strazione nella faticosa ricerca 
di punti di appoggio che li 
sostengano nello svolgimento 
del loro compito». E poi anco-
ra: «Dobbiamo  riattivare una 
solidarietà tra le generazioni e 
ricuperare la fiducia tra giovani 
e adulti. Questo comporta an-
che aprire concrete possibilità 
di credito per nuove iniziative, 
accompagnamento al lavoro, 
sostenere l’apprendistato e il 
raccordo tra imprese, la scuola 
professionale e l’Università». 
Ed è proprio su questi temi che 
si innesta l’opera della fami-
glia salesiana che ha gremito 
in questi giorni la Casa Madre 
di Valdocco. Soprattutto tanti 
i giovani che, come ogni anno, 
si sono ritrovati nella basilica 
aperta tutta la notte già nella 
vigilia con un via vai ininter-
rotto di pellegrini. 
In apertura di giornata, la Mes-
sa con le scuole salesiane presie-
duta da don Enrico Stasi, ispet-
tore salesiano di Piemonte, 
Valle d’Aosta e Lituania dove, 
ricordando le celebrazioni del 
Bicentenario di don Bosco un 
anno fa culminate, con la visita 
di papa Francesco a Valdocco il 
21 giugno, ha ricordato la cen-
tralità per la famiglia salesiana 
del «tema educativo così come 
ci indica don Bosco che diceva 
‘basta che siate giovani perché 
io vi ami’». Gli ha fatto eco il 
Rettor Maggiore, don Angel 
Fernandez Artime, che in mat-
tinata ha tenuto un incontro 
formativo per 40 novizi salesia-
ni provenienti da tutt’Europa e 

nel pomeriggio ha presieduto 
in Basilica la concelebrazione 
per il Movimento giovanile sa-
lesiano. «Per noi la Madonna è 
molto più che una devozione, è 
una realtà carismatica: proprio 
come ci ha detto il Papa qui 
a Valdocco, don Bosco senza 
Maria Ausiliatrice non avrebbe 

fondato la famiglia salesiana –  
ha indicato il Rettor Maggiore 
– educare i giovani, con Maria 
portarli a Gesù e invitarli alla 
santità: questo è il compito di 
noi figli del nostro santo». 
E poi, riferendosi all’omelia 
dell’Arcivescovo, ha invitato 
tutti, ad essere «famiglia in 
uscita» in particolare nei 132 
paesi in cui la famiglia sale-
siana è presente. «Uno dei 
frutti più belli del Bicentena-
rio – ha concluso don Artime 
– sono le 80 opere per i giova-
ni e le famiglie più povere che 
abbiamo realizzato in questo 
anno: segno della vitalità del 
carisma salesiano che si espri-
me anche nelle migliaia di 
pellegrini che dall’anno scor-
so continuano ad arrivare nei 
luoghi di don Bosco e di Ma-
ria Ausiliatrice».
«Maria Ausiliatrice ci aiuti a 
credere come Lei nelle cose 

impossibili che possiamo 
compiere a favore degli altri 
con piccoli gesti di aiuto, che 
come una goccia di amore 
possono cambiare noi stessi 
e l’ambiente in cui viviamo». 
Sono ancora le parole dell’Ar-
civescovo, nell’affollato piaz-
zale antistante la Basilica di 

Maria Ausiliatrice, al termine 
della processione con la sta-
tua della Madonna per le vie 
del quartiere Valdocco (tra i 
partecipanti il Rettor Mag-
giore, la madre generale delle 
figlie di Maria Ausiliatrice 
Yvonne Reungoat e il sinda-
co Piero Fassino), che hanno 
concluso l’intensa giornata 
dedicata alla patrona della 
famiglia salesiana. Le cose im-
possibili – ha elencato  mons. 
Cesare Nosiglia in un conte-
sto sociale come il nostro di 
disimpegno e fuga dalle fa-
tiche – «sono i tanti giovani 
che rispondendo all’invito di 
Francesco e sulle orme di san-
ti come don Bosco quest’esta-
te si recheranno a Cracovia 
per la Gmg, dedicheranno le 
loro vacanze al servizio dei più 
poveri in missione, nei campi 
Caritas, negli oratori nelle 
Estate Ragazzi o in esperienze 

di spiritualità: sono segni di 
speranza che si accendono nel 
mondo assieme a tanti altri, 
non reclamizzati, ma dei qua-
li possiamo ogni giorno fare 
esperienza nelle nostre fami-
glie, nei nostri paesi e quartie-
ri, nelle nostre parrocchie». La 
processione è poi terminata 
come di consueto in sintonia 
con il Papa con la preghiera 
per i cristiani cinesi alla Beata 
Vergine Maia Aiuto dei Cri-
stiani venerata nel santuario 
di Shenshan presso Shanghai. 

Marina LOMUNNO

L’Arcivescovo mons. 
Nosiglia in occasione 
della memoria del 
Miracolo eucaristico 
di Torino, avvenuto il 
6 giugno 1453, lunedì 
6 giugno alle 21 in 
Cattedrale presiede 
la Messa. Seguirà la 
processione eucaristica 
fino alla Basilica del 
Corpus Domini.
L’Arcivescovo invita a 
partecipare in modo 
particolare tutti i 
ministri straordinari 
della Comunione, 
come testimonianza 
del profondo legame 
tra il ministero svolto e 
l’Eucaristia, i fanciulli 
che hanno ricevuto 
la Prima Comunione 
quest’anno, i 
ministranti, i membri 
degli istituti religiosi 
e dei movimenti e 
aggregazioni laicali.

Corpus
Domini

Altri servizi a pagina 20

 Segue dalla 1a pagina
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Alle urne

Elezioni,
come si usano
le schede

Attraverso una sola scheda, di 
colore azzurro, gli elettori po-
tranno esprimere due voti: per 
il Sindaco e per il Consiglio co-
munale. 
Comuni piccoli. Nelle località 
sotto i 15 mila abitanti i due voti 
saranno rigidamente collegati: 
l’indicazione di una lista di par-
tito comporterà anche la scelta 
del candidato sindaco sostenuto 
da quel partito. 
Si voterà tracciando una croce 
sul simbolo della lista che si desi-
dera votare per il Consiglio. Nei 
Comuni fino a 5 mila abitanti 

sarà possibile scrivere anche una 
preferenza per un nominativo in 
lista; nei Comuni fra 5 mila e 15 
mila abitanti sarà possibile in-
dicare una o due preferenze per 
nominativi in lista (nel caso di 
due, obbligatoriamente un ma-
schio e una femmina).
Sarà eletto sindaco il candida-
to che raccoglierà più voti degli 
avversari. La lista collegata ad 
esso otterrà due terzi dei seggi 
in Consiglio comunale; i seggi 
rimanenti saranno ripartiti fra le 
liste avversarie in proporzione ai 
voti ottenuti da ciascuna.

Comuni grandi. Nei Comuni 
sopra i 15 mila abitanti (Tori-
no, Alpignano, Carmagnola, 
Ciriè, Nichelino, San Mauro 
Torinese e Volpiano), dove 
spesso i partiti si presentano 
uniti in grandi coalizioni, i due 
voti per il Sindaco e per il Con-
siglio comunale potranno es-
sere indipendenti l’uno dall’al-
tro: sulla scheda azzurra gli 
elettori potranno tracciare una 
croce sul simbolo di un partito 
e una seconda croce sul nome 
del candidato sindaco indicato 
da quel partito; potranno in al-
ternativa separare le preferenze 
e scegliere un sindaco legato a 
partiti differenti; potranno in-
fine scegliere un sindaco senza 
votare alcun partito. 
A fianco del simbolo di lista 
sarà possibile scrivere il nome 
di uno o due candidati della 
lista (nel caso di due, obbliga-
toriamente un maschio e una 
femmina).
Se il 5 giugno un candidato sin-
daco otterrà il 50% dei voti validi 
+ 1 vincerà le elezioni al primo 
turno: sarà proclamato sindaco. 

Se nessun candidato otterrà tale 
percentuale di voti si procede-
rà allo spareggio (ballottaggio) 
domenica 19 giugno fra i due 
nominativi più votati. I partiti 
che avranno sostenuto candida-
ti non ammessi al ballottaggio 
potranno collegarsi con uno dei 
due «finalisti».
Per l’assegnazione dei seggi in 
Consiglio comunale si proce-
derà in proporzione al numero 
dei voti raccolti dalle diverse 
formazioni politiche, ma le liste 
collegate al sindaco vincente po-
tranno ottenere, a determinate 
condizioni, un numero di seggi 
superiore alla percentuale dei 
voti effettivamente ricevuti. Due 
i possibili casi:
- Se il sindaco sarà eletto al pri-
mo turno e le liste che lo sosten-
gono raccoglieranno almeno il 
50% dei voti conquisteranno il 
60% dei seggi.
- Se il Sindaco sarà eletto al bal-
lottaggio, le liste collegate con-
quisteranno il 60% dei seggi a 
meno che uno delle liste o coali-
zioni avversarie abbia raccolto al 
primo turno il 50% dei voti.

Circoscrizioni, scheda verde

Domenica 5 giugno si voterà per il rinnovo dei Consigli comunali e dei sindaci 
in 24 località nella diocesi di Torino. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23.
Hanno diritto al voto tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni: dovranno 
presentarsi al seggio con un documento di identità e con il certificato elettorale; 
chi l’avesse smarrito o non l’avesse mai ricevuto può ottenerne una copia presso 
il Comune di residenza (a Torino gli uffici elettorali sono in corso Valdocco 20) 
anche nella giornata del voto.

Comuni, scheda azzurra

Scheda
Comuni 

piccoli

Scheda
Comuni 
grandi
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Il lavoro è vita e dignità
Il tema del lavoro è posto dai 
cittadini torinesi come la pri-
orità del presente e del futuro. 
Giovani, adulti, donne, famiglie 
soffrono di mancanza di oppor-
tunità nella città industriale oggi 
diversa che ha bisogno comun-
que di dare nuove opportunità. 
Abbiamo ascoltato il cardinale 
Poletto, arcivescovo emerito e 
guida della Diocesi dal 1999 al 
2010, nel periodo più impotante 
della trasformazione dell’identi-
tà del nostro territorio. Lavoro 
che non c’è e tragedie che si sono 
consumate in questi anni. Ri-
cordi e memoria a partire dalla 
tragedia della Thyssen del 2007.
La recente sentenza definitiva 
sulla tragedia della Thyssen-
Krupp di nove anni fa ci ripor-
ta alla memoria il suo impegno 
pastorale, spirituale e umano e 
le sue parole ai funerali di tutte 
e sette le vittime. Un ricordo e 
soprattutto un monito perché 
il lavoro sia simbolo di vita e di 
emancipazione e non di lutti.
La tragedia avvenuta nove anni 

fa alla Thissen-Krupp, tempo 
in cui ero ancora Arcivescovo di 
Torino, mi ha profondamente 
toccato nella mia coscienza di 
pastore, di cristiano e di uomo. 
Il mio dovere, ma anche la mia 
sensibilità pastorale mi ha por-
tato a celebrare le funzioni fune-
bri di tutti sette gli operai dece-
duti nel terribile incendio avve-
nuto in quella fabbrica. Quattro 
morti hanno avuto le esequie 
insieme, nella chiesa Cattedrale, 
e poi ho avuto modo di visitare 
gli altri tre che erano ricovera-
ti negli ospedali della città e di 
confortare i parenti. Purtroppo 
però anche per loro, man mano 
che sono morti in pochi giorni, 
ho celebrato le funzioni funebri 
nelle loro Parrocchie. Questa tra-
gedia ci deve far riflettere sull’im-
portanza che ha la sicurezza nei 
posti di lavoro. E’ un dovere che 
tutti devono sentire: imprendi-
tori, sindacalisti e operai. La re-
cente sentenza di condanna dei 
responsabili mi offre l’occasione 
per ribadire che la persona viene 

prima del lavoro e che il lavoro è 
per la persona. Io credo che To-
rino in quella occasione abbia 
vissuto grande commozione e 
partecipazione a questa immane 
tragedia, ma nello stesso tempo 
anche un sussulto di responsa-
bilità per sentire come i nostri 
lavoratori, che con il sudore del-
la loro fronte si guadagnano il 
pane quotidiano, hanno diritto 
ad essere tutelati sul posto di la-
voro.  Non sta a me commentare 
le sentenze, ma indubbiamente 
posso dire che quella per me, 
come Arcivescovo di Torino, è 
stata una pagina molto dolorosa 
che mi ha profondamente tocca-
to nella mia missione di pastore 
che deve sempre annunciare la 
verità a difesa dei diritti di tut-
ti. Voglio sperare che quanto è 
successo sia servito di richiamo 
e di insegnamento per tutti così 
che là dove le persone vanno per 
guadagnarsi il pane, non debba-
no poi fare i conti con pericoli 
per la loro incolumità, per la loro 
salute e per la loro stessa vita.

Il lavoro come espressione 
della dignità di ogni uomo 
e donna, come scriveva San 
Giovanni Paolo II nella Labo-
rem Exerces (1981). Come oggi 
pensare al lavoro per  giovani 
(tanti sono quelli che non lo 
cercano più) e molti adulti 
50enni che si trovano estro-
messi dal ciclo produttivo.
Già il Concilio, conclusosi oltre 
cinquanta anni fa, nel 1965, nel-
la Gaudium et Spes sottolineava 
questa grande verità: ‘L’attività 
umana come deriva dall’uomo 
così è ordinata all’uomo. L’uo-
mo infatti, quando lavora non 
modifica soltanto le cose e la 
società ma anche perfeziona 
se stesso, perché realizza e ma-
nifesta le sue capacità creative 
modificando la materia e produ-
cendo dei beni utili alle persone’.  
Indubbiamente quindi, il lavoro 
non è solo una fonte di sostenta-
mento per le persone ma anche 
espressione della loro creatività 
e intelligenza. Quello che oggi 
preoccupa molto la nostra situa-
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No ad un’economia dello «scarto»
 fenomeni di inurbazione attra-
verso due grandi ondate migra-
torie, la prima dalle campagne 
piemontesi – quella  con cui si 
sono confrontati i santi sociali 
torinesi nella seconda metà del 
1800 – e poi da tutta Italia nel 
secondo dopoguerra. Siamo di 
fronte ad un nuovo fenomeno  
epocale di migrazione: oltre 
chi lascia il suo Paese d’origine 
a causa delle guerre, oggi come 
ieri chi emigra lo fa per cercare 
un lavoro per migliorare la pro-
pria condizione e per dare futu-
ro ai propri figli. 

185 mila «neet»
Il tema del lavoro, allora, va af-
frontato guardando prima al 
suo senso sociale: la precarietà 
della vita, la difficoltà della fa-
miglia che oggi anche a Torino 
come più volte ha sottolinea-
to l’Arcivescovo (l’ultima volta 
martedì scorso nella festa di 
Maria Ausiliatrice) lanciando il 
tema dell’Agorà del Sociale, deve 
affrontare una nuova emer-

genza. Si tratta dei cosiddetti  
«neet», i giovani (fra i 15 e i 34 
anni)  che non studiano né cer-
cano lavoro: secondo l’Istat in 
Piemonte sono 185 mila, poco 
meno di un quinto dei giovani 
della stessa età, la percentuale 
più alta fra le regioni indu-
strializzate del centro Nord. E 
poi va considerata la questione 
economica in sé perché attiene 
alle scelte politiche che si fanno 
o non si fanno, e diventa quindi 
anche un criterio per giudicare 
candidati e programmi. 
Ci sovvengono le parole del 
Papa, pronunciate durante la 
sua visita a Torino, domenica 
21 giugno 2015. Francesco, non 
a caso, volle iniziare la sua gior-
nata torinese in Piazzetta Reale 
con il mondo del lavoro: im-
prenditori, lavoratori, artigiani, 
sindacati, precari, disoccupati. 
E il suo discorso, riletto a poco 
meno di un anno, ci sembra an-
cora di grande attualità. Quasi 
un elenco di priorità per chi 
scende in campo per ammini-
strare una città fortemente pro-
vata  dalla crisi economica e so-

ciale, soprattutto nelle periferie 
a cui richiama tutti Francesco.  
«Il lavoro non è necessario solo 
per l’economia – diceva il Papa 
–  ma per la persona umana, per 
la sua dignità, per la sua cittadi-
nanza e anche per l’inclusione 
sociale. Torino è storicamente 
un polo di attrazione lavorati-
va, ma oggi risente fortemente 
della crisi: il lavoro manca, sono 
aumentate le disuguaglianze 
economiche e sociali, tante per-
sone si sono impoverite e hanno 
problemi con la casa, la salute, 
l’istruzione e altri beni prima-
ri. L’immigrazione aumenta la 
competizione, ma i migranti 
non vanno colpevolizzati, per-
ché essi sono vittime dell’ini-
quità, di questa economia che 
scarta e delle guerre…».
In questa situazione – invitava 
Francesco – «siamo chiamati a 
ribadire il ‘no’» a un’economia 
dello scarto, che chiede di ras-
segnarsi all’esclusione di coloro 
che vivono in povertà assoluta, 
a Torino circa un decimo del-
la popolazione. Si escludono 
i bambini (natalità zero!), si 

escludono gli anziani, e adesso 
si escludono i giovani (più del 
40% di giovani disoccupati)!… 
Siamo chiamati a ribadire il 
‘no’ all’idolatria del denaro, che 
spinge ad entrare a tutti i costi 
nel numero dei pochi che, mal-
grado la crisi, si arricchiscono, 
senza curarsi dei tanti che si 
impoveriscono, a volte fino alla 
fame».
Ecco una prima indicazione 
«politica»: il lavoro è per la di-
gnità della persona, un tema 
caro a papa Bergoglio,  tanto 
che, a Cagliari,  nel suo secondo 
viaggio in Italia dopo l’elezione, 

A Torino si voterà anche per il 
rinnovo degli organi nelle Circo-
scrizioni. La scheda sarà divisa in 
riquadri: all’interno di ciascuno 
apparirà il simbolo di una lista. 
Si voterà tracciando una croce 
sul simbolo della lista preferita; 
sarà possibile aggiungere la pro-
pria preferenza per uno o due 
(nel caso, un maschio e una fem-
mina) dei candidati della lista, 

scrivendone il cognome. Nella 
parte bassa della scheda saranno 
riportati i nomi delle persone che 
ciascuna lista intende nominare 
alla presidenza della Circoscrizio-
ne in caso di vittoria. Alla lista o 
alle liste collegate che otterranno 
più voti degli avversari saranno 
assegnati 13 seggi su 25. Qualora 
i vincitori raccolgano più del 40% 
dei voti otterranno 15 seggi.
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Alle urne

Nonostante i segnali di ripresa dell’industria, in Piemonte 
la cassa integrazione nei primi quattro mesi dell’anno è 
aumentata del 14,5% rispetto al 2015, mentre a livello 
nazionale è scesa del 2,4%, segnale che il Job act non fa sentire 
ancora gli effetti sperati dal Governo. Sono i dati del centro 
studi della Uil Piemonte. In sostanza in Regione nel primo 
quadrimestre del 2016 sono state richieste più di 39 milioni 
di cig (‐52% ordinaria, +70,1% straordinaria, ‐80,6% deroga). 
Nello specifico i lavoratori interessati dalla cig sono stati, 
mediamente, 57397, in aumento di 7275 unità rispetto al 
primo quadrimestre del 2015. L’area metropolitana di Torino 
con 31 milioni 447524 ore richieste, si conferma la zona più 
cassaintegrata d’Italia, seguita da Roma (oltre 18 milioni di 
ore) e Milano (più di 10 milioni di ore), mentre il Piemonte, 
in questa non invidiabile classifica è al secondo posto tra le 
regioni, dopo la Lombardia. 

Michelangelo TOMA 
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Il lavoro è vita e dignità
zione italiana, e in parte anche 
europea, è questa lunga crisi del 
mondo del lavoro che qui da noi 
si sta, da molto tempo ormai, 
prolungando. C’è un’alta per-
centuale di disoccupazione gio-
vanile che da troppo tempo si è 
stabilizzata. Quando manca per 
i giovani la prospettiva di un la-
voro viene a cadere la possibilità 
di progettare il proprio futuro. 
Un lavoro e un reddito sicuro 
permetterebbero a molti giovani 
di costruirsi una famiglia stabile, 
di avere un reddito sufficiente 
per procurarsi un’abitazione per 
una vita di famiglia serena e ar-
moniosa. Molti giovani vivono 
ancora legati ai loro genitori per-
ché non trovano la possibilità di 
inserirsi nel mondo del lavoro, 
altri vanno all’estero a cercare 
una occupazione. Di questi ul-
timi quasi tutti sono qualificati 
per lavori di ‘eccellenza’, lasciando 
così l’Italia più povera di cervelli.
Io credo che nella nostra nazio-
ne, ma anche a Torino e in Pie-
monte sia arrivato il momento 

di fare una seria riflessione su 
quanto sta accadendo: stiamo 
vivendo una stagione di sbi-
lanciamento che provoca una 
crescita di anziani rispetto a 
un calo demografico, perché le 
famiglie nuove non si costitu-
iscono e la gioia per gli sposi di 
poter generare dei figli è minac-
ciata da situazioni di insicurezza 
che durano da troppo tempo. 
Indubbiamente tutti cercano 
spiegazioni generali di fronte 
alla constatazione che stiamo 
vivendo un momento di crisi, 
ma le crisi vanno affrontate con 
maggior coraggio anche cor-
rendo qualche rischio. In questi 
giorni ho avuto l’occasione di 
partecipare all’inaugurazione di 
un nuovo Centro Direzionale di 
un’azienda torinese che ha mil-
leseicento dipendenti e ho visto 
come chi è responsabile e pro-
prietario abbia davvero coraggio 
e molta inventiva ed inoltre mol-
ta capacità di sognare ‘in grande’. 
Bisogna sperare di più, bisogna 
saper creare anche realtà nuove 

guardando avanti e non solo 
rimpiangendo un passato che 
non torna più.
Torino sta pagando ancora lo 
scotto di una crisi della più gran-
de industria manifatturiera della 
città, che ha prodotto un arresto 
generale a Torino e in tutto il 
Piemonte, dove c’erano tante 
piccole e medie aziende che era-
no cresciute come “indotto produt-
tivo” per questa grande Industria 
che tutti conosciamo, e che ora 
sono in difficoltà se non addirit-
tura chiuse.
 Dobbiamo augurarci che pre-
sto finisca questa situazione di 
attesa così che anche la realtà 
di Mirafiori torni a un ritmo 
completo di occupazione, non 

solo eliminando per sempre la 
cassa integrazione, ma anche 
ampliando l’occupazione per 
l’assunzione di nuovo personale 
così che il ricambio generaziona-
le possa dare ai giovani una pro-
spettiva di più grande speranza.
Nella sua esperienza episco-
pale a Torino ha attraversato 
periodi di profonda crisi e il 
passaggio dalla città fabbrica 
alla città del terziario e dell’in-
novazione. Resta però il gran-
de assente per molte, troppe 
persone e famiglie, il lavoro. 
Quali sono i segnali che regi-
stra per il futuro?
Ho già detto quali sono state 
le conseguenze di questa lunga 
crisi della nostra più grande in-

dustria e delle tante aziende che 
lavoravano in collegamento con 
essa, ma ora mi pare di scorgere 
segnali di speranza. C’è da au-
gurarci che chi ha la responsabi-
lità di aziende piccole o grandi, 
dimostri nei fatti una volontà 
di innovare e di intraprendere 
nuove possibilità di produzione 
in modo che ci possa essere una 
parola di fiducia per tante fami-
glie, come ho detto prima, e per 
i giovani, soprattutto. Compren-
do che  le leggi del mercato sono 
condizionanti per i programmi 
di coloro che svolgono la gran-
de missione di imprenditori, 
ma ritengo che chi ha avuto dal 
Signore doti e capacità impren-
ditoriali, ha il dovere di metterle 
al servizio della società non fer-
mandosi a visioni  circoscritte e 
miopi, ma cercando senza paura 
di allargare gli orizzonti e di ten-
tare strade nuove. Torino deve 
tornare ad essere la grande città 
industriale che abbiamo cono-
sciuto trenta – quarant’anni fa 
così che il periodo di crisi, che 
non è soltanto di Torino ma 
di tante altre città, possa essere 
superato.  Mi ricordo che l’Av-
vocato Agnelli alla fine della sua 
vita aveva già intravisto i primi 
segnali di crisi della sua Fiat, 
però si esprimeva sempre,  fino 
agli ultimi suoi giorni, con paro-
le di speranza e di fiducia per il 
futuro. Molto tempo è passato, 
dal 2003 anno della sua scom-

parsa, e questi segnali di ripre-
sa, almeno qui da noi, hanno 
ancora bisogno di diventare più 
chiari e convincenti. Tutti insie-
me ci dobbiamo sentire respon-
sabilizzati su questo importante 
versante del lavoro: le istituzioni 
civili, i responsabili delle aziende 
e anche la comunità cristiana. 
Abbiamo tutti il dovere di far 
convergere un comune sforzo 
per creare fiducia e dare più se-
renità alle famiglie, perché la 
crisi, anche se è reale, tocca a noi 
affrontarla e risolverla con tutti 
i mezzi che sono a nostra dispo-
sizione.
Chiedo al Signore che illumini 
coloro che sono direttamente 
coinvolti in responsabilità pro-
duttive e dia loro un supple-
mento di coraggio, speranza e 
fiducia affinché Torino torni 
ad essere una città non solo ric-
ca di una profonda tradizione 
cristiana, con i suoi numerosi 
Santi sociali, ma anche più co-
raggiosa nell’innovare nuove 
realtà produttive così che si pos-
sa guardare al futuro con più 
serenità.  Dobbiamo dare un 
messaggio di fiducia a tutti ma 
nello stesso tempo  chiedere a 
chi ha responsabilità decisionali 
di creare le condizioni affinché 
ci sia finalmente un’accelerazio-
ne dei tempi per una ripresa che 
segni veramente la svolta per il 
futuro.

Luca ROLANDI
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No ad un’economia dello «scarto»
incontrando disoccupati e cassa 
integrati affermò che «non por-
tare il pane a casa vuol dire non 
avere dignità». Parole che risuo-
nano drammaticamente attuali 
secondo il Rapporto Istat 2016 
dove si legge che in Italia sono 2 
milioni 200 mila le famiglie che 
vivono senza redditi da lavoro: 
nel 2004 erano il 9,4% salite al 
14,2% nel 2015. E nel Sud Italia 
raggiungono il 24,5%, quasi una 
famiglia su quattro. 
E, nonostante i primi mesi del 
2016 abbiano fatto registrare 
una lieve crescita grazie an-
che alla ripresa del settore au-
tomobilistico, l’area torinese 
continua a soffrire, con dati di 
disoccupazione ben oltre il 10% 
e disoccupazione giovanile a 
quattro volte il dato medio, sen-
za contare le decine di migliaia 
di «neet» a cui abbiamo accen-
nato. I fattori che determinano 
questi risultati sono questioni 
complesse che vanno ben oltre 
il  tema amministrativo di una 
città o di una area metropoli-
tana. Ma certo tutti gli analisti 
oggi ci ricordano che la com-

petizione economica e produt-
tiva è una competizione non 
solo di imprese ma di territori 
e di sistema. E certo la nostra 
area metropolitana è chiama-
ta a considerare quale offerta 
di competitività sia in grado di 
portare. Si tratta dunque di at-
trarre non solo forza lavoro – 
che apparentemente arriva da 
sé - ma investimenti, attività, 
forza lavoro qualificata, capace 
di mettere in gioco i fattori.

Non solo competitivi
Chi governerà la nostra città 
nei prossimi anni ha il dovere 
di amministrare risorse per la 
competitività di domani e le 
emergenze dell’oggi. Ma an-
che un’ opportunità: di testi-
moniare valori e promuovere 
cultura che sappiano restituire 
dignità politica all’attività am-
ministrava e localmente riavvi-
cinare i cittadini al governo di 
una oikos ed una polis – da cui 
ecologia e politica - che di fat-
to sono casa loro. Casa nostra. 
E qui ritornano le parole del 
Papa pronunciate il 21 giugno 

scorso ad indicare la strada: «In 
questa situazione, che non è 
solo torinese, italiana, è globa-
le e complessa, non si può solo 
aspettare la ‘ripresa’. Il lavoro 
è fondamentale – lo dichiara 
fin dall’inizio la Costituzione 
Italiana – ed è necessario che 
l’intera società, in tutte le sue 
componenti, collabori perché 
esso ci sia per tutti e sia un la-
voro degno dell’uomo e della 
donna. Questo richiede un 
modello economico che non 
sia organizzato in funzione del 
capitale e della produzione ma 
piuttosto in funzione del bene 
comune. È una sfida molto 
impegnativa, da affrontare con 
solidarietà e sguardo ampio; e 
Torino è chiamata ad essere an-
cora una volta protagonista di 
una nuova stagione di sviluppo 
economico e sociale, con la sua 
tradizione manifatturiera e ar-
tigianale... Per questo bisogna 
investire con coraggio nella for-
mazione, cercando di invertire 
la tendenza che ha visto calare 
negli ultimi tempi il livello me-
dio di istruzione, e molti ragaz-

zi abbandonare la scuola». E 
citando come modello l’Agorà 
Sociale Francesco concludeva: 
«Oggi vorrei unire la mia voce 
a quella di tanti lavoratori e 
imprenditori nel chiedere che 
possa attuarsi anche un ‘patto 
sociale e generazionale’, come 
ha indicato l’esperienza dell’A-
gorà, che state portando avanti 
nel territorio della diocesi. Met-
tere a disposizione dati e risor-
se, nella prospettiva del ‘fare 
insieme’, è condizione prelimi-
nare per superare l’attuale dif-
ficile situazione e per costruire 
un’identità nuova e adeguata 
ai tempi e alle esigenze del ter-
ritorio. 
È giunto il tempo di riattivare 
una solidarietà tra le generazio-
ni, di recuperare la fiducia tra 
giovani e adulti». Questo implica 
anche «aprire concrete possibili-
tà di credito per nuove iniziative, 
attivare un costante orientamen-
to e accompagnamento al lavo-
ro, sostenere l’apprendistato e il 
raccordo tra le imprese, la scuola 
professionale e l’Università».

✶

All’area torinese
la maglia nera della «cig»
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il viaggio

La seduzione dei giardini

L’immaginario del giardino ha sempre evocato, in tutti i tempi 
e nelle più differenti culture, il rapporto profondo tra la na-
tura, l’uomo e il mondo divino. Un viaggio in Italia, Francia 
e Germania alla scoperta di tre oasi di bellezza. Una mostra a 
Napoli e la Fiera Flor-Orticola a Torino.

|  Focus  |  Il voto austriaco conferma una crisi di popolarità dell’europeismo. Dietro l’angolo
                     c’è il referendum del 23 giugno in Gran Bretagna. I rischi della Brexit per l'Italia

|  Germania  |   

Profughi cristiani,
ancora soprusi
Un rapporto di Open Doors, ong che si oc-
cupa di aiutare i cristiani perseguitati nel 
mondo, ha messo nero su bianco ciò che già 
si sapeva (e che questo giornale ha già do-
cumentato): è difficile essere cristiani non 
solo nei Paesi in guerra, ma anche nei campi 
profughi in Europa. In Germania, violenze 
verbali, psicologiche e fisiche da parte di altri 
rifugiati e degli addetti alla gestione e sicu-
rezza di alcuni centri di accoglienza.

|  Parigi  |    

«Zero droghe»
nei licei francesi
Lotta senza quartiere allo spinello in tutte 
le 470 scuole superiori dell’Ile-de-France. 
Come aveva promesso (e come aveva ripor-
tato «il nostro tempo»), il nuovo presidente 
della regione parigina, Valérie Pécresse, ha 
varato il piano «Zero droga nei licei»:  uno 
screening di massa sull’uso della cannabis. 
Per farlo la regione finanzierà l’acquisto di 
test salivari per tutti i liceali. Polizia intorno 
alle scuole contro lo spaccio.

continua a pagina 10

|  Il Papa e il Grande imam  |  

|  Rapporto  |  Ultimo nell’Ue, meno che nel benessere fisico

Meridione: si vive meglio
dove si sta peggio?
Si potrebbe dire: si vive meglio, dove si sta 
peggio. È il paradosso che affiora dallo stu-
dio «Divari di competitività tra regioni du-
rante la sovereign debt crisis: il Mezzogiorno 
tra resistenza e resa», condotto dallo Svimez 
(Associazione per lo sviluppo dell’industria 
nel Mezzogiorno) sulla base delle elabora-
zioni degli ultimi dati Eurostat. il Mezzo-
giorno d’Italia è ultimo in tutto rispetto ai 
Paesi dell’Unione europea, meno che nel 

«Porre fine
al fiume
di sangue»

L’incontro è il messaggio». Messaggio 
come annuncio nel segno e nell’au-
spicio della pace, che ha valore per 

sé stesso. Atteso da più di cinque anni, è 
avvenuto a San Pietro il 23 maggio, sancito 
dall’abbraccio tra papa Francesco, leader 
della cattolicità, e il Grande imam di al-Azhar 
Ahmed al Tayyeb, leader della più grande 
Università islamica sunnita de Il Cairo.
Un evento che si situa lungo il solco della 
storia. Non si tratta dell’incontro tra le stes-
se confessioni religioni di matrice cristiana, 
come gli abbracci con Bartolomeo e Kirill, 
ma tra due grandi religioni monoteiste. Ferite 
sanate dopo le incomprensioni diplomatiche 
connesse ai rilievi storici di Benedetto XVI 
all’Università di Ratisbona su Maometto e la 
difesa contro gli attacchi subiti dai cristiani 
copti in Egitto.
Ecco l’abbraccio, un dialogo definito concor-
demente cordiale, di poco meno di mezz’ora, 
un “faccia a faccia” con solo un interprete per 
ambedue, e strette di mano tra le due delega-
zioni. Un seguito di otto dignitari ed esperti 
da parte dell’imam, quella pontificia guidata 
dal cardinale Jean-Louis Tauran, presidente 
del Pontificio Consiglio per il dialogo inter-
religioso, l’artefice di questo incontro, cucito 
lungo l’arco di mesi, con un supplemento di 
dialogo anche qui tra le due delegazioni, pre-
sente l’ambasciatore egiziano presso la Santa

Storti a pagina 8

L’Europa tira un sospiro di sollievo e an-
che l’Italia, come ha detto il ministro de-
gli Esteri Gentiloni. Ma resta l’ennesimo 
strappo: per la Presidenza dell’Austria il 
candidato dei Verdi, Alexander Van der 
Bellen, l’ha spuntata al fotofinish sull’ul-
tranazionalista dello Fpo, Norbert Hofer. 
Il dato politico fa riflettere: metà dell’e-
lettorato austriaco sostiene l’estrema de-
stra e un candidato che si può definire, 
come minimo, euroscettico. In Germa-
nia, Francia, Ungheria, Polonia e nella 
stessa Italia si rafforzano le critiche ver-
so l’Ue. E il 23 giugno c’è il referendum 
sulla Brexit. L’Europa unita non è più un 
dato scontato?

Abate, Giardina alle pagg. 6-7

«Non avrete
il mio odio»

Antoine Leiris, giornalista di 
Radio France: la lettera ai terro-
risti che hanno ucciso sua mo-
glie al Bataclan ora è un libro

Mao, la rivoluzione 
dell’orrore

Cinquant’anni dopo la rivolu-
zione culturale, i giovani cinesi 
sanno poco del Grande Timo-
niere. Intervista a padre Politi

Cannes, voglia
di famiglia

a pagina 13

Palma d’oro a «I, Daniel Blake» 
e Gran Premio a «Juste la fin du 
monde»: sulla Croisette in sce-
na i legami familiari

all’interno

a pagina 9

a pagina 3

continua a pagina 2

Il segreto di un abbraccio

Ti scrivo dalla mia stanza 
all’ultimo piano per 
dirti che in realtà ti 

stavo vicino a Lesbo quando 
abbracciavi la carne martoriata 
di quelle donne, di quei 
bambini, e di quegli uomini 
che nessuno vuole accogliere». 
Il segreto dell’abbraccio di 
Papa Francesco all’anima 
laica è tutto in queste parole 

che Marco Pannella gli ha inviato poco prima di 
chiudere la sua stagione. Sideralmente lontani 
sui grandi valori della vita - aborto, eutanasia, 
famiglia - ma insieme nelle grandi battaglie per 
rimettere l’uomo al centro del mondo: lotta alla 
fame e alla povertà, accoglienza degli ultimi, contro 
le ingiustizie di pochi che hanno tutto e troppi che 
hanno niente.
Marco Pannella come tanti altri laici della storia 
d’Italia e del mondo: vicino e lontano.
Quell’empatia Francesco l’ha maturata negli anni 
bui della dittatura, quando le mamme di Piazza di 
Maggio cercavano inutilmente i loro mariti, figli, 
padri, sorelle lanciati nel vuoto dagli aerei di morte 
sull’Atlantico. C’era anche lì il controllo delle “Vite 
degli altri”, ma il vescovo aveva contatti ed incontri 
con tutto il fronte della resistenza, accoglieva 
ricercati, girava sui tram da Avenida Curientes 
verso i barrios, le barriere dei poveri. Senza paura, 
soprattutto senza paraocchi come, invece, tante 
volte è avvenuto.

Gian Mario Ricciardi

| alla finestra |

Antonio Sassone
Città del Vaticano

benessere fisico dei suoi abitanti. Ma, dice 
a «il nostro tempo» il prof Marani che ha 
coordinato la ricerca, i dati suscitano pre-
occupazione perché il Meridione arretra 
rispetto all’Europa. Bisogna puntare su 
turismo, agroalimentare ma anche sull’in-
dustria. Nel Mezzogiorno si sono persi il 70 
per cento dei posti di lavori andati in fumo 
in Italia con la crisi.

a pagina 5

a pagina 2

l’

senza
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|  Intervista  |  Antoine Leiris, giovane giornalista di Radio France, e la lettera ai terroristi che lo scorso novembre hanno
                              ucciso sua moglie al Bataclan. Parole, ora diventate libro, nate da un lutto atroce ma inaspettate e misurate

avreteNon

il mioodio
Cristina Conti

Perdere la propria moglie all’im-
provviso, uccisa dai colpi mortali 
dei terroristi islamici. Un’espe-
rienza dolorosa, scioccante, in-
delebile, quella vissuta da An-
toine Leiris, trentaquattrenne 
giornalista di Radio France, il 
17 novembre scorso. Quando, 
dopo affannose e interminabi-
li ricerche, ha scoperto che sua 
moglie Hélène era una delle 
novantatré vittime dell’attentato 
parigino al Bataclan, avvenuto 
quattro giorni prima. Il corpo 
senza vita della donna all’istituto 
medico legale della capitale fran-
cese. Poi la decisione di raccon-
tare la sua storia, scrivendo una 
lettera ai terroristi. Parole molto 
misurate, private e non politiche. 
Parole che raccontavano di un 
lutto atroce, di uno smarrimento 

impensabile, del senso di perdita 
di un uomo, ma anche del lega-
me vitale con il proprio figlio, 
un bimbo nato da poco, dei ti-
mori per il suo futuro, del nuo-
vo modo di guardare al mondo: 
«Siamo rimasti in due, mio figlio 
e io, ma siamo più forti di tutti gli 
eserciti del mondo. Non ho altro 
tempo da dedicarvi, devo andare 
da Melvil che si risveglia dal suo 
pisolino. Ha appena diciassette 
mesi e farà merenda come ogni 
giorno e poi giocheremo insie-
me, come ogni giorno, e per tut-
ta la sua vita questo ragazzino vi 
farà l’affronto di essere libero e 
felice. Perché no, voi non avrete 
mai nemmeno il suo odio».
Un gesto inaspettato, per un 
uomo disarmato contro l’orrore, 
eppure capace di ragionare e di 
esprimerlo. Soprattutto, capace 
di continuare, seppure a fatica, 
la propria vita, aggrappato al 
piccolo Melvil, ancora inconsa-
pevole di come l’odio possa rovi-
nare legami e vite umane. Quelle 
parole sono state riprese dai più 
importanti giornali internazio-
nali. E da quella lettera è nato 
il libro «Non avrete il mio odio» 
(Corbaccio, pp. 127, 8,50 euro). 
Una decisione difficile, quella di 
Antoine, maturata giorno dopo 
giorno, accanto al bambino, 
accudendolo, preparandogli la 
pappa, cambiandolo, facendo-
gli il bagnetto. Azioni scontate, 
ma a cui un padre spesso non è 
abituato, perché se ne occupa-
no per lo più le mamme. E poi 
i ricordi che tornano alla mente 
quando si riordinano le cose per 
il funerale, quando si rivedono 
i posti frequentati insieme o si 
guarda dritto negli occhi il pro-
prio bambino. I conti con la re-
altà tornano sempre a galla. Ma 
il prendere atto che la persona 

più importante della propria vita 
non c’era più, ha portato Leiris a 
cercare di convivere con questa 
nuova situazione.
Il dolore non sparisce mai. E 
per andare avanti ci vuole co-
raggio. Anche se non ci si sente 
all’altezza. Anche se d’ora in poi 
bisognerà fare molti sacrifici. 
Le pagine di «Non avrete il mio 
odio» si susseguono descriven-
do sentimenti, situazioni di vita 
quotidiana, difficoltà e paure. 
Una storia che non può lasciare 
indifferente il lettore, perché no-
nostante il dolore che traspare e 
la difficoltà palpabile ad andare 
avanti, il messaggio dell’autore è 
chiaro: l’odio è sbagliato. Perché 
genera altro odio, perché rende 
ancora più tristi, perché, finché 
si vive, forse si può superare ogni 
dramma.
La domanda forse è banale, ma 
inevitabile: perché ha deciso di 
raccontare la sua drammatica 
storia?
Il lunedì successivo all’attentato 
sono andato a vedere Hélène 
all’Istituto di medicina legale. 
Non pensavo certo che riveder-
la mi avrebbe fatto un bene che 
non potevo immaginare. Pensa-
vo che ormai fosse morta, ma al 
tempo stesso sentivo che il no-
stro rapporto esisteva ancora e 
che, in qualche modo, avremmo 
potuto continuare a vivere insie-
me. Così ho preso nostro figlio 
Melvil all’asilo, siamo tornati a 
casa per mangiare, mi sono mes-
so al computer e le parole sono 
uscite da sole. Solo dopo ho sco-
perto che quello era diventato il 
mio messaggio. Quando Melvil è 
andato a dormire ho cominciato 
a ricevere decine di commenti 
provenienti dal mondo intero, 
e solo allora mi sono reso conto 
che ciò che avevo scritto aveva 

toccato il cuore di tanta gente. 
Da quella prima lettera è nato 
poi questo libro.
Come si può non odiare dopo 
un’esperienza di questo tipo?
Mi sembra la migliore risposta. 
Non avranno mai quello che 
cercano, continuerò a vivere la 
mia vita, ad amare la musica, a 
uscire di casa. Non voglio che 
mio figlio cresca nell’odio, nella 
paura e nel rancore. Gran parte 
di me è andata via con Hélène il 
13 novembre, quello che resta di 
me ora è per Melvil, per lui sono 
obbligato a dimenticare risenti-
mento e collera. Se lui crescesse 
così diventerebbe quello che loro 
sono diventati: gente cieca, vio-
lenta che preferisce le scorciatoie 
al cammino più complesso del-
la riflessione, della cultura, del 
confronto. Gente che si rifiuta di 

vedere il mondo come è: magni-
fico. Chiunque vi parli di Hélène 
vi può raccontare che aveva uno 
sguardo immenso, occhi grandi 
che mangiavano letteralmente 
il volto. Melvil è nato con gli oc-
chi già aperti. L’idea che volevo 
trasmettere è che lo aiuterò a 
tenerli aperti su quegli strumen-
ti, come i libri, la musica, l’arte, 
che fanno vedere il mondo come 
un prisma, l’opposto di come lo 
vedono i terroristi. Voglio donare 
a mio figlio questa apertura men-
tale perché così avrebbe voluto 
Hélène, e in realtà lo ha già fatto: 
perché Melvil adora i racconti e 
la musica. Sì, continuerò a tene-
re gli occhi aperti per lui. E spero 
di dargli armi di carta, di penna, 
di note. E non proiettili di un ka-
lashnikov.
I social network permettono di 
avere vicino e di sentire come 
una rete protettiva persone fino 

a un attimo prima del tutto sco-
nosciute: quanto hanno influito, 
nella sua tragica circostanza?
Mi sono messo a scrivere al com-
puter perché sentivo di avere 
delle cose dentro, volevo salvarle 

da qualche parte e magari con-
dividerle con le persone che co-
noscevo. Fino a quel momento 
avevo parlato solo con gli amici 
per dire che Hélène era morta, 
ma non avevo avuto il tempo di 
dire loro come stavo. È stato un 
po’ naïf da parte mia affidare i 
miei pensieri a Facebook, ma 
il cervello in quei momenti era 
occupato da molte altre cose. 
Scrivere è stata una necessità, 
più che una terapia, la possibilità 
che le mie frasi avrebbero com-
mosso così tante persone non 
mi ha neanche sfiorato. In una 
situazione simile non c’è spazio 
per le previsioni, non ho calcola-
to l’effetto delle mie parole, ave-
vo solo bisogno di tirarle fuori. 
Nei giorni successivi, sconosciuti 
del mondo intero si sono offer-
ti per tenere compagnia a Mel-
vil. Siamo stati invitati a passare 
le vacanze ai quattro angoli del 
pianeta, altra gente anonima ha 
spedito a Melvil calzini, cappel-
lini, regali e assegni che non ho 
mai incassato, le mamme dell’a-
silo si sono organizzate per pre-
parare vasetti e pappine piene di 
amore materno, che lui lanciava 
contro il muro perché preferiva i 
cibi industriali ai quali l’avevamo 
abituato…
Cosa pensa della sicurezza con-
tro gli attentati? E’ possibile 
difenderci da ogni deriva terro-
ristica e da ogni ossessivo fana-
tismo?
Non sacrificherò la mia libertà 
per la sicurezza. Anche se den-
tro di me non ho la certezza 
che se oggi dico questo, maga-
ri dopodomani non dubiterò 
e anch’io sarò tentato dalla 
paura e dall’odio. Hélène era 
stata molto colpita dagli at-
tentati di gennaio, è stata 
una delle persone 
che ho visto 
r e a g i r e 

con più compassione e umanità, 
per tutti. Dunque, è giusto con-
tinuare la propria vita. Avrebbe 
potuto essere un automobilista 
che dimentica di frenare, un tu-
more un po’ più maligno degli 

altri o una bomba nucleare, ma 
la sola cosa che conta è che lei 
non c’è più. Le armi, le pallot-
tole, la violenza, non sono che 
lo sfondo della scena: quel che 
importa è l’assenza. Penso che si 
debba fare lo sforzo di scegliere 
il cammino più lungo, più com-
plesso, più duro. Quello della 
ragione, della riflessione e del 
perdono. Quello di continuare a 
vivere. Magari domani avrò dub-
bi, e commetterò degli errori. 
Ma almeno avrò questo pensiero 
a guidarmi.

«Penso si debba fare lo sforzo di scegliere
il cammino più lungo, quello della ragione
e del perdono. Magari domani avrò dubbi, 
ma almeno sarà questo pensiero a guidarmi»

«Gran parte di me è andata via con Hélène
il 13 novembre, ciò che resta di me ora
è per mio figlio Melvil. Per lui sono obbligato 
a dimenticare risentimento, paura e collera»

«Affidare i miei pensieri 
a Facebook è stato un po’ 
naïf, ma scrivere quelle frasi 
è stata una necessità»

Il soccorso ai feriti
dell'attentato terroristico
al Bataclan di Parigi
(sotto, la facciata esterna), 
avvenuto il 13 novembre 
scorso. A fondo pagina, 
Antoine Leiris
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|  Scenari  |  Il voto di Vienna, con la vittoria al fotofinish di Alexander Van der Bellen sull’ultranazionalista Norbert Hofer, conferma una crisi di popolarità dell’europeismo. Dietro l’angolo c’è il referendum del 23 giugno in Gran Bretagna, che preoccupa i mercati

EuropaTrema
l’

senzaradici
L’Europa tira un sospiro di 
sollievo e anche l’Italia, come 
ha detto il ministro degli Esteri 
Gentiloni. Ma resta l’ennesi-
mo strappo: per la Presidenza 
dell’Austria il candidato dei 
Verdi, Alexander Van der Bel-
len, l’ha spuntata al fotofinish 
sull’ultranazionalista dello 
Fpo, Norbert Hofer. Il dato 
politico è lì e fa riflettere: metà 
dell’elettorato austriaco sostie-
ne l’estrema destra e un candi-
dato che si può definire, come 
minimo, euroscettico.
Vale per tutti quanto dichiara-
to dal capogruppo Spd al Bun-
destag Thomas Opperman: 
«Indipendentemente dal con-

teggio degli ultimi voti, quello 
austriaco è un risultato scioc-
cante». E ha aggiunto: la metà 
dei voti per il candidato del-
l’Fpo Hofer suona come «una 
sveglia per tutti i democratici 
a mobilitarsi contro l’odio per 
gli stranieri e l’intolleranza».
L’Unione europea, dunque, 
si scopre sempre più fragile. 
Sembrava, fino a qualche anno 
fa, un concetto scontato, irre-
versibile. E ora, nei vari Paesi, 
le forze nazionaliste rigua-
dagnano terreno. In Francia 
con il Front National, che è 
il primo partito del Paese. In 
Germania avanzano e rubano 
voti ai cristiano democratici 
le forze populiste di destra 
anti-rifugiati come Alternative 
für Deutschland (AfD), che si 
fa strada, soprattutto nella Ex 
Germania comunista. I suoi 
leader hanno esultato per il 
risultato di Hofer. In Ungheria 
il partito nazionalista e xenofo-
bo Jobbik ha conquistato due 
anni fa un risultato mai visto, 
con il 21 per cento dei consen-
si, e al potere c’è il partito di 
destra guidato da Victor Orbàn 
(non certo un europeista con-
vinto). E secondo gli analisti 
politici se Orbàn avesse caval-
cato l’euroscetticismo, sarebbe 
stato il suo partito Fidesz ad av-
vantaggiarsene, non quello di 
Gabor Vona, leader di Jobbik. 
Come in Austria Hofer, anche 
Jobbik non ha rosicchiato voti 
alla destra, ma ai delusi di sini-
stra, un po’ come dichiara Ma-
rine Le Pen in Francia.
Dallo scorso ottobre gover-
na la Polonia il partito nazio-
nalconservatore PiS (Prawo i 
Sprawiedlywosc, Diritto e giu-
stizia), al potere con la mag-

gioranza assoluta. Potremmo 
continuare, con la Danimarca 
e la Svezia, per non parlare 
della Grecia e anche dell’Italia, 
dove la Lega guida gli ipercri-
tici dell’Ue, con il Movimento 
5 stelle che non si può certo 
annoverare fra le forze euro-

peiste più convinte. E dietro 
l’angolo c’è il referendum in 
Gran Bretagna: il 23 giungo 
gli elettori dovranno dire «sì» 
o «no» alla Brexit (l’uscita di 
Londra dall’Unione europea). 
Potrebbe essere la scossa più 
forte di tutte, di un terremo-
to che scuote da alcuni anni il 
Vecchio continente.
Gli immigrati alle frontiere 
non sono che un ulteriore ag-
gravamento di una malattia 
sottile che da tempo attraversa 
l’Europa, dopo la grande crisi 
economica del 2008. I populi-
smi nascono dalla paura e dal-
lo scontento: come negli anni 
Venti e Trenta del Novecento, 
le opinioni pubbliche, di fron-
te alle crisi più gravi, vanno a 
destra anziché a sinistra. Così 
hanno vita facile i sentimenti 
antieuropei, rivendicare la di-
fesa di un modello nazionale 
contrapposto ai fenomeni mi-
gratori. Ma non è tutto: chi ha 
voluto un’Europa senza radici 
ora ne trae le conseguenze. Il 
risorgere dei nazionalismi non 
si combatte in nome dell’euro 
e nemmeno soltanto nel nome 
dell’interesse proprio. Ci vo-
gliono ragioni ideali, valori 
forti e di massa. Se non ci fosse 
stato il collante cristiano Ade-
nauer, De Gasperi e Schumann 
non avrebbero potuto piantare 
un seme che poi ha attecchito.
In una recente intervista a 

Un dato politico che, in ogni caso, fa
riflettere: metà dell’elettorato austriaco 
sostiene l’estrema destra e un candidato che 
si può definire, come minimo, euroscettico

«Repubblica» Lech Walesa ha 
detto: «È necessario un mani-
festo, un decalogo laico vin-
colante come base del futuro 
della Costituzione e della car-

ta fon-
damen-

tale che 
m a n c a 

ancora al 
nostro Con-

tinente. Quale 
economia, quale de-

mocrazia, quali valori? Par-
liamone insieme. Togliamo 
così ai troppi Orbán ogni ar-
gomento». Ha aggiunto: «In 
caso contrario, i vecchi nazio-
nalismi e l’odio ci renderanno 
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durò 42 minuti e rase 
la città al suolo. Non 
si sa quante furono le 
vittime, 30 mila o 200 
mila, ma erano quasi 
tutte donne, anziani, 
bambini. Era il febbra-
io del 1945 e la guerra 
era decisa. Fu una ven-
detta. E’ vero, comin-
ciò Hitler lanciando 
le V2 su Londra, ma i 
vincitori pretesero di 
essere diversi, e buo-

ni, in confronto ai nazisti. Invece Amburgo e Dresda furono crimini di 
guerra, come le atomiche su Nagasaki e Hiroshima. 
E non hanno nemmeno dimenticato che fu Margaret Thatcher ad op-
porsi con più accanimento alle riunificazione dopo la caduta del Muro, 
nel novembre del 1989. «Che vogliono questi tedeschi? Hanno perso la 
guerra», dichiarò. E trattava male il Cancelliere Helmut Kohl: «Un poli-
tico di provincia». Un’antipatia ricambiata. Quando vogliono attaccare 
la Ue, gli inglesi attaccano la Germania. L’ex sindaco di Londra, Boris 
Johnson, appena il 15 maggio scorso ha paragonato l’Unione a Hitler: 
«Persegue gli stessi obiettivi». L’opinione pubblica conta poco, è sconta-
to, ma anche i politici in privato non nascondono una certa insofferenza 
per i “capricci di Londra”. Forse il generale De Gaulle non aveva tutti i 
torti quando si opponeva all’ingresso della Gran Bretagna nella Comuni-
tà. Lo si mormora, ma non lo si dichiara apertamente. Gli inglesi hanno 
da sempre agito come il cavallo di Troia degli Stati Uniti per frenare e 
sabotare gli sforzi per l’unità, e per creare una politica estera comune, e 
un esercito europeo. Obama in visita alla Fiera di Hannover a fine aprile 

Roberto Giardina
nostro servizio da Berlino

La possibile uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea vista dai te-
deschi e giudicata da Berlino, cioè dal governo, e valutata da Francofor-
te, cioè dai finanzieri e dai manager delle grandi aziende. Tre aspetti che 
non sempre coincidono. Secondo un sondaggio di opinione la maggio-
ranza dei cittadini è contro la Brexit. Il 78 per cento ritiene che la Gran 
Bretagna dovrebbe rimanere nella Ue, solo il 15 per cento è convinto 
che farebbe meglio ad uscirne, e il 9 è indifferente. Un risultato che fa 

piacere agli europeisti, ma non bisogna farsi ingannare 
dalle percentuali. Allo stesso tempo, la maggioranza, 
il 53 per cento, ritiene che un’uscita degli inglesi non 
avrebbe alcuna conseguenza economica per l’Unione, 
solo un terzo pensa che si avrebbe un contraccolpo ne-
gativo. Il 2 per cento spera che, senza la Gran Bretagna, 
andrebbe addirittura meglio.
I tedeschi, in altre parole, sono europeisti e pragmatici, 

e temono che un “yes” al referendum rallenterebbe gli sforzi della Ue 
per giungere a una reale unità, ma se si indaga su quanto pensano re-
almente, al di là dell’economia e della politica, l’atteggiamento cambia. 
Warum den Deutschen der Brexit eher egal ist, intitola «Die Welt», «perché in 
fondo i tedeschi sono indifferenti alla Brexit». Non hanno dimenticato 
il bombardamento di Amburgo con le bombe al fosforo, l’operazione 
Gomorra. Provocò una tempesta di fuoco, e gli amburghesi venirono 
risucchiati nelle fiamme, da oltre un chilometro di distanza. Il fosforo 
brucia a contatto con l’aria, e molti che ne erano coperti si gettarono 
nell’Alster, il lago al centro della città. Rimasero in acqua per giorni, se 
fossero usciti si sarebbero trasformati in torce umane. Infine arrivarono 
i soldati, che li mitragliarono per porre fine all’agonia.
Non hanno dimenticato neanche il bombardamento di Dresda, che 
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Ancora ben vivo
il ricordo delle 
bombe su Amburgo 
e Dresda, che 
rasero la città
al suolo

A sinistra, Alexander 
Van der Bellen, neo 
presidente dell’Austria. 
In alto a destra, profughi 
lungo il confine ungherese. Qui 
sotto, Angela Merkel e David Cameron
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Antonio Abate

Il successo recentemente con-
seguito dall’Italia nel confronto 
con la Commissione europea sul-
la flessibilità di bilancio si spiega 
solo ricorrendo ad un particolare 
e fortunato mix di fattori di ordi-
ne economico e (geo)politico. 
Va considerato infatti che il no-
stro Paese ha ottenuto per il 2016 
una flessibilità in termini di rap-
porto deficit/Pil dello 0,85 per 
cento, che consente di attivare 
fino al 2,4 per cento, sulla base 
di una previsione governativa di 
rapporto tra stock del debito e Pil 
al 132,4 per cento e di crescita 
dell’economia dell’1,2 per cento 
nell’anno in corso (stime sulle 
quali a Bruxelles non si concorda 
pienamente, ma che sono state 
prese per buone). Due ragioni 
strettamente economiche han-
no portato a questo risultato. 
Innanzitutto la Commissione ha 
riconosciuto le riforme struttura-
li fatte in Italia e quelle in corso. 

Ma anche la gravità 
della recessione 
settennale appena 
terminata (e quin-
di la necessità di 

ricostituire lo stock 
di capitale produtti-
vo tramite maggiori 

investimenti) e i costi 
dei movimenti migratori e 

della sicurezza. Si tratta, nero su 
bianco, delle clausole che con-
sentono temporanee deviazioni 
dal percorso di convergenza al 
pareggio di bilancio strutturale 
previsto dal fiscal compact. In se-
conda battuta, la Commissione 
ha preso per buoni gli impegni 
del nostro governo per il 2017 e il 
2018, con particolare riferimen-
to alla riduzione del rapporto tra 
debito e Pil, da alimentare anche 
con politiche di privatizzazione e 
spending review. 
A chiunque dovrebbero saltare 
agli occhi le debolezze di questo 
primo complesso di motivazioni. 
Se infatti da un lato il quadro ma-
croeconomico per l’anno in cor-
so è già ad alto rischio, gli impe-
gni per il 2017, più che sulle pri-
vatizzazioni (che non potranno 
fruttare più di tanto) e gli inter-
venti sulla spesa (ben poco credi-
bili con l’approssimarsi della fine 
naturale della legislatura, e tanto 
più se questa dovesse terminare 
anticipatamente) sono fondati 
sulle speranze in una accelerazio-
ne della crescita e dell’inflazione, 
che faccia aumentare il denomi-
natore del rapporto (il Pil nomi-
nale) più dello stock del debito a 
numeratore, provocando la di-
scesa del quoziente. Si tratta ap-
punto di speranze, nulla di più, 
in un contesto in cui la crescita 
continua ad essere molto lenta e 
l’inflazione addirittura negativa, 
nonostante gli sforzi profusi fino-
ra dalla Banca centrale europea.
Piuttosto, va notato come le 
autorità di Bruxelles (e di Berli-
no) abbiano ritenuto del tutto 
improponibile aprire un secon-
do fronte di tensione nella Ue, 
con la possibile apertura di una 
procedura d’inflazione per defi-
cit eccessivo a carico dell’Italia, 
nelle stesse settimane in cui ci si 
avvicina con profonda incertez-
za al referendum che potrebbe 
sancire l’uscita del Regno Unito 
dall’Unione europea. In questo 
contesto il governo italiano ha 
saputo far pesare con una certa 
abilità l’importanza di mantene-
re filoeuropeo un Paese che, pur 
con tutti i suoi problemi, da un 
lato resta la seconda manifattura 
del continente ed è fondamenta-
le per tutte le filiere produttive 
che terminano in Germania, e 

dall’altro costituisce uno snodo 
geopolitico fondamentale per il 
problema dei migranti e per di 
più basa il suo modello di gestio-
ne dei flussi sulla comprensione 
europea (dalla ripartizione tra 
i Paesi di coloro che ottengono 
accesso all’Unione al migration 
compact per gli interventi diretti 
nei Paesi d’origine e di transito 
dei migranti).
Un successo dell’accoppiata Ren-
zi-Padoan sul quale comunque 
il timore per Brexit ha contato 
davvero molto. Un timore lega-
to soprattutto alla natura total-
mente nuova del problema che 
verrebbe a porsi e dell’effetto a 
cascata che potrebbe provoca-
re su altri Paesi. Sul piano delle 

possibili ricadute economiche, 
se pare certo che gli effetti per 
l’Inghilterra sarebbero molto 
pesanti, come testimoniato dalle 
ripetute prese di posizione dell’e-
stablishment economico e finan-
ziario d’Oltremanica, non sono 
altrettanto pacifiche le ricadute 
per l’Unione e in particolare per 
l’Italia. Si oscilla tra un atteggia-
mento tutto sommato ottimista e 
il timore di veri e propri “effetti 
sistemici” recentemente lanciato 
in occasione del G7 giapponese, 
specie per quanto riguarda i mer-
cati finanziari.
Come recentemente rilevato in 
un paper di Andrea Goldstein, 
consigliere delegato di Nomisma, 
di certo le interdipendenze tra 
Regno Unito e Ue sono notevoli. 
Con l’eventuale Brexit tornereb-
bero alcune barriere tariffarie 
e non-tariffarie al commercio e 
alla mobilità del lavoro, riducen-
do quindi il vantaggio del merca-
to unico. In compenso, investire 
nel Regno Unito potrebbe di-
ventare più interessante se l’am-
biente economico diventasse più 
liberale a seguito della rimozio-
ne della legislazione europea. E 
la sterlina potrebbe indebolirsi, 
agevolando l’acquisto di asset bri-
tannici. Ma occorrerà soprattut-
to scontare l’effetto negativo sul 
commercio e sulla fluidità degli 
scambi, sempre più importanti in 
un’economia di catene globali di 
produzione, come s’è già accen-
nato con riferimento al rapporto 
tra Italia e Germania. Il Regno 
Unito assorbe circa un decimo 
delle esportazioni europee ed è 
un mercato tutt’altro che irrile-
vante per il made in Italy (anche 
se appare molto più importante 
per Francia e Germania). Il saldo 

commerciale italiano con Lon-
dra è positivo di quasi 12 miliardi 
di euro, è secondo solo a quello 
con gli Stati Uniti e rappresenta 
lo 0,8 per cento del Pil. Tale attivo 
ovviamente non scomparirebbe 
con Brexit, ma i nostri prodotti 
sarebbero maggiormente esposti 
alla concorrenza dei Paesi non-
Ue.
L’Unione è anche il riferimento 
principale per le decisioni d’in-
vestimento nel Regno Unito, 
come in qualsiasi Paese europeo. 
Da un lato gli investimenti più 
importanti sono ovunque intra-
europei; dall’altro è il mercato 
unico a rivestire maggiore inte-
resse per chi investe in un Paese 
membro. La Brexit avrebbe delle 

ripercussioni per le imprese ita-
liane nel Regno Unito e per quel-
le britanniche in Italia, anche se è 
molto difficile immaginare quali 
e quante. Le dipendenze recipro-
che indirette restano in ogni caso 
elevate ed è impossibile pensare 
all’assenza di conseguenze nega-
tive sul piano industriale e com-
merciale. Se ad esempio l’export 
tedesco e francese verso il Regno 
Unito dovesse ridursi (anche 
per la svalutazione della sterlina 
rispetto all’euro) ne soffrirebbe, 
e parecchio, anche l’Italia, visto 
che un gran numero di realtà 
manifatturiere del nostro Paese 
forniscono componenti, beni in-
termedi, subsistemi e macchinari 
alle imprese esportatrici francesi 
e soprattutto tedesche. 
Al di là dell’economia è comun-
que impossibile non notare il pa-
radosso dell’intera vicenda, che 
in gran parte economica non è. 
Da un lato i sostenitori di Brexit 
temono il formarsi di un super-
stato europeo a guida tedesca, 
ragionando da “bilanciatori d’ol-
tremare” come se il Regno Unito 
fosse ancora la superpotenza del 
XVIII e XIX secolo. Dall’altro 
gli Stati Uniti, i veri bilanciatori 
d’oltremare di oggi, proprio per 
escludere il rischio di tale super-
stato, vorrebbero una Gran Breta-
gna nella Ue per mettere, dal loro 
punto di vista, i bastoni tra le ruo-
te ai tedeschi. E per colmo d’iro-
nia, questi ultimi mai come oggi 
si presentano restii ad assumere 
un ruolo di leadership, che in Eu-
ropa e nel mondo potrebbe far 
risorgere antichi timori che Berli-
no, costretta a collocare all’estero 
il suo enorme eccesso di capacità 
produttiva, non può assolutamen-
te permettersi di rinfocolare.

Barriere tariffarie al commercio e alla 
mobilità del lavoro, riducendo il vantaggio 
del mercato unico. Ma investire nel Regno 
Unito potrebbe diventare più interessante

è stato accolto con freddezza dai cittadini, e il suo invito alla Gran Breta-
gna a non uscire dalla Ue è stato interpretato da molti opinionisti come il 
tentativo di bloccare l’eccessivo potere della Germania in Europa.
La popolarità della Merkel non è mai stata alta in Gran Bretagna, ma è 
precipitata a causa della sua politica dell’accoglienza per i profughi, scri-
ve «Der Spiegel» nel numero del 21 maggio. La Cancelliera si prodiga 
per scongiurare la Brexit, ma personalmente non ha un buon feeling con 
Cameron. E non ha approvato che Bruxelles si sia piegata al diktat bri-
tannico di non influenzare in alcun modo il referendum del 23 giugno. 
Diversa la posizione degli economisti, com’è scontato, sia pure con qual-
che differenza. Un’uscita della Gran Bretagna, ad esempio, dopo un 
primo colpo negativo avrebbe un effetto positivo sulla 
Borsa di Francoforte, che balzerebbe al primo posto 
senza la concorrenza londinese. E si rafforzerebbe la 
leadership tedesca nei rapporti con le piazze orientali, 
al primo posto con la Cina. Francoforte è già la prima 
piazza al mondo per gli scambi in yuan, la valuta cinese, 
un rapporto privilegiato con Pechino che ha suscitato le 
reazioni furibonde di Washington, che vede quasi come 
una dichiarazione di guerra ogni rapporto con la Cina non “autorizza-
to” dagli Usa. Un’uscita della Gran Bretagna sarebbe un incentivo alla 
tentazione d’indipendenza finanziaria dei tedeschi. 
Vedono nero, gli economisti. E si pensa già al futuro in caso di uno “yes”: 
Londra potrebbe continuare ad avere rapporti con Bruxelles, imitando 
il modello della Svizzera. La Federazione elvetica è fuori ma ha relazioni 
particolari con la Ue, regolati da 120 trattati. «Ma ci vorrebbero anni per 
normalizzare i rapporti con la Gran Bretagna», avverte l’Ifo. Per conclu-
dere: Brexit? Meglio di no, ma in ogni caso: warum nicht? «perchè no?»; 
Gibt es ein Leben nach dem Brexit? si chiede la «Frakfurter Allgemeine», 
«c’è una vita dopo la Brexit?». Una domanda con una sfumatura d’iro-
nia. Sarebbe un problema, non una tragedia.

Berlino: Inghilterra fuori? In fondo, perché no…

prigionieri. Finché noi demo-
cratici non avremo soluzioni 
migliori, lasceremo il campo 
alle proposte dei Le Pen e 
degli Orbán, gli stessi che vo-
gliono solo far fallire l’Europa 
senza frontiere nata dall’89. 
La globalizzazione rende ot-
timisti: i suoi mezzi di comu-
nicazione oltrepassano ogni 
Muro. Dobbiamo prepararci 
meglio a questo futuro con-
creto, domani sarà possibile. E 
dobbiamo recuperare i nostri 
valori solidali». E ha concluso: 
«Salvare i bimbi siriani è un 
imperativo, ma non esaurisce 
la soluzione del problema a 

lungo termine. E allora: fac-
ciamo subito un vertice etico 
e politico europeo. La Francia 
non ha saputo diventare vero 
Paese multietnico di migranti, 
l’America sì, ed è la numero 
uno nel mondo». (p.g.)

Gli immigrati alle frontiere 
non sono che un ulteriore 
aggravamento di una 
malattia sottile ma insidiosa 

L’ex sindaco
Boris Johnson
ha paragonato 
l’Unione a Hitler: 
«Persegue gli 
stessi obiettivi»




















