
Rassegna Stampa
giovedì, 07 novembre 2019



07/11/2019 Avvenire

07/11/2019 Corriere della Sera

07/11/2019 La Stampa

07/11/2019 La Repubblica

07/11/2019 I l  Sole 24 Ore

07/11/2019 L'Osservatore Romano

07/11/2019 Avvenire Pagina 18 FRANCESCO SCHIANO

07/11/2019 Avvenire Pagina 19 MIMMO MUOLO

07/11/2019 Avvenire Pagina 19

07/11/2019 Avvenire Pagina 8 ALESSIA GUERRIERI

07/11/2019 Avvenire Pagina 8 ANTONIO MARIA MIRA

07/11/2019 Avvenire Pagina 21

07/11/2019 Corriere della Sera Pagina 2 MONICA GUERZONI

07/11/2019 La Repubblica Pagina 6 DALLA NOSTRA INVIATA GABRIELLA DE MATTEIS

07/11/2019 Avvenire Pagina 7 PAOLO FERRARIO

Rassegna Stampa
giovedì, 07 novembre 2019

Prime Pagine

Prima pagina del 07/11/2019
6

Prima pagina del 07/11/2019
7

Prima pagina del 07/11/2019
8

Prima pagina del 07/11/2019
9

Prima pagina del 07/11/2019
10

Prima pagina del 07/11/2019
11

Chiesa in Italia

Evangelii gaudium guida delle chiese Bassetti: evitare azioni nostalgiche
12

I religiosi Corpo, seme e lievito
13

Terzo Settore Baturi (Cei): aspettiamo i decreti
15

Interni

Figli dei boss, l' alternativa cè
16

Il procuratore: lo Stato non li lasci soli
18

Economia

Modernità, impresa e lavoro: valori religiosi come fondamento
20

«Salveremo l' azienda con un commissario straordinario, se serve L' esecutivo? Tiene»
21

Santoro "La politica continua a giocare sul futuro della fabbrica"
23

Scuola

Scuola, l' eccellenza è inclusiva
25



07/11/2019 Avvenire Pagina 7

07/11/2019 Avvenire Pagina 16 LORENZO SCHOEPFLIN

07/11/2019 Avvenire Pagina 16 SARA MELCHIORI

07/11/2019 Avvenire Pagina 17

07/11/2019 Avvenire Pagina 17

07/11/2019 Avvenire Pagina 17

07/11/2019 Avvenire Pagina 17

07/11/2019 Avvenire Pagina 17 MARCELLO PALMIERI

07/11/2019 Avvenire Pagina 9 VIVIANA DALOISO

07/11/2019 Corriere della Sera Pagina 25 Lorenza Castagneri

07/11/2019 Il Messaggero Pagina 17

07/11/2019 I l  Giornale Pagina 15

07/11/2019 La Repubblica Pagina 8 BRUNELLA GIOVARA

07/11/2019 La Stampa Pagina 13 NICCOLÒ ZANCAN

07/11/2019 Libero Pagina 15 CATERINA MANIACI

07/11/2019 Avvenire Pagina 22 RAUL GABRIEL

07/11/2019 Avvenire Pagina 23 ALESSANDRO ZACCURI

07/11/2019 Avvenire Pagina 23 EUGENIO RAIMONDI

07/11/2019 La Repubblica Pagina 36 DI FRANCESCO MANACORDA

07/11/2019 La Stampa Pagina 1 MAURIZIO MOLINARI

«Basta con l' uno vale uno I prof ora devono fare carriera»
27

Scienza e vita

«Venite nella mia Facoltà della Vita»
29

A Casa Santa Chiara accoglienza per tutti affrontando il dolore
32

«Facciamo tutto il possibile per far sentire come a casa»
33

Un' oasi di sollievo in Puglia «Diamo ascolto alle famiglie»
34

Il «Guscio» per bimbi che aiuta anche i grandi
35

In 10 anni la priorità alle relazioni di cura
36

SUL FINE VITA CONDIZIONI DA RISPETTARE
37

Cronaca

Una famiglia per Giovannino
38

Ha un male raro, bebè abbandonato «Adesso tutti vogliono adottarlo»
40

«Neonati rifiutati in aumento, ma è giusto tentare il recupero delle famiglie originali»
41

Manifesti con foto dei feti, legittimo il no del Comune
43

Emilia, quel paese in rivolta per 35 migranti che non si fida più nemmeno della Lega
44

"Non ci sono prove delle violenze subite" La diocesi di Savona nega i risarcimenti
46

«Via dalla biblioteca il libro con l' orsetto trans»
48

Cultura

Se l' aereoporto e la cattedrale si assomigliano
50

«Con Gorbaciov, contro la guerra»
52

I vescovi Ue: «'89, speranza da rilanciare»
55

"La disuguaglianza frena la crescita"
57

Cina e Russia assediano l' Occidente
60



07/11/2019 Libero Pagina 1

07/11/2019 Libero Pagina 25 Renato Farina

07/11/2019 Avvenire Pagina 7

07/11/2019 Avvenire Pagina 24 EUGENIO GIANNETTA

07/11/2019 Il  Fatto Quotidiano Pagina 12 Beppe Lopez

07/11/2019 Corriere della Sera Pagina 35

07/11/2019 I l  Foglio Pagina 7

07/11/2019 Corriere della Sera Pagina 55

07/11/2019 Avvenire Pagina 1 LUCIA CAPUZZI

07/11/2019 Avvenire Pagina 2 MARCO TARQUINIO

07/11/2019 Avvenire Pagina 2

07/11/2019 Avvenire Pagina 2 ALBERTO CAPROTTI

07/11/2019 Avvenire Pagina 3 FABIO SALBITANO GIOVANNI SANESI

07/11/2019 Avvenire Pagina 3 BEATRICE FIHN FRANCESCO VIGNARCA

07/11/2019 Avvenire Pagina 3 MAURIZIO GARDINI

07/11/2019 Corriere della Sera Pagina 34 VALERIO ONIDA

07/11/2019 Italia Oggi Pagina 2 FRANCESCO GALIETTI

07/11/2019 La Repubblica Pagina 32 DI EZIO MAURO

07/11/2019 La Stampa Pagina 1 GIOVANNI ORSINA

07/11/2019 Corriere della Sera Pagina 1 MASSIMO GRAMELLINI

Quelli che sono sicuri di parlar con la Madonna
63

Scalfari, il nono evangelista che spiega Gesù Cristo al Papa
67

Comunicazione

Cyberbullismo, «serve più responsabilità da parte dei genitori»
70

Giovani e Rete: «La sfida è educare»
71

C' è la Rai: a che serve Radio Radicale?
74

QUELLO CHE VOLEVA DIRE IL CARDINALE RUINI
76

Il missile Camillo
77

Spettacoli

Le origini dell' odio razziale, tutte le domande di Spielberg
78

Editoriali e commenti

IL SANGUE E I SOLDI
79

Storia di razzismo, sport, buoni maestri Tutto comincia dal rispetto: tocca a noi
81

Sempre dalla parte della vita contro ogni atto di razzismo
83

Il trono per Diego, un uomo sbagliato
84

In Italia le foreste aumentano l' emergenza verde è nelle città
86

IL DISARMO NUCLEARE È OBIETTIVO NON TECNICO, MA DI VITA O DI MORTE
89

IL PATRIMONIO COOPERATIVO DIVERSITÀ DA SOSTENERE
91

L' ergastolo ai mafiosi: dietro quella scelta
92

Già impazzito lo schema euro-vaticano del Colle
94

L' agonia di un' alleanza senza anima
95

Un governo più giallo che rosso
97

Giovannino
99



07/11/2019 La Repubblica Pagina 32 DI PAOLO DI PAOLO

07/11/2019 I l  Foglio Pagina 1 DI GIULIO MEOTTI

07/11/2019 Corriere della Sera Pagina 9 MASSIMO FRANCO

07/11/2019 La Stampa Pagina 6 MARCELLO SORGI

Tutti genitori di Giovannino
100

Gli imperialisti buoni
102

IL RISCHIO DI PROVOCARE UNA CRISI NON VOLUTA
104

La tentazione della crisi e l' incognita referendum
106



giovedì 07 novembre 2019 Avvenire

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 6

 
[ § 1 § ]

http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019 Corriere della Sera

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 2 § ]

http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019 La Stampa

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 8

[ § 3 § ]

http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019 La Repubblica

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 4 § ]

http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019 Il Sole 24 Ore

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 5 § ]

http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019 L'Osservatore Romano

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 6 § ]

http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019
Pagina 18

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 2 3 0 0 5 6 4 9 § ]

ISCHIA CONVEGNO DIOCESANO

Evangelii gaudium guida delle chiese Bassetti: evitare azioni nostalgiche

FRANCESCO SCHIANO

Ischia «Quali parrocchie per l' Evangelii gaudium?». È la domanda al

centro del IX convegno ecclesiale della diocesi di Ischia, che aggiunge nel

sottotitolo «per l' evangelizzazione del mondo attuale più che per l'

autopreservazione». Nel saluto iniziale del vescovo Pietro Lagnese ha

sottolineato come il cammino pastorale negli ultimi anni sia stato ispirato

da quanto papa Francesco ha sollecitato al convegno ecclesiale di

Firenze del 2015 quando ha invitato calorosamente la Chiesa al

cambiamento per realizzare un sogno, quello di una Chiesa dal volto di

mamma che accarezza, e chiedendo nel contempo un approfondimento

in ogni comunità, parrocchia e istituzione della Evangelii gaudium. Il

vescovo nel ricordare tutte le iniziative che la diocesi ha messo in atto a

tale scopo, ha sottolineato che l' Esortazione apostolica Evangelii

gaudium è stata la bussola che ha guidato ogni scelta, compresa la Visita

pastorale condotta negli ultimi anni per conoscere tutto il suo gregge. Al

convegno ha portato il proprio contributo anche il cardinale Gualtiero

Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei

con una relazione su «Il sogno di Evangelii gaudium per le Chiese in Italia: recezioni e sfide». Il cardinale Bassetti,

riannodandosi al vescovo Lagnese, non solo ha offerto un panorama dei capisaldi dell' Esortazione apostolica di

papa Francesco ma ha ricordato quali sono i principi che hanno ispirato il Papa. I due grandi pilastri sono

evangelizzazione (la Chiesa in uscita) e Spirito missionario, che rappresentano il discorso programmatico dell' agire

in prospettiva futura della Chiesa. A monte resta ancora la piena realizzazione del Vaticano II a oltre 50 anni dalla

chiusura. Negli ultimi decenni nella Chiesa da molte parti si lamenta una nostalgia del passato, quando nei confronti

dei sacerdoti c' era riverenza, le chiese erano piene e la Chiesa riceveva consensi. Ma quel tempo, avverte Bassetti,

«è tramontato. La storia si evolve e oggi noi dobbiamo cercare nuove modalità di evangelizzazione poiché nulla è

più scontato. Bisogna lasciare il rimpianto per il passato, che non può più tornare, e riprendere il dialogo con il

mondo. E questo cammino va fatto con gioia, con un cristianesimo attraente e gioioso. Il Convegno prosegue quest'

oggi con l' intervento del vescovo di Novara e vicepresidente della Cei Franco Giulio Brambilla. RIPRODUZIONE

RISERVATA Il cardinale Bassetti ieri a Ischia.
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I religiosi Corpo, seme e lievito

MIMMO MUOLO

Il cardinale Parolin all' Assemblea Cism: il problema non sono i numeri ma

diventare insignificanti E l' esito della missione dipende dalla capacità di

generare, di suscitare cambiamento e compassione Inviato ad Assisi

Prende a prestito tre suggestive immagini bibliche, il cardinale Pietro

Parolin, per disegnare la missione dei religiosi nel XXI secolo. Corpo,

seme e lievito. Nel senso, spiega il segretario di Stato, che «nell' attuale

contesto che ci sollecita a una urgente conversione missionaria » i

consacrati dovrebbero svolgere il loro compito «diventando, appunto,

sempre più corpo, seme e lievito nella Chiesa e nel mondo». Al cuore del

suo intervento alla 59ª Assemblea generale della Cism accolto dal

presidente, padre Luigi Gaetani, e da 120 provinciali in rappresentanza dei

18mila frati italiani - il porporato pone dunque queste tre immagini. E le

commenta alla luce del magistero di papa Francesco. Quanto al «corpo»,

ad esempio, la nota metafora paolina viene declinata così: «Ogni singolo

carisma può e deve essere essere messo a disposizione per un armonico

servizio missionario. Come le singole membra a servizio dell' intero

organismo. La Chiesa in quanto corpo non è pensata come un' impresa che si ristruttura per poter essere com-

petitiva, come un' azienda che si evolve per poter stare al passo con i tempi. La Chiesa è il corpo di Cristo che cresce

nell' amore grazie al contributo di ciascuno». E dunque «la missione non è un affare o un progetto aziendale, non è

neppure un' organizzazione umani-taria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla

nostra propaganda. È qualcosa di molto più profondo che sfugge ad ogni misura». L' immagine del seme viene

collegata invece da Parolin tramite la parabola della semina anche su terreni ostili, alla logica della croce. «Si può

essere autentici missionari non smettendo mai di seminare, mettendo in conto la sconfitta e l' improduttività». Ma

«Gesù non è risuscitato invano. Dio può agire in ogni circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti». Infine con

la metafora del lievito il segretario di Stato tocca il tema della «significativa riduzione numerica » di sacerdoti e

religiosi, con chiusura di case, accorpamenti, unità pastorali e «l' appena iniziata unificazione delle diocesi in Italia». Il

che, però, sottolinea Parolin, «non deve farci abbassare la guardia sull' ammissione dei candidati al sacerdozio,

accogliendo chiunque lo chieda». «Il problema infatti non è essere poco numerosi, quanto piuttosto diventare

insignificanti». E l' esito della missione «non è determinato dalla quantità di spazi che si occupano, ma dalla capacità

che si ha di generare, di suscitare cambiamento e compassione ». Nel pomeriggio, prima dell' arrivo del cardinale, l'

assemblea aveva fatto insieme a Ernesto Diaco, direttore dell' Ufficio Cei per l' educazione, la scuola e l' università, e

a suor Anna Monia Alfieri
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delle Marcelline, il punto sulla scuola cattolica. Un check up dagli esiti non particolarmente positivi, se è vero che

in dieci anni in Italia sono state chiuse circa 1.000 scuole e sono stati persi 170mila alunni. Ora gli istituti sono 7.955

(il 63 per cento delle 12.500 paritarie del Paese) con 570mila alunni e 80mila tra professori e altro personale. Ogni

alunno della scuola cattolica costa allo Stato 480 euro a fronte dei 10mila euro di ogni alunno della scuola statale. Il

che significa un risparmio per la collettività di 6 miliardi di euro all' anno. Esattamente il contrario di quanto

sostengono hanno fatto notare i due relatori - i detrattori della scuola cattolica. «Il vero diritto tradito - ha aggiunto

suor Alfieri - è quello delle famiglie, che pagano due volte: le tasse e le rette ». E le prospettive non sono affatto

rosee: «Il sistema sarà sempre più classista, poiché senza adeguati interventi resisteranno solo gli istituti con oltre

5mila euro di retta. In sostanza - ha spiegato la religiosa - i ricchi potranno scegliere il pluralismo educativo, i poveri

no». È necessario, dunque, ha concluso suor Alfieri, «porre la politica di fronte alle sue responsabilità. Per restituire

alla scuola la sua originaria funzione di ascensore sociale e non andare invece verso un sistema sempre più

dinastico ». La giornata è stata completata dagli interventi di padre Pierluigi Nava e monsignor Andrea Ripa,

rispettivamente sottosegretari alla Congregazione per i religiosi e a quella per il clero, sui provvedimenti disciplinari

che riguardano i religiosi. RIPRODUZIONE RISERVATA ASSISI Tra i temi affrontati dai superiori generali degli istituti

maschili la fotografia in chiaroscuro della scuola cattolica. Gli interventi di Diaco, Ripa, Nava e suor Alfieri. I rischi di

un sistema sempre più classista che penalizza i poveri L' intervento del cardinale Parolin ieri ad Assisi.
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Terzo Settore Baturi (Cei): aspettiamo i decreti

«La riforma del terzo settore per gli enti ecclesiastici è una opportunità

che però va valutata caso per caso». Lo ha detto il sottosegretario della

Cei, monsignor Giuseppe Baturi,all' Assemblea della Cism ad Assisi. «In

particolare - ha aggiunto - occorre che si completi il disegno della riforma,

per verificarne la compatibilità con la struttura e la finalità di ciascun

ente». «Cercheremo di dare orientamenti e indicazioni, ma solo dopo che

tutti i decreti saranno definiti, in particolare quello sul registro unico

nazionale del terzo settore». (M.Mu. )
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Oltre il crimine

Figli dei boss, l' alternativa cè

ALESSIA GUERRIERI

Nel protocollo siglato da governo, Cei, Libera e procure il sostegno a una

"rete" a favore di mogli e bimbi Il vescovo Russo: è sempre più necessaria

un' azione comune per cercare di creare situazioni di legalità Roma Liberi

di cambiare vita, avendo una rete di protezione. E un' occasione

alternativa alla vita criminale, per i minori che scelgono di non seguire le

orme dei padri 'ndranghetisti. La rete è formata da famiglie, case famiglia

e strutture pronte a dare supporto economico, logistico, psicologico e

lavorativo alle donne e a interi nuclei familiari che decidono di disso-

ciarsi dalla 'ndrangheta. Sono i punti principali del protocollo d' intesa

Liberi di scegliere siglato dal ministro dell' Istruzione, Lorenzo Fioramonti,

con i colleghi della Giustizia Alfonso Bonafede e delle Pari Opportunità

Elena Bonetti, dal procuratore nazionale Antimafia e Federico Cafiero de

Raho, dal segretario della Cei monsignor Stefano Russo, dal presidente di

Libera don Luigi Ciotti, dai capi degli uffici giudiziari di Reggio Calabria. Un

progetto, la cui fase sperimentale era già partita nel 2018 con il contributo

economico della Cei attraverso i fondi dell' 8xmille, che in questa

seconda fase vede invece la Conferenza episcopale italiana anche tra i firmatari del protocollo. È un' intesa che

«coinvolge tante istituzioni e le mette insieme in un' azione comune», dice il vescovo Russo, che la considera «un

segno perché le nostre firme, segni grafici sulla carta, costituiscono un impegno importante e concreto rispetto a

una questione delicatissima, difficilissima da affrontare e direi dolorosissima ». Ci sono state infatti persone che

hanno perso la vita «per cercare di creare situazioni di legalità, di attivare azioni che aiutassero ad uscire dall'

illegalità», ricorda. Tuttavia queste persone «non hanno perso la vita, ma l' hanno donata, perché hanno creduto in

quello che facevano e hanno permesso a noi, oggi, di occuparci positivamente di tali questioni». Questo protocollo

«ci vede attivi da tempo e riconosce un' azione particolare di Libera», prosegue poi monsignor Russo, aggiungendo

che «si è riusciti a trovare una chiave di accesso affinché, in un ambiente così difficile, si potesse permettere alle

persone di fare un percorso, un' esperienza di libertà. Non vogliamo che sia un' operazione di facciata». Quando

infatti «si mette una firma insieme ad altri e, in questo caso, con istituzioni di questo livello, lo fa perché ciascuno si

fida dell' altro e la fiducia richiede responsabilità, vigilanza, rendere conto - continua il vescovo -. Noi vogliamo

continuare a vigilare e avere l' umiltà di comprendere che, anche se è stata trovata una chiave di accesso, bisogna

capire come evolvere questo progetto, come tenerlo in vita, e mantenere quell' attenzione alle persone che fa sì che

poi si possa proseguirlo al meglio». Un ruolo fondamentale in Liberi di scegliere è quello delle madri, delle donne che

decidono di dissociarsi
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dal contesto 'ndranghetistico. «Sono le mamme che da sole, in modo silenzioso, si avvicinano ai magistrati per

trovare per loro e i loro figli un' alternativa», spiega Cafiero de Raho, sottolineando che «25 donne sono state portate

fuori dal contesto 'ndranghetista, mentre altre 25 sono in attesa». Quel che è certo, per il presidente di Libera don

Luigi Ciotti, è che «bisogna cambiare prospettiva, uno scatto in più deve essere fatto da tutti». La sfida più grande,

ricorda poi il ministro Fioramonti, è «ricreare le condizioni per permettere a tutti i ragazzi e le ragazze di fiorire». L'

iniziativa - gli fa eco il ministro Bonafede - «sancisce la dimensione più bella giustizia, quella più alta ». Togliere

questi minori alla criminalità, secondo la ministra Bonetti, «ci porta al cuore di ciò che è il senso più alto delle

istituzioni». RIPRODUZIONE RISERVATA IL PATTO Il progetto 'Liberi di scegliere' era partito in via sperimentale nel

2018 con i fondi dell' 8xmille. Don Ciotti: ora uno scatto in più De Raho: sono le mamme il motore dell' iniziativa La

moglie e la sorella di un boss ucciso durante una sparatoria a Strongoli, in provincia di Crotone, nel 2000, mentre

piangono il loro caro / Ap Photo.
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L' INTERVISTA

Il procuratore: lo Stato non li lasci soli

ANTONIO MARIA MIRA

Paci: dobbiamo impedire che le mafie finiscano per ingabbiare queste

vite per sempre Inviato a Reggio Calabria «Ifigli  dei boss sono

inevitabilmente destinati a seguire le orme dei padri? O esiste anche per

loro la possibilità di condurre una vita normale, lontana dal crimine?

Quanto pesano sulle loro vite i percorsi dei genitori?». Lo scrive il

procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria, Gaetano Paci, uno dei

magistrati più esperti di 'ndrangheta, ma a lungo anche in Sicilia, nell'

introduzione del libro Figli dei boss. Vite in cerca di verità e riscatto, del

giornalista Dario Chirrincione (San Paolo). Domande difficili, e risposte

diverse. Quelle che il bel libro racconta attraverso interviste e storie di

questi figli. Alcuni dai cognomi molto famosi, altri meno. Ma tutte

caratterizzate dal rapporto figlio-padre. Il testo si sviluppa in tre sezioni: la

prima dedicata ai figli dei boss che hanno trovato una strada alternativa ai

circuiti criminali familiari; la seconda sul progetto 'Liberi di scegliere',

rivolto ai minori figli di 'ndrangheta e che vede assieme Tribunale per i

minori e Procura di Reggio, Libera e Cei; la terza focalizzata sui figli di

Riina e Provenzano. Tema complesso, che queste storie aiutano a capire. Ne parliamo proprio col procuratore Paci,

partendo da una delle sue domande. Esiste anche per loro la possibilità di condurre una vita normale, lontana

dal crimine? Secondo me sì, ma non possono rimanere da soli. È il tema su cui mi sto impegnando assieme a

Libera e ad altri colleghi per far comprendere che lo Stato non li può lasciare soli. Lo Stato ha fatto una scelta a

monte: prendere in considerazione chi ha avuto un coinvolgimen- to criminale per consentirgli di godere di benefici

processuali in cambio delle sue dichiarazioni. C' è però una componente altrettanto importante di persone che non

hanno avuto comportamenti criminali diretti, come i figli e le mogli, e non vogliono continuare a vivere in contesti di

mafia ma andarsene per rifarsi una vita basata su valori alternativi rispetto a quelli in cui sono stati spesso costretti a

vivere. Queste persone sono senza tutela, non c' è un ombrello protettivo che consenta loro di intraprendere un'

attività economica, di poter vivere fuori anche, se serve, mediante il cambio di generalità. Una terza via, come la

definisce don Ciotti. Esattamente. Chi non ha segreti da riferire allo Stato, ma tuttavia si trova coinvolto da un punto

di vista esistenziale dentro contesti mafiosi, non può essere lasciato a se stesso. Per i minori è più semplice arrivare

a una soluzione perché di loro si può occupare il Tribunale per i minorenni, ma quando
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hanno raggiunto la maggiore età spesso questi ragazzi rimangono soli. Non riescono a trovare un lavoro, un

inserimento, e il rischio di essere risucchiati nelle realtà dalle quali vogliono scappare è molto forte. E allora lo Stato

deve occuparsi di loro per impedire che le mafie finiscano per ingabbiarli definitivamente. Come è possibile farlo?

Come stiamo facendo utilizzando il protocollo 'Liberi di scegliere', dando una serie di supporti, attraverso Libera e il

sostegno della Cei, di tipo logistico, economico, organizzativo, scolastico. Lo Stato deve farsene carico con una

legge in modo di assicurare a queste persone un futuro. Ma perché lo Stato li dovrebbe aiutare? Perché così

sottraiamo alle mafie, e alla 'ndrangheta in particolare, la linfa essenziale per sopravvivere sul territorio, per resistere

all' azione di contrasto e per creare quella solidarietà mafiosa che spesso si rivela molto più forte delle inchieste, dei

processi e delle condanne. Uno strumento per salvare persone ma anche di contrasto alle mafie? Non c' è

dubbio. È un' azione complementare rispetto a quella propriamente giudiziaria e repressiva, che mira però allo

stesso fine: disarticolare dall' interno gli aggregati criminali che sono spesso fondati sul legame familiare. A questo

proposito, nelle storie raccontate dal libro i figli restano sempre figli e il padre resta sempre il padre. Anche chi

prende le distanze non recide questi legami. Non si può chiedere a un figlio di rinnegare il padre, perché si entra nell'

ambito delle relazioni di sangue in cui prevale la scelta personale. Io so di tantissime persone straordinariamente

impegnate in vari settori che, pur avendo familiari coinvolti in vicende di mafia, non li hanno abbandonati da un punto

di vista personale e familiare. Ma questo non significa che ne abbiano condiviso le scelte. Anzi le hanno condannate

senza riserve. Vale anche tra figli e padri. C' è chi ha la forza addirittura di recidere questo legame fortissimo,

inestirpabile per qualunque essere umano. C' è chi invece non ce l' ha o non vuole, ma ciò nonostante critica e

condanna le scelte del genitore. Queste persone spesso hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e delle

relazioni e allora bisogna dare un sostegno perché si possano definitivamente affrancare dai contesti mafiosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA Il magistrato che combatte le 'ndrine: «Serve una legge che assicuri a queste persone

un futuro. Ragazzi e madri non vogliono continuare a vivere nell' illegalità» Gaetano Paci / LaPresse.
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IL DIBATTITO

Modernità, impresa e lavoro: valori religiosi come fondamento

«Un evento importante che permette di coniugare l' impegno da parte dell'

imprenditoria con una riflessione etica che coinvolge anche le religioni, e

quindi l' etica nella sua connotazione morale. In questa prospettiva la

parte cattolica può aiutare a condividere l' importanza della dignità della

persona nella riscoperta della capacità di rapportarsi agli altri e

comprendere in maniera corretta il profitto con la responsabilità. L' ultima

enciclica di papa Francesco, la Laudato si' ci aiuta a riflettere sulle nostre

responsabilità a livello di impresa, sia nel rispetto della natura sia nello

sviluppo». Così monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, ha aperto i

lavori del convegno su Modernità, impresa, lavoro: i valori religiosi come

fondamento del bene sociale, che si è tenuto ieri in Confindustria a Roma.

Al centro del dibattito la modernità ricollegata alle sue radici religiose e

morali in un confronto tra imprenditori, studiosi e uomini di fede. «La

finalità è favorire la trasmissione di valori etici e sociali attraverso la

tradizione e la cultura religiosa. Come il mettersi in gioco per gli altri, per

un bene comune, per il valore stesso della vita, per la benevolenza, elemento di fiducia tra le persone e le

generazioni. Una benevolenza che porta a creare un collegamento virtuoso tra impresa e società. Il convegno vuole

essere un punto di partenza, un impegno ad approfondire la riflessione nel tempo attraverso testimonianze di

diverse culture e religioni », ha concluso Paolo Arullani, presidente della Biomedical University Foundation. (M.Car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanni Fosti.
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Intervista

«Salveremo l' azienda con un commissario straordinario, se serve L' esecutivo? Tiene»

Boccia: un errore non vendere a Jindal

MONICA GUERZONI

ROMA «La mia previsione funesta è agli atti del Parlamento, purtroppo si è

realizzata». Francesco Boccia, gli indiani di ArcelorMittal non le sono

mai piaciuti? «Non sono sorpreso, lo sapevo che con loro sarebbe finita così

e in politica non c' è cosa peggiore. È sempre la sintesi di un fallimento

collettivo. Quando Michele Emiliano e io dicevamo che era un errore

assegnare l' azienda a Mittal ci prendevano per matti». Nomi e cognomi? «L'

operazione è nata con Renzi, Calenda ed è stata chiusa con Di Maio. Tutti

dicevano che quella con ArcelorMittal era una grande operazione, mentre io

da deputato e da pugliese ero stato l' unico in Parlamento a dire che la

cordata Mittal non dava garanzie adeguate sulle prospettive industriali». Il

ministro pugliese degli Affari regionali (Pd) risponde dagli Stati Uniti, dove è in

visita istituzionale, ma il cuore e la testa sono a Taranto. Come finirà? «Se

Mittal rispetta il contratto è benvenuta, se dice che ci sono 5.000 lavoratori di

troppo ne pagherà le conseguenze. Non accetteremo ricatti. Salveremo Ilva

con un' amministrazione straordinaria seria, fatta da manager eccellenti». Un

commissario straordinario per salvare l' ex Ilva? «Non voglio scomodare

Bondi sulla vicenda Parmalat, ma è una strada che non escludo assolutamente. L' Italia non può cedere al ricatto

occupazionale e se il mercato non ce la fa, lo Stato ha il dovere di intervenire. Abbiamo salvato tanti siti industriali in

Italia, salveremo anche Ilva». C' è da salvare anche il governo Conte? «Ma no, perché? Il Pd è compatto sulle
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a certe condizioni di mercato, non staremmo in questa situazione, che è di una gravità inaudita». Jindal può

tornare? «Sentir parlare adesso di questa ipotesi mi fa rabbrividire. Come Renzi sa quella cordata, che aveva dentro

il gruppo Arvedi e un galantuomo come Del Vecchio, al quale nessuno ha chiesto scusa, offriva una prospettiva

chiara e metteva insieme la centralità industriale e le ragioni dell' ambiente, indicando la strada della

decarbonizzazione graduale. Ma la Repubblica in tutte le sue articolazioni scelse Mittal. "Hanno offerto 400 milioni

in più", mi dicevano in Parlamento. E io rispondevo che la salute dei tarantini non ha prezzo. Chi ha venduto a Mittal

farebbe bene a rifugiarsi in un dignitoso silenzio». Lo scudo va ripristinato? «Quella parola, cioè la garanzia da

offrire a chi avrebbe avuto la responsabilità delle bonifiche, è finita ostaggio della politica dei tweet e degli slogan. Il

decreto scritto da Di Maio era un' ottima mediazione, ma la Lezzi lo ha cancellato. E adesso la litigata tra Pd e 5

Stelle è inutile. Abbiamo un problema molto più serio, siamo al redde rationem». Ha senso riproporre lo scudo?

«Assolutamente sì, perché cancellando la norma voluta da Di Maio il Senato ha fatto un grave errore. Anche se ora

agli indiani interessano solo i 5.000 esuberi e questo per noi è inaccettabile». Per un premier pugliese che ha

puntato sul Sud è una sconfitta? «Siamo in piena mediazione. Come diciamo noi pugliesi, la processione si

giudica quando torna in chiesa».
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Il vescovo di Taranto Abbiamo prodotto acciaio per tutta l' Italia e avuto in cambio di posti di lavoro
molti morti, adulti e bambini

Santoro "La politica continua a giocare sul futuro della fabbrica"

DALLA NOSTRA INVIATA GABRIELLA DE MATTEIS

TARANTO - «Adesso è arrivato il momento di fare scelte coraggiose e

innovative». Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, non ha

dubbi e dinanzi all' ennesima crisi che riguarda la città chiama in causa

anche e soprattutto la politica. Dall'  incontro che si è tenuto a Roma

n o n  s o n o  a r r i v a t e  b u o n e  n o t i z i e .  C o m e  v i v e  T a r a n t o  q u e s t a

situazione? «La città è smarrita e confusa, anche rassegnata. A partire dai

primi sequestri della magistratura ha vissuto più volte momenti di tensione.

Questa volta, però, siamo davvero ad un crocevia determinante». Il

problema non è soltanto quello dello scudo penale. Il rischio è che non

possano essere garantiti i livelli occupazionali. «L' avevamo intuito, il venir

meno dello scudo penale non poteva essere di per sé un motivo ostativo al

prosieguo della produzione. ArcelorMittal non ha però sottoscritto un

contratto "al buio", conosceva fin dall' inizio la storia dei procedimenti

giudiziali in corso, lo stato degli impianti e le prescrizioni di cui avrebbe

dovuto farsi carico. Sembra che il primo contratto non abbia funzionato e

speriamo che ce ne sia un altro che tuteli l ' ambiente e conservi l '

occupazione. Oggi sentiamo che il mercato dell' acciaio è in crisi, che sono cambiate le condizioni: questo non può

ricadere sui lavoratori». Lei ha detto che i segnali di un disimpegno c' erano tutti. Cosa è mancato allora in

questi mesi? «Ho detto che, fin dall' inizio, è sembrato che gli affittuari non fossero convinti del loro impegno. È

mancato quindi lo sguardo lungo della politica, sono mancati statisti in grado di immaginare e programmare un

futuro diversificato per Taranto. Oggi tutti parlano di quanto sia importante questo stabilimento per l' Italia, del suo

valore per il Pil, mi sarei aspettato che si parlasse anche di quanto tutto questo è costato alla città, ai tarantini.

Taranto ha pagato quello che Papa Francesco chiama: "debito ecologico". Ha prodotto acciaio per tutta l' Italia ed

ha avuto in cambio di posti di lavoro molti morti, adulti e bambini. Taranto è in coda
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in tutte le classifiche per la qualità della vita, e in quelle per la disoccupazione giovanile. È evidente che sono

necessari investimenti promossi dal governo nazionale, dall' Europa per percorrere strade nuove in vista di una

progressiva decarbonizzazione, per emanciparci dalla monocultura dell' acciaio. Invece la politica si è persa dietro

sterili contrapposizioni». Ora invece cosa deve fare ? «Con il coltello alla gola sarà tutto più complicato. Mi

aspetto che si mettano da parte la demagogia e la propaganda e si approfitti di questa grande crisi perché il governo,

di concerto con gli enti locali, trovi il coraggio di fare scelte definitive». In che modo si possano coniugare salute

e ambiente a Taranto? «Io non sono un tecnico, non è mio compito dire in che modo. Sappiamo che altrove è

stato possibile. Se per arrivare a ottenere questo risultato occorrerà nel tempo ridimensionare la fabbrica, ridurre la

produzione, che si faccia, ma che sia un processo graduale che garantisca ogni singolo posto di lavoro. La cassa

integrazione per anni non può essere la soluzione, si deve garantire la dignità degli operai e non aggravare la

situazione di un tessuto economico già così depresso». Qual è il modello di sviluppo che lei immagina per la

città? «Diversificare: lavorare per promuovere il terziario, investire in progetti innovativi, attirare investimenti. E poi,

rilanciare l' agricoltura e far decollare il turismo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA f g Il vescovo Monsignor Filippo

Santoro, arcivescovo di Taranto, durante una fiaccolata nel centro storico e nel rione Tamburi in solidarietà dei

lavoratori Ilva.

La Repubblica

Economia

http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019
Pagina 7

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 25

[ § 2 3 0 0 5 6 8 3 § ]

La sfida del merito

Scuola, l' eccellenza è inclusiva

PAOLO FERRARIO

Il rapporto Eduscopio della Fondazione Agnelli premia l' offerta dei licei

paritari, soprattutto al Nord Per la prima volta, funziona la 'classe aperta'.

«Non è vero che l' offerta è migliore se si boccia di più» Non è sempre

detto che le scuole più severe, quelle che bocciano di più, siano anche le

migliori. Anzi, spesso gli istituti più blasonati, quelli di solida tradizione,

riescono ad essere inclusivi, portando la maggior parte degli alunni a

completare gli studi in regola, senza bocciature e anni persi. La conferma

arriva dall' edizione 2019 di Eduscopio ( www.eduscopio.it), il portale

gratuito della Fondazione Agnelli, in rete da oggi, che, dal 2014, stila la

"classifica" delle scuole migliori, suddivise per città e territori. Pensato

come strumento per favorire l' orientamento dei ragazzi (e delle famiglie)

che de- vono scegliere la scuola superiore, Eduscopio fa riferimento a

due compiti educativi fondamentali: la capacità di Licei e Istituti tecnici di

preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi

universitari e la capacità di Istituti tecnici e Istituti professionali di

preparare l' ingresso nel mondo del lavoro. Per l' edizione di quest' anno, i

ricercatori della Fondazione Agnelli - Martino Bernardi e Gianfranco De Simone - hanno analizzato i dati di circa

1.255.000 diplomati in tre anni scolastici (2013-2014, 2014-2015, 20152016), in circa 7.300 indirizzi di studio nelle

scuole superiori sia statali che paritarie. Per il secondo anno, inoltre, Eduscopio evidenzia "l' indice di

completamento", che dice quanti studenti iscritti al primo anno in una determinata scuola, hanno raggiunto senza

bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari.

Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di

studi. E qui ci sono le prime "sorprese". Scorrendo le classifiche dei licei (classico e scientifico), si nota come, per

esempio, il classico paritario "Alexis Carrel", primo classificato a Milano, abbia un indice di completamento, cioè di

studenti in regola, pari al 79,7%. Ciò significa che quasi 8 alunni su 10, si iscrivono in prima e arrivano al diploma

senza bocciature. Anche a Napoli, il classico migliore, lo "Jacopo Sannazaro" ha un indice di completamento del

72,2%, mentre a Bologna, il classico "Marco Minghetti" arriva al 72,7%. Tra i licei scientifici, svetta il "Niccolò

Copernico", il migliore di Bologna, con un indice di completamento del 74,6%, mentre a Firenze il "Machiavelli" arriva

al 70,3%. Ai primi posti delle graduatorie cittadine non mancano le scuole paritarie, con Milano che, tra i licei
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classici, ne vede ben cinque ai primi dieci posti. La classifica è guidata dall'" Alexis Carrel", con in terza posizione il

"San Raffaele" e in quarta il "Sacro Cuore". Nelle prime dieci posizioni ci sono anche "Faes Monforte" e "Sant'

Ambrogio", rispettivamente in sesta e settima posizione. Anche a Torino, tra i primi otto licei classici, tre sono paritari

("Valsalice" quinto e secondo tra gli scientifici, "Sacra Famiglia" settimo e "Istituto sociale" ottavo). Per quanto

riguarda la capacità degli istituti tecnici e professionali di preparare gli studenti all' ingresso nel mondo del lavoro, a

Milano in cima alla classifica dei Tecnici economici c' è il "Pietro Custodi" con il 73% di diplomati che hanno lavorato

per più di sei mesi in due anni dal diploma. Per gli istituti tecnici tecnologici, in testa troviamo l'"Enrico Mattei" di San

Donato Milanese, con il 75% di diplomati che lavora. Tra i tecnici tecnologici di Torino, in prima posizione c' è il

"Giovanni Battista Pininfarina" di Moncalieri, con il 74% di diplomati occupati, mentre in seconda posizione si piazza il

paritario "Edoardo Agnelli" con il 72%. A Firenze, il miglior Istituto professionale dei servizi è l'"Aurelio Saffi" con il 73%

di ex-studenti occupati e a Bologna, l'"Ettore Majorana" di San Lazzaro di Savena svetta tra gli Istituti tecnici

tecnologici con l' 87% di diplomati che hanno trovato lavoro, mentre l' istituto paritario "Beata Vergine di san Luca" è

il miglior professionale per l' industria e l' artigianato, con l' 85% di exalunni occupati. RIPRODUZIONE RISERVATA IL

DOSSIER Dal 2014, è uno strumento utile per orientare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore,

attraverso una classifica divisa per città e territori. E non mancano le sorprese.
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L' INTERVISTA

«Basta con l' uno vale uno I prof ora devono fare carriera»

L' evidenza che la severità non (sempre) paga, ribadita da Eduscopio

2019, spinge il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, a

sollecitare, ancora una volta, una riforma della didattica, per sganciare la

scuola italiana dal modello taylorista della lezione frontale, che ha ormai

(e non da oggi) fatto il suo tempo. «Ma toccare la didattica significa

toccare gli insegnanti », ricorda Gavosto. E qui cominciano i problemi. Se

ne parla da anni  ma,  a parte alcune eccezioni ,  i l  grosso del la

scuola ital iana va avanti  con lezioni ,  compiti ,  verif iche e voti .

Perché è così difficile cambiare? Perché i nostri insegnanti sono

anziani e, soprattutto, non hanno mai ricevuto alcun tipo di formazione

didattica vera, che non è prevista nei percorsi di preparazione alla

docenza. Sul fronte della strategia didattica, i nostri professori sono

molto indietro rispetto ai colleghi europei. Significa che conoscono la

materia, ma non sempre la sanno insegnare. Come si deve intervenire?

Partendo dalla formazione iniziale degli insegnanti e dalla formazione in

servizio, che deve diventare obbligatoria per tutti. Anche gli stipendi sono

tra i più bassi d' Europa.... Vero, ma il problema non si risolve con gli aumenti a pioggia, come i 100 euro in più a tutti

promessi dal ministro Fioramonti. Non darebbero sicuramente maggior prestigio ai docenti. E che cosa, invece, lo

darebbe? La capacità di reclutare i migliori laureati. Oggi questo avviene per le materie letterarie, ma non per quelle

scientifiche. Ma i migliori devono essere pagati bene... Senz' altro, ma gli aumenti retributivi devono essere legati a

passaggi di carriera. Che devono dipendere dalla capacità di insegnare, ma anche di innovare la didattica. Chi ottiene

lo scatto ha diritto a uno stipendio più alto. È normale in tutte le organizzazioni, tranne nella scuola italiana. Invece,

dobbiamo cominciare a premiare l' impegno e il lavoro fatto bene. Ma questa struttura premiale, nella scuola non c'

è.
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Perché? Diciamo che è un tema rispetto al quale i sindacati non si sono mai dimostrati sensi- bili. Anzi, alcuni

sono nettamente contrari a introdurre una sorta di "carriera" degli insegnanti. Partendo dall' idea, sbagliata, che nella

scuola "uno vale uno". Ma vediamo che non è così. Ci sono insegnanti che si impegnano, senza guardare le ore di

lavoro e lo stipendio, ci sono quelli che fanno il minimo indispensabile e, poi, ci sono quelli che dovrebbero cambiare

lavoro. Dare a tutti lo stesso stipendio non è corretto e, soprattutto, non fa bene né migliora la scuola. Anche questa

edizione di Eduscopio dice che, soprattutto al Nord, ci sono scuole paritarie di eccellenza. Eppure, a quasi vent' anni

dalla legge 62 sulla parità, questi istituti fanno ancora fatica ad essere pienamente riconosciuti. Perché? La

situazione delle paritarie è a macchia di leopardo. A Milano ce ne sono di eccellenti, che primeggiano nelle

graduatorie di Eduscopio, mentre altrove fanno fatica. Di certo, i diplomifici stanno nella parte bassa della classifica,

mentre le paritarie di tradizione tengono ancora. Il problema del loro pieno riconoscimento dipende dal fatto che,

dopo vent' anni, l' autonomia scolastica non è stata compiutamente realizzata, ma è rimasta in mezzo al guado. E

vale anche per le scuole statali. Che cosa manca ancora? Una cosa importantissima: le scuole non hanno la

possibilità di scegliere i docenti. Ma non mi pare che l' attuale quadro politico sia orientato in questa direzione. Anzi,

questo sulla scuola è un dibattito che nessuno ha interesse ad affrontare. L' occasione potrebbe essere la legge di

bilancio... La scuola è completamente dimenticata dalla legge di bilancio, perché non sembra interessare il dibattito

pubblico. Dopo la "Buona scuola" non se ne è più parlato. L' unico dibattito si è sviluppato intorno all' autonomia

differenziata cara alla Lega e alle Regioni del Nord. Una soluzione che, però, avrebbe ricadute molto negative sui

territori del Sud. Paolo Ferrario RIPRODUZIONE RISERVATA Per Andrea Gavosto (Fondazione Agnelli) «il problema

dello stipendio ai docenti non si risolve con gli aumenti a pioggia. I 100 euro del ministro non danno prestigio»

Andrea Gavosto.
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«Venite nella mia Facoltà della Vita»

LORENZO SCHOEPFLIN

Parla Flora Gualdani, l' ostetrica aretina fondatrice di Casa Betlemme, che

domani riceve il Premio internazionale per la cultura cattolica Ogni anno

la Scuola di cultura cattolica di Bassano del Grappa indica una persona

che si è distinta per la promozione della cultura cattolica assegnandole il

suo Premio internazionale. Nel 2019 la scelta è caduta su Flora Gualdani,

fondatrice dell' Opera Casa Betlemme, che si aggiunge così alla lista dei

premiati: tra gli altri Augusto Del Noce (1985), Joseph Ratzinger (allora

cardinale, 1992), Vittorio Messori (1994), Eugenio Corti (2000), i cardinali

Camillo Ruini (2007), Carlo Caffarra (2010), Remì Brague (2017).

Incontriamo Flora a Indicatore, frazione del Comune di Arezzo, cuore

pulsante di Casa Betlemme, alla vigilia della cerimonia di consegna,

venerdì sera al Teatro Remondini di Bassano. Cosa si prova a vedere il

p ropr io  nome accanto  a  que l lo  d i  persona l i tà  cat to l iche  d i

assoluto rilievo mondiale? Mi ricorda la mia piccolezza, quasi mi

umilia. La mia regola è non cercare e allo stesso tempo non rifiutare

gratificazioni. Accolgo il premio con tanto piacere e sorpresa. Cosa

significa cultura per un' ostetrica di campagna? Fare cultura rientra nella missione della nostra Opera, lo si

capisce dalla Regola di vita che ho coniato: «Ora, stude et labora ». Alla preghiera e all' operosità si aggiunge lo

studio come formazione permanente su cui sono impegnata insieme ai miei collaboratori, poiché il servizio nella

procreatica è un campo delicato che esige un continuo aggiornamento scientifico ed etico. Ci racconti la storia di

Casa Betlemme... Nell' agosto 1964, dopo un' intuizione nella Grotta di Betlemme, aprii a casa mia un piccolo

'ospedale da campo' dedicato alle maternità difficili. Presi con me la bambina di una donna con una gravidanza che

metteva a repentaglio la sua salute. Da quel momento l' accoglienza di donne e la prevenzione dell' aborto sono

diventate le attività principali di Casa Betlemme. Ho costruito con le mie mani le casette per accogliere le madri e i

bambini. Quando si è associata l' attività culturale? Ho girato il mondo, usavo le mie ferie per soccorrere le

madri nei Paesi in cui la vita nascente era messa a rischio per vari motivi.
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Il vescovo di Bangkok voleva che rimanessi e aprissi là una casa. Ma sentivo che la mia missione era nel nostro

Occidente che vedeva crescere opulenza e disperazione. Vedevo dilagare il degrado morale e la povertà culturale su

certi temi. A cosa si riferisce? La disinformazione in materia di Humanae vitae e procreatica era galoppante: l' ho

incontrata a tutti i livelli, nelle corsie e nelle sacrestie. La gente non conosce i fondamentali e le ragioni della dottrina

sul no alla contraccezione e alla fecondazione extracorporea. Quando si è resa conto che, oltre a 'sporcarsi le mani',

si doveva 'mettere in cattedra'? Nei primi anni '80 decisi di aprire a Casa Betlemme un reparto per la formazione.

Volevo aiutare la Chiesa nel suo compito pastorale. Per buttarmi anima e corpo in questa impresa ho dovuto

prendere una decisione. Avevo davanti due poveri: la Chiesa e la Sanità. Scelsi di servire il più povero e abbandonai

in anticipo la mia amata professione ospedaliera. Nel discernimento prevalse l' amore per la Chiesa. Con l' obiettivo

di impegnarsi nell' opera di misericordia spirituale che oggi considero più urgente: istruire gli ignoranti sul Vangelo

della vita. Quali sono stati i suoi riferimenti culturali? Per prepararmi ho frequentato corsi specifici all' Università

Cattolica di Roma, dove ho conosciuto veri giganti della fede e della scienza. Lì ho avuto come maestri figure del

calibro di Jerome Lejeune, Wanda Poltawska, Anna Cappella, i coniugi Billings, Carlo Caffarra ed Elio Sgreccia, ma

sopra tutti san Giovanni Paolo II. Dai suoi insegnamenti mi sono sentita sostenuta anche nei momenti più difficili.

Come sintetizzerebbe la situazione culturale di oggi nella quale si inserisce l' attività di Casa Betlemme?

Posso distillare la mia sollecitudine per l' attività culturale in una frase: se sopra la disinformazione seminiamo la

confusione, alla fine raccoglieremo devastazione. Mi piace definire Casa Betlemme come una Università dell' amore

alla persona, con una Facoltà della vita. Un luogo di divulgazione a livello popolare dove continuamente si tengono

incontri e corsi di formazione per giovani e sposi, per medici, educatori e religiosi. Tre sono le materie:

alfabetizzazione bioetica, teologia del corpo e procreazione responsabile, cioè insegnamento dei moderni metodi

naturali per la regolazione della fertilità, con un servizio di consulenza qualificata alle coppie. Questa è un' urgenza

oggi assai diffusa, e Casa Betlemme negli ultimi anni è uscita dai confini aretini 'esportando' la formazione per

accontentare le tante richieste che giungono da tutta Italia, anche da persone consacrate.
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La presidente della Scuola di Cultura cattolica, Francesca Meneghetti, motivando la scelta di assegnarle il Premio

ha indicato in lei un esempio di unione di cultura e scienza, di fede e ragione, di carità cristiana e apostolato. Si

ritrova in questa definizione? Ciò che di Casa Betlemme affascina le molte persone che con entusiasmo accolgono

le mie parole mi piace definirlo proprio 'carisma dell' armonia': coniugare in profondità carità e verità, l' impegno

sociale e la dimensione morale, azione e contemplazione, scienza e fede. Per stare sempre in moto serve tanto

carburante. Qual è la benzina di Casa Betlemme? La fraternità dei collaboratori cresce di anno in anno. Tutti

sono animati da uno spirito di gratuità e sacrificio per una scelta evangelica, la stessa che mi ha fatto povera tra i

poveri. Il motore di Casa Betlemme sta nel cenacolo permanente di adorazione eucaristica, con una spiritualità

fondata sulla contemplazione dell' Incarnazione del Verbo e l' esaltazione della maternità di Maria. RIPRODUZIONE

RISERVATA Dall' accoglienza delle madri con gravidanze difficili alla presa di coscienza che c' è un' altra povertà da

servire, dentro la Chiesa: quella della scarsa formazione sui temi della procreazione umana. Il suo nome nell' albo d'

oro accanto ai grandi della fede.
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I 25 ANNI DELLA STRUTTURA DI PADOVA

A Casa Santa Chiara accoglienza per tutti affrontando il dolore

SARA MELCHIORI

Da 25 anni, nel cuore di Padova, c' è una struttura di carità e accoglienza

che accompagna le situazioni più complesse e difficili. È Casa Santa

Chiara, delle suore Francescane elisabettine, nata nel 1994 come

comunità alloggio per malati di Aids, che nel tempo, e in convenzione con

l' azienda sanitaria locale, si è aperta al servizio di assistenza domiciliare

e dal 2006 è anche hospice per i malati oncologici terminali. Sabato un

convegno ne traccerà la storia. Per Casa Santa Chiara sono passati

migliaia di volti, persone malate, volontari, familiari. È luogo in cui il

servizio alla persona significa integrazione di diverse figure, dal medico

palliativista agli infermieri, da- gli operatori sociosanitari agli psicologi,

senza dimenticare che si occupa del cibo, della segreteria, dell '

assistenza spirituale. In 25 anni sono stati assistiti 280 malati di Aids e

accolte oltre mille persone nell' hospice, secondo la 'regola d' oro' dell'

assistenza per tutti, famiglie comprese. Lo spirito di Casa Santa Chiara

trova una sintesi nel dipinto di un ospite, che campeggia nella cappella:

una crocifissione in cui il volto di Gesù (appeso alle sbarre della malattia e

della paura), è quello del medico e i tratti di Maria sono quelli di una giovane che a Casa Santa Chiara ha trascorso i

suoi ultimi giorni. Uno scambio di volti che esprime la profonda esperienza interiore accanto alla sofferenza e alla

morte. «Nelle fasi di terminalità della vita, quando domande e dubbi si accompagnano a gratuità, verità della persona

e deposizione delle maschere - spiega la direttrice suor Chiara Carlon -, sono i piccoli gesti che dicono una

reciprocità di bene che aiuta e sostiene chi soffre e se ne sta andando, ma anche chi assiste. Quotidianamente

tocchiamo il dolore, la prossimità a quella soglia che determina un' assenza, un vuoto. Sperimentiamo la fatica dei

perché e la grandezza di un amore che conforta, sostiene, accompagna, e ti chiede verità. Scopriamo il valore della

reciprocità dell' amore: di fronte al dolore 'totale' (fisico, spirituale, sociale, familiare...) la vera forza è sostenersi

ciascuno nella sua fragilità. Diventiamo così un 'pallio' (cure palliative deriva da 'pallio- mantello'), che sostiene e non

lascia scivolare nell' angoscia». RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato una giornata per riproporre il senso di un' opera

cui le suore Francescane elisabettine e gli operatori hanno dato un' impronta inconfondibile Flora Gualdani,

fondatrice dell' Opera Casa Betlemme.
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ORISTANO

«Facciamo tutto il possibile per far sentire come a casa»

Quattro soli hospice in tutta la Sardegna e nessuno dedicato ai bambini.

Ecco perché l' apertura a Oristano di una quinta struttura che si prende

cura di chi si trova in una fase delicata della propria esistenza era attesa

da tempo. «Molte volte le persone tendono a essere quasi abbandonate

dalla medicina tradizionale, perché non più suscettibili di guarigione -

spiega Giuseppe Obinu, responsabile medico del nuovo hospice -. La

persona malata ha bisogno di tante cose e chiede di essere curata nella

maniera migliore». Ora a Oristano alla rete delle cure palliative si aggiunge

un altro tassello, grazie all' hospice realizzato con la collaborazione del

Comune. Attivo da settembre, dispone di 6 posti letto per gli adulti. Per il

2020 ne sono previsti altri 2 per i bambini. «C' è stata una pressione da

parte del territorio per l' apertura di questo hospice - racconta Obinu -. Il

bisogno di un luogo di cura come questo era molto avvertito tra la gente.

L' hospice è destinato a tutte le persone che hanno una malattia grave e

non hanno una prospettiva di guarigione. In queste situazioni ci sono

tante cure che ancora possono essere fornite alla persona malata. La

prima scelta è sempre quella di portare le cure a casa del malato». Quando però non è possibile, si può chiedere di

essere accolti nell' hospice, che non rappresenta per forza l' ultima tappa del percorso di cura. «Se si trova una

terapia che fa bene e che si può continuare a domicilio, il paziente viene dimesso e continua a essere seguito a casa

dall' assistenza domiciliare, con i sintomi migliorati e una cura ottimizzata. Noi poi andiamo a trovarlo con una certa

regolarità». A prendersi cura del paziente c' è un' équipe multidisciplinare, che comprende infermiere, operatore

socio-sanitario, medico, psicologo, fisioterapista e l' assistente spirituale. «Facciamo in modo che l' hospice possa

essere percepito come casa propria. Le visite sono permesse in tutte le ore del giorno e della notte. Ci sono poltrone

letto per le persone care. I pazienti, se vogliono, possono portare anche un animale domestico». (G.Mel. )

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MINERVINO MURGE

Un' oasi di sollievo in Puglia «Diamo ascolto alle famiglie»

Da un paio di mesi la Puglia può contare su un altro hospice pubblico.

Intitolato a Karol Wojtyla, si trova a Minervino Murge, nella provincia di

Barletta Andria e Trani ed è gestito dalla Cooperativa Auxilium. «Pur

essendo il nostro territorio abbastanza piccolo - spiega il responsabile

Francesco Montingelli - qui la popolazione è elevata ». Le crescenti

esigenze di cura richiedono soluzioni sempre più urgenti. «Oltre a dare

una risposta ai bisogni delle persone - racconta Montingelli - l' hospice

nasce anche dalla consapevolezza che ci sono momenti delle malattie,

soprattutto quelle oncologiche, che arrivano al punto in cui le terapie

cosiddette tradizionali sono inefficaci o particolarmente stressanti per i

malati. Nel fine vita la malattia diventa via via sempre più aggressiva. La

terapia tradizionale non risponde più come dovrebbe. Nello stesso tempo

il paziente quasi sempre è attanagliato dal dolore, che va gestito e

governato. E la dignità della persona deve essere sempre salvaguardata».

L' hospice «è il luogo in cui sono accolti malati inguaribili ma non

incurabili. La cura può essere garantita fino all' ultimo secondo. E quando

la persona si avvicina alla morte si può ricorrere alla sedazione terminale, che non è eutanasia ma un

accompagnamento degno alla morte, nel modo più sereno e tranquillo possibile ». Dell' équipe multidisciplinare

fanno parte medici pal-liativisti, infermieri, operatori socio-sanitari, un fisioterapista, una psicooncologa, un

mediatore culturale, un assistente spirituale e un bioeticista. I posti letto sono 12, pensati per accogliere anche le

persone care. «Le stanze, singole, sono dotate di moderne attrezzature sanitarie e dei confort per la famiglia. C' è la

possibilità che il caregiver sia sempre presente. È pure disponibile una cucina attrezzata per poter preparare, se si

vuole, qualcosa che sia di gradimento per l' assistito». (G.Mel. ) RIPRODUZIONE RISERVATA Dall' alto, l' hospice di

Oristano e, sotto, l' équipe della struttura di Minervino Murge. A destra, «Il Guscio dei bimbi» di Genova.
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GENOVA

Il «Guscio» per bimbi che aiuta anche i grandi

Ibambini con patologie complesse hanno bisogno di cure costanti,

spesso difficili da gestire se i genitori non sono preparati a farlo. E così l'

Istituto Giannina Gaslini di Genova l' anno scorso ha deciso di aprire l'

hospice pediatrico e di chiamarlo non a caso «Il Guscio dei bimbi». «A

differenza dell' hospice per gli adulti - precisa il responsabile Luca

Manfredini -, in quello pediatrico vengono accolti pazienti con patologie

inguaribili, bisogni assistenziali complessi e morte precoce o rischio di

morte. Nell' hospice solo un 20 per cento arriva a fare un ricovero per fine

vita, la stragrande maggioranza viene invece seguito, accolto e assistito

per un passaggio da una struttura per acuti, per patologie neonatale o

dalla rianimazione, prima di andare al domicilio. I bambini vengono portati

qui per stabilizzarli, rimangono nella nostra struttura per un periodo, e poi

insegniamo ai genitori come gestirli a casa». «Il Guscio dei bimbi» dispone

di 4 posti letto. Ma molti di più ne servirebbero anche in altre regioni, visto

che in Italia il numero dei bambini che si trovano in questa situazione

ammonta a 35mila. «Noi qui spesso facciamo anche ricoveri di sollievo -

racconta Manfredini -, li riaccogliamo dal domicilio nei periodi di maggiore fatica. Un bambino con queste

caratteristiche di solito viene assistito dal caregiver per 8-9 ore al giorno. Ci vuole un accudimento continuo.

Obiettivo dell' hospice è di essere un' alternativa al domicilio. Il supporto che diamo è di natura sanitaria, psicologica,

sociale e spirituale. La mission delle cure palliative pediatriche è infatti non solo l' attenta gestione del corpo ma

anche dello spirito, della mente e degli affetti della famiglia». (G.Mel. ) RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LATINA

In 10 anni la priorità alle relazioni di cura

L' hospice San Marco di Latina in dieci anni ha assistito oltre 4mila

pazienti nella fase avanzata della malattia. Un dato che basta per capire

la portata dei bisogni di chi soffre di patologie gravi, senza prospettiva di

guarigione. «Assistiamo 10 persone in hospice e 40 a domicilio, ogni

giorno - racconta il medico responsabile Domenico Russo -. All' inizio ci

prendevamo cura solo dei pazienti oncologici, poi siamo stati tra i primi

ad accogliere anche malati con altre patologie. Attualmente i malati

oncologici rappresentano il 65-70 per cento degli assistiti». Che, quando

mancano strutture di questo tipo, non sanno proprio dove andare. L'

ospedale, infatti, «spesso non è attrezzato per fornire questo tipo di

servizio. Né il medico di famiglia può gestire pazienti così complessi.

Senza la rete delle cure palliative le persone si sentirebbero perse». In 15

anni di attività, «lavorando anche con l' associazione Antea, di richieste di

eutanasia - assicura Russo - ne avrò viste in 3-4 casi». La rete di relazione

che si crea intorno al paziente è infatti la chiave di tutto. «Non si tratta

solo di prendere in carico la parte clinica, che comunque è importante. Il

paziente e il nucleo familiare hanno una relazione di cura, che è veramente quello di cui tutti abbiamo bisogno. Gli

hospice offrono una rete di protezione anche da questo punto di vista. I pazienti sono trattati al meglio e si cerca di

lenire il loro dolore. Ma non basta: noi ci preoccupiamo anche della loro sofferenza personale». Per riuscirci serve

però occorre vera competenza. «Abbiamo una forte formazione interna - continua Russo -. Possiamo contare su 6

medici e 15 infermieri. Cerchiamo di non caricare troppo i professionisti, il nostro è un lavoro qualitativamente molto

difficile, tra cura residenziale e servizio domiciliare. Nel Lazio, infatti, non si può aprire un hospice se non si fa anche

assistenza a casa. Questo favorisce la continuità delle cure. E il passaggio dalle cure domiciliari all' hospice è meno

traumatico». (G.Mel. ) RIPRODUZIONE RISERVATA L' ingresso della struttura che accoglie l' hospice di Latina.
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L' analisi

SUL FINE VITA CONDIZIONI DA RISPETTARE

MARCELLO PALMIERI

Una cosa è certa: non basta volerlo. Per accedere al suicidio assistito

servono precise condizioni. La Consulta le elenca, precisando che la loro

«individuazione» «si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei

confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell'

ordinanza 207 del 2018». I vincoli posti dal 'giudice delle leggi' non

possano essere dimenticati, elusi o annacquati dal Parlamento: essendo

stati posti a tutela di beni costituzionalmente rilevanti - in primis la vita e l'

autodeterminazione - una norma che non li prevedesse rischierebbe di

soccombere innanzi a quella stessa magistratura che l' aveva ispirata. «In

attesa di un indispensabile intervento del legislatore - si legge nel

comunicato diffuso il 24 settembre, che ha anticipato la sentenza

integrale ancora non depositata - la Corte ha subordinato la non punibilità

(di chi agevola l' altrui suicidio, ndr) al rispetto (ovviamente in relazione al

soggetto che vuole farla finita) delle modalità previste dalla normativa sul

consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda

continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle

condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Ssn, sentito il parere del

comitato etico territorialmente competente». Ma non solo. Chi agevola l' altrui suicidio per evitare conseguenze

penali deve trovarsi innanzi a un soggetto che abbia manifestato un consenso (a morire) «autonomamente e

liberamente formatosi», che «sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale», che sia «affetto da una patologia

irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche» da lui «reputate intollerabili», e che sia «capace di prendere

decisioni libere e consapevoli». Nella sostanza, dunque, la Consulta ha modellato il varco verso la 'morte a richiesta'

sui contorni della vicenda di dj Fabo, dalla cui morte assistita in una clinica Svizzera - dov' era stato accompagnato

da Marco Cappato - era scaturito il procedimento penale milanese poi approdato in Corte costituzionale. Fabo, cieco

e tetraplegico a seguito di un incidente stradale, soffriva in un corpo che non rispondeva più ai comandi della sua

mente, assistito da ventilazione costante. Ma la mente era lucida, e il desiderio di morire - così come ricostruito dalla

Corte d' Appello di Milano - era stato espresso più volte e in modo libero. Una situazione assolutamente rara, che ora

non può essere giuridicamente usata come grimaldello per allargare le maglie del Codice penale. Così vorrebbero

alcune proposte di legge depositate in Parlamento. Ma la Consulta è stata più che chiara. RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Una famiglia per Giovannino

VIVIANA DALOISO

Gara di solidarietà per il piccolo di 4 mesi abbandonato perché affetto da

una malattia rarissima I medici di Torino: «In ospedale ha trovato 40

mamme e 10 papà, ora però ha bisogno di una casa» Commuove l' Italia,

la storia di Giovannino. Desiderato al punto d' averlo concepito con l'

aiuto di qualcun altro, attraverso la pratica della fecondazione eterologa.

E poi - visto che è nato con una malattia rarissima, imperfetto o forse

ingestibile agli occhi di chi lo aveva chiamato in vita - abbandonato. Tutto

comincia all' ospedale Sant' Anna di Torino, in piena estate. Una donna dà

alla luce un bebè coi segni di un male terribile, che non è stato

diagnostico durante la gestazione. La diagnosi è immediata: ittiosi

Arlecchino, una rarissima e ancora incurabile patologia della pelle. Che

quel nome l' ha mutuato dalla commedia dell' arte - sembra una beffa -

perché chi ne è affetto viene tormentato dalla desquamazione dell'

epidermide, ricoprendosi di placche simili a quelle del costume della

celebre maschera. Ed è così che Giovannino si presenta agli occhi della

sua mamma del suo papà: ricoperto di chiazze, eppure pieno di vita. Per i

due è un trauma: manca il coraggio, a vederlo in quelle condizioni. Sull' amore vince la paura. Decidono di non

riconoscerlo e il piccolo resta nel reparto ostetrico-ginecologico dell' ospedale. All' inizio nessuno si aspetta che

Giovannino possa sopravvivere: la malattia è terribile, e mostra una fase acuta proprio subito dopo la nascita per il

cambiamento della temperatura corporea. Infezioni e crisi improvvise so- no in agguato, ma gli sforzi terapeutici

messi in campo dai medici della struttura sono enormi e Giovannino è forte, più forte di tutto. Ce la fa. Da 4 mesi l'

ospedale Sant' Anna è diventato la sua casa. Le sue condizioni, spiegano i medici, sono discrete: «È un bimbo

sveglio, gli piace essere portato in giro, scalcia quando sente la musica ed è un po' il figlio di tutto il reparto: ha 40

mamme e 10 papà - racconta Daniele Farina, direttore della Neonatologia del Sant' Anna -. Certo, la parte triste della

sua storia è che i genitori hanno deciso che non volevano tenerlo. La cosa buona è che ora, dopo che la vicenda è

venuta alla luce, hanno iniziato a chiamarci da tutta Italia per prendere Giovannino in adozione». Già, perché anche

se nessuno dall' ospedale vorrebbe mai vederlo uscire, Giovannino non potrebbe comunque fermarsi nella struttura

oltre i 6 mesi. I primi a farsi avanti sono i responsabili della Piccola Casa della Divina Provvidenza, in una parola il

Cottolengo: «Vorremmo pensare a un' accoglienza degna del valore infinito della tua esistenza, con tutto ciò che

sarà necessario e nelle modalità che richiede una situazione particolare come la tua -
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spiega il padre generale della Casa, don Carmine Arice in una lunga lettera indirizzata proprio al piccolo (e che qui

sotto pubblichiamo integralmente) -. Una casa con persone che ti vogliono bene e si prendono cura di te fino a

quando non sarà necessario». Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ringrazia padre Carmine: «La

Regione - scrive sui social - sarà al vostro fianco. Giovannino, il Piemonte è con te». Ma è solo l' inizio. In poche ore

sono decine le richieste di adozione che arrivano da ogni parte d' Italia. Ora passeranno al vaglio della Casa dell'

Affido del Comune e del Tribunale dei minori. «La selezione dev' essere accurata - continua il dottor Farina -. Il

bambino dev' essere cosparso di crema idratante e olio più volte al giorno e non deve assolutamente stare alla luce

del sole. Ho grande rispetto per chi deciderà di prendersene cura, perché questa patologia comporta un grosso

impegno». Nessun giudizio verso chi, invece, la malattia non si è sentito di affrontarla: «Quella dei genitori è stata

una decisione difficile, devastante, che io, per principio, non giudico. Probabilmente hanno avuto paura di non

riuscire a gestirlo, di non poter fare fronte alle spese economiche». Anche se l' ittiosi Arlecchino, fanno sapere dall'

Istituto superiore di sanità, «è nei Livelli essenziali di assistenza dal 2001, quindi dal punto di vista sanitario questo

bambino è coperto al 100% oltre ad aver diritto alle esenzioni». Giovannino, che adesso pesa poco meno di cinque

chili, è costantemente circondato dalle attenzioni di medici e infermieri: «Con una malattia come la sua, la speranza

di vita è generalmente molto bassa. Ma Giovannino ha superato la fase critica. È un bimbo normale, solo molto

sfortunato». Adesso è in condizioni di lasciare l' ospedale: serve solo una famiglia che lo accolga con l' amore che

merita. RIPRODUZIONE RISERVATA A decine le richieste di adozione arrivate da ogni parte d' Italia, che ora verranno

passate al vaglio dalla Casa dell' affido del Comune e dal Tribunale dei minori. La selezione dovrà essere accurata:

«Il male di cui soffre richiede un grosso impegno» IL CASO I genitori del bimbo, che è stato concepito con la

fecondazione eterologa, hanno deciso di non riconoscerlo subito dopo la nascita. La quotidianità in reparto: «Ama la

musica, le infermiere fanno a gara per portarlo a spasso»
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Ha un male raro, bebè abbandonato «Adesso tutti vogliono adottarlo»

Torino, il piccolo ha 3 mesi. Il primario: ci arrivano tutine, soldi e richieste di affido

Lorenza Castagneri

TORINO Quando parte la musica Giovannino si illumina. Le sue gambe si

muovono in automatico, mentre sorride e ogni tanto anche lui prova a

cantare. È un bimbo felice. Un bimbo che a tre mesi si comporta come tutti

quelli della sua età, finale positivo di una storia dura come un pugno nello

stomaco: Giovannino è affetto da Ittiosi Arlecchino, grave malattia congenita

che colpisce un neonato su un milione e ricopre la cute di spesse placche

come quelle della celebre maschera. Per questo i suoi genitori - una coppia di

italiani - non se la sono sentita di accudirlo. E, anche se lo avevano desiderato

così tanto da ricorrere alla fecondazione eterologa, subito dopo il parto lo

hanno affidato all' ospedale perché trovasse una nuova famiglia pronta ad

accogliere il loro figlioletto, di cui nessun esame prenatale aveva messo in

luce le condizioni. Terapia intensiva del Sant' Anna di Torino. È qui che

Giovannino vive da quel giorno di agosto in cui è venuto al mondo e dove

finora è riuscito a battere la malattia. L' Ittiosi Arlecchino è terribile. Le

placche si possono lacerare provocando infezioni che, in molti casi, uccidono

in fretta questi piccoli pazienti. In Italia nasce un bambino così ogni due anni e

mezzo. I medici lo hanno curato nell' unico modo possibile. Ungendo il suo corpo di olio di vaselina e crema più volte

al giorno per ridurre lo spessore delle placche e scongiurare così il rischio di sepsi. Ora il peggio sembra essere

passato. Giovannino sta meglio, non ha problemi neurologici o motori, pesa già cinque chili. L' unica cosa che non

può fare è avvicinarsi troppo al sole. E in reparto, tra medici e infermieri, ha guadagnato quaranta mamme e dieci

papà «adottivi». «In questo è un bambino fortunato», commenta il primario Daniele Farina. Che ieri è stato

impegnatissimo a gestire la gara di solidarietà nata attorno alla storia di Giovannino. Mail e telefonate sono arrivate

da tutta Italia. C' è chi ha offerto tutine, chi denaro, chi il suo amore dandosi disponibile ad accogliere Giovannino.

Pure l' ospedale Cottolengo si è detto pronto ad attrezzarsi. La decisione spetta al Tribunale per i Minori. Certo l'

impegno non è banale: finché non è autonomo, un bambino con questa malattia necessita di un' assistenza

continua. Quasi una missione. E, per questo, adesso nessuno in città osa giudicare quella mamma e quel papà che -

caso rarissimo - hanno fatto un passo indietro. «La loro - rivela Farina - è stata una scelta molto sofferta, dettata

forse anche dalla paura delle spese da affrontare».

Corriere della Sera
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L' intervista Antonio Sangermano

«Neonati rifiutati in aumento, ma è giusto tentare il recupero delle famiglie originali»

C' è il bimbo con la sindrome di Arlecchino rifiutato dai genitori, ma anche il

neonato che viene alla luce con sintomi da crisi di astinenza e i piccoli

allontanati da famiglie in cui si spaccia. L' abbandono dei minori «è una realtà

complessa, articolata e assume sempre nuove forme, perché prende le vesti

della contemporaneità», spiega Antonio Sangermano, dal 2017 capo della

procura presso il Tribunale dei minori di Firenze. Dal suo osservatorio

privi legiato,  procuratore,  l '  abbandono è un fenomeno in crescita?

«Siamo in presenza di dati significativi. Perché non si tratta più soltanto dell'

abbandono materiale, del gesto disperato di chi, essendo derelitto e non

avendo gli strumenti economici, non può sfamare e vestire il proprio figlio. Oggi

ci troviamo di fronte a madri che hanno usato sostanze stupefacenti durante la

gravidanza, causando potenziali danni al feto. Questo è l' abbandono della

contemporaneità. E poi ci sono i bambini piccoli che risentono delle

frequentazioni dei genitori, della promiscuità, di condotte prostitutive di chi

dovrebbe avere cura di loro. Queste sono nuove forme di abbandono. Oltre a

ciò c' è tutta l' area del disagio sociale, nel quale si verifica una sostanziale

inadeguatezza genitoriale. Sono gli episodi in cui interviene la procura dei minori, di concerto con i servizi sociali».

Dati in aumento, dunque? «È una realtà drammaticamente in crescita, alimentata anche dall' immigrazione, che in

un Paese democratico è una risorsa se vive e agisce nel perimetro della legalità». Nella triste mappa dell '

abbandono, sono più i bimbi italiani o quelli stranieri? «Si tratta di un fenomeno antirazzista per eccellenza.

Direi che i casi italiani sono fortemente emergenti in questa fase di criticità genitoriale che sfocia nell' incapacità di

gestire i figli, di inidoneità nel contribuire alla costruzione della loro struttura psicologica. L' abbandono dei neonati, in

questo quadro generale, è tutto sommato marginale, seppur sussistente. In questo caso intervengono i servizi

sociali, che agiscono sotto la rigorosa sorveglianza della procura minorile presidio e garanzia di trasparenza e

legalità. L' adozione deve essere l' estrema ratio. Laddove la famiglia biologica lasci intravvedere un margine di

recuperabilità, questa strada deve essere percorsa fino in fondo. Fermo restando che l' unica condizione da

rispettare sempre è il bene del minore e che un figlio adottato è doppiamente
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figlio di un atto d' amore. Non biologico ma etico». Claudia Guasco © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Manifesti con foto dei feti, legittimo il no del Comune

La decisione del Campidoglio di vietare l' affissione dei cartelloni contro l'

aborto è stata legittima. Lo ha deciso il Tar del Lazio respingendo il ricorso

proposto dall' associazione ProVita. L' iniziativa di sensibilizzazione dell'

associazione prevedeva l' affissione di 500 manifesti che ritraevano immagini

di un feto accompagnate da una serie di messaggi. I giudici hanno stabilito

che l' utilizzo di spazi pubblicitari per inoltrare annunci al pubblico ha bisogno

del consenso dell' ente proprietario. L' ente ha facoltà di porre dei limiti al

contenuto del messaggio pubblicitario e di contenerlo in modo che non superi

determinati limiti di violenza semantica e di smodato impatto emotivo».

Critica l' associazione ProVita: «Giudicate voi se c' è violenza nelle nostre frasi

sull' embrione: Tu eri così a 11 settimane, tutti i tuoi organi erano presenti, già

ti succhiavi il pollice». «In pratica - continua l' associazione - la sentenza

afferma che il Comune ha il diritto di regolamentare i messaggi che appaiono

sugli impianti di sua proprietà e che il messaggio del bambino rappresentato

nelle immagini supera i limiti della sensibilità comune. Allora perché non vale

lo stesso per gli spot dell' agenzia di pompe funebri Taffo? »

Il Giornale
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IL REPORTAGE

Emilia, quel paese in rivolta per 35 migranti che non si fida più nemmeno della Lega

A Ravalle, frazione di Ferrara, è bastato l' annuncio dell' arrivo dei profughi ed è partita la protesta Come nel 2016 a
Gorino, distante pochi chilometri

BRUNELLA GIOVARA

FERRARA - Su questo argine destro del Po «noi faremo le barricate contro i

migranti. Abbiamo votato Lega ma la Lega non ci aiuta». Barricate vere, qui

dove Salvini vuole vincere alle regionali, e se vince il governo traballa, e

forse cade? «Con quattro trattori chiudiamo la strada e l' argine». Siamo

sulla provinciale 19, nel pieno centro dell' Emilia- Romagna leghista, Ferrara

è a 10 chilometri e tre frazioni della città leghista sono in subbuglio - e

anche di più, e anche contro il loro stesso partito - perché hanno saputo che

la prefettura manderà a Ravalle (360 abitanti) 35 stranieri, tutti richiedenti

asilo. Dove, non si sa, è bastato l' annuncio e qui c' è la mobilitazione. Mesi

e mesi di campagne elettorali con «no migranti» e «porti chiusi», e adesso

«ci mandano quei disgraziati»? Sabato scorso presidio delle famiglie con

falò. Cartelli "Ravalle libera!", "Il Po mormorò/ Ravalle uguale Gorino", che

non è lontana, nel 2016 scesero tutti in strada contro l' arrivo di 12 profughe,

e il prefetto le mandò altrove. Riccardo Tieghi, 60 anni: «Non siamo razzisti

o politicizzati, ma qui non c' è neanche il bar. A fine mese tolgono il medico,

poi chiuderà la farmacia. Che integrazione possiamo dare?». Ma lei chi ha

votato, l' ultima volta? «Lega. Ero nella Cgil ma sono stufo della sinistra, non ha mai fatto niente per i paesi». Il

capopopolo si chiama Paolo Vezzani e ha una sola gamba, «l' altra l' ho persa a causa di un sarcoma». La disgrazia

non gli ha tolto la grinta, si è impegnato per i diritti dei disabili, in più è un fuoriuscito della Lega: consigliere

comunale, si è dimesso dopo essere entrato in rotta di collisione con il potente vicesindaco Nicola "Naomo" Lodi, «e

ho restituito la tessera. Alla Lega non frega niente dei disabili, Salvini si riempie la bocca, è solo un bla bla». A Ravalle,

Casaglia e Porporana, la Lega è al 70 per cento, «ora però ci sentiamo soli». E dire che Alan Fabbri, ora sindaco di

Ferrara, nei giorni di Gorino disse «chi si oppone ai migranti è un eroe», e Lodi stesso salì sulle barricate. La Lega

gridava «no pasaran», la gente dietro, con rabbia, e su quella rabbia ha costruito la vittoria. Alle Regionali del 26

gennaio, chi lo sa come andrà. Ora, il sindaco Fabbri ha dichiarato «non condanno le barricate. Si può protestare

anche chiudendo le strade, ma niente atti violenti». Tutto qui? Si sono detti quelli dell' argine. Vicesindaco, ci va lei a

Ravalle? «No, perché so che i migranti non finiranno lì». La cooperativa Un mondo di gioia (che ha vinto il bando per

la gestione dei 35), non ha trovato spazi, quindi «tocca al prefetto, che non sa dove metterli, non a noi. O il governo

decide di spostarli in altre regioni, o la sinistra, dopo la batosta che ha
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preso, decide di aumentare la diaria, che Salvini ha fatto abbassare a 18 euro, così le cooperative non ci

guadagnano più niente. Noi ci opporremo a qualunque aumento». Prefetto Campanaro, come stanno le cose? Il

prefetto non parla. «La procedura negoziata per l' affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza

costituiti da singole unità abitative in provincia di Ferrara è in attesa di definizione », è l' unica comunicazione che

arriva. A luglio «la onlus aveva chiesto in affitto la mia casa di campagna, fine Seicento, 900 metri quadri », racconta

Eleonora Giacomelli, «quando ho capito che si trattava di extracomunitari ho detto: non mi interessa, ché dopo mi

ritrovo con la casa da rimettere a posto. Sa, loro hanno altre abitudini». Da allora «ho subito un attacco mediatico, mi

criticano, eppure ho detto che non affitto! Sono delusa da tutti, sindaco, prefetto, vescovo ». Signora, lei cosa ha

votato? «Lega». Il vescovo Perego ha fatto un appello: «Quei migranti sono un' opportunità per la comunità, non

abbandoniamoli». Vezzani: «Sono 35 maschi in età da militare. E le nostre donne sono abituate a uscire sole anche

di sera». Laura, impiegata di 35 anni: «Mi sono sfogata con il prete: metteteli in seminario, o nell' attico del vescovo,

che è di 300 metri quadri». Giuseppe, uno «sempre stato di sinistra», dice: «In campagna elettorale Alan sapeva che

sarebbero arrivati qui, e non ci ha detto niente». Non arriveranno, non qui. «E chi garantisce? Noi di notte facciamo

dei giri, se vediamo macchine sospette ci telefoniamo». Anche il segretario Pd di Bondeno, Tommaso Corradi, è

preoccupato: «Ravalle è troppo piccola per sopportare un peso così. La decisione inciderà anche su noi confinanti».

Non sembra un commento da sinistra, però. «Invece no. I nostri iscritti vedono messi in discussione i valori

occidentali, e poi è lo Stato che si deve accollare queste persone, in un percorso di integrazione vera. E ogni profugo

per strada è un voto in più per la Lega, mi creda». Intanto domenica a Ferrara arriva Salvini, forse non conosce la

storia di Ravalle, frazione specializzata nella coltivazione della pera Abate, e a fine mese c' è pure il Salone

internazionale della Pera organizzato da FuturPera, lì non può mancare. Nella zona il partito di Salvini è arrivato al 70

per cento Gli abitanti: "Mesi di campagne sui porti chiusi e ci mandano gli stranieri?" Alan Fabbri, 40 anni, eletto a

Ferrara con la Lega a giugno. Primo sindaco di destra nella città fortino della sinistra per 74 anni. Sopra la protesta

nella frazione di Ravalle.
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La Curia contro cinque presunte vittime di pedofilia tra gli Anni 80 e 90 Richiesti in totale quasi cinque
milioni. Il 15 novembre prima udienza

"Non ci sono prove delle violenze subite" La diocesi di Savona nega i risarcimenti

NICCOLÒ ZANCAN

niccolò zancan savona Nessun accordo. Non hanno la minima intenzione di

risarcirli. Semplicemente: non credono a loro. La Chiesa cattolica respinge al

mittente la richiesta di risarcimento avanzata da cinque presunte vittime di

pedofilia. Cinque ragazzini che negli Anni Ottanta e Novanta avevano

incrociato don Nello Giraudo fra la parrocchia di Spotorno e l' entroterra

ligure. Tutti hanno denunciato di essere stati abusati, violentati, maltrattati.

Ma tranne nel caso di un' ulteriore vittima dello stesso prete che si è concluso

con un patteggiamento della pena, i reati sono prescritti. Perché tutti hanno

denunciato dopo più di trent' anni, quando per primo Francesco Zanardi ha

trovato la forza di uscire allo scoperto: «È stato molto difficile ricostruire

dentro di me quello che era successo». Hanno avanzato una richiesta

complessiva di 4 milioni e 700 mila euro. Il calcolo ottenuto con una perizia di

tutte le conseguenze fisiche e psicologiche sopportate. C' era la possibilità di

trovare un accordo extragiudiziale. Ma la curia ha chiuso la porta. Ieri la

Diocesi di Savona-Noli ha presentato l' atto di costituzione in giudizio. Così

come ha fatto il prete spretato Nello Giraudo. Il 15 novembre ci sarà la prima

udienza davanti al Tribunale di Savona proprio per il caso Zanardi. Attraverso i suoi avvocati, la curia contesta: «Non

eravamo a conoscenza diretta dei fatti laconicamente descritti, che Zanardi ha affermato essere avvenuti a suo

danno». Si chiama fuori, comunque, dall' operato del suo sacerdote: «Nessun apporto causale, anche sotto il profilo

psicologico, può essere attribuito alla diocesi in ordine ai fatti asseritamente posti in essere da Nello Giraudo».

Inoltre, non c' è più lo stesso vescovo di allora: «Tali fatti, se occorsi, sarebbero avvenuti non alla luce del sole, ma in

modo assolutamente riservato e nascosto. Altresì gli attuali rappresentanti della diocesi non lo erano all' epoca». La

curia contesta la perizia di parte e comunque aggiunge: «Il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi

ampiamente prescritto». E ancora: «Tocca a Zanardi l' onere della prova». Insomma, nulla sarebbe successo. E se

anche fosse successo, il vescovo non poteva saperlo e quindi esserne responsabile. In ogni caso: è troppo tardi.

Anche l' ex prete Nello Giraudo nega. «Il convenuto non ha mai potuto effettuare una penetrazione o comunque una

congiunzione carnale. Si contesta che sia accaduto alcunché di illecito in occasione dei frequenti campeggi

organizzati dal gruppo parrocchiale». Eppure, esiste quel verbale firmato proprio da don Nello Giraudo il 21 dicembre

2011 davanti al pm Giovanni Battista Ferro: «In passato ho effettivamente affrontato serie problematiche della sfera

sessuale
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con psicologi competenti. Effettivamente parlai dei miei problemi anche con i miei vescovi». Eppure il gip di

Savona, Fiorenza Giorgi, firmando l' archiviazione di un caso per avvenuta prescrizione, scrisse: «È triste dirlo, la sola

preoccupazione dei vertici della curia di Savona è stata quella di salvaguardare l' immagine della diocesi piuttosto

che la salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima». Eppure, c' è quella

relazione di monsignor Andrea Giusto, che era custodita in una cassaforte: «Mentre don Nello era vice parroco a

Valleggia si è verificato il primo serio inconveniente. È stato accusato da una mamma di atteggiamenti morbosi nei

riguardi del suo bambino, tenuto sulle ginocchia e palpato in modo difficilmente precisabile. Attualmente, estate

2003, nulla è trapelato sui giornali. Don Nello si è impegnato a incontrare un religioso psicologo che lo aiuti a leggere

in se stesso nel tentativo di ritrovare un miglior equilibrio». Anche Papa Ratzinger era stato informato. Sarà un

giudice del Tribunale di Savona a decidere sui risarcimenti. Verranno chieste nuove perizie sulle vittime. Dopo

quarant' anni ancora non c' è conciliazione. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI reportage Le denunce sono

state fatte a distanza di trent' anni dai fatti.
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La Lega chiede di togliere dalla disponibilità della struttura comunale il volume pro-gay destinato ai
piccoli

«Via dalla biblioteca il libro con l' orsetto trans»

Polemica in provincia di Venezia

CATERINA MANIACI

Errol e il suo amico orso Thomas sono inseparabili, giocano insieme, fanno

lunghe e divertenti passeggiate. Un giorno al parco Thomas appare triste e

Errol insiste nel conoscere il motivo di tanta tristezza. E l' orsetto glielo

spiega: «Vedi, in fondo al cuore io non mi sento Thomas, ma Tilly, quindi ho

paura che questo farà finire la nostra amicizia». Errol risponde entusiasta:

«Non mi importa se sei un orsacchiotto maschio o femmina, ciò che conta è

che siamo amici». E corrono via felici e contenti. Questo, in gran sintesi, il

senso e la trama di un libro per ragazzi finito al centro di una nuova polemica.

Si capisce , da queste poche righe, quale sia il senso di fondo del libro, che si

intitola "L' importante è che siamo amici", scritto da Jessica Walton e Douglas

MacPherson. Ossia, la fluidità di genere, i confini labili, incerti e del resto poco

rilevanti tra maschio e femmina. Che i bambini non devono essere oppressi

da queste "gabbie" mentali imposte da una tradizione logora. Anche gli orsi,

amici e "confidenti" in forma di peluches per generazioni e generazioni di

bimbi, devono essere liberati dall' atavica "oppressione". Il libro in questione è

stato introdotto nella biblioteca da una scuola, nella provincia di Venezia, a

Spinea. Ed è a questo punto che è scoppiato il caso. Perché i locali rappresentanti della Lega hanno invocato la

rimozione del libro in questione, con una mozione che sarà discussa lunedì prossimo in consiglio comunale,

chiedendo appunto l' intervento del sindaco Martina Vesner affinché rimuova il volume. «Il testo - si legge nella

mozione che ha come primo firmatario il leghista Marco Boldini - propone appunto la normalizzazione del cambio di

genere nei bambini in tenera età. Chiediamo al sindaco di farsi portavoce nell' Unione dei Comuni con gli altri sindaci

per attivarsi nel bloccare la diffusione di questi testi». Le opposizioni sono insorte e parlano di "sconforto e

preoccupazione", dinanzi all' iniziativa leghista. E danno l' altolà, le biblioteche non si toccano, invocano «tolleranza

zero con gli intolleranti» (i leghisti, se non si fosse capito, ndr)112, denunciano la pratica barbarica di chi, fin dalla

notte dei tempi, ha voluto vietare la diffusione dei libri, citando ad esempi illuminanti, accostandoli, la Chiesa e i

nazisti (magari avrebbero, en passant, potuto ricordare anche i regimi comunisti, dove censurare e far sparire i libri,

insieme agli scrittori, era realtà quotidiana). Così comunque si sono espressi alcuni consiglieri regionali del

Coordinamento Veneto 2020, in una nota diffusa a commento della vicenda. La sindaca sembra orientata aduna

soluzione di compromesso, dopo la riunione di maggioranza per decidere come affrontare la vicenda.
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Proponendo di spostare il libro dalla sezione dei piccoli a quella riservata ai più grandi, soluzione che sembra

piacere ai leghisti ma fa insorgere di nuovo l' opposizione. Intanto sui social è già partita l' organizzazione di un flash

mob "contro la censura". Torna così in primo piano la questione dei libri che sostengono, più o meno esplicitamente,

la teoria gender, l' omogenitorialità, le famiglie composte da due mamme o da due padri, sempre all' origine di

polemiche roventi. Proprio in Veneto aveva sollevato clamore la decisione dell' allora neoeletto sindaco di Venezia -

era il giugno 2015 - Luigi Brugnaro, che aveva deciso di azzerare quanto deciso dalla precedente giunta Orsoni di

«introduzione alle differenze di genere» e dando ordine di far rimuovere dalle scuole comunali i libri di questo tipo:

«Sono temi che non devono riguardare i bambini, materie da lasciare ai loro genitori, nella piena libertà di scelta degli

adulti», aveva dichiarato il sindaco. Altro "caso" a Verona, nel 2017, protagonista il neoeletto sindaco Federico

Sboarina, che dichiarò l' intenzione di togliere dalle scuole e dalle biblioteche comunali quei libri che, sotto forma di

fiabe e storie e con protagonisti animali, propagandano, secondo le accuse, proprio la teoria gender. riproduzione

riservata Qui sopra, l' orsacchiotto Thomas nel momento del suo "outing". In alto, la copertina della versione italiana

del libro.
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ELZEVIRO

Se l' aereoporto e la cattedrale si assomigliano

RAUL GABRIEL

Ho trattato piu volte questioni inerenti la mia personale idea di chiesa, di

luogo del sacro in generale. Le tematiche sono molteplici e una

graduatoria è molto difficile da stabilire. Eppure vi sono alcuni aspetti

essenziali che dividono i modi di pensare l' edificio sacro, e riguardano

una coscienza estetica complessiva. Mi sono sempre appassionato all'

altro. Inteso, oltre che come persona, come alternativa, percorso

differente che porta in luoghi differenti dalle strade di una percezione

consol idata ,  comune a se stessa ,  d i  maniera ,  accademica o

semplicemente abitudinaria. La fotografia quando è nata ha detto che la

pittura era altro, il design dice che l' indagine poetica è altro, la didascalia

dice che il significato è altro. Recentemente è stato inaugurato il

sorprendente aeroporto di Pechino Daxing dello studio Zaha Hadid

Architects, il secondo della Cina ma sicuramente il primo in termini di

innovazione e visionarietà. Molte sono le realizzazioni dell' architettura

contemporanea che generano stupore e che spingono costantemente

avanti i paletti di una innovazione senza fine. Quella che nasce spesso da

modellazioni parametriche divenute un po' il marchio di fabbrica del pensiero di Zaha Hadid ne rappresenta un intero

filone ancora lungi dall' esaurimento, anche se denota una stanchezza dovuta a una certa ripetitività dei moduli.

Sulla pagina Facebook del sito web specializzato Architizer.com viene riportata una immagine di grande effetto di

un angolo dell' aeroporto. Una ascensione organica verticale i cui materiali, la cui stessa composizione riporta a una

idea forte, anche se consueta, di assoluto, di spirituale, di rarefatto e imponente. Alla base una seduta curvilinea con

luci che nella collocazione può ricordare un presbiterio laico o qualcosa di simile. Tutto molto d' impatto. Nella

massa di commenti, più o meno irrilevanti secondo gli standard da social network, uno non poteva non riscuotere la

mia attenzione. Recitava più o meno: "This is a cathedral!" (Questa è una cattedrale). Associazione assolutamente

comprensibile e condivisibile: ma non per una proficua riflessione, ad esempio, sulla sacralità nella quotidianità,

quanto per una presa di coscienza della complessa banalità con cui le nostre associazioni percettive lavorano.

Associazioni nutrite da un fine perseguito con ostinazione, ovvero quello di scimmiottare l' architettura civile per il

contesto del sacro. Il luogo sacro è altro per definizione, altro in continuità se si vuole, ma indiscutibilmente e

definitivamente altro. Tutta la ricerca, che non vedo attuata quasi mai, che riguarda la funzione della bussola d'

ingresso come passaggio da una realtà a un' altra è basata su un paradigma senza cui perde di senso. Entrando in

un luogo sacro si dovrebbe essere in un luogo altro, inserito nel tessuto urbano e quotidiano ma differente. Si

attraversa un diaframma, si vive una trasfigurazione della realtà che non è rivolgimento,
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ma - con licenza teologica e poetica - "transustanziazione". Invece succede che per avere la percezione di una

cattedrale la gente deve andare in aeroporto. E in questo aeroporto cinese ancora di più. Evidentemente qualcosa

non torna. Fra i tanti, il problema fondamentale della sacralità contemporanea è che a forza di andare alla rincorsa di

una legittimazione da parte della società del convenuto accettabile, le realizzazioni del sacro sono diventate la serie

B degli aeroporti, degli auditorium, delle stazioni di metropolitana. Si spacca in quattro il capello per far sì che una

chiesa di nuova costruzione sia riconoscibile dall' esterno, ma i parametri che sono accolti spesso sono proprio

quelli che la rendono indistinguibile, una storia senza una sua storia, senza una sua estetica raffinata e autonoma,

senza una sua identità. Intendo certamente una identità contemporanea ma anche una identità che permetta di non

confondere la torre di un hangar per un campanile o una splendida hall di una aeroporto per una cattedrale. Il

percorso è sicuramente tutto da rifare, anche se credo ci siano dei semi qua e là. Certo è che il contenuto

comunicativo non verbale di ciò che si realizza rischia di essere il segno di una assenza di coraggio e ispirazione nel

profumare di un profumo diverso, nuovo, magari pungente, certamente vivo, realtà che invece si omologano sempre

più ai deodoranti sintetici di cui i costruttori impregnano le auto che escono di fabbrica per dare il senso di "nuovo".

Nuovo e finto. RIPRODUZIONE RISERVATA Spesso inseguendo la legittimazione del sistema le architetture del

sacro sono diventate la Serie B di infrastrutture e auditorium.
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«Con Gorbaciov, contro la guerra»

ALESSANDRO ZACCURI

INTERVISTA Nel suo nuovo libro Giuseppe Vacca invita a riscoprire la

lezione inascoltata dell' ultimo leader sovietico: «Disarmo e cooperazione

sono ancora oggi la via per la pace» In copertina c' è una foto in cui una

sorridente Raissa Gorbaciova sistema la cravatta al marito Mikhail, all'

epoca giovane segretario generale del Partito comunista dell' Unione

Sovietica. «Raissa conosceva quello che dei Quaderni del carcere era

stato tradotto in russo e aveva fatte leggere quel materiale anche a

Gorbaciov - spiega lo storico del pensiero politico Giuseppe Vacca, che

dell' opera di Antonio Gramsci è uno dei massimi conoscitori -. Sono

persuaso che la ricerca di un "nuovo modo di pensare" sia passata anche

da lì». Al posto di quell' istantanea coniugale, però, per il suo La sfida di

Gorbaciov. Guerra e pace nell' era globale (Salerno, pagine 188, euro

14,00: il libro sarà presentato oggi alle 17,30 a Roma, presso l' Istituto dell'

Enciclopedia Italiana a Roma, con un dibattito tra l' autore, Carlo Calenda,

Gianni Cuperlo, Giordana Pulcini e Gianluca Fiocco, che ha scritto il

capitolo conclusivo del volume) Vacca aveva inizialmente scelto un' altra

fotografia. «Purtroppo non siamo riusciti a recuperarla - dice -. Ritrae Giovanni Paolo II e Gorbaciov durante uno dei

loro incontri. Sono seduti a un tavolo, tengono l' uno le mani dell' altro, sono visibilmente commossi». Perché

questa immagine è così importante? Perché rende evidente un fatto che, a trent' anni di distanza, è sempre meno

avvertito: la Guerra Fredda non si è conclusa per inerzia, il Muro di Berlino non è caduto per un una fatalità. È stato

smantellato, piuttosto. Tutto quello che è accaduto in quegli anni decisivi deriva dall' iniziativa di uomini come

Gorbaciov e papa Wojtyla, oltre che dall' azione di molte formazione politiche, compreso il Partito Comunista

Italiano. Che lei conosce bene, e non solo come studioso. Ho cominciato a militare nel Pci nel 1961, all' età di

ventidue anni, ho ricoperto incarichi direttivi, sono stato deputato per due legislature. Ma ho visitato l' Urss solo dopo

l' ascesa di Gorbaciov. Come mai? Per la prima volta il segretario del Pcus prendeva l' iniziativa di elaborare nuove

categorie di pensiero politico, finalmente all' altezza delle questioni che si stavano manifestando sulla scena

mondiale. Nei suoi interventi Gorbaciov lo ripeteva con chiarezza esemplare: non possiamo più illuderci di applicare

al presente lo spirito della Rivoluzione francese e neppure quello della Rivoluzione d' Ottobre. Dal suo punto di vista,

il 1914 non è meno remoto del 1789.
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1In questi giorni però celebriamo un altro '89. E infatti è la ricostruzione corrente di quel periodo, e di quanto ne è

seguito, ad avermi persuaso dell' opportunità di lavorare a un libro come questo. Che cosa non la convince? In

prima istanza lo schema per cui anche nella Guerra Fredda, come nelle guerre propriamente intese, debbano esserci

per forza vincitori e vinti. Non è così? Diciamo che non è così semplice. La cosiddetta Guerra Fredda designa in

realtà una stagione durante la quale il bipolarismo rappresentato da Usa e Urss si era assestato su una situazione di

sostanziale equilibrio. Conflittuale e asimmetrico, certamente, ma comunque equilibrio. D '  a c c o r d o  s u l

conflittuale. Ma perché asimmetrico? Fino al 1975 Mosca evita il confronto diretto con Washington. Lo invoca

per motivi di propaganda, ma è consapevole che il livello di sviluppo fra i due Paesi non è paragonabile. Poi, con gli

accordi di Helsinki, che costituiscono un rilevante tentativo di negoziato tra il blocco comunista e l' Occidente, e più

ancora con la sconfitta americana in Vietnam, cambia la percezione da parte del Cremlino. Si fa strada la

convinzione che gli Stati Uniti possano essere fronteggiati sul loro stesso terreno. Per l' Urss è un errore fatale.

Allora è vero che i sovietici ne escono sconfitti. Il punto non è questo. Trovo che sia del tutto assurdo sostenere,

come si fa d' abitudine, che la fine della Guerra Fredda conduca un' egemonia unilaterale degli Usa. L' egemonia, per

affermarsi come tale, ha bisogno di un contesto di relazioni. Gorbaciov lo aveva compreso in modo molto

lungimirante, sviluppando una proposta che aveva come capo- saldo il principio di interdipendenza dei diversi Paesi

nella reciprocità e nella collaborazione. Non si trattava di una formula meramente descrittiva, ma del solo progetto

credibile di ordine mondiale formulato nel corso del Novecento. Mi scusi, ma il nuovo ordine mondiale non è

quello introdotto dagli Usa al termine della Guerra Fredda? Intende la dottrina Bush? Esportare i valori dell'

Occidente costi quel che costi, magari con una guerra umanitaria o preventiva, affidarsi al mercato che tutto regola

mentre si regola da sé, trasformare in diritto individuale qualsiasi procedimento reso possibile dalla tecnica. Ma

questo non è un ordine, non è un progetto. È una resa allo status quo, ormai universalmente assecondata. Anche le

sinistre europee si sono accodate a questo conformismo sotto il quale si nasconde una forma dilagante di

nichilismo.
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Le stesse sinistre che trent' anni fa non vollero sostenere gli sforzi di Gorbaciov? L' unificazione della

Germania avvenne grazie all' interlocuzione fra lo stesso Gorbaciov e il cancelliere Helmut Kohl: tra un comunista e

un cristiano-democratico. I socialisti tedeschi erano invece contrari e non per chissà quale motivo ideale. Temevano

che il prezzo da pagare fosse troppo alto, erano preoccupati per il bilancio. Possiamo considerarla un' avvisaglia

della sconfitta di Gorbaciov? Insisto: occorre sottrarsi alla logica del vincitore che si impone e del vinto condannato

all' oblio. Anche perché una serie di risultati Gorbaciov li ottenne e non erano affatto trascurabili. Mi riferisco, nella

fattispecie, all' accordo del 1987 con Reagan, che portò a una notevole riduzione dell' arsenale nucleare sia

sovietico sia statunitense. Eppure, in un' intervista rilasciata pochi giorni fa, lo stesso Gorbaciov sostiene che rimane

il rischio di una guerra atomica. Il disarmo era uno degli elementi irrinunciabili del suo disegno. Lo scopo era chiaro:

rinunciando alla reciproca deterrenza, Stati Uniti e Unione Sovietica avrebbero potuto disinnescare i conflitti locali

che la Guerra Fredda aveva favorito e alimentato. Il problema è che l' apparato militare e industriale non si è mai

adeguato a questa visione. Ha continuato a sperimentare e produrre, fino a rendere pressoché irrilevante la

distinzione tra armi convenzionali e armi nucleari. Queste ultime non vengono adoperate, ma sono sempre più

numerosi gli esperti che non si sentono di escludere in modo assoluto una simile eventualità. Con l' aggravante che,

nella situazione attuale, il paradigma di Gorbaciov risulta rovesciato. Oggi il vero pericolo è che il proliferare dei

conflitti locali producano un effetto globale. Allude a una nuova guerra mondiale? La guerra c' è già, anche se la

sia combatte «a pezzi», come sostiene papa Francesco, o la si fa passare per "disordine". Ma in politica il contrario

dell' ordine non è il disordine, mi creda. È la guerra. Anche su questo Gorbaciov non si sbagliava. RIPRODUZIONE

RISERVATA Raissa e Mikhail Gorbaciov tra la folla a Berlino poco dopo la caduta del Muro, nel 1989 /

Publifoto/Lapresse Lo storico Giuseppe Vacca.
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I vescovi Ue: «'89, speranza da rilanciare»

EUGENIO RAIMONDI

Ivescovi della Commissione degli episcopati dell' Unione Europea

(Comece) in occasione dell' anniversario della caduta del Muro di Berlino,

hanno diramato una dichiarazione nella quale sottolineano come sia

stato «un momento pieno di emozioni. Dopo essere stati separati per più

di ventotto anni, gli abitanti di Berlino - parenti, amici e vicini di casa - che

vivevano nella stessa città, poterono incontrarsi, festeggiare ed esprimere

la loro gioia e le loro speranze. Da questo momento in poi il mondo è

cambiato. Il Muro era il simbolo della divisione ideologica dell' Europa e

del mondo intero. I cambiamenti avvenuti in Ungheria all' inizio del 1989, il

crollo della Cortina di ferro ad aprile, e le prime libere elezioni in Polonia a

giugno, culminarono con la caduta del Muro di Berlino, un evento che aprì

la strada per riottenere la libertà, dopo più di quarant' anni di regimi

oppressivi nei Paesi dell' Europa centrale e orientale». I vescovi della Ue,

presieduti dal lussemburghese cardinal Jean-Claude Hollerich, hanno

rimarcato che «questi sforzi devono il loro successo all' impegno di un

grande numero di europei, che avevano costantemente e pacificamente

espresso il loro profondo desiderio di un cambiamento politico. È vero che non tutte le aspettative suscitate dalla

caduta del Muro siano state soddisfatte. È inoltre innegabile che le ideologie, un tempo alla base della costruzione

del muro, non sono del tutto scomparse in Europa e sono ancora oggi presenti, seppur in forme diverse. La caduta

del Muro non è solo un evento del passato da celebrare, ma contiene anche una dimensione profetica. Ci ha

insegnato che costruire muri tra i popoli non è mai la soluzione, ed è un appello a lavorare per un' Europa migliore e

più integrata. Dobbiamo ricordare l' importante ruolo svolto da san Giovanni Paolo II ed il suo incoraggiamento: "L'

Europa ha bisogno di respirare con due polmoni!". Il processo di guarigione e riconciliazione è delicato e difficile.

Ancora oggi, per alcune delle vittime dei regimi oppressivi del passato, questo processo è tutt' altro che concluso; la

loro determinazione, il loro impegno e la loro sofferenza sono stati decisivi per la libertà di cui l' Europa gode oggi.

Vogliamo rilanciare e promuovere proprio quei segni di speranza e quelle aspettative per un futuro migliore in

Europa e per gli europei che hanno guidato quel momento storico del novembre 1989. In quanto cristiani e cittadini

europei, invitiamo tutti gli europei a lavorare insieme per un' Europa libera e unita, tramite un rinnovato processo di

dialogo che trascenda mentalità e culture, rispettando le nostre diverse esperienze storiche e condividendo le nostre

speranze e aspettative per un futuro comune di pace. Per riuscirci, dobbiamo ricordare che una cultura dell' incontro

presuppone una sincera capacità di ascoltare. Come cristiani siamo chiamati a predicare ed essere testimoni del

Vangelo, coscienti che "solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera
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luce il mistero dell' uomo" ( Gaudium et spes, 22). Invitiamo tutti a pregare Dio, il Signore della Storia, perché ci aiuti

a dedicarci ad un' Europa guidata dallo Spirito Santo, che è l' origine e il fondamento della speranza, fonte e forza di

un nuovo impegno per i valori su cui si fonda l' Europa: giustizia, libertà e pace». RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Capitalismo, che fare? 7 INTERVISTA A JOSEPH STIGLITZ Ci vuole un nuovo contratto sociale Lo
Stato deve interventire nel mercato

"La disuguaglianza frena la crescita"

Il premio Nobel: "Serve una cassetta degli attrezzi per riparare il capitalismo. Altrimenti i populisti di tutto il mondo si
uniranno"

DI FRANCESCO MANACORDA

Il capitalismo non è finito, ma ha bisogno di un nuovo contratto sociale». Il

premio Nobel per l' Economia Joseph E. Stiglitz - una delle voci più forti al

mondo nella critica della globalizzazione e del liberismo chiede di rivedere

le regole in modo da arrivare a un «capitalismo progressivo». Lo fa nel suo

ultimo libro uscito quest' anno negli Stati Uniti Persone, potere e profitti (da

noi arriverà a maggio) e lo spiegherà nei prossimi giorni in una serie di

incontri italiani che apre con questa intervista. Stiglitz non è certo un

rivoluzionario: se nel panorama statunitense è un iconoclasta diventato a

sua volta oggetto di culto per teorie che molti vedono sconfinare verso i

territori proibiti del socialismo, in Europa la sua proposta suona molto più

familiare. Non dissimile, in fondo, da quella che potrebbe avanzare un

socialdemocratico svedese o perfino un buon vecchio democristiano della

sinistra sociale. «Ma se non aggiustiamo al più presto il capitalismo - dice -

rischiamo di finire travolti dalla forza delle diseguaglianze che quel sistema

senza controlli ci sta imponendo » e dall' altrettanto violenta reazione dei

populisti di tutto il mondo che tendono anch' essi a unirsi, proprio come

Marx chiese di fare centosettanta anni fa da allora con alterne fortune - ai proletari. Aggiustare il capitalismo,

professor Stiglitz. Ma con quali strumenti? Che cosa serve avere nella cassetta degli attrezzi per provare

a cambiare quello che non va? E chi deve farlo? «Devono farlo gli Stati e dalla cassetta degli attrezzi devono

tirare fuori norme forti che limitino lo strapotere delle aziende; investimenti pubblici per le infrastrutture e che in

generale aumentino l' efficienza e la produttività dell' economia; un sistema fiscale progressivo (dove i ricchi pagano

in proporzione più tasse dei poveri, ndr ) invece che regressivo come è oggi in Usa, tasse sull' inquinamento e sulle

transazioni finanziarie; un Welfare State che non sia solo assistenza sociale, ma aiuti le persone a investire su se

stesse». Insomma un forte ruolo dello Stato, come regolatore, investitore, redistributore di risorse. Molti lo

considerano del tutto antistorico. «Serve senza dubbio un equilibrio migliore tra Stato e mercato. Se si lascia un

mercato senza regole, se prevale quel "neoliberismo" che ha regnato negli ultimi quarant' anni, allora succede tutto

quello che abbiamo visto negli Stati Uniti in questo decennio: banche che prendono rischi eccessivi, società
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che si approfittano dei loro clienti e dei risparmiatori, crisi finanziarie, case automobilistiche che cercano di

ingannare sulle emissioni inquinanti delle proprie vetture, colossi alimentari che inducono i bambini a mangiare

prodotti che li potranno far diventare diabetici. Ed è solo un elenco parziale». Per molti anni si è pensato che

nessun potere statale potesse limitare il potere delle grandi corporation, simili a navi corsare che non

battevano alcuna bandiera nazionale. È così? «No, penso che sia gli Stati Uniti sia l' Europa abbiano modo di

incidere profondamente sul comportamento delle grandi società, specie colpendo pratiche anticoncorrenziali o

evitando eccessive concentrazioni, e migliorando la regolamentazione finanziaria. I paesi più grandi, Cina compresa,

hanno in realtà un potere enorme». Fermare lo strapotere delle corporation non significa anche fermare, o

almeno mettere a rischio, la crescita economica? «È quello che hanno cercato e cercano di farci credere. Ma

ciò che alla lunga frena davvero la crescita e lo sviluppo è l' aumentare delle diseguaglianze, il fatto che chi sta in

basso abbia sempre meno opportunità e chi sta in alto possa agir e senza vincoli». C' è un paradosso, però. In

Europa, a partire dall' Italia, abbiamo un capitalismo assai temperato dall' intervento dello Stato. Eppure l'

Europa, in termini di pura crescita del Pil, sta ben dietro i deregolatissimi Stati Uniti. Perché? «Prima di tutto

penso che si debba essere molto cauti su come si misura la produzione di una società. Se il Pil aumenta, ma

aumentano anche gli obesi o gli alcolizzati che vanno curati, qual è l' effetto complessivo sulla crescita di un paese?

Inoltre la crescita della popolazione e della forza lavoro negli Usa negli ultimi decenni è stata ben più alta di quella

europea, e ha contributo a spingere la crescita economica. Infine, c' è una moltitudine di fattori che possono

influenzare il rapporto tra Stato, mercato e crescita economica. Guardi alla Svezia o alla Norvegia, che hanno avuto

crescita soddisfacente e un intervento dello Stato. Più in generale, se si considera il periodo che copra all' incirca l'

ultimo secolo, chi ha messo in campo Stato e mercato ha visto una crescita più equa e forte di chi non lo ha fatto».

Nessuno nega che all' interno dei singoli Paesi le diseguaglianze siano cresciute negli ultimi quarant' anni. Ma il

neoliberismo non ha anche abbassato le diseguaglianze nel mondo? N on pensa che in fondo le sue idee siano un

esempio di primato culturale occidentale? «Sì, i paesi del Sud Est asiatico, in primis Cina e India, che sono tra quelli

che più hanno beneficiato della crescita e hanno avuto in molti casi una riduzione delle diseguaglianze al loro

interno. Ma per raggiungere questo
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obiettivo lo Stato è intervenuto in modo forte. Quindi io vedo ciò che è accaduto in quei paesi proprio come al

prova che il merc ato, per funzionare al meglio, deve essere temperato da un forte ruolo dello Stato». È noto che lei è

un critico dell' euro e delle politiche di austerità legate al manteniment o della moneta unica. Oggi ci serve meno o

più Europa? O solo un' Europa differente? «C' è una diffusa percezione che gli accordi attuali alla base dell' Europa,

euro compreso, non funzionino bene. Del resto lo dimostrano i bassi livelli di crescita nel continente. Io penso che

serva più Europa: l' unione bancaria, un fondo di solidarietà tra paesi europei, un' assicurazione di disoccupazione a

livello continentale. Ma se non si riesce ad arrivarci, allora è meglio un po' meno Europa. Io non critico la costruzione

europea, ma solo la moneta unica che costringe paesi con politiche di bilancio molto diverse ad ad eguarsi alla

stessa moneta. E del resto non tutti i paesi dell' Ue sono nell' euro». Le democr azie sociali del Nord Europa sono il

vero esempio del suo "capitalismo progressivo"? «Bisogna guardarsi attorno nel mondo e captare i differenti aspetti

del capitalismo progressivo. Certo, la Svezia ha molto da insegnarci: ad esempio sul sistema di istruzione o sul

Welfare State, mentre la Norvegia è probabilmente il miglior Paese a mondo come capacità di gestire le proprie

risorse naturali. Altri paesi hanno saputo raggiungere un buon grado di cooperazione tra le imprese e i loro regolatori.

Ma è un proces so in continuo cambiamento in cui non bisogna smettere di cercare, di sperimentare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA f g f Se il Pil aumenta ma aumentano anche gli obesi o gli alcolizzati che vanno curati

qual è l' effetto complessivo sullo sviluppo di un paese? g.
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Cina e Russia assediano l' Occidente

Oggi escono il libro del direttore Maurizio Molinari sulla seconda guerra fredda e quello di Carlo Cottarelli sulle bufale
nell' economia. Ecco due anteprime.

MAURIZIO MOLINARI

La seconda guerra fredda non ha ancora una data di inizio ma è in pieno

svolgimento sulla scia delle ferite della globalizzazione. E sta già cambiando

le nostre vite. A esserne protagoniste sono dittature e autarchie che cingono

d' assedio le democrazie dell '  Occidente, adoperando ogni arma a

disposizione: convenzionale, nucleare, economica, cibernetica. L' intento è

indebolirle per obbligarle a ritirarsi dai propri spazi strategici, svuotarle della

propria ricchezza, spingerle a separarsi dagli alleati, strappare loro la

leadership dell' innovazione digitale. L' epicentro dello scontro è l' Europa,

teatro di ingerenze politiche e ricatti economici, ma il fronte si estende dall'

Estremo Oriente al Golfo Pe rsico. E i duelli più duri avvengono nel

cyberspazio. L' Italia, percepita come l' anello debole dell' Occidente, si sta

dimostrando uno dei più vivaci campi di battaglia. Sono la Russia di Vladimir

Putin e la Cina di Xi Jinping a guidare l' assalto all' Occidente: pur muovendo

da premesse differenti, convergono nel voler trasformare l' Europa in un

terreno di conquiste, politiche ed economiche, al fine di far implodere Nato e
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terreno di conquiste, politiche ed economiche, al fine di far implodere Nato e

Ue, allontanando quanto più possibile gli Stati Uniti dai loro tradizionali alleati

sul Vecchio Continente. È un' offensiva che nasce dalla comune convinzione che, rescindendo il legame

euroatlantico, l' Occidente come entità strategica avrà fine, consentendo ai suoi maggiori rivali di rafforzarsi,

potendo di conseguenza inseguire gli obiettivi più ambi ziosi. Gli interventi militari russi in Georgia nel 2008 e in

Crimea nel 2014, le imponenti infrastrutture cinesi in via di realizzazione a cavallo dell' Eurasia e il mosaico di partiti

sovranisti e populisti che ripropongono l' antiamericanismo sul Vecchio Continente, uniti alle improvvise battaglie

asimmetriche fra hacker, descrivono i contorni della sfida più temibile e pericolosa che le democrazie si trovano ad

affrontare dalla caduta del Muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, ovvero trent' anni fa. Il crollo della

Germania Est, l' implosione del Patto di Varsavia e la dissoluzione dellUrss portarono alla stagione della

globalizzazione, facendo immaginare all' Occidente una vittoria ad ampio raggio, destinata a essere permanente. Ma

l' effetto è stato opposto, perché il disordine internazionale ha consentito a despoti e dittatori di riconquistare spazio

e potere. Fino a poter immaginare una possibile rivincita sulle democrazie, responsabili di troppi errori dall' indomani

del 1989. La seconda guerra fredda ha colto di sorpresa l' Occidente: è radicalmente diversa dalla prima perché gli

attori principali non sono più soltanto due ma molteplici, le armi più temibili non sono più quelle nucleari ma quelle

digitali e gli scontri ad alto rischio non sono frontali bensì asimmetrici,
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ibridi. Il sogno di Putin di far risorgere l' impero russo, il disegno di Xi di una «Nuova via della seta» - o Belt and Road

Initiative - capace di trasformare l' Europa in un mercato cinese, l' ambizione dell' Iran di diventare potenza atomica

estendendo la propria egemonia sull' intero Medio Oriente e la distruzione nucleare con cui Kim Jong-un minaccia i

propri vicini sono tasselli di un assedio che vede le democrazie in affanno nel reagire a sfide molto differenti per

genesi politica, dinamica e caratteristiche strate giche. Tra queste sfide, la più insidiosa proviene dall' interno, ovvero

da un paese membro della Nato come la Turchia, il cui presidente, Recep Tayyip Erdogan, persegue la creazione di

una sfera di influenza neo-ottomana che va dal Bosforo a Bab el-Mandeb, da Hormuz e Gibilterra, progetto che,

nonostante l' irritazione di Casa Bianca, Downing Street e Bruxelles, l' ha spinto a siglare intese strategiche con

Mosca, Pechino e Teheran come anche aggredire i diritti dei curdi in patria e la minoranza curda in Siria. In palio c' è,

oggi come durante la prima guerra fredda, la sopravvivenza dei paesi democratici, chiamati a reagire non solo

dotandosi di nuovi sistemi di sicurezza contro gli avversari e di alleanze più efficaci, ma soprattutto di un arsenale di

diritti capace di restituire vitalità ed energia al legame fra i cittadini e le loro istituzioni più care, cuo re dell' Occidente:

Ue e Nato. Perché, proprio come avveniva nel secondo Novecento, chi aggredisce le democrazie punta a farle

crollare dall' interno, esaltandone in ogni modo le debolezze economiche e le divisioni sociali. La seconda guerra

fredda innesca dunque cambiamenti destinati a durare nel tempo e contiene un bivio per l' Occidente: reagire alla

sfid a o far passare gli avversari. In tale cornice, l' Italia assume un rilievo strategico di tutto rispetto per tre motivi

convergenti. Primo: come durante la guerra fredda si trovava al confine fra Nato e blocco dell' Est, così adesso è il

paese occidentale più esposto alla volontà di penetrazione russa e cinese, per la posizione geografica nel bel mezzo

del Mediterraneo ma anche perché segnato da una forte instabilità politica. Secondo: ospita il Vaticano, sede del

pontificato di papa Francesco, ovvero uno degli obiettivi delle interferenze russe. Putin gli attribuisce infatti la

vulnerabilità alla «decadenza dell' Occidente» al fine di assegnare a se stesso il ruolo di «difensore della cristianità»

per ambire a diventare il punto di riferimento, se non il protettore ortodosso, del cattolicesimo più tradizionale. Terzo:

dal 4 marzo 2018 l' Italia è diventata il laboratorio del populismo europeo grazie alla nascita del governo gialloverde

che ha portato al potere i sovranisti della Lega di Matteo Salvini e i populisti del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio,

con la conseguenza di farla percepire come un paese più abbordabile ai tentativi di ingerenza politica di Mosca ed

economica di Pechino. Le crisi a ripetizione che si verificano fra Roma e gli alleati Ue-Nato fra il 2018 e il 2019

innescano un domino di fibrillazioni tali, in Europa e Stati Uniti, da far percepire l' Italia come una sorta di «Grande

Malato d' Occidente» capace di assicurare fedeltà ai patti internazionali ma al tempo stesso di flirtare con Putin,

aprirsi alla tecnologia cinese, ospitare i voli dei pasdaran iraniani, considerare credibili i chavisti di Caracas e

abbracciare gli
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esponenti più viole nti dei gilet gialli francesi. La formazione del governo Conte bis, con l' uscita dalla coalizione

della Lega, sostituita dal Pd, cambia tale scenario e fa sperare agli alleati in un recupero dell' Italia al fronte

occidentale, ma la situazione resta fluida, in balia delle incertezze connaturate a una maggioranza che vede ancora

nel ruolo di partner decisivo il Movim ento 5 Stelle di Beppe Grillo. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Quelli che sono sicuri di parlar con la Madonna

L' Italia che non cambia mai

(V.F.) - Maria Vergine è stata di parola col pio liceale di Catania. Gli aveva

fissato l' appuntamento per il 1° maggio; nonostante la laica e un po'

socialista festa del lavoro, è puntuale alle 13, e atterra sulle sciare nei dintorni

di San Pietro ad Adrano, alle falde dell' Etna, nella circostanza più cupo e

fumoso del solito. Ad attenderla c' erano almeno 40 mila persone sulle dune

laviche che racchiudono il pianoro al centro del quale spicca la roccia-

piedistallo dove la Madonna suole posarsi scalza. L' hanno invocata a lungo,

rosari, inni, lodi, petti percossi. L' Immacolata si è fatta annunciare dal sole

che taluni hanno visto oscurarsi, cambiare colore e saltellare come un

palloncino impazzito nel vento, quindi, sbucando dall' unica ed esigua nuvola,

sarebbe comparsa. Grida entusiastiche: «Viva l' Addolorata». Braccia aperte

in segno di adorazione, lacrime e singhiozzi. Supplemento di preghiere. Mani

giunte. Ringraziamenti. Il ragazzo che ha il privilegio di intrattenerla

mensilmente si è abbandonato all' estasi: il volto ispirato, l' espressione

angelica, come illuminato dai bagliori celesti ha conversato con la protettrice

per una decina di minuti. IL MESSAGGIO AL VEGGENTE Egli parlava

sottovoce e per quanto fossi a tre metri da lui non ho capito nulla. Ma terminato il colloquio privato, ha provveduto a

informare il pubblico mediante microfono: «La Regina - ha riferito Rosario Toscano, 16 anni, secondo anno allo

scientifico - anche stavolta raccomanda la preghiera, il digiuno, l' astinenza, la bontà. Desidera la nostra salvezza,

consiglia di impegnarsi per la pace». Il messaggio- data la provenienza- non è dei più originali, ma sarà l' eccitazione

o il caldo che stordisce, sarà la vocina prepuberale del veggente che lo difende con garbo, il Verbo è accolto da un'

ovazione. «La Madonnina - aggiunge l' adolescente - chiede che in questo luogo benedetto sia eretta una cappella in

suo onore». Stupore. Ma anche approvazione che si manifesta con un applauso. La raccolta dei fondi è già

cominciata. E si è mosso, in parallelo, il terziario divino: coroncine, immagini e statuette, capelli di paglia, magliette,

ampolle di acqua santa e bottiglioni di oligominerale, pure il corpo ha le sue esigenze. È stata una giornata storica

per queste borgate note per Santa Maria ma soprattutto per il latitante Santapaola e la sua banda di taglieggiatori,

rapinatori, e farabutti generici. I pellegrini hanno iniziato la processione alle 6. Parecchi sono arrivati quassù giovedì

sera con camper e roulotte trovando spazio grazie alla solerzia del Comune, il sindaco, prevedendo l' assalto, ha

fatto spianare con le ruspe, a tempo di record, qualche migliaio di metri quadrati. Vigili urbani, carabinieri, boy-scout

ad ogni incrocio per dirigere il traffico. Lungo il tragitto, che si snoda nel caos del più turpe abusivismo edilizio, molti

cartelli estemporanei indicano la meta. Alle 11 non si passa più: la
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colonna è di 5 o 6 kilometri, clacson petulanti rivelano l' impazienza dei devoti. Decine di pullman. La varietà delle

targhe prova che il fenomeno non è locale. Enna, Palermo, Siracusa, Agrigento, Napoli, Salerno. Come mai ha tanta

risonanza il fatto che un ragazzino asserisca di essere in buoni rapporti con la Madre di Gesù? Non è venuto a

nessuno il sospetto che egli sia afflitto da turbe non rare alla sua età? A Catania l' ipotesi è stata presa in

considerazione, si dibatte. Però mentre gli esperti cercano di capire, la massa anziché porsi delle domande

preferisce credere, e accorre ogni volta sempre più numerosa ai mistici rendez-vous. Quello di venerdì è stato il terzo

in piazza, e ha segnato il record di presenze. In precedenza l' ascetico giovanotto, figlio di un commerciante agiato e

di una casalinga, aveva avuto incontri ravvicinati di tipo mariano in assoluta riservatezza. Il primo avviene l' inverno

scorso, inopinatamente. Rosario, dopo una malattia, trascorreva la convalescenza a Borrello dove i genitori si sono

costruiti la casetta per la villeggiatura. Uscì a fare due passi e attaccò con le preghiere. Un "Pater" tira l' altro, ecco

che il predestinato percorre un chilometro e si imbatte nella fatidica pietra. Si blocca, obbligato ad inginocchiarsi da

una forza occulta, alza lo sguardo alla croce che ha davanti a sé ed è come folgorato da una sagoma luminosa. Si

stropiccia gli occhi. IL «PRETINO» «Era la Madonna», ha poi raccontato. Seguono altri tête-à-tête segreti, finché

Nostra Signora gli ingiunge di rompere il silenzio. Lui ubbidisce. Ed è subito clamore. A scuola, l' Istituto Leonardo Da

Vinci, i compagni snobbano il veggente, alcuni lo compatiscono, altri lo prendono in giro e gli affibbiano un

soprannome: "pretino". Regolare. Gli insegnanti in abito talare, invece, se lo coccolano. Il suo confessore ("padre

spirituale", puntualizzano i fan del liceo) lo interroga a fondo ed emette questo verdetto: «Non mente, la Vergine lo

ha scelto». Ormai è un caso. Rosario si cala nella parte del venerabile mediatore e non accetta più di tornare alle

occupazioni adatte alla sua età: vive fra i ceri, alterna esercizi spirituali a litanie, raccoglimenti a contemplazione del

crocefisso. In famiglia è considerato l' oracolo, per strada lo riveriscono come un vescovo. È il gioco elettrizzante di

un aspirante protagonista? Difficile e inutile dare giudizi. L' impressione, comunque, è che si esageri, causa forse l'

ondata di fanatismo che ha travolto Catania. Quello di Rosario non è un prodigio isolato. Nel centro delle città, in via

dei Salesiani, nella chiesa delle lacrime c' è una statua della Madonna che piange, rigagnoli di sangue le solcano le

guance così rosee da sembrare imbellettate. E a pochi chilometri da San Pietro ad Adramo, nel povero

appartamento di un' operaia, una mano misteriosa ha scritto, ovviamente ancora col sangue: «Amate Dio», vicino

alla porta, poi, è appeso un quadretto da cui sgorga - pure da quello - un liquido rosso. Questo è il clima. La faccenda

dello studente che tratta vis-à-vis con la Mater Dolorosa suscita sincera commozione in
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vari strati sociali, clero incluso. Al convegno di venerdì hanno aderito dozzine di sacerdoti animati da sacro fervore

nell' assistere il miracolo nei suoi collegamenti con l' aldilà: chi gli reggeva il microfono, chi gli carezzava i capelli

castani tanto folti da nascondergli la fronte, chi gli forniva i libretti necessari per la recita delle orazioni. Quando

riesco a raggiungere il campo, un mare di pellegrini ha già conquistato i posti migliori; i ritardatari costretti a rimanere

nelle retrovie si disperano. L' altoparlante ammonisce: «Satana, la Madonna ti schiaccerà la testa, l' ora è prossima».

Scrosci di battimani. Ancora: «Ti salutiamo Immacolata». Scene di giubilo. Nella bolgia si apre un corridoio protetto

da catenelle, serve al transito del ragazzino col seguito di frati, monache, curati e ammalati cui è riservata la prima

fila accanto alla roccia. Tento di intrufolarmi tra i paralitici, ma mi sbattono indietro, il servizio d' ordine organizzato

dal comitato spontaneo dei fedeli è implacabile nel respingere chiunque non abbia un ruolo specifico nell'

assemblea. La calca è soffocante, mi sballottolano di qua e di là. «Dottore, dottore», urla una donna. Andirivieni di

camici bianchi. Che succede? Persone che svengono, una ogni cinque minuti, distrutte dalla fatica o impossibilitate

a respirare nella ressa. A furia di gomitate, guadagno la sommità di un dosso: «Lei chi è, e dove va?», mi domanda un

uomo sulla quarantina col tesserino di vigilante appuntato sulla camicia. Come apprende che sono giornalista, il

burbero controllore diventa ossequioso e mi accompagna sul palco. Delle autorità ecclesiastiche? No tribuna

stampa. C' è anche quella. Da qui il panorama è completo. SPETTACOLO MESTO Ma lo spettacolo è mesto: attorno

a Rosario una schiera di spastici, distrofici in carrozzella, corpi scheletrici distesi su barelle, bambini deformi che

penzolano dalle braccia di donne stanche, tante facce stravolte, occhi assenti. I malori aumentano, un' anziana si

affloscia in mezzo a un gruppo di ragazzine che scappano spaventate. Cade perfino il veggente, le ginocchia nella

polvere bruna eruttata dal vulcano. Ci siamo. Quasi tutti ammirano un evento eccezionale. Cosa? Non so. Una tv

privata, "Antenna Sicilia 3" ha ripreso una signora che giura di aver visto le porte del paradiso; e un bambino,

Alessandro 11 anni, che dichiara disinvoltamente di aver chiacchierato con una signora bionda, pupille azzurre e

abito lungo. Un' altra Madonna? Certamente. Quella di Rosario, invece, è castana. Sottigliezze. Migl iaia di adulti

sono impressionati dagli scherzi del sole, per qualcuno adesso è verde, viola, griglio. Discutono. Lo hanno fissato per

ore. L' oculista più affermato di Acireale, ha detto: «Molti si sono ustionati la retina in modo irreversibile; c' è chi ha

perso la vista per nove decimi». Ma si ostinano a guardare su. Anche questo, forse, è un miracolo. SPERANZA IN UN

SEGNO Il prodigio o la speranza di un segno è un richiamo irresistibile per migliaia di persone, tante facce comuni

che sgranano gli occhi davanti a statue sanguinanti, uomini, donne e bambini che si genuflettono e pregano,

piangono a dirotto o sorridono estasiati. Sono fedeli speciali:
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hanno bisogno della conferma che chi li ama lassù non li dimentichi quaggiù. Si contentano di poco: un

messaggio giunto dall' aldilà tram ite la bocca di un prescelto, una croce che emani uno strano profumo. Un cenno.

Purché soprannaturale. O, almeno, inspiegabile. Non è il ca so di sfottere: è uno scorcio, questo, del famoso Paese

reale di cui si parla molto e non si sa nulla. La prima tappa del nostro giro è a Schio, 35 mila abitanti, alle propaggini

delle Prealpi, le piccole Dolomiti"; ricchezza palpabile: capannoni e ciminie re da tutte le parti, case nuove o

intonacate di fresco, una cittadina pulita, abeti, platani e cedri. E, naturalmente, filari di viti. C' eravamo già stati, circa

un anno fa, allorché venne fuori una notizia inconsueta. Questa: l' assessore democristiano ai Lavori pubblici, e

segretario della locale sezione dc, trascura partito e municipio per dedicarsi ai colloqui con l' Addolorata. Meritava

una verifica. In effetti, emerse che Renato Baron, 55 anni, impiegato addetto alla riscossione dei pedaggi

autostradali al casello di Valdastico, in politica da un ventennio, una bella mattina aveva dichiarato ai conterra nei:

«Ebbene sì, vedo Nostra Signora vestita di bianco e azzurro che mi dice delle cose interessanti». La faccenda non

poteva andare liscia e il veggente, che si aspettava guai, si era premunito nel migliore dei modi: ovvero, prima di

rivelare le avventure mistiche, si era fatto ricoverare all' ospedale per accertarsi di non avere qualche filo staccato. E

i medici gli avevano messo per iscritto che non aveva motivo di preoccuparsi: sanissimo di mente. Col prezioso

documento, egli tappò la bocca all' onorevole Er menegildo Palmieri (Pci), autore di una interpellanza al governo, e a

coloro che gli davano del matto. riproduzione riservata.
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Scalfari, il nono evangelista che spiega Gesù Cristo al Papa

Renato Farina

nL' ultimo divin volumetto di Eugenio Scalfari s' intitola: Il Dio unico e la

società moderna- Incontri con papa Francesco e il cardinale Carlo Maria

Martini (Einaudi-la Repubblica, pagine XIII + 174, 9,90 + il prezzo del

quotidiano). Raccoglie, tranne una corposa introduzione inedita e - come

vedremo - rivoluzionaria, articoli già apparsi sul quotidiano a partire dal 1996.

In 24 capitoli il fondatore di Repubblica riproduce quanto ha (avrebbe?) udito

dalle due personalità citate. Si noti. Non usava e non usa il registratore, e

neppure prende o prendeva appunti. Trascrive quanto ricorda, e lo pone tra

virgolette. Questo lo ha esposto, specie negli ultimi sei anni di dialoghi con

papa Bergoglio, a precisazioni vaticane che però non hanno scalfito la

possente e dura zucca di Scalfari. Non ha mutato una virgola e neppure un

titolo, ripubblicando queste interviste, è il caso di dire, in ginocchio. Manca

però l '  art icolo del  24 dicembre 2016,  a l lorché Scalfar i  confuse

pacchianamente i Vangeli sinottici con quelli canonici, e scambiò l'

Annunciazione con l' Immacolata Concezione. Piuttosto che correggersi

cancella, l' uomo è così. Soprattutto è stato annullato l''editoriale dello scorso

7 ottobre. In effetti, aveva messo in bocca al Pontefice addirittura un ribaltamento di un dogma decisivo: «Papa

Francesco mi disse: "(...)Gesù di Nazareth una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era

affatto un Dio"». MEDESIMA TESI Piuttosto di modificare quelle parole, smentite due volte dalla Santa Sede, le

elimina con tutto il loro contorno amazzonico. Ma tiene duro. E ripropone la medesima tesi, rimescolando la stessa

minestra, nell' introduzione inedita. Stavolta fa dire a Francesco un paio di eresie su Gesù: «Era un uomo fino a

quando fu messo nel sepolcro... Quella notte l' uomo scomparve e da quella grotta uscì in sembianze di uno spirito...

poi definitivamente scomparve». Insomma, un fantasma poi svaporato. Addio "resurrezione della carne" del credo

cattolico. Roba da spararsi. Possibile che dal Vaticano non abbiano manifestato, avendo appreso che stava per

uscire il libro, il desiderio di controllarne i virgolettati? C' è altro. Scalfari attribuisce a Martini e Bergoglio la tesi che

Dio è unico. In questo senso. Non c' è Trinità, hanno ragione tutte le religioni. La fede in Cristo è l' optional cattolico,

ma funzionano anche molte altre password per accedere a Dio. Qualche nota. Eugenio Scalfari si definisce nel libro

«non credente» non so quante decine di volte.
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Per non sbagliare lo scrive sin dalla prima riga: «Un non credente, quale sono io». A 95 anni manifestare un

accanimento simile è sospetto, indica - anche a chi non è parente di Freud - un attaccamento disperato a un'

assicella che non regge il peso delle sue domande. Esse equivalgono ad altrettanti dubbi, che però il gran vegliardo

non ammette, forse per una questione di orgoglio, forse per la vanità di lasciarci in attesa di un finale su cui, per ovvi

motivi, non lui ma altri scriveranno. Scriveranno? Narreranno, interpreteranno, litigheranno. Controversie eterne. In

Italia è una storia antica, su cui scherzano quelli che non ci sono ancora passati. Andrà come per Federico Chabod,

per Curzio Malaparte, per Renato Guttuso col prete a benedirli? Oppure accadrà qualcosa di simile a ciò che si

racconta intorno all' ultimo istante di Sandro Pertini? Si narra che Pertini volesse al suo capezzale di moribondo

Giovanni Paolo II, a cui fu sbarrato l' ingresso dalla moglie Carla quando stava arrivando in ospedale per assolverlo.

Mah. IL PERDONO A leggere per bene quest' ultimo libro in realtà non ci sarà bisogno - tra molti e molti anni, ovvio -

di alcun perdono per questo antico signore calabrese, né di alcuna conversione: perché «il peccato non esiste» e la

conversione è una cosa superata nel tempo «del Dio unico».E allora che cosa cerca il venerato Eugenio? Tutto

questo non gli basta. E le domande sulla vita e sulla morte, su Dio e sull' aldilà premono in lui con una violenza

incessante, non lo lasciano in pace. Il problema è che non lascia in pace i lettori. Infatti si sente costretto dal suo

ruolo di vertice del pensiero italico a non farci mancare nulla e a raccontarci tutto, ma proprio tutto dei suoi incontri

su questi temi. Dato il suo rango («grande intellettuale laico» così lo definisce il filosofo Roberto Esposito su

Repubblica presentando il libro) fa la parte che avrebbero voluto interpretare Montaigne e Voltaire. Domenica

scorsa, esagerando un po', ha espresso il desiderio di recitare con Francesco anche il ruolo di Robespierre e

Napoleone Bonaparte. Non è bello sorridere della pretesa di Scalfari di porsi come evangelista di Francesco. Nell'

editoriale di domenica scorsa in cui annunciava il nuovo libro aveva parlato dei «sette o otto evangelisti che la

Chiesa ufficiale aveva scelto», non i soliti noiosi quattro evangelisti. Lui a questo punto sarebbe il nono. O meglio il

tredicesimo apostolo. Scalfari sostiene infatti che gli apostoli sono tredici, compreso Giuda il traditore. In realtà

questo numero non si trova in nessuna parte del nuovo testamento. Non lo ha mai scritto nessuno tra i padri della

Chiesa, tranne l' ultimo, cioè lui. Riferisce anche un' altra circostanza revisionista, che investe per le sue implicanze

anche la società civile. Ha scoperto infatti che Sant' Agostino (nato nel 354 d.c.) è apparso sulla scena della Chiesa

«Al termine di questi quattrocento anni la cui conta inizia con la crocefissione e la morte di Gesù di Nazareth», non

dalla natività a Betlemme, ma dal Golgotha. Rivoluzione dei calendari? Si procederà al riconteggio, per cui saremmo

circa non nel 2019 ma nel 1986?
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Troppo facile però fermarsi a questi strafalcioni. Non se lo merita. Impressiona però la solitudine che circonda

quest' uomo, al punto che nessuno osa correggerlo. Tituba persino il Papa. riproduzione riservata.
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L' INDAGINE

Cyberbullismo, «serve più responsabilità da parte dei genitori»

Un "Codice di etica digitale" con principi e regole per contrastare l' uso

anonimo delle rete, con una maggiore responsabilizzazione di coloro che

navigano sul web; sistemi di parental control obbligatori e gratuiti su tutti i

nuovi smartphone e tablet, con la possibilità di disattivarli solo da parte

degli adulti, e clausole di "responsabilità genitoriale" nei contratti con gli

operatori telefonici in caso di condotte illecite commesse in rete dai

minori. Sono alcune delle raccomandazioni della Commissione

bicamerale per l' Infanzia e l' adolescenza, che ha condotto un' indagine

conoscitiva su bullismo e cyberbullismo, i cui risultati sono stati

presentati ieri a Palazzo Madama. L' indagine è un primo bilancio del- l'

efficacia della legge 71 del 2017, che promuove un approccio

formativoeducativo nel contrasto di questi fenomeni. E la Commissione

propone una serie di  integrazioni.  A cominciare dal maggiore

coinvolgimento delle famiglie, ritenendo «eccessivamente scolastico-

centrico» il carattere delle nuove previsioni di legge: i genitori - spiega la

Commissione - devono presidiare l' uso delle tecnologie da parte dei

ragazzi, e in questo contesto «sarebbe necessario anche potenziare la formazione delle famiglie» sulla rete e i rischi

promuovendo la realizzazione di laboratori scolastici di educazione digitale rivolti non solo ai ragazzi, ma anche ai

loro genitori. Sul piano della repressione non vengono ritenute necessarie nuove fattispecie di reato, considerando

sufficiente la nuova normativa sul revenge porn, ma si suggerisce di verificare l' opportunità di introdurre specifiche

aggravanti per i reati già previsti, che sanzionano le varie condotte di bullismo compiuto attraverso il web. In questo

senso «sarebbe auspicabile anche una riforma della normativa volta a prevedere forme più stringenti di

responsabilità per gli internet provider ». In ultimo, si raccomandano rilevazioni statistiche con cadenza biennale e

una banca dati nazionale. «La battaglia contro il bullismo e il cyberbullismo è appena iniziata e non bisogna illudersi

che sia facile. Il bullismo è un nemico spesso invisibile, che non lascia traccia nella realtà ma che arreca danni a

volte irreparabili nella mente, nel cuore e nell' anima di bambini e adolescenti» ha sottolineato la senatrice Licia

Ronzulli, presidente della Commissione. Il documento - 60 pagine, frutto di una lunga serie di audizioni e dibattiti

durata oltre sei mesi - è stato votato all' unanimità e sarà trasmesso alla Commissione Giustizia della Camera che ha

allo studio un progetto di legge. RIPRODUZIONE RISERVATA Le raccomandazioni della Commissione per l' Infanzia:

«La responsabilizzazione dei ragazzi passa attraverso gli adulti e gli operatori di rete». L' appello per un "Codice di

etica digitale"
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Giovani e Rete: «La sfida è educare»

EUGENIO GIANNETTA

DIBATTITO Sandra Cortesi, direttrice del team di ricerca "Youth and

Media" dell' Università di Harvard: «I ragazzi non distinguono tra spazi

online e offline, poiché entrambe le sfere sono profondamente integrate

nella loro vita quotidiana» Come vivono gli adolescenti nell' età del

digitale? Una domanda su cui oggi più che mai abbiamo il dovere di

interrogarci. È a partire da questo spunto, infatti, che domani al

Politecnico di Torino (alle ore 14.00 presso l' Aula 1), in occasione della

prima edizione del Festival della Tecnologia, si svilupperà l' intervento di

Sandra Cortesi, direttrice del team di ricerca "Youth and Media" del

Berkman Klein Center for Internet & Society dell' Università di Harvard,

dove si occupa di ricerche relative al rapporto tra le nuove generazioni e i

media, ricercando modi innovativi per affrontare le sfide del mondo

digitale. "Youth and Media": di cosa si tratta? Quali sono gli obiettivi? In

questo progetto ci concentriamo sui giovani tra i dodici e i diciotto anni,

per capire come accedono, utilizzano e interagiscono con le tecnologie

digitali e i contenuti online. Temi caldi sono attualmente le domande su

come utilizzare la tecnologia in modo che i giovani possano sviluppare competenze future che consentano loro di

partecipare all' economia digitale. Altre sfide sono la privacy e la protezione dei dati. Come vivono gli adolescenti

nell' era digitale? Qual è il loro livello di alfabetizzazione digitale? Per i giovani che hanno accesso alle

tecnologie digitali, l' ambiente online è diventato un habitat naturale, e non distinguono tra spazi online e offline,

poiché entrambe le sfere sono profondamente integrate nella loro vita quotidiana. Questo ampio uso della

tecnologia digitale non significa però che tutti i giovani siano esperti. Chi proviene da comunità sottorappresentate e

non ha accesso all' istruzione, potrebbe essere meno attrezzato per navigare nell' ambiente digitale, o gestire la

reputazione online. Una delle grandi sfide è colmare queste lacune. Qual è il ruolo dei genitori nell' educazione

digitale degli adolescenti? E il ruolo della scuola? Il nostro lavoro mostra che tutte le parti interessate, compresi

i giovani stessi, i caregiver, gli educatori, nonché l' industria e i legislatori, dovrebbero lavorare insieme per plasmare

un futuro digitale positivo per le prossime generazioni. Questo richiede però un discorso più ampio su cosa significhi

buona genitorialità, sul trascorrere tempo e impegnarsi in conversazioni aperte con i propri figli,
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ma indica anche una sfida: non tutti i genitori potrebbero avere tempo e risorse, poiché alcuni devono svolgere più

lavori per guadagnarsi da vivere. È qui che altri sistemi di supporto come le scuole potrebbero essere

particolarmente importanti. Qual è l' impatto dell' intelligenza artificiale sugli adolescenti? In un recente

rapporto abbiamo esaminato come l' IA stia iniziando a modellare la vita dei giovani in diverse aree. Ad esempio nell'

istruzione, sotto forma di tutor personalizzati o materiali di apprendimento interattivi. Un' altra area è la salute e il

benessere, attraverso applicazioni che supportano i giovani che potrebbero soffrire di depressione, tuttavia abbiamo

anche identificato una serie di preoccupazioni, che vanno dai problemi relativi alle asimmetrie di potere tra individui

e società tecnologiche potenti, ai rischi legati alla privacy e alla discriminazione. Adolescenti e cyberbullismo,

sexting, droghe acquistate su Internet. Qual è la situazione? Quando i giovani ottengono l' accesso alle

tecnologie digitali hanno maggiori opportunità, ma con le opportunità aumentano anche i rischi. In Paesi diversi, un

bambino su cinque riferisce di ricevere online commenti offensivi. Circa un quarto afferma di aver visto contenuti

violenti, ma è importante notare che non tutti i rischi comportano danni. Non si deve vietare la tecnologia per paura

che qualcosa di brutto possa accadere. Dobbiamo invece garantire che i giovani sviluppino le competenze di cui

hanno bisogno, con il nostro aiuto e orientamento. Hate speech: come possono essere mitigati o prevenuti i

discorsi d' odio online? Sfortunatamente non ci sono abbastanza ricerche su giovani e discorsi di odio. La ricerca

sugli adulti suggerisce che l' istruzione può essere uno strumento utile, perché può migliorare la capacità di

riconoscere e comprendere il contesto, e indirizzare specifiche competenze digitali. L' istruzione potrebbe aiutare i

giovani a non cadere in preda alla disinformazione. Che attività svolgono i giovani quando sono online? Come

percepiscono le restrizioni relative a internet? Le nostre ricerche mostrano che i giovani svolgono una vasta

gamma di attività online. A volte esprimono la loro identità allo stesso modo di quando la presentano quando sono

faccia a faccia con qualcuno. Altre volte presentano online un diverso aspetto della loro identità. Per me, le

restrizioni (sotto forma di software) sono di uso ed efficacia limitate. La maggior parte dei giovani conosce

soluzioni per aggirarle. Allo stesso tempo, danno agli adulti un senso di sicurezza sbagliato. Inoltre queste restrizioni

sono percepite come un segno che scuola, insegnanti e genitori, non si fidano di loro, il che porta a mettere in

discussione i rapporti. In che modo i giovani proteggono
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le loro informazioni personali online? Contrariamente alla credenza popolare, molti giovani hanno a cuore la

propria privacy. Gli adulti pensano alla privacy in relazione al loro lavoro, al governo o alle aziende. I giovani in

relazione ai loro amici o genitori. Tuttavia, i giovani sono spesso meno consapevoli di ciò che accade dietro le

quinte, ad esempio il modo in cui le aziende raccolgono e utilizzano dati. Ci deve essere più educazione su questi

argomenti. RIPRODUZIONE RISERVATA «Non si deve vietare la tecnologia per paura che qualcosa di brutto possa

accadere. Dobbiamo invece garantire lo sviluppo delle competenze di cui hanno bisogno, con il nostro aiuto e

orientamento» Sopra, Sandra Cortesi, direttrice del team di ricerca "Youth and Media" di Harvard.
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C' è la Rai: a che serve Radio Radicale?

Beppe Lopez

Non è chiaro se, dopo i circa 300 milioni incartati nell' ultimo venticinquennio,

Radio Radicale potrà fare affidamento su ulteriori 24 milioni di euro pubblici

nei prossimi tre anni o, di fatto, solo su circa 4 milioni, prima di poter

partecipare a una gara di appalto (la prima in 25 anni) per la trasmissione delle

sedute parlamentari. "Entro il 30 aprile", come pretende Luigi Di Maio. "Entro la

prima parte dell' anno", come prevede anche il sottosegretario al ramo Andrea

Martella. Lo capiremo dal testo definitivo della legge di Bilancio. Intanto, è da

rilevare che sulla questione, come al solito, sono emersi due campi

nettamente contrapposti e sbilanciati. In uno, gli esponenti di quasi tutti i

gruppi  pol i t ic i  sostengono la radio-part i to inventata da Pannel la

considerandola "servizio pubblico", pezzo insostituibile delle istituzioni

democratiche, "un patrimonio di libertà e di pluralismo da difendere", e

accusando chi vuole togliere o ridurre il contributo ai radicali di essere nemico

nientemeno che della Costituzione e del "diritto dei cittadini ad essere

informati". Nell' altro campo, dove ormai milita solitario il M5S , si liquida

radicalmente il tentativo di privilegiare e sovvenzionare ancora la creatura di

Pannella, oggi in mano a suoi pochissimi eredi, come una "porcata": qui si sostiene che quei soldi - mentre il Paese

fa i conti con tagli e tasse, e il campo dell' informazione, privato dei contributi pubblici, è diventato negli anni uno

sterminato cimitero di testate morte abitato da prepensionati, disoccupati e sottoccupati - dovrebbero andare ai

cittadini meno privilegiati. Magari "ai terremotati". In realtà, si rischia di perdere ancora una volta l' occasione per

porre la questione in termini più corretti e chiari, sottraendosi al castello di equivoci e manipolazioni abilmente

costruito nei decenni da quel gigante del lobbismo politico in cui si era trasformato col tempo il gigante della politica

e della storia italiana che era stato negli anni Sessanta e Settanta, Marco Pannella. Radio Radicale fino all' anno

scorso ha continuato a incassare più di 8 milioni l' anno per la trasmissione delle sedute parlamentari e - con una

serie di trucchi e privilegi semplicemente osceni - altri 4 come "radio di partito", l' unica riconosciuta come tale grazie

alla firma di due parlamentari della Rosa nel Pugno (uno sventurata formazione politica durata solo due anni, tra il

2005 e il 2007). In realtà, Pannella aveva così trovato la maniera di pagarsi la propaganda di partito e personale, suo

e della Bonino.
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Oggi i suoi rampolli, con i soldi pubblici delle dirette parlamentari - che di per sé consentono ai radicali una

presenza quotidiana, ossessiva nella vita parlamentare e politica, ben al di là, molto al di là del loro effettivo peso

politico ed elettorale - gestiscono una radio senza pubblicità, con la quale fanno propaganda di partito, promuovono

intensamente iniziative e denunce di partito, criticano quotidianamente le posizioni delle altre forze politiche,

sferrano velenosi attacchi agli stessi radicali "non ortodossi" (i boniniani), pretendono di fare la politica carceraria,

diffondono avversione contro la magistratura e i sindacati, trasmettono fiumi di vecchie interviste di Pannella, le

conversazioni di due ore al segretario Maurizio Turco, le numerose campagne di Rita Bernardini, ecc. ecc.. Perciò

Radio Radicale ha 26 giornalisti, 20 collaboratori e 32 fra tecnici e amministrativi. Perciò ha costi in bilancio per più di

12 milioni di euro. Certamente non per le sedute parlamentari. L' idea della gara pubblica è indubbiamente un passo

in avanti, rispetto al passato. Gara pubblica spesso richiesta da Radio Radicale, che nel frattempo ritiene di aver

maturato una capacità diffusiva che altri non possono permettersi. Ma nel corso di questo scandaloso

venticinquennio, Pannella, monarca assoluto di un partito personale, senza alcuna struttura periferica, non a caso

"transpartito" e con doppie tessere, ha magistralmente assicurato sistematici privilegi alla sua creatura più riuscita,

appunto la radio-partito, grazie alle intese ora col centrodestra e ora col centrosinistra, oltre ad accaparrare incarichi,

in particolare per la Bonino, e consulenze varie per le strutture e i pannelliani più fedeli. Ma non si capisce perché il

Parlamento e lo Stato non debbano seguire in materia una delle due strade che, in un Paese civile e normale,

sarebbero considerate maestre: a) l' autogestione delle dirette da parte del Parlamento, realizzabili in Rete con molti,

molti meno soldi di quelli riconosciuti a Radio Radicali e con le strutture e le professionalità già esistenti e

profumatamente pagate nel Palazzo; b) l' affidamento in servizio alla Rai, fornita anche troppo di strutture,

professionalità e risorse pubbliche.
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Risponde Aldo Cazzullo

QUELLO CHE VOLEVA DIRE IL CARDINALE RUINI

Caro Aldo, la recente apertura del cardinal Ruini a Salvini ricalca quella a suo

tempo posta a Berlusconi. Temo che questo fatto non giovi affatto alla

Chiesa nonostante quanto di buono e illuminato sta facendo l' attuale papa

Bergoglio. Devo ammettere che le parole del cardinal Ruini su Salvini mi

hanno lasciato davvero amareggiato. Penso che un uomo di Chiesa sulla

soglia dei novant' anni mediti a fondo su quanto dice in pubblico dovendo

risponderne in primis al Padre Eterno. Ma che cosa voleva dire? Cari lettori, ho

ricevuto molte reazioni alle parole del cardinale Camillo Ruini. A volte di

sollievo, più spesso critiche. Del resto, ai giornali di solito si scrive per

criticare. Le parole appartengono a chi le dice. Nessuno, anche chi le ha

ascoltate, può darne l' interpretazione autentica. Inoltre credo che a Ruini

premesse soprattutto dire no a qualsiasi cedimento sul celibato dei preti, e

implorare il Papa di non deflettere dalla tradizione. Detto questo, conoscendo

il cardinale da alcuni anni, penso che le sue frasi su Salvini vadano inquadrate

in un contesto. Da presidente della Conferenza episcopale, che all' epoca -

proprio come la Confindustria, la Cgil, la Banca d' Italia e in generale le

istituzioni e i corpi intermedi - contava molto più di adesso, Ruini dovette governare la crisi della Prima Repubblica, il

crollo della Dc e la fine dell' unità politica dei cattolici, che aveva garantito una certa stabilità per quarant' anni.

Nonostante i patetici tentativi di rifondazione democristiana, che a quanto pare continuano ancora oggi, Ruini capì

che i bei tempi non sarebbero tornati; e anziché legarsi a un partitino del 10% era meglio, in tempo di maggioritario e

bipolarismo, tentare di influenzare i due schieramenti, in particolare quello che alla Chiesa dava più retta: il

centrodestra. La campagna contro Dino Boffo, direttore di Avvenire e uomo di Ruini, segnò la rottura di quello

schema. Adesso il centrodestra ha di nuovo un leader: Matteo Salvini. Che però non sta con la Merkel e il Partito

popolare europeo, ma con Marine Le Pen e i sovranisti. La scommessa dei cattolici moderati è che Salvini possa

normalizzarsi, virando al centro, magari con l' aiuto delle ultime energie di Berlusconi. Forse non succederà. Di sicuro

Ruini ha esplicitato quello che molti uomini di Chiesa pensano e non hanno il coraggio di dire. In ogni caso, non è

stato un attacco al Papa; anche perché, nella mentalità di Ruini - ma anche di Scola -, un cardinale italiano non parla

mai male del Papa.
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Il missile Camillo

"L' intervista di Ruini ha provocato un terremoto", confessa ben contento il cardinale italiano

Il cardinale mi dà appuntamento via Whatsapp. Niente osterie, stavolta. Si

va a casa, lontano da occhi indiscreti. La suora m' accoglie in silenzio,

mentre la sua consorella spolvera soprammobili di gusto non proprio

condivisibile - "regali", dice lei intuendo la mia perplessità. Il cardinale è

contento, sta leggendo Promessi sposi in edizione economica: "Ci sono

pagine di un' attualità sconvolgente". Detto ciò, si passa al piatto forte: il

post Ruini. Che succede? "Un terremoto!", risponde. "I vescovi italiani da

anni si trovano in uno stato di attesa, paurosi, non sanno cosa fare e in

qualche caso neanche cosa dire. Aspettano che qualcosa accada, che so

un' illuminazione, un' occasione, qualcosa del genere". E l' apertura a

Salvini? "Non capisco lo stupore. Ruini ha detto una cosa per lui

normalissima, da persona capace come poche di intuire l' evoluzione dello

scenario politico. Se Salvini ha più del trenta per cento, sarebbe folle per la

Chiesa italiana chiudersi a riccio e dire no, con lui non si parla. E se andrà al

governo, che faremo, i permalosi?". Sarà. Però tra sventolio di rosari e

dichiarazioni non proprio ortodosse su migranti e rifugiati, qualche dubbio

viene: "Parliamo con il governo cinese, andiamo a Cuba, accogliamo Maduro e non possiamo parlare con Salvini?

Insomma, diamo il giusto peso alle cose. E poi Ruini non ha detto che sta con Salvini né che si iscriverà alla Lega". E

in Vaticano si sono arrabbiati? "Lì hanno altro a cui pensare che non alle beghe italiane". La Gran Sottana
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A fil di rete di Aldo Grasso

Le origini dell' odio razziale, tutte le domande di Spielberg

Qual è l' origine dell' odio umano? Steven Spielberg non poteva porsi domanda

più complessa e allo stesso tempo più urgente nel nuovo documentario che

firma come produttore esecutivo, Why we hate (letteralmente, Perché odiamo

), disponibile sulla piattaforma on-demand di Discovery Italia, Dplay Plus. A

garanzia dell' alto profilo del progetto, Spielberg è affiancato da Alex Gibney,

sceneggiatore e autore di documentari come Going clear dedicato alla storia

di Scientology raccontata da alcuni ex adepti. L' odio razziale, il bullismo, il

terrorismo, oltre che la semplice esacerbazione delle reazioni violente nella

vita quotidiana rappresentano una delle piaghe della contemporaneità, dagli

esiti tragici in termini di vite umane sacrificate. Da dove deriva questo

sentimento umano? È possibile in qualche modo porvi rimedio? Quanto i

media (in particolare i social) e l' accesso facile alle armi contribuiscono ad

amplificare tutto ciò? Lungo il corso di sei puntate, il documentario cerca di

trovare delle risposte scegliendo un approccio stratificato, molto ambizioso,

che non trascura nessuna sfaccettatura della questione. Prende in esame i

genocidi della storia e i reati d' odio contemporanei per metterli in contesto,

ma soprattutto s' interroga su quanto all' origine dell' odio possa esserci una dimensione evoluzionistica o legata alla

neurobiologia, per capire per esempio se l' odio possa essere una risposta evolutiva della specie umana al suo

ambiente, come avviene per gli scimpanzè in Congo. Nella visione di Spielberg, indagare le origini dell' odio è un

modo per capire come sradicarle. Nel documentario si raccontano storie esemplari, come quella di una adepta di

una chiesa Battista famosa per aver costruito un attivissimo gruppo d' odio, de-radicalizzata grazie a un confronto,

partito su Twitter e proseguito nella vita reale, con un esponente della comunità ebraica.
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IL SANGUE E I SOLDI

LUCIA CAPUZZI

«L' enormità del crimine uccide il linguaggio. Non ho altra parola che il

mio abbraccio profondo, doloroso». Così il poeta Javier Sicilia ha

commentato il massacro dell' altro ieri di nove familiari dell' amico e

compagno di impegno per la pace, Julián LeBarón. In realtà, la sua frase

va ben oltre la singola, tremenda vicenda. Per la sua unicità la strage è

balzata alla ribalta dei media. Ma essa sintetizza la realtà messicana degli

ultimi 13 anni. Dal 2006 - quando l' allora presidente Felipe Calderón ha

dichiarato guerra al crimine organizzato -, l' asticella della brutalità

continua a innalzarsi giorno dopo giorno. Fino all' attuale record di 100

morti al giorno, per un totale di quasi 37mila l' anno scorso, il più violento

di sempre. Almeno fino al 2019, che è pronto a superarlo. Cifre

comparabili al conflitto siriano. Eppure, a parte la drammatica scomparsa

dei 43 studenti di Ayotzinapa a Iguala, il 26 settembre 2014, finora poche

di queste tragedie hanno squarciato il velo mediatico globale. Importante

in questo senso è stata anche l' efficace 'gestione dei media' da parte dei

cartelli del narcotraffico, vere e proprie multinazionali del crimine, in grado

di controllare ampie porzioni di territorio, grazie alla cooptazione di interi pezzi di istituzioni. I narcos hanno

preceduto il Daesh nella creazione di un' iconografia dell' orrore come arma - da abbinarsi a quelle reali - per imporre

le proprie leggi efferate sulla società. I corpi appesi sotto i cavalcavia, l' esposizione delle teste decapitate, i video su

internet di torture e omicidi hanno marchiato a fuoco l' ultimo decennio. Al contempo, le mafie hanno influito

pesantemente sui media nazionali a seconda della propria 'linea editoriale'. In particolare, Los Zetas - e i vari

emulatori - hanno imbavagliato letteralmente l' Est del Paese, trasformato in una gigantesca zona de silencio. Là,

alla stampa è vietato diffondere qualunque notizia sulle vicende criminali. Il cartello di Sinaloa - e bande affini -,

invece, impiega nell' Ovest un criterio più elastico, consentendo a giornali e tv di informare e, anzi, diffondere nei

dettagli le 'gesta' dei boss. A meno che qualche inchiesta non arrivi a toccare direttamente i suoi interessi. Nel caso

LeBarón, ad esempio, i media sono potuti arrivare quasi un giorno dopo a causa dell' isolamento imposto dai narcos.

I 131 giornalisti assassinati dal 2000, dodici solo da gennaio, dimostrano che cosa implichi 'superare i confini'

imposti dal crimine. Il dramma messicano, però - nonostante l' attenzione di alcuni coraggiosi reporter, fuori e dentro

il Paese - difficilmente riesce a catturare la ribalta informativa mondiale, se non in termini da caricatura, vedi alcune

serie tv. La strage dei LeBarón, ora, l' ha fatto.
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Conta che le vittime fossero tre donne e sei bambini - i più piccoli in fasce -, tutti esponenti di una comunità

mormona più volte colpita dai narcos a causa del suo impegno anti-violenza e parenti del noto attivista Julián

LeBarón. La loro doppia cittadinanza - messicana e Usa -, inoltre, ha spinto Donald Trump a intervenire nel dibattito.

A gamba tesa. «È giunto il tempo che il Messico, con l' aiuto degli Stati Uniti, dichiari guerra ai cartelli della droga», ha

detto. In realtà, il conflitto è stato già dichiarato 13 anni fa. continua a pagina 2. E non ha funzionato, perché i narcos

avevano già catturato pezzi di Stato, inclusi corpi di polizia e divisioni militari che, schierati per le strade, hanno

cominciato a combattere per il cartello di riferimento e non per l' interesse pubblico. L' attuale amministrazione

messicana di Andrés Manuel López Obrador aveva promesso di cambiare rotta. L' approccio bellico sarebbe stato

sostituito da una strategia sociale integrale per eliminare le cause del crimine. Al di là dei proclami, però, un anno

dopo l' entrata in carica, il presidente s' è limitato a creare una nuova Guardia nazionale, impegnata finora più a

fermare i migranti centroamericani diretti verso gli Usa, in modo da non irritare Washington, che nella lotta ai cartelli.

Nei confronti di questi ultimi, Obrador ha mostrato mancanza di strategia. Lo ha dimostrato anche quando, nel

rifiutare l' offerta di Trump, e accettando solo una collaborazione nelle indagini, ha mancato di ricordargli che il

problema della droga messicano è, al contempo, il problema della droga Usa, primo consumatore e centro di

riciclaggio dei soldi dei narcos. E di chiedergli l' unica cooperazione indispensabile: quella per fermare il flusso di

denaro che varca indisturbato il Rio Bravo - a differenza dei bad hombres migranti - e torna indietro pulito. Per

alimentare la macchina della morte dei narcos.
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Storia di razzismo, sport, buoni maestri Tutto comincia dal rispetto: tocca a noi

MARCO TARQUINIO

Gentile direttore, ho un figlio di 14 anni, originario del Burkina Faso, che

gioca in agonismo presso una squadra degli under 15 nel Torneo

Regionale del Lazio con la squadra San Paolo Ostiense di Roma.

Domenica scorsa, alla fine dell' ultima partita contro il Jem' s è stato

oggetto di un episodio di razzismo da parte di un ragazzo della squadra

avversaria. Una ragazzata, si potrebbe dire, una frase detta con

leggerezza, su cui si poteva anche passar sopra. Come genitori non

siamo intervenuti e abbiamo auspicato che ci fossero dei provvedimenti

da parte dei dirigenti delle squadre. Dopo qualche giorno tutti i ragazzi

della Jem' s con i loro dirigenti, circa 30 persone in tutto, hanno rinunciato

ai loro allenamenti e sono venuti a scusarsi ufficialmente con mio figlio e

la sua squadra. La delegazione era capitanata da Simone Perrotta,

campio- ne del mondo 2006. La domenica successiva come penalità la

squadra non ha giocato il torneo e ha quindi perso altri punti sul

campionato. Le parole, hanno conseguenze e mi complimento per i

provvedimenti presi dai dirigenti delle squadre che hanno dato un chiaro

segnale educativo e di reale, civile convivenza. Chi sminuisce i fatti di razzismo, venuti nuovamente alla ribalta con l'

episodio di Balotelli, è complice e alimenta il clima di razzismo che si respira in questi ultimi tempi anche in Italia. Lo

sport deve essere il luogo dell' integrazione e della sana competizione. Forse il grande Campionato Nazionale

dovrebbe imparare qualcosa dal più modesto Campionato Regionale, magari prendere qualche provvedimento e

riaffermare così l' immagine migliore della nostra Italia. Michelangelo Bartolo Grazie davvero, gentile signor Bartolo,

per questo racconto asciutto ed efficace di una storia a due facce: una vicenda di ordinario razzismo e, al tempo

stesso, di resistenza umana e civile a questa ottusa volgarità, piccola quanto si vuole, quando è piccola, ma mai

minima e mai minimizzabile. Condivido - come immagina - ogni sua parola, e faccio miei i suoi sentimenti, la sua

indignazione e, soprattutto, la sua speranza. Le confesso che il limpido gesto di riparazione nei confronti di suo figlio

compiuto dai ragazzi under 15 della scuola di calcio romana Jem' s e dei loro dirigenti-educatori (definizione in

questo caso del tutto appropriata) mi rincuora e mi mette allegria tanto quanto quello, altrettanto eloquente e forte,

dei "pulcini" dell' Aurora Desio, che nel Milanese, dopo l' insulto di una mamma- ultrà a un compagno di squadra,

hanno deciso di giocare le prossime partite di calcio tutti con le facce dipinte di nero. C' è un' Italia che non si lascia

trascinare lungo la china odiosa della xenofobia e del razzismo che è facile tanto quanto triviale, ma non è affatto

irresistibile. Anche se continua a sfregiare il volto dell' altro e quello del nostro stesso Paese. E quest' Italia - l' Italia

sua, di sua moglie e di suo figlio, dei giovani calciatori romani e milanesi, di Simone Perrotta
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e di altri buoni maestri di sport e di vita, di insegnanti e di imprenditori coraggiosi, di volontari generosi, di politici

puliti - è vera, grande e piena di speranza e di coraggio. Dobbiamo continuare ad avere cari e a spendere senza

esitazioni l' uno e l' altra, coraggio e speranza, e dobbiamo metterli in campo. Nei campi di gioco e in quelli della vita

di ogni giorno, dove portiamo tutti maglie personali e spesso assai diverse eppure vinciamo solo quando sappiamo

far squadra e quando ci incontriamo e confrontiamo rispettandoci l' un l' altro. Non c' è amore e non c' è grandezza

che non cominci dal rispetto. Tutto comincia dal rispetto: nello sport, nello studio, al lavoro, in famiglia... Bisogna

saperlo dimostrare ai nostri figli. Così come spetta a ciascuno di noi, e non abbiamo alibi per non fare la nostra parte,

di aiutare i più giovani a capire e gli smemorati a ricordare che la pelle degli uomini e delle donne è importante, come

ogni parte di noi, ma nulla dice in più o in meno di ciò che siamo e di ciò che valiamo. Grazie ancora, caro amico, e

dia un abbraccio a suo figlio da parte mia. RIPRODUZIONE RISERVATA Il padre di un ragazzino originario del Burkina

Faso racconta di un insulto e della corale riparazione di una squadra (romana) under 15. Vicenda che fa il paio con

quella dei pulcini (lombardi) che per solidarietà giocheranno con le facce dipinte di nero. È un' Italia vera e bella, da

amare Il direttore risponde.
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Scripta manent

Sempre dalla parte della vita contro ogni atto di razzismo

Caro direttore, in questi giorni, in Italia, riaffiorano con forza parole e gesti

di razzismo e odio. Accade sulle strade, sui campi di calcio, sui social e

sulle carrozze dei treni. I bersagli di chi vuole escludere sono gli africani e

coloro che vengono etichettati come «stranieri». "Nigrizia", che per

fedeltà alla sua missione è schierata da sempre con i più deboli, ribadisce

il suo "no" a una società che cataloga i cittadini secondo il colore della

pelle, la religione, l' appartenenza etnica, la cultura. Siamo impegnati,

insieme a tantissimi altri compagni di strada, a promuovere la convivialità

delle differenze per costruire una società radicalmente altra, fraterna e

giusta. In Italia e in ogni angolo del mondo. Siamo vicini alla senatrice

Liliana Segre, al giornalista di "Avvenire" Nello Scavo e a tutta la

Redazione, ai fratelli e sorelle di origine africana che si sentono insultati

nella dignità. E chiamiamo ogni singola persona a battersi per un mondo

che non perda mai di vista l' umanità. Chiediamo a tutti coloro che

condividono il nostro percorso di denunciare senza paura ogni atto di

razzismo. Aiutiamoci reciprocamente ad affermare, con il nostro stile di

vita, quel sogno di fratellanza universale che ci accomuna e ci sprona. Filippo Ivardi Ganapini direttore di "Nigrizia"
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Il bello e il buono

Il trono per Diego, un uomo sbagliato

ALBERTO CAPROTTI

Lo hanno accolto allo stadio facendolo accomodare su un trono. Perché

i miti, quando si siedono, lo devono fare in modo regale. La settimana

scorsa i tifosi del Newell' s Old Boys, in Argentina, hanno celebrato così il

ritorno a casa di Diego Armando Maradona: nella loro squadra in realtà

aveva giocato appena 5 partite in passato, senza mai segnare, cosa che

non gli è mai successa altrove. Ma la gratitudine, si dice, è la memoria del

cuore. E celebrare chi comunque ha lasciato un segno, fa bene. Se non

altro perché aiuta a ricordare. Ma non è tanto una panchina a forma di

trono a stupire, quanto la consapevolezza di come questo straordinario

campione e pessimo uomo riesca ancora ad ammaliare le folle. Esiste

ancora Diego, anzi resiste. A 59 anni suonati, ora che ha smesso da

tempo di giocare, si arrampica sfatto e pesante sugli specchi della propria

carriera per raccattare ancora qualche dollaro facendo l' allenatore, 35

anni dopo il suo primo gol con la maglia del Napoli, 33 anni dopo aver

vinto il titolo mondiale con la sua nazionale, 28 anni dopo la prima

squalifica per doping e 25 anni dopo l' ultima, 23 anni dopo l' ultima rete

su azione, 22 stagioni dopo l' ultima partita ufficiale di una carriera chiusa con 353 gol, solo 6 con il destro, uno con

la mano. In Argentina, a Napoli, ovunque: per chi lo ha visto zampettare sull' erba come nessun altro, Diego

Maradona resta un simbolo, l' icona del genio maledetto, baciato dal talento ma non abbastanza per evitare di

accartocciarsi la vita e buttarla nel cestino. Diego si è fatto amare perché non ha solo giocato a calcio, ma perché

per anni è stato il calcio. Ha attraversato fango, splendori, scudetti e manette. Ma alla gente è sempre stato

simpatico perché era il più grande, perché è caduto e si è rialzato. O forse solo perché si è rotolato nel vizio senza

mai dare la colpa ad altri. Oggi, come sempre, ammiriamo i buoni e invidiamo i belli. Ma sono i cattivi che ci

mancano. Sono quelli che non stanno alle regole del gioco che ci affascinano, perché ci fanno sentire migliori di

loro, perché hanno bisogno del nostro perdono, perché sono per sempre nelle nostre mani: abbiamo il potere di

assolverli o condannarli senza che nessuno possa dire che ci sbagliamo. È il potere di decidere il di qua o il di là di un

personaggio famoso ciò che ci fa sentire forti, specie di fronte a un divo che non è un eroe da portare ad esempio

ma un uomo con le nostre piccolezze, anzi molte di più. Ecco perché, vedendolo seduto su quel trono pacchiano a

bordo campo, abbiamo pensato a quanto sia stato squallido e bugiardo Maradona, ma anche meraviglioso perché

accarezzava i compagni e si faceva carico delle loro debolezze.
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Perché era ricco pur vivendo di eccessi da straccione, gioioso come nessun altro quando palleggiava con un'

arancia davanti alla folla in delirio, lui che diceva di aver letto tutte le poesie di Borges ma purtroppo così su due piedi

di non ricordarsene nemmeno una. Abbiamo amato intensamente Diego Maradona perché segnava, cantava e

ballava, perché non diceva mai di no attratto com' era da ogni attimo di vita, balordo e ingordo al punto da voler

annusare tutto e tutti. Piaceva perché era un uomo sbagliato, inadeguato negli affetti, osannato nei vicoli. Quelli

dove vivevano coloro che lo avevano adottato, e quelli dove era nato lui e che non ha mai dimenticato. Ora è

rimasto un signore a cui non basta più pensare con i piedi, che si trascina nei bassifondi dei campionati

sudamericani impartendo ordini tattici dopo aver attraversato una vita senza tattica e senza ordini ai quali poteva e

sapeva obbedire: appesantito, schiacciato, gonfio di ricordi ma ancora carico in faccia di ingenuità, spavalderia,

dolore, confusione. Davanti a questo monumento allo spreco, chi ha ancora negli occhi le sue magie col pallone al

piede non può provare riconoscenza: quella richiede analisi e giudizio, ha sfumature inevitabili sul piano della dignità.

Ma gratitudine, quella sì, gliela deve. E molta. Perché è un sentimento che può essere cieco e scervellato, pura

passione. Come lui. RIPRODUZIONE RISERVATA.

Avvenire

Editoriali e commenti

http://www.volocom.it/


 

giovedì 07 novembre 2019
Pagina 3

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 86

[ § 2 3 0 0 5 6 6 2 § ]

ANALISI

In Italia le foreste aumentano l' emergenza verde è nelle città

FABIO SALBITANO GIOVANNI SANESI

Soluzioni pragmatiche per contrastare il cambiamento climatico Contro

inquinamento e allarme clima servono più alberi nelle aree urbane dove

ormai vive l' 80% della popolazione Il contributo della ricerca scientifica Le

notizie sugli effetti drammatici dei cambiamenti climatici si stanno

susseguendo e moltiplicando. Le modificazioni del clima, l' innalzamento

delle temperature e la ricorrenza di fenomeni meteorologici estremi sono

diventati ormai un tema quotidiano di approfondimento, dibattito e, a volte,

scontro sulle implicazioni concrete che tali eventi possano avere sulla vita di

ognuno di noi. Sono temi che investono sfere molteplici delle nostre

comunità: questioni ambientali, dimensioni e scelte economiche, stili di vita e

atteggiamenti sociali e, non ultime, profonde scelte etiche, ideali e religiose, a

partire dalla 'sfida urgente di proteggere la nostra casa comune', come

indicato da Papa Francesco nell' enciclica Laudato si'. P er far fronte alla

sfida dei cambiamenti climatici vi sono azioni che devono essere intraprese

dalle politiche e dalla governance dei Paesi. Fra queste si inserisce il Decreto

Clima approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 10 ottobre 2019, un

decreto-legge che introduce misure urgenti e, in alcuni casi sperimentali, in osservanza ad obblighi e impegni che l'

Italia ha preso rispetto alla normativa europea per la qualità dell' aria. Focalizziamo l' attenzione in particolare sull'

articolo 4 di tale decreto che chiede azioni per la riforestazione prevedendo un finanziamento complessivo di 30

milioni di euro per 2020 e 2021. È istituito un «programma sperimentale per l' impianto di alberi, il reimpianto e di

selvicoltura nelle città metropolitane » che consentirà di realizzare almeno 3.000 ettari di nuove foreste urbane:

sembra quasi ispirato a determinare una modalità concreta per rispondere all' appello lanciato dalle Comunità

'Laudato si'' a scala nazionale di «Piantare 60 milioni di alberi per contrastare il cambiamento climatico». A nostro

avviso, seppure con alcuni limiti, il decreto clima rappresenta una novità di notevole interesse nell' iter legislativo

italiano in materia ambientale. Per quanto non particolarmente elevate, le misure finanziare di sostegno possono

iniziare a costruire le fondamenta per nuovi scenari di valore e qualità per le attività di progettazione, realizzazione e

gestione sia di nuovi tratti forestali sia del patrimonio verde già esistente. Il decreto merita attenzione perché non

solo costituisce un passo concreto, seppure ancora piccolo e migliorabile, per una strategia del clima e della qualità

dell' aria, ma anche perché rappresenta il primo intervento a scala nazionale di supporto effettivo e diretto per la

realizzazione di opere a verde. R iguardo al primo punto ricordiamo come in Italia esista un ormai trentennale

sistema di ricerca su alberi e boschi in città e, più in generale, sull' ecologia e selvicoltura urbana nonché sulla

progettazione e gestione del verde e dei paesaggi ur- bani. In questo caso la Scienza ha dialogato in modo

convincente e proattivo con il mondo
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tecnico, con i decisori, con la società civile: abbiamo fatto ricerca sviluppando alta tecnologia per comprendere il

funzionamento ecologico dei nostri ecosistemi urbani, per chiarire ed approfondire le conoscenze sulle potenzialità

di riduzione dell' inquinamento e di assorbimento della CO2 da parte della Foresta Urbana. Non abbiamo però

ignorato l' importanza di lavorare mano nella mano, più che fianco a fianco, con insegnanti e alunni delle scuole di

ogni ordine e grado, con i singoli cittadini e con le associazioni e le organizzazioni non governative per sviluppare

ricerche/ azioni volte a migliorare la partecipazione e i diritti alla governance delle nostre comunità. La ricerca e la

tecnica italiana nel settore delle Foreste, e delle foreste urbane in particolare, ha ormai una valenza internazionale

riconosciuta in tutti i Paesi del mondo e dalle agenzie delle Nazioni Unite. Questo stato della ricerca e l' interesse che

la collettività ha fatto sì che ci sia stato un certo interesse del legislatore nazionale, che con la Legge 10/2013 all'

articolo 3 ha previsto la costituzione del 'Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico' presso il Ministero per l'

Ambiente, e che tra i molti documenti ha prodotto le 'Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni

per una pianificazione sostenibile' e la 'Strategia per il verde urbano'. uropa e Italia sono in controtendenza rispetto ai

dati globali di deforestazione. Ogni anno le foreste in Europa crescono di una superficie di 9.500 km quadrati, pari a 1

milione e duecentomila campi di calcio (o 424.000 Basiliche di San Pietro)! L' Italia, fra i vari Paesi, è sicuramente

uno E di quelli che ha visto maggiormente crescere la propria superficie forestale, sia attraverso campagne di

rimboschimento, fondamentali in un Paese che agli inizi del secolo scorso era letteralmente denudato, sia in virtù di

processi spontanei di ritorno della foresta in campi e pascoli non più coltivati o utilizzati. Lo spopolamento delle

montagne e l' abbandono delle campagne sono un fenomeno iniziato ormai 50 anni fa ed oltre: sì, la foresta è

tornata, ma spesso il presidio del territorio, tanto utile per la protezione da disastri ambientali quali frane e alluvioni, è

venuto a mancare. Dopo secoli, le foreste hanno superato, come tipo di copertura vegetale, i campi e i pascoli: ormai

il 36% della superficie del nostro Paese è costituito da foreste. P erché allora piantare alberi? Perché pensare alla

riforestazione e alla gestione forestale sostenibile? Se le foreste tornano in montagna e negli ambienti rurali, il

consumo di suolo continua. Inesorabile. Due 'Italie': una che vede le foreste crescere laddove ormai vivono

popolazioni che potremmo definire relitte, un' altra, quella delle aree periurbane e delle grandi conurbazioni areali o

lineari dove si concentra ormai l' 80% della popolazione del Paese, che 'consuma' suolo trasformandolo in superfici

impermeabili ed inerti al ritmo di due metri quadrati al secondo. Ma proprio questa seconda Italia ha un bisogno

sempre più urgente di avere più natura, più fo- reste, alle porte di casa. Per motivi di salute e benessere, di lotta all'

inquinamento, di necessità di ambienti in cui fare sport, passare il tempo libero e socializzare. Ha bisogno di fasce

verdi dove spostarsi a ritmi meno frenetici, di alberi e arbusti per assorbire i rumori e per mitigare condizioni

climatiche sempre più estreme. Per contrastare, infine, tutti gli effetti negativi che i cambiamenti climatici stanno

generando e che diventano drammatici proprio nelle città e nelle loro periferie. D
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unque piantiamo alberi e arbusti in tutti i cosiddetti 'vuoti urbani', ossia in quegli spazi di risulta che sono diventati

terra di nessuno nella migliore delle ipotesi o, addirittura, ricettacolo di disperazione, emarginazione e criminalità.

Possiamo scegliere alberi, arbusti e specie erbacee che riescano a vivere in luoghi molto difficili e che, in tempi brevi,

diventino una sorta di agopuntura verde, irradiando gradualmente benessere ambientale nelle zone adiacenti.

Possiamo piantare e gestire la vegetazione spontanea che già si è insediata in molte di queste aree. Così si può

contrastare il consumo di suolo, diminuendo l' impermeabilizzazione e, quindi, il rischio di esondazioni. U n altro

esempio? Piantiamo e gestiamo grandi formazioni lineari che connettano le nostre città così da realizzare una

grande rete di alberi e di verde: costruiamo insieme dei corridoi ecologici che siano una rete fondamentale di

sostegno per la biodiversità ma anche luoghi di attività nel verde, percorsi di trasporto ecologico alternativo e

contemporaneamente serbatoi di carbonio. Al contrario, alcuni interventi possono determinare maggiori costi

ambientali, quando ad esempio il verde in determinate realizzazioni urbane di grande impatto visivo richiede

eccessivi e costanti interventi di manutenzione. Il mondo della ricerca in questo settore deve sicuramente crescere

ancora molto. Una lezione però l' abbiamo imparata, grazie anche ad un nuovo modo di fare ricerca nelle società

scientifiche ed in particolare della Società di Selvicoltura ed Ecologia Forestale di cui siamo parte. Lavorare insieme,

confrontarsi con passione e franchezza è forse il miglior contributo che possiamo dare alle domande che le

generazioni attuali e future ci pongono. È il modo più concreto per rendere più verdi e più vivibili le nostre città e

creare le condizioni per diminuire gli effetti dei cambiamenti climatici. Università di Firenze Università di Bari

RIPRODUZIONE RISERVATA Il 'Decreto Clima' chiede azioni per la riforestazione prevedendo un finanziamento

complessivo di 30 milioni di euro per 2020 e 2021: consentirà di realizzare almeno 3.000 ettari di nuove foreste

urbane I boschi coprono il 36% della superficie del Paese. Nelle metropoli non servono interventi d' immagine, ma

progetti sostenibili Una veduta del Parco Nord Milano, polmone verde urbano la cui realizzazione è incominciata

negli anni 80.
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IL DISARMO NUCLEARE È OBIETTIVO NON TECNICO, MA DI VITA O DI MORTE

BEATRICE FIHN FRANCESCO VIGNARCA

In vista della visita del Papa in Giappone l' incontro-appello coi portavoce

di Ican L' ormai imminente viaggio apostolico di papa Francesco in

Giappone è una grande occasione per rilanciare il tema del disarmo

nucleare, che tanto sta a cuore al Pontefice. Per la nostra International

Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican) è stato quindi importante l'

incontro con lui a margine dell' Udienza generale di ieri, mercoledì 6

novembre, subito dopo un lungo e cordiale confronto con il segretario di

Stato cardinale Pietro Parolin. Per una campagna internazionale come la

nostra, che cerca di mettere al bando le armi più disumane mai concepite

dall' uomo, è fondamentale avere al proprio fianco chi sa parlare al cuore

e alle coscienze di uomini e donne di tutta la Terra. Papa Francesco e la

Santa Sede hanno già avuto un ruolo fondamentale per giungere all'

obiettivo di un Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, votato a New

York da 122 Paesi nel luglio 2017 e ormai ratificato da 33 Stati (la Città del

Vaticano è stata la prima). Ne servono solo altri 17 affinché il Trattato

diventi norma internazionale, certificando per la prima volta l' illegalità di

ordigni che sono in grado di cancellare intere città in pochi minuti. Già nel 2017, durante il Simposio sul Disarmo

organizzato dal Dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale, il Papa aveva per la prima volta sottolineato l'

immoralità non solo dell' uso o della minaccia d' uso, ma anche del mero possesso delle armi nucleari. In previsione

della sua visita a Hiroshima e Nagasaki abbiamo voluto ricordare al Santo Padre l' importanza delle voci degli

hibakusha (i sopravvissuti dei bombardamenti atomici del 1945) che per oltre sette decenni (nel 2020 ci sarà il 75°

anniversario) non hanno smesso di rilanciare la propria testimonianza e sottolineare le sofferenze subite dalle due

città martiri giapponesi. Per loro, ma anche per tutti coloro che hanno sofferto a causa dei test nucleari in

Kazakhstan, nel Pacifico, in Algeria... l' imminente visita in Giappone di papa Francesco sarà motivo di sollievo e di

speranza. E confidiamo davvero che il suo appello a tutti i leader mondiali, in particolare quelli degli Stati possessori

di ordigni nucleari, sia ascoltato e porti a un numero sempre crescente di ratifiche. La voce del Papa e quelle dei

leader religiosi e della società civile internazionale - ricordiamo tra gli altri Peter Maurer, presidente della Croce

Rossa Internazionale, che sottolinea da anni come per i soccorritori sarebbe impossibile assolvere al proprio

compito in caso di conflitto nucleare - sono fondamentali per modificare la percezione che l' opinione pubblica ha

delle armi nucleari. Molti le considerano una questione troppo tecnica e che coinvolge solo i vertici politici dei grandi

Paesi, ritenendole qualcosa di lontano che non riguarda le persone comuni. Al contrario tali armi continuano
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a essere una minaccia diretta all' esistenza di tutti noi, e sottraggono ogni giorno ingenti risorse economiche che

potrebbero invece essere utilizzate per risolvere problemi globali come la crisi climatica, la povertà, le

disuguaglianze. In questa fase turbolenta della politica mondiale, contraddistinta da una crisi del multilateralismo e

della fiducia reciproca tra Paesi anche a causa delle scelte di alcuni leader politici, le armi nucleari contribuiscono a

deteriorare gli equilibri di sicurezza. Non si possono dimenticare le modifiche recenti nelle dottrine militari che

spingono verso la costruzione e la minaccia d' uso di ordigni sempre più piccoli e dispiegabili, e l' impatto devastante

che anche un conflitto circoscritto ma combattuto con armi nucleari potrebbe avere. Una recente ricerca ha

mostrato come una guerra tra India e Pakistan in cui venissero impiegate anche solo un paio di centinaia di testate

potrebbe provocare fino a 125 milioni di morti in una settimana, oltre a un inverno nucleare che avrebbe impatti

devastanti su clima ed agricoltura provocando carestie e perdite di vite umane anche dall' altra parte della Terra.

Coinvolgendo dunque popolazioni ben lontane dal conflitto. Una simulazione relativa a una possibile escalation

militare nucleare tra Russia e Stati Uniti ha invece stimato che in poche ore sarebbero 90 milioni le persone uccise o

ferite. Possiamo ancora consentire tutto questo? Possiamo continuare a fondare falsamente la 'sicurezza

internazionale' sulla minaccia di cancellazione di intere città e popolazioni? Per noi la risposta chiara è: no.

Ricordiamoci della nostra umanità e mettiamo al bando le armi nucleari. Direttrice esecutiva di Ican Coordinatore

Rete italiana per il Disarmo RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL PATRIMONIO COOPERATIVO DIVERSITÀ DA SOSTENERE

MAURIZIO GARDINI

Perché Cattolica Assicurazioni non deve trasformarsi in Spa Caro

direttore, guardiamo con grande preoccupazione a quanto sta accadendo

in Cattolica Assicurazioni. Il tentativo di stravolgere il modello societario è

un attentato al Dna delle cooperative che sono per loro natura non

contendibili perché appartengono alla comunità, ai soci, al territorio che le

esprimono. Possiamo essere favorevoli alle società per azioni controllate

da cooperative, perché in questo caso diventano strumento per

perseguire finalità mutualistiche. Non possiamo, invece, condividere la

trasformazione tout court di una cooperativa in una società per azioni,

perché risponderebbe a fini speculativi che violentano il modello

cooperativo. Una simile trasformazione costituisce un cambio di

paradigma sostanziale nella visione di mercato, dove predominano

azionisti e fondi speculativi, spesso con sede in paradisi fiscali, lontani dai

bisogni delle realtà e dai territori che esprimono le cooperative. È il

perpetrarsi dello schema money by money figlio dell '  edonismo

capitalistico più spinto che ha generato la lunga crisi del 2008 dalla quale

l' economia mondiale non si è ancora ripresa. La salvaguardia e la reputazione del modello cooperativo ha un'

importanza essenziale per noi e per il nostro Paese dove esso affonda radici, storia e tradizione. Perché la

cooperazione in Italia ha dato e continua a dare un grande contributo tale da renderla unica per la sua funzione

sociale, economica e ambientale. Si fa interprete dei bisogni delle persone e delle comunità di cui è al servizio. E non

è accettabile che un patrimonio cooperativo possa essere trasformato in un progetto di finanza. In un' epoca che si

muove sempre di più verso forme di ibridazione nell' organizzazione d' impresa, è essenziale la difesa della

cooperazione che rappresenta un 'altro modo' di fare impresa con la sua visione, con la sua azione che è un

patrimonio intergenerazionale da tramandare. Perché la cooperazione è una forma di impresa che garantisce la

sinergia tra creazione di valore economico e impatto sociale. Speriamo, dunque, che il conflitto ai vertici di Cattolica

si risolva nel migliore dei modi senza frenare la generatività economica e sociale di una storia iniziata nel febbraio

del 1896. Presidente Confcooperative RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ergastolo ai mafiosi: dietro quella scelta

VALERIO ONIDA

Caro direttore, mai mi sarei aspettato che la sentenza della Corte

costituzionale (peraltro non ancora conosciuta nella sua motivazione) sull'

articolo 4-bis del nostro ordinamento penitenziario - là dove vieta in modo

assoluto la concessione di permessi premio ai detenuti condannati per reati di

criminalità organizzata a meno che non collaborino con la giustizia -

suscitasse tante reazioni negative e preoccupate anche in ambienti di giuristi

e in settori di opinione pubblica lontani dalla visione e dalla retorica del

«buttare via le chiavi». Da tempo è (o dovrebbe essere) acquisita nel nostro

ordinamento l' idea che, come dice la Costituzione, «le pene non possono

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato». Dunque l' esecuzione delle pene detentive non

può mai prescindere dall' obiettivo della risocializzazione del reo. Questa,

certo, è una «scommessa», e per essere vinta richiede il concorso della libera

volontà del condannato, ma richiede necessariamente l' offerta a ogni

condannato di un «percorso», anche progressivo, verso la libertà. Per questo

la pena dell' ergastolo può essere ammessa costituzionalmente solo a patto

che il condannato possa (e sappia fin dall' inizio di potere) compiere un percorso al termine del quale può

riconquistare la libertà. Questo nel nostro ordinamento avviene soprattutto attraverso la «liberazione condizionale»,

cui si può accedere dopo un lungo periodo di detenzione (minimo 21 anni per gli ergastolani), e sottomettendosi

successivamente a un periodo di libertà vigilata. Nel caso dell' ergastolo «ostativo» l' accesso alla liberazione

condizionale è consentito solo in caso di collaborazione con la giustizia, salvo che questa risulti impossibile perché

non c' è più nulla da scoprire e da accertare. Fino a ieri la giurisprudenza della Corte costituzionale aveva giustificato

questa disciplina, non ritenendola in contrasto con l' esigenza di prevedere una possibilità effettiva di liberazione,

osservando che la collaborazione (se non impossibile) costituirebbe pur sempre una scelta libera del condannato, e

quindi sarebbe accessibile a tutti. Ma è una scelta «libera» quella del condannato che, ad esempio, non abbia mai

ammesso i propri crimini, e dunque per collaborare dovrebbe confessare? Nessuno può essere obbligato, anche

dopo un giudicato di condanna, ad accusare se stesso. O, ancora, è una scelta «libera» che si può esigere dal

condannato quella di collaborare quando ciò comporti accusare un proprio figlio o altro stretto congiunto, o esporre

i propri cari a vendette e ritorsioni da parte delle organizzazioni criminali (e non bastano certo i programmi di

protezione eventualmente previsti)? Insomma, altro è richiedere al condannato un effettivo «ravvedimento» e la

dimostrazione di un distacco definitivo dalle organizzazioni criminali; altro pretendere che questo distacco possa

essere dimostrato
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esclusivamente attraverso una attiva collaborazione con la giustizia. Per fare un paragone, è come se da

prigionieri di guerra lo Stato che li ha catturati pretendesse non solo la cessazione definitiva di ogni attività ostile nei

propri confronti, ma anche l' arruolamento nel proprio esercito per combattere attivamente con le armi i nemici dello

Stato cui un tempo si erano associati. Senza dire, poi, che la condizione ineludibile della collaborazione per

conquistare la libertà potrebbe indurre qualcuno a «collaborare» anche costruendo accuse false. Il principio per cui

non si può ammettere una pena detentiva perpetua, senza una possibilità effettiva di uscita, è sancito non solo dalla

Costituzione, ma anche dalle convenzioni internazionali sui diritti, cui l' Italia non può certo sottrarsi, e dalla

giurisprudenza della Corte di Strasburgo: la quale infatti, prima dell' ultima pronuncia della Corte costituzionale, ha

emesso una sentenza in cui ha condannato l' Italia per avere violato questo principio nel caso di un condannato all'

ergastolo cosiddetto «ostativo». Non ha senso agitare il rischio di «liberazioni» incondizionate di massa dei

condannati per mafia. Resta in ogni caso la necessità di valutare - e lo può e lo deve fare la magistratura nei casi

concreti, nell' ottica costituzionale della «individualizzazione» della pena e del trattamento - l' effettività del percorso

di risocializzazione e del distacco dalla criminalità organizzata, non certo limitandosi a registrare il comportamento

«regolare» del detenuto in carcere. Ma - dicono alcuni - la mafia si può combattere efficacemente solo con pene che

non possono di fatto venir meno in assenza di collaborazione: chi entra nella mafia fa un giuramento di sangue che

potrebbe essere rotto solo passando esplicitamente e attivamente all'«esercito» avversario, quello dello Stato che la

persegue. Questa tesi ha due punti deboli. Il primo è che suppone una «forza» dell' affiliazione mafiosa comunque

più forte di qualsiasi processo personale di ravvedimento: in sostanza il mafioso sarebbe «irricuperabile» alla

società, salvo convincerlo o costringerlo a passare al «nemico». È un corollario dell' idea per cui l' attitudine a

delinquere sarebbe un marchio incancellabile. La Costituzione invece parte dal presupposto che nessuna persona è

a priori irrecuperabile. Il secondo punto debole della tesi è che sembra supporre che di fronte a un male come la

mafia si debba poter agire anche al di là dei limiti normalmente imposti all' esercizio del potere dello Stato. Con

questo tipo di argomenti si potrebbe giungere a giustificare la pena di morte o l' uso della tortura, con la scusa che

bisogna combattere mali estremi, come il terrorismo. Ma, come ha ricordato la Corte Suprema dello Stato di Israele

in una famosa sentenza, «una democrazia deve talora combattere con un braccio legato dietro alla schiena», ma

questo ne fa la forza. Rispettare sempre la dignità umana e i diritti inviolabili costituisce la sua essenza, ed è un

importante aspetto della stessa esigenza di sicurezza.
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L' analisi

Già impazzito lo schema euro-vaticano del Colle

FRANCESCO GALIETTI

Vestager sdogana i sovranisti, Ruini fa un richiamo alla Realpolitik. Mattarella

si preoccupa. Le continue litigate tra membri della maggioranza giallo-rossa

comunicano un' idea di crescente precarietà dell' esperimento giallo-rosso.

Al tempo stesso, tuttavia, impediscono di osservare la cornice esterna di

riferimento di questo governo e della maggioranza stessa. Essa non è un

elemento secondario, dal momento che è alla cornice esterna che la

maggioranza giallo-rossa deve la sua nascita. Sergio Mattarella, al pari del

suo predecessore Giorgio Napolitano, si è rivelato un demiurgo e non un

semplice notaio. È lui il padre della nuova maggioranza, così come del

Conte-bis. Ma non avrebbe potuto fare l' execution dell' esperimento giallo-

rosso in assenza di apposite deleghe. Lo stesso tema si pose nel 2011 per

Napolitano, che, fiduciario di un asse Washington-Bruxelles, grazie a questo,

alitò la vita nel petto dell' esecutivo Monti. Mattarella invece ha trovato

legittimazione nell' asse Vaticano-Bruxelles. Ma la materia lavorata dal

demiurgo Mattarella si rivela meno potente e più instabile di quella che

aveva a disposizione Napolitano. Dopo pochissime settimane di governo

giallo-rosso, la cornice catto-europeista si sta crepando. Ecco perché. Si prenda innanzitutto il caso di Margrethe

Vestager, la commissaria uscente all' Antitrust, confermata nell' incarico nella commissione Von der Leyen con la

promozione a vicepresidente esecutivo. In un' intervista con La Repubblica, questa settimana Vestager ha ammesso

che non è possibile fare a meno del contributo delle forze sovraniste. Di qui l' inevitabile domanda. Se nemmeno per

i custodi dell' euro-ortodossia Salvini è persona non grata, quanto ancora può Mattarella ostracizzare la Lega e

tenere in vita la maggioranza giallo-rossa? Alla Realpolitik europeista della Vestager ha fatto da controcanto la presa

di posizione pubblica del cardinal Ruini, a lungo dominus della Cei. Ruini, certo non invaghitosi di Matteo Salvini, si è

tuttavia rivelato aperturista rispetto alla Lega stessa. Mattarella, cattolico di sinistra e con una marcata matrice

ideologica, non condivide affatto questa impostazione. A questi due episodi rivelatori va infine aggiunto la costante,

graduale riabilitazione di Salvini e della Lega da parte dei mezzi di informazione mainstream italiani. Salvini viene

dipinto "più blu e meno verde", più umano e meno mostro. La cornice scricchiola. © Riproduzione riservata.
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L' editoriale

L' agonia di un' alleanza senza anima

DI EZIO MAURO

M a bisogna credere nell' anima, o nel mondo nuovo in cui siamo entrati se

ne può fare a meno? La vecchia questione torna all' ordine del giorno,

davanti ai rantoli del governo che non sa decidere se sopravvivere o

affidarsi all' eutanasia, concludendo la sua breve corsa. Naturalmente i

protagonisti di quest' avventura senza nome vorrebbero tirare avanti,

perché essendo minoranza nel Paese di fronte all' ondata di destra,

nessuno di loro ha convenienza a misurarsi oggi nelle urne. Ma l' organismo

politico a cui tutti insieme e per ragioni diverse hanno dato corpo - cioè il

governo e la sua maggioranza - non è vitale. Vegeta, più che vivere.

Soprattutto, dopo aver bloccato la pretesa di Salvini di assumere i "pieni

poteri" non ha ancora trovato il significato politico del suo potere, un proprio

sentimento repubblicano, lo spirito di una missione culturale da indicare alla

pubblica opinione, una ragion d' essere che risponda ai bisogni e alle attese

della fase: un' anima politica, appunto. Questo succede quando l' alleanza

di governo non nasce da una comune interpretazione delle vicende del

Paese e da una visione condivisa della sua storia politica e istituzionale,

componendo un disegno unitario, in cui le diverse parti si riconoscono. No: al contrario, sembra che i Cinque Stelle e

il Pd si siano trovati per caso sul pianerottolo delle scale di un condominio. l segue dalla prima pagina E che da qui

abbiano deciso di proseguire insieme fino al bar vicino a casa, ruminando ognuno le proprie idee, senza nulla da

mettere in comune, e soprattutto senza nessuna voglia di farlo. In più, si è aggiunto anche l' inquilino del piano di

sotto, scaltro e litigioso, rendendo il clima ancora più sospettoso e guardingo, senza sla nci da parte di nessuno. Un'

avarizia politica che comincia fin dalla denominazione. Questo è infatti un governo che ha rifiutato di definire se

stesso, come se ignorasse la sua natura politica, e dunque di conseguenza il suo disegno e la sua missione. Ma non

si tratta della neutralità di un esecutivo tecnico, bensì della sovranità politica di due partiti di rilievo, che per di più

alleandosi ribaltano lo schema precedente dominato da una destra inedita, radicale e estrema, quind i a forte

denominazione. In questo quadro, per l' alleanza definire il suo spazio, il suo compito e la sua ambizione non è un

optional, ma un dovere. Qual è il suo profilo culturale, il suo progetto, il significato dell' esperimento? A che base

sociale si vuole rivolgere, quali interessi intende rappresentare? E infine, che segno vuole lasciare nella cr onaca

politica italiana? Questo limite evidente e questa reticenza politica patente portano a un minimalismo quasi

programmatico, un riduzionismo continuo. Si sta insieme ma è meglio non dirlo, se proprio è necessario
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meglio dirlo sottovoce, comunque senza spiegarlo, perché non lo si sa giustificare. La sbornia salviniana dei "pieni

poteri" per il momento è passata, la contesa sull' aumento dell' Iva è stata vinta, la partita per il Quirinale è troppo

lontana. Nessuna di queste tre ragioni di necessità formano una ragion d' essere: che va cercata dentro se stessi e

non fuori, e cioè nelle scelte consapevoli di una politica libera e autonoma che decide incontri, accordi, intese, in un

progetto culturale da cui derivano le alleanze e i governi. Qui invece succede il contrario: il governo nasce come un

fungo, ognuno può trarne il profilo culturale che vuole, purché a posteriori. Naturalmente la natura radicalmente

diversa dei due maggiori contraenti spiega l' alleanza diffidente: e il carattere programmaticamente divergente da

chiunque del partito solipsista di Renzi accentua ancor più questa diffidenza. Chi parlava di "valori comuni" che

attendevano solo di essere capiti e interpretati tra Pd e Cinque Stelle, è servito. Chi giurava - contro qualsiasi

evidenza - sulla natura di sinistra nascosta in fondo al grillismo, ha potuto misurare l' insofferenza dei suoi elettori in

Umbria, quando l' intesa casuale col Pd ha timidamente provato a dichiararsi. E tuttavia, anche un' alleanza tra

diversi è possibile in certe fasi della politica. Purché la si sappia spiegare, giustificare, indirizzare verso un minimo di

scopo, un abbozzo di visione, un qualunque significato, una ragi one se non una missione. Se non c' è almeno

qualcosa di tutto questo, è inutile l' accanimento, la sopravvivenza giorno per giorno affidata all' estemporaneità

delle trovate e alla casualità delle imboscate, alle ri ncorse demagogiche, alla concorrenza interna, perché almeno

due soci su tre non intendono ammettere che la destra è l' avversario, e preferiscono cercarlo nell' alleato. Col

risultato di una fragilità permanente, che diventa clamorosa ogni volta che irrompe un pezzo di realtà forte - come la

crisi dell' Ilva - di fronte alla quale la politica debole per forza di cose arranca. Soprattutto quando non ha un' identità

sicura, da cui discendono scelte, interventi e decisioni, ciò che resta della "linea" politica. Così, i giorni che stiamo

vivendo dimostrano che senza un' anima nessuna alleanza sta in piedi, perché è come un sacco vuoto. È una brutta

notizia per il governo: ma in fondo, è una buona notizia per la politica. ©RIPRODUZIONE RISERVATA f g f g.
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maggioranza inquieta

Un governo più giallo che rosso

GIOVANNI ORSINA

Ogni giorno che passa, il governo giallorosso rende sempre più palesi le note

e notevoli fragilità dei gialli e dei rossi. Il che, in verità, era ampiamente

prevedibile. Era meno prevedibile, invece, che nell' attività di governo i gialli

avrebbero finito per prevalere sui rossi. Al contrario, era lecito immaginare

che il Partito democratico, forte d' una consolidata abitudine al potere,

avrebbe facilmente addomesticato gli ingenui pentastellati. Non sta andando

così, e vale la pena cercar di ca pire perché. L' identità del Movimento 5 stelle

era fatta di tre elementi. L' opposizione all' establishment era il più importante

e redditizio alle urne. Seguiva il sogno casaleggiano della democrazia diretta.

E venivano infine le rivendicazioni puntuali del Movimento delle origini,

ispirate ai temi della decrescita felice, della protezione dell' ambiente, del

«piccolo è bello», della polemica anticasta. Bene: i primi due elementi sono

ormai appassiti. Il Movimento è al governo col partito che i grillini hanno

accusato per anni di essere la quintessenza dell' establishment. E l' uso

sporadico della piattaforma Rousseau non basta certo a sostenere la

speranza originaria che la democrazia diretta via web fosse un' alternativa

realistica alla democrazia rapp resentativa. A testimoniare la «diversità» dei pentastellati restano oggi i

provvedimenti identitari, dal taglio dei parlamentari alla battaglia sull' Ilva. E non possiamo certo sorprenderci, allora,

se il Movimento li difende coi denti e con le unghie. Certo, ai grillini interessa pure che il governo sopravviva, perché

se si tornasse alle urne andrebbero incontro con ogni probabilità a una dura sconfitta. Ma il Movimento non è una

forza di governo e di stabilità - è una forza di opposizione, di rottura, di destabilizzazione. Sensibile solo fino a un

certo punto ai richiami della responsabilità perfino quando l' irresponsabilità rischia di condurlo all' estinzione. Per i

democratici vale il discorso esattamente contrario. In questo caso la forma - responsabilità, stabilità, conservazione

del potere - è più importante dei contenuti. Una volta che lo si sia fatto nascere, dunque, il governo deve

sopravvivere più o meno a qualsiasi costo. A motivo della crisi ideologica globale della sinistra, poi, ed essendosi

ormai trasformato in una forza «di sistema», il Partito democratico ha perduto tensione programmatica. Non ha più il

suo miglior negoziatore, Renzi - anzi, ce lo ha contro. Infine, le richieste dei pentastellati, ispirate da moralismo

antipolitico, fondamentalismo ambientalista, ostilità nei confronti dell' attività imprenditoriale, non mancano di

suscitare una certa simpatia in alcuni settori democratici. Il ragionamento che ho appena svolto tenta di spiegare

per quale ragione
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il governo giallorosso si stia rivelando, all' atto pratico, più giallo che rosso. Ma può portare anche a una

conclusione più generale sulla sfida che i partiti nuovi, o populisti, stanno portando ai partiti vecchi, o di

establishment. Non questo o quel singolo partito nuovo, ma l' emergere dei partiti nuovi nel suo complesso ha radici

profonde nelle trasformazioni storiche dell' ultimo mezzo secolo, non è il frutto d' una passeggera «malat tia

morale». Con ogni probabilità, insomma, il fenomeno populista durerà. E se è destinato a durare, allora dev' essere

messo al servizio della democrazia. Non ci sono alternative alla «romanizzazione dei barbari». Ma è illusorio pensare

che la si possa compiere negli anditi oscuri del Palazzo, sotto il controllo solerte e severo dei partiti di establishment.

Quei partiti sono troppo deboli, ormai. E tanto più lo sono, quando appaiono disposti a ogni transazione pur di

difendere lo status quo. I barbari possono essere romanizzati soltanto dalla pietrosa realtà dei fatti. I duri fatti contro

i quali si sbatte quotidianamente quando si governa. E il duro fatto del voto popolare quando affonda senza pietà

chi non abbia saputo mantenere promesse irr ealizzabili. - gorsina@luiss.it c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Giovanni Orsina.
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il caffè

Giovannino

MASSIMO GRAMELLINI

Giovannino ha quattro mesi e un male raro che gli impedisce di stare alla luce.

Ma la luce è lui, e tutti vogliono stargli vicino. Tutti, tranne i genitori, che prima

lo hanno desiderato, sottoponendosi alla fecondazione eterologa, e poi

rifiutato, abbandonandolo all' ospedale Sant' Anna di Torino. Ma ecco

manifestarsi il portento: coloro che si accostano a Giovannino vengono

investiti da un' onda irresistibile che lubrifica gli occhi e allarga i sorrisi. Non è

solo compassione. Medici, infermieri, pazienti e visitatori gli ronzano intorno

senza sosta e talora senza motivo, ammaliati dalla sua voglia di vivere

nonostante. Nonostante il rifiuto dei genitori. Nonostante la pelle pezzata

come il costume di una maschera di carnevale (il suo morbo si chiama ittiosi

Arlecchino). Nonostante Giovannino sia una creatura senza filtri, in balia di
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tutte le infezioni, e sopravviva solo grazie agli unguenti che tre volte al giorno

vengono cosparsi sulla superficie del suo corpo per ammorbidirla. Nessuno

può dire come e quanto vivrà, ma tra poco sapremo con chi. Il bambino di

pezza irradia una tale voglia di esistere che il centralino dell' ospedale è

intasato dalle chiamate di coppie e di single che chiedono di adottarlo o

prenderlo in affido. Un moto emotivo. Un miracolo laico che si ripete da settimane, ogni giorno, ogni ora. Come se

Giovannino fosse venuto al mondo per ricordarci chi siamo, appena smettiamo di pensare e cominciamo a sentire.
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Il bimbo malato lasciato in ospedale a Torino Non dobbiamo giudicare il papà e la mamma. Il futuro è
l' unica cosa che si vede e purtroppo non ha niente di confortante

Tutti genitori di Giovannino

DI PAOLO DI PAOLO

Se fosse una storia semplice - non è una storia semplice - basterebbe tirare

una linea. Una coppia di genitori, un bambino, un abbandono. Ma non è una

storia semplice, e di fronte alla scelta di chi ha lasciato all' ospedale Sant'

Anna di Torino il figlio neonato, affetto da una malattia rarissima della pelle,

nessuna domanda ha una risposta sicura. C' è qualcosa, da fuori, da

lontano, che alimenta un moto di tenerezza totale, speranzoso e disperato

insieme: come se fossimo tutti genitori possibili di Giovannino. Come se

fossimo tutti la sua famiglia ideale. Le telefonate in ospedale, le richieste di

adozione sono il segno concreto, e commovente, di questa spinta emotiva

generosa. Il bambino non avrà una vita facile, la sua sfortuna comincia col

venire al mondo, con l' essere stato toccato da una patologia così rara - l'

ittiosi Arlecchino, nome carnevalesco per una devastante anomalia

genetica - da colpire una persona su un milione. È capitato a lui, che non sa.

Ha quattro mesi, dorme, mangia, piange, sorride. È capitato a loro, i due che

l' hanno messo al mondo, e non sapevano. Giudicarli viene istintivo come la

tenerezza, la pena, per quel bambino lasciato solo. Ma quel giudizio è facile,

e cancella troppi dati. Quelli che anche la burocrazia sanitaria è tenuta a obliterare: chi sono quella madre e quel

padre, che età hanno, che storia alle spalle. Il futuro davanti è l' unica cosa che si vede, per una volta, o si può

immaginare - e non ha niente di confortante. Non so se bastano le parole che conosco, le frasi su questa pagina - la

paura, la solitudine, l' angoscia, l' impressione di non farcela, di non potercela fare - a dedurre, a spiegare cosa può

sentire nel profondo chi è messo davanti a una prova simile. E a quella scelta. E non so nemmeno se c' entra il

coraggio, se è così che si chiama - coraggio - la disponibilità ad accettare questa strana, imprevedibile, maligna

nemesi che ti fa essere genitore di quell' uno su mille, su un milione. Molti, moltissimi ce l' hanno fatta, ce la fanno,

non ci hanno pensato un secondo, si sono solo disposti ad accettare quella vita come è arrivata. Qualcuno non ce la

fa, e talvolta non c' è bisogno nemmeno di una anomalia genetica per avere quella paura, quella voglia di scappare

via. Mi sono imbattuto in queste storie, ho indagato, per varie ragioni, in quello strazio. E mentre scrivevo un

romanzo, Lontano dagli occhi, proprio su questo, su tre coppie che scelgono così, scelgono di andarsene, ho sentito

che non potevo fermarmi alla domanda più immediata: perché? Non potevo fermarmi all' accusa,
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al dito puntato. Ciò che era stato loro per nove mesi, e tanto vicino al cuore, sarebbe stato lontano per il resto dei

giorni. Impossibile che chi ha affidato Giovannino a tutti e a nessuno non sia visitato da qualche lampo di un ricordo

monco, dal sentore di un' incompiutezza. Impossibile che non si sia augurato, per lui, qualcosa di meglio. È viltà?

Anche questa è una semplificazione. E non c' è nessuno, adesso, che possa dire alcunché di definitivo su quel

dolore. Possiamo solo sperare per Giovannino: per la sua seconda occasione, la sua seconda vita, per il futuro. Che

sia appena più generoso di quanto la genetica - e la paura degli adulti - sembrano avergli promesso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA f g.
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Gli imperialisti buoni

L' uomo soffoca la terra, "riduciamolo". Scienziati per fermare le nascite (due secoli dopo il reverendo Malthus)

DI GIULIO MEOTTI

Roma. Duecento anni fa, un parroco anglicano di nome Thomas Robert

Malthus pubblicò anonimo il "Saggio sul principio di popolazione". Era una

visione terrificante. Se non è frenata da qualche ostacolo, la popolazione

cresce in progressione geometrica, mentre i mezzi di sussistenza

crescono in progressione aritmetica, per cui soltanto facilitando il tasso di

mortalità si impedisce alle irruenti forze della demografia di superare le

risorse alimentari. Malthus biasimava anche le leggi sull' assistenza

sociale perché inducevano i ceti più poveri a una natalità indiscriminata.

Duecento anni dopo quell' opuscolo, e cinquant' anni dopo che gli incubi

malthusiani rifluirono in "The population bomb" di Paul R. Ehrlich,

undicimila scienziati ne ripropongono le idee. Lanciato da William Ripple

della Università dell' Oregon e pubblicato sulla rivista Bioscience (250

firmatari vengono dall' Italia), l' appello afferma che la "crisi climatica" è

causata dallo "stile di vita" dei paesi ricchi e che per salvare il pianeta serve

una sorta di chemioterapia demografica. Meno nascite. Peccato che non

ci sia alcuna crisi demografica in corso. Nel loro nuovo studio, "Empty

Planet: The Shock of Global Population Decline", Darrell Bricker e John Ibbitson smentiscono gli undicimila. "No, non

continueremo ad aggiungere corpi fino a quando il mondo gemerà sotto il peso di undici miliardi; nove miliardi è

vicino alla verità, prima che la popolazione inizi a diminuire. No, i tassi di fertilità non sono astronomicamente elevati

nei paesi in via di sviluppo; molti di questi sono sotto al tasso di sostituzione. No, l' Africa non è un continente

cronicamente impoverito condannato a far crescere per sempre la popolazione mentre non ha le risorse per

sostenerla; il continente è dinamico, le sue economie sono in evoluzione e i tassi di natalità stanno diminuendo".

Qualche giorno fa, il Wall Street Journal ha raccontato come la Cina - la grande paura demografica del secolo - abbia

oggi il problema opposto. Le mancano milioni di bambini e presto inizierà a perdere popolazione. La risposta

migliore agli undicimila scienziati l' ha fornita un professore di origine indiana che insegna Ingegneria energetica all'

Università di Harrisburg, Arvind Ravikumar: "Un gruppo di bianchi nel mondo sviluppato che afferma che la

popolazione dovrebbe essere ridotta è la definizione di mentalità imperialista". L' imperialismo dei buoni. Paul R.

Ehrlich sapeva che i suoi piani per frenare le nascite erano a dir poco totalitari: "Si tratta di coercizione? Forse, ma

coercizione per una buona causa". Tutto già visto. Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte suprema degli Stati Uniti,

ha confessato: "Francamente ero convinta che ai tempi della decisione Roe vs Wade (sentenza che legalizza l'

aborto in America, ndr) vi fosse preoccupazione per la crescita demografica e in particolare per la crescita
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della parte più indesiderata della popolazione". Indesiderata Gregory Pincus la sua pillola anticoncezionale andò a

sperimentarla sui poveri di Porto Rico. E quando Indira Gandhi divenne primo ministro dell' India, nominò il figlio

Sanjay a capo del controllo delle nascite sotto l' egida dell' Onu: donne sequestrate, deportate in massa, sterilizzate,

in nome di teorie partorite da scienziati a migliaia di chilometri di distanza. Come l' economista svedese Goran Ohlin,

assistente del segretario delle Nazioni Unite negli anni Ottanta, che si lamentò che "ci sono troppi letti vuoti nei

campi per le sterilizzazioni in India". Vogliono tornare a riempirli. Quando questi geni dicono "siamo troppi", parlano

sempre degli altri, mai di se stessi.
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La Nota

IL RISCHIO DI PROVOCARE UNA CRISI NON VOLUTA

MASSIMO FRANCO

Ritenere che l' avvertimento di Nicola Zingaretti alla maggioranza sia solo un

bluff sarebbe sbagliato. Il segretario del Pd era tra i meno convinti dell'

accordo tra il suo partito e il Movimento Cinque Stelle dopo la crisi aperta ad

agosto dal leghista Matteo Salvini. E la scissione a freddo di Matteo Renzi con

Iv subito dopo la formazione del governo ha aumentato le sue perplessità.

Eppure, finora Zingaretti è stato forse il più leale tra gli alleati del premier

Giuseppe Conte: anche solo perché sa quanto conti per l' Italia l' aggancio alle

istituzioni europee e la credibilità della manovra finanziaria. L' impazienza

affiorata ieri dopo un lungo vertice con i «suoi» ministri e sottosegretari non

va dunque sottovalutata nè fraintesa. Riflette una frustrazione, più ancora che

personale, del partito nel suo complesso; e una preoccupazione che non

implica la volontà di rompere la maggioranza. Semmai, il vero timore di

Zingaretti è che una guerriglia prolungata contro Palazzo Chigi e tra alleati

finisca per sfociare in una crisi; non cercata né voluta da nessuno, e tuttavia

possibile come conseguenza di un lento, rissoso logoramento, difficile poi da

fermare. L' insofferenza parallela nei confronti del ministro degli Esteri e capo

grillino, Luigi Di Maio, e di Renzi e della sua formazione neonata, è figlia di questo timore. Riflette la consapevolezza

che l' esecutivo e la legislatura dipendono non solo dalla sopravvivenza ma dalla tenuta e dalla credibilità del

governo. Una sua caduta di qui all' inizio del 2020 viene considerata pericolosa perché a quel punto le alternative

sarebbero state bruciate; e perché una cosa è evitare le elezioni in estate , con la Legge finanziaria da preparare e

approvare. Altra è aprire una crisi a primavera. Non basta a esorcizzare il rischio la convinzione che il Parlamento sia

così terrorizzato dallo scioglimento, da essere pronto a tutto per evitare le urne. L' attuale coalizione è figlia del

panico dei Cinque Stelle di fronte a un voto anticipato che falcidierebbe le sue file. Il Movimento è lacerato, come

dimostrano le votazioni a vuoto per l' elezione del capo dei deputati, e terreno di caccia per la Lega. Ma se Di Maio

da una parte, Renzi dall' altra continuano a comportarsi come se il governo potesse essere cambiato con un altro,

una crisi è destinata a verificarsi, prima o poi. E il fuoco incrociato sul Pd promette di avere conseguenze. C' è da

chiedersi quanto Zingaretti sia in grado di mantenere l' unità interna e l' appoggio a Conte, se lo stillicidio polemico

dentro la maggioranza
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continua; e se a questo si aggiunge la prospettiva di perdere a gennaio anche in Emilia Romagna, dopo l' Umbria, a

favore di un centrodestra aggressivo e in ascesa. Non è un epilogo scontato, anzi. Ma niente è più scivoloso dei

sabotaggi tra alleati. La cosa sorprendente è che né il M5S, né Iv sembrano capire davvero quanto stiano

manovrando contro se stessi.
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La tentazione della crisi e l' incognita referendum

MARCELLO SORGI

Stufo di fare da bersaglio al tiro incrociato di Renzi e Di Maio, il segretario del

Pd Zingaretti ha riunito ieri mattina i suoi ministri e, alla fine di una riunione in

cui ha potuto misurare un' esasperazione della pattuglia democrat al governo

superiore anche alla sua, li ha autorizzati a far filtrare un ultimatum che suona

più o meno così: se gli alleati di governo continueranno a comportarsi come

se stessero all' opposizione, il Pd, a gennaio, appena approvata la legge di

stabilità, aprirà una crisi che porterebbe inevitabilmente a elezioni anticipate.

Per Zingaretti, ma anche per Franceschini, capo delegazione al governo, la

misura è colma. E non solo per l' irrigidimento del 5 stelle sul l' eventualità di

reintrodurre lo scudo penale per cercare di convincere Arcelor-Mittal a

tornare sui suoi passi e a rinunciare all' abbandono delle acciaierie Ilva, a

cominciare a Taranto, mettendo in discussione il futuro di 10700 lavoratori,

più almeno 4000 nell' indotto. Il Pd, e in particolare il ministro dell' Economia

Gualtieri, estensore materiale della manovra d' autunno, non sopportano più

che Renzi, dopo aver dato via libera alle decisioni del governo tramite i suoi

ministri, il giorno dopo le smentisca come se non avesse saputo niente,

puntando a prendersi il merito dell' eventuale cancellazione delle mini-imposte (tipo quella sulla plastica monouso o

sulle auto aziendali) a danno del Pd, descritto come il partito delle tasse. Ma Zingaretti bluffa o fa sul serio? A

giudicare dalle reazioni dei destinatari della sua iniziativa, è assai difficile che il leader del Pd possa realizzare i suoi

propositi. Per varie ragioni, ma soprattutto una: se i senatori che stanno lavorando per chiedere il referendum sulla

riforma costituzionale del taglio dei parlamentari - e ieri sera erano arrivati a 49 delle 64 firme necessarie per la

richiesta -, dovessero raggiungere il loro obiettivo, il voto si terrebbe tra aprile e giugno 2020 e innescherebbe un

processo che, tra apertura delle urne e necessario adeguamento della legge elettorale alla riduzione di deputati e

senatori, renderebbe impossibile il voto per il rinnovo di Camera e Senato almeno fino a metà 2021, quando

Mattarella, entrato nel semestre bianco, non potrebbe più sciogliere. MARCELLO SORGI.
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