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Benedetto XVI all’assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita

Dignità umana e cristiana
della procreazione

Al problema dell’infertilità occorre
dare risposte rispettose della «digni-
tà umana e cristiana della procrea-
zione», che «non consiste in un
“pro dotto”, ma nel suo legame con
l’atto coniugale, espressione del-
l’amore dei coniugi». Lo ha ricorda-
to il Papa ai partecipanti alla diciot-
tesima assemblea generale della Pon-
tificia Accademia per la Vita, ricevuti
in udienza sabato mattina, 25 feb-
braio, nella Sala Clementina.

Denunciati aborti in base al sesso in Gran Bretagna

Quando la gravidanza
non risponde ai desideri

di GIULIA GALEOTTI

I l Governo di Londra ha aperto
un’inchiesta sulle rivelazioni
del «Daily Telegraph»: alcuni

medici del servizio sanitario nazio-
nale britannico hanno praticato
aborti sulla base della sola motiva-
zione che le donne erano scontente
del sesso del feto che portavano in
grembo. Il Governo di Sua Maestà
è intervenuto perché — ha ricordato
il ministro della Sanità, Andrew
Lansley — «la selezione del sesso
del nascituro è illegale». Dal repor-
tage del quotidiano britannico è
emerso anche che i medici si dice-
vano pronti a falsificare i documen-
ti per far abortire le donne pur sa-
pendo di violare la legge. Due dot-
tori sono già stati sospesi.

Illegale, moralmente ripugnante:
in tanti sono inorriditi dinnanzi al-
lo scenario svelato dall’indagine
condotta dal reporter che ha ac-
compagnato in incognito diverse
donne in nove cliniche del Regno.
Inorriditi perché la selezione in ba-
se al sesso, denunciata fino a ieri
solo in Paesi lontani, è arrivata or-
mai negli ospedali occidentali.

In realtà, però, il trend non è
nuovo nemmeno in questa parte
del globo: da tempo, ad esempio,
alcune giornaliste vanno denun-
ciando come nelle cliniche statuni-
tensi che eseguono la nascita in
provetta, la selezione embrionale in
base al sesso sia diventata una real-
tà diffusa. Ad oggi, la difesa è stata
alquanto sofisticata: non si decide
in base al sesso se far nascere un
feto; in base al sesso si sceglie qua-
le feto fare nascere. Un cavillo giu-
ridico incapace, però, di scalfire il
nodo morale sottostante.

Se molti dunque sono inorriditi
leggendo l’inchiesta del «Daily Te-

legraph», tante già sono state le di-
chiarazioni che — più o meno timi-
damente — hanno cercato di getta-
re acqua sul fuoco. Aprire delle ri-
serve anche minime sull’aborto, a
prescindere del tutto dal loro con-
tenuto, viene infatti sentito come
una pericolosa minaccia al “diritto”
femminile all’interruzione della
gravidanza. Con buona pace della
doppia morale che continuerà (per
un po’ almeno) a condannare la
strage di bambine indiane e a di-
fendere il diritto assoluto delle oc-
cidentali a compiere le loro scelte
di donne socialmente, culturalmen-
te ed economicamente istruite.

Del resto, la folle deriva denun-
ciata dal quotidiano inglese non è
forse la logica conseguenza
dell’idea ormai imperante secondo
cui un figlio è un bene a cui si ha
diritto? Di quella idealizzazione
della scelta come unica e assoluta
via di emancipazione? Che diffe-
renza vi è tra lo scandaloso e anti-
co retaggio dell’idea secondo cui la
nascita di una figlia va maledetta
(per tutti i motivi che sappiamo) e
la scelta fatta sedute a un tavolino
di design (per tutti i motivi che
possiamo immaginare)? La pratica
primitiva che teme la dote di una
futura sposa è davvero più colpe-
vole di chi magari, avendo già un
maschio, vuole la femmina? Non è
in entrambi i casi una gravidanza
che non risponde ai “desideri” di
chi aspetta?

Più di duecento milioni i disoccupati

Allarme lavoro
nel mondo

Un ufficio di collocamento a New York (LaPresse/Ap)

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto in
udienza nel pomeriggio di
venerdì 24 Sua Eminenza
Reverendissima il Signor
Cardinale William Joseph
Levada, Prefetto della Con-
gregazione per la Dottrina
della Fede.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza
Sua Eminenza Reverendissi-
ma il Signor Cardinale Marc
Ouellet, Prefetto della Con-
gregazione per i Vescovi, con
Sua Eccellenza Reverendissi-
ma Monsignor Lorenzo Bal-
disseri, Arcivescovo titolare
di Diocleziana, Segretario
della medesima Congrega-
zione.

Il Santo Padre ha accettato
la rinuncia al governo pasto-
rale dell’Arcidiocesi di Ca-
gliari (Italia), presentata da
Sua Eccellenza Reverendissi-
ma Monsignor Giuseppe
Mani, in conformità al can.
401 § 1 del Codice di Diritto
Canonico.

Il Santo Padre ha accettato
la rinuncia all’ufficio di Ve-
scovo Ausiliare dell’A rc i d i o -
cesi di Medellín (Colombia),
presentata da Sua Eccellenza
Reverendissima Monsignor
Gilberto Jiménez Narváez, in
conformità ai canoni 411 e
401 § 1 del Codice di Diritto
Canonico.

Provviste di Chiese
Il Santo Padre ha nomina-

to Arcivescovo dell’A rc i d i o -
cesi di Cagliari (Italia) Sua
Eccellenza Reverendissima
Monsignor Arrigo Miglio, fi-
nora Vescovo della Diocesi
di Ivrea in Piemonte.

Il Santo Padre ha nomina-
to Arcivescovo Metropolita
di Palo (Filippine) Sua
Eccellenza Reverendissima
Monsignor John F. Du, fino-
ra Vescovo di Dumaguete.

La Croce Rossa internazionale riprende i servizi di assistenza a Homs

Si cerca una soluzione alla crisi siriana

PARIGI, 25. Ci sono più di duecen-
to milioni di disoccupati nel mon-
do, e 45 di questi nei Paesi Ocse
(organizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico): 14
milioni in più rispetto a prima del-
la crisi. Lo ha ricordato il segreta-
rio generale dell’Ocse, Angel Gur-
ría, presentando al G20 finanziario
il rapporto sulla crescita. Gurría ha
sottolineato come la situazione
«stia diventando drammatica, so-
prattutto guardando alla disoccu-
pazione tra i giovani che ha rag-
giunto il venti per cento e in alcuni
Paesi, come la Spagna, anche il
cinquanta per cento». Bisogna
quindi fare tutto il possibile per
evitare il rischio di «una generazio-
ne perduta», attraverso politiche
che favoriscano il reinserimento del
mercato del lavoro da parte di co-
loro che lo hanno perso da un an-
no o di più.

L’attuazione delle riforme strut-
turali — si legge nel rapporto
dell’Ocse sulla crescita — può miti-
gare l’impatto della crisi, evitando
che la disoccupazione resti «su li-
velli strutturali» e contribuire a ri-
lanciare «più velocemente» il mer-
cato del lavoro. «Un’ampia e ambi-
ziosa agenda di riforme potrebbe
portare i Paesi Ocse a una crescita
annua del pil fino all’un per cento,
in media, nei prossimi dieci anni».
Le riforme possono rendere la ri-
presa «più sostenibile e più equa».

Un allarme molto simile a quello
dell’Ocse era stato lanciato alcuni

mesi fa dall’Ilo (Organizzazione
internazionale del lavoro): la gene-
razione dei venti-trentenni — ha
spiegato l’organizzazione — è se-
gnata da una pericolosa combina-
zione di disoccupazione elevata,
crescente inattività e precarietà: dif-
ficile progettare un futuro accetta-
bile, fare piani a lungo termine.
Questa situazione «non si traduce
soltanto in un sentimento di disa-
gio provocato dal timore dei rischi
sociali legati alla carenza di lavoro
e all’inattività prolungata, ma po-
trebbe anche avere conseguenze nel
lungo periodo in termini di livelli
salariali più bassi e sfiducia nei
confronti del sistema politico ed
economico». Sta diventando im-
possibile per un giovane trovare
qualcosa di più che un impiego
part-time o sotto pagato, e questo
fenomeno — forse per la prima vol-
ta nella storia — ha una dimensione
planetaria: negli ultimi vent’anni in
Medio Oriente e in Nord Africa
circa un giovane su quattro si è ri-
trovato disoccupato, nonostante i
progressi nel campo dell’i s t ru z i o n e .

La tensione, al momento, è par-
ticolarmente alta in Grecia. I sin-
dacati hanno annunciato tre ore di
sciopero e una manifestazione di
protesta per il 29 febbraio. Rappre-
sentanti del Gsee e dell’Adedy — i
due principali sindacati — hanno
detto che la sospensione del lavoro
si terrà in concomitanza con una
grande manifestazione.

Esprimendo incoraggiamento per
il lavoro svolto durante l’incontro —
incentrato sul tema «Diagnosi e te-
rapia dell’infertilità» — il Pontefice
ha sottolineato la necessità di «con-
siderare attentamente la dimensione
morale» della questione, per rispon-
dere al «desiderio non solo di dona-
re un figlio alla coppia, ma di resti-
tuire agli sposi la loro fertilità e tutta
la dignità di essere responsabili delle
proprie scelte procreative». In ogni
caso, per Benedetto XVI va salva-
guardata «l’umanità integrale dei
soggetti coinvolti»: l’unione di un
uomo e una donna «in quella comu-
nità di amore e di vita che è il matri-
monio — ha puntualizzato al riguar-
do — costituisce l’unico “luogo” de-
gno per la chiamata all’esistenza di
un nuovo essere umano».

Anche se l’infertilità non significa
frustrazione della vocazione matri-
moniale, le aspirazioni genitoriali di
una coppia infertile sono da conside-
rarsi certamente «legittime». E «de-

vono pertanto trovare, con l’aiuto
della scienza, una risposta che ri-
spetti pienamente la loro dignità di
persone e di sposi». Da qui il moni-
to del Papa contro «lo «scientismo e
la logica del profitto» che «sembra-
no oggi dominare il campo dell’in-
fertilità e della procreazione umana,
giungendo a limitare anche molte al-
tre aree di ricerca».

La strada indicata dal Pontefice è
quella di «una scienza intellettual-
mente onesta», consapevole dei pro-

pri limiti ma «affascinata dalla ricer-
ca continua del bene dell’uomo».
Una scienza che non ceda alla tenta-
zione «di trattare il bene delle per-
sone riducendolo a un mero proble-
ma tecnico»: l’indifferenza nei con-
fronti del vero e del bene, secondo il
Papa, rappresenta infatti «una peri-
colosa minaccia per un autentico
progresso scientifico».
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Tradizionale appuntamento
di preghiera quaresimale a Sydney
o rg a n i z z a t a
dai responsabili di 40 Days for Life

Mobilitazione
in Australia contro
le pratiche abortive
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Un oleodotto in fiamme a Homs (LaPresse/Ap)

In Campidoglio il contributo
degli istituti religiosi italiani
alla costruzione
del moderno welfare dello Stato

Nuove forme di socialità
e di sviluppo sociale

TARCISIO BERTONE A PA G I N A 4

Etica cristiana e vita sociale
nella prima «Conférence
de Carême» a Notre-Dame

L’a rc h i t e t t u r a
del dono di sé

ANGELO SCOLA A PA G I N A 5

DA M A S C O, 25. «È assolutamente im-
perativo che la comunità internazio-
nale si unisca per mandare un mes-
saggio» al presidente siriano Bashir
Al Assad per dirgli che «è giunta
l’ora della transizione». Questo il
messaggio lanciato ieri dal presidente
degli Stati Uniti, Barack Obama in
una conferenza stampa a Wa-
shington. Riferendosi al vertice degli
«Amici della Siria» apertosi a Tunisi,
Obama ha detto di voler ricorrere a
«ogni strumento possibile» pur di
far cessare le violenze. E domani, do-
menica, il popolo siriano è chiamato
alle urne per il referendum sulla nuo-
va costituzione.

Intervenendo al vertice di Tunisi,
il segretario di Stato americano,
Hillary Clinton, ha dichiarato che la
comunità internazionale deve impe-
gnarsi a far cambiare atteggiamento
alla Russia e alla Cina, che in sede di
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite hanno posto il loro veto su
una risoluzione di condanna del regi-
me di Assad. Mosca e Pechino «deb-
bono capire che si stanno mettendo
contro le aspirazioni non soltanto del
popolo siriano, ma dell’intera prima-
vera araba» ha sottolineato il segreta-
rio di Stato americano.

Sempre a Tunisi, il ministro degli
Esteri francese, Alain Juppé, ha in-
contrato il premier tunisino, Hamadi
Jebali, e il leader del Consiglio na-
zionale siriano (piattaforma che rac-
coglie diversi gruppi di attivisti), Bu-
rhan Ghalioun. Quest’ultimo aveva
incontrato in precedenza Hillary
Clinton. La Turchia ha chiesto un
«embargo di armi al regime». È ne-
cessario — ha detto il ministro degli
Esteri turco, Ahmet Davutoglu —
uno sforzo più ampio in vista di una
risoluzione della crisi.

Intanto, la Croce Rossa internazio-
nale ha ripreso i suoi tentativi di eva-
cuare i feriti — fra cui due giornalisti
stranieri — nella città siriana di
Homs, secondo quando riferito dalla

Bbc, citando fonti della stessa Croce
Rossa (Cicr). Ieri la Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa sono riuscite a eva-
cuare almeno sette feriti e una venti-
na fra donne e bambini dal quartiere
di Baba Amr, nella città ribelle. Ma
non i due giornalisti, la francese Edi-
th Bouvier e l’americano Paul Co-
nroy, gravemente feriti alle gambe.

È intanto di 52 morti il bilancio di
un nuovo venerdì segnato dalle vio-
lenze, soprattutto nelle regioni di
Ilib e di Deraa. Lo hanno denuncia-
to fonti degli attivisti citate dalle
agenzie di stampa. Il regime siriano
attribuisce la responsabilità delle vio-
lenze a non meglio precisati «gruppi
armati» di matrice terroristica infil-
trati dall’e s t e ro
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Per sconfiggere la crisi

Il G20 messicano
chiede più impegno

all’E u ro p a
CITTÀ DEL ME S S I C O, 25. La crisi in
Europa e le misure dell’Ue sono
stati il tema principale alla riunione
del G20 finanziario a Città del Mes-
sico. Sulle risorse del Fondo mone-
tario internazionale (Fmi) non sono
stati fatti sostanziali passi in avanti:
gli Stati Uniti per voce del segreta-
rio al Tesoro Timothy Geithner so-
no in linea di principio favorevoli
ma, così come Cina e Giappone, at-
tendono che l’Europa faccia prima
la sua parte per rafforzare il fire-
wall, ovvero il sistema di protezione
dei conti.

Nella capitale di un Messico che
ha appreso dalla terribile lezione
della crisi degli anni Novanta e ora
viaggia a tassi di crescita elevati
(mantenendo però una stretta disci-
plina di bilancio con un deficit di
appena lo 0,5 per cento), banchieri
centrali e ministri delle finanze han-
no analizzato la situazione della cri-
si del debito sovrano e i suoi impat-
ti su di un’Europa in recessione
quest’anno e forse il prossimo. A
loro il settore privato e quello fi-
nanziario chiede di focalizzarsi sul-
la crescita e non solo sulle misure
di austerità e di evitare il credit
crunch ristabilendo la fiducia.

L’economia mondiale «resta fra-
gile» nonostante si siano attenuati
le tensioni e per questo «le riforme
strutturali sono elementi chiave per
arrivare a una crescita sostenuta e
bilanciata», si legge in un comuni-
cato dei delegati pubblicato ieri. Il
G20 deve così focalizzarsi «sull’at-
tuazione e monitoraggio degli im-
pegni acquisti in precedenza e
sull’identificazione delle azioni ag-
giuntive» eventuali.

Il presidente della Banca centrale
messicana, Augustin Carstens, ha
portato ad esempio la ricetta con
cui il suo Paese è uscito dalla forte
crisi degli anni Novanta. Il ban-
chiere centrale del Messico, Paese
che detiene la presidenza del G20,
sprona i partner europei ad «agire
velocemente e in maniera decisiva».

Ai governi dei Paesi Ue con oramai
«scarsa credibilità» e che non han-
no tempo per un cambio dell’Ese-
cutivo, lancia l’invito a seguire gli
stessi passi del suo Paese: «Impor-
tare la credibilità», accettando «il
sostegno finanziario esterno, e che
questo sia soggetto a condizioni».

Intanto, l’Istituto per la Finanza
Internazionale (IIF) in una lettera
inviata al G20 ha delineato una
strategia in «tre pilastri» per aiutare
l’economia mondiale. Si tratta del
«gestire le difficoltà dell’area euro»
con un occhio alla crescita oltre che
all’austerità; evitare il credit crunch;
e mettere in atto una solida cornice
normativa per un maggiore coordi-
namento politico». Il settore priva-
to e la comunità finanziaria sono
pronti a lavorare con il G20 — si
legge nella lettera — nel raggiungi-
mento degli obiettivi comuni a so-
stegno della stabilità finanziaria ed
economica globale.

Resta, nel frattempo, lo stallo sui
fondi dell’Fmi. Gli Stati Uniti rico-
noscono il forte ruolo svolto
dall’Ue e dalla Bce nel calmare le
acque dell’economia internazionale.
Ma l’Amministrazione americana
così come Giappone e Cina (che
dovrebbero essere i maggiori contri-
butori dell’aumento di capitale da
cinquecento miliardi di dollari
dell’Fmi) chiede prima chiarezza
dai partner europei.

L’accordo greco rilancia la moneta unica ai massimi sul dollaro

L’euro spinge le Borse
Si allenta la tensione sui titoli di Stato

BRUXELLES, 25. Prosegue la ripresa
dell’euro, che continua a correggere
i massimi da inizio dicembre: una ri-
monta anche di credibilità che aiuta
i mercati. Le Borse europee si sono
mosse in prevalenza in territorio po-
sitivo, con Milano migliore della se-
duta, ma soprattutto respirano i tito-
li di Stato dei Paesi finora nel miri-
no della speculazione.

È il caso in particolare dei titoli
italiani, che hanno sfruttato la posi-
tiva asta di giornata, con il Tesoro
che ha collocato tutti i tre miliardi
di euro in Ctz «zero coupon» sca-
denza 2014, con un rendimento in
calo al 3,01 dal 3,76 e la domanda
che ha superato l’offerta di 1,93 vol-
te. Così anche i Btp decennali sul
mercato telematico hanno migliorato
il loro andamento, tagliando di sei
punti base i loro rendimenti. Risul-
tato: lo spread con il bund tedesco
ha chiuso sotto i 360 punti (esatta-
mente 359,9), con un rendimento
sceso al 5,48 per cento.

Ma è stato il mercato valutario
quello forse più interessante nella
giornata di ieri: secondo i cambi uf-
ficiali della Banca centrale europea,
l’euro contro il dollaro valeva ini-
zialmente 1,3412 e contro lo yen
107,99; tuttavia, nelle successive trat-
tative telematiche si è portato fino a
quota 1,3476, rivedendo i massimi
dall’8 dicembre. Secondo gli opera-
tori, un aiuto alla moneta unica è
venuto anche dalla Grecia, con il

Governo di Atene che ha approvato
la riduzione di cento miliardi di eu-
ro di debito grazie all’accordo con i
creditori privati.

Intanto, la Consob (autorità ita-
liana sui mercati) ha dato il via libe-
ra al ritorno delle vendite allo sco-
perto, seguendo quanto già fatto da
Francia, Spagna, Belgio e Grecia.
Restano invece in vigore, a tempo
indeterminato, altre misure restritti-
ve, come l’obbligo di comunicazione
delle posizioni nette corte rilevanti,
ovvero superiori allo 0,2 per cento
del capitale sociale.

Una guardia di sicurezza alla Borsa di Tokyo (LaPresse/Ap)

Nuove misure
del Governo

italiano
in tema fiscale

ROMA, 25. Il Governo italiano ha
varato ieri il decreto per la sem-
plificazione fiscale. Tra i contenu-
ti del provvedimento le misure re-
lative alla lotta contro l’evasione
fiscale, soprattutto in campo
commerciale: i contribuenti se-
gnalati più volte per non aver
emesso scontrino o ricevute fiscali
finiranno nelle liste dalle quali
l’Agenzia delle entrate e la Guar-
dia di Finanza potranno attingere
per effettuare gli accertamenti. Il
numero telefonico 117 sarà attivo
24 ore su 24 per raccogliere le de-
nunce nei confronti degli esercen-
ti che non abbiano emesso scon-
trini o ricevute. Altre misure ri-
guardano poi la multa per la fu-
ga dei capitali all’estero, pari fino
al 40% delle somme fatte uscire
indebitamente dai confini nazio-
nali. Chi invece ha debiti con il
fisco potrà rateizzarli, mentre vie-
ne limitata la portata dei pignora-
menti dovuti agli stessi debiti.
Torna poi l’elenco clienti-fornito-
ri, che gli imprenditori dovranno
comunicare ogni anno all’Erario.
Nel provvedimento trovano spa-
zio anche norme per controlli più
efficaci nelle sedi di raccolta di
denaro per giochi e scommesse.

Sempre ieri, il Governo ha an-
che reso noto di aver presentato
un emendamento al decreto co-
siddetto «salva Italia» avente co-
me tema «l’esenzione dell’imp o-
sta comunale per gli immobili de-
gli enti non commerciali». I crite-
ri seguiti — afferma una nota di
Palazzo Chigi — p re v e d o n o :
«l’esenzione per gli immobili nei
quali si svolge in modo esclusivo
un’attività non commerciale;
l’abrogazione immediata delle
norme che prevedono l’esenzione
per immobili dove l’attività non
commerciale non sia esclusiva,
ma solo prevalente; l’esenzione li-
mitata alla sola frazione di unità
nella quale si svolga l’attività di
natura non commerciale; l’i n t ro -
duzione di un meccanismo di di-
chiarazione vincolata a direttive
rigorose stabilite dal Ministro
dell’economia e delle finanze cir-
ca l’individuazione del rapporto
proporzionale tra attività com-
merciali e non commerciali eserci-
tate all’interno di uno stesso im-
mobile».

Salgono
ancora
i prezzi

del greggio
NEW YORK, 25. Salgono ancora i
prezzi del greggio. Il future sul Wti
— il greggio americano — con con-
segna ad aprile ha guadagnato 1,94
dollari, o l’1,80 per cento, chiuden-
do a 109,77 dollari al barile al
Nymex. A Londra il Brent europeo
con consegna ad aprile ha chiuso
anch’esso in crescita, intorno ai 125
dollari al barile. Il numero uno
dell’Ocse (organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo econo-
mico), Angel Gurría, ha dichiarato
che il rilascio delle riserve strategi-
che di petrolio «non servirà ad ab-
bassare i prezzi» del greggio, che
dipendono soprattutto dalle tensio-
ni politiche in Medio Oriente e in
Iran.

Intanto, Washington ha fatto sa-
pere che, in alcuni casi, l’utilizzo
delle riserve strategiche petrolifere
sarebbe possibile. Lo ha spiegato il
segretario americano al Tesoro,
Timothy Geithner. «C’è un caso
per cui in alcune circostanze il loro
utilizzo è possibile e noi continue-
remo a valutare tutto ciò attenta-
mente». La scorsa estate l’Ammini-
strazione statunitense e altri Paesi
occidentali hanno rilasciato un tota-
le di sessanta milioni di barili di ri-
serve strategiche in risposta alle in-
terruzioni di forniture petrolifere li-
biche.

Nel frattempo, i delegati di India
e Arabia Saudita si sono incontrati
ieri per discutere del tema della
cooperazione nel settore petrolifer-
po. L’India ha espresso la richiesta
di maggiori quantità sia di petrolio
saudita, necessarie per incontrare
l’attuale espansione della capacità
di raffinazione indiana, ricordando
che attualmente l’India ne importa
dall’Arabia Saudita due milioni di
tonnellate ogni anno.

L’Esecutivo anticiperà i fondi dovuti a piccole e medie imprese e a lavoratori autonomi

Piano spagnolo per risanare
i debiti delle amministrazioni locali

MADRID, 25. Il Governo spagnolo è
intenzionato a varare un piano na-
zionale per procedere al pagamento
dei debiti commerciali contratti dalle
amministrazioni locali nei confronti
di piccole e medie imprese e lavora-
tori autonomi. Lo ha annunciato ieri
il vice presidente del Governo stes-
so, Soraya de Santamaria, specifi-
cando che le amministrazioni comu-
nali sono invitate a comunicare en-
tro il 15 marzo al ministero delle Fi-
nanze il volume globale dei loro de-
biti commerciali.

In base al progetto del Governo,
le amministrazioni locali dovranno
poi presentare, entro il 31 marzo,
piani di risanamento che indichino
come intendono rimborsare le som-
me. Queste potrebbero appunto es-
sere anticipate in base al provvedi-
mento in preparazione del Governo
centrale presieduto da Mariano
Rajoy. Secondo la stampa spagnola,
i debiti commerciali delle ammini-
strazioni locali con i fornitori sareb-
bero di fra 30 e 50 miliardi di euro.
Per ottenere la liquidità necessaria
ad anticipare tali cifre, il Governo
intende promuovere un accordo con
le banche. Come accade anche in al-
tri Paesi, in Spagna i ritardi nei pa-
gamenti mettono in pericolo la so-
pravvivenza di molte piccole e me-
die imprese.

Sempre ieri, il Governo ha deciso
la fusione in un solo organismo, la
Commissione nazionale del mercato
e della concorrenza, delle attuali ot-

to autorità di regolamentazione dei
mercati. Soraya de Santamaria ha
precisato che la commissione sosti-
tuirà le attuali autorità dell’e n e rg i a ,
delle telecomunicazioni, della con-
correnza, del settore postale, degli
audiovisivi, dei giochi, del servizio
ferroviario, della regolamentazione
economica aeroportuale.

Soraya de Santamaria si è detta
certa che con questo provvedimento
si conseguirà il duplice obiettivo di

ridurre i costi e di aumentare effica-
cia, evitando doppioni, e garantendo
una maggiore sicurezza giuridica e
più trasparenza.

Gli amministratori delle autorità
passeranno dagli attuali 52 a 9, con
un risparmio solo in retribuzioni di
quattro milioni di euro. Una notevo-
le ulteriore riduzione dei costi verrà,
ha aggiunto l’esponente governativa,
dalla razionalizzazione delle sedi e
del personale.

In Germania migliorano
i conti pubblici

BE R L I N O, 25. La Germania abbatte
il deficit pubblico. Il dato finale
sui conti del 2011, infatti, mostra
un rapporto tra deficit e prodotto
interno lordo all’1 per cento rispet-
to al 4,3 per cento dell’anno prece-
dente. Lo ha reso noto ieri l’Uffi-
cio federale di statistica. In valori
assoluti, il deficit è stato pari 25,3
miliardi di euro. Era dal 2008 — ri-
levano gli analisti — che la Germa-
nia non presentava un deficit sotto
la soglia del 3 per cento. Sempre
ieri sono stati diffusi i dati definiti-
vi del pil tedesco del quarto trime-
stre del 2011, che ha visto rispetto
al periodo luglio-settembre la con-
ferma del calo dello 0,2 per cento,

un risultato che porta per l’i n t e ro
anno la crescita all’1,5 per cento.

In un rapporto, il ministro delle
Finanze ha fatto sapere che il
boom di entrate nelle casse pubbli-
che si è arrestato per la prima volta
dal luglio del 2010. A gennaio, in-
fatti, le tasse versate allo Stato e ai
Länder sono calate, su base annua,
dello 0,4 per cento destagionaliz-
zato. Due le cause evidenziate dal
ministero delle Finanze per l’a r re -
tramento: da una parte l’innalza-
mento della soglia del reddito da
lavoro non tassato; dall’altra, so-
prattutto, la flessione dell’econo-
mia registrata nell’ultimo trimestre
del 2011 (meno 0,2 per cento).

Si riaccende la contesa sul gas tra Russia e Ucraina
KI E V, 25. Si riaccende il contenzioso sul gas tra
Russia e Ucraina. Kiev ha infatti rifiutato la
bozza di un nuovo contratto per le forniture di
gas avanzata nei giorni scorsi da Mosca. Se-
condo quanto riportano alcuni giornali ucraini,
la Russia avrebbe proposto una riduzione del
10 per cento rispetto al prezzo di circa 400
dollari ogni 1.000 metri cubi pagato attual-
mente dalle autorità di Kiev. «La posizione del
Governo — ha spiegato Vitali Lukianenko, por-
tavoce del primo ministro ucraino, Mikola
Azarov — è che non abbiamo bisogno di uno
sconto, ma di un prezzo equo».

L’Ucraina — rileva l’Ansa — sostiene di pun-
tare a far scendere il prezzo a 250 dollari ogni
mille metri cubi di metano, e sta cercando di
diversificare le proprie fonti energetiche in mo-

do da dimezzare le importazioni di gas dalla
Russia e limitarsi ad acquistare 27 miliardi di
metri cubi di gas nel corso del 2012. La deci-
sione, secondo il gigante russo del gas Gaz-
prom, è contraria agli accordi siglati nel 2009
tra i due Paesi, con cui l’Ucraina si è impegna-
ta ad acquistare ogni anno almeno 52 miliardi
di metri cubi di metano russo. Il contratto del
2009, lo stesso per il quale l’ex premier Yulia
Tymoshenko è stata condannata a sette anni di
reclusione, mise fine a una lunga guerra del
gas con Mosca (durata per settimane), che
aveva lasciato al freddo mezza Europa.

In cambio di un abbassamento del prezzo,
Mosca punta all’ingresso di Kiev nell’Unione
doganale con Russia, Bielorussia e Kaza-
khstan, e alla proprietà dei gasdotti ucraini.Il primo ministro ucraino Mykola Azarov (Ansa)

Geithner
c re d e

nelle mosse
di Bruxelles

WASHINGTON, 25. L’Unione eu-
ropea (Ue) e la Banca centrale
europea (Bce), con le loro recen-
ti decisioni, hanno rassicurato il
mondo sulla gestione della crisi
del debito. Lo ha detto il segre-
tario del Tesoro americano,
Timothy Geithner, ieri, nel corso
di un’intervista. Le mosse della
Bce e dei vertici Ue convincono
Washington, che quindi crede
nelle possibilità di risolvere la
crisi del debito. Intanto, i tecnici
della Bce lavorano all’asta di fine
mese con cui una nuova ondata
di liquidità dovrebbe essere ri-
versata sull’eurozona, nella spe-
ranza che le banche tornino a
concedere prestiti. Le attese su
quanto gli istituti di credito
prenderanno in prestito dalla
Bce si sono decisamente ridi-
mensionate. Complici l’a c c o rd o
sulla Grecia, le minori tensioni
sui mercati e il lieve migliora-
mento del settore bancario, le at-
tese sulle dimensioni del nuovo
maxi prestito si sono decisamen-
te ridotte — dice la stampa. E se
un mese fa gli analisti immagina-
vano richieste per mille miliardi
di euro da parte degli istituti alla
Bce, un sondaggio dell’agenzia
economica Bloomberg rivela una
media attesa di 470 miliardi di
euro, poco meno dei 490 miliar-
di dell’asta di dicembre.
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Accordo sulla cooperazione regionale e sulla gestione integrata delle fron t i e re

D isgelo
tra Serbia e Kosovo

Sulla sospensione dell’arricchimento dell’uranio in cambio di aiuti umanitari

Progressi nei colloqui
tra Washington e Pyongyang

BRUXELLES, 25. Importante e decisi-
vo passo in avanti nel dialogo tra
Serbia e Kosovo. Nel round nego-
ziale di ieri a Bruxelles è stato infat-
ti raggiunto un accordo — che alcu-
ni analisti non hanno esitato a defi-
nire storico — che riconosce a Pristi-
na un ruolo nelle organizzazioni re-
gionali in cui è presente anche Bel-
grado. L’intesa, di cui hanno dato
notizia fonti diplomatiche comuni-
tarie, dovrebbe permettere ai mini-
stri degli Esteri dei Ventisette di da-
re il via libera all’atteso status di
candidato all’ingresso nell’Unione
europea per la Serbia, nelle riunioni
della prossima settimana (Consiglio
degli Affari generali di martedì e
Vertice dell’Ue di giovedì).

L’intesa non prevede il riconosci-
mento dell’indipendenza dell’ex
provincia serba, che Belgrado conti-
nua a rifiutare, ma riguarda la par-
tecipazione del Kosovo ai Forum re-
gionali e alle riunioni Ue-Balcani e
l’attuazione degli accordi preceden-
ti, come quello sulla gestione inte-
grata delle frontiere, che era stata
all’origine di violenti scontri ai con-
fini settentrionali dell’ex provincia
serba. La Commissione europea ha
accolto con favore la firma dell’ac-
cordo e ha sottolineato l’imp ortanza
dell’intesa nel cammino di Belgrado
verso l’adesione all’Ue. «Questi ac-
cordi — si legge in una nota da Bru-
xelles — sono particolarmente ben-
venuti in vista delle deliberazioni
nel Consiglio la prossima settimana
sulla status di candidato all’Unione
europea della Serbia». Sarà comun-
que tutta la regione balcanica a be-
neficiare dell’accordo. Il capo nego-
ziatore serbo, Borko Stefanović, ha
infatti detto che i Balcani avranno
la possibilità di condividere punti di
vista, nonostante le differenze.

Anche se nel testo dell’a c c o rd o ,
non è inclusa la dichiarazione di in-
dipendenza del Kosovo, la parteci-
pazione dell’ex provincia serba ai
forum regionali «è coerente con l’in-
dipendenza, l’integrità territoriale e
la sovranità del Kosovo», ha subito
messo in evidenza il segretario di
Stato americano, Hillary Clinton.

Molto soddisfatto il commento
del presidente serbo, Boris Tadić,
che potrà quasi certamente presen-
tarsi alle prossime elezioni ammini-
strative e legislative con un risultato
che premia la sua costanza europea.
«È nel più alto interesse nazionale
rimuovere tutti gli ostacoli che si
frappongono all’ottenimento per la
Serbia dello status di Paese candida-
to alla Ue», ha dichiarato Tadić.

Per l’Alto rappresentante dell’Ue,
Catherine Ashton, e per il commis-
sario europeo all’A l l a rg a m e n t o ,
Stefan Fule, le intese rappresentano
senza dubbio un passo decisivo in
avanti per il percorso di integrazio-
ne europeo di Belgrado. Molto rea-
listico il commento del premier del
Kosovo, Hahim Thaçi: «Pur non
essendo l’ideale, l’intesa è il massi-
mo che si poteva ottenere nelle at-
tuali condizioni», ha affermato. Il
presidente del Kosovo, Atifete

Jahjaga, ha ringraziato l’Unione eu-
ropea e gli Stati Uniti per il grande
aiuto e sostegno dato al dialogo fra
Pristina e Belgrado. L’intesa, ha
detto Jahjaga, aiuterà a migliorare le
relazioni fra Kosovo e Serbia e faci-
literà la vita quotidiana dei cittadini
e la libertà di movimento delle per-
sone e delle cose. Con esso, inoltre,
verrà accelerato il processo di inte-
grazione europea del Kosovo, con-
tribuendo alla piena attuazione del-
le riforme interne, ha aggiunto.

PE C H I N O, 25. Piccoli, ma significati-
vi, progressi sono stati raggiunti ieri
nei colloqui a Pechino sul nucleare
nordcoreano tra i rappresentanti de-
gli Stati Uniti e di Pyongyang.

Lo hanno confermato dalla capi-
tale cinese i negoziatori dei due
Paesi, l’ex ambasciatore statunitense
presso l’Agenzia internazionale per
l’energia atomica (Aiea) e ora invia-
to speciale per gli Stati Uniti ai col-
loqui con la Corea del Nord, Glyn
Davies, e il primo vice ministro de-
gli Esteri nordcoreano, Kim Kye
Gwan. «Il confronto è stato sostan-
ziale e serio, abbiamo coperto un
buon numero di questioni sul tavo-
lo», ha aggiunto il diplomatico
americano, senza fornire ulteriori
dettagli. Anche Kim Kye Gwan ha
valutato positivo l’incontro, sottoli-
neando il fatto che entrambe le par-
ti hanno preso parte ai colloqui con
un atteggiamento serio e costruttivo.
L’appuntamento di Pechino, il pri-
mo dopo la morte del caro leader
nordcoreano Kim Jong Il e definito
dall’amministrazione Obama un in-
contro esploratore, era carico di
aspettative, proprio per testare
l’apertura o meno del nuovo leader
di Pyongyang, il terzogenito Kim
Jong Un, ad accogliere le precondi-
zioni necessarie per tornare al tavolo
dei colloqui a sei, cui siedono Stati
Uniti, Cina, Giappone, Russia e le
due Coree. Condizioni che coinci-
dono quasi del tutto con la sospen-

sione delle attività nucleari da parte
di Pyongyang. I colloqui, avviati nel
2003, vanno avanti a singhiozzo per
via di varie interruzioni — tra cui
l’ultima, che risale a più di due anni
fa — a seguito di attività nucleari del
regime di Kim Jong Il. Nel 2006 —
rilevano gli esperti internazionali —
la Corea del Nord fu l’ottava Nazio-
ne ad aver detonato un dispositivo
nucleare, mentre nel 2009 annunciò
al mondo che aveva condotto con
successo un secondo test atomico.

Poco prima della morte di Kim
Jong Il (lo scorso 17 dicembre), la
Corea del Nord e gli Stati Uniti
sembravano pronti a una svolta del-
le relazioni che avrebbe potuto ge-
nerare la ripresa del negoziato. I
due Paesi, infatti, erano vicini al
raggiungimento dell’accordo in cui
il regime comunista di Pyongyang
avrebbe fermato il suo programma
di arricchimento dell’uranio, in cam-
bio della ripresa di assistenza ali-
mentare da parte di Washington.

Nuovo rapporto dell’Aiea
sul programma nucleare iraniano

VIENNA, 25. Un nuovo rapporto diffuso dall’Agenzia internazionale per
l’energia atomica (Aiea) afferma che l’Iran ha triplicato le sua capacità di
arricchire l’uranio ed esprime «serie preoccupazioni riguardo alle possi-
bili dimensioni militari del programma nucleare iraniano». Ciò nono-
stante, l’ambasciatore iraniano presso l’Aiea, Ali Asghar Soltanieh, ha so-
stenuto che il rapporto «indica che tutte le attività nucleari dell’Iran si
svolgono sotto la supervisione dell’agenzia» e «mostra inoltre che l’atti-
vità nucleare dell’Iran è pacifica». Il rapporto ha suscitato reazioni inter-
nazionali di segno diverso. Secondo il Governo di Washington, dimostra
che l’Iran sta violando le risoluzioni dell’Onu e non è riuscito a convin-
cere la comunità internazionale che il suo programma e nucleare ha solo
scopi pacifici. Anche l’alto rappresentante per la politica estera e di sicu-
rezza dell’Unione europea, Catherine Ashton, ha parlato di accresciute
preoccupazioni. Secondo il primo ministro russo, Vladimir Putin, invece,
«con la scusa della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di
massa» si persegue l’obiettivo di cambiare il regime al potere a Teheran.

Il parziale scioglimento dei ghiacci lungo il Danubio (Reuters)

Morti quattordici poliziotti in un attacco del gruppo fondamentalista islamico Boko Haram

Violenza senza argini in Nigeria

Il luogo di un attentato dinamitardo a Suleja (LaPresse/Ap)

Assaltata la sede di Kunduz durante le manifestazioni dopo la profanazione di copie del Corano

Anche l’Onu nel mirino delle proteste afghane
KABUL, 25. Non accennano a pla-
carsi le proteste della popolazione
afghana divampate dopo la profa-
nazione di alcune copie del Corano
nella base militare statunitense di
Bagram. Oggi è il quinto giorno
consecutivo delle proteste, e stama-
ni, si è appreso, che è stata presa da
assalto, da migliaia di dimostranti,
la sede delle Nazioni Unite a Kun-
duz. Si sono verificati scontri tra i
manifestanti e le forze di polizia, ha
reso noto Sarwar Husaini, portavo-
ce della polizia di Kunduz. E nel
quinto giorno consecutivo di prote-
ste, c’è anche il bilancio di vittime:
cinque morti, in varie parti del Pae-
se, come informano le agenzie di
stampa. Sempre oggi a Kabul sono
stati uccisi due consiglieri militari

statunitensi: sono morti, informano
fonti del Governo di Kabul, in una
sparatoria, nel ministero dell’Inter-
no afghano, la cui esatta dinamica è
ancora da accertare. Riguardo alle
manifestazioni di protesta, da rileva-
re che esse hanno interessato le pro-
vince orientali di Logar e Nanga-
rhar, e quella centrale di Sari Pul. A
Mihtarlam, capoluogo della provin-
cia di Laghman, i manifestanti si
sono riversati per le strade. Si è re-
gistrata una fitta sassaiola, e la poli-
zia è dovuta intervenire per riporta-
re l’ordine. Dall’inizio delle proteste
vi sono stati trenta morti, dodici
nella giornata di ieri. E sempre ieri
il generale John Alen, comandante
della Forza internazionale di assi-
stenza alla sicurezza (Isaf, sotto co-
mando Nato) ha rivolto un appello
ai rappresentanti dell’Isaf e agli af-
ghani affinché diano prova di mo-
derazione. Intanto è in corso l’in-
chiesta su quanto accaduto presso
la base di Bagram. È al lavoro un
team investigativo congiunto, Isaf e
afghano, che cerca di fare luce sulla
distruzione di «materiale religioso
islamico». In una nota, il generale
Allen afferma: «Crediamo che lavo-
rare con i dirigenti afghani sia per
noi l’unico modo per correggere
questo errore e assicurare che non
accada mai più». Da ricordare che
sull’accaduto è intervenuto il presi-
dente statunitense, Barack Obama,
che ha formulato le sue scuse in
una lettera fatta pervenire al presi-
dente afghano, Hamid Karzai. Le
proteste, tuttavia, continuano, come
pure prosegue la protezione
dell’esercito afghano del consolato
statunitense a Herat, attaccato in
precedenza da centinaia di manife-
stanti.

Un poliziotto afghano a Herat (Ansa)

Sono già oltre 125.000 tra sfollati interni e rifugiati oltre i confini

Aumentano i profughi del conflitto in Mali
BA M A KO, 25. Sono già oltre 125.000
i profughi provocati dal conflitto
nel nord del Mali tra le forze go-
vernative e le milizie ribelli tuareg
del Movimento nazionale per la li-
berazione dell’Azawad (Mnla), in-
sorto il 17 gennaio con l’intento di
prendere il controllo dell’omonima
regione. La cifra in questione è sta-
ta riferita ieri da una nota dell’alto
commissariato dell’Onu per i rifu-
giati (Unhcr), secondo il quale ci

sono 63.000 persone sfollate all’in-
terno del Mali e altrettante si sono
rifugiate nei Paesi limitrofi, in Ni-
ger, Mauritania, Burkina Faso e Al-
geria dove sono sorti spontanea-
mente dei campi profughi, nei qua-
li l’Unhcr stesso sta cercando di
portare i primi aiuti.

Da parte sua, la Comunità eco-
nomica degli Stati dell’Africa occi-
dentale (Ecowas) ha comunicato
oggi che erogherà fondi per tre mi-
lioni di dollari per assistere il Mali
nell’azione umanitaria necessaria
per soccorrere gli sfollati. L’Ecowas
sottolinea anche la necessità di con-
trastare un’eventuale crisi alimenta-
re nel Paese.

I ribelli tuareg del nord del Ma-
li, appunto Azawad in lingua tama-
shek, accusano il Governo di Bo-
mako di aver disatteso gli accordi
raggiunti nel 2006 sull’autonomia
della regione e sugli investimenti a
favore del suo sviluppo. La ribel-
lione tuareg si è compattata for-
mando nel 2010 il Mnla, nel quale
sono confluiti anche molti militari
maliani impegnati nelle forze arma-
te libiche, rientrati in patria dopo
la caduta del regime dell’ex leader
libico Muammar Gheddafi. A metà
gennaio, l’Mnla ha ripreso le armi
sferrando attacchi contro le forze
governative in varie località della
re g i o n e .

Negli ultimi giorni, le due parti
si sono scambiate accuse reciproche
di crimini di guerra. Secondo il
Governo del presidente maliano,
Amadou Toumani Touré, l’Mnla ha
commesso atrocità ed esecuzioni
sommarie su militari maliani disar-

mati ad Aguelhoc. Il Governo di
Bamako, inoltre, denuncia la pre-
senza tra gli insorti di esponenti
del gruppo terroristico Al Qaeda
per il Maghreb islamico.

Secondo i ribelli, elicotteri da
combattimento pilotati da mercena-
ri ucraini hanno bombardato un
accampamento di nomadi nella zo-
na di Kidal, causando la morte di
una bambina e diversi feriti tra i ci-
vili. L’episodio è stato confermato
ieri da operatori di organizzazioni
umanitarie presenti nell’a re a .

La diplomazia pakistana
e il dialogo con i talebani

ISLAMABAD, 25. È al lavoro la diplomazia pakistana con l’obiettivo di inta-
volare fruttuose trattative con i talebani. In questo contesto è intervenuto,
ieri, il primo ministro pakistano, Yousuf Raza Gilani, il quale ha rivolto un
appello ai talebani (e ad altri gruppi armati) affinché partecipino al proces-
so di pace in Afghanistan. In un comunicato, citato alle agenzie di stampa
internazionali, il premier sottolinea l’importanza della pace in Afghanistan
perché fondamento sul quale costruire un futuro di stabilità per tutta la re-
gione. Due giorni fa era stato il presidente afghano, Hamid Karzai, a rivol-
gere un nuovo invito ai talebani a sedersi al tavolo dei negoziati per cercare
di trovare la via del dialogo. Come rilevano gli analisti, su questo fronte
qualche progresso è stato fatto. Non sembra più esserci, al momento, un
muro contro muro. I talebani dovrebbero aprire in futuro un ufficio di rap-
presentanza in Qatar (fatto significativo in un contesto di eventuali contatti
e iniziative diplomatiche): tuttavia non si può non ricordare, evidenziano
gli osservatori, che nell’Afpak continuano le violenze scatenate dagli stessi
talebani. A fronte di ciò, la diplomazia prosegue il suo corso.

Insediato
il presidente
dello Yemen

SAN’A, 25. Abd-Rabbu Mansour
Hadi ha prestato giuramento oggi
come nuovo presidente dello Ye-
men. Hadi ha vinto le elezioni
presidenziali, dove era l’unico can-
didato, con oltre sei milioni e
mezzo di voti. Sempre oggi si è
appreso che l’esplosione di un’au-
tobomba, a Mukalla, nel sudest
del Paese, ha causato numerose
vittime. L’insediamento di Man-
sour Hadi fa parte di un accordo
per la successione di Ali Ab dullah
Saleh, che diventa così il quarto
leader uscito di scena in seguito
alle sollevazioni popolari della
primavera araba. In base all’accor-
do per il trasferimento dei poteri,
Hadi dovrà avviare il dialogo con
tutti i gruppi politici e guiderà il
Governo di transizione per due
anni, dopo i quali dovranno essere
organizzate elezioni parlamentari.

ABUJA, 25. Non si placano le violen-
ze in Nigeria, dove dallo scorso Na-
tale si susseguono attacchi armati e
attentati del gruppo fondamentalista
islamico Boko Haram che hanno
provocato centinaia di morti. A Bo-
ko Haram fonti locali citate dalle
agenzie di stampa internazionali at-
tribuiscono anche l’uccisione, oggi,
di almeno 14 agenti di polizia
nell’attacco alla loro stazione a
Gombe, nel nord est.

Cinque persone erano state uccise
ieri a Kano, capoluogo dell’omoni-
mo Stato nordorientale, nell’attacco
di uomini armati contro una mo-
schea. Anche in questo caso, il por-
tavoce della polizia locale, Majya
Musa, ha chiamato in causa Boko
Haram, che non prende di mira solo
persone e strutture dello Stato e fe-

deli cristiani, ma anche islamici mo-
derati. «Erano in sella a motociclette
e hanno aperto il fuoco a caso con-
tro i fedeli», ha detto il portavoce.
In gennaio, attentati sferrati da Bo-
ko Haram sempre a Kano, avevano
provocato la morte di 186 persone.

Negli ultimi mesi, i miliziani di
Boko Haram hanno intensificato le
violenze contro chiunque esprima
posizioni diverse dalle loro, dalla
polizia in quanto emanazione dello
Stato, al Governo del presidente
Goodluck Jonathan, ai gruppi cri-
stiani e animisti.

Due giorni fa, il comandante del-
l’aeronautica nigeriana, il generale
Oluseyi Petinrin, ha dichiarato che
ci sono prove dei legami tra Boko
Haram e l’organizzazione terroristica
Al Qaeda per il Maghreb islamico.

Ribelli somali
uccisi nel raid
di un drone

MO GADISCIO, 25. In un attacco
sferrato ieri in Somalia da un
drone, un aereo senza pilota, di
nazionalità non identificata, sa-
rebbe stato ucciso uno dei pron-
cipali leader delle milizie radicali
islamiche di al Shabaab, Abukar
Hajji Ahmed, oltre a sei milizia-
ni di origine kenyana, secondo
quanto riferito dall’emittente
Radio Shabelle. Altre fonti han-
no sostenuto che tra i miliziani
uccisi ci sarebbe un egiziano.
Esponenti di al Shabaab hanno
confermato l’attacco, dicendo
però di non sapere se i morti
siano militanti oppure civili.
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In Campidoglio il contributo degli istituti religiosi italiani alla costruzione del moderno welfare dello Stato

Nuove forme di socialità e di sviluppo sociale
Occorre leggere il passato sapendo che in esso sono sparsi semi di speranza per costruire nuovi laboratori di cittadinanza

Per carità e per giustizia
di TIZIANO VE C C H I AT O

Nella seconda metà dell’Ottocento la rapida
industrializzazione del Nord Italia ha attrat-
to moltissime persone dai paesi alle città,
dai campi alle industrie, dalle botteghe alla
grande produzione. È stato un incontro ine-
dito di molti bisogni: lavoro, soluzioni abita-
tive, necessità della vita quotidiana. In una
profonda movimentazione sociale molti han-
no trovato da vivere, anche se lontano dalla
propria casa. Molti altri hanno dovuto cer-
care più lontano, in altri continenti, in parti-
colare nelle Americhe. Il nuovo stato unita-
rio non era preparato a gestire contempora-
neamente emergenze umane e sociali, in una
strutturale riconfigurazione dei poteri e delle
capacità, mentre la società italiana era da co-
struire, e una parte molto estesa di popola-
zione viveva in miseria. Diversamente da og-
gi, si pensava non fosse compito dello Stato.

Già altri ci stavano pensando, per carità
ma senza giustizia. Le istituzioni e le orga-
nizzazioni caritatevoli erano infatti lontane,
anche se alcune innovazioni di welfare le
hanno avvicinate. Prima o dopo si sarebbero
incontrate, prefigurando nuove forme di so-
lidarietà da consolidare. Si trattava, e si trat-
ta ancora oggi, di far diventare naturale

state trovate, non tanto con le risorse a di-
sposizione, ma con nuove modalità di pren-
dersi cura, agendo in prossimità delle perso-
ne, affrontando i problemi della fratellanza
umana senza trattare i «fratelli» da «biso-
gnosi». Le soluzioni hanno preso consisten-
za dando organizzazione e socialità alle ri-
sposte, cioè uscendo dalla sfera privata, visto
che la privatizzazione della sofferenza sot-
traeva i problemi all’attenzione sociale e isti-
tuzionale. In questo modo scelte personali
sono diventate azioni comunitarie e, nel
tempo, una serie di soluzioni hanno trovato
il riconoscimento culturale e giurisdizionale
che meritavano.

Una componente originale è stata la capa-
cità di rispondere non solo ai bisogni delle
persone in difficoltà ma anche a bisogni di
settori «forti» della società, in particolare
del mondo della produzione. Chiedeva brac-
cia e nuove capacità professionali. Tutto
questo avveniva mentre le istituzioni, impre-
parate ad affrontare una mobilità sociale im-
prevista e sconosciuta, cercavano di gestire
le tensioni di un mondo in profonda trasfor-
mazione, ma appunto solo con la «forza» e
con poca «compassione». Col senno di poi
è abbastanza facile descrivere questa trasfor-
mazione con termini che possono suonare

porla in modo sistematico. È infatti spesso
sostituita con forme di assistenzialismo, con
risposte tutelate da diritti, che tuttavia non
comportano l’attivazione di chi riceve gli
aiuti e le prestazioni di welfare. È quindi
emblematico che in un mondo senza diritti
civili e sociali, con molte meno risorse di
quelle attuali, profezie e strategie emanci-
panti, religiose e laiche, si siano incontrate.
Solo la fiducia oltre ogni ragionevole spe-
ranza può spiegarne le ragioni. Infatti alcuni

c’è il problema, negli oratori, nelle botteghe
scuola, nelle fabbriche, nelle campagne, nel-
le scuole professionali, negli ospedali, nelle
mense, cioè in servizi che danno chiedendo.
Alcuni risultati sono diventati prototipi di
welfare, in uno stato molto istituzionale e
poco sociale. Con il linguaggio di oggi,
buona parte delle esperienze hanno messo a
disposizione valutazioni preventive d’impat-
to di come «prendersi cura» in modo nuo-
vo: dei malati, dei poveri, dei ragazzi di

quello che sembrava innaturale: «affrontare i
problemi che riguardano la vita di tutti, an-
che senza mezzi per farlo», imparando a ca-
pire che la loro soluzione è condizione ne-
cessaria per promuovere il bene di tutti e
non solo dei bisognosi.

Non è stato per niente facile. Porsi queste
domande e affrontare ostacoli molto grandi
per dimensioni e gravità, richiedeva spazi e
soluzioni inedite, anche per gli stessi creden-
ti. Sapevano che nei secoli precedenti altri
avevano affrontato le sfide della povertà e
dell’esclusione sociale, dando risposte alla
solitudine e alla disperazione dei propri
tempi, ma questo non poteva bastare per
trovare la strada. Alcune vie d’uscita sono

spesso riconoscibile un motivo ricorrente,
che lega esperienze molto diverse tra loro: di
fronte all’impossibilità di aiutare tanti biso-
gnosi, senza i mezzi per farlo, una scelta ori-
ginale, anche se del tutto improbabile, è sta-
ta quella di aiutare chiedendo di aiutarsi.

Chi chiede aiuto ha capacità e potenziali-
tà per moltiplicare quello che riceve. È una
strategia che i fondatori hanno espresso uni-
tariamente pur partendo da premesse cultu-
rali e da opzioni di fede molto diverse. È
una scelta necessaria anche oggi, per molti-
plicare i frutti degli investimenti di welfare,
attivando e promuovendo tutte le capacità
che ogni persona può esprimere, se aiutata.
Tuttavia, soprattutto oggi, non è facile pro-

enfatici: da molti stati a
un paese, da molte terre
a una patria; da econo-
mie agricole a una socie-
tà industriale, da molti
sudditi a una cittadinan-
za unitaria da costruire,
da più culture a una cul-
tura nazionale capace di
far coesistere le diversità.

Dire unificazione del-
l’Italia quindi è anche
parlare di un terreno di
cultura di nuova sociali-
tà, anche grazie all’imp e-
gno di vecchi e nuovi
istituti religiosi, che si so-
no misurati con enormi
disuguaglianze e con
molte domande di aiuto,
facendosi carico di popo-
lazioni di bisognosi e
non soltanto delle molte
persone in difficoltà. È

protratti nel tempo, emancipandosi, ci dice
come la ricerca di nuova socialità abbia dato
frutti inaspettati. Queste esperienze di inno-
vazione riguardano soprattutto le nuove ge-
nerazioni, visto che erano moltissimi ragazzi
e ragazze a subire il peso delle trasformazio-
ni strutturali ed economiche del nuovo stato
unitario. Avveniva in un mondo dove l’aiuto
necessario non doveva essere condizionato
dalle risorse disponibili, visto che chi ne
aveva bisogno non poteva aspettare.

Questa convinzione è diventata cultura
per cercare nuovi modi di aiutare, facendo
fruttare le risorse a disposizione. L’aiuto è
diventato attivazione di nuove capacità, fa-
cendo leva su «tutte» le risorse delle perso-
ne in difficoltà, una volta poste nella condi-
zione di essere «aiutate ad aiutarsi». È un
rovesciamento di paradigma. Non può esse-
re ridotto alla stagione profetica dei pionieri,
che riuscivano a sperare oltre le possibilità
umane. Non è stato facile per chi li ha se-
guiti. Potremmo chiamarli i colonizzatori
della profezia, visto che si sono trovati con il
difficile problema dell’insufficiente rendi-
mento delle poche risorse a disposizione e
con il compito di consolidare le opere.

Il comune denominatore che lega le espe-
rienze appena descritte è il dare fiducia a
ogni persona, grazie a un incontro che nasce
nell’esclusione e si trasforma in integrazione
sociale. Solo una fede profonda nella perso-
na può affrontare sofferenze così grandi,
dando speranza di uscire dalla propria im-
possibilità. È quindi fede profondamente
umana, prima ancora che religiosa, che fa
proprie le ragioni dell’umanità, per trasfor-
mare tanti individui soli, «esposti» a molte
contraddizioni sociali, in «persone» capaci
di trovare risposte alle proprie aspirazioni.

Il rapporto tra bisogni e risorse era pres-
soché inarrivabile, visto che la concentrazio-
ne dei bisogni era sempre oltre il limite delle
possibilità. Ma l’investimento in nuove ca-
pacità è diventata una strategia semplice,
quotidiana per promuovere nuova cittadi-
nanza. Con il senno di poi, potremmo dire
che l’emancipazione viene conquistata dove

strada, dei giovani senza lavoro, delle perso-
ne senza diritti e tutele. Solo a metà del No-
vecento lo stato unitario farà tesoro di questi
risultati, trasformandoli in diritti sociali, ci-
vili ed economici.

Dare senza mortificare la dignità è uno
dei motivi ricorrenti che emerge dalle anali-
si. Le risposte ai bisogni «primari», se non
rendono autonome le persone, non sono ri-
sposte adeguate. “D anno”, nel senso che of-
frono, ma nello stesso tempo accettano il ri-
schio di produrre un “danno”, la dipenden-
za e non l’aiuto necessario. È un rischio tipi-
co dell’assistenza, anche attuale, di dare più
del necessario, di dare senza attivare le capa-
cità, di aiutare senza chi chiede aiuto. È il
rischio del curare senza promuovere e valo-
rizzare le risorse di chi chiede, non rispet-
tandolo come persona. È, in un certo senso,
una rinuncia a comprendere, a conoscere
quanto ognuno può esprimere, anche quan-
do tutto farebbe pensare il contrario.

L’alternativa è la cronicizzazione delle ri-
sposte, quando sembra una strada inevitabi-
le, visto che chi ne ha bisogno può essere un
«non autosufficiente». Ma non autosuffi-
ciente non significa incapace ed è questa dif-
ferenza che viene evidenziata dall’art. 38 del-
la Costituzione ai commi 1 e 3: «Ogni citta-
dino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al manteni-
mento e all’assistenza sociale»; «Gli inabili e
i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale».

In entrambi i casi le «e» non rappresenta-
no delle alternative come fossero delle «o»
ma collegano le condizioni, le rendono coes-
senziali. Ancora oggi, in certi casi, questo
non avviene e si garantisce mantenimento
senza assistenza sociale, si garantisce aiuto
senza educazione e avviamento professiona-
le. Non così per Cottolengo, Murialdo e
molti altri, che hanno cercato di far coesiste-
re aiuto e promozione, anche quando sem-
brava inutile, rivendicando una speranza:
non è detto che la persona sia incapace al
punto da dover dipendere totalmente dagli
altri.

Non avendo i mezzi per aiutare i tanti bisognosi
la scelta originale fu quella
di aiutare chiedendo di aiutarsi
Favorendo in tal modo le capacità dei singoli

risultati sono stati ottenuti non
soltanto per i molti bisognosi
ma per la costruzione stessa del
nuovo stato italiano.

Il fatto stesso che gli ultimi,
i senza cittadinanza, i senza la-
voro, cultura e capacità potes-
sero uscire dalla loro condizio-
ne di esclusione, senza aiuti

William Adolphe Bouguereau, «Carità» (1878)

San Leonardo Murialdo

Per carità e per giustizia. Il contributo degli istituti reli-
giosi alla costruzione del welfare italiano (Padova, Fon-
dazione Emanuela Zancan, 2011, pagine 383) è il titolo del
volume presentato il 25 febbraio a Roma nella Sala della
protomoteca del Campidoglio. Vi hanno preso parte il cardi-
nale Tarcisio Bertone, segretario di Stato, Elsa Fornero mi-
nistro italiano del Lavoro e delle Politiche sociali, il sindaco
Gianni Alemanno, Marco Pomarici, presidente dell’As s e m b l e a
Comunale, il vescovo di Città di Castello, monsignor Dome-
nico Cancian, in rappresentanza della Conferenza episcopale
italiana, monsignor Francesco Soddu, direttore della Caritas
italiana, Emanuele Emmanuele presidente della Fondazione

Roma, don Alberto Lorenzelli presidente della Conferenza
italiana superiori maggiori, e suor Viviana Ballarin, presi-
dente dell’Unione superiore maggiori italiane. Sullo Stato so-
ciale il ministro Fornero ha detto che il Governo vuole dise-
gnarlo su basi nuove. Il principio di equità per tutti — ha
ricordato — s’ispira in qualche misura alla preoccupazione
che ha animato l’azione dei religiosi e dei santi sociali: ope-
rare per carità e per giustizia al bene comune. Elsa Fornero
ha poi sottolineato che anche oggi non si può prescindere dal
contributo del mondo dei religiosi. Pubblichiamo quasi inte-
gralmente il discorso del segretario di Stato e stralci del sag-
gio introduttivo del curatore del volume.

di TARCISIO BERTONE

L’idea di realizzare que-
sta ricerca è nata du-
rante il convegno dei
religiosi svoltosi ad
Assisi nell’ottobre del

2009, sul tema «Il Vangelo nelle
opere di carità e nelle attività sociali
dei Religiosi in Italia»; allora, in
collaborazione con la Fondazione
Emanuela Zancan, venne proposta
una prima rilevazione delle opere so-
cio-assistenziali e socio-sanitarie di-
pendenti da ordini e congregazioni
religiose, con l’intento di interrogarsi
su quanto tali iniziative avessero in-
ciso effettivamente ed in profondità
nella società civile. A partire da tale
analisi, Cism e Usmi hanno voluto
impegnarsi in un ulteriore approfon-
dimento circa le iniziative caritative
di questi centocinquant’anni, sorte
su iniziativa di religiose e religiosi,
in risposta ai bisogni spirituali e ma-
teriali dei poveri e degli indigenti.
Così è stato realizzato questo vo-
lume.

Si tratta di un’opera storica docu-
mentata e minuziosa, volta a dare
conto di una realtà storica non suffi-
cientemente considerata. Ecco allora
emergere un quadro assai dettagliato
degli interventi e delle prestazioni
inventate ex novo per mettere in pra-
tica il Vangelo e dargli forma con-
creta; ecco delinearsi il modo in cui
tali forme progressivamente si sono
evolute, trasfondendosi nella legisla-
zione sociale italiana. Viene così
portata all’attenzione dell’opinione
pubblica la storia del welfare italiano
a partire dalle sue origini, ovvero il
suo sorgere dal basso come risposta
generosa alle necessità degli ultimi.

Per quale motivo è importante che
oggi si racconti questa storia? A
questa domanda vorrei rispondere
con le parole di Papa Benedetto XVI,
prese dall’enciclica Caritas in verita-
te: «Difendere la verità, proporla con
umiltà e convinzione e testimoniarla
nella vita sono pertanto forme esi-
genti e insostituibili di carità» (n° 1).

Mentre plaudo all’alto livello
scientifico dell’opera, la mia ammira-
zione si estende al suo contenuto,
all’illustrazione dei modi sempre
nuovi in cui, in questi centocin-
quant’anni, le congregazioni religio-
se si sono poste alle frontiere del ser-
vizio della carità e dell’annuncio del
Vangelo. L’assistenza domiciliare, gli
oratori per la gioventù, la formazio-
ne professionale, le mense, le scuole
popolari, le case-famiglia, i convitti
per operai e operaie, le organizza-
zioni per la tutela sindacale e del la-
voro minorile, il volontariato negli
ospedali, gli asili infantili, i dopo-
scuola, le scuole di lavoro, gli istituti
di Magistero, i patronati, il sostegno
ai migranti: sono queste le forme
della carità suscitate dallo Spirito
Santo nella Chiesa attraverso l’intel-
ligenza e la generosità di tante don-
ne e di tanti uomini dell’Italia unita.

Mossi dal solo desiderio di segui-
re il Signore Gesù e nulla antepo-
nendogli, nel quotidiano esercizio
delle virtù, essi hanno speso senza
riserve la propria vita per i fratelli,
dando spesso prova di santità. Non
sono pochi, infatti, i santi “so ciali”
che hanno contribuito alla costruzio-
ne dell’Italia nel XIX e nel XX secolo.
La storia d’Italia è ricca di figure co-
sì, note e meno note, di persone to-
talmente dedite a Dio e, proprio per
questo, realmente vicine e fattiva-
mente solidali con quanti, in un’ep o-
ca di grandi trasformazioni sociali e
di povertà, ne subivano i disagi e vi-
vevano in gravi ristrettezze. Dallo
studio emerge anche come tale mol-
teplicità di opere caritative sia venu-
ta progressivamente cristallizzandosi,
almeno in parte, in strutture di assi-
stenza stabili, a cui l’istituzione sta-
tale ha sentito il dovere di provvede-
re in proprio, essendosi conseguito a
livello diffuso nella società un certo
benessere economico, che ha per-
messo alla collettività di farsi carico
sempre più di tali incombenze.

È interessante notare come la pre-
senza capillare di opere benefiche e
caritative, sorte su iniziativa di istitu-
zioni religiose, sia venuta a contri-
buire in modo significativo alla ma-
turazione nella società di una nuova

sensibilità rispetto all’adozione di
politiche assistenziali, affinando
l’esigenza e facendo crescere il biso-
gno di una maggiore giustizia socia-
le. Quello che era stato anticipato
dagli istituti religiosi in forma di im-
pegno volontario, con quella gratui-
tà che da duemila anni è cifra della
carità cristiana e della prassi della
Chiesa, è stato assunto a modello
nel processo di costituzione del mo-
derno welfare ed è confluito così in
quel patrimonio di umanità che oggi
lo Stato garantisce attraverso il suo
stato sociale.

Le celebrazioni giubilari per
l’Unità d’Italia sono state perciò una
preziosa occasione per iniziare una
più approfondita analisi storica delle
origini e dello sviluppo dello Stato
sociale italiano e, in pari tempo, per
far conoscere il volto luminoso della
vita consacrata in Italia, di quello
che è stato e continua a essere un
importante contributo alla conviven-
za civica. L’instancabile impegno
per la promozione e il riconoscimen-
to della dignità di ogni uomo che è
andato così delineandosi — e a cui
ancora oggi concorrono i 22.000 re-
ligiosi e le 80.000 religiose presenti
nel nostro Paese — è ben sintetizzato
dal titolo di questo volume: Per cari-
tà e per giustizia. Soffermandosi su
questo binomio, sulla relazione tra il

necessario impegno per la giustizia e
il servizio della carità, nella sua pri-
ma enciclica Papa Benedetto XVI ri-
porta l’obiezione che fin dall’O tto-
cento veniva sollevata contro le atti-
vità caritative della Chiesa, e cioè
che i poveri non hanno bisogno di
opere di carità, ma di giustizia (cfr.
Deus caritas est, 26). Nel cercare di
dipanare questa obiezione, il Ponte-
fice ricorda che il perseguimento
della giustizia dev’essere la norma
fondamentale dello Stato e che lo
scopo di un giusto ordine sociale è
di garantire a ciascuno, nel rispetto
del principio di sussidiarietà, la sua
parte dei beni comuni (cfr. ibidem).

Spetta perciò alla politica, come
suo compito centrale, perseguire il
giusto ordine della società e dello
Stato; e la giustizia è lo scopo e
quindi anche la misura intrinseca di
ogni politica. Da ciò comprendiamo
anche l’importanza dell’imp egno
educativo, la necessità di formare
delle coscienze capaci di riconoscere
ciò che è giusto; e il Papa sviluppa il
suo ragionamento proprio sottoli-
neando il compito della fede di con-
tribuire alla purificazione della ra-
gione, così che ciò che è giusto pos-
sa essere riconosciuto e realizzato
(cfr. ivi, 28). Ma, dopo aver argo-
mentato la riflessione sulla giustizia,
l’enciclica risponde alla suddetta

obiezione spiegando che, pur po-
nendo tutto l’impegno alla realizza-
zione di una società davvero giusta,
la carità sarà sempre necessaria. E
conclude: «non c’è nessun ordina-
mento statale che possa rendere su-
perfluo il servizio dell’amore» (ibi-
dem).

La ricostruzione storica che emer-
ge da questa ricerca non ha il senso
di una esposizione museale su di un
passato che non c’è più. Al contra-
rio, essa ci richiama all’esercizio del-
la carità, vuole far trasparire lo Spiri-
to da cui tale storia era animata, così
che possa continuare a pervadere la
realtà degli oltre quindicimila servizi

sociali e sanitari che la Chiesa at-
tualmente continua a sostenere in
Italia. Occorre leggere il passato sa-
pendo che in esso sono disseminati
semi di speranza per un nuovo do-
mani, per impiantare nuove presenze
a favore del popolo italiano. Avendo
per fondamento questa testimonian-
za, è possibile delineare un progetto
per il futuro. Nel far tesoro del-
l’esperienza di quanti vi hanno gene-
rato alla fede, portando in sé i germi
profetici dei carismi dei vostri istitu-
ti, mettete a frutto questo dono per
la costruzione di nuovi laboratori di
cittadinanza, di nuove alleanze edu-
cative. Ritengo significativo che

l’odierna presentazione non avvenga
in una sede ecclesiastica, ma che sia
stata scelta una sede politico-istitu-
zionale, messa a disposizione dal
Campidoglio; anche tale collocazio-
ne ci richiama visibilmente l’u rg e n z a
di mantenere una necessaria “confi-
denza” con la comunità civile, quasi
a ribadire, se ce ne fosse bisogno,
all’opinione pubblica italiana, che
anche i religiosi sono parte del tes-
suto civico italiano.

La fedeltà a Dio e al carisma che
ha orientato i vostri fondatori com-
porta innanzitutto un impegno con-
creto nella città degli uomini, in
mezzo ai quali siete chiamati a ope-
rare; a tale riguardo vorrei richiama-
re il campo di lavoro che la Confe-
renza episcopale italiana, con il do-
cumento Educare alla vita buona del
Va n g e l o , ha indicato come «l’emer-
genza educativa». L’intero decennio
che stiamo vivendo, dedicato dai ve-
scovi italiani proprio all’imp egno
nell’educare, ci chiama a intrapren-
dere insieme, laici e religiosi, Stato e
Chiesa, credenti e non credenti, nuo-
vi cammini, nuove forme di socialità
e di sviluppo sociale.

Volgiamo il nostro sguardo al fu-
turo! Guardiamo attraverso la fine-
stra che questo studio ha aperto sul
bene profuso nella società italiana
dai vostri fondatori e fondatrici, e a
cui i loro figli e figlie spirituali han-
no saputo dare continuità. Le ricer-
che storiche continueranno a leggere
e scavare dentro la storia dei vostri
istituti religiosi, in un passato ricco e
benedetto da Dio, affinché voi,
nell’attingere alle vostre sorgenti,
possiate vivere in pienezza il presen-
te, assecondando i disegni della
Provvidenza divina e seguendo il
soffio dello Spirito Santo, autore
primario di ogni opera di carità.
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Etica cristiana e vita sociale nella prima «Conférences de Carême» a Notre-D ame

L’a rc h i t e t t u r a
del dono di sé

Pubblichiamo un estratto, selezionato per il nostro giornale, della conferenza che il
cardinale arcivescovo di Milano, terrà domenica 26 febbraio nella cattedrale pari-
gina di Notre-Dame, in apertura del ciclo di conferenze quaresimali quest’anno
dedicate al tema «La solidarietà un’esperienza e una speranza». Il percorso delle
Conférences de Carême è una tradizione che la Chiesa a Parigi promuove dal
1835 come occasione per approfondire le implicazioni della fede cristiana nella vita
di ogni giorno e di fronte alle sfide poste dalla contemporaneità. Tra i diversi temi
affrontati da relatori cattolici e non, negli ultimi anni, basti ricordare: L’attualità
della testimonianza di San Paolo; il concilio Vaticano II; la famiglia. Il testo in-
tegrale del cardinale arcivescovo di Milano, intitolato Etica cristiana e vita in so-
cietà, si può leggere in rete (www.angeloscola.it o www.chiesadimilano.it).

affrontare la crisi provando a soste-
nere la fatica di sperare per un mo-
do nuovo, più vero, di essere insie-
me.

Un modo che, se ci pensiamo be-
ne, si attua proprio a partire da
quattro coordinate fondamentali: 1)
il bene comune: non esiste benessere
economico sostenibile, se non rico-
struendo pazientemente quella fidu-
cia tra le persone che la crisi finan-
ziaria ha intaccato, e solo lasciando
al contempo libera la speranza di
compimento del desiderio umano al
di là di ogni possibile ordine econo-
mico-sociale; 2) la dignità umana:
non esiste fiducia senza un ordine

economico in cui il valore della per-
sona sia riconosciuto come irrinun-
ciabile; 3) la solidarietà: non ci può
essere un ordine economico giusto,
rispettoso della dignità della perso-
na, senza reimparare a usare dei beni
in un modo opposto alla logica os-
sessiva del profitto. A questo propo-
sito è opportuno ricordare, con i Ve-
scovi francesi, che ai «discepoli di
Cristo la carità urge maggiormente
in questo tempo di crisi economica e
sociale. Forse le odierne povertà so-
no più radicali che nuove» ; 4) la
sussidiarietà: non esiste uso solidale
dei beni senza confidare nella parte-
cipazione responsabile di ciascuno,
cioè senza quella libertà d’iniziativa
che può davvero cambiare le cose,
portandoci fuori dalla crisi.

Un’architettura complessa, che
può forse scoraggiare, ma che, in
realtà, ha un punto di partenza
semplicissimo. Ci riporta a quello
che siamo veramente: soggetti inter-
dipendenti, capaci di rispondere
moralmente di questo fatto, cioè ca-
paci — per l’appunto — di diventare
solidali.

Possiamo, in questo modo, affer-

Per questo è appropriato parlare
di solidarietà in occasione della
Q u a re s i m a .

La solidarietà non può essere
scambiata per sentimentalismo: per-
ché dipende da un giudizio pratico
sulla nostra comune condizione
umana. Ed è proprio da questo giu-
dizio che dobbiamo partire.

Aggiungendo che si tratta davvero
di imparare una virtù. Essere virtuo-
si, come dice sant’Agostino, significa
«usar bene le cose di cui potremmo
usar male». In che senso, dunque, la
solidarietà ci fa usare bene di qual-
cosa?

La risposta è molto concreta e
può essere meglio compresa come
un’implicazione sociale dei misteri
cristiani. La solidarietà, infatti, signi-
fica dare qualcosa di proprio agli al-
tri. Se non arriva fino a questo pun-
to, è un inganno sentimentale. Se in-
vece arriva a questo punto, allora di-
venta — come dice san Tommaso —
«buon uso del denaro»; cioè si com-
bina concretamente con la liberalità,
ovvero con quella disposizione

d’animo di chi — dice ancora Tom-
maso — «è libero dall’affetto» verso
le cose materiali, dunque è libero
per gli altri.

Ora, non è forse vero che questa
libertà dal denaro dovrebbe proprio
essere un’implicazione quasi naturale
per chi crede nella vita eterna? E
non è forse vero che questa implica-

vissuta con maturità in un impegno
comunitario e storico-sociale.

È nota l’affermazione lapidaria di
Kant sulla necessità di un ordine
giusto: «Se la giustizia scompare,
non ha più alcun valore che vivano
uomini sulla terra». Ma forse, arriva-
ti a questo punto, bisognerebbe ag-
giungere qualcosa, magari facendo

«Paradiso amaro» di Alexander Payne

Il fallimento di papà Clooney

politiche di potenza. Proviamo a
dare anche solo uno sguardo
all’attuale crisi economico-finazia-
ria globale: come non riconosce-
re che non è in gioco solo un
problema tecnico, un disfun-
zionamento del sistema, ben-
sì una patologia più profon-
da, che implica un intero
modo di concepire l’uma-
no? Come non vedere
che se non si agisce re-
sponsabilmente a questo
livello etico-antropologi-
co, nemmeno il mercato
meglio congegnato e ga-
rantito risolverà il pro-
blema? Ecco perché var-
rebbe la pena, letteral-
mente, affrontare la crisi
pensandola anche come
travaglio, in analogia con
il senso tipicamente ma-
terno del termine: una
condizione di sofferenza
anche acuta, ma con lo
sguardo già rivolto alla
vita nascente. Il che si-
gnifica, fuor di metafora,

di ANGELO SCOLA

Nel contesto dell’attuale
mondo globalizzato —
a livello ecologico, co-
municativo, economico
e finanziario, geo-poli-

tico — è facile constatare quanto sia
attuale, concreta e discriminante la
pratica della solidarietà come condi-
zione di quella socio-politica. Ed è
anche facile comprendere come
l’unica alternativa concreta a una vi-
sione globale solidale sia non certo
un democraticismo neutrale, bensì
un confronto sempre più spietato tra

mare con il compianto cardinal Lu-
stiger: «i principali problemi della
crisi mondiale (miseria, sottosvi-
luppo, guerre, e così via ) han-
no una soluzione tecnica pos-
sibile. Noi potremmo nutrire
tutti gli uomini, sviluppare
tutti i Paesi nuovi, inter-
rompere la corsa agli ar-
mamenti, e così via, se lo
volessimo.

Ebbene, di fatto non
abbiamo i mezzi tecnici
disponibili perché non
vogliamo il buon fine.
L’impossibilità si trova
quindi nelle nostre vo-
lontà, nei nostri cuori.
Ragion per cui le uniche
risposte vere saranno
quelle spirituali, oppure
non lo saranno. Il futuro
di una società umana è
anzitutto una questione
di carità».

A Rovigo fino al 24 giugno una mostra sul Divisionismo

Nel baluginio della modernità

di EMILIO RA N Z AT O

Quando la moglie Elizabeth (Patri-
cia Hastie) rimane vittima di un in-
cidente in mare finendo in coma,
Matt King (George Clooney) è co-
stretto a fare un inaspettato bilancio
della propria vita familiare, che a di-
spetto dello sfondo idilliaco delle
Hawaii in cui si svolge non è poi
così rosea.

Innanzi tutto si rende conto di
aver perso il contatto con le due fi-
glie (Shailene Woodley e Amara
Miller), in particolare con la più
grande, adolescente che attraversa
una fase delicata. Ma soprattutto,
viene a sapere proprio da questa che
Elizabeth lo tradiva da tempo. E
che la dedizione al lavoro e l’i n t e re s -
se per gli affari di famiglia gli han-
no evidentemente offuscato la vista
su ciò che conta veramente. Il viag-
gio intrapreso per scoprire l’identità
del terzo incomodo sarà forse l’o cca-
sione per salvare ciò che gli rimane.

Nel rielaborare cinematografica-
mente — in The Descendants (in Ita-
lia Paradiso amaro) — il romanzo
Eredi di un mondo sbagliato di Kaui
Hart Hemmings, Alexander Payne
trova pane per suoi denti. Queste
Hawaii su cui incombe la tragedia,
questo eden sprecato fatto di tavole
da surf abbandonate in un angolo e
piscine ricoperte di foglie, è l’am-
bientazione ideale per un altro dei
suoi viaggi tutti interiorizzati, prete-
sto per un bilancio che risulta pun-
tualmente amaro, ma forse non del
tutto in perdita.

Così come questa umanità tal-
mente occidentale da sporgersi sui
misteriosi abissi dell’oceano, e ri-
chiamata alla verginità della wilder-
ness locale da legami di sangue con
le antiche popolazioni dell’arcip ela-
go, rappresenta una zona di confine
congeniale al racconto di un altro
crepuscolo esistenziale. Che può ar-
rivare quando si è anziani, come al
vedovo Jack Nicholson in A proposi-
to di Schmidt (2002), ma anche mol-
to prima, come allo scrittore fallito
Paul Giamatti in Sideways (2004).

Perché in fondo arriva semplicemen-
te quando si prende atto di una
sconfitta. E se i film di Payne non
concedono mai una rivincita ai pro-
pri buffi l o s e rs , in compenso inse-
gnano loro che la consapevolezza
dei propri limiti, e persino la rasse-
gnazione, possono essere già mezze
vittorie.

E infatti è in un bisogno di requie
che qui gradualmente trascolora ciò
che all’inizio era un più meschino
desiderio di vendetta. L’esigenza di
trovare il colpevole di tutto il pro-
prio fallimento, di dare un volto a
una sconfitta personale e familiare,
si rivelerà un pretesto per salvare il
salvabile, e ricomporre alcuni pezzi
di qualcosa che sembrava irrimedia-
bilmente rotto. E la tentazione di
non vendere il terreno ereditato —
un affare che per una serie di coinci-
denze andrebbe a favorire economi-
camente proprio il rivale in amore —

dia. Di mostrare, coraggiosamente,
quanto si può essere ridicoli nel pie-
no di una tragedia. Come quando
ognuno si arroga l’esclusività dell’af-
fetto familiare per farne un’arma
contro gli altri, salvo sbagliare in

pieno le proprie considerazioni su
una persona che forse non hanno
mai conosciuto veramente. E in que-
sto il regista americano non è mai
cinico o superficiale, anzi esprime
come altrimenti sarebbe difficile il
senso di inadeguatezza di fronte a
prove troppo grandi. Con una mo-
dulazione sui mezzi toni — supp or-
tata da un Clooney in stato di gra-
zia — che viceversa gli permette di
essere commovente e toccante quan-
do ormai non ce lo si aspetta più.

Il disegno dei personaggi adole-
scenti è sin troppo accomodante, ma
mai stereotipato, come capita in tan-
ti film analoghi in cui il punto di vi-
sta è quello dei genitori. Anche per-
ché è ben netta la sensazione di una
linea d’ombra che li attraversa, cui
contribuisce ancora una volta l’inter-
pretazione dei giovani attori.

Ma più di tutto, dello stile classi-
co di Payne, illuminato da una foto-
grafia opportunamente giocata sulle
tonalità del tardo pomeriggio, colpi-
sce di nuovo la calma assolutamente
controcorrente dei suoi ritmi, che in-
vita il pubblico a uno sforzo in più,
ma che alla lunga gli permette di far
crescere i personaggi assieme al rac-
conto. E di allentare la consequen-
zialità narrativa per dare un’i m p re s -
sione di realtà molto più vivida di
quella che si otterrebbe con una ci-
nepresa a spalla.

Segantini e Balla; Previati e
Pellizza da Volpedo; Carrà,
Loyd e Puccini; fino a
Cominetti, Morbelli e Boccioni,
Chini e Ferrazzi questi e molti
altri sono i protagonisti della
mostra pittorica «Il
Divisionismo. La luce del
moderno» in corso a palazzo
Roverella a Rovigo, e fino al 24
giugno. La mostra è promossa
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo
in collaborazione con il Comune
della città veneta e con
l’Accademia dei Concordi. È
lunga e frastagliata la vicenda
del Divisionismo. Si situa tra
l’ultima decade del XIX secolo e
gli anni appena successivi alla
Grande Guerra, ma come bene
hanno dimostrato i curatori
dell’esposizione Dario Matteoni
e Francesca Cagianelli, proprio
nel sottotitolo della mostra, «La

luce del moderno», si
compendiano le ragioni di fondo
che diedero luogo a una vera e
propria rivoluzione pittorica. In
una lettera che Giovanni
Segantini scriveva a Vittore
Grubicy del 1887 emerge
profeticamente il concetto di
fondo: «Se l’arte moderna avrà
un carattere sarà quello della
ricerca del colore nella luce». A
partire da tale presupposto la
mostra propone dieci sezioni
ben definite che riflettono di
volta in volta la ricerca tecnica
ora l’eredità dei post-macchiaioli
italiani messa in parallelo col
«puntinismo» francese di Seurat
e Signac, ora le nuove istanze
ideologiche e le attese sociali. In
Italia il culmine sarà raggiunto
con la Sala Divisionista della
Biennale del 1914, già da quattro
anni, ormai, nel turbine
dilagante del futurismo.

Simone Martini «San Michele tra i santi Agostino e Ambrogio» (1320-1325)

Aristarkh Lentulov, «Paesaggio. Chiese. (La Nuova Gerusalemme)» (1916, pa r t i c o l a re )

aspetti, la giustizia e la beneficenza
che chiamano anche libertà e gene-
ro s i t à » .

È proprio questa ra t i o che l’etica
cristiana ha a cuore, quando gioca la
sua partita pubblica per una vita so-
ciale migliore, in un tempo di crisi e
di travaglio come quello che stiamo
vivendo.

zione aiuta a edificare la convivenza
degna dell’umano? Anche l’idea di
virtù va dunque riabilitata, poiché la
pratica solidale di cui abbiamo biso-
gno deve radicarsi non solo in un
complesso di idee e in una prospetti-
va culturale, ma anche in una dispo-
sizione soggettiva acquisita con
l’esercizio in un contesto educativo e

un passo indietro,
fino a sant’A m b ro -
gio. Qual è — si
chiede Sant’A m b ro -
gio — il fondamen-
to, la ra t i o che fa di
una società una so-
cietà umana? «La
natura del vincolo
sociale presenta due

Due sono gli aspetti che rendono umana
la società secondo sant’Am b ro g i o
La giustizia e la beneficenza
Che a loro volta chiamano in causa
la libertà e la generosità

Giacomo Balla, «Ritratto all’aperto» (1902, particolare)

è solo in apparenza una ri-
picca. La spiaggia inconta-
minata è piuttosto un giar-
dino dei ciliegi in positivo
che forze ben più recondite
spingono a non vendere.
Per non perdere l’identità
di una famiglia e di un’in-
tera comunità.

Ma non è nemmeno in
questa simbologia, pure
sottile e discreta ma forse
non sufficientemente a fuo-
co, che risiede la bravura
di Payne. Bensì nella capa-
cità di mantenersi magi-
stralmente sul crinale che
divide dramma e comme-

Un figlio di un soldato della Wehrmacht
pellegrino a Marzabotto

«Non sono qui solo come presi-
dente del Parlamento europeo ma
anche come tedesco»: così ha
detto sabato 25 febbraio a Marza-
botto (Bologna) Martin Schultz,
ricordando la strage nazifascista
dell’autunno 1944 nella quale fu-
rono trucidate ottocento persone
tra donne, bambini e anziani.

Parlando sia in italiano che in
tedesco, nel ricordare quello che
ha definito «uno dei crimini peg-
giori della seconda guerra mon-
diale», il presidente del Parla-
mento europeo si è detto «scon-
volto e confuso per la brutalità
dei tedeschi». Alla presenza (tra
gli altri) di Francesco Pirini —
uno dei sopravvissuti, che nella
strage perse quattordici familiari
— Schultz ha parlato del compito
che grava oggi sui suoi connazio-

nali: «Non hanno una colpa per-
sonale in questi crimini, ma una
grande responsabilità, quella di
tenere viva la memoria».

«Sono il figlio di un soldato
della Wehrmacht: oggi un figlio
tedesco di un soldato tedesco
può essere qui come rappresen-
tante di un’Europa internaziona-
le. Questa è l’Europa». Commos-
so, Schultz ha quindi aggiunto:
«Dopo tutto ciò che è successo, è
un miracolo essere accolto come
un amico. Per questo regalo, vi
sarò grato tutta la mia vita». Do-
po aver visitato il sacrario, depo-
sitando una corona d’alloro in
memoria delle vittime, il presi-
dente ha percorso i luoghi degli
eccidi compiuti tra il 29 settem-
bre e il 5 ottobre 1944.
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Governatorato
della Città

del Vaticano
Ufficio delle poste e del telegrafo

Annullo postale speciale
«Viaggio di Sua Santità

Benedetto XVI
in Messico e Cuba»

(23 – 28 marzo 2012)

In occasione del viaggio
apostolico di Sua Santità
Benedetto XVI in Messico e
Cuba dal 23 al 28 marzo
2012, le Poste Vaticane por-
ranno in uso due annulli
speciali dei quali si riprodu-
ce l’i m p ro n t a :

In entrambi è raffigurata
la Basilica di San Pietro con,
rispettivamente, la carta geo-
grafica del Messico e della
Repubblica di Cuba.

Completano l’annullo le
scritte: «BENEDICTUS XVI IN
MEXICO ET CUBA» e «POSTE
VAT I C A N E 23 – 28.3.2012».

I bozzetti sono stati rea-
lizzati dalle Poste Vaticane.

Il materiale filatelico da
obliterare, debitamente af-
francato dai richiedenti, do-
vrà pervenire all’Ufficio
Obliterazioni delle Poste Va-
ticane entro il 28 aprile
2012.

La «Ash Wednesday Declaration» di Operation Noah

Un dovere per i cristiani
preservare il creato

LONDRA, 25. «Quale dovrebbe esse-
re il nostro rapporto con Dio come
origine e fine di tutte le cose? Come
facciamo equilibrare le nostre richie-
ste d’energia e i nostri consumi di
materie prime con le esigenze delle
comunità più povere, con le genera-
zioni future e con la preservazione
delle altre specie? Come facciamo a
sostenere la speranza in mezzo alla
paura e alla negazione? Come pos-
siamo incoraggiare la cooperazione
globale, la sfida ai sistemi economici
insostenibili e cambiare il nostro sti-
le di vita?»: questa serie di doman-
de fondamentali per la preservazio-
ne del creato sono poste in evidenza
nella «Ash Wednesday Declaration»
pubblicata, mercoledì scorso,
dall’organizzazione di cristiani eco-
logisti inglesi «Operation Noah» e
sottoscritta da numerosi leader ecu-
menici.

Nel testo si afferma che «secondo
la testimonianza delle nostre Scrit-
ture, tutto ciò che abbiamo, la vita e
i significati a lei collegati, viene a
noi come dono. Questa è la base
del nostro credo. La bellezza e l’ar-
monia della creazione di Dio è per
tutte le culture una fonte di umano
benessere, di nutrimento spirituale e
di gioia. I cristiani cocepiscono la
relazione di Dio con la creazione in
tre modi. Tutta la realtà viene da
Dio Padre; la prosperità del pianeta
e il suo futuro sono fondamentali
per la missione di Dio e, quindi,
per la missione della Chiesa. Dio
abbraccia la realtà materiale in Gesù
nel quale “tutte le cose sussistono”
(Lettera di san Paolo apostolo ai Co-
lossesi, 1, 17). Dio lo Spirito dà la vi-
ta a tutta la realtà in ogni momento
e in ogni luogo. “L’amore di Dio ri-
versato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo” (Lettera di san
Paolo apostolo ai Romani, 5, 5) tra-
bocca nel nostro amore e cura per
tutte le creature di Dio».

Il messaggio contenuto nella
«Declaration» sottolinea che «nel
corso degli ultimi decenni, e con
sempre maggiore urgenza, gli esper-
ti del clima hanno messo in guardia
sui pericoli di un catastrofico cam-
biamento climatico provocato dalle
attività umane. L’instabilità dei si-
stemi meteorologici sta già causan-
do distruzioni e sofferenze per mi-
lioni di persone. Alla luce delle mi-
gliori conoscenze in nostro posses-
so, il cambiamento del clima po-
trebbe causare la perdita dei mezzi
di sostentamento e, talvolta, della
vita di un gran numero di persone,
oltre alla estinzione di innumerevoli
sp ecie».

Nel testo si aggiunge che «conti-
nuare a inquinare l’atmosfera, quan-

do ormai conosciamo i pericoli, è
un atto contrario a quanto noi sap-
piamo sul modo in cui Dio agisce e
verso la Sua volontà. Stiamo sba-
gliando non solo per il nostro modo
di amare la terra ma anche per la
cura dei nostri vicini e verso noi
stessi, creati a immagine di Dio.
Dio si addolora per la distruzione
della Sua creazione e così dovrem-
mo fare anche noi. Il pentimento si-
gnifica trovare modi creativi, co-
struttivi e immediati per affrontare il
pericolo. Questo succede quando lo
Spirito di Dio consente un cambia-
mento della nostra mente e del no-
stro cuore, provocando in noi una
svolta rispetto agli errori passati e la
decisione di intraprendere una nuo-
va direzione. Per la nostra genera-
zione, la riduzione della nostra di-
pendenza dai combustibili fossili è
diventata essenziale per potere esse-
re discepoli cristiani.

Nella «Declaration» si esortano i
fedeli ad assumere le proprie re-
sponsabilità. Si sottolinea che
«mentre nelle generazioni preceden-
ti non si aveva coscienza del danno

che si stava provocando, noi invece
sappiamo. Dobbiamo usare il nostro
potere saggiamente per assicurare il
benessere delle generazioni future e
rispettare la molteplicità delle forme
di vita sulla terra». Nel testo si sot-
tolinea anche il tema della giustizia
«verso le comunità povere che stan-
no già soffrendo per le devastanti
conseguenze del cambiamento cli-
matico» e si ribadisce che «oggi la
sfida è quella di trovare un diverso e
compatibile modello economico, ba-
sato sul rispetto umano e sulla cura
per tutto il creato».

La «Ash Wednesday Declaration»
è stata sottoscritta, tra gli altri, da
Rowan Williams, arcivescovo di
Canterbury e primate della Comu-
nione anglicana; da Desmond Tutu,
arcivescovo anglicano emerito di
Cape Town e Premio Nobel per la
Pace; Lionel Osborn, presidente
della Conferenza della Chiesa Me-
todista; Joel Edwards, direttore in-
ternazionale di Micah Challange;
Jonathan Edwards, segretario gene-
rale dell’Unione Battista di Gran
B re t a g n a .

Per il Csm il velo islamico che lascia scoperto il volto non turba lo svolgimento dell’udienza

Legittimo indossare l’hijab
nelle aule giudiziarie italiane

ROMA, 25. «Fermo restando che
spetta al giudice la direzione
dell’udienza e l’applicazione delle
relative norme, nell’esercizio dei po-
teri di direzione e di organizzazione
deve essere garantito il pieno rispet-
to di quelle condotte che — senza
recare turbamento al regolare e cor-
retto svolgimento dell’udienza — co-
stituiscono legittimo esercizio del
diritto di professare la propria reli-
gione, anche uniformandosi ai pre-
cetti che riguardano l’abbigliamento
e altri segni esteriori». A scriverlo è
il Consiglio superiore della magi-
stratura che recentemente si è
espresso a favore del diritto, per le
donne che per motivi religiosi in-
dossano il velo, di mantenerlo in
aula durante le udienze.

Con una delibera approvata dal
plenum con 19 voti a favore e quat-
tro astenuti, il Csm ha così risposto
al presidente del Tribunale di Tori-
no, Luciano Panzani, il quale aveva
chiesto chiarimenti dopo che un
giudice del capoluogo piemontese
aveva ordinato, il 14 ottobre 2011,
l’allontanamento dall’aula nel corso
di un’udienza penale di un’i n t e r p re -
te di religione musulmana che si era
rifiutata di togliersi l’hijab, il velo
islamico che copre solo i capelli e il
collo lasciando ben visibile il volto.
Nessun intento discriminatorio ma,
ad avviso di quel giudice, l’i n t e r p re -
te, che per non disobbedire alla sua
fede aveva rinunciato all’incarico in
tribunale, con il suo diniego con-

travveniva alle norme che impongo-
no di seguire le udienze «in silenzio
e a capo scoperto».

Panzani aveva chiesto al Consi-
glio superiore della magistratura di
precisare «a quali regole debba in
concreto attenersi il magistrato che
dirige l’udienza, sia civile che pena-
le, onde poter fornire ai giudici del
Tribunale indicazioni per una con-
dotta uniforme e rispettosa dei dirit-
ti individuali della persona».

Nella delibera approvata ieri, l’or-
gano di autogoverno della magistra-
tura italiana ricorda che l’articolo 19

della Costituzione «sancisce la liber-
tà di professare liberamente e pub-
blicamente la propria fede religiosa
con il solo limite della contrarietà
della condotta al buon costume» e
individua «un valore di rilevanza
primaria al quale deve conformarsi
anche l’esercizio delle prerogative di
direzione e di organizzazione
dell’udienza riconosciute al giudice
e quello della facoltà del dirigente
di impartire eventuali, più generali
direttive, per l’utenza dell’ufficio
giudiziario».

Protagoniste la direttrice e una studentessa

Al liceo algerino
lezioni senza niqab

ALGERI, 25. La studentessa di un
liceo ha dovuto togliersi il suo ni-
qab (il velo islamico integrale che
lascia scoperti solo gli occhi) per
poter assistere alle lezioni: è suc-
cesso in Algeria, esattamente a
Bordj Menaïel, nella regione di
Boumerdes. Il preside della scuola,
una donna, per una settimana
avrebbe vietato alla ragazza di se-
guire i corsi perché si rifiutava di
mostrare il volto, informando del
caso la direzione dell’educazione

di Boumerdes. L’organismo, dopo
aver ricordato che in Algeria non
esiste alcuna legge che proibisca di
indossare il niqab negli istituti sco-
lastici, ha invitato i genitori dell’al-
lieva a risolvere la questione ami-
chevolmente chiedendole di lascia-
re scoperto il viso all’interno del li-
ceo per ragioni di sicurezza.

La vicenda — riferisce la France
Presse — ha suscitato le proteste
dell’organizzazione salafita dei
«bambini delle moschee» che, in
una lettera al ministero dell’Educa-
zione, ha chiesto il licenziamento
della direttrice «che non ha paura
di Allah». Uno dei suoi rappre-
sentanti, lo sceicco Abdelfattah
Ziraoui, ha invitato la popolazione
algerina musulmana a sostenere
«questa studentessa oppressa e tut-
te le algerine che subiscono le con-
seguenze del loro attaccamento al-
la religione musulmana». L’Alge-
ria, dove l’islam è religione di Sta-
to, sta conoscendo negli ultimi an-
ni un ritorno dell’uso del velo da
parte delle donne ma polizia ed
esercito, per motivi di sicurezza,
non vogliono che lo portino.

Tra mille difficoltà e poche risorse finanziarie

Caritas Grecia in aiuto dei più deboli
ATENE, 25. Caritas Grecia continua
a lavorare alacremente per aiutare
quanti soffrono a causa della grave
crisi economica che ha colpito il
Paese. «Questa crisi se non si inter-
viene al più presto — ha detto Jorge
Nuño Mayer, segretario generale di
Caritas Europa — renderà più vulne-
rabile la popolazione e metterà in
pericolo il futuro del Paese».

Caritas Grecia dispone di un cen-
tro per immigrati e rifugiati che vi-
vono ad Atene e nei dintorni. Serve
circa 300 pasti al giorno, offre lezio-
ni di greco e di inglese, provvede al-
la vaccinazione dei bambini e distri-
buisce kit di primo soccorso con ve-
stiti, coperte e latte per bambini.
Ma l’ente caritativo ha solo 5 dipen-

denti, una guardia, un cuoco, una
segretaria, e un operatore. L’attuale
numero di volontari è di 70 unità,
ma rischia di ridursi se la situazione
non migliorerà. «Abbiamo molti
problemi — ha spiegato Begoña
Kalliga Castiella, volontario della
Caritas — perché 9 immigrati su 10
in Europa passano attraverso la
Grecia. I greci adesso danno lavoro
solo ai greci così queste persone ri-
mangono bloccate qui fino a quan-
do non riescono ad andare via.
L’obiettivo di Caritas è aiutare gli
immigrati, ma anche i greci».

I cattolici in Grecia rappresenta-
no solo lo 0,5 per cento della popo-
lazione, per questo la Caritas nel
Paese è una realtà molto piccola se

la si confronta con quella degli altri
Paesi, come la Germania. Secondo
Castiella, l’ente caritativo cattolico
riesce a malapena a sopravvivere, in
quanto lo Stato non offre nessun
sostegno. A fronte delle misure di
austerità imposte dal Governo vi è
un tasso di disoccupazione del 20
per cento. La popolazione, che te-
me ulteriori tagli, sta lottando per
far fronte al crescente costo della vi-
ta indotto dall’aumento delle tasse e
dall’inflazione. Il segretario Nuño
Mayer si è detto preoccupato per la
rivolta civile. Abbiamo paura che i
disordini possano avere gravi riper-
cussioni sull’economia greca. Tutti
questi scenari possono portare a un
aumento della povertà, della disoc-
cupazione e a un deterioramento
del sistema sociale. «L’Unione euro-
pea e i politici greci — ha concluso
— non possono permettere che il
Paese sprofondi nel buco nero della
povertà, sarebbe una vergogna per
l’Ue. Il presente e il futuro del po-
polo greco devono essere una priori-
tà assoluta nelle decisioni politi-
che».

Le autorità ecclesiali elleniche si difendono dalle accuse

Nessun privilegio fiscale
per la Chiesa ortodossa

ATENE, 25. «La Chiesa ortodossa
greca ha annunciato di aver pagato
nel 2011 imposte per 12,5 milioni di
euro, una cifra di cinque volte su-
periore a quella del 2010, rispon-
dendo così alle critiche sui propri
benefici fiscali in un Paese pesante-
mente colpito dalla crisi. «La Chie-
sa greca — si legge in un comunica-
to del sinodo — non ha mai chiesto
di beneficiare di un regime fiscale
diverso da quello di altre organiz-
zazioni non a scopo di lucro». Se-
condo le autorità ecclesiali, tutti i
monasteri, le parrocchie e le fonda-
zioni hanno osservato «gli obblighi
fiscali imposti dalla legge» e in
particolare la tassa del 20 per cento
sugli introiti lordi approvata nel
2010 all’inizio della crisi.

L’opinione pubblica, in un Paese
che al 90 per cento si dichiara orto-
dosso, ha espresso forti riserve sui
benefici fiscali che vengono comun-
que concessi alla Chiesa, alla quale
è stato risparmiato il pagamento
dell’imposta immobiliare introdotta
nel 2011 e riscossa attraverso le bol-
lette elettriche.

La notizia dell’approvazione del
secondo piano di aiuti Ue, di 130
miliardi di euro, che si aggiungono
ai 110 già stanziati in precedenza,
non basta per ridare un po’ di sor-
riso al presidente della Conferenza
episcopale greca e vescovo di Syros
e Milos e di Santorini, monsignor
Fragkiskos Papamanolis. «Il popo-

lo — ha detto — non capisce ciò che
sta accadendo. A seguire ciò che
scrivono i giornali, radio e tv, a leg-
gere i tanti siti internet, è impossi-
bile comprendere veramente a fon-
do la situazione. Ma una cosa è
certa: il popolo non ne può più e
la miseria cresce. Ogni giorno in-
contro persone, padri di famiglia,
lavoratori che vengono a chiedere
aiuto ed è una pena non poterlo fa-
re. Questa è la realtà. Anche come
Chiesa cattolica siamo in difficol-
tà». Difficoltà anche per pagare le
tasse, che «raggiungono il 48,2 per
cento dei nostri introiti che proven-
gono solo dagli affitti degli immo-
bili delle diocesi. Il piano di aiuti
— ha aggiunto il vescovo — ci ha
fatto perdere la nostra indipenden-
za. Ora, infatti, dovremo accettare
una sorveglianza “rafforzata”, che
prevede la presenza permanente di
Ue, Bce e Fmi e l’inserimento nella
Costituzione di una norma sulla
priorità dei pagamenti del debito».

Secondo il presule andrebbero
tagliati i costi della politica. «Come
si fa — ha concluso — a chiedere sa-
crifici al popolo? Le pensioni sono
state tagliate, le bollette aumenta-
no. E non saranno le elezioni a
cambiare le sorti della politica. Ci
aspettano anni difficili, duri. La
miseria è impressionante. L’unica
cosa che non ci hanno ancora tas-
sato sono le preghiere. Ma la fede
non si può tassare».

†
I colleghi e gli amici delle Università
di Roma e di Lecce partecipano al do-
lore di Stanisław Wilk, Rettore
dell’Università cattolica di Lublino
(Polonia), per la morte del padre

KAZIMIERZ
e assicurano vicinanza nella preghiera.
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Al via a Isola del Gran Sasso le celebrazioni per il 150° anniversario della morte di Gabriele dell’Addolorata

Il santo
della gioia cristiana

Prospettive di impegno pastorale della Caritas Italiana

Sul fronte
dell’e m e rg e n z a

Tradizionale appuntamento di preghiera quaresimale a Sydney organizzata dai responsabili di 40 Days for Life

Mobilitazione in Australia contro le pratiche abortive

Da Francesco
d’Assisi

ai passionisti
TE R A M O, 25. Il luogo dove sorge
oggi il santuario di San Gabriele
dell’Addolorata, ai piedi della
suggestiva cornice del Gran Sas-
so teramano, nasce come “monu-
mento di pace”. E il nome del
fondatore è illustre, san France-
sco d’Assisi, il quale, nel 1216, su
un confine di proprietà che aveva
scatenato il dissidio fra alcune
nobili famiglie, decise, come se-
gno di riconciliazione, di realiz-
zare un piccolo convento accanto
a una preesistente chiesetta cam-
pestre dedicata alla Madonna
Annunziata.

Nel XVI secolo i frati minori
conventuali ristrutturarono sia il
convento sia la chiesa (divenuta
nel frattempo dell’Immacolata)
ma successivamente, nel 1809, a
seguito della soppressione degli
ordini religiosi voluta dal regime
napoleonico, i francescani abban-
donarono il luogo. Il loro posto
fu preso, solo nel 1847, dai pas-
sionisti. Dodici anni dopo vi
giungeva, per prepararsi al sacer-
dozio con lo studio della teolo-
gia, Gabriele dell’Addolorata
(nato ad Assisi e chiamato dai
genitori Francesco in onore del
suo celebre concittadino), rima-
nendovi fino alla morte.

A partire dai primi anni del
Novecento, e soprattutto dopo la
beatificazione e la canonizzazio-
ne di san Gabriele, l’antica chie-
setta fu ingrandita e abbellita con
una cappella, una cupola e una
nuova facciata. Nel corso del
ventesimo secolo, il continuo au-
mento del flusso dei pellegrini
rese necessaria la costruzione di
una grande basilica, i cui lavori
cominciarono nel 1970.

Il 27 agosto 2000, durante il
grande giubileo, venne organiz-
zato il primo raduno mondiale
dei miracolati e di coloro che
portano il nome di Gabriele e
Gabriella (questi ultimi da alcuni
anni si ritrovano qui l’ultima do-
menica di agosto per la festa po-
polare del santo).

Il nuovo santuario, a forma di
croce greca, può contenere die-
cimila persone e all’interno tro-
vano spazio cappelle, biblioteche
e sale per mostre e congressi, ol-
tre a musei (quello dedicato al
santo contiene un migliaio di ex
voto) e un centro per ritiri ed
esercizi spirituali; innumerevoli e
preziose le opere d’arte, come
quelle poste lungo la Via Crucis
realizzata su un sentiero che at-
traversa il bosco accanto al sa-
grato. Il santuario, oltre al con-
vento dei passionisti, all’antica
chiesa e alla nuova basilica, è se-
de del mensile «L’Eco di san Ga-
briele».

È attivo un centro di pastorale
giovanile e vocazionale per orien-
tare i ragazzi che desiderano ap-
profondire la loro fede e vivere
un’esperienza di preghiera.

In questi giorni, per l’inizio
delle celebrazioni, sono attese de-
cine di migliaia di pellegrini pro-
venienti soprattutto da Abruzzo,
Molise, Lazio, Marche e Umbria.

di GI O VA N N I ZAVAT TA

Il santo del sorriso, il santo dei mi-
racoli (per gli innumerevoli prodigi
a lui attribuiti a partire dal 1892 e
fino ai giorni nostri), ma soprattutto
il santo dei giovani e in particolare
degli studenti che, nella seconda
settimana di marzo, giungono in
migliaia all’omonimo santuario per
la “festa dei cento giorni agli esami
di maturità”. San Gabriele dell’Ad-
dolorata — del quale il 27 febbraio
si celebra il centocinquantesimo an-
niversario della morte — ebbe nella
«gioia cristiana» la sua nota caratte-
ristica, come sottolineò anche Gio-
vanni Paolo II il 30 giugno 1985 vi-
sitando il santuario di Isola del
Gran Sasso (Teramo), luogo dove
san Gabriele morì nel 1862, a soli
24 anni d’età, stroncato dalla tuber-
colosi. Gabriele come modello da
seguire per le nuove generazioni: ai
rappresentanti dei movimenti eccle-
siali giovanili venuti da Abruzzo e

Molise, Papa Wojtyła chiese di «ri-
scoprire le radici profonde della
gioia, cioè della buona novella reca-
ta sulla terra dalla venuta di Gesù»,
e di diffonderla, con coerenza, dap-
p ertutto.

San Gabriele dell’Addolorata, al
secolo Francesco Possenti (figlio di
Sante, governatore pontificio ad As-
sisi), nonostante le agiatezze di cui
disponeva e la brillante carriera che
aveva davanti, trovò nel convento —
più precisamente nella famiglia dei
passionisti a Morrovalle (Macerata)
presso i quali si recò diciottenne per
il noviziato — la sua felicità: «La
mia vita è una continua gioia, la

contentezza che io provo entro que-
ste sacre mura è quasi indicibile»,
scrisse in una lettera al padre.

Il culto, diffuso in Italia e
all’estero grazie alle numerose co-
munità di emigrati abruzzesi, è co-
minciato trent’anni dopo la sua
morte, quando, nell’ottobre 1892,
vennero riesumate le spoglie. Da al-
lora, gli studiosi parlano di una ca-
tena ininterrotta di prodigi, grazie,
miracoli (soprattutto guarigioni in
favore di bambini), che lo hanno
condotto ben presto agli onori degli
altari. Gabriele venne proclamato
beato da Pio X il 31 maggio 1908 e
santo da Benedetto XV il 13 maggio

1920. Sei anni dopo diventò compa-
trono della gioventù cattolica italia-
na e, nel 1959, Giovanni XXIII lo di-
chiarò patrono d’A b ru z z o .

Domenica e lunedì la Chiesa gli
rende omaggio, dando il via alle
manifestazioni per il centocinquan-
tesimo della morte. Il 26 febbraio,
all’apertura ufficiale dell’evento, in-
terverrà il cardinale Giovanni Batti-
sta Re, prefetto emerito della Con-
gregazione per i vescovi, mentre la
festa del santo, il 27, sarà celebrata
solennemente alla presenza del pre-
posito generale della Congregazione
della passione di Gesù Cristo (pas-
sionisti), padre Ottaviano D’Egidio,
e del vescovo di Teramo-Atri, mon-
signor Michele Seccia. L’11 marzo e
il 17 giugno si svolgeranno due mes-
se presiedute, rispettivamente, dal
cardinale Gianfranco Ravasi, presi-
dente del Pontificio consiglio della
cultura, e dal cardinale Ennio Anto-
nelli, presidente del Pontificio con-
siglio per la famiglia. Tra i numero-
si raduni (Unitalsi, Unmil, confra-
ternite) da ricordare la tradizionale
«Tendopoli dei giovani», a fine ago-
sto, giunta alla trentaduesima edi-
zione.

L’anno giubilare speciale si con-
cluderà il 22 settembre 2013 con
l’inaugurazione del nuovo santuario
(i cui lavori sono cominciati nel
1970), grandioso teatro di tutte le
celebrazioni assieme alla prima basi-
lica e all’antico convento. Nel 2007,
secondo l’annuario pubblicato dal
Segretariato pellegrinaggi italiani,
San Gabriele dell’Addolorata figu-
rava all’ottavo posto per numero di
visitatori tra i luoghi di culto italia-
ni, con un flusso annuo di due mi-
lioni di pellegrini. Al suo interno
spiccano l’enorme presbiterio so-
praelevato, la cripta del santo e la
cappella della Riconciliazione (inau-
gurate da Giovanni Paolo II nel
1985) e il concerto di quattordici
campane, fuse ad Agnone, la più
grande delle quali è dedicata al con-
cilio Vaticano II e al centesimo an-
niversario della morte di san Ga-
briele (1862-1962). Qui ha un ricor-
do personale anche Benedetto XVI
che, il 22 febbraio 1997, all’ep o ca
cardinale prefetto della Congrega-
zione per la dottrina della fede, si
raccolse in preghiera davanti all’ur-
na del santo.

ROMA, 25. La complessa e difficile
situazione sociale dell’Italia, il futu-
ro dei migranti giunti dal Nord
Africa, l’attenzione al mondo giova-
nile; ma anche, allargando lo sguar-
do, l’Europa, il sostegno a Caritas
Grecia e le grandi emergenze inter-
nazionali. Sono questi i temi più ri-
levanti affrontati dalla presidenza e
dal Consiglio nazionale di Caritas
Italiana, riuniti a Roma, dopo l’ini-
zio ufficiale del mandato di don
Francesco Soddu alla direzione na-
zionale. «Accogliamolo come in fa-
miglia per proseguire insieme un
cammino di servizio alle Caritas
diocesane, in prossimità evangelica
prima di tutto accanto agli ultimi,
ai più emarginati»: così il presiden-
te di Caritas Italiana, il vescovo
Giuseppe Merisi, anche a nome
della presidenza e del Consiglio na-
zionale, ha dato il benvenuto al
nuovo direttore e, con l’ o ccasione,
ha ringraziato il direttore uscente,
don Vittorio Nozza che «in questi
dodici anni di servizio alla Chiesa
italiana attraverso la Caritas ha ga-
rantito unità, affidabilità e dedizio-
ne in un cammino spesso difficile».

Durante i lavori del Consiglio
nazionale, i delegati regionali han-

no avuto modo di confrontarsi sulle
prospettive di impegno pastorale e
hanno espresso l’esigenza di coniu-
gare i ricchi spunti emersi dal per-
corso organizzato per il 40°
dell’istituzione e dall’udienza con
Benedetto XVI del 24 novembre con
la lettura della realtà e con le pro-
gettualità in atto per far fronte ai
bisogni dei territori. È emersa con
forza anche la necessità di prendere
in esame la situazione sociale in
Italia, sia per sostenere gli operatori
esposti in prima linea sul fronte
delle crescenti povertà in un perio-
do di crisi ormai generalizzata, sia
per avviare una riflessione più glo-
bale su quale modello di Stato so-
ciale sia necessario e quale tutela
per le persone, in particolare per gli
ultimi. Tutto questo a partire
dall’Italia, ma con attenzione anche
all’orizzonte europeo. In proposito
il Consiglio ha preso in esame an-
che un appello di Caritas Europa
manifestando sostegno a Caritas
Grecia che sta lavorando duramente
per cercare di offrire aiuto alle per-
sone maggiormente colpite dal crol-
lo finanziario del Paese, con un’at-
tenzione anche all’aspetto ecumeni-
co e dialogico. Si è auspicato che il
presente e il futuro della popolazio-
ne greca — come quello di ogni po-
polazione e in particolare delle fa-
sce più povere e meno tutelate —
resti sempre una priorità nelle deci-
sioni politiche ed economiche.

Allargando lo sguardo a livello
planetario i delegati Caritas hanno
approfondito problematiche e tema-
tiche riguardanti l’emergenza sbar-
chi dal Nord Africa, a partire dalla
questione dello status e delle pro-
spettive future dei migranti giunti
in Italia. Tre le indicazioni emerse:
aiutare nella sicurezza il rientro, ma
anche consolidare nella sicurezza
l’accoglienza di chi resta qui in at-
tesa di un futuro rientro, del rag-
giungimento di altri Paesi o di altre
decisioni definitive.

Si è fatto poi il punto su due
grandi emergenze che hanno visto e
vedono tuttora Caritas Italiana in
prima linea con il fondamentale ap-
porto delle Caritas diocesane: la ca-
restia nel Corno d’Africa — con un
cenno anche all’emergenza nel
Sahel, che colpisce in particolare
Niger, Burkina Faso e Mali — e
l’impegno ad Haiti dopo il deva-
stante terremoto del 2010. A oggi
sono stati messi a disposizione più
di 2 milioni di euro per sostenere
gli interventi in atto in Somalia, Gi-
buti, Kenya, Etiopia, Eritrea, Su-
dan. Quanto ad Haiti, Caritas Ita-
liana è presente accanto alla Caritas
locale con quattro operatori e ha
già realizzato 104 progetti per circa
15 milioni di euro.

Il Consiglio nazionale ha inoltre
ricordato le drammatiche condizio-
ni delle strutture carcerarie in cui,
come da cronaca recente, si allunga
purtroppo l’elenco delle morti. Un
pianeta, quello del carcere, che vede
già la presenza attiva delle Caritas,
ma che ne sollecita un rinnovato
impegno sia nell’analisi complessiva
del sistema, sia nella ricerca di una
sempre più propositiva proget-
tualità.

Infine si è affrontata la questione
delle prospettive del servizio civile,
accennando nel contempo alla ne-
cessità di incentivare forme «altre»
di servizio, di prossimità e di edu-
cazione alla cittadinanza e alla pa-
ce, alla luce anche di quanto auspi-
cato dagli Orientamenti pastorali.

SY D N E Y, 25. Una grande campagna
di sensibilizzazione internazionale
per invocare la fine delle pratiche
abortive è stata lanciata in Australia
dal movimento 40 Days for Life,
(40 giorni per la vita). L’iniziativa è
nata nel 2004 in Texas e ora è attiva
in oltre trecento città del mondo.

Da martedì 21, vigilia del merco-
ledì delle Ceneri, e per tutto il pe-
riodo quaresimale, molte centinaia
di abitanti di Hobart, Sydney, Mel-
bourne, Brisbane, Tweed Heads,
Adelaide e Perth si sono dati ap-
puntamento per pregare per la vita
nascente e per suscitare la consape-
volezza negli altri del numero sem-
pre più elevato di aborti praticati
ogni anno in Australia e in molti al-
tri Paesi del mondo.

«Purtroppo, la tragica realtà
dell’aborto — ha dichiarato monsi-
gnor Julian Charles Porteous, vesco-
vo ausiliare dell’arcidiocesi di Syd-
ney e promotore della campagna 40
Days for Life — continua ogni gior-
no, provocando la prematura fine di
decine di migliaia di vite innocenti
a cui viene negato il diritto di na-
scere e causando indicibili sofferen-
ze e dolore».

In preparazione della veglia per
la vita nascente, il vescovo Porteous
ha presieduto, martedì sera, una ce-
lebrazione eucaristica nella chiesa di
San Pietro a Surry Hills, prima di
guidare una processione lungo le
strade di Sydney alla quale hanno
preso parte oltre quattrocento perso-
ne tra sacerdoti, religiosi e laici. Il
corteo silenzioso è terminato davanti
alla Preterm Abortion Clinic in De-
vonshire Street. Come già avvenuto
negli anni passati, i partecipanti alla
veglia si riuniranno durante tutto il
periodo quaresimale, ventiquattr’o re
su ventiquattro, davanti alla Preterm
Clinic per pregare per le future ma-
dri e per i loro bambini non ancora
nati e per dissuadere tutte quelle
donne che hanno deciso di inter-

rompere la gravidanza. Inoltre, i
consulenti del Family Life Interna-
tional, l’associazione che promuove
l’evento in Australia, saranno a di-
sposizione per rispondere alle do-
mande dei passanti e offrire soste-
gno e conforto a coloro che chiedo-
no aiuto.

«A volte — ha sottolineato Paul
Hanrahan, direttore di Family Life
International — le donne che credo-
no che l’aborto sia l’unica opzione
possibile si fermano a parlare e con

la pazienza, l’amore e la preghiera
facciamo loro capire che interrompe-
re una gravidanza non è mai la ri-
sposta giusta. Ciò che molte perso-
ne hanno difficoltà a comprendere è
che il sostegno offerto alle future
madri è costante e spesso include
anche un aiuto finanziario». «Alcu-
ne donne che già aiutiamo — ha ag-
giunto Hanrahan — hanno già tre fi-
gli e, avendo un marito senza lavo-
ro, cadono in preda al panico o alla
depressione quando si pongono la

domanda su come faranno a tirare
avanti con l’arrivo di un altro bam-
bino. Ma noi siamo lì, pronti ad
aiutarle anche economicamente in
caso di vera necessità. Abbiamo an-
che una vasta rete di volontarie che
assistono le madri come baby sitter,
volontarie che vanno anche a fare la
spesa, le pulizie in casa e offrono
aiuto in molti altri modi diversi non
solo durante la gravidanza ma an-
che dopo la nascita del bambino». I
promotori della campagna hanno
sottolineato che «è interessante no-
tare che durante la gravidanza, una
donna può non sapere cosa fare e
considera l’aborto come l’unica so-
luzione possibile; quando, invece,
riceve l’assistenza necessaria per
continuare la gravidanza, il panico e
le paure scompaiono». «Nessuna
delle donne che ha cambiato idea —
spiega il direttore del Family Life
International — ha mai rimpianto la
decisione di avere il bambino. Que-
ste nuove madri sono sempre so-
praffatte dalla gioia quando il picco-
lo arriva e scoprono anche che i loro
peggiori timori non si realizzeranno
mai rendendosi conto di poter tran-
quillamente gestire la nuova situa-
zione».

Lo scorso anno, durante la veglia
di preghiera quaresimale, cinque
donne in procinto di abortire, dopo
aver parlato con i promotori della
campagna, hanno cambiato idea e
adesso vivono serenamente la loro
maternità. Negli ultimi cinque anni
più di quattrocentomila persone si
sono incontrate per pregare e digiu-
nare sul tema della vita e più di tre-
dicimila congregazioni e movimenti
ecclesiali sono stati coinvolti nella
campagna pro life. «Come società —
ha concluso monsignor Porteous —
non possiamo permetterci di accet-
tare l’aborto. Non si possono sacrifi-
care ogni giorno tante vite umane
nell’indifferenza generale».
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Benedetto XVI all’assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita

Dignità umana e cristiana
della procreazione

Il saluto del presidente Carrasco de Paula

Quando la ragione
si lascia illuminare dalla verità

«La Pontificia Accademia per la Vita ha voluto assecondare i desideri del
Santo Padre, presentando nella giornata di ieri i risultati del prezioso la-
voro di un gruppo di specialisti di fama mondiale sullo stato dell’arte e le
prospettive future della diagnosi e trattamento dell’infertilità». Lo ha det-
to il vescovo Ignacio Carrasco de Paula, presidente del dicastero, nel sa-
luto rivolto a Benedetto XVI in occasione dell’udienza ai partecipanti
all’assemblea generale. «Ancora una volta — ha proseguito il presule — è
stato confermato che, sebbene impegnativo, non è poi così utopistico
promuovere l’accordo tra una ragione rigorosamente fedele alle proprie
leggi e un cuore che aspira sempre ad andare oltre, specie quando l’una e
l’altro si lasciano illuminare da quella luce splendida della quale disse
sant’Agostino: chi conosce la verità, la conosce, e chi la conosce, conosce
l’eternità, ovvero il Cristo, il Signore della vita».

Monsignor Carrasco de Paula ha poi espresso la gioia di tutti i membri
della Pontificia Accademia per l’udienza concessa e ha ricordato come, il
2 ottobre 2008, in un messaggio al congresso internazionale sul tema
«Humanae vitae: attualità e profezia di un’enciclica», Benedetto XVI, ci-
tando il numero 8 dell’istruzione Donum vitae, abbia ribadito che «gli uo-
mini di scienza vanno incoraggiati a proseguire nelle loro ricerche, allo
scopo di prevenire le cause della sterilità e potervi rimediare, in modo
che le coppie sterili possano riuscire a procreare nel rispetto della loro di-
gnità personale e di quella del nascituro».

Su RaiUno un’intervista del segretario di Stato

Nella linea della professionalità e della trasparenza

Nomine
episcopali

Le nomine di oggi riguardano
l’arcidiocesi italiana di Cagliari,
alla quale è stato designato Arrigo
Miglio, e quella filippina di Palo,
assegnata a John F. Du.

Arrigo Miglio
arcivescovo di Cagliari

(Italia)

Nato a San Giorgio Canavese,
in provincia di Torino, il 18 luglio
1942, dopo gli studi nel seminario
di Ivrea e l’anno propedeutico nel
seminario di Torino, ha frequenta-
to la Pontificia Università Grego-
riana e il Pontificio Istituto Bibli-
co, conseguendo la licenza in teo-
logia e la licenza in Sacra Scrittu-
ra. È stato ordinato presbitero il
23 settembre 1967. Dapprima vica-
rio parrocchiale, poi parroco in
Ivrea, ha diretto la Casa del-
l’Ospitalità nel medesimo centro,
e quella alpina Gino Pistoni in
Gressoney - St. Jean. Nel 1980 ha
ricoperto l’incarico di vicario per
la pastorale e dal 1981 al 1992
quello di vicario generale di Ivrea,
durante l’episcopato di monsignor
Luigi Bettazzi. È stato inoltre do-
cente di Sacra Scrittura presso la
Facoltà teologica dell’Italia setten-
trionale, vice assistente nazionale
degli scout e assistente generale
dell’Associazione guide e scout
cattolici italiani (Agesci), assisten-
te ecclesiastico dell’Istituto secola-
re delle missionarie dell’Amore in-
finito. Eletto alla sede vescovile di
Iglesias il 25 marzo 1992, ha rice-
vuto l’ordinazione episcopale il 25
aprile dello stesso anno. Il 20 feb-
braio 1999 è stato trasferito alla se-
de vescovile di Ivrea. Attualmente
è segretario della Conferenza epi-
scopale piemontese e presidente
del comitato scientifico e organiz-
zatore delle Settimane sociali dei
cattolici italiani.

John F. Du
arcivescovo di Palo

(Filippine)

È nato in Bantayan, nell’a rc i -
diocesi di Cebu, il 18 ottobre 1954.
Finiti gli studi alla High school,
ha frequentato un corso speciale
nel Pope John XXIII seminary. Dal
1971 al 1975 ha compiuto gli studi
filosofici nel San Carlos junior
college di Cebu e poi quelli teolo-
gici nel St. Augustine major semi-
nary dei padri Verbiti in Tagaytay
City. È stato ordinato sacerdote
per l’arcidiocesi di Cebu il 1° giu-
gno 1979. Dopo l’ordinazione sa-
cerdotale gli è stato assegnato l’in-
carico di vice parroco per tre anni.
Nel 1982 è stato nominato profes-
sore nel seminario minore di Ce-
bu, diventandone successivamente
procuratore e vice rettore. È stato
anche direttore spirituale delle
missionarie della Carità in Cebu e
membro della commissione per la
formazione permanente del clero
della medesima arcidiocesi. Eletto
vescovo titolare di Timici e ausi-
liare di Cebu il 21 novembre 1997,
ha ricevuto l’ordinazione episco-
pale il 6 gennaio 1998. Il 21 aprile
2001 è stato trasferito alla sede di
Dumaguete. È tesoriere della
Conferenza episcopale delle Filip-
pine.

«La dignità umana e cristiana della
procreazione non consiste in un
“p ro d o t t o ”, ma nel suo legame con
l’atto coniugale, espressione dell’a m o re
dei coniugi, della loro unione non solo
biologica, ma anche spirituale». Lo ha
detto il Papa ai membri della
Pontificia Accademia per la Vita,
ricevuti in udienza sabato mattina,
25 febbraio, in occasione della loro
XVIII assemblea generale.

Signori Cardinali,
venerati fratelli nell’Episcopato
e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle,
sono lieto di incontrarvi in occasione
dei lavori della XVIII Assemblea Ge-
nerale della Pontificia Accademia
per la Vita. Saluto e ringrazio voi
tutti per il generoso servizio in dife-
sa e a favore della vita, in particolare
il Presidente, Mons. Ignacio Carra-
sco de Paula, per le parole che mi
ha rivolto anche a nome vostro.
L’impostazione che avete dato ai vo-
stri lavori manifesta la fiducia che la
Chiesa ha sempre riposto nelle pos-
sibilità della ragione umana e in un
lavoro scientifico rigorosamente con-
dotto, che tengano sempre presente
l’aspetto morale. Il tema da voi scel-
to quest’anno, «Diagnosi e terapia
dell’infertilità», oltre che avere una
rilevanza umana e sociale, possiede
un peculiare valore scientifico ed
esprime la possibilità concreta di un
fecondo dialogo tra dimensione etica
e ricerca biomedica. Davanti al pro-
blema dell’infertilità della coppia,
infatti, avete scelto di richiamare e
considerare attentamente la dimen-
sione morale, ricercando le vie per
una corretta valutazione diagnostica
ed una terapia che corregga le cause
dell’infertilità. Questo approccio
muove dal desiderio non solo di do-
nare un figlio alla coppia, ma di re-
stituire agli sposi la loro fertilità e
tutta la dignità di essere responsabili
delle proprie scelte procreative, per
essere collaboratori di Dio nella ge-

nerazione di un nuovo essere uma-
no. La ricerca di una diagnosi e di
una terapia rappresenta l’appro ccio
scientificamente più corretto alla
questione dell’infertilità, ma anche
quello maggiormente rispettoso
dell’umanità integrale dei soggetti
coinvolti. Infatti, l’unione dell’uomo
e della donna in quella comunità di
amore e di vita che è il matrimonio,
costituisce l’unico «luogo» degno
per la chiamata all’esistenza di un
nuovo essere umano, che è sempre
un dono.

È mio desiderio, pertanto, inco-
raggiare l’onestà intellettuale del vo-
stro lavoro, espressione di una scien-
za che mantiene desto il suo spirito
di ricerca della verità, a servizio
dell’autentico bene dell’uomo, e che
evita il rischio di essere una pratica
meramente funzionale. La dignità
umana e cristiana della procreazio-
ne, infatti, non consiste in un «pro-
dotto», ma nel suo legame con l’atto
coniugale, espressione dell’amore dei
coniugi, della loro unione non solo
biologica, ma anche spirituale.
L’Istruzione Donum vitae ci ricorda,
a questo proposito, che «per la sua
intima struttura, l’atto coniugale,
mentre unisce con profondissimo
vincolo gli sposi, li rende atti alla
generazione di nuove vite, secondo
leggi iscritte nell’essere stesso
dell’uomo e della donna» (n. 126).
Le legittime aspirazioni genitoriali
della coppia che si trova in una con-
dizione di infertilità devono pertan-

to trovare, con l’aiuto della scienza,
una risposta che rispetti pienamente
la loro dignità di persone e di sposi.
L’umiltà e la precisione con cui ap-
profondite queste problematiche, ri-
tenute da alcuni vostri colleghi de-
suete dinanzi al fascino della tecno-
logia della fecondazione artificiale,
merita incoraggiamento e sostegno.
In occasione del X anniversario
dell’Enciclica Fides et ratio, ricordavo
come «il facile guadagno o, peggio
ancora, l’arroganza di sostituirsi al
Creatore svolgono, a volte, un ruolo
determinante. È questa una forma di
hybris della ragione, che può assu-
mere caratteristiche pericolose per la
stessa umanità» (Discorso ai Parteci-
panti al Congresso Internazionale pro-
mosso dalla Pontificia Università Late-
ra n e n s e , 18 ottobre 2008: AAS 100
[2008], 788-789). Effettivamente lo
scientismo e la logica del profitto
sembrano oggi dominare il campo
dell’infertilità e della procreazione
umana, giungendo a limitare anche
molte altre aree di ricerca.

La Chiesa presta molta attenzione
alla sofferenza delle coppie con in-
fertilità, ha cura di esse e, proprio
per questo, incoraggia la ricerca me-
dica. La scienza, tuttavia, non sem-
pre è in grado di rispondere ai desi-
deri di tante coppie. Vorrei allora ri-
cordare agli sposi che vivono la con-
dizione dell’infertilità, che non per
questo la loro vocazione matrimo-
niale viene frustrata. I coniugi, per
la loro stessa vocazione battesimale e

matrimoniale, sono sempre chiamati
a collaborare con Dio nella creazio-
ne di un’umanità nuova. La vocazio-
ne all’amore, infatti, è vocazione al
dono di sé e questa è una possibilità
che nessuna condizione organica
può impedire. Dove, dunque, la
scienza non trova una risposta, la ri-
sposta che dona luce viene da Cri-
sto.

Desidero incoraggiare tutti voi qui
convenuti per queste giornate di stu-
dio e che talora lavorate in un con-
testo medico-scientifico dove la di-
mensione della verità risulta offusca-
ta: proseguite il cammino intrapreso
di una scienza intellettualmente one-
sta e affascinata dalla ricerca conti-
nua del bene dell’uomo. Nel vostro
percorso intellettuale non disdegnate
il dialogo con la fede. Rivolgo a voi
l’accorato appello espresso nell’Enci-
clica Deus caritas est: «Per poter
operare rettamente, la ragione deve
sempre di nuovo essere purificata,
perché il suo accecamento etico, de-
rivante dal prevalere dell’interesse e
del potere che l’abbagliano, è un pe-
ricolo mai totalmente eliminabile.
[...] La fede permette alla ragione di
svolgere in modo migliore il suo
compito e di vedere meglio ciò che
le è proprio» (n. 28). D’altro canto
proprio la matrice culturale creata
dal cristianesimo — radicata nell’af-
fermazione dell’esistenza della Verità
e dell’intelligibilità del reale alla luce
della Somma Verità — dico la matri-
ce culturale, ha reso possibile
nell’Europa del Medioevo lo svilup-
po del sapere scientifico moderno,
sapere che nelle culture precedenti
era rimasto solo in germe.

Illustri scienziati e voi tutti mem-
bri dell’Accademia impegnati a pro-
muovere la vita e la dignità della
persona umana, tenete sempre pre-
sente anche il fondamentale ruolo
culturale che svolgete nella società e
l’influenza che avete nel formare
l’opinione pubblica. Il mio predeces-
sore, il beato Giovanni Paolo II ri-

cordava che gli scienziati, «proprio
perché sanno di più, sono chiamati
a servire di più» (Discorso alla Ponti-
ficia Accademia delle Scienze, 11 no-
vembre 2002: AAS 95 [2003], 206).
La gente ha fiducia in voi che servi-
te la vita, ha fiducia nel vostro impe-
gno a sostegno di chi ha bisogno di
conforto e di speranza. Non cedete
mai alla tentazione di trattare il be-
ne delle persone riducendolo ad un
mero problema tecnico! L’i n d i f f e re n -
za della coscienza nei confronti del
vero e del bene rappresenta una pe-
ricolosa minaccia per un autentico
progresso scientifico.

Vorrei concludere rinnovando
l’augurio che il Concilio Vaticano II
rivolse agli uomini di pensiero e di
scienza: «Felici sono coloro che,
possedendo la verità, la continuano
a cercare, per rinnovarla, per appro-
fondirla, per donarla agli altri»
(Messaggio agli uomini di pensiero e di
scienza, 8 dicembre 1965: AAS 58
[1966], 12). È con questi auspici che
imparto a voi tutti qui presenti e ai
vostri cari la Benedizione Apostoli-
ca. Grazie.

Il dibattito
scientifico
sull’infertilità
Non c’è un «diritto ad avere
bambini», ma c’è certamente un
legittimo desiderio che, se non
realizzato, causa gravi
complicazioni psicologiche e
sociali. A ricordarlo è stato
Renzo Pegoraro, cancelliere della
Pontificia Accademia per la Vita,
durante l’incontro sul tema «La
gestione dell’infertilità oggi»,
svoltosi venerdì 24 febbraio,
nell’ambito dell’assemblea
generale del dicastero. Pegoraro
ha sviluppato le implicazioni
etiche, filosofiche e giuridiche
dell’infertilità, facendo il punto
della situazione e fornendo alcuni
spunti di riflessione per un
dibattito. Le difficoltà create dal
problema dell’infertilità, ha
sottolineato il cancelliere,
generano la necessità di un
sostegno e di una guida di
qualità per aiutare le coppie di
sposi a trovare forme adeguate di
trattamento medico, di sostegno
psicologico e di assistenza in vista
di soluzioni alternative, come
l’adozione. La comunità
scientifica, ha fatto poi notare, ha
la responsabilità etica di compiere
progressi nelle terapie mediche e
chirurgiche cercando di risolvere
le cause dell’infertilità ma
mantenendo allo stesso tempo il
rispetto per la dignità della
coppia e del bambino non ancora
nato. Ecco che, ha avvertito il
cancelliere, la responsabilità etica
si estende all’intera società civile,
che deve promuovere iniziative
per la prevenzione dell’infertilità
fornendo un sostegno politico e
legale alla ricerca di soluzioni più
efficaci per il trattamento della
stessa e garantendo la tutela dei
diritti fondamentali di tutti
quanti sono coinvolti. A questo
proposito Pegoraro ha
sottolineato come la Chiesa
cattolica offra un contributo
costante attraverso il dialogo e la
collaborazione generosa,
ricercando principi etici che
guidino la ricerca medica e
scientifica in questo campo.
Durante l’incontro sono
intervenuti vari specialisti del
settore che hanno trattato diversi
aspetti legati all’infertilità.

La Santa Sede svolge un’azione universale di
«promozione della giustizia, della solidarietà e
della pace a tutti i livelli e in tutte le latitudini».
E lo fa anche attraverso «la raccolta e la gestio-
ne» di risorse che vengono amministrate secondo
rigorosi criteri di «professionalità, correttezza e
t r a s p a re n z a » .

Il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Sta-
to, parla del ruolo della Sede apostolica nello sce-
nario internazionale e nella specifica realtà italia-
na, riaffermando in particolare l’impegno della
Chiesa nel campo della lotta agli abusi e nella
«corretta amministrazione dei beni». In un’inter-
vista — rilasciata lo scorso 9 febbraio a Fabio Za-
vattaro per Tv7, la rubrica settimanale di RaiUno,
e andata in onda ieri sera, 24 febbraio — il porpo-
rato sottolinea che «la Santa Sede ha relazioni
con ben 179 Paesi, senza contare le organizzazioni
internazionali, e quindi svolge questa azione di
promozione di pace e di giustizia» in ambito «so-
ciale, assistenziale, educativo, nella promozione e
nella formazione dei leader dei vari Paesi».

Con l’Italia, in particolare, essa intrattiene
«rapporti che non sono solo formali, ma che sono
sostanziali» — il Papa «è vescovo di Roma e
quindi ha una responsabilità anche per la capita-
le» ricorda il cardinale — e si basano sull’azione
«congiunta» e «molto efficace» tra Santa Sede e

conferenza episcopale. Un’azione «propulsiva»,
che mira soprattutto alla promozione dell’imp e-
gno dei cattolici nella vita sociale e politica, alla
formazione culturale e alla solidarietà concreta
per affrontare nuove e antiche povertà. «Direi che
questa simbiosi, questa sinergia tra Santa Sede,
conferenza episcopale e Chiese locali conferisce
molto alla Nazione italiana e l’aiuta a uscire da
situazioni di disagio. La prepara, la sospinge ver-
so un futuro di maggiore solidarietà, verso un fu-
turo di speranza che tutti auspichiamo migliore
del presente» nota il segretario di Stato.

Quanto al tema della gestione dei beni ecclesia-
stici, il cardinale Bertone ribadisce che «la corret-
ta amministrazione» e «la giustizia distributiva»,
secondo criteri di «professionalità» e «trasparen-
za», restano i cardini dell’attività della Chiesa in
ambito economico. «Ci siamo messi al passo —
assicura — aderendo alla convenzione europea, al-
la convenzione finanziaria, aderendo alle conven-
zioni contro il riciclaggio. Abbiamo adottato an-
che all’interno delle singole amministrazioni della
Città del Vaticano e della Santa Sede delle regole
molto rigide». Insomma, «è stato compiuto, come
ha detto anche il comunicato recente del Gover-
natorato, un lavoro lodevole, usiamo la parola,
per “fare pulizia” in caso ci fossero tracce di ille-
galità, e continuiamo in questa linea».

«Quest’anno — afferma ancora il porporato —
abbiamo fatto un nuovo regolamento per la Pre-
fettura degli Affari Economici della Santa Sede,
che è un po’ come la nostra Corte dei Conti:
esercita un controllo molto rigido e fa anche delle
ispezioni quando ci sono segnali di non corretta
amministrazione».

«Se andiamo in questa direzione — si dice con-
vinto il segretario di Stato — credo ci si possa fi-
dare dell’amministrazione dei beni della Chiesa.
E d’altra parte, nella corretta amministrazione dei
beni della Chiesa confidano anche tante persone
che sono generose verso la Chiesa, vedendo anche
il volume di carità e di opere di solidarietà che
sviluppa in tutto il mondo».

Ritornando, infine, alla questione degli scanda-
li provocati dai casi di abusi sessuali nei confronti
dei minori, il cardinale Bertone rimarca la deter-
minazione della Chiesa nel «denunciare fatti cri-
minosi di questo genere», e ribadisce che da parte
di Benedetto XVI c’è «la volontà di andare diretta-
mente contro questo fenomeno, di volerlo domi-
nare e di volere operare non solo a livello canoni-
co ma a livello complessivo, globale». In tal sen-
so — aggiunge — «si è fatto molto e bisogna cam-
minare in questa direzione».


