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La 48esima edizione del meeting in-

ternazionale che riunisce personalità 

della politica e dell'economia è inizia-

ta il 22 gennaio 2018. 

Davos è una cittadina delle Alpi sviz-

zere, nel Cantone dei Grigioni, molto 

nota come località sciistica. Riporto 

le sintesi di alcuni significativi inter-

venti… 

Narendra Modi 

“Viviamo in 
un mondo 

che è una 

rete di reti 

complesse, 

un mondo 

che deve 

a f f r ontare 

sfide nuove, poiché vive una trasfor-

mazione spinta dalla tecnologia. Es-

sa ha il potere di piegare, rompere 

ma anche legare. L’enorme flusso di 
dati è il bene più grande oggi. Per cui 

chi li saprà controllare, sarà colui 

che dominerà il mondo”. Così Na-
rendra Modi, primo ministro dell’In-
dia, ha aperto il Forum economico 

mondiale di Davos. Modi ha ricorda-

to che l'ultima volta che un premier 

indiano era stato a Davos, nel 1997, 

«il prodotto interno lordo dell'India 

era di 400 miliardi di dollari, oggi è 

sei volte tanto.  

Allora il tema era come costruire la 

“network society”, oggi parliamo di 
big data e di robot». L'India farà la 

sua parte per promuovere la coope-

razione internazionale e ridurre  le 

divisioni causate dallo sviluppo tec-

nologico. L’innovazione “offre strade 

per portare l’umanità alla prosperi-
tà”, ma anche creano “nuove barrie-
re e fratture che infliggono ferite 

molto dolorose” e presentano “più 
difficile la strada per la pace e la pro-

sperità”. Infatti vi sono dei quesiti “il 
nostro ordine globale aumenta le di-

stanze? C’è chi, predilige il conflitto 
anziché la cooperazione? Abbiamo 

mezzi per ridurre le distanze e realiz-

zare il sogno di un futuro armonico?”   

Narendra ha parlato del “mondo co-
me una famiglia”: “Tutti noi siamo 
legati come una famiglia, il nostro 

destino ha un filo comune che ci le-

ga”, ma vi è “mancanza di consenso” 
e le “differenze tra noi rendono più 
difficile la lotta contro le sfide”,  
“tante e pericolose” il terrorismo; il 
cambiamento climatico, (“avremmo 
dovuto mostrare solidarietà, ma non 

è avvenuto” pochi i “Paesi che agi-
scono” veramente e “abbiamo perso 
il senso del nostro essere figli della 

terra”, pensiamo “un consumo che si 
basa sulla nostra felicità anziché sui 

bisogni”. Ancora i “Paesi si concen-
trino su se stessi e le forze del prote-

zionismo alzino la testa per evitare la 

globalizzazione e invertirne il corso”.  
Narendra Modi ha riferito dell’azione 
del suo governo la democrazia è  

“non solo come sistema politico, ma 
come uno stile di vita”, infatti “nutre 
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la diversità ma offre l’ambiente per portare a 
compimento le speranze delle persone”. I 
“valori democratici e la crescita economica 
possono riparare le fratture se si fanno 

“sforzi collettivi per una crescita inclusiva” 
Un invito infine si usi la tecnologia e digitale 

per combattere la povertà e la disoccupazio-

ne. 

Papa Francesco 

“Fondamentale 
salvaguardare la 

dignità della per-

sona umana, in 

particolare of-

frendo a tutte le 

persone reali 

opportunità di sviluppo umano integrale e 

attuando politiche economiche che favori-

scano la famiglia” ha scritto Papa Francesco 
in un messaggio. Il Papa dichiara che “solo 
attraverso una ferma determinazione condi-

visa da tutti gli attori economici possiamo 

sperare di dare una nuova direzione al desti-

no del nostro mondo” è fiducioso che “nel 
guidare le vostre decisioni, nella vostra ri-

cerca di basi più solide per costruire società 

inclusive, giuste e solidali, in grado di ridare 

dignità a coloro che vivono nell’incertezza e 
che non possono sognare un mondo miglio-

re”. E’ “adesso” il tempo per “compiere passi 
coraggiosi e audaci per il nostro amato pia-

neta” e “mettere in atto la nostra responsa-
bilità di contribuire allo sviluppo dell’umani-
tà”.  

Paolo Gentiloni 

“Fina lmente, 
ha esordito 

Gentiloni, dopo 

molti anni nei 

quali eravamo 

percepiti come 

un paese un 

po' ammalato, 

l'Italia viene percepita per come effettiva-

mente è, ossia con grandissime potenzialità 

e in crescita. Il sentimento che circola qui è 

speriamo che continui così”. Ancora “La spe-
ranza è che i risultati ottenuti in questi anni 

non vengano dispersi”, quindi è necessario 
“continuare con il processo di riforme anche 

dopo le elezioni”. Certamente “non bastano i 
numeri positivi se nel frattempo chi è in dif-

ficoltà vede moltiplicarsi le proprie difficoltà” 
e dunque “bisogna preoccuparsi innanzitut-
to del lavoro”. Sulla questione dei dazi, Gen-

tiloni dichiara “Il protezionismo danneggia 
l'economia”. Infatti la crescita “che qui stia-
mo registrando deriva dai principi del libero 

commercio, del libero scambio, dalle forme 

di unione che abbiamo noi in Euro-

pa”. “Dobbiamo fare molta attenzione ad 
evitare una rincorsa verso posizioni prote-

zionistiche”  

Angela Merkel 

“Isolarsi dal re-
sto del mondo 

non aiuta e che 

il protezionismo 

non è la risposta 

giusta”,  bisogna  

“cercare soluzio-
ni multilaterali e 

non unilaterali”, anche “se ci vuole pazien-
za”. Ha detto la Merkel. Dobbiamo volere il 
dialogo quando “pensiamo che  le cose non 
vanno per il verso giusto e che i meccanismi 

non siano reciproci”. La cancelliere tedesca 
“i troppi egoismi” i “populismi che avvelena-
no l'Europa”. “Il populismo di destra è vele-
no per l’Europa”. La cancelliere ha ricordato 
i progressi  il rilancio europeo, la difesa co-

mune, e invitato l'Europa a proseguire 

“tenendo conto che non possiamo più fare 
affidamento sugli Stati Uniti” e "dobbiamo 
dunque prendere il destino nelle nostre ma-

ni".  

Emmanuel Macron 

“Con que-
sta neve è 

difficile crede-

re nel cam-

biamento cli-

matico” ha 
esordito Ma-

cron e rivendicato il ruolo primario della  

Francia e sottolineato le “numerose sfide” e 
le iniziative di riforma in Francia hanno una 

relazione naturale con la strategia europea 

“non ci può essere un successo francese 
senza un successo dell’Europa”. Il presiden-
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nazionale condivisa”,  con l’attribuzione al 
Fondo monetario internazionale della sor-

veglianza del sistema finanziario globale, 

compresi i nuovi settori, dai Bitcoin al si-

stema bancario ombra.  

Meno armi e più cervelli  

Il mondo è cambiato, le persone devono 

essere istruite, ha illustrato infine la sua 

strategia:  un investimento da 10 miliardi 

per l’innovazione, che “spingerà i nostri 
giovani verso il cambiamento”. “Abbiamo 
bisogno di un migliore accesso all’universi-
tà. Di meno armi e più cervelli”.  

Donald Trump 

Dopo anni 

di stagna-

zione gli 

Usa vivono 

una cresci-

ta economi-

ca, un mercato azionario forte, segnano un 

record dopo l’altro creati “2,4 milioni di 
nuovi posti di lavoro” e “l’ottimismo ai 
massimi storici”, e  anche “la disoccupazio-
ne tra gli afroamericani è ai minimi storici” 
ha esordito Tramp: “Abbiamo assistito alla 
resurrezione di un'America robusta e pro-

spera: non c'è  stato momento migliore per 

investire, costruire e crescere negli Stati 

Uniti. Siamo di nuovo competitivi”. Obietti-
vi conseguiti con il taglio “massiccio delle 
tasse, l'eliminazione di inutili regolamenta-

zione e burocrazia”. “L'America sta di nuo-
vo vedendo una grande crescita, in Borsa 

si sono creati 7.000 miliardi di dollari dalla 

mia elezione”. “Se avessero vinto i miei op-
positori invece di un rialzo del 50%  avrem-

mo avuto un ribasso vicino al 50%, posso 

dirlo essendo un businessman”. I Demo-
cratici avrebbero “imposto nuove norme in 
modo massiccio” al “benessere economico 
degli Stati Uniti”,  

“L'America è aperta alle imprese ed è tor-
nata ancora una volta competitiva. E' un 

privilegio stare qui tra leader della diplo-

mazia e della politica. Sono qui per rappre-

sentare gli interessi degli americani e per 

offrire un'amicizia nel costruire un mondo 

migliore. Come presidente “ metterò sem-

te sente la “responsabilità di costruire una 
Francia prospera e aperta al mondo”, che 
sarà “al fianco di chi è rimasto indietro” 
per la globalizzazione di cui Macron è uno 

dei più strenui sostenitori: “Ho dovuto 
combattere con un partito nazionalista”, 
che proponeva l’uscita dalla globalizzazione 
come soluzione, in realtà “c’era soltanto 
una mancanza di comprensione”. La solu-
zione è qui, ora, attraverso un “nuovo patto 
globale” che la renda sostenibile attraverso 
il multilateralismo. “Dobbiamo decidere se 
far prevalere gli interessi e il bene comune” 
oppure no, se realizzare “l’idea di progresso 
oppure no”. 

Macron ha poi detto “Creare un mondo 
condiviso in un mondo frammentato”, e 
osservato“se vogliamo evitare una fram-
mentazione internazionale abbiamo biso-

gno di un’Europa più forte”. 

L’Europa a più velocità 

Più ambizione, è l’appello di Macron ai col-
leghi europei, senza nascondere che pensa  

alle due velocità: “Non si può aspettare che 
tutti attorno al tavolo siano d’accordo. Se 
alcuni sono pronti a integrarsi si devono 

muovere, c'è chi è disposto a maggiore in-

tegrazione. La porta resta aperta, ma non 

possiamo bloccare chi è più ambizioso”. 
L’idea è di definire un programma per l’U-
nione europea su: digitale, difesa comune, 

migrazioni, investimenti, energia. Una stra-

tegia per i prossimi  anni: “L’Europa ha 
una responsabilità e un ruolo definito tra 

Cina e Stati Uniti. Viviamo in equilibrio tra 

libertà, giustizia ed eguaglianza, a differen-

za degli Stati Uniti che hanno un approccio 

molto diverso. Dobbiamo rivendicare il di-

ritto a investire ma anche quello a proteg-

gere, altrimenti non convinceremo nessuno 

nelle classi medie e tra i lavoratori sul mo-

dello di globalizzazione” Tassa sul digitale.  

Il presidente francese ha parlato  dei gigan-

ti della Silicon Valley: Facebook, Google e 

Apple. Per Macron “c'è una doppia morale: 
non posso dire a una start-up tecnologica 

che deve pagare le tasse e non farle pagare 

ai giganti del web, bisogna porre fine a 

questo modello su scala globale”. Bisogna 
costruire  una “nuova cooperazione inter-
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pre l'America al primo posto”, perché 
“quando gli Stati Uniti crescono, così cresce 

il mondo”. Venite in America. Io credo 

nell'America e la metterò sempre al primo 

posto. Ma non significa America alo-

ne. Invitiamo gli altri leader a proteggere gli 

interessi dei loro cittadini come lo facciamo 

noi. 

Libero mercato e il protezionismo 

“Non possiamo avere un aperto e libero 
commercio se alcuni Paesi sfruttano il si-

stema a scapito di altri. Sosteniamo il libero 

commercio ma deve essere giusto e recipro-

co”. “solo insistendo su un commercio giu-
sto e reciproco possiamo creare un sistema 

che funziona non solo per gli Usa ma per 

tutti i Paesi”. Quindi il monito: “Non tollere-
remo più pratiche scorrette" negli scambi 

internazionali. “ 

Immigrati  

“Dobbiamo sostituire il nostro attuale siste-
ma di immigrazione fatto di estesa catena 

familiare con un sistema di ammissioni ba-

sato sul merito che selezioni i nuovi arrivati 

in base alla loro capacità di contribuire alla 

nostra economia”. “L’America ha un'econo-
mia all'avanguardia ma le sue regole 

sull'immigrazione sono ferme al passato”. 

Capitolo sicurezza 

“Tutti devono contribuire con la loro giusta 
quota”. ”Gli Usa  sono fortemente impegnati 
per la massima pressione per denucleariz-

zare la Corea del Nord, lavoriamo con gli 

alleati per contrastare i terroristi e Daesh, 

gli Usa sono leader per assicurare la sicu-

rezza mondiale”. 

Per Trump il futuro dell'America “non è sta-
to mai così luminoso”.  

Conclusione 

È stata un’occasione quasi mondana! 

Macron ha battuto Merkel. Infatti al presi-

dente sono stati concessi 45 minuti, esatta-

mente quanti concessi a Trump. Macron 

oltre i 45 minuti ha utilizzato altri venti ab-

bondanti. Al cancelliere tedesco invece solo 

40 minuti, più di mezz’ora a Gentiloni e 
all’argentino Macri; venti minuti a Maye e  
al canadese Trudeau. 

Infine Trump è stato accolto con una certa 

freddezza ma ha rassicurato con un inter-

vento dai toni concilianti. 

Il messaggio finale è positivo. 

Le paura di un anno fa è dimenticata. 

Una speranza per il futuro!  

Conferenza Episcopale Italiana 

«Appello del cardinale Gualtiero Bassetti ai cattolici» 

Cari confratelli ed amici, 

tra i tanti frutti che ci ha lasciato il recente viaggio di Papa Francesco in Cile e in Perù 

ce n’è uno che chiama direttamente in causa il nostro ministero episcopale: è l’invito a 
«chiedere a Dio che ci dia la lucidità di chiamare la realtà col suo nome, il coraggio di 

chiedere perdono e la capacità di imparare ad ascoltare quello che Lui ci sta dicendo». 

Essere padri nella fede significa essere umili servitori di tutto il popolo cristiano; pastori 

che sanno ascoltare, perdonare e, soprattutto, affrontare «la realtà così come ci si pre-

senta» e non come vorremmo che fosse, in base alle nostre idee o ai nostri progetti. Pao-

lo VI diceva che «uno degli atteggiamenti caratteristici della Chiesa dopo il Concilio è 

quello d’una particolare attenzione sopra la realtà umana, considerata storicamente; 
cioè sopra i fatti, gli avvenimenti, i fenomeni del nostro tempo». Non a caso, «una parola 

del Concilio» che è ormai «entrata nelle nostre abitudini» consiste nello scrutare «i segni 

dei tempi». Attraverso questa locuzione, concludeva Montini, «il mondo per noi diventa 

libro» perché la «scoperta dei “segni dei tempi” è un fatto di coscienza cristiana; risulta 
da un confronto della fede con la vita». La nostra lettura del libro del mondo, ieri come 

oggi, non è, in alcun modo, quella dei politici, degli scienziati o degli intellettuali, ma è 

quella di pastori che si impegnano a discernere questo libro con la luce di Cristo. Del 
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resto, sono proprio la nostra esperienza cristiana, la frequentazione del Vangelo e la celebra-

zione dei sacramenti a chiederci – vorrei dire: a imporci – di non restare ai margini di quanto 

vivono la nostra gente e il nostro Paese. 

Ricostruire, ricucire, pacificare 

Una sapienza antica ci insegna che «per ogni cosa c’è il suo momento»: c’è «un tempo per de-
molire e un tempo per costruire», un «tempo per stracciare e un tempo per cucire» e, infine, un 

«tempo per la guerra e un tempo per la pace». Questi passi del Qoèlet vanno oggi riformulati 

con tre verbi che ci guideranno nella riflessione di questi giorni e nell’azione pastorale del pros-
simo futuro: ricostruire, ricucire e pacificare. 

C’è un’urgenza morale di ricostruire ciò che è distrutto. L’Italia è il Paese di una bellezza antica 
e prodigiosa, ricca di umanità e fede, di paesaggi incantevoli e con un patrimonio culturale 

unico al mondo. Una bellezza, però, estremamente fragile nel suo territorio, nei suoi borghi 

medievali, nelle sue città. Tra l’altro, ancora oggi non possiamo dimenticare quelle migliaia di 
persone che hanno perso tutto con il terremoto. Sentiamo una vicinanza intima e profonda con 

questi uomini e queste donne. Ricostruire quelle case, riedificare quelle città, significa donare 

un futuro a quelle famiglie e vuol dire ricostruire la speranza per l’Italia intera. 

C’è poi un’urgenza spirituale di ricucire ciò che è sfilacciato. Ricucire la comunità ecclesiale 
italiana, esortandola a interpretarsi nell’orizzonte della Chiesa universale. Ricucire la società 
italiana, aiutandola a vivere come corpo vivo che cammina assieme. Occorre riprendere la tra-

ma dei fili che si dipana per tutto il Paese con l’attenzione a valorizzarne le tradizioni, le sensi-
bilità e i talenti. Ricucire significa, quindi, unire. Unire la comunità ecclesiale, unire il Paese: 

da Lampedusa ad Aosta, da Trieste a Santa Maria di Leuca. 

C’è infine un’urgenza sociale di pacificare ciò che è nella discordia. Il nostro Paese sembra se-
gnato da un clima di «rancore sociale», alimentato da una complessa congiuntura economica, 

da una diffusa precarietà lavorativa e dall’emergere di paure collettive. Pacificare la società si-
gnifica incamminarsi con spirito profetico lungo una strada nuova: quella strada che Giorgio 

La Pira chiamava «il sentiero di Isaia». Un sentiero di pace che si propone di abbattere «il muro 

della diffidenza» e di costruire ponti di dialogo.  

Ricostruire la speranza, ricucire il Paese, pacificare la società. Tre verbi, tre azioni pastorali, 

tre sfide concrete per il futuro. 

Un’unica famiglia umana 

È un futuro che si misura direttamente anche con un fenomeno globale che ha ormai assunto 

un’enorme rilevanza: mi riferisco alle migrazioni internazionali. Un tema complesso e cruciale, 
la cui discussione pubblica, però, è troppo spesso influenzata da equivoci, incomprensioni e 

contese politiche. Per fugare ogni dubbio e per amore alla verità, mi sembra opportuno richia-

mare un aspetto per noi decisivo. La Chiesa cattolica, sin dalla fondazione, si prende cura dei 

poveri, degli «scartati» e degli «sconfitti della storia», con uno spirito di totale obbedienza al 

Vangelo, perché vede nelle loro piaghe il riflesso di quelle di Cristo sulla Croce. I poveri, tutti i 

poveri, anche quelli forestieri di cui non sappiamo nulla,Q appartengono alla Chiesa «per dirit-

to evangelico» come disse Paolo VI nel discorso di apertura della II sessione del Concilio Vatica-

no II. In virtù di questo «diritto evangelico» – e non certo in nome di una rivendicazione sociale 

– ogni cristiano è chiamato ad andare verso di loro con un atteggiamento di comprensione e 

compassione. 

Proprio per questo, bisogna reagire a una «cultura della paura» che, seppur in taluni casi com-

prensibile, non può mai tramutarsi in xenofobia o addirittura evocare discorsi sulla razza che 

pensavamo fossero sepolti definitivamente. Non è chiudendo che si migliora la situazione del 

Paese. «Avere dubbi e timori non è un peccato» ha affermato Papa Francesco nella Giornata del 

migrante. Tuttavia, «il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte». 

Quest’anno, in particolare, ci ricorda una pagina buia della storia del nostro Paese: le leggi 
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razziali del 1938. In quell’occasione, in un clima di pavida indifferenza collettiva, Pio XI ebbe il 
coraggio di affermare che «l’antisemitismo è inammissibile» e poi aggiunse: «noi siamo spiri-
tualmente semiti». Oggi, in un contesto estremamente differente, noi possiamo far nostre, sen-

za esitazioni, le parole di Paolo VI nella Populorum progresso. Di fronte all’ostacolo del 
«razzismo» che impediva di edificare «un mondo più giusto e più strutturato secondo una soli-

darietà universale», Montini invocò la «carità universale che abbraccia tutti i membri della fa-

miglia umana». E anche noi, oggi, in nome di Dio e della giustizia, possiamo riconoscerci con 

gioia come fratelli e sorelle di un’«unica famiglia umana». 

In questa direzione non mancano, infatti, risposte positive e generose. Papa Francesco ha vo-

luto parlarne con gratitudine al corpo diplomatico, auspicando che «le difficoltà che il Paese ha 

attraversato in questi anni, le cui conseguenze permangono, non portino a chiusure e preclu-

sioni, ma anzi ad una riscoperta di quelle radici e tradizioni che hanno nutrito la ricca storia 

della Nazione e che costituiscono un inestimabile tesoro da offrire al mondo intero». Sono grato 

di questo bel riconoscimento del Papa al nostro Paese. 

Lavoro, famiglia, giovani 

Nel contempo, sono grato anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo 

discorso di fine anno, ha sottolineato con forza che il lavoro resta la priorità per l’Italia. Ormai 
da molto tempo anche come Chiesa italiana stiamo insistendo su questo tema, considerandolo 

una delle «priorità irrinunciabili». Da Cagliari, dove lo scorso ottobre abbiamo vissuto la 48ª 

Settimana sociale dei cattolici italiani, siamo ripartiti con alcune proposte concrete sul lavoro. 

Quest’esperienza, ampiamente positiva, non va sprecata, ma rafforzata e fatta crescere insieme 
con tutti coloro che vorranno impegnarsi in questo campo. Gli obiettivi sono grandi e impellen-

ti: creare lavoro, combattere la precarietà e rendere compatibile il tempo di lavoro con il tempo 

degli affetti e del riposo. Come ha detto Francesco, «il lavoro è sacro», fornisce «dignità» ad ogni 

«persona umana» e alla «famiglia». Vorrei riassumere questi obiettivi con un’affermazione ambi-
ziosa: lavorare meglio, lavorare tutti. 

Il lavoro è dunque una priorità ma è soprattutto una vera emergenza sociale. Un’emergenza 
resa ancora più impellente dai dati relativi alla disoccupazione giovanile: sono troppi i nostri 

ragazzi che vengono ingiustamente mortificati nel loro talento e duramente provati nelle loro 

aspettative di vita, costringendoli spesso ad un’amara e dolorosa emigrazione. È un grido di 
dolore e di aiuto quello che viene dai nostri giovani. Che va raccolto e va fatto nostro. Come 

faremo nel prossimo Sinodo dei Vescovi. 

Un altro dato che inquieta è quello relativo alla condizione di povertà assoluta delle famiglie – 

si parla di oltre un milione e mezzo – con un aumento di ben il 97% rispetto a dieci anni fa. Se 

si fermano le famiglie, si ferma il motore sociale del Paese. Smette di battere il cuore della so-

cietà. È necessario ripeterlo con forza: è urgente e doveroso aiutare, curare e sostenere, in ogni 

modo possibile, le famiglie italiane. Perché nelle famiglie risiede la struttura portante della no-

stra società e si pongono le basi del futuro. Da questo punto di vista, fa ben sperare l’ampia 
condivisione che il “Patto per la natalità”, presentato la scorsa settimana dal Forum delle Asso-
ciazioni Familiari, ha raccolto tra tutti gli esponenti di partito: chiediamo che alle dichiarazioni 

compiaciute segua la volontà concreta di porre le politiche familiari come priorità all’interno 
dei vari programmi in vista delle elezioni. 

Un appuntamento per l’Italia 

Il riferimento appena fatto mi permette di toccare l’ultimo spunto di riflessione: le prossime 
elezioni politiche. Come Vescovi ci uniamo innanzitutto all’appello del Capo dello Stato a supe-
rare ogni motivo di sfiducia e di disaffezione per partecipare alle urne con senso di responsabi-

lità nei confronti della comunità nazionale. 

Richiamato il valore morale e democratico del voto, voglio essere altrettanto chiaro sul fatto 

che la Chiesa non è un partito e non stringe accordi con alcun soggetto politico. Il «risveglio 
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della Chiesa nelle anime» evocato da Romano Guardini, lo «sviluppo integrale dell’uomo» 
promosso da Paolo VI e il dialogo con tutti costituiscono il nostro orizzonte di riferimento. 

Con un’ulteriore specificazione riguardo al dialogo. Come ha detto Papa Francesco al Con-
vegno ecclesiale di Firenze «dialogare non è negoziare». Negoziare, infatti, consiste soltanto 

nel «cercare di ricavare la propria “fetta” della torta comune». Ma non è questo, ovviamen-
te, ciò che intendiamo. Dialogare significa, invece, «cercare il bene comune per tutti». 

Il bene comune per tutti: in questa prospettiva – la sola che ci sta a cuore – possiamo trac-

ciare un orizzonte di idee e proposte che vogliono essere un contributo fattivo e concreto 

alla discussione pubblica. 

Con questo spirito, voglio rivolgere a tutti i candidati un invito a riflettere sulla natura del-

la vocazione politica. Perché di questo si tratta: una vocazione, una missione e non un 

trampolino di lancio verso il potere. Come ha scritto Francesco, «la politica, tanto denigra-

ta, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene 

comune». 

In secondo luogo, un invito alla sobrietà. Una sobrietà nelle parole e nei comportamenti. 

La campagna elettorale sta rendendo serrato il dibattito, ma non si può comunque scorda-

re quanto rimanga immorale lanciare promesse che già si sa di non riuscire a mantenere. 

Altrettanto immorale è speculare sulle paure della gente: al riguardo, bisogna essere co-

scienti che quando si soffia sul fuoco le scintille possono volare lontano e infiammare la 

casa comune, la casa di tutti. 

In terzo luogo, la ricerca sincera del bene comune. Non a parole ma con i fatti. Per il futuro 

del Paese e dell’intera sua popolazione, da Nord a Sud, occorre mettere da parte le vecchie 
pastoie ideologiche del Novecento e abitare questo tempo con occhi sapienti e nuovi propo-

siti di ricostruzione del tessuto sociale ed economico dell’Italia. In questa grande opera, è 
auspicabile l’impegno di tutte le persone di buona volontà, chiamate a superare le pur giu-
stificate differenze ideologiche per raggiungere una reale collaborazione nel servizio del be-

ne comune. E, se posso indicare un ambito privilegiato su cui impegnarsi, raccomando la 

scuola, dove si gioca la partita decisiva del percorso formativo dei nostri ragazzi. Di questa 

scuola sono parte integrante e qualificata le scuole pubbliche paritarie, ancora in attesa 

dell’adempimento di promesse relative a sostegni doverosi, da cui dipende la loro stessa 
sopravvivenza. 

Vorrei, infine, rivolgere tre indicazioni ai cattolici in politica.  

La prima: vivete la politica con gratuità e spirito di servizio. Testimoniate questa gratuità 

con gesti concreti e con una vita politica degna della vostra missione, ricordando che i cri-

stiani di ogni tempo «vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo».  

La seconda: guardate al passato per costruire il futuro. Guardate ad una stagione alta e 

nobile del cattolicesimo politico italiano. Prendete come esempi uomini e donne di diverso 

schieramento politico che, nella storia della Repubblica, hanno saputo indicare percorsi 

concreti e interventi mirati per affrontare le questioni e i problemi della nostra gente. 

La terza: abbiate cura, senza intermittenza, dei poveri e della difesa della vita. Sono due 

temi speculari, due facce della stessa medaglia, due campi complementari e non scindibili. 

Non è in alcun modo giustificabile chiudere gli occhi su un aspetto e considerare una par-

te come il tutto. Un bambino nel grembo materno e un clochard, un migrante e una schia-

va della prostituzione hanno la stessa necessità di essere difesi nella loro incalpestabile 

dignità personale. E di essere liberati dalla schiavitù del commercio del corpo umano, 

dall’affermazione di una tecnoscienza pervasiva e dalla diffusione di una mentalità nichili-
sta e consumista. Lo dico anche a riguardo delle recenti «Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento»: ci preoccupa la salvaguardia della 

speciale relazione tra paziente e medico, la giusta proporzionalità delle cure – che non deve 
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mai dar luogo alla cultura dello scarto –, la possibilità di salvaguardare l’obiezione di 
coscienza del singolo medico e di evitare il rischio di «aziendalismo» per gli ospedali cat-

tolici. 

In definitiva, vorrei ricordare a tutti: la vita non si uccide, non si compra, non si sfrutta 

e non si odia!  

Un ultimo punto – che accenno soltanto, ripromettendomi di affrontarlo nel corso dei 

nostri lavori – è una proposta che mi sta particolarmente a cuore e che, in un orizzonte 

davvero europeo, riguarda il rilancio dell’impegno per la pace nel Mediterraneo: ne ri-
parleremo in queste giornate. 

 

Cari confratelli, lo Spirito Santo ci sostenga nell’affrontare con umiltà la nostra chiama-
ta ad essere docili servitori della Chiesa e dell’intera famiglia umana; la Vergine Maria ci 
assista e ci protegga sempre, donandoci l’amore per Suo figlio e un autentico spirito 
missionario!  

Conferenza Episcopale Italiana 

«Dobbiamo votare tutti… bene!» 
L’appello del presidente della CEI car-
dinale Gualtiero Bassetti ai cattolici, 

che riportiamo, va rivolto a tutti gli 

Italiani, anche quelli residenti all’este-
ro, con l’invito a leggerlo con attenzio-
ne per evitare gravi danni. 

Sottolineo solo alcuni significativi concetti 

e frasi dell’appello! 

“Ricostruire la speranza, ricucire il Pae-

se, pacificare la società. Tre verbi, tre 
azioni pastorali, tre sfide concrete per il 

futuro”. 

“Un’unica famiglia umana… I poveri, 

tutti i poveri, anche quelli forestieri di cui 

non sappiamo nulla, che appartengono 

alla Chiesa “per diritto evangelico”. 

E poi: vocazione politica. «la politica, 

tanto denigrata, è una vocazione altissima, 

è una delle forme più preziose di carità, 

perché cerca il bene comune». Riporta que-

sta affermazione di Papa Francesco. 

Il voto: “invito alla sobrietà, è immorale  

lanciare promesse che già si sa di non 

riuscire a mantenere”. 
 “la ricerca sincera del bene comune. 

Non a parole ma con i fatti.” 

 “tre indicazioni ai cattolici in politi-
ca: vivete la politica con gratuità e spirito 

di servizio guardate al passato per costrui-

re il futuro abbiate cura, senza intermitten-

za, dei poveri e della difesa della vita”. 

“Ricordare a tutti: la vita non si ucci-
de, non si compra, non si sfrutta e non 

si odia!” 

Conclude con l’invito “all’impegno 
per la pace nel Mediterraneo” 
 

Non aggiungo nulla, rinnovo solo l’invito a 
leggere l’appello ed a seguire le precise e 
puntuali indicazioni!  
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UE:  modifica del trattato di Dublino 

MIGRANTI - OBBLIGO DI ACCOGLIENZA PER 
TUTTI I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 

E’ stata definita la svolta sui migranti la ri-
forma che l’Europarlamento sta approvando 
con l’appellativo di Trattato di Dublino con 
cui, in generale, viene a cadere il criterio che 

lega il primo posto di arrivo all’onere di ospi-
tare i profughi. Con tale normativa, che cam-

bierà il Regolamento di Dublino del 1990, il 

richiedente sarà ricollocato attraverso un 

meccanismo centralizzato, automatico e per-

manente di ripartizione dei richiedenti asilo 

a cui parteciperanno tutti gli Stati UE, con 

taglio dei fondi strutturali per i Paesi che 

rifiutano di partecipare. 

L’obiettivo principale rimane sempre la cor-
rezione delle debolezze delle attuali norma in 

materia di asilo.  

La normativa in corso di approvazione oltre 

che alla cancellazione del primo paese d’in-
gresso mira anche a rendere più veloce la 

procedura di ricongiungimento familiare, per 

cui basterà una sufficiente indicazione di 

avere un familiare in un altro Stato membro 

per essere ricollocato con immediatezza nello 

stesso luogo. Sono state inoltre rafforzate le 

salvaguardie per i minori non accompagnati, 

tra cui la rapida nomina di un tutore. Nella 

sostanza giuridica il Trattato ha tre principali 

obiettivi: - semplificare l’individuazione dello 
Stato responsabile dell’esame della richiesta 
di asilo, riducendo la possibilità che questa 

responsabilità, passi da uno Stato all’altro; -   

stabilire un meccanismo correttivo di ridistri-

buzione dei richiedenti asilo che dovrà tenere 

conto della popolazione e del PIL dei vari stati 

membri (principio della solidarietà e dell’equa 
ripartizione); - scoraggiare, attraverso sanzio-

ni, i movimenti secondari dei richiedenti asilo 

che provano a raggiungere un Paese diverso 

da quello in cui sono tenuti a presentare la 

loro domanda. 

Naturalmente, come sempre accade in caso di 

proposte di approvazione di riforme, anche 

questa ha scatenato numerose critiche da 

parte delle organi che si occupano di difesa 

dei diritti dei migranti e rifugiati. Secondo tali 

organizzazioni questa riforma “non affronta il 
motivo principale per cui si deve procedere 

alla riforma  della normativa vigente” stabi-
lendo “un rapporto tra il Paese di primo in-
gresso nell’Unione Europea e la sua respon-
sabilità nell’esaminare la domanda”. Non ver-
rebbe cioè introdotto un meccanismo europeo 
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di ridistribuzione delle domande d’asilo nel 
territorio dell’Unione. 

Come in tutti gli altri campi del diritto,si 

sostiene, dovrebbe esserci una forma di bi-

lanciamento tra l’interesse della persona e 
l’interesse degli Stati, cosa che nella rifor-
ma in corso di approvazione non esiste.    

Malgrado queste manifestazioni di disap-

provazione alla normativa così come sopra 

descritta, alla quale sono stati proposti 

1021 emendamenti, si sostiene che il nuovo 

Trattato dovrebbe vedere la luce entro il 

mese di giugno 2018, in quanto proprio in 

questi giorni il Parlamento europeo ha 

adottato la riforma per i negoziati con Con-

siglio e Commissione.  

Accogliere i migranti… bene!  
E’ certamente un passo avanti modificare il 
trattato di Dublino ma non basta. 

Bisogna operare quanto prima in Africa! 

E’ urgente intervenire meglio per ridurre 
l’arrivo ininterrotto di clandestini e le conti-
nue tragedie nel Mediterraneo! 

Per fermare l’esodo e bloccare i clandestini 
bisogna essere presenti lì dove s’imbarca-
no! 

L’Aitef da tempo ha presentato una propo-
sta concreta, efficace: realizzare  centri di 

raccolta,con l’aiuto dell’ONU, lì dove s’im-
barcano i profughi, organizzare corsi di for-

mazione, in loco, come quelli effettuati, dal 

Ministero del Lavoro, per gli Italiani nel 

mondo, garantire a coloro che si formano: 

l’accesso in Europa, il lavoro, una casa… 

 

Fermare i trafficanti 

Garantire un’accoglienza adeguata reale ( 
vedi il disastro di San Ferdinando e..) 

Continuare a pagare i profughi chiedendo di 

svolgere,comunque, un’attività lavorativa! 

 

Operare per l’integrazione 

Le Associazioni, e innanzitutto il FAIM ( Fo-

rum delle Associazioni degli Italiani nel 

Mondo), devono avere un ruolo per l’acco-
glienza,l’integrazione e la formazione!  

Possiamo non accoglierli?! 

UE:  modifica del trattato di Dublino 
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  Terra ai giovani agricoltori 

«L’AGRICOLTURA SPINGE LA RIPRESA ECONOMICA» 
Diverse sono le ragioni che hanno portato  

questa nuova ripresa d’interesse per il la-
voro in agricoltura: la crisi economica, 

l’aumento di domanda alimentare, il nuo-
vo ruolo dell’agricoltura, le politiche comu-
nitarie. Storicamente, l’agricoltura è un 
settore che nelle recessioni regge meglio di 

altri in termini occupazionali. 

La ragione principale della resilienza della 

dinamica occupazionale in agricoltura ri-

siede nel tessuto di piccole imprese a con-

duzione familiare, che rende meno facile 

l’espulsione di manodopera: ciò è suffi-
ciente a spiegare il fenomeno nell’attuale 
crisi, anche senza immaginare un ritorno 

alla terra, così come avvenuto nel corso 

della Grande depressione del 1929, che, 

almeno nel contesto di un’economia svi-
luppata, sembra essere decisamente ana-

cronistico. 

Nel periodo di recessione dell’ultimo quin-
quennio, caratterizzato da perdita di occu-

pazione in tutti i settori, si vede che: la 

caduta dell’occupazione agricola rallenta 
rispetto al trend di costante diminuzione 

dagli anni cinquanta; 

 • viceversa, la perdita di occupazione 
nell’industria si approfondisce drammati-
camente, nonostante l’ampio ricorso agli 
ammortizzatori sociali; 

 • l’occupazione nei servizi diminuisce sen-
sibilmente, ma con un certo ritardo, grazie 

alla maggior tenuta del lavoro nei compar-

ti pubblici. In sostanza, l’agricoltura sem-
brerebbe comportarsi meglio di altri setto-

ri, almeno dal punto di vista occupaziona-

le. 

Nello scenario mondiale dell’ultimo quin-
quennio è emerso un fenomeno nuovo: il 

tema della sicurezza alimentare, non in 

termini di qualità degli alimenti, di cui si è 

parlato moltissimo in questi ultimi 20 an-

ni, ma in termini di quantità o meglio di 

sicurezza degli approvvigionamenti. L’au-
mento della domanda alimentare è il frutto 

di due fattori principali a livello mondiale: 

la crescita della popolazione e l’aumento 
dei redditi pro capite. La dinamica di que-

sti due fattori è molto variabile a livello 

mondiale: da una parte, l’Europa e molti 
paesi sviluppati, in cui la popolazione è 

sostanzialmente stazionaria e i redditi cre-

scono con percentuali inferiori al 3 per 

cento annuo; dall’altra, i paesi emergenti 
(India, Cina, Brasile ecc.), in cui la popola-

zione è in crescita e i redditi procapite au-

mentano tra il 6 e il 10 per cento annuo. 

Quindi, l’aumento della domanda alimen-
tare non interessa uniformemente tutti i 

paesi del mondo, ma si concentra in alcu-

ne aree del pianeta. Tuttavia, i loro effetti 

sia sui prezzi agricoli che sui prezzi al con-

sumo si estendono a tutto il mondo.  

Secondo le stime a lungo termine la popo-

lazione continuerà ad aumentare fino al 

2050. Lo scenario centrale prevede una 

crescita annuale della popolazione mon-

diale di 59 milioni, ovvero dello 0,8 per 

cento, che porterà a una popolazione su-

periore a 9 miliardi di persone nel 2050. 

L’aumento dei consumi alimentari mon-
diali avrà ripercussioni importanti sul ruo-

lo dell’agricoltura, sulla dinamica dei prez-
zi agricoli e sul livello dei prezzi al consu-

mo. 

La prima conseguenza è che l’agricoltura 
torna al centro dell’economia e della politi-
ca mondiale; i prezzi delle merci agricole, 

dopo un lungo periodo di stagnazione, 

hanno iniziato a salire, anche se con oscil-

lazioni fortissime, ridestando un nuovo 

interesse per la coltivazione dei campi. La 

seconda conseguenza riguarda gli approv-

vigionamenti alimentari. Alcuni paesi, co-

me la Cina, hanno iniziato una politica di 

approvvigionamento con acquisizione di 

terre in Africa e accordi commerciali con 

grandi paesi produttori di derrate alimen-

tari, come l’Argentina, per garantirsi i fab-
bisogni alimentari per il futuro. La terza 

conseguenza è l’aumento dei prezzi dei 
prodotti agricoli, con le relative ripercus-

sioni sulle classi più povere della popola-
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zione. Negli ultimi anni 20 anni l’agricoltu-
ra ha visto ampliarsi il panorama delle 

attività a essa connesse – o, meglio, con-

nesse alla dimensione rurale –. Il settore 

primario è entrato sempre più a far parte 

di un sistema complesso, frutto dei rap-

porti e delle interazioni con l’ambiente, 
con gli altri settori dell’economia e con la 
società nel suo insieme. L’azienda agricola 
fornisce anche prodotti e servizi che han-

no effetti sociali positivi o negativi, l’agri-
coltore che, per esempio, coltiva l’olivo non 
produce solo le olive, ma anche beni di 

valenza sociale: ambiente, presidio del ter-

ritorio, paesaggio, prodotti tipici locali, oc-

cupazione. 

Analogamente, un’azienda agricola che 
alleva bovini può produrre anche effetti 

negativi, come l’inquinamento delle falde o 
i cattivi odori. L’agricoltura, dunque, svol-
ge funzioni che assumono, oltre che il ca-

rattere di bene privato, anche quello di 

bene pubblico. La produzione di beni pub-

blici dell’agricoltura è riscoperta per i no-
tevoli vantaggi per la collettività: un esem-

pio su tutti, il ruolo nel contrasto al disse-

sto idrogeologico e nella riduzione dell’ef-
fetto serra, visto che l’agricoltura è l’unico 
settore che cattura l’anidride carbonica. Il 
concetto di multifunzionalità è ben distin-

to da quello di diversificazione delle attivi-

tà agricole. 

La crescente integrazione dell’agricoltura 
nell’economia rurale ha creato opportunità 
per le aziende agrarie anche in campi di-

versi da quello agricolo. La moderna im-

presa agricola multifunzionale va trattata, 

quindi, come una realtà produttiva com-

plessa che, diversificando la propria offer-

ta, ridefinisce i suoi assetti organizzativi e, 

congiuntamente ai prodotti di mercato, 

produce anche beni non di mercato. In 

sintesi, nello scenario attuale, l’agricoltura 
sembrerebbe comportarsi meglio di altri 

settori, almeno dal punto di vista occupa-

zionale. Un dato che tuttavia si inserisce 

in un quadro di difficoltà strutturali, in 

cui l’impatto della recessione non è istan-
taneo, ma si manifesta come un progressi-

vo deterioramento soprattutto sul lato del-

la gestione finanziaria dell’impresa. Ciò è 
particolarmente vero nel caso di un tessu-

to di piccole imprese a conduzione preva-

lentemente familiare, in cui la liquidità 

gioca un ruolo fondamentale per la so-

pravvivenza dell’impresa stessa. Una poli-
tica di sostegno all’agricoltura è già forte-
mente presente grazie alla Pac (Politica 

agricola comune), che assicura un’ulterio-
re  spinta alle politiche regionali, con azio-

ni a favore dell’accesso al credito e alla 
terra ai giovani agricoltori.  

Terra ai giovani agricoltori 
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Friburgo Pino Maggio pinomaggio@gmx.de  
Londra Giovanni Laudadio, giovanni.laudadio@unilever.com, 
Mendoza  Pedro Baziuk, gerencia@ccimendoza.com, 
Monaco Marco Balice, marcobalice@gmail.com, 
Sidney Carlo Schiliro, carlo.schiliro@csitconsulting.com.au, 
Washington DC Carmelo Cicala, melocicala@aol.com. 
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