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Verso la ripresa
ma poco lavoro

Dopo sette anni di caduta 
dell’occupazione, nuove assun-
zioni a tempo determinato e 
più investimenti delle imprese. 

Coppie di fatto:
diritti e doveri

Strasburgo chiede all’Italia un 
riconoscimento giuridico alle 
convivenze, ma nessuno ha di-
mostrato su che cosa si fonda.

«Gesù gioca
in squadra con noi»
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L’intervento di don Alberto 
Piola, docente alla Facoltà te-
ologica di Torino, in vista del 
Convegno ecclesiale di Firenze

all’interno
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interventi

Tunisi, la resistenza parla sui muri

Una lettura originale della primavera araba attraverso scritte e 
immagini sui palazzi della capitale. Intervista con la scrittrice 
Luce Lacquaniti: «Quei graffiti sfatano tanti miti. Oggi molti 
di quei luoghi sono tornati bianchi». Il presidente Essebsi: «È 
tempo per la riconciliazione nazionale».
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Motta, in Veneto, è 
attraversata dal fiume 
Livenza: infatti si 

chiama Motta di Livenza. Nel 
1968, novembre tragico per 
tutto il Nord Italia, il fiume 
ruppe gli argini e invase il 
paese. In quell’autunno Motta 
fu adottata da una parrocchia 

di Fossano, quella di S. Antonio Abate. L’Arciprete, 
vecchia maniera, si rimboccò le maniche insieme ai 
suoi parrocchiani e in pochi giorni riuscì a stipare 
quattro autocarri con vestiario, coperte e viveri, che 
lasciò in piena notte Fossano e approdò a Vittorio 
Veneto.
Fummo accolti dal vescovo da dieci anni in quella 
sede: si chiamava Albino Luciani. Di lì ad un anno, 
promosso Patriarca, sarebbe stato trasferito a Ve-
nezia e di lì a venti sarebbe diventato Papa. L’allora 
vescovo Luciani ci accolse con le lacrime agli occhi. 
Celebrò una messa per noi nella Cattedrale, inca-
ricò sacerdoti e volontari di accompagnarci nelle 
zone più colpite.
Questo episodio mi è venuto in mente quando una 
delle inutili polemiche ferragostane ha cercato di 
trascinare nella polvere quella stessa diocesi di Vit-
torio Veneto e il suo vescovo, reo di aver chiesto una 
correzione ad una preghiera (ben inteso, da recitarsi 
in chiesa). La preghiera è quella quasi in versi, detta 
«Preghiera dell’alpino», buona per i congedi dalle 
Penne nere quando passano a miglior vita e per 
qualche cerimonia ufficiale. 

Sfila la civiltà…
Gian Franco Bianco

|  in confidenza  | 

|  Immigrazione  |

Tredici anni, 
in fuga 
dalla miseria

Mi chiamo Mohammed e vengo 
dall’Egitto. Sono partito dalla mia 
città nove mesi fa per trovare un 

posto migliore dove vivere. Ho 13 anni 
e i mei genitori non sono venuti con me 
perché non avevano abbastanza soldi, 
i pochi che avevano li hanno usati tutti 
per me. La mia città si trova a sette ore 
di auto da Alessandria, dove mi aspettava 

il barcone. Per arrivarci sono andato a 
piedi insieme a quelli che sarebbero stati 
i miei compagi di avventura, o almeno 
così la vedevo io. Ma è stato subito un 
incubo.
Abbiamo camminato per sette giorni, 
due fra i boschi e cinque sulla spiaggia. 
Mi portavo 17 chili sulle spalle. Ma non 
avevo nulla da mangiare. La camminata 
sulla spiaggia è stata la cosa più faticosa 
di tutta la mia vita, più camminavo e più

|  Vaticano  |  L’annuncio di papa Francesco per il Giubileo 

Peccato di aborto assolto
e amnistia per i carcerati
Antonio Sassone

Facoltà ai sacerdoti di assolvere dal peccato 
di aborto, finora riservato al vescovo, e con-
cessione dell’amnistia per i carcerati: sono 
due importanti decisioni assunte dal Papa in 
vista del Giubileo straordinario della Miseri-
cordia per esaltarne la dimensione spiritua-
le, il significato di riconciliazione, di riacqui-
sto dell’amore di Dio. 

La preparazione del Giubileo sta entrando 
in una fase decisiva in vista dell’apertura 
dell’8 dicembre e Francesco ha inviato una 
lettera in sette lingue all’arcivescovo Rino Fi-
sichella, che ne è l’organizzatore, affrontan-
do questi due delicati aspetti: l’uno morale, 
l’altro penale, ferite alla coscienza singola e 
comunitaria, temi discussi, in parte attesi, ma 
pur sempre sorprendenti. 

|  Parla padre Pizzaballa  |  

«Torniamo alle radici 
del cristianesimo»
A quattro mesi dall’inaugurazione del Terra 
Sancta Museum a Gerusalemme, il primo  
museo al mondo dedicato alle radici del Cri-
stianesimo, l’intervista con il Custode di Terra 
Santa padre Pierbattista Pizzaballa: «I cristiani 
devono dare un senso alla loro presenza in 
queste terre. Dobbiamo conoscere meglio la 
nostra storia per avere un maggior senso di 
appartenenza e un'identità più definita». 
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|  Turismo  | 

Italia, il boom
del tutto esaurito
Un’estate da incorniciare per il nostro Paese, 
con località vacanziere affollate, sia marine 
che montane. Risultati superiori alle aspetta-
tive, come certificano i principali tour opera-
tor, con oltre il 25% di presenze in più rispet-
to agli stessi mesi estivi degli ultimi tre anni. 
Bernabò Bocca, presidente Federalberghi: 
«Una crescita tra il 10 e 20% in quasi tutte le 
strutture superlusso».
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Paolo Girola

Il governo della Repubblica popolare 
cinese ha trovato il suo capro espiato-
rio del crollo delle Borse: Wang Xiao-
lu, giornalista del magazine economico 
«Caijing», una testata indipendente. È lui 
che ha fatto crollare a più riprese le Bor-
se asiatiche, che hanno spinto al ribasso 
quelle occidentali. Xiaolu è stato arresta-
to, annunciano i mezzi di informazione 
statali, con l’accusa di aver «costruito 
ad arte e diffuso false informazioni sui 
titoli azionari e il mercato dei futures». 
Ha confessato in diretta tv dagli studi 
dell’emittente pubblica nazionale Cctv.
Il premier Li Keqiang continua a osten-
tare ottimismo sulle magnifiche sorti del 
miracolo economico cinese e accredita 
la versione ufficiale. L’agenzia «Nuova 
Cina» ha annunciato che quasi duecento 

|  Focus  |  Il crollo delle Borse asiatiche, la carenza di investimenti nella Ue, l’attesa per l'intervento
                     della Federal reserve: le paure dell'economia globale, i timori delle imprese italiane
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La Cina
fa tremare
il mondo


