Rivista
della
Pro Civitate Christiana
Assisi

periodico quindicinale
Poste Italiane S.p.A. Sped. Abb. Post.
dl 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Perugia
e 3.50
ISSN 2498-955X

21

1 novembre 2019

bambini maltrattati
TAXE PERCUE – BUREAU DE POSTE – 06081 ASSISI – ITALIE

ISSN 0391 – 108X

Turchia-Siria
dalla violazione turca
al rimescolamento
delle alleanze
manovra 2020
salvo intese
taglio parlamentari
contrappesi
a un voto
plebiscitario
immigrati
le seconde
generazioni
mass media
e se anche la
disinformazione
è una fake news?
evoluzione
biotecnologica
verso
il post-umano?
Nuovo Testamento
sviluppo del
termine chiesa

Rocca

sommario

4
6
10
11
13
15
16
19
20
23
26
28

1 novembre
2019

31
34
37

21

38
40

Ci scrivono i lettori
Anna Portoghese
Primi Piani Attualità

43
44

Giovanni Sabato
Notizie dalla scienza
Vignette
Il meglio della quindicina
Maurizio Salvi
Turchia-Siria
Dalla violazione turca al rimescolamento delle
alleanze
Tonio Dell’Olio
Camineiro
Tutti in fondo al mare
Andrea Gaiardoni
Taglio parlamentari
Contrappesi a un voto plebiscitario
Oliviero Motta
Terre di vetro
Fuoco amico
Roberta Carlini
Manovra 2020
Salvo intesa
Fiorella Farinelli
Immigrati
Le seconde generazioni
Ritanna Armeni
Lavoro
Ritorno all’antico
Pietro Greco
Scienza
Il linguaggio è specifico dell’uomo?
Daniele Doglio
Mass media
E se anche la dis-informazione è una fake news?
Giannino Piana
Violenza
Bambini maltrattati
Stefano Cazzato
Lezione spezzata
Ma chi è ’sto Puferdorf?
Claudio Cagnazzo
Società
La colpa è sempre degli altri
Marco Gallizioli
Diario scolastico
L’onda verde giovanile

47
48
50
52
54
56
57
58
58
59
59
60
60
61
63

Vincenzo Andraous
Detenzione
Il carcere non è quello dei film
Giuseppe O. Longo
Evoluzione biotecnologica
Verso il post-umano?
Ugo Leone
Clima e alimentazione
Mangiare meglio, meno, tutti
Giuliana Rippo
Il sogno di una nonna
Carlo Molari
Teologia
Lo sviluppo del termine chiesa nel Nuovo Testamento
Giuseppe Moscati
Maestri del nostro tempo
Rosario Villari
La storia come passione civile
Ilenia Beatrice Protopapa
Nuova Antologia
Margaret Atwood
Penelope canta, Penelope muore
Enrico Peyretti
Fatti e segni
La festa della sorpresa
Paolo Vecchi
Cinema
Joker
Roberto Carusi
Teatro
Oggi come ieri
Renzo Salvi
Rf&Tv
Media e politica: «stupefatti»
Mariano Apa
Arte
Nivola/Le Corbusier
Michele De Luca
Fotografia
Pepi Merisio
Alberto Pellegrino
Fotografia
Giacomelli e Leopardi
Giovanni Ruggeri
Siti Internet
Diritto di disconnessione
Libri
Luigina Morsolin
Fraternità
Haiti: emergenza, ancora emergenza una brutta
storia infinita

MANOVRA 2020

salvo intese

ROCCA 1 NOVEMRE 2019

Roberta
Carlini

20

A

dispetto del suo numero tondo
tondo, la manovra 2020 non passerà alla storia. Ma può almeno
essere segnata nella cronaca, per
un titolo? Man mano che i dettagli si precisano – e ancora manca del tempo, visto che la prima scadenza
è passata con un testo approvato «salvo
intese», dunque ancora in parte da scrivere – appare sempre più evidente che il
governo Conte 2 e soprattutto il ministro
dell’economia Roberto Gualtieri si devono muovere camminando sulle uova, e per
di più sono uova scivolose. Ci sono i lasciti
del precedente governo, a partire dalle
poste impegnate per reddito di cittadinanza (che non si può cancellare, visto che i
5S sono il primo partito del governo) e
quota 100 (che non si è voluta cancellare,
sia per il buon motivo per cui non si cambiano continuamente le carte in tavola su
una materia così delicata, sia per il meno

comprensibile motivo di non irritare troppo Salvini). Ci sono barricate rapidamente erette da partiti neonati, come Italia
Viva di Renzi che ha deciso, comprensibilmente, di ergersi a partito dei giovani e
dunque contestare i provvedimenti più
favorevoli a pensionati e pensionandi; e
meno comprensibilmente di impugnare la
bandiera dei difensori del contante (ma lo
sanno quanti giovani hanno a cuore l’uso
delle banconote cash, loro che già sono abituati a pagare tutto con una app?). C’era
lo scoglio delle clausole Iva, a cui sacrificare la gran parte della manovra, ossia 23,1
miliardi su 29. Ci sono le urgenze ambientali, che sono tali sia per motivi oggettivi
che perché finalmente si è capito che danno anche consenso. Ci sono i sindacati, con
i quali è ripreso un dialogo e che chiedono
sia provvedimenti per i pensionati e pensionandi che riduzione del costo del lavoro tramite interventi sul cuneo fiscale. Ci

100 (nonché la mini-flat tax sulle partite
Iva), questa ha una sola misura a suo modo
storica, ossia l’abolizione del superticket
sanitario, ossia il ticket che si paga sulle
visite specialistiche e sulla diagnostica.
Questo, a seconda delle regioni, può arrivare fino a 10 euro per prestazione. Ma
soprattutto è un balzello in più, qualcosa
che si paga oltre a tutto quello che già paghiamo su una sanità che comunque dovrebbe essere pubblica e universale. Di qui
la popolarità della sua abrogazione, che
però, per motivi di cassa, è programmata
solo da metà anno. Per il 2020 questa misura costerà 250-300 milioni, dall’anno successivo il doppio. E sempre sulla sanità la
manovra destina 2 miliardi per l’edilizia.
Importante come segno, ma è un po’ poco
per caratterizzare e dare il timbro a tutta
la manovra. Anche sugli altri capitoli, ci
sono parecchi segnali e pochi soldi. Vediamoli uno per uno.

ROCCA 1 NOVEMRE 2019

sono le imprese, che chiedono agevolazioni su investimenti privati e ripresa di quelli
pubblici… e via all’infinito, fino alle piccole lobby che, in tempi pre-elettorali perenni e casse dei partiti vuote, contano
sempre di più.
In un articolo su Rocca, abbiamo già ricordato la cornice, tracciata dalla Nota di
aggiornamento al Def, nella quale questa
allegra camminata sulle uova doveva avvenire: uno spazio stretto, consentito da
un po’ di deficit in più chiesto (con qualche speranza di successo) alla Commissione europea e dall’alleggerimento della
spesa per interessi, ma dal gravame delle
clausole Iva e di una crescita economica
quasi inesistente.
Tutto ciò detto, non deve sorprendere il
fatto che la manovra 2020 non ha un titolo
memorabile: se quella dell’anno scorso
potrà essere ricordata per aver introdotto, appunto, reddito di cittadinanza e quota

21

cuneo fiscale

MANOVRA
2020

La riduzione di tasse e contributi che si
infilano tra lo stipendio che parte dall’impresa e i soldi che arrivano in tasca ai lavoratori è un classico degli impegni dei
governi. Lo chiedono i sindacati, lo chiede
la Confindustria, gli economisti spiegano
che avrebbe un impatto immediato sui
consumi e quindi ha un buon effetto anche di stimolo all’economia. E allora? Perché non si è fatto finora? A suo tempo,
Renzi preferì gli 80 euro: più popolare, più
facilmente comprensibile a tutti, e soprattutto diretto anche agli autonomi e non solo
ai dipendenti (poi escludeva gli incapienti, ossia quelli sotto un certo reddito, ed
era decrescente oltre una certa soglia al
crescere del reddito, ma questa è un’altra
storia). Salvini & Di Maio, come visto prima, avevano altre priorità, ascoltare sindacati e industriali grandi non era tra queste. Adesso, i tempi sono maturi ma i soldi
sono pochi: 3 miliardi per il 2020, che raddoppieranno nel 2021. Questo vorrà dire
che l’impatto in busta paga si sentirà, ma
non moltissimo, e dipenderà anche dalla
combinazione tra questa misura e la riformulazione degli 80 euro del bonus Renzi.
Secondo alcune simulazioni, ci guadagnerà soprattutto la fascia di reddito tra i
26.000 e i 35.000 euro. Tecnicamente, con
la legge di bilancio sarà creato un «Fondo
per l’avvio di un percorso strutturale di
riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori», recita la tabellina riassuntiva mandata dal governo a Bruxelles: e la lunghezza
della definizione già la dice lunga sul percorso… solo quando ci saranno i provvedimenti attuativi sapremo davvero quanto
ci entra in tasca.

famiglia
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Anche la revisione di tutta la pletora di
misure destinate a bebè, genitori, nidi,
baby sitter, detrazioni e deduzioni familiari e quant’altro, è affidata a un Fondo,
stavolta per promuovere politiche di sostegno alla famiglia. In questo caso, si parla di 2 miliardi, ma ben 1,5 vengono dal
riordino di misure già esistenti, i finanziamenti aggiuntivi sono solo 500 milioni.
Queste misure, sulle quali punta molto la
componente renziana del governo, saranno affidate a una legge delega collegata
alla manovra.

detrazioni fiscali
Un altro titolo che è comparso sui giornali
22

all’indomani della notte della manovra riguarda le facciate degli immobili. Si tratta di una possibilità aggiunta alle attuali
detrazioni per favorire gli investimenti sul
patrimonio edilizio, aggiungendo alle misure già esistenti (in materia di ristrutturazioni, efficienza energetica, acquisto di
mobili ed elettrodomestici) una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione
delle facciate esterne degli edifici. Meno
pubblicità è stata data finora alle misure
su detrazioni fiscali in senso negativo, ossia a quelle che si dovranno o vorranno
tagliare perché vanno ad agevolare consumi o produzioni inquinanti. Rinviata a
tempi migliori anche la proposta del ministro dell’Istruzione, che univa esigenze di
gettito e politiche per la salute, con la «tassa sulle merendine», ossia sugli alimenti e
bevande ad alto contenuto di zuccheri e
grassi. Mentre già i produttori si agitano
molto su un possibile inasprimento fiscale sulla plastica, del quale però ancora non
ci sono i dettagli.

evasione fiscale
Resta questo il capitolo più consistente
della manovra, almeno come gettito presunto, attorno ai 7 miliardi. Nella tabella del governo, si parla di varie misure
di «contrasto evasione ed elusione fiscale», alcune molto tecniche (per esempio
il contrasto delle indebite compensazioni tra crediti e debiti di imposta), altre
molto vaghe ma molto comunicate: tra
queste, misure per incentivare la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, come «premi» fiscali a chi usa la
carta di credito. Si è lottato molto sulla
questione del tetto all’uso del contante,
che il governo Renzi aveva alzato a 3.000
euro e che è stato abbassato, per il 2020,
a 2.000. Dal canto suo il M5S punta molto sulla immagine, a loro abbastanza
cara, delle manette, proponendo l’inasprimento delle pene ai grandi evasori.
Ma anche in questo caso, solo quando ci
saranno le misure scritte si potrà valutare se l’obiettivo di gettito è realistico.
Per ora si sa quel che l’Istat ha certificato nei giorni scorsi: nel 2017 il «sommerso» valeva ben 211 miliardi di euro, una
cifra pari al 12,1% del Pil italiano. Motivo per fare davvero della lotta all’evasione il «titolo» della manovra. Se poi
seguisse anche il contenuto, sarebbe davvero una manovra storica. Ma per ora
non è così.
Roberta Carlini

IMMIGRATI

Fiorella
Farinelli

Q

ual è il paese di nascita prevalente dei 5 milioni e rotti di immigrati stranieri regolarmente
residenti in Italia? Se si prova a
chiederlo, anche in un’aula universitaria, non si trova facilmente chi dà la risposta giusta. C’è chi dice la
Romania e chi le Filippine, chi la Cina e
chi la Tunisia. Eppure è facile, basta poco
ad arrivarci. Basta sapere che oggi in Italia ci sono quasi 200 cittadinanze diverse.
E poi affacciarsi al reparto maternità di
un ospedale pubblico o dare un’occhiata a
una classe di scuola materna o primaria
del Centro-Nord. Ma bisogna, certo, anche sapersi togliere dalla testa l’idea che

l’immigrazione sia solo quella dei barconi.
Il paese di nascita prevalente, comunque,
è l’Italia. È proprio qui da noi che è nato il
63% degli oltre 840mila studenti stranieri
che frequentano le nostre scuole, in crescita costante l’una e l’altro anno dopo
anno. Ma nel nostro paese a vincere sono
più spesso i fantasmi dei numeri, e la loro
vittoria scaccia la realtà concretissima
delle «seconde generazioni». In gran parte straniere, secondo la legge, ma non di
fatto perché di solito non conoscono altro
paese che non sia l’Italia, parlano la nostra lingua a scuola, con gli amici e sempre di più anche in famiglia, imparano in
mezzo a noi a farsi adulti e a progettare il
23
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le seconde generazioni

IMMIGRATI
loro avvenire. Scuola superiore, formazione professionale, sempre di più anche
università. Titoli di studio, mestieri, professioni. Ma anche volontariato e servizio
civile.

Tra quelli nati in Italia e quelli che ci sono
arrivati così piccoli da non poter avere memoria del paese di origine, le seconde generazioni sono ormai più di un milione, e
più della metà ha meno di 8 anni. Credono, più degli italiani, all’istruzione come
veicolo di miglioramento sociale e resistono, più le ragazze che i ragazzi, a bocciature e ripetenze. Hanno anche più fiducia
nel lavoro di quanta non ne abbiano i nostri giovani. Sono naturalmente poliglotti,
disponibili a muoversi tra lingue diverse,
e tendenzialmente globali perché hanno
parenti e amici di famiglia in più parti del
mondo. Differenze e analogie che dicono
tante cose e tante altre ne promettono. Ma
cosa diventeranno in un paese in cui si continua a trattarli come esiliati, inducendoli
al rancore più che a sentirsi parte riconosciuta e integrante di un’unica comunità?
È soprattutto a loro che si deve guardare
quando si discute di riforma della legge
sulla cittadinanza, di ius soli e di ius culturae, della possibilità – e con quali modalità e criteri – di riconoscergli presto, prima dei 18 anni previsti dalla legge, lo status di cittadini. Come un diritto, non come
una concessione che lo Stato elargisce
quasi discrezionalmente rispondendo con
tutta calma (da uno a due o più anni di
attesa) alla domanda. È al loro futuro che
si deve pensare. Sapendo, ci piaccia o
meno, che al loro futuro è ormai indissolubilmente legato anche il nostro.

sentanza e alla partecipazione alla vita
pubblica, allora si favorisce lo smarrimento del profilo democratico e la disintegrazione civile ed etica del Paese.
La legge vigente sulla cittadinanza, basata sullo ius sanguinis (è italiano chi è figlio di italiani, o italiani si può diventare
col matrimonio) è stata varata nel 1992,
quando ancora non c’era traccia di seconde generazioni nate in Italia. Trent’anni
dopo le cose sono però radicalmente cambiate, e deve cambiare anche quella legge
che allora guardava soprattutto ad assicurare il diritto ad avere propri rappresentanti in Italia ai figli e ai nipoti degli emigrati italiani di tanto tempo fa. Ma sul diritto a ottenere la cittadinanza italiana
prima della maggiore età – o in quanto figli di genitori stabilizzati da anni in Italia
(ius soli temperato) o dopo aver concluso
un intero ciclo scolastico imparando lingua e cultura del paese di residenza (ius
culturae) – ci si è girato intorno da quindici anni, finora senza risultato.
Una proposta sufficientemente equilibrata venne approvata alla Camera nel 2015
ma, per paura di non avere i consensi parlamentari sufficienti (Alfano e i suoi, allora, erano contrari), e soprattutto per non
buttare altra benzina su un fuoco antimmigrazione che si stava trasformando in
un incendio, nel 2017 il governo Gentiloni
decise di non sottoporla al voto del Senato. Porta sbattuta in faccia, dunque, alle
migliaia di ragazzi della campagna «Italia
sono anch’io», sostenuta con convinzione
da moltissimi italiani, associazioni, sindacati, chiese. È da allora che si sono moltiplicati i comitati di giovani delle seconde
generazioni, delusi da quel fallimento, ma
determinati a non abbandonare la partita. Si aprirà prima o poi un varco?

una questione civile

le proposte in discussione

Non è, quella della cittadinanza alle seconde generazioni nate in Italia, una questione di destra o di sinistra, ma di interesse
nazionale. Perché è giusto cercare di regolare e governare i flussi migratori, così
come combattere il traffico di vite umane
e chi ne trae profitto. Ma quando si contrasta la piena integrazione dei figli di
un’immigrazione che vive qui da anni, contribuisce alla ricchezza nazionale, paga le
tasse, quando si nega il diritto alla rappre-

Il 3 ottobre scorso, in effetti, la Commissione Affari Costituzionale della Camera
ha ricominciato a discuterne. In ballo ci
sono tre proposte, una incentrata sullo ius
soli temperato (on. Boldrini di Leu), una
sullo ius culturae (on. Polverini di Forza
Italia), una su una combinazione tra i due
che si configura come terreno di possibile
mediazione (on. Orfini del Pd). Due di centrosinistra, quindi, e una di centrodestra
(anche se Polverini, viste le reazioni nega-
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differenze e analogie
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alla Camera nel 2015, e ora ripresa parzialmente dal testo Boldrini e più compiutamente da quello Orfini, allo ius soli temperato (in forma di cittadinanza ai figli di
almeno un genitore con permesso di soggiorno a tempo prolungato, quindi con almeno 5 anni di residenza legale in Italia,
alloggio regolare, reddito non derivante da
assegni sociali, superamento del test di lingua italiana, nessun guaio giudiziario) si
aggiunge l’idea innovativa di uno ius culturae. Cioè la cittadinanza anche a chi,
arrivato in Italia prima dei 12 anni, vi abbia completato un ciclo intero di studi scolastici.

al di là delle strumentalizzazioni
Ma i tempi sono ormai diventati così difficili da consigliare anche ulteriori prudenze. Brucia ancora, da noi, il rapidissimo
slittamento, tra il 2015 e il 2017, di un’opinione pubblica passata da una posizione
largamente favorevole alla campagna «Italia sono anch’io» ad una largamente contraria. Un ribaltamento dovuto, certo, alle
strumentalizzazioni politiche che ci sono
state sull’immigrazione, ma anche alla diffusa incapacità della sinistra sociale e politica di iscrivere una parziale riforma
della cittadinanza nel contenitore di più
ampie e solide strategie di integrazione.
Di tenere ferma la bussola sul tema difficile, ma inevitabile, dell’immigrazione. Di
saper rispondere con capacità di ascolto e
argomenti convincenti alle preoccupazioni e ai timori di tanta parte della società
italiana, spesso la «propria» parte, fatta
dei più poveri, dei meno istruiti, dei più
minacciati dalla crisi. Sta così circolando
l’idea, non proprio brillante, di ridimensionare la proposta normativa orientandola, per il momento, a un’attuazione sperimentale del solo ius culturae circoscritto
ai bambini stranieri nati in Italia che hanno superato i cinque anni della scuola primaria. Purché il varco si apra, si dice.
Purché i ragazzi delle seconde generazioni possano avvertire che si stanno mettendo in moto processi positivi, purché sentano che si sta finalmente cominciando a
costruire un futuro comune. Difficile, oggi,
prevedere come si metteranno le cose. Ma
ci sarà modo per tornarci.
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tive della sua parte, è trasmigrata con l’occasione nel gruppo misto).
Immediate, come da copione, sono arrivate le promesse di barricate di Fratelli
di Italia e della Lega, ma sull’opportunità
del provvedimento sembra ci siano pareri
diversi anche tra i Democratici, mentre
Di Maio per il momento sostiene che non
si tratta di una priorità per il governo e
che comunque dovrà preliminarmente pronunciarsi il popolo della piattaforma Rousseau.
Anche Matteo Renzi sembra parecchio
freddo, «se non ci saranno i numeri, meglio lasciar stare, meglio non provocare un
tormentone come l’altra volta».
Prevedibile, dunque, che anche con una
coalizione diversa da quella al traino di
Matteo Salvini, l’iter sarà irto di ostacoli.
Anche perché sono molto numerose le
voci, pur nell’opinione pubblica più favorevole, che invitano alla massima cautela,
e soprattutto ad evitare proposte che possano apparire vicine all’idea dello ius soli,
ossia all’attribuzione automatica della cittadinanza a chi nasca sul nostro territorio, come avviene ancora negli Usa (nonostante il fuoco e fiamme scatenato in proposito dal presidente Trump).
Un rischio, in verità, già superato oltre che
dal recente dibattito italiano, anche dai
dispositivi in vigore nei grandi paesi europei, in cui lo ius soli è in forma sempre
«temperata» da specifiche condizioni e
modalità, più riconoscimento all’immigrazione stabilizzata che incoraggiamento ad
ulteriori flussi migratori. Nel Regno Unito, perché è cittadino chi nasce in quel
paese da un genitore legalmente stabilizzato. In Francia e in Spagna perché la cittadinanza viene riconosciuta a chi, nato
sul territorio, è figlio di almeno un genitore nato anch’esso in quei paesi (per la
Francia, il genitore può essere di qualsiasi cittadinanza). In Germania, perché è
cittadino chi nasce nel paese da un genitore che vi risieda regolarmente da almeno otto anni. Nessun automatismo, dunque, che possa incorrere nel fantasma evocato dalle destre xenofobe di disposizioni
di fatto favorevoli all’immigrazione non
richiesta, dei figli «grimaldello» di arrivi
illegali, della leggenda delle nigeriane
pronte a prendere l’aereo in tempo giusto
per partorire nell’aeroporto di Fiumicino.
Quanto alla proposta italiana approvata

Fiorella Farinelli
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