
in Italy.

R
come riforme. Il più possibi-
le «condivise» ha invitato
sempre il Capo dello Stato

che per alcune si augura che nel
prossimo anno arrivino da intese al
di là delle contrapposizione. A co-
minciare da quella della giustizia.

S
come scuola. È la palestra dei
giovani. Bambini e ragazzi
dell’Università. Se non biso-

gna «sempre dire no» bisogna che
le riforme tengano conto delle ri-
chieste di chi in quelmondo ci vive.

T
come tute blu. Ilmondo ope-
raio. «Un formidabile fattore
di moralità e coesione socia-

le».

V
come Vaticano. Con il Papa
«un rapporto di reciproco ri-
spettoe fecondacollaborazio-

ne» confermato nel corso della visita
del Pontefice al Quirinale.

Z
come Zhang. È il cognome di
Beibei, uno dei nuovi cittadini
italiani. La storia di questa ra-

gazza non è di immigrazione dram-
matica e faticosa come quella di
quanti arrivanonelnostropaeseaco-
sto della vita. A questi disperati che
chiedono un lavoro e una casa non
può essere negata l’accoglienza. ❖

www.quirinale.it/

Il Vaticano non recepirà più le leggi
italiane. Sono troppe, illogiche e
amorali. E dal primogennaio ci sarà
untestdi conformitàanchesu tratta-
ti internazionali.
Le leggi italiane sono troppe,mu-

tevoli e spessocontraddittorie tra lo-
ro, per non parlare di quelle norme
chedi fatto contrastanocon lamora-
le cristiana. Questo duro giudizio è
una delle motivazioni che hanno
portato il Vaticano a modificare il
meccanismo che quasi automatica-
mente recepiva nel piccolo Stato le
leggi italiane. Lo scrive l'Osservato-
re Romano commentando l'entrata
in vigore il prossimo primo gennaio
della nuova legge sulle fonti del di-
rittoapprovata lo scorsoprimootto-
bre dal Papa, in sostituzione della
legge, fino a oggi vigente, del 7 giu-
gno 1929.
Si tratta, scrive il giornale vatica-

no, di «un evento importante per
l'ordinamento giuridico dello Stato
della Città del Vaticano». Così dal-
l’inizio del nuovo anno il Vaticano
vaglierà le leggi italiane e i trattati
internazionali prima di recepirli nel
proprio ordinamento.
Ildiritto italianopuò infatti cozza-

re, secondo la Santa Sede con «l'im-
mutabilità dei concetti e dei valori»
difesi dalla Chiesa su tematiche co-
me la vita e la famiglia (basti pensa-
re al tema del divorzio e delle cop-
pie gay).
Tre i motivi indicati dall’Osserva-

tore romano per spiegare l'adozione
della nuova legge, che cancella l'in-
valso principio di «recezione auto-
matica» della legislazione italiana
oltre le Mura leonine.
«In primo luogo il numero davve-

ro esorbitante di norme nell'ordina-
mento italiano, non tutte certamen-
te da applicare in ambito vaticano;
anche l'instabilità della legislazione
civile per lo più molto mutevole e
cometalepococompatibile con l'au-
spicabile ideale tomista di una “lex
rationis ordinatio”, che, come tutte
le operazioni dell'intelletto, cerca di
per sé l'immutabilità dei concetti e

dei valori; e infine un contrasto, con
troppa frequenza evidente, di tali
leggi con principi non rinunziabili
da parte della Chiesa».
Tra le novità introdotte nelle fon-

ti principali, al di fuori dell'ordina-
mento canonico, «da sottolineare -
spiega ancora il quotidiano vatica-
no - l'esplicita ammissionedi confor-
mità della Santa Sede a trattati e ac-
cordi internazionali, da essa sotto-
scritti con obbligate limitazioni». I
recenti attriti con le Nazioni Unite
lo dimostrano.
Nel frattempo calano le presenze

dei fedeli alle udienzee agli incontri
di Benedetto XVI. In un anno la pla-
tea cui si rivolge il Pontefice ha per-
so mezzo milione di partecipanti.
Sono dati ufficiali, che provengono
dalPalazzoapostolicoeche testimo-
niano una forte caduta di afflusso.
Nel 2008 si sono recati agli incontri
pubblicidel Papa sia inVaticanoche
a Castelgandolfo 2milioni e 215mi-
la tra fedeli e pellegrini. Se si pensa
che nei primi 12 mesi di pontificato
erano venute ad ascoltare papaRat-
zingeroltre4milionidipersone - su-
perando anche l'affluenza che si re-
gistrava in piazza San Pietro e nell'
Aula Nervi nell'ultimissima stagio-
nediWojtyla - è certamente impres-
sionante il calo di circa unmilione e
800mila fedeli rispettoallaprima fa-
se.❖
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IN TVTradizionale messaggio di fi-
ne anno questa sera dal Quirinale. Alle
20.30, a reti radio televisive unificate, il
Presidente della Repubblica si rivolge-
rà agli italiani, dal suo studio al Colle. La
Rai provvederà alla ripresa tv e alla tra-
smissione, e fornirà il segnale a tutte le
emittenti che lo chiedano. È prevista la
traduzione simultanea in tedesca per il
Trentino Alto Adige e in slovena per il
Friuli Venezia Giulia. Rai International
diffonderà il messaggio presidenziale,
in contemporanea con l'emissione na-
zionale. Sul web, in streaming, è sul sito
www.rai.tv, poi su www.youtube.com/
rai. Per i non udenti, è previsto un servi-
zio di sottotitolazione alla pagina 777 di
Televideo, e di traduzione nel linguag-
gio dei sordomuti (Lis), curato dal Tg2.

Le tute blu

TESTI E APPROFONDIMENTI SU :

GIORNALISTI Il 14 e il 15 gennaio
un nuovo incontro tra la Federazione na-
zionaledellastampa elaFederazioneita-
lianaeditori peril rinnovodelcontrattodi
lavoro dei giornalisti, scaduto da quattro
anni. L’Fnsi chiede «adeguati interventi
pubblici» per rilanciare l'editoria. Il sinda-
cato dei giornalisti «è più che mai impe-
gnato a ottenere risposte positive per il
nuovocontrattoritenuto,anchedallepiù
importanti cariche dello Stato, garanzia
primaria per una stampa libera e per un'
informazione professionale. La congiun-
turarendeilpassaggiocontrattualeanco-
ra più decisivo: sarà importante il tavolo
governativo.Igrandicambiamentinell'in-
dustriadell'informazione elanecessitàdi
azioni di sistema per favorirne lo svilup-
poesostenerel'occupazionerichiedono,
infatti, adeguati interventi pubblici».

MESSAGGI
POLITICI

CIFRE DA...

Un anno di
morti sul
lavoro

«Un formidabile fattore
di coesione sociale e di
moralità popolare»

Il discorso

IL LINK

politica@unita.it

Editoria, rush finale
per il contratto
il 14 e 15 gennaio

Gianfranco
Pasquino

C
aro Presidente,
con il suo stile e con

la sua cultura, lei rap-
presenta da tempo la
parte migliore di que-

sto paese. Giunto al suo terzo mes-
saggio per l'Anno Nuovo, lei starà
interrogandosi su che cosa comuni-
care agli italiani che vanno in ordi-
ne sparso perseguendo, salve po-
che eccezioni, il loro "particulare".
Le modalità con cui si fa politica in
Italia sono distantissime, non solo
dalle sue preferenze, ma anche da
come lei ha praticato la politica nel-
la sua lunga militanza. La qualità
della democrazia la preoccupa.
Quando dicevano di lei che era un
«migliorista» le rivolgevanounacri-
tica velenosetta,ma avevano ragio-
ne. Lei pensa che la democrazia ita-
lianapossa edebbaesseremigliora-
ta, gradualmente.Sache ilmigliora-
mentononverràdalle riformeistitu-
zionali, nédal federalismoedalpre-
sidenzialismo né dal giustizialismo
o, al contrario, dal permissivismo,
né dal «cesarismo» che deriva non
da competenza e autorevolezza,
mada imposizione e sopraffazione.
Immagino che le sue lodi allo spiri-
to civico degli italiani siano da in-
tendersi come solenni esortazioni.
Signor Presidente, stigmatizzi i

comportamenti dei politici che,
avendomoltopoteredebbonoassu-
mersi le responsabilità del malfatto
e del misfatto, ma ricordi ai cittadi-
ni che questi sono i politici che han-
no eletto con il loro libero voto ba-
lordamente tradotto in seggi da
una pessima legge elettorale. A
fronte dell'ingerenza della Chiesa
nella politica enella società, sottoli-
nei che lo Stato riconosce il ruolo
pubblico della religione (non solo
cattolica) e che, di conseguenza, la
Chiesa deve riconoscere l'autono-
mia della politica e delle coscienze
dei non credenti. Il messaggio del
2009 sarà difficile, ma ho totale fi-
ducia nella sua capacità di criticare
gli italiani e di indicare loro, se sa-
pranno costruirselo, un futuro mi-
gliore. Buon Anno. ❖

LEMIE
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Questa sera alle 20.30
a reti unificate

Il Vaticano: le leggi italiane
contrarie ai nostri principi
«Non le recepiremopiù»
Sull’«Osservatore romano» le
motivazioni alla modifica del
meccanismo di recepimento in
vigore dal 1929. Dal 1˚ gennaio
test di conformità anche sui trat-
tati internazionali. Intanto flop
di udienze per Benedetto XVI.
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1050 morti
nei 12 mesi del 2008

secondo Articolo21
1050742infortuni

mentre
26268 sono stati gli invalidi
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