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 ASILO POLITICO, TEMPI LUNGHISSIMI PER IL COLLOQUIO

 ITALDESIGN, FONDATA NEL 1969 È AL 100% TEDESCA

Il limbo
dei profughi

Giorgetto Giugiaro lascia
al gruppo Volkswagen

Prima che un profugo richiedente asilo venga ascoltato dalla
Commissione torinese per il Riconoscimento della protezione
internazionale possono passare
anche tre anni. «Un tempo troppo lungo» secondo Schintu, della Croce Rossa.
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Il designer Giugiaro lascia l’azienda da lui fondata nel 1969.
Dopo aver ceduto al gruppo
Volkswagen nel 2010 il 90%
dell’Italdesign di Moncalieri,
pochi giorni fa l’imprenditore
piemontese ha deciso di lasciare
la presidenza onoraria del grup-
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po, seguito dal ﬁglio. Giugiaro,
dopo 60 anni di attività nel settore del design automobilistico,
lascia un’azienda forte (con 200
nuove assunzioni dal 2010) e
ormai completamente in grado di operare autonomamente
all’interno del gruppo tedesco.
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EUROPA

PRIMO PIANO – A CHIERI GIORNATA DI STUDIO PER CERCARE PROSPETTIVE PER IL MONDO ATTUALE

A PROPOSITO DI ISIS

Unità
o declino

Dottrina sociale cristiana
nuove idee per essere efﬁcaci

Si inizia
da casa

Luca ROLANDI

Si parla di Europa. Finalmente qualcuno potrebbe obiettare. E si spera per
non doverne celebrare il funerale. Per
le analisi di dettaglio e di approfondimento rimandiamo ai commenti
presenti sulle nostre testate, noi ci
limitiamo a qualche considerazione
su un’idea e un progetto che dopo settant’anni è ad un bivio epocale. Oggi
più di prima, in considerazione di ciò
che è accaduto, accade e accadrà in
Grecia. L’esito del referendum greco e
il difﬁcile accordo che si sta cercando
di trovare tra l’Unione Europea e il
paese del mediterraneo, certiﬁca la
sconﬁtta dell’establishment tecnocratico e politico che ha reso irriconoscibile il progetto europeo delle origini e
anche un certo blocco populista che,
dopo l’euforia iniziale riporta al punto di partenza la casella dell’emergenza. Questi movimenti pensano
di poter cavalcare lo scontento diffuso
per la crisi, mettendo a rischio sfascio
l’Europa e il suo futuro. Certamente
non va sottovalutata la ﬂebile speranza sottolineata dalla possibile riforma
dell’Unione quando la sovranità torna al popolo sia a livello nazionale
che a quello comunitario; ma serve
qualcosa di più e di nuovo. Se l’Unione europea vuole ripartire, non deve
voltarsi indietro citando, come una
«litania» i nomi dei padri fondatori
Robert Schuman, Konrad Adenauer
e Alcide De Gasperi, ma coglierne e
aggiornarne gli orizzonti, il coraggio della sﬁda, di un mondo, nuovo,
globale e molto più interdipendente
e complesso di quello di sessant’anni
fa. Qualche commentatore nei giorni
scorsi ha ricordato una data importante che ha dato la stura ad una
tendenza antieuropeista profonda
e sottovalutata: il 30 maggio 2005
Francia e Olanda dissero un «no» solenne nel referendum sulla costituzione europea. Proseguire su nuove basi,
oppure perire e dissolversi nell’arco di
qualche lustro. Tenere presente il dolore, le sofferenze, i timori e l’angoscia
della popolazione ellenica, è doveroso
per cercare di cogliere le ragioni di un
popolo oggi che potrebbe essere diverso
in futuro. La risalita dell’Europa passa per la salvezza della Grecia. Con il
contributo di tutti, in particolare dei
Paesi più forti e in seconda battura di
quelli più esposti alla risacca ellenica,
si darebbe un senso di responsabilità
continentale per non inoltrarsi in un
oscuro e irrilevante gioco di tattiche
nazionale: che nulla potrebbe contro
i colossi mondiali che si muovono
dall’Asia all’America. Ci potranno
aiutare, nell’azione politica laica e
plurale, le riﬂessioni dell’«Evangelii
Gaudium» e la «Laudato Sì». Le parole di papa Francesco potranno ispirare le generazioni future chiamate
a guidare i processi inediti del nostro
Paese e dell’Europa.

«La persona umana viene al
primo posto». Così l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia
ha aperto sabato 4 luglio il
«Festival della Dottrina sociale
della Chiesa» per i gruppi Dottrina Sociale della Chiesa (Dsc)
delle province di Torino e Asti.
«Un Festival che ha lo scopo di
preparare all’appuntamento nazionale di novembre a Verona»,
spiega Sergio Gaiotti, anima
dell’evento. «Un’occasione per
riﬂettere su tre questioni all’apparenza distanti tra loro, ma in
realtà unite dal denominatore
della valorizzazione dell’individuo: il lavoro, il contrasto alle
dipendenze e la lotta a maﬁe e
lobby, in particolare alla luce del
pensiero di don Luigi Sturzo».
Nella relazione introduttiva,
mons. Nosiglia ha sottolineato il primato della persona nei
suoi molteplici aspetti, quello
spirituale compreso: «Tutt’altro
approccio rispetto a chi considera l’uomo come una particella della Natura, da accendere
o spegnere in base all’utilità.

Ecologia, lavoro, politica, sviluppo: per i cattolici, la «questione sociale» non è mai stata
soltanto un problema teorico.
Come nell’Ottocento, ancora
oggi le riﬂessioni dei cattolici sui fondamenti del «bene
comune» si intrecciano con
proposte concrete che intendono superare le situazioni di
povertà, di diseguaglianza o di
sopraffazione. Dall’enciclica
«Rerum Novarum» di Leone
XIII nel 1891, questa fusione
di teologia morale e progetti
organizzativi si sono condensati nella «dottrina sociale»
della Chiesa che attraverso il
magistero dei vescovi e soprattutto nelle parole dei ponteﬁci
ha avuto una risonanza che è
andata oltre i singoli contesti
nazionali. Se esiste una notevole continuità nell’attenzione
dei cattolici ai temi sociali, in
particolare in Italia, dal Risorgimento a oggi, certamente
almeno dopo il Concilio Vaticano II con maggiore cautela
si ricorre alla deﬁnizione di
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REFERENDUM – CINQUE GIORNI PER SALVARE LA PENISOLA ELLENICA E L’INTERO VECCHIO CONTINENTE

Grecia: un «no» pedagogico
Se esistesse una pedagogia per
l’Unione Europea, la lezione
greca potrebbe essere quella di
un «no» che può far crescere.
Resta da vedere a chi è indirizzato il «no» e con quali possibili risultati per i destinatari
della lezione impartita.
Consideriamo destinatari del
«no» non solo l’Europa per il
recente esito referendario, ma
anche la Grecia, vittima dei
«no» dell’Unione Europea.
Alexis Tsipras ha detto e ripetuto che il suo «no» non
era indirizzato né all’euro, né
all’Unione Europea e, almeno
per quest’ultima, era vero.
Il riﬁuto, è stato detto, era rivolto alle politiche di austerità e al ruolo giudicato troppo
invasivo della «Troika», in
particolare del Fondo monetario internazionale (Fmi) e
della Banca centrale europea
(Bce), forse un po’ meno della
Commissione europea. Che la
Grecia abbia sofferto il «cappio» del Fondo monetario
Continua a pag. 18 –›
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ERASMUS

Il futuro
è giovane
Esiste un’altra Europa, nascosta dagli accordi economici e
dagli interessi politici. Dietro
alle grandi istituzioni internazionali, spesso divise, ci sono
altri ﬁli che si intrecciano, andando a formare una rete di
persone, un tessuto connettivo
che non tiene conto dei conﬁni e che è forse alla base del
più lungo periodo di pace che
il nostro continente ricordi.
Un contributo fondamentale
a questi scambi è venuto dal
programma Erasmus, nato
nel 1987 per garantire a sempre più giovani la possibilità
di svolgere alcuni mesi di studio e lavoro all’estero. Da quel
momento, anno dopo anno, si
è lavorato per un incremento
Continua a pag. 19 –›
Leonardo NOLÈ

La Voce del Popolo è anche on line: i servizi principali sul sito www.lavocedeltempo.it

Il centro studi libanese «Quantum» comunica
le conclusioni di una sua
ricerca basata su interviste a combattenti dell’Isis di varia provenienza
decisi ad abbandonare.
Le risposte rimandano proprio a quel vuoto interiore
di cui, nell’articolo della
scorsa settimana, affermavo
il visibile dilagare insieme
al ruolo propulsivo nelle
manifestazioni di più feroce violenza. Pensavo all’Isis
allora, di cui «Quantum» si
occupa, ma non solo, pensavo anche al proliferare di
guerre, guerriglie e atroci
violenze nelle città e nelle famiglie, e affermavo che l’enciclica di Francesco «Laudato Sì» è la vera e decisiva
Continua a pag. 19 –›
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BICENTENARIO

Don Bosco
e le donne
Durante la recente visita a
Torino, papa Francesco si è
soffermato più volte sul ruolo della donna nella chiesa.
Nel lungo discorso a braccio
pronunciato nella Basilica di
Maria Ausiliatrice, Francesco
ha sottolineato ad esempio
che senza una donna «forte e di fede» come Mamma
Margherita don Bosco non
sarebbe diventato il santo
che tutto il mondo conosce. E poi il richiamo al modello di Maria al Cenacolo,
punto di riferimento per gli
apostoli. Quale posto nella
Chiesa e nella società per la
donna a partire dalle parole del Papa? La riﬂessione
di suor Manuela Robazza,
fma, direttrice dell’Istituto Santa Teresa di Chieri.
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TEMPI

Sale
Il buon Dio non ha scritto che
noi fossimo il miele della terra,
ragazzo mio, ma il sale. Il sale,
su una pelle a vivo, è una cosa
che brucia. Ma le impedisce
anche di marcire.
(Georges Bernanos)

