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ASSISI

"Poco prima dell'incon-
tro che Papa Francesco fa-
rà  ad Assisi con gli econo-
misti di tutto il mondo, pre-
senteremo la Carta di Assi-
si, la porteremo al Parla-
mento europeo e verremo
qui con centinaia di gior-
nalisti per discutere
dell'uso delle parole con-
tro l'odio e la rimozione
delle cause di povertà".
Giuseppe Giulietti, presi-
dente della Federazione
nazionale della stampa ita-
liana, ha annunciato così
il primo grande sinodo dei
giornalisti europei sulla
Carta di Assisi - in collabo-
razione con i frati del Sa-
cro Convento - in program-
ma il 24 e 25 gennaio 2020.
"San Francesco è riuscito
a discutere con le differen-
ze, con la figura simbolica
del lupo e lo ha fatto sem-
pre includendo l'altro. Ac-
carezzare il lebbroso signi-
fica accogliere la persona
più lontana da te: oggi in-

L'ecologista di 10 anni nota come Greta italiana lancia il suo messaggio
Giulietti, presidente della Fnsi, annuncia il primo summit sulla Carta di Assisi

Alice: "Gli adulti cl aiutino
a tutelare il nostro futuro"

vece, c'è qualcuno che i
lebbrosi li vuole bastona-
re. Serve un giornalismo
radicale e critico, ma an-
che rispettoso dei valori e
della dignità della perso-

na", ha affermato. L'an-
nuncio è stato fatto ieri po-
meriggio nella Sala Stam-
pa del Sacro Convento a
conclusione del convegno
dal titolo "Il linguaggio del-

le nuove generazioni" do-
ve i riflettori dei media
hanno illuminato la picco-
la Alice Imbastari, la Greta
italiana. Alice, 10 anni e
un grande amore per gli

animali, si è presentata
con un cartello "tutto fatto
da sola", con la scritta "Sa-
ve the world", salviamo il
mondo. "Mi hanno inse-
gnato a rispettare la natu-

Greta italiana
Alice lmbastari ad Assisi
con la madre per l'incontro alla Sala
Stampa del Sacro Convento che l'ha
vista protagonista (foto Be/flore)

ra, a non buttare i rifiuti a
terra, a usare una borrac-
cia di alluminio", ha detto
la piccola ecologista. Ha
poi dato qualche consiglio
ai coetanei e alle loro fami-
glie: "Meglio non utilizza-
re le bottiglie di plastica e
andare a far la spesa con
buste rispettose dell'am-
biente. Gli adulti hanno
avuto il loro futuro e devo-
no aiutarci a salvaguarda-
re il nostro". Alice raccon-
ta di aver incontrato Greta
Thunberg e di averle rega-
lato un disegno: "Lei è co-
raggiosa, la ammiro mol-
to", ha concluso. "Quello
di oggi è un evento straor-
dinario perché vede giova-
ni che hanno a cuore il pia-
neta e la vita degli altri,
compresi gli animali, in
un mondo in cui molti vo-
gliono distruggere tutto.
Non c'è niente di più fran-
cescano", ha dichiarato
Giulietti.

I personaggi in tufo sono simbolo di chi va in cerca di un mondo migliore II manifesto realizzato dai ragazzi di Auxilium durante una visita del Papa

Nelle statue di Paladino Lo striscione della pace
il rimando alla porta d'Europa che parla tutte le lingue

ASSISI

"Mimmo Paladino realizza
la porta d'Europa, quella di
Lampedusa, che simbolicamen-
te rappresenta ciò che il Cortile
di Francesco vorrebbe mettere
a disposizione del dibattito na-
zionale: la riflessione sull'incon-
tro con le persone provenienti
da altri Paesi e che vengono qui
da noi, passando proprio attra-
verso quella porta idealmente
stretta, che richiama una citazio-
ne evangelica". Il critico d'arte
Enrico Sciamanna ha così com-
mentato la mostra delle opere
di Domenico Mimmo Paladino,
intitolata "L'arte è una porta
stretta", prevista all'interno
dell'area tematica "Conoscenza
e formazione - immagine" del
Cortile di Francesco. "Mimmo

Mostra
di Paladino
Si intitola
"L'arte
è una porta
stretta"

L'esposizione
Alle 19 opere se ne aggiunge una
in bronzo: per la gente è il Poverello

Paladino con le sue opere ha sa-
puto illustrare al meglio tutti gli
eventi del Cortile. I suoi perso-
naggi - i testimoni - rappresen-

tano i migranti, queste persone
che vanno alla ricerca di un
mondo migliore", ha spiegato
Sciamanna. Le statue in tufo
create da Paladino sono orienta-
te verso vari punti della città:
"Sono diciannove statue, rivolte
verso la Basilica di San France-
sco, verso la pianura, la città e la
gente che le osserva. A queste si
aggiunta una statua in bronzo

che il popolo ha voluto denomi-
nare San Francesco' sebbene le
intenzioni dell'artista fossero di-
verse. Questo perché è circonda-
ta dagli uccelli e ha quindi ri-
chiamato l'immagine della fa-
mosa predica agli uccelli del
Santo d'Assisi".
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Cortile di Francesco non è
solo cultura ma è anche umani-
tà e soprattutto tanto colore:
quello dello striscione della pa-
ce realizzato dai giovani di Au-

società cooperativa so-
ciale che persegue la promozio-
ne umana e l'integrazione so-
ciale. "Al centro c'è il logo della
colomba con all'interno la paro-
la pace scritta in tutte le lingue
del mondo. Lo hanno realizza-
to due ragazzi pakistani e cuci-
to a mano con tutte le bandiere
dei giovani che stavano nel cen-
tro di Castelnuovo di Porto,
quando il Papa andò fi per la
lavanda dei piedi", ha racconta-
to il fondatore di Auxilium An-
gelo Chiorazzo. "In quel mo-
mento erano presenti 52 nazio-

Simbolo
di pace
E' stato esposto
nella piazza
della Basilica
Inferiore

Il commento
I l fondatore Chiorazzo: "I nostri giovani
hanno vissuto con la paura di morire"

ni ed era un appello di tutti alla
pace. Chi scappa, scappa dalla
guerra e dalla povertà assoluta.
Lo striscione venne firmato dal

pontefice e poi da tante altre
personalità: la Merkel, il presi-
dente della Colombia, il re di
Giordania, Confalonieri, Gino
Strada, ad esempio". Poi ha
concluso: "I nostri giovani han-
no bisogno di vivere con sereni-
tà. Tutti loro hanno vissuto con
la paura di morire, hanno attra-
versato il cimitero del deserto,
l'inferno della Libia, hanno vi-
sto cose terribili e le ragazze
che sono passate da noi sono
state stuprate nei lager libici.
Adesso hanno iniziato un per-
corso nuovo: frequentano le
scuole, si stanno integrando
con i loro coetanei italiani, so-
no tornati a giocare".

Cri.Cos.
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L'ex ministro dell'economia del governo Conte mette in guardia sulla competizione in atto per il predominio tecnologico

Tria: 
WI 3 Ipericolosa guerra commerciale"

ASSISI

"E' lo spirito francesca-
no che ci indica la via giu-
sta. Ed è un insegnamento
più attuale che mai perché
la globalizzazione, che ha
aumentato la ricchezza nel-
le mani di pochi e inasprito
la povertà esistente, ha già
fatto il suo tempo". A di-
chiararlo il direttore del So-
le 24 Ore, Fabio Tamburi-
ni, a margine dell'incontro
su "Il governo dell'econo-
mia nazionale nell'ambito
dei rapporti europei ed in-
ternazionali" che ha avuto
luogo ieri mattina nella Sa-
la Stampa del Sacro Con-
vento di Assisi. Tamburini
si è confrontato con l'ex mi-
nistro dell'Economia e del-
le finanze del governo Con-
te, Giovanni Tria, che ha
detto: "Si parla di cambia-
menti climatici, di green
economy e di nuove tecno-
logie. Ma il punto è: come
facciamo a sopravvivere pa-
cificamente in una società
iper connessa che conta ot-
to miliardi di persone?".
Tria, tra le varie questioni
affrontate, ha parlato della
guerra commerciale tra Sta-
ti Uniti e Cina per il predo-
minio tecnologico: "La

guerra commerciale rallen-
ta l'economia, ma vengono
messe in discussione an-

II procuratore generale Cardella al fianco del costituzionalista Cassese

"Questa è un'officina per cercare soluzioni
da proporre agli uomini di buona volontà"
ASSISI

"La legge degli Stati, le
convenzioni internazionali,
i principi non negoziabili:
dove si deve fermare la de-
mocrazia politica" è il titolo
del convegno che si è tenu-
to ieri mattina nel Salone
Papale del Sacro Convento
di Assisi, in occasione del
Cortile di Francesco 2019.
L'incontro che rientrava
nell'area tematica Comuni-
tà stanziali e comunità in
transito, ha visto la parteci-
pazione del procuratore ge-
nerale della Repubblica in
Umbria Fausto Cardella e
del Costituzionalista Sabi-
no Cassese. Dal diritto
all'oblio ai discorsi d'odio,
dalla censura al free spee-
ch, passando per gli ordina-
menti giuridici di Paesi di-
versi fino ad arrivare al con-
fronto, talvolta conflittuale
e contraddittorio, tra legisla-
zione normativa nazionale
e diritto sovranazionale.
"Quello che mi colpisce,
quando sento parlare perso-
ne dello spessore del profes-
sore Sabino Cassese, non è
la loro cultura né il loro alto

Leggi e principi L'incontro con Sabino Cassese e Fausto Cardella

senso civico, ma è render-
mi conto che per i grandi
conflitti sociali e nazionali
ci sono soluzioni giuridica-
mente ineccepibili, confor-
mi ai sacri principi e che
sembrano solo di buon sen-
so, ma richiedono di assu-
mere i problemi nella loro
complessità. Soluzioni che
non consentono quelle sem-
plificazioni polemiche che
talvolta generano consen-
so", ha affermato Cardella.
Il procuratore ha aggiunto:
"Il Cortile di Francesco è
un'occasione ma anche
un'officina nella quale af-
frontare i temi caldi del mo-
mento e cercare soluzioni
da proporre agli uomini di
buona volontà". Cassese ha

parlato anche delle garan-
zie e dei limiti imposti dalle
Costituzioni, dell'evoluzio-
ne del diritto e della legisla-
zione internazionale in ma-
teria di immigrazione. "La
regola in base alla quale gli
Stati moderni non possono
respingere collettivamente
gli immigrati è frutto di un
principio stabilito da una
convenzione internaziona-
le che si colloca al di sopra
delle leggi nazionali", ha
detto il giudice emerito del-
la corte Costituzionale, che
ha concluso: "La nostra Co-
stituzione, in maniera qua-
si preveggente, aveva già
stabilito questo principio
che si conferma di grande

C.C.

che le catene di produzio-
ne". L'ex ministro ha spie-
gato che le grandi aziende
tecnologicamente avanza-
te comprano le componen-
ti del prodotto che realizza-
no in varie parti del mon-
do, "ma quando inizia la
guerra commerciale qual-
cosa si blocca. Questo crea

un'atmosfera di incertezza
sull'economia, si bloccano
i grandi investimenti e si fi-
nisce nella crisi. Se non si
accetta la cooperazione
per accompagnare questo
mutamento del mondo, in
cui le risorse sono limitate,
allora il punto di arrivo
non è la guerra commercia-

le ma forse una vera e pro-
pria guerra". La considera-
zione di Tamburini su una
recente decisione
dell' Onu: "La prossima set-
timana l'Onu farà proprio
il tema dei cambiamenti cli-
matici e dei rischi che de-
terminano. E' un campa-
nello d'allarme: il mondo
si è accorto che serve cam-
biare rotta". E ha aggiunto:
"Il 2019 verrà ricordato co-
me l'anno in cui l'argomen-
to della sostenibilità è stato
fatto proprio dalle impre-
se. Molti manager delle so-
cietà quotate a Wall Strett
hanno affermato che la glo -
balizzazione non ha avuto
gli effetti sperati e che la
molla dello sviluppo, oltre
al profitto, deve essere il re-
cupero del rapporto con la
società e il superamento
delle disuguaglianze".

Cri.Cos.

Tra gli ospiti di oggi Enrico Sciamanna ed Emilio Isgrò nella Sala Stampa

Faccia a faccia tra l'artista e il critico
per parlare di "Quel che resta di Dio"

ASSISI

Si apre la quarta giornata del Cortile
di Francesco. Gli appuntamenti di oggi:
alle 10, Sala Stampa, "Quel che resta di
Dio" con Isgrò e Sciamanna (foto) e,
nella sala Dono Doni, dibattito sulle
Ong tra Magnani, Metz, Porro, Frigerio,
Eminente, Linardi e Gatti; dalle 10 alle
12.30, Fai - Bosco di San Francesco,
"Nati per leggere"; 10.30, Palazzo Berna-
bei confronto sui cambiamenti climati-
ci con Cova, Greco
e Brizi; 11.30, Salo-
ne Papale, "La futu-
ra economia italia-
na" con Pini e
Friedman; alle 12
focus sul patrimo-
nio culturale dei
centri storici con
Bonisoli e Schia-
vazzi e, in Sala
Stampa "La fine
del tempo" con Di
Maolo e Brera; alle
15, Sala Stampa,
De Masi e Tosana
su "Il lavoro nel
XXI secolo"; alle
16, Salone Papale,
dibattito sul welfa-
re tra Bagnai, Ma-
gnani e Monti; alle
17 "Incontri sulle
strade d'Europa"
con Capasso e Ru-
miz e, in Sala Stampa, Daniele Franco
su sostenibilità finanziaria e ambienta-
le; 17.30 "Individuo e comunità" con
Marramao e Mingarelli; alle 18, piazza
Inferiore di San Francesco, Sallusti e
Cottarelli su "Autarchia e globalizzazio-
ne"; alle 19, Sala Stampa, "Umanità e
dei" con Veneziani e Rosati; si termina
alle 21 in Basilica Superiore con "Enea,
il Cantico, l'Infinito", presenti Giannini,
Magrino, Gambetti e Cardinali. Doma-
ni: dalle 10 alle 13 nella Sala Dono Doni

"Lettura e insegnamento oggi"; alle 10,
Sala Stampa, "Accogliere, creare comuni-
tà" con Zanotelli, Chiorazzo, di Bella, Lu-
cano e, nel Salone Papale, "Equità nella
competizione globale" con Granata, Bat-
tisti, Cusenza; 10.30, Salone Papale, "Eco-
nomia a misura d'uomo" con Camusso,
Boccia, Starace, Prandini, Realacci, Cu-
senza; alle 11, Palazzo Bernabei, Chin-
chiù e Borghesi su ateismo e modernità;
11.30, Sala della Conciliazione, "Sicilia"
con Mellone e Buttafuoco; alle 12, Palaz-

zo Vallemani, con-
versazione sulla pa-
rola tra Ravasi,
Isgrò, Damosso e, a
Palazzo Bernabei,
Friedman parlerà di
emergenza sbarchi;
alle 14, sala Dono
Doni, "Lettura e inse-
gnamento oggi"; alle
15, Palazzo Berna-
bei, si parla di giorna-
lismo con Belia e
Merlo; 15.30, Sala
Stampa, "Equità e
competizione nel
mercato globale"
con Cecchini, Lazze-
rini, Torchia e Cusen-
za; 15.45, Palazzo
Bernabei, Bosetti su
"Totem, tribù e plu-
ralismo", 16.30, Piaz-
za Inferiore, "La co-
municazione visiva"

con Vecchi e Toscani e, nella Sala della
Conciliazione del Comune, focus sugli in-
sediamenti agricoli con Sisti, Sperandio,
Bianchi, Castro-Salazar; alle 17 Berlin-
guer, Delrio e Ravetto su "Umanità, sicu-
rezza, accoglienza"; 17.30, Palazzo Valle-
mani, "Crisi, profitto e collettività" con
Tortora, Amato, Morganti; 18.30, Sala
Stampa, "Economia di Francesco" con
Di Maolo, Salvia, Santi, Bruni, Matarazzi;
19.45 "Amazzonia" con Ravasi, Contu e
Salgado.


