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Baricentro a destra e divisa in due: è l’ltalia dopo il voto
l’incontro
Il vicario generale don Gazzetti
e il politologo Marco Valbruzzi
ospiti del Centro Ferrari
per analizzare l’esito delle urne
DI

PAOLO TOMASSONE

L

a verità più dura la dice don Giuliano
Gazzetti: «In questa tornata elettorale nessuno ha votato per il bene comune e per
la comunità; la maggioranza ha votato per se
stesso e per i propri interessi».
Quella del vicario generale della diocesi di Modena–Nonantola è la sintesi delle analisi e delle riflessioni che hanno animato, mercoledì 12
giugno al Palazzo Europa, l’incontro «Il GPS
del voto 2019». Intento di chi l’ha promosso
– il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari –

era quello di offrire alcuni strumenti per «navigare» in mezzo ai risultati quanto mai contrastanti che ci sono stati consegnati dalle elezioni europee e comunali e, con sfaccettature
ancora diverse, dai ballottaggi del 9 giugno. Lo
ha fatto con il contributo di Marco Valbruzzi,
politologo dell’Istituto Cattaneo, che ha preso in esame le diverse «fratture» riscontrate
nelle preferenze degli elettori. C’è una maggioranza europeista – popolari europei, socialdemocratici e liberali si sono attestati intorno al 58% – che rimane sul piano europeo,
mentre sul piano nazionale fa breccia una
maggioranza fortemente sovranista.
«Il nostro Paese – ha spiegato Valbruzzi – è uscito con un baricentro spostato maggiormente
a destra, con Lega e Fratelli d’Italia che hanno
rafforzato il proprio consenso; esce molto più
indebolito dal voto il Movimento 5 stelle che
alle scorse elezioni politiche aveva ottenuto il
33% delle preferenze, precipitando dodici mesi dopo al 17%». Più complicata, secondo lo
studioso, l’interpretazione dei dati sul Partito

democratico, che porta a casa 6 milioni di voti, in crescita (di circa 150 mila voti) rispetto
all’ultimo appuntamento elettorale. «Una vittoria di posizione, difensiva: è riuscito a trincerarsi e a chiedere ai suoi elettori di continuare a votarlo, ma non è riuscito a sfondare
altrove». Guardando alle amministrative si nota una differenza tra il voto nei capoluoghi e
il voto nei comuni non capoluogo: il partito
di Salvini nei piccoli comuni ottiene risultati
molto superiori della media (fino a superare
in alcuni casi anche il 40%), mentre il Pd ha
le prestazioni migliori nei grandi comuni capoluogo. «È come se esistessero due “Italie” diverse e divise: non la classica divisione tra Nord
e Sud, ma una frattura orizzontale». «Se non
partiamo dalla ricostruzione di una alleanza
larga e forte – ha detto nel dibattito il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli – diventerà un bel problema. Dobbiamo rimettere i piedi per terra perché il mondo è cambiato: servono relazioni ampie, con i mondi che
hanno ancora peso nella società, compresa la

Chiesa». Il livello di scontro si è alzato al massimo in campagna elettorale, dove è prevalsa
l’attenzione al proprio «io individuale» a scapito dell’«io relazionale», come ha ricordato
don Gazzetti: «Quando l’io rimane isolato avverte l’altro come una minaccia. L’egoismo dell’uomo fa decadere la fede a una religione e
quando prevale l’”individuale”, quella che noi
chiamiamo fede diventa una religione ed è per
questo che può essere strumentalizzata da chi
brandisce un rosario e invoca padre Pio».
Dare strumenti di lettura delle dinamiche del
voto e formare i cittadini a scelte consapevoli, sono le priorità su cui investire nei prossimi mesi. «Chi più ha strumenti si riesce a difendere, chi ha meno strumenti non si riesce
a difendere e può fare valutazioni completamente sbagliate e su quelle valutazioni andare a votare – ha ricordato l’ex presidente del
Consiglio comunale di Modena, Francesca
Maletti –. Su questo dobbiamo lavorare tanto come partiti, associazioni, sindacati e corpi intermedi».

La platea riunita nella sala Gorrieri ascolta Marco Valbruzzi

La collana editoriale dedicata da Artestampa
alla Cattedrale e alla Basilica Abbaziale
si arricchisce di una nuova pubblicazione
scritta dal docente Francesco Maria Feltri

Duomo, i profeti
nello sguardo
del Medioevo
DI FRANCESCO

F

GHERARDI

orse non tutti ricorderanno la presenza dei
profeti dell’Antico Testamento fra le opere scultoree
del Duomo di Modena. Perchè sono meno evidenti rispetto ai celeberrimi bassorilievi dedicati alla Genesi e, probabilmente, anche perchè le
loro figure ci sono meno famigliari. La collana Figurae, edita da Artestampa per l’Arcidiocesi, viene a colmare questa lacuna con il quarto titolo
della serie di pubblicazioni dedicate all’arte sacra modenese. Stiamo parlando di I profeti sulla facciata del Duomo di
Modena, di Francesco Maria
Feltri, docente al Selmi linguistico ed apprezzato conferenziere. Il libro – 58 pagine
con ampio corredo fotografico – presenta le figure di Enoc
ed Elia, a fianco dell’epigrafe
che ricorda la data di fondazione del Duomo, e i dodici
profeti raffigurati sullo stipite
del portale del Duomo, che,
affiancati due a due, costituiscono un significativo innesto
della storia sacra di Israele nell’orizzonte cristiano rappresentato dalla Cattedrale. I profeti, come spiega esaustivamente l’autore, non sono paragonabili agli oracoli della
cultura classica, meri messaggeri di un Fato inesorabile che
incombe sull’uomo, ma sono
uomini scelti e chiamati da
Dio per portare consolazione
al popolo oppresso, o per annunciare la necessità di una
conversione agli israeliti traviati. Il Dio di Israele non agisce con le categorie immutabili del Fato, ma si commuove per il suo popolo ed è

le immagini

pronto a cambiare le sue decisioni, se vede segni di conversione del cuore. Soprattutto, è un Dio capace di donare
il Figlio unigenito per la redenzione del genere umano:
la promessa messianica, la
morte e la risurrezione di Cristo costituiscono il nesso comune tra i dodici profeti raffigurati sugli stipiti del portale del Duomo. Mosè ed Abacuc rappresentano la legge e
la grazia, Aronne ed Ezechiele rimandano a Cristo mediatore supremo e al sacrificio
dell’Agnello, Daniele e Isaia
sono portatori di un forte messaggio messianico, con il primo che utilizza la formula «Figlio dell’uomo», cheGesù applicherà a se stesso. Zaccaria è
messaggero di umiltà, mentre
Geremia fornisce l’esempio e
il modello del «Servo del Signore» ingiustamente perseguitato. Michea è l’autore della profezia sulla nascita del
Messia a Betlemme, mentre
Malachia viene citato dall’evangelista Matteo; Abdia e
Sofonia ricordano a Israele il
giudizio divino, nel «giorno
del Signore». Enoc ed Elia, ai
lati dell’epigrafe che ricorda la
fondazione del Duomo, racchiudono le vicende mitiche e
storiche di Israele ed hanno la
caratteristica comune di essere stati «rapiti dalla terra» e
portati in cielo. La rassegna dei
profeti termina nel Nuovo Testamento con Giovanni il Battista, il precursore di Cristo,
che, sullo stipite della porta
del Battesimo, sul fianco meridionale del Duomo, indica
l’ingresso, mediante il lavacro
battesimale, nella Chiesa per
«partecipare pienamente alla
salvezza portata da Cristo».

Sono dodici le figure bibliche
scolpite sullo stipite del portale,
mentre Enoc ed Elia reggono
l’epigrafe dedicata alla fondazione
della «Domus clari Geminiani»

Il profeta Abacuc, uno dei dodici raffigurati sul portale
a cura di

Tanti a Roma per gridare: «Dateci retta»
n prelievo forzoso sulla pensione che arriva subito dopo le elezioni europee e soprattutto
non è la prima volta che le pensioni italiane subiscono il taglio della perequazione dell’inflazione rispetto al costo della vita. La prima stretta risale al
2011. La mancata perequazione faceva
parte del decreto Salva Italia, del governo tecnico Monti. Finito nel mirino della Corte costituzionale, poi rimodulato e prorogato, il freno al recupero del caro vita sarebbe dovuto
scomparire quest’anno. Ma la Legge di
Bilancio 2019 l’ha rimesso in campo e
prorogato sino al 2021.
Per effetto del blocco una pensione che
nel 2011 era pari a 1.500 euro lordi
mensili, quindi tra le tre e le quattro
volte il trattamento minimo, la perdita al 2019 è pari a 79 euro al mese, oltre 1.000 euro annui.

U

Se si considera anche il nuovo blocco,
una pensione che nel 2011 era pari a
1.500 euro lordi mensili subirà una
perdita complessiva pari a 94,62 euro
al mese. Se non vi fossero stati blocchi,
un pensionato da 1.500 euro nel 2011
oggi ne guadagnerebbe 1.642. Per effetto dei blocchi perpetrati nel tempo
oggi guadagna solamente 1.547 euro.
Sono circa 1.230 euro annui in meno,
equivalenti ad una mensilità netta persa che per effetto dei blocchi previsti
anche per i successivi 2 anni, fino al
2021, sarà destinata a crescere. Il mancato recupero si aggrava per gli importi più alti.
I sindacati unitariamente hanno perciò
protestato in piazza San Giovanni a
Roma il primo giugno al grido «dateci
retta». Una manifestazione di protesta
contro il Governo reo di non aver fatto nulla per migliorare la condizione

di vita di 16 milioni di persone anziane contrariamente ai proclami pre–
elettorali che a gran voce affermavano
di voler diminuire le diseguaglianze.
Bloccare la rivalutazione anche per assegni netti di mille e duecento euro,
non rispettando gli accordi sottoscritti dai precedenti governi, è una scelta
iniqua e sbagliata anche dal punto di
vista economico perché significa penalizzare i consumi di milioni di persone che vivono solo di una pensione
modesta.
Dal palco della manifestazione i sindacati hanno chiesto al Governo dove
sia andato a finire il contratto di milioni di pensionati con lo Stato. In quel
contratto di governo del paese non c’era menzione al fatto di voler tagliare la
rivalutazione delle pensioni.

Enoc ed Elia,
i due uomini
«rapiti in cielo»
nell’Antico
Testamento,
reggono
il cartiglio
contenente
l’epigrafe
della fondazione
del Duomo
di Modena

i testi
«Figurae», tutti i titoli
a collana Figurae, edita da Artestampa, si compone
L
dei seguenti titoli: Il Duomo parlante. Una lettura
teologica del Duomo di Modena, di Erio Castellucci,
Geminiano in casa sua. Un nome, un volto, una presenza,
di Alberto Desco, Il Bestiario divino. Figure di animali
reali e fantastici nel Duomo di Modena, di Giovanna
Caselgrandi, Il Mistero pasquale nelle immagini del
Duomo di Modena, di Alberto Desco e I profeti sulla
facciata del Duomo di Modena, di Francesco Maria Feltri.
In via di pubblicazione è invece Anselmo. Duca, abate,
santo, di Gabriella Malagoli. Tutti i volumi editi sono

disponibili in versione italiana e in versione inglese e
sono attualmente in vendita presso i Musei del Duomo,
la Libreria «San Paolo» in corso Canalchiaro e nelle
edicole del centro storico. La collana Figurae si propone
lo scopo di agevolare la lettura dell’arte sacra cristiana
nella nostra arcidiocesi, in particolar modo per ciò che
concerne la Cattedrale di Modena e la Concattedrale di
Nonantola, consentendo ai visitatori una fruizione più
consapevole del patrimonio e costituendo un sussidio,
per quanti svolgono percorsi di iniziazione cristiana e di
pastorale attraverso l’arte, per proporre un linguaggio
artistico la cui comprensione oggi non è più scontata,
nemmeno nelle comunità cristiane. (F.G.)

