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Due corriere da 64 posti sono bastate 
giuste per portare ragazzi, animatori e 

qualche genitore alla Madonna della Rocca di Cornuda. Una meta 
vicina e sempre bella, con un gran panorama sul monte Cesen da 

una parte e la pianura 
dall’altra. Nelle giornate 
limpide si può vedere la 
laguna di Venezia.  

La salita è breve ma im-
pegnativa ed è scandita 
dai 15 capitelli del rosario 

che avvertono  

quanta strada ancora manchi alla meta. Giunti 
in cima alla collina, il primo ristoro, seduti all’ombra 
della chiesa e poi, in chiesa, la spiegazione di don 
Ado Sartor, ora rettore della Rocca.  

La discesa fu 
più gradita ai 
bambini e pre-
sto raggiun-

gemmo il “Parco dei marinai” 
dove sostammo per il pranzo e 
per i giochi, organizzati dagli 
animatori. Non mancava il sole 
e il caldo, mitigato tuttavia da un bel venticello.  

Ieri sera la consueta biciclettata a S. Anna e i gio-
chi scatenatissimi, con il coinvolgimento degli anco-
ra giovani genitori. L’accoglienza poi con una bella 
anguria fresca.  

Così va anche il Grest 2022, con grande successo 
e allegria che speriamo continui senza incidente 
anche nella seconda settimana.  



 Oltre la guerra con pacifismo politico 

MARIO PRIMICERIO 

Nelle sue dichiarazioni alla Camera il 

22 giugno scorso, Mario Draghi, pre-

sidente del Consiglio oggi semi-

dimissionario, ha affermato che non è 

possibile cominciare a parlare di pace 

finché una delle due parti in conflitto 

si rifiuta di farlo prima di avere acqui-

sito il controllo di una vasta parte del 

territorio ucraino e l’altra si rifiuta di accettarlo fino a quan-

do le truppe russe non si ritireranno dal suolo dell’Ucraina. 

E ha concluso: sono due posizioni inconciliabili. 

Ma quale è il compito della politica e della diplomazia? È 

bene tornare a chiederselo proprio in queste ore in cui il 

governo italiano e la legislatura sono come sospesi in una 

crisi assurda nelle modalità eppure annunciata per le ten-

sioni e le forzature accumulatesi anche nella gestione del-

la crisi bellica. 

Ebbene, il compito della politica non è certo quello di pren-

dere atto di una inconciliabilità di posizioni, bensì di fare di 

tutto per cercare e costruire un possibile punto di incontro. 

Vale a Roma, come a Kiev e come a Mosca. Se si assume 

per non modificabile la posizione di uno dei contendenti (o 

di entrambi), si rinunzia a questa ricerca, non si fa politica 

e di fatto si lascia che le crisi diventino drammi, e che sul 

fronte di guerra continui quella inutile strage che ogni gior-

no vediamo sui teleschermi e sui giornali (almeno di quelli 

che non hanno già cominciato a rimuovere la tragedia). 

Si devono fare tutti gli sforzi per arrivare a un cessate il 

fuoco, immediato e senza condizioni. E questo, come se-

gnalano le inchieste di opinione che sono state analizzate 

a fondo su 'Avvenire' di mercoledì 13 luglio, è il desiderio 

di una gran parte del popolo italiano. Tanti, tantissimi di noi 

non vogliono assuefarsi alla ineluttabilità della guerra e dei 

suoi orrori. E tutti insieme abbiamo il diritto e il dovere di 

dire che questa guerra – e ormai ogni guerra – non è in 

grado di risolvere i problemi. 

L’unica posizione politica da prendere non può che partire 

da una constatazione: è impossibile una soluzione militare 

del conflitto che veda un vincitore e uno sconfitto.  

Impossibile, ma anche non auspicabile. Perché una vittoria 

militare russa sarebbe la vittoria della violenza sulla legali-

tà internazionale; e perché, per contro, una sconfitta russa 

aprirebbe a Mosca una fase di revanscismo e di instabilità 

che non è certo da augurare né all’Ucraina, né all’Europa, 

né al mondo. 

Se è impossibile una soluzione militare occorre operare 

per un cessate il fuoco i cui termini partano realisticamente 

dalla situazione concreta, ma si orientino verso una visio-

ne di superamento di questa situazione. 

Occorre tenere conto – che ci piaccia o no – del fatto che 

siamo tornati a una contrapposizione tra Russia e Stati 

Uniti simile a quella del tempo della guerra fredda; in que-

sto contesto, allora, è ragionevole che tra i due campi op-

posti ci sia – almeno provvisoriamente – una fascia di neu-

tralità. 

In questa prospettiva, sembra del tutto inopportuno preve-

dere oggi l’ingresso nella Nato della Finlandia e della Sve-

zia. Io credo che, se in sede di ratifica della domanda di 

adesione di questi due Paesi tradizionalmente neutrali, il 

nostro Parlamento proponesse una moratoria e si pronun-

ciasse per la prospettiva di una fascia 'smilitarizzata' (in 

qualche senso) dal Baltico al Mar Nero si avrebbe un im-

portante segnale di una scelta europea di 'pacifismo politi-

co'; non certo una scelta di equidistanza tra aggredito e 

aggressore, ma nemmeno quella di allinearsi (di fatto acri-

ticamente) con chi proclama la guerra santa, magari la-

sciandola combattere al popolo ucraino. 

E ad un cessate il fuoco stabile – immediato, senza condi-

zioni preliminari, monitorato e controllato dall’Organizza-

zione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) 

– potrebbe anche seguire un progressivo allentamento 

delle sanzioni parallelamente alla convocazione di una 

Conferenza internazionale all’interno della quale si richie-

da a Mosca il totale ritiro delle truppe e del materiale belli-

co con una garanzia internazionale per la indipendenza e 

integrità territoriale dell’Ucraina; e si richieda altresì a Kiev 

la concessione di ampie autonomie nelle regioni con forti 

presenze di minoranze etniche, così come previsto dai 

princìpi dell’Osce. 

Spesso si sostiene che Putin non accetterà mai di trattare 

finché non avrà totalmente sottomesso l’Ucraina. Può dar-

si; ma è anche vero che un reale e credibile tentativo di 

'pacifismo politico' nel senso sopra delineato finora non è 

stato fatto; anzi, tutti i segnali – che sono essenziali nel lin-

guaggio diplomatico – sono di segno contrario: dall’allarga-

mento della Nato, appunto, alle manovre militari Nato in 

Estonia, alle tensioni lituane verso Kaliningrad. 

Se l’Europa sperimentasse la via del 'pacifismo politico' 

sopra delineato – a partire dalla moratoria sull’allargamen-



to della Nato – potrebbe concretamente provare a sblocca-

re una situazione dalla quale, di fatto, tutti usciremo scon-

fitti. 
Mario Primicerio ex sindaco di Firenze ex presid. della Fond. Giorgio La Pira 

 

A Kharkiv nel quartiere in macerie  

«Così poveri da non poter fuggire» 
GIACOMO GAMBASSI 

«Certo che me ne vorrei andare. 

Qui è peggio che all’inferno». È se-

duta alla fermata dell’autobus, Olga, 

con due sacchetti della spesa. Sem-

bra impossibile che un mezzo pub-

blico continui a passare fra palazzi 

sventrati di dieci o venti piani, fra 

chioschi ridotti a cumuli di macerie, 

fra crateri sull’asfalto che trasfor-

mano in gimcana ogni spostamento 

in auto.  

Eppure accade. Perché si continua ad abitare nel quartiere 

di Saltivka, l’agglomerato spettrale a nord-est di Kharkiv 

che fin dall’inizio della guerra è stato per settimane il ber-

saglio del più concentrico attacco missilistico dell’esercito 

russo nella seconda città dell’Ucraina.  

Decine di bombe lanciate in mezzo ai condomini dove ri-

siedevano in 400mila: il 70% degli edifici è danneggiato. 

«Ci vogliono radere al suolo. E hanno scelto la più grande 

area residenziale di Kharkiv», ripete Olga. Il suo apparta-

mento è di fronte ai sette centrati da un razzo. «Vede 

quell’enorme macchia nera: le fiamme sono durate per 

ore», racconta.  

Ma lei continua a stare qui. Non per scelta. «Se potessi, 

lasciare questo strazio subito. Per di più sono convinta che 

da un giorno all’altro ci bombarderanno di nuovo. Ma non 

ho la possibilità di fuggire».  

Così nell’incubo di a Kiev. E sa quanto pagano di affitto per 

un minuscolo appartamento? Quattrocento euro al mese. 

Cifra inarrivabile per me, mia moglie e i miei tre figli. Poi 

dovrei trovare il necessario per mangiare». Meglio il rischio 

di un missile piuttosto che la fame, sembra l’assurdo as-

sunto. 

Non è più un quartiere fantasma, Saltivka, se non in alcuni 

angoli. Come nella sua punta estrema dove i condomini 

Saltivka rimangono i più poveri, chi non può permettersi di 

abbandonare il suo “tutto” perché non ha nulla di più. «Se 

oggi a malapena riesco a mettere insieme l’equivalente di 

duecento euro in un mese, è un miracolo», spiega Juri che 

aveva un negozio di giocattoli a poche decine di metri da 

dove vive. Non restano che pareti accartocciate e vetrine 

in frantumi del suo punto vendita. «Ho i vicini di casa sfol-

lati sono stati presi di mira in modo sistematico. Davanti a 

una palazzina di tredici piani la montagna di detriti è piom-

bata sul marciapiede fin dal-

la cima. Aperta in due la fac-

ciata come una scatoletta di 

sardine. «C’è pericolo di 

crolli. Non ci si può avvicina-

re», urla un militare che pre-

sidia il giardino. Su di un la-

to si trovava la fermata del 

bus: si vede solo un cartello 

accartocciato. E il bar è un 

grumo di lamiere perché era 

un prefabbricato. “Euro pizza”, si legge ancora nell’inse-

gna. Si avvicina Vasyl. Con la mano tocca la saracinesca 

divelta e indica alcuni fori. «Li hanno fatti le schegge dei 

missili. È anche così che i russi hanno ucciso la nostra 

gente». E mostra un furgone bianco in mezzo a una delle 

vie principali dell’agglomerato. Le gomme sono a terra. Il 

parabrezza sfondato. «Stava attraversando l’incrocio quan-

do, poco distante, è arrivata una bomba di quei vigliacchi. 

Sono morti in due lì dentro per la tempesta di frammenti 

che hanno forato persino la carrozzeria», riferisce.  

Qualcuno ha riaperto un negozio di alimentari. Ma nei se-

minterrati. E dalle scale spunta chi ha in mano bottiglioni 

d’acqua, barattoli di alimenti e candele. La linea del fronte 

è a meno di venti chilometri; il centro di Kharkiv a undici. 

La notte scorsa quattro i missili caduti sulla città: due le 

scuole di periferia distrutte ma senza vittime. Il rumore dei 

razzi si percepisce netto a Saltivka, oltre le concessionarie 

di auto colpite dal cielo. L’asfalto di fronte è un colabrodo. 

Con voragini che si aprono all’improvviso. Sono i punti in 

cui sono piombate le bombe. Quelle più ampie sono state 

riempite di copertoni e vengono segnalate con lastre colo-

rate di rosso e bianco. «Basta con la follia russa», grida 

Olga. In russo, però. Perché tutti parlano solo la lingua di 

Mosca. «La maggioranza di noi – tiene a far sapere a Lary-

sa – ha radici familiari russe. Ma siamo ucraini. Mai ci ar-

renderemo al nemico». E si incammina fra le rovine del 

piccolo centro commerciale che frequentava. Le resta solo 

il ricordo di com’era davvero. 



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 17 8-9-11  

Lunedì 18 -  

Martedì 19 18.30  

Mercoledì 20 18.30  

Giovedì 21 18.30  

Venerdì 22 18.30 Festa finale del Grest 

Sabato 23 18.30 Matrimonio di Volpato Martina (a S. Donà) 

Domenica 24 
9 

10.30 
S. Messa a Sant’Anna ore 10.30 
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