
Al via da oggi
la 13° edizione
di OrientaSud

Il Concilio bussola di quest’oggi
ci insegna la bellezza della Fede

Catechesi del Papa sul 50esimo anniversario dell’evento indetto da Giovanni XXIII

Il sindacato dei dirigenti pubblici, Dirstat, torna a chiedere al governo di accantonare il piano
di accorpamento dell’Agenzia del territorio alle Entrate e quello dei Monopoli con le Dogane

«Il sistema fiscale rischia il collasso»

PPaappaa
BBeenneeddeettttoo  XXVVII

Una lezione che produce i suoi frutti nel
tempo. Alla vigilia del 50° anniversario del-
l’apertura, Papa Benedetto XVI  ricorda
che, in un’era che continua «ad essere se-
gnato da una dimenticanza e sordità nei
confronti di Dio», il Concilio ecumenico
Vaticano II è «una bussola che permette al-
la nave della Chiesa di procedere in mare
aperto, in mezzo a tempeste o ad onde cal-
me e tranquille, per navigare sicura e arri-
vare alla meta». Il Pontefice ha dedicato la
catechesi dell’udienza generale al Concilio.
«Un grande evento di Chiesa, di cui sono
tato testimone diretto», un «grande affre-
sco», un «momento di grazia» di cui «con-
tinuiamo anche oggi a coglierne la straordi-
naria ricchezza». «Dobbiamo imparare - ha
aggiunto attualizzandone il messaggio - la
lezione più semplice e più fondamentale
del Concilio e cioè che il cristianesimo nel-
la sua essenza consiste nella fede in Dio,
che è Amore trinitario, e nell’incontro, per-
sonale e comunitario, con Cristo che orien-
ta e guida la vita: tutto il resto ne conse-
gue». Per il Papa, infatti, «la cosa importan-
te oggi, proprio come era nel desiderio dei
Padri conciliari, è che si veda - di nuovo,
con chiarezza - che Dio è presente, ci ri-
guarda, ci risponde. E che, invece, quando
manca la fede in Dio, crolla ciò che è essen-
ziale, perché l’uomo perde la sua dignità
profonda e ciò che rende grande la sua
umanità, contro ogni riduzionismo». Il
Concilio, in altre parole, «ci ricorda che la
Chiesa, in tutte le sue componenti, ha il
compito, il mandato di trasmettere la paro-
la dell’amore di Dio che salva, perché sia
ascoltata e accolta quella chiamata divina
che contiene in sé la nostra beatitudine
eterna». In questa prospettiva, il Concilio
«è per noi un forte appello a riscoprire ogni
giorno la bellezza della nostra fede, a cono-
scerla in modo profondo per un più inten-
so rapporto con il Signore, a vivere fino in
fondo la nostra vocazione cristiana». «Ri-
cordo bene quel periodo», ha testimoniato
Benedetto XVI: «Dopo tutto il fervore e
l’entusiasmo della preparazione, ho potuto
vedere una Chiesa viva che si mette alla
scuola dello Spirito Santo, il vero motore
del Concilio». «Rare volte nella storia - ha
aggiunto - si è potuto, come allora, quasi
“toccare” concretamente l’universalità del-
la Chiesa in un momento di grande realiz-
zazione della sua missione di portare il
Vangelo in ogni tempo e fino ai confini
della terra». 

È la «questione di Dio», ha detto il Papa
citando Paolo VI, il «punto centrale» del
Concilio Vaticano II, nel quale a differen-

za dei Concili precedenti «non c’erano par-
ticolari errori di fede da correggere o con-
dannare, né vi erano specifiche questioni di
dottrina o di disciplina da chiarire». Di qui
«la sorpresa del piccolo gruppo di cardina-
li presenti nella sala capitolare del monaste-
ro benedettino a San Paolo fuori le mura
quando, il 25 gennaio 1959, il beato Gio-
vanni XXIII annunciò il Sinodo diocesano
per Roma e il Sinodo per la Chiesa univer-
sale». Secondo papa Giovanni, «la fede do-

veva parlare in un modo rinnovato, più in-
cisivo, perché il mondo stava rapidamente
cambiando, mantenendo però intatti i suoi
contenuti perenni, senza cedimenti o com-
promessi». In altre parole, «doveva essere
delineato in modo nuovo il rapporto tra la
Chiesa e l’età moderna, tra il cristianesimo
e certi elementi essenziali del mondo mo-
derno, non per conformarsi ad esso, ma per
presentare a questo nostro mondo, che ten-
de ad allontanarsi da Dio, l’esigenza del

Vangelo in tutta la sua grandezza e in tutta
la sua purezza». Nel finale della catechesi,
il Papa ha citato le quattro grandi costitu-
zioni conciliari (Sacrosanctum Concilium,
Dei Verbum, Lumen Gentium e Gaudium
et Spes), definendole «quasi i quattro pun-
ti cardinali della bussola capace di orientar-
ci». Il Concilio fu aperto ufficialmente l'11
ottobre 1962 da papa Giovanni XXIII al-
l'interno della basilica di San Pietro in Va-
ticano con cerimonia solenne. In tale occa-

sione pronunciò il celebre discorso Gaudet
Mater Ecclesia. 

Fu un vero e proprio Concilio ecumeni-
co: raccolse quasi 2500 cardinali, patriarchi
e vescovi cattolici da tutto il mondo.

Al momento dell’apertura, il vescovo più
anziano era l'italiano monsignor Alfonso
Carinci, di 100 anni, arcivescovo titolare di
Seleucia di Isauria, Segretario emerito della
Sacra Congregazione dei Riti,  mentre il
più giovane era il peruviano monsignor Al-
cides Mendoza Castro, di 34 anni, vescovo
titolare di Metre, ausiliare di Abancay. Fu
la prima vera occasione per conoscere real-
tà ecclesiali fino a quel momento rimaste ai
margini della Chiesa. 

Infatti nel corso dell'ultimo secolo la
Chiesa cattolica da eurocentrica si era an-
data caratterizzando sempre più come una
Chiesa universale, soprattutto grazie alle at-
tività missionarie avviate durante il pontifi-
cato di Pio XI.

La diversità non era più rappresentata
dalle sole Chiese cattoliche di rito orienta-
le, ma anche dalle Chiese latino-americane
ed africane, che chiedevano maggiore con-
siderazione per la loro “diversità”. Non so-
lo: al Concilio parteciparono per la prima
volta, in qualità di osservatori, anche espo-
nenti delle comunità cristiane scismatiche
con la Chiesa di Roma, come ad esempio
quelle ortodosse e protestanti. Dopo quat-
tro sessioni di lavoro il Concilio venne
chiuso il 7 dicembre 1965. La morte di pa-
pa Giovanni XXIII, avvenuta il 3 giugno
del 1963, spinse molti a ritenere opportuna
la sospensione dei lavori. 

Questa ipotesi venne meno con l'elezio-
ne al soglio pontificio dell'arcivescovo di
Milano, Giovanni Battista Montini (papa
Paolo VI), il quale nel suo primo radiomes-
saggio del 22 giugno 1963 parlò della con-
tinuazione del concilio come dell’«opera
principale» e della «parte preminente» del
suo pontificato.

Portare le start up nelle scuole, avvicina-
re gli studenti al mondo del lavoro.
Orientarli nella scoperta delle loro attitu-
dini e nella scelta della loro ideale occu-
pazione professionale: sono queste le fi-
nalità della tredicesima edizione di
“OrientaSud”, il Salone delle opportunità
aperto sul porto di Napoli da oggi fino al
13 ottobre e rivolto ai giovani di tutto il
Paese. All’evento, che ogni anno registra
oltre 10mila presenze quotidiane, parteci-
peranno 80 espositori italiani e sarà arti-
colato in  workshop e attività laboratoria-
li. Numerosi anche i convegni divisi per
facoltà e tenuti da circa 200 relatori in ar-
rivo dai più prestigiosi atenei del Paese.
Ancora conferenze e ovviamente orienta-
mento informativo e counseling indivi-
duale. «Ogni giorno siamo bombardati da
numeri catastrofici sulla disoccupazione
giovanile. OrientaSud – dice Mariano
Berriola, presidente della kermesse – que-
st’anno vuole inserirsi nel dibattito aperto
da mesi e  lanciare una proposta che pos-
sa arginare il grave e reale disagio dei ra-
gazzi. La nostra proposta – poi continua -
quella di provare a cambiare l’offerta di-
dattica, rendendola più aderente ai biso-
gni dei ragazzi ai quali vanno forniti sin
dalle aule scolastiche, gli strumenti per ar-
rivare al momento della scelta del lavoro,
con competenze e consapevolezza». Du-
rante la tre giorni dunque, due team di
orientatori terranno colloqui con gli stu-
denti secondo due diverse direttive. La
prima: quella rivolta ai giovani che già
hanno un’idea della scelta che faranno
dopo gli studi secondari. A loro gli esperti
forniranno le informazioni necessarie ri-
spetto alle facoltà verso le quali sono già
orientati. 

Napoli

DI CARMINE ALBORETTI

«L’accorpamento dell’Agenzia del territorio con quella
delle Entrate e quello dei Monopoli con le Dogane non
solo non porta alcun risparmio di spesa ma danneggia gra-
vemente il sistema fiscale creando solo caos e confusione
per dipendenti e cittadini». Pietro Paolo Boiano, vicesegre-
tario della Dirstat, il sindacato dei dirigenti pubblici, tor-
na a sollecitare il governo a fare un passo indietro sulla
scorta dell’emendamento appena approvato all’unanimità
dalla Commissione Finanze della Camera che ne prevede
il rinvio.

DDoottttoorr  BBooiiaannoo  ii  ppoolliittiiccii  aaddeessssoo  vvii  ddaannnnoo  rraaggiioonnee..
Era ora. L’emendamento approvato all’unanimità dalla

Commissione Finanze della Camera che sospende l’accor-
pamento dell’Agenzia del territorio con le Entrate e quel-
la dei Monopoli con le Dogane rinviando il tutto ad una
riforma complessiva di sistema non può che essere saluta-
to positivamente. Le agenzie fiscali sono nate per avere
ciascuna la propria missione. In particolare l’Agenzia del
territorio ha il compito di offrire un elevato livello di  ser-
vizio all’utenza attraverso una efficiente gestione delle
banche dati catastali, dei servizi di pubblicità immobilia-
re e dell’Osservatorio del mercato immobiliare, fornendo
ai comuni una valida banca dati catastali che favorisca il
controllo fiscale e del territorio, contribuendo, in tal mo-
do, al miglioramento dell’equità del sistema fiscale. Il tut-
to con regole di valutazione e stima che tengano conto
della realtà economica territoriale per fornire agli enti una
base imponibile certa.

MMaa  iill  ggoovveerrnnoo  sseemmbbrraa  vvoolleerr  iinnssiisstteerree::  ccoommee  mmaaii??
Questo proprio non lo riusciamo a capire. Mentre l’eva-

sione fiscale dilaga l’Agenzia delle Entrate dovrebbe pre-
occuparsi di procedere alla integrazione di due realtà com-
pletamente e totalmente diverse, accomunate esclusiva-
mente dal modello organizzativo ma le cui professionali-
tà non hanno nulla in comune. Nell’emendamento appro-
vato dalla Commissione Finanze è prevista la costituzio-
ne dell’Agenzia dei Giochi e l’incorporazione dei tabacchi
nelle Dogane. Le forze politiche che appoggiano incondi-
zionatamennte questo governo non si rendono conto che

stanno allontanando i cittadini dalle istituzioni e creando
il partito degli astensionisti.  

IInnssoommmmaa  sseeccoonnddoo  llaa  DDiirrssttaatt  ll’’aaccccoorrppaammeennttoo  nnoonn  èè  aatt--
ttuuaabbiillee??

Proprio così. Concordiamo in pieno con quanto detto
dal presidente della commissione Finanze, Gianfranco
Conte, secondo il quale laddove il governo decidesse di
modificare l’emendamento alla delega fiscale porrebbe in
essere uno sgarbo istituzionale tenuto conto del fatto che
la norma di accorpamento non porta alcun risparmio di
spese. A questo punto è lecito affermare che il provvedi-
mento ha solo un carattere politico e non tecnico. 

CCoossaa  aaccccaaddrreebbbbee  nneeggllii  uuffffiiccii  ccoonn  ll’’aaccccoorrppaammeennttoo??

Si creerebbe solo caos. Tenga presente che
negli uffici fiscali ciascun funzionario riven-
dica, in seno all’agenzia dove presta servi-
zio, l’acquisita professionalità nel corso de-
gli anni. Questo bagaglio di esperienza, con
la fusione coattiva, finirebbe per essere per-
so. 
QQuuaallii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iimmppuuttaattee  aallllaa  ppoolliittiiccaa??

I partiti che sostengono l’attuale esecuti-
vo non hanno saputo discernere i provvedi-
menti da adottare per salvare l’Italia dalla
grave situazione economico-finanziaria in
cui versa da quelli che non portano ad alcu-
na riduzione di spesa. È appena il caso di
evidenziare che l’Agenzia del territorio, por-
tando avanti con vigore la lotta alla evasio-
ne, ha scovato oltre un milione di immobi-
li sconosciuti al Fisco, facendo recuperare
ingenti somme di denaro all’Erario. L’accor-
pamento, di fatto, potrebbe depotenziarla.
LLeeii  èè  sseemmpprree  mmoollttoo  ccrriittiiccoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii
ddeellllee  sscceellttee  aattttuuaallee  nneell  ccaammppoo  ddeellllaa  ppuubbbbllii--
ccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee……  

Purtroppo i danni arrecati dall’esecutivo
con l’avallo della politica nel settore della
pubblica amministrazione sono sotto gli oc-
chi di tutti. I contratti, tanto per fare un
esempio, sono sospesi ancora per anni. Ep-

pure non si discute degli stipendi dei grandi manager che
non sono stati affatto ritoccati. Ci chiediamo a questo
punto: ma la crisi la devono pagare solo i poveri? Il dram-
ma del nostro Paese è che fino ad oggi non è stata fatta
una grande lotta alla evasione fiscale tant’è che l’Italia
viaggia con 154 miliardi di euro di evasione all’anno. In
questo contesto l’attuale governo anziché impartire ade-
guate disposizioni ai vertici delle agenzie fiscali cerca in-
vece di accorpare in una unica gestione l’amministrazione
finanziaria creando un caos organizzativo e confusione
nei pubblici dipendenti interessati. Concentrare tutto nel-
le mani di una sola persona significa sconvolgere l’appara-
to dell’amministrazione finanziaria.   

LLaa  sseeddee
ddeell  mmiinniisstteerroo

ddeellll’’EEccoonnoommiiaa
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