
A rischio la visita papale al Muro del pianto
La notizia è del quotidiano filo-governativo Israel ha-Yom che cita il rabbino Shmuel Rabinovic
secondo cui nell’ora indicata nel posto si svolgono preghiere che “non possono essere spostate”

La visita di Papa Francesco al Mu-
ro del Pianto di Gerusalemme -
prevista per la mattina del 26 mag-
gio - sarebbe in forse. Il motivo? Le
obiezioni di carattere organizzativo
sollevate dal rabbino capo del luo-
go santo ebraico. La notizia è stata
pubblicata dal quotidiano filo-gover-
nativo Israel ha-Yom che cita il rab-
bino Shmuel Rabinovic. La guida
spirituale ha evidenziato che nel-
l’ora indicata dagli organizzatori, di
prima mattina, nel posto si svolgo-
no preghiere che “non possono es-
sere spostate”. Dunque la presen-
za del Santo Padre Francesco po-
trebbe ostacolare l’esercizio di que-
sti riti. Al momento manca ancora
l’ufficialità. Occorrerà attendere le
prossime ore per capire quello che
accadrà.
In mattinana si è svolta regolar-
mente l’udienza del mercoledì alla
quale hanno preso parte circa ot-
tantamila pellegrini,tra i quali vi so-
no ancora numerosi polacchi giunti
a Roma per la canonizzazione di
Giovanni Paolo II di domenica scor-
sa. Bergoglio ha proseguito la pro-
pria catechesi sui doni dello Spirito
Santo: “Dio - ha detto - dona all’uo-
mo l’intelletto perché egli capisca le
situazioni in profondità, con la “in-

telligenza di Dio” anziché quella
umana.
“Non si tratta qui dell’intelligenza
umana, della capacità intellettuale
di cui possiamo essere più o meno
dotati - ha aggiunto - è, invece, una
grazia che solo lo Spirito Santo
può infondere e che suscita nel cri-
stiano la capacità di andare al di là
dell’aspetto esterno della realtà e
scrutare le profondità del pensiero
di Dio e del suo disegno di salvez-

za”. “Questo - ha spiegato il Papa -
ovviamente non significa che un cri-
stiano possa comprendere ogni co-
sa e avere una conoscenza piena
dei disegni di Dio: tutto ciò rimane
in attesa di manifestarsi in tutta la
sua limpidezza quando ci trovere-
mo al cospetto di Dio e saremo
davvero una cosa sola con lui. Pe-
rò, come suggerisce la parola stes-
sa, l’intelletto permette di intus lege-
re, cioè di leggere dentro”.

Faccia a faccia tra la Dirstat e il responsabile economico del Pd
Il vicesegretario Pietro Paolo Boiano ha espresso tutte le riserve del sindacato nei confronti dell’accorpamento

FUSIONE DELLE AGENZIE FISCALI

mentare utile a verificare che tan-
te sarebbero state le criticità e as-
sai modesto il risparmio di spese”. 
Boiano ed i suoi colleghi ritengo-
no, comunque, che “non siamo
però in presenza dell’irreparabile,
c'è spazio per un salvifico ripensa-
mento offerto dalla Delega Fiscale
nel cui ambito è stato recepito l'im-
manente disagio gestionale cui so-
no costretti gli addetti ai lavori. Al-
l’auspicata rivisitazione non si pos-
sono però sottrarre i vertici del Mi-
nistero dell’Economia e delle Fi-
nanze ed il Ministro in prima per-
sona, e tutti devono rendersi con-
to che una megastruttura più simi-
gliante ad un carrozzone non può
neppure pensare di contrastare ef-
ficacemente l’imponente evasione
fiscale”. La Dirstat rivela che il pro-
fessor Taddei “ha manifestato
grande attenzione alle problemati-
che espostegli e si è detto disponi-
bile a verificarne la portata, assu-
mendo pure l’impegno di far cono-
scere gli esiti degli approfondimen-
ti e i rimedi che potranno essere
adottati”. Di qui la conclusione che
“la disponibilità e serietà dell’inter-
locutore ci infondono fiduciosa at-
tesa, mentre la Dirstat conferma la
propria vicinanza alla Pa e l’impe-
gno di lotte costruttive per miglio-
rarne la efficacia e l'efficienza”.

Trentadue anni fa

il delitto La Torre

voluto da Cosa Nostra 

L’anniversario

Il lungo cammino della Dirstat, la fe-
derazione sindacale che difende gli
interessi dei dirigenti del settore pub-
blico, verso la soppressione delle nor-
me che hanno determinato la fusione
delle Agenzie fiscali non conosce in-
terruzioni. Una nota dell’ufficio stam-
pa della organizzazione informa che,
dopo un primo contatto con l’allora
sindaco e segretaria del Pd, Matteo
Renzi, le iniziative volte a sensibiliz-
zare il Governo e il Parlamento “per
interventi complessivi sul Ministero
dell’Economia e Finanze”, sono an-
date avanti.
ha dato prioritaria attenzione allo sta-
to di difficoltà già esistente nell’Agen-
zia delle Entrate ed ora aggravato a
seguito delle fusioni delle Agenzie Fi-
scali. L’ex primo cittadino, com’è no-
to, è, nel frattempo, approdato alla
guida di Palazzo Chigi, dall’iniziale
scambio di note, è scaturito un incon-
tro tra il vicesegretario generale della
Dirstat, Pietro Paolo Boiano e il re-
sponsabile dell’economia del Partito
Democratico, professor Filippo Tad-
dei. 
Il faccia a faccia, informa l’ufficio
stampa, è avvenuto a Roma il 23
aprile scorso. “In quella sede - conti-
nua il testo - è stato fatto un dettaglia-
to excursus delle vicende che hanno
interessato il Ministero dell’Economia
e delle Finanze dal lontano

1999,quando con il dlgs.300, attuato
nel 2001(la cosidetta “Riforma Bassa-
nini”), nacque il Ministero dell’Econo-
mia e Finanze nel quale confluirono il

Tesoro e il Bilancio e furono istituite le
Agenzie Fiscali delle Entrate, del Ter-
ritorio, delle Dogane e del Demanio.
Per una serie di cause endogene ed
esogene il nuovo assetto aveva già
provocato notevoli difficoltà gestiona-
li nelle strutture periferiche delle En-
trate e del Territorio, e tanto bastava

perchè almeno si riflettesse prima di
procedere alle fusione delle Agenzie.
Così non è stato perchè l’operazione
fu fatta rientrare nella manovra di ri-

duzione della spesa pubblica median-
te decreto blindato con voto di fiducia
e nonostante il parere negativo
espresso dalle Commissioni Finanze
e Tesoro”. Secondo il sindacato “è di
tutta evidenza che una pesante rivo-
luzione amministrativa richiedesse un
ampio ed approfondito dibattito parla-
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Trentadue anni fa venivano as-
sassinati per mano della mafia Pio
La Torre e l’agente Rosario Di Sal-
co. In occasione dell’anniversario
il Capo dello Stato, attraverso un
messaggio, ha espresso “parteci-
pe vicinanza a quanti, raccoglien-
dosi nel luogo dell’eccidio, inten-
dono rendere omaggio a un uomo
consapevole che la sua missione
lo avrebbe condotto al suo sacrifi-
cio”. 
Durante le commemorazio il figlio
del politico Franco La Torre, ha at-
taccato duramente i rappresen-
tanti delle istituzioni presenti. La
replica del governatore Crocetta
non si è fatta attendere: “Non divi-
diamoci nella lotta alla mafia. Divi-
diamoci su tutto, sulle 50 sfumatu-
re di rosso ma non sull'antimafia
che non ha colore”. “Ognuno
esprime le sue posizioni - ha con-
tinuato il presidente - ma non divi-
diamoci sull’antimafia che ha bi-
sogn o di unita”. 


