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A cosa serve la proroga per Cis?  
Roberto Ciavatta: “Il dibattito 
su banca Cis in Commissione 
Finanze si è svolto in seduta 
segreta, riporto solo ciò che 
ha detto il consigliere di 
Ap Roberto Giorgetti visto 
che lo ha ripetuto anche 
durante la serata organizzata 
dalla Csu e cioè che in 
quel caso sarebbe tutta 
colpa di Bcsm e Tribunale”

Alla luce della delusione cocente 
che ha colpito gli ex correntisti di 
Asset Banca per il mancato esito 
della Commissione Finanze che 
avrebbe dovuto approvare il testo 
del progetto di legge per il rimborso 
delle obbligazioni subordinate, ab-
biamo intervistato il commissario 
di Rete Roberto Ciavatta.
Consigliere, che cosa è acca-
duto in Commissione Finanze 
e perché avete paventato uno 
scenario in cui gli ex correnti-
sti potrebbero non ricevere al-
cun rimborso? 
“Già nella sessione scorsa la mag-
gioranza aveva presentato un 
emendamento al progetto di legge 
che era simile a quello che è stato 
votato ma i cui contenuti erano più 
limitati. Sappiamo che per la reda-

zione della nuova versione dell’e-
mendamento è stato dato mandato 
a un avvocato che però lo ha scritto 
male nel senso che per come è stato 
scritto crea grossissimi problemi al 
rimborso degli ex correntisti. Con 
questo emendamento si è voluto 
stabilire un limite alla restituzio-
ne delle obbligazioni subordinate 
escludendo cioè gli amministratori 
e gli azionisti poi però si è lasciato 
invariato un comma in cui si affer-
ma che prima dell’emissione delle 
nuove obbligazioni occorrerà veri-
ficare che Carisp non subisca per 
questa ragione uno sbilancio e non 
abbia ricevuto un credito di impo-
sta. Il che evidentemente equivale 
a dire che nessuno sarà rimborsa-
to. Quando abbiamo fatto notare 
questa grave incongruenza dalla 
maggioranza ci è stato chiesto di 
poter modificare l’emendamento, 
cosa che noi non abbiamo accetta-
to visto che riteniamo tutta la legge 

sbagliata. Allora la maggioranza 
ha deciso di andare avanti comun-
que e di votare l’emendamento”. 

Ampliando il raggio, con banca 
Cis ha notato un atteggiamen-
to diverso? 
“Il dibattito su banca Cis si è svolto 
in seduta segreta, riporto solo ciò 
che ha detto il consigliere di Ap Ro-
berto Giorgetti visto che lo ha ripe-
tuto anche durante la serata orga-
nizzata dalla Csu e cioè che in quel 
caso sarebbe tutta colpa di Bcsm e 
Tribunale”. 

Che idea si è fatto della ulterio-
re proroga chiesta per il blocco 
dei pagamenti? 
“Francamente la richiesta in sé 
non mi ha stupito. Ricordo che an-
che per Banca Commerciale il bloc-
co fu prorogato oltre i tre mesi e ci 
fu una deroga alla legge. Il proble-
ma è capire perché si vuole prolun-
gare e per fare cosa. Quella è una 
banca con dissesti consistenti, se si 
vuole salvare per salvare i dipen-
denti è un conto, altra cosa invece 
è se si vuole dare più respiro alla 
proprietà. Vigileremo con molta at-
tenzione su questo aspetto”.

In commissione avete anche af-
frontato il caso Smi.
“Era doveroso farlo perché è l’uni-

co caso di correntisti sammarinesi 
che non sono stati tutelati in nes-
sun modo. La loro unica colpa è 
quella di essersi trovati nel posto 
sbagliato nel momento sbagliato. 
La Smi del resto era una finanziaria 
e un soggetto vigilato sammarine-
se. Noi avevamo chiesto una forma 
di tutela ovviamente riservata alle 
famiglie sammarinesi che avevano 
affidato i propri risparmi alla finan-
ziaria e non a chi da fuori aveva 
fatto girare i soldi per fare deter-
minati affari. E’ stato richiamato 
in commissione un fondo riservato 
ai depositanti truffati dove tuttavia 
non ci sono soldi e che comunque 
richiederebbe il passaggio da tutti i 
gradi di giudizio, il che potrebbe vo-
ler dire attendere anche decenni”. 

Cosa pensa del blocco dei lavori 
del cantiere del Polo del Lusso? 
“Il progetto del Polo del Lusso na-
sce da un legame molto stretto con 
banca Cis, non stupisce dunque il 
fatto che sia stato detto che fintan-
to che non avverrà lo sblocco dei 
pagamenti non proseguiranno i la-
vori. Io comunque non vorrei che 
venissero fatte pressioni proprio 
per sbloccare i fondi che al momen-
to ammontano a 8milioni di euro. 
La priorità è ovviamente restituire 
i soldi alle famiglie e alle attività”. 

Olga Mattioli

“Se Dio muore anche a San Marino…”
“Dice con chiarezza Papa 
Benedetto che se nella sfera 
pubblica Dio è assente, chi ci 
perde è l’uomo. Che questo 
pensiero, in questi giorni 
vicini alla Pasqua, sostenga 
la nostra ripresa così che 
il cammino educativo, la 
vita politica e le esperienze 
familiari e lavorative ritrovino 
la loro bellezza e positività”

È appena uscito il testo di alcune ri-
flessioni del Papa emerito Benedet-
to a proposito degli scandali della 
pedofilia nella Chiesa.
Invito tutti a leggere questo testo 
chiaro e illuminante, soprattutto 

per la lucidità della analisi e per la 
concretezza delle soluzioni propo-
ste. Mi soffermo su un aspetto che 
dovrebbe sollevare, nella nostra 
Repubblica, un confronto serio e 
serrato, in particolare riflettendo 
su quanto sta accadendo nel livello 
della vita civile.
Scrive Ratzinger: «Una società nel-
la quale Dio è assente – una società 
che non lo conosce più e lo tratta 
come se non esistesse – è una so-
cietà che perde il suo criterio. Nel 
nostro tempo è stato coniato il 
motto della “morte di Dio”. Quan-
do in una società Dio muore, essa 
diviene libera, ci è stato assicu-
rato. In verità, la morte di Dio in 
una società significa anche la fine 
della sua libertà, perché muore il 

senso che offre orientamento. E 
perché viene meno il criterio che 
ci indica la direzione insegnandoci 
a distinguere il bene dal male. La 
società occidentale è una società 
nella quale Dio nella sfera pubblica 
è assente e per la quale non ha più 
nulla da dire. E per questo è una 
società nella quale si perde sempre 
più il criterio e la misura dell’uma-
no. In alcuni punti, allora, a volte 
diviene improvvisamente percepi-
bile che è divenuto addirittura ov-
vio quel che è male e che distrugge 
l’uomo…». Credo che la riscoperta 
di quelle che sono le nostre radici, 
il fondamento per cui abbiamo un 
santo come fondatore e la consue-
tudine di vivere i momenti decisivi 
della nostra vita civile in stretto 

rapporto con la vita cristiana, pos-
sano e debbano ridiventare scelta 
consapevole, contro la tendenza di 
concepire una laicità in alternativa 
alla dimensione religiosa, e smet-
tendo di pensare che la modernità 
della nostra vita pubblica si realizzi 
nella dimenticanza (quando non 
nella ostilità) del nostro fondamen-
to cristiano.
Dice con chiarezza Papa Benedet-
to che se nella sfera pubblica Dio è 
assente, chi ci perde è l’uomo. Che 
questo pensiero, in questi giorni vi-
cini alla Pasqua, sostenga la nostra 
ripresa così che il cammino educa-
tivo, la vita politica e le esperienze 
familiari e lavorative ritrovino la 
loro bellezza e positività.

Don Gabriele Mangiarotti

“VIGILEREMO AFFINCHÉ NON SIA UN MODO PER DARE PIÙ RESPIRO ALLA PROPRIETÀ”

MANGIAROTTI SULLE RIFLESSIONI DI BENEDETTO A PROPOSITO DEGLI SCANDALI DELLA PEDOFILIA NELLA CHIESA
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Aborto: “botte”... e risposta 
La diversità di opinioni è utile se il con-
fronto è costruttivo e rispettoso.
Questo articolo non intende aprire 
una polemica personale ma chiuder-
la dopo che don Mangiarotti non si è 
limitato ad esprimere il suo punto di 
vista (che non vale di più di quello di 
altri) ma ha vomitato sentenze nei 
miei confronti con parole maleducate 
e con attacchi personali.  Mi viene dato 
dell’asino. Benissimo. Ammiro l’asino, 
equino affatto stupido, lavoratore, re-
sistente alla fatica e che sa inerpicarsi 
anche in terreni difficili. Ma forse mi 
si voleva dire che sono come l’asino 
di  Buridano, non so mangiare né di 
qua, né di la e magari morirò di fame 
(dura... peso più di un quintale ) oppu-
re vuole alludere all’Asinus di Apuleio 
dove il protagonista è trasformato in 
un asino pur mantenendo la facoltà 
di pensare e, solo dopo varie, penose 
peripezie, riesce a ritornare uomo (la 
reincarnazione buddista...?) o magari 
all’asinello simbolo del partito demo-
cratico americano (ma no, immagino 
che don Mangiarotti sia più vicino 
all’elefantino repubblicano di Trump, 
un uomo così pio ad esempio con gli 
emigrati e con le donne, e fortemente 
dalla parte della famiglia “naturale” 
tanto è vero che solo di ufficiali ne ha 
avute 2 –3). Mi viene anche in mente 
la grotta di Betlemme e quell’asinello; 
ma sicuramente quello era un asino 
speciale ed io sono solo un somaro che 
esprime pareri banali e da bar. Non ero 
a Verona di persona ma leggo i giornali 
(al plurale), le rassegne stampa, seguo 
i tg. Insomma una idea me la sono fat-
ta come milioni di italiani, compresi 
quelli che in 70 mila hanno aderito 
alla contromanifestazione. Erano vivi 
propositivi e per la vita e non lugubri 

e mortiferi come i “naturali “. Non solo 
ma il parterre di questi ultimi non era 
dei più tranquillizzanti. A parte il plu-
risposato-accompagnato Salvini, un 
figlio qui un figlio là e la maglietta di 
giornata; a parte la convivente moreu-
xorio Giorgia Meloni (immagino tutti 
peccati veniali ); i pezzi forti erano ben 
altri e da orticaria. Ne cito alcuni:
Dimitri Smirnof, assistente personale 
di quello spirito liberale di Vladimir 
Putin e uomo di collegamento con la 
parte più oltranzista della chiesa or-
todossa; e poi mormoni statunitensi 
(quelli, per intenderci, che non usano 
neppure la corrente elettrica perché 
troppo moderna...); l’ultraconserva-
trice ungherese Katalin Novak feroce-
mente ostile alle unioni omosessuali; 
il superomofobo moldavo Igor Dodon; 
l’oligarca russo Kostantin Malogeen 
con il suo socio Aleskin Komov, fi-
nanziatori dell’iniziativa; la nigeriana 
Theresa Okagor promotrice di una 
legge che criminalizza le unioni omo-
sessuali; Lucy Akello - ugandese - che 
ha proposto una legge che prevede la 
pena di morte per gli omosessuali ecc. 
Non erano lì per caso, erano proprio 
invitati, finanziatori ed organizzatori 
e con posizioni che definire oscuranti-
ste è fargli un complimento. O no, don 
Mangiarotti? Amici Suoi? Vedo che le 
è anche sfuggito (ma temo sia solo per 
dovere d’ufficio) la lotta senza esclusio-
ne di colpi fra la parte più conservatri-
ce e quella più aperta della curia roma-
na. Non le cito la corposa bibliografia 
(ho letto a proposito diversi libri che, le 
posso prestare) e il gigantesco numero 
di articoli sui media di ogni tendenza. 
Mi creda, agli oltranzisti ultraconser-
vatori, papa Bergoglio proprio non 
piace. Si chieda anche perché, ma lo 

avrà sicuramente fatto, si è dimesso 
Benedetto XVI°. Non è stato per i do-
lori reumatici.  L’uso strumentale dei 
media di cui don Mangiarotti mi accu-
sa, coprendosi dietro un comunicato 
della direzione ISS (amici suoi anche 
loro?), è esattamente quello utilizzato 
da don Mangiarotti.  Gli aborti non li 
ha provocati la legge 194, ovviamente 
c’erano anche prima del 1978. Tanti, 
tantissimi clandestini, effettuati dai 
“cucchiai d’oro” o all’estero per i ric-
chi o dalle mammane, magari in un 
sordido sottoscala per i poveri. Spesso 
con esiti mortali per la donna, erano 
drammatici prima e tali sono rimasti 
anche dopo l’introduzione della 194. 
Nessuno è favorevole all’aborto, nessu-
no abortisce a cuor leggero. Lei questo 
non l’ha detto. Le interruzioni volonta-
rie di gravidanza in 40 anni sono state 
effettivamente – dati Istat – 5 milioni 
363 mila 960 al 31 dicembre 2017. Il 
loro numero è in costante diminuzione 
e da un picco del 1982 (293.593) si è 
giunti nel 2017 a 80.733; diminuite 
del 74,7%. questo lei non l’ha detto.
Di questi aborti oltre il 30% è a cari-
co di donne extracomunitarie che per 
motivi culturali e religiosi hanno più 
difficoltà ad usare mezzi anticoncezio-
nali. Anche questo lei non l’ha detto.
L’educazione all’affettività, l’informa-
zione, gli anticoncezionali ed il preser-
vativo, mezzi principi per evitare gra-
vidanze indesiderate a parte la castità 
che – a quanto si sa- neanche i preti, 
che pur la scelgono, rispettano –sono 
leciti o no? Questo lei non l’ha detto. 
Pare di capire che è contrario anche 
alla autodeterminazione della donna. 
Chi deve decidere, don Mangiarotti, 
qualche gruppuscolo clerico-fascista, 
oppure lei che non è sposato e non ha 

figli per contratto di lavoro? Questo lei 
non l’ha detto.
In 40 anni, 5 milioni e mezzo di inter-
ruzione di gravidanza, anche se for-
temente diminuite, sono comunque 
tante. Ma nessuno è obbligato ad abor-
tire. Lo Stato è laico e non etico. Lo è 
ancora in alcuni Paesi e quello che vi 
succede ci fa giustamente inorridire, lo 
è stato in passato praticamente ovun-
que. Tempi bui e terribili che dobbiamo 
fare di tutto perché non ritornino per 
noi tutti, e soprattutto per le nostre 
donne, le nostre figlie, le nostre sorel-
le e tutta l’altra metà del cielo: i tempi 
dell’oscurantismo e della paura, i tem-
pi delle eresie, della caccia alle streghe, 
dell’inquisizione, i tempi della donna 
prigioniera in casa e macchina sotto-
messa da riproduzione. Questo lei non 
l’ha detto. Quando cita le interruzioni 
di gravidanza chiamandoli omicidi, 
per onestà intellettuale, dovrebbe cita-
re i milioni di morti, i genocidi, le stragi 
che hanno provocato e provocano le 
guerre di religione, le crociate, la cac-
cia agli eretici, la caccia agli ebrei, la 
caccia ai liberi pensatori, agli scienzia-
ti...? Anche questo lei non l’ha detto.
Io rispetto la sua opinione sulla difesa 
della vita dal momento del concepi-
mento; ammiro chi per convinzione 
o per fede lo testimonia con compor-
tamenti coerenti anche in situazioni 
difficili e a volte drammatiche, ma lo 
Stato è Laico e ha il diritto-dovere di 
legiferare su temi sensibili che non 
obbligano nessuno e consentono l’evo-
luzione dei valori sociali che non sono 
verità di fede immutabili ma soggetti 
ad evoluzioni e – talvolta- involuzioni. 
Per quanto mi riguarda, la polemica è 
chiusa.

Dario Manzaroli
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