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Eccoci al settimo appuntamento della nostra rassegna stampa.
“In mezzo alle contraddizioni e all’incomprensibile che ogni giorno dobbiamo
affrontare, sommersi e persino storditi da tante parole e connessioni, si nasconde la
voce del Risorto che ci dice: «Pace a voi!” (Papa Francesco)

CHIESA
Rocco D'Ambrosio. Dove Dio risorge
La resurrezione è autentica solo se passa dalla croce, dai suoi piccoli e grandi
sacrifici

Luigi Alici. La sfida dei cristiani affinché le città non diventino incivili
S. Agostino individua nella concordia una forma di amore sociale capace di far
battere all’unisono i cuori di tutti: grazie a questo 'collante', nasce un popolo, che
istituisce una città, in una sfera 'civile' abitata da cittadini

ITALIA
Mauro Magatti. Ma che c'è coscienza?
Nel tempo in cui si parla solo di diritti e mai di doveri, la parola 'coscienza' sembra
essere sparita dal vocabolario. Non è così. Le regole, da sole, non basteranno mai.
Ma dove si forma la coscienza? Qual è la mediazione che dobbiamo ricercare tra il
legittimo interesse privato e il necessario bene comune? E come facciamo a

costruire una cultura condivisa in cui possano crescere le coscienze dei cittadini e la
fiducia reciproca?

Marco Iasevoli. Autonomi. Non lasciate a se stessa la protesta annunciata
I segnali della protesta vengono da lontano e proprio per questo richiedono una
risposta veloce, giusta ed efficace. Una proposta che faccia perno su tre pilastri:
isolare, distinguere e ascoltare.

Mario Caligiuri. Allarme disagio sociale
Che il disagio sociale potesse essere la manifestazione più grave della pandemia
era prevedibile. Ecco cosa c’è dietro. Come fronteggiarlo? Rendere efficienti le
istituzioni democratiche

Sabino Cassese. L'inerzia che blocca il paese
Potere e categorie: negli ordinamenti i contrappesi servono, ma a condizione che
non agiscano da freno

Luigi Garofalo. La transizione energetica, la burocrazia e il paradosso i
Zenone
La giusta transizione energetica deve passare per la giusta transizione burocratica

MONDO
Andrea Lavazza. Europa, Turchia e vera diplomazia. A volte bisogna
"offendersi"
A proposito del comportamento di Erdogan nei confronti della presidente della
Commissione europea, Ursula von der Layen(safa-gate). Una diplomazia efficace e
di cui essere orgogliosi passa dal sapersi offendere nel modo giusto. 'Signor
presidente Erdogan, serve una poltrona per la presidente Von der Leyen. Subito'

Francesco Gesualdi. 'Fisco più equo non solo in USA
Janet Yellen, segretario statunitense al Tesoro, afferma che in un mondo
interconnesso come è quello di oggi, gli Usa non possono giocare la partita fiscale
da soli. Da qui la volontà di lavorare con gli altri Paesi del G20 per concordare
un’imposta minima sui redditi di impresa da applicare a livello mondiale in modo da
fermare la corsa verso il fondo dei ribassi fiscali.

Romano Prodi. La strada in salita per la svolta ecologica
Combattere l'inquinamento e i cambiamenti climatici significa non solo risparmiare
energia, ma cambiare radicalmente il modo in cui si fanno le cose, rivoluzionare i

settori produttivi e trovare una politica di armonizzazione anche fiscale con gli altri
protagonisti del mondo
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