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ata la gravità dell’ora, la Chiesa – spinta dalla
sollecitudine per la Nazione – fa appello alla re-
sponsabilità della società nelle sue diverse

articolazioni – istituzioni, realtà politica e della finanza,
del lavoro e delle sue rappresentanze – perché prevalga il
bene generale su qualunque altro interesse. È necessario
stringere i ranghi per amore al Paese. La vita della gente
è in grave affanno e sente che il momento è decisivo: dalla
sua soluzione dipende la stessa tenuta sociale”. Non è un
generico appello post elettorale ma un passaggio della
prolusione del cardinale Bagnasco al consiglio perma-
nente della Cei nel settembre 2012. Già allora ne ripor-
tammo ampi stralci in quanto specchio della realtà del
Paese. Oggi purtroppo “la gravità dell’ora” si è accen-
tuata. Seguiamo pertanto con preoccupato interesse le
vicende della politica nazionale affidandoci al commento
del nuovo direttore dell’Agenzia Sir, Domenico Delle
Foglie.

Domenico Delle Foglie*

Non che si abbia paura dell’Europa, ma con l’Europa
bisogna fare i conti. E del giudizio dell’Europa non si può
non tenere conto, non fosse altro che per il rilievo
economico finanziario che ogni sospiro dei capi di
Stato e di Governo ha sulla tenuta dello spread e in
generale sulle performance dei Paesi deboli, come
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