
 

 

 

N°. 533 18 febbraio 2021 

SE IL MOTORE FOSSE ANDATO A IDROGENO… … 

di Giovanni Palladino 

A mia memoria non ricordo un Presidente del Consiglio che abbia mai citato il pensiero di un Papa 
nel discorso di presentazione del suo governo al Senato. Draghi lo ha fatto ieri a proposito del male fatto 
dall’uomo alla creazione di Dio: 

“Papa Francesco ha detto che ‘le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro 
maltrattamento. E io penso che se chiedessi al Signore cosa pensa, non credo mi direbbe che è una cosa 
buona: siamo stati noi a rovinare l’opera del Signore’”. 

Purtroppo il nostro (non sempre potente) cervello ha capito con molto ritardo che il Signore - nella 
Sua meravigliosa creazione - aveva provveduto a darci anche l’energia pulita. Da millenni lo avevamo 
capito per produrre la farina con i mulini a vento. Ma abbiamo capito solo millenni dopo che sole, acqua 
e aria potevano sostituire benissimo quella “porcheria” che si chiama oro nero: carbone e petrolio. Ossia 
due materie prime che non solo hanno rovinato il clima, ma che per la loro conquista hanno anche 
causato tante di quelle guerre che avremmo dovuto maledirle sin dal primo giorno della loro 
“emersione”. 

Gli economisti inglesi della fine del 19° secolo avevano profetizzato che con l’arrivo dello sviluppo 
economico diffuso, non più ristretto a pochi privilegiati, le strade di Londra sarebbero state pavimentate 
dagli escrementi dei cavalli, perché “entro il 20° secolo quasi ogni famiglia sarà in grado di possedere 
un cavallo”. Purtroppo dal tubo di scappamento delle auto è poi uscito qualcosa di peggiore, anche se 
inodore. La puzza prodotta dai cavalli avrebbe forse stimolato il nostro cervello a trovare molto prima 
una soluzione più pulita e altrettanto inodore. Tra poco ci arriveremo, finalmente, con l’idrogeno 
prodotto solo dall’energia pulita (sole, acqua, vento) e non più dal petrolio. 

Abbiamo appreso ieri che nel Texas è apparsa la neve dopo ben 150 anni. Ormai da diversi anni al 
Polo Nord è in atto un graduale disgelo e gli effetti potrebbero essere catastrofici per il livello dei mari, 
se non riusciremo a ristabilire quel divino ordine naturale violato dall’uomo. Nel discorso di Draghi, 
anche se non detto esplicitamente, c’è la lungimiranza per il ritorno a curare questo “benedetto ordine”, 
senza dividerci tra dispute obsolete di destra e di sinistra, senza più ritenere utopistico l’unico obiettivo 
valido da perseguire per il bene di tutti: “UT UNUM SINT”. 

In una sua recente intervista televisiva (il 2 marzo compirà 90 anni) Gorbaciov ha detto: 

“Mi dispiace di non essere riuscito a far capire al mio popolo che la nostra salvezza stava nel creare 
una Europa unita dall’Atlantico agli Urali con una economia aperta a tutti e in piena libertà”. È 
l’economia sociale e solidale di mercato, appunto “UT UNUM SINT”. 

Noi lo abbiamo capito prima, ma siamo ancora “popolati” da statalisti, sovranisti e speculatori, che 
ci impediscono di essere ben governati. L’auspicio è che Draghi possa “incidere”, facendo capire al 
mondo politico che se all’estero ancora ci ammirano, non è per merito dei rappresentanti della sinistra, 
del centro e della destra, ma per il gran lavoro intelligente ancora svolto dal mondo della produzione e 
della cultura (“l’Italia è una grande potenza culturale”), nonostante quanto si fa e non si fa nei templi 
della politica e della burocrazia.   
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Sesta edizione per la rassegna di Pieve di Soligo ormai di livello nazionale 

LA FAMIGLIA AL TEMPO DELLA PANDEMIA: 
ECCO IL TEMA DEL PREMIO GIUSEPPE TONIOLO 2021 

Candidature e opere entro il 30 giugno 2021, cerimonia finale il 7 ottobre 2021 
 

“La famiglia come fondamentale realtà generativa, educativa, di incontro fra le 
generazioni e di apertura alla società: l’attualità del pensiero e dell’esempio di vita di 
Giuseppe Toniolo”: è questo il tema prescelto per la sesta edizione del Premio Giuseppe 
Toniolo, la rassegna di Pieve di Soligo che ha ormai conquistato una sua notorietà e 
valenza di respiro nazionale. Basti ricordare alcuni dei premiati delle passate edizioni, 
dall’arcivescovo Domenico Sorrentino all’imprenditore Leonardo Del Vecchio, 
dall’economista Stefano Zamagni al giornalista Antonio Polito. Per non parlare delle varie 
realtà culturali e sociali e dei giovani studenti e laureati del territorio veneto e diocesano di 
Vittorio Veneto che sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento intitolato al grande 
sociologo ed economista cattolico (1845 - 1918), proclamato beato dalla Chiesa nel 2012, 
sepolto proprio nel Duomo di Pieve di Soligo. 
Mentre da tanti ambienti si levano voci preoccupate sull’”inverno demografico” che caratterizza 
il contesto del nostro Paese, e si esprimono timori sulla tenuta della coesione sociale a causa 
della pandemia, a partire dalle famiglie, si presenta con un rilievo di sicura attualità il tema 
indicato dai promotori del Premio 2021, ossia l’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie 
dei Santi”, Diocesi di Vittorio Veneto, Pastorale sociale e del lavoro, Azione Cattolica 
Diocesana e Parrocchia di Pieve di Soligo. 
Già nella Settimana Sociale del 1910 a Napoli, Giuseppe Toniolo era convinto che la 
famiglia stesse per diventare “il cuore della odierna questione sociale”. Egli si esprimeva 
pure allarmato sul rischio di una «formidabile catastrofe» nel caso in cui gli attentati alla cellula 
basilare della società avessero potuto raggiungere il loro obiettivo. La famiglia, dunque, era 
centrale nella visione e nella concreta esperienza di vita del beato trevigiano, sposo e padre 
esemplare. Così l’aveva illustrata nel suo Trattato di economia sociale: “È il prototipo dell’unità 
organica della società civile: i figli a immagine dei genitori rappresentano l’eguaglianza 
essenziale di tutti gli umani; le differenze di sesso e di età ne additano le varietà accidentali; le 
singole attitudini e vocazioni psico-fisiche di figli rivelano la personale libertà. Essa, colle sue 
successive generazioni, alimenta nelle nazioni il duplice senso della conservazione e del 
progresso”.  

http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
https://twitter.com/ServireItalia
https://www.facebook.com/servirelitalia/
http://www.servirelitalia.it/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.servirelitalia.it/flash/flash533.pdf&title=SE%20IL%20MOTORE%20FOSSE%20ANDATO%20A%20IDROGENO%E2%80%A6%20%E2%80%A6%20di%20Giovanni%20Palladino&picture=http://www.servirelita


 

 

 

 

“Oggi la famiglia soffre molto - si legge ancora nella nota di presentazione del Premio Toniolo 
2021 - stretta fra un “pensiero unico” dominante che vorrebbe indebolirla il più possibile e le 
oggettive difficoltà legate alla solitudine e alla fragilità delle relazioni, alle crisi dell’istituzione 
matrimoniale, all’aumento esponenziale di divorzi e separazioni, al numero sempre più esiguo 
di figli. Manca in Italia un sistema generale di sostegni effettivi… e non si riesce a offrire 
risposte valide alle domande di lavoro e di ascesa sociale dei giovani. Eppure non c’è alternativa, 
non si può pensare di abbandonare la famiglia, la sua essenziale funzione sociale, la sua forza 
generativa ed educativa nell’incontro fecondo fra generazioni diverse, il suo insostituibile ruolo 
a fondamento della convivenza civile”. 
 
Dal punto di vista dell’articolazione interna, il regolamento del Premio prevede sempre le tre 
classiche sezioni, con premi in denaro offerti da Istituto Beato Toniolo, Comune di Pieve di 
Soligo e anche aziende locali, come negli ultimi due anni Latteria Soligo e Home Cucine: 
“Pensiero”, di rilievo nazionale, che riconosce  i  lavori e  le  iniziative di carattere scientifico, 
divulgativo e culturale orientati a far conoscere  l’attualità del pensiero del beato Toniolo  in 
riferimento al tema annuale; “Azione & Testimoni”, di ambito regionale veneto, riservata a 
persone,  associazioni  e  realtà  sociali  che  si  siano  distinte  per  esemplarità  e  concretezza 
nell’impegno di promozione del valore e dell’importanza per l’oggi della famiglia”; “Giovani”, 
a carattere diocesano, dai 15 ai 25 anni, che singolarmente o in gruppo scolastico, parrocchiale 
o associativo partecipino con la produzione di un lavoro scritto o multimediale. 
Ecco  la traccia per  la sezione giovani: “L’elaborato metta  in rilievo  la visione e  l’esperienza 
concreta di famiglia delle giovani generazioni, anche e soprattutto alla luce della vicenda covid‐
19  che  all’interno  delle  case  ‐  nella  fase  del  lockdown  2020  ‐  ha  fatto  riscoprire  il  valore 
fondante e l’importanza dei legami fra genitori e figli e fra generazioni diverse, in particolare 
rispetto alla componente anziana. In generale, si punti a evidenziare la necessità e la bellezza 
dell’incontro  fra  caratteri età e  stili diversi a  livello  familiare,  soprattutto  in  riferimento al 
dialogo e all’incontro  fecondo  tra  la componente più giovane e più adulta, nel segno della 
memoria e del futuro”. 
 
La data del 30 giugno 2021 segna il termine ultimo per la presentazione delle candidature e la 
consegna degli elaborati per la selezione del Premio Giuseppe Toniolo 2021, che si avvale del 
contributo del Comune di Pieve di Soligo e del patrocinio di Provincia di Treviso, e che avrà la 
cerimonia finale giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 20.45 nell’auditorium comunale Battistella 
Moccia di Pieve di Soligo. 
Info: www.beatotoniolo.it; info@beatotoniolo.it. 
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