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EDITORIALE di Aldo Piras

NON E’ PROPORZIONALE

Il Rosatellum non ha raggiunto gli 
obiettivi di una giusta rap-
presentanza politica né la pos-
sibilità di formare un  governo di 
coalizione. Il sistema maggio-
ritario su piccoli collegi unino-
minali e il proporzionale puro di 
lista con voto di preferenza sono 
quelli che la letteratura scientifica 
e l'esperienza storica hanno 
dimostrato come i più accreditati 
per il rispetto della sovranità 
popolare e per l'efficacia della vita 
democratica. Il Rosatellum ha  
imposto una pasticciata combi-
nazione di sistema maggioritario 
di collegio insieme ad un propor-
zionale con sbarramento e senza 
preferenze. Il Parlamento ha subi-
to il taglio delle idealità mino-
ritarie compatibili per la forma-
zione delle coalizioni nei sistemi 
proporzionali ed ha impedito ai 
partiti che ne avessero avuto i 
consensi di conseguire una af-
fermazione chiara col sistema 
maggioritario. La competizione  
tra un singolo partito (M5S), una 
coalizione del PD con piccole 
forze, e un'altra formata da tre 
grandi componenti (Lega, Forza 
Italia e Fratelli d'Italia), ha ge-
nerato una tale confusione che è 
difficile identificare la volontà 
popolare e le specificità politiche 
per una coalizione di governo. E' 
prevista da molti la necessità di 
procedere a nuove elezioni, men-
tre altri ritengono che comunque 
un governo si farà. Il problema 
sarà affrontato dal Capo dello 
Stato. Con il Movimento 5 Stelle 
per la sovranità al popolo e con la 
Lega alla riforma federale. Ci sarà 
la forza, la competenza e il corag-
gio necessari?  Si vedrà.
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Ho il piacere di proporre ai nostri 
lettori la trasposizione su carta di 
un articolo pubblicato sul blog del 
Prof. Vincenzo Zappalà "L’infinito 
teatro del Cosmo", a cui ho il 
p r i v i l e g i o  d i  c o l l a b o r a re . 
L’indirizzo a cui è possibile 
accedere per leggere il testo 
originale, arricchito degli apparati 
multimediali,  video, audio e 
a n i m a z i o n i ,  è  i l  s e g u e n t e : 
http://www.infinitoteatrodelcosmo.
it/2018/01/18/niente-quasi-sembra 

Gli astronomi, s i  sa,  sono 
personaggi piuttosto eclettici, ne 
abbiamo un esempio in casa, anzi, 
in teatro, il nostro Infinito Teatro 
del Cosmo. Così non c'è da stupirsi 
se uno di loro, August Ferdinand 
Moebius, (1790 – 1868), oltre a 
insegnare astronomia nella 
università di Lipsia, si occupò 
intensamente di matematica, nel 
campo della teoria dei numeri e in 
quello della geometria proiettiva. 
Ma più che alle sue pubblicazioni 
astronomiche o alle innovazioni 
portate nella matematica, la sua 
notorietà resta legata alla figura 
topologica che porta il suo nome: 
una superficie a due dimensioni 
che, a differenza di un comune 
piano, come un foglio di carta, 
non ha fronte e retro, ma una sola 
faccia. Se le pagine di un libro 
fossero scritte su nastri di Moe-
bius ci sarebbero solo pagine 
dispari. Una sola faccia e una sola 
linea di contorno, una confor-
mazione ben diversa da quella di 
un cilindro, che di facce ne ha due, 
una interna e una esterna, come 
ha due linee di contorno (le 
circonferenze delle sue basi). Non 
è certo una esperienza familiare 
per tutti noi, quella di percorrere 
lo spazio seguendo un tragitto che 
presenta torsioni attorno alla 
linea del moto. O forse si? Ecco 
due minuti di video che danno la 
risposta... (si capisce anche 
togliendo l'audio). Quante forze 

fittizie stanno subendo quei 
simpatici ragazzi… altro che 
Coriolis ! Ma lasciamo da parte le 
possibili “applicazioni” e torniamo 
al concetto implicito nel la 
struttura di questa inconsueta 
superficie: uno spazio bidimen-
sionale contenuto in uno spazio 
tridimensionale in cui ciò che 
conta non sono le misure delle 
distanze, ma il legame tra i suoi 
possibili sottoinsiemi, in una 
parola: la sua forma, la sua 
“topologia”.  Il significato origi-
nale del termine topologia è 
“studio dei luoghi”, intesi come 
luoghi geografici; uno studio 
finalizzato a definire le carat-
teristiche di un paesaggio. In ma-
tematica, assume il significato di 
studio di quelle proprietà delle 
figure (forme) che non variano 
sottoponendole a deformazioni 
continue (che non provochino 
rotture, strappi, sovrapposizioni, 
incollature). Non rientra in questo 
studio alcuna nozione di misura 
(lunghezze , aree, ecc). Qualche 
esempio: un cerchio, da un punto 
di vista topologico, è equivalente 
ad un quadrato, pensate ad esem-
pio di modellare la pasta per il 
panettone in uno stampo quadrato 
e poi decidere di trasferirla in un 
contenitore rotondo, più classico, 
mantenendo la continuità del 
materiale. Non andrete a creare 
buchi e quindi nuovi confini, la 
lunghezza del perimetro e l'area 
cambieranno perché avete plas-
mato la materia nella nuova 
forma, ma non si verrà a perdere la 
continuità con cui si susseguono i 
punti della struttura.  Se invece 
volessimo rimodellare il disco 
dell'impasto, per formare una 
“corona circolare”, usando uno 
stampo per ciambelle, non ci 
sarebbe alcun modo di riuscirci 
senza creare un buco, un secondo 
perimetro “interno”, che cambia la 
struttura. I due prodotti da forno, 

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
% CAMERA DEI DEPUTATI

Nazionali:  M5S 32,64  FI 14,03-Lega 17,40-FdI 4,35-Udc 1,31   II  II  

II  II  II   Pd 18,71-altri 3,69 LeU 3,37   altri 3,18.  
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Sardegna:  M5S 14,15  FI 14,20-Lega* 11,69-FdI 4,32-Udc 1,10   II  II 

II  II  II   Pd 15,34–altri 2,53  LeU 2,89  altri 5,89.                    *+Psd’Az

EDITORIALE RIZZOLI

Democrazia significa letteral-
mente governo del popolo. Ma è 
come una religione laica dove 
dietro alle colorite e folcloristiche 
apparenze dei riti e delle cerimo-
nie che distraggono e attraggono i 
cittadini, si nascondono le fosche 
e losche realtà dell'uso e del-
l'abuso del potere, che ammaliano 
e corrompono i politici. Pier-
giorgio Odifreddi dedica questo 
libro a svelare le contraddizioni 
nascoste e le distorsioni lampanti 
della democrazia. Inizia sezio-
nando con il bisturi della logica 
concetti come la cittadinanza 
(perché mai la può avere il di-
scendente di un coevo di Cavour, 
ma non chi frequenta oggi le 
scuole in Italia?) e lo Stato in 
quanto area racchiusa in confini 
spesso discutibili e non demo-
cratici, nel senso di non accettati 
dal popolo, come ha dimostrato il 
recente esempio della Catalogna. 
Prosegue poi con la Costituzione e 
i tentativi di manipolarla, i diritti 
e i diversi modi di intendere il do-
vere e il volere, e i candidati, can-
didi solo nel nome, per approdare 
alle odiatissime tasse imposte 
dallo Stato vampiro. Il libro 
procede con luciferina chiarezza 
per parole chiave, analizzando 
minuziosamente la democrazia e 
le istituzioni. E' quindi un utile 
strumento per imparare a ragio-
nare politicamente e a formulare 
domande indiscrete, a partire da 
quella primordiale: siamo citta-
dini di un sistema democratico e 
palese, o sudditi di un regime 
totalitario e invisibile? 
Piergiorgio Odifreddi (1950) ha 
studiato matematica in Italia, Stati 
Unit i  e  Unione Soviet ica,  e 
insegnato logica all'Università di 
Torino e alla Cornell University. 
Collabora a “la Repubblica” e a 
“Le Scienze”. Nel 2011 ha vinto il 
premio Galileo per la divulgazione 
scientifica.

ancorché ugualmente squisiti, non 
sono “equivalenti” da un punto di 
vista topologico.  Prima della lie-
vitazione possiamo pensare che lo 
spessore sia nullo: avremo un 
disco e una corona circolare. 

Dopo la lievitazione il disco sarà 
una specie di sfera, diciamo un 
geoide, e la corona circolare una 
specie  di toro, due soufflé 
incompatibili, non equivalenti 
(topologicamente).

MA ESISTE DAVVERO ? 

MAURIZIO BERNARDI

LA DEMOCRAZIA. . . IL ROSATELLUM 

Giuseppina Francesca Nieddu, nata a Nuoro nel 1947, vive a Pisa e a Frascati. 
Laureata in lingue e letterature straniere all'Università di Pisa. Ha svolto 
attività di insegnante di materie letterarie in Sardegna, Toscana, e Lazio.

A sos de domo mea
a sos Mannos nostros
chi nos an dau sa limba
pro imparare a ascurtare,
a isetare 
e ammentare,
a precare,
a cantare e a ballare:
su sardu.

A tutti i miei familiari
ai nostri Antenati
che ci hanno dato la lingua
per imparare ad ascoltare,
ad aspettare 
e ricordare,
a pregare,
a cantare e a ballare:
il sardo.

Poesias



MARIA GIUSEPPINA COSSU PINNA RENZO SERRA*

altri giudici "...con il suo nu-
meroso seguito armato, ser-
vendosi di molte minacce e molte 
macchinazioni destinate ad at-
terrirmi, quanto di lusinghe, di 
persuasioni e di tante e tali insis-
tenze che non posso ripeterlo 
senza la più grande vergogna, ed 
il più profondo accoramento..."  
era riuscito a strapparle il colle del 
Castello, importante per la sua 
posizione strategica e dominante. 
Questi, contravvenendo al patto di 
resa del 26 giugno 1254 con cui i 
Pisani si erano impegnati a rispet-
tare la città abbattendone solo le 
mura con porte e fossati, nel 1258 
(lettera di Alessandro IV Pontefice 
dal 1254 al 1261) avevano espu-
gnato e distrutto Santa Igia e gli 
abitanti venduti come schiavi. 
Alcuni si rifugiarono a Villa di 
Chiesa, altri a Santa Gilla ed altri 
ancora nel quartiere di San-
t'Avendrace, nascosti tra le tombe 
di Tuvixeddu, dove nel I secolo 
dopo Cristo, durante le perse-
cuzioni di Nerone, si era rifugiato 
Sant'Avendrace che, scoperto, fu 
arrestato e decapitato. A lui è inti-
tolata la chiesa e il quartiere omo-
nimo. Dopo la sua distruzione, 
della città giudicale era rimasto 
ben poco e anche quelle poche 
tracce che erano rimaste, come "le 
fondamenta del Castello di Santa 
Gilla, che era la reggia dei Giudici 
e la Cattedrale che esisteva verso il 
vigneto Sepulveda dove pochi 
anni orsono sono state estratte 
molte iscrizioni cristiane dalle 
tombe che vi si scopersero” e che 

l'archeologo Giovanni Spano 
aveva descritte nella sua guida 
della città di Cagliari del 1861 e 
poi sono andate distrutte da 
fenomeni geologici e dal tempo 
seppellite o polverizzate. Nel 
tempo e per lunghi periodi tutta la 
zona di Santa Gilla è stata colpita 
da straordinari eventi che hanno 
completamente stravolto l'am-
biente. Negli anni venti e trenta 
del '900, una notevole espansione 
urbanistica e varie industrie 
hanno scelto la zona per i loro 
insediamenti, sia l' Italcementi, 
che in cinquant'anni di attività 
(1924-1974) ha polverizzato una 
buona parte della necropoli di 
Tuvixeddu e sia la strada realiz-
zata tra gli anni 1953-1956 per 
collegare via Is Maglias con via 
Falzarego per facilitare il tras-
porto su camion della roccia es-
tratta che ha diviso il colle di 
Tuvixeddu in due: Tuvixeddu e 
Tuvu Mannu. Alla fine degli anni 
‘20 furono installate diverse 
industrie e nuove opere: la Società 
Ceramica industriale per la fabbri-
cazione di materiali refrattari e 
prodotti per l'edilizia, a cui fu ag-
giunto un laboratorio di cera-
miche artistiche; la Montecatini 
(1924-1967), Società generale per 
l'industria mineraria e chimica, 
trasformata nel 1992 nel com-
plesso commerciale Auchan che 
ha inglobato l'Hangar Nervi; la 
costruzione di un imponente ca-
valcavia; il nuovo palazzo delle 
Poste. Fu realizzata la bonifica 
della laguna di Santa Gilla, fu 
attuato l'interramento delle saline 
di San Pietro per le ferrovie, ecc.  
fino, arrivando ai nostri giorni, 
alla costruzione dei palazzi per 
Uffici regionali e dell'Unione 
Sarda che hanno stravolto l'aspet-
to paesaggistico. Speriamo in 
qualcosa di buono dal nuovo pro-
getto di una Cittadella della Re-
gione Sardegna che dovrebbe oc-
cupare lo spazio un tempo sede 
della Caserma Trieste. Si è trattato 
di un vero e proprio archeo-
disastro, per una zona dalla gran-
de importanza storica, andato 
avanti nonostante alcuni, pochi 
abbiano cercato di bloccarlo, di 
tenerne viva la memoria at-
traverso studi e convegni. Infatti 
sono state salvate: nel 1822, 
durante la costruzione della Carlo 
Felice, l'ipogeo funerario romano 
noto come La grotta della Vipera 

da Alberto Lamarmora che aveva 
fatto interrompere l'uso delle 
mine salvando quel sepolcro in 
forma di tempio scavato nella 
roccia che Cassio Filippo aveva 
dedicato a sua moglie, la matrona 
romana Atilia  Ponptilla, che ave-
va offerto agli dei la sua vita in 
cambio di quella del marito; la 
tomba di Caio Rubellio e delle sue 
due mogli, non visibile dal viale 
Sant'Avendrace e quel che resta 
dell'antico porto cartaginese, da-
vanti all'ingresso di Villa Laura. 
Altri diversi e importanti reperti 
trovati nella zona sono custoditi 
nel Museo Archeologico di Ca-
gliari. Dello scriptorium di Santa 
Maria di Cluso che esisteva a 
Santa Gilla si conosce un solo ma-
noscritto, noto come il codice di 
Santa Giusta, oggi custodito pres-
so la Biblioteca Universitaria di 
Cagliari. Si tratta di un codice 
molto elegante nella grafia e nella 
concezione dell'impianto, ideato 
probabilmente per contenere il si-
nodo di Santa Giusta, un im-
portante concilio della Chiesa 
sarda  tenuto a Santa Giusta nel 
novembre 1226, celebrato per 
adattare alla realtà della Sardegna 
le disposizioni del IV Concilio La-
teranense del 1215 e rafforzare 
l'unità della Chiesa sarda contro le 
pressioni del mondo politico 
continentale e isolano che avver-
savano i diritti della Chiesa cris-
tiana. Questo codice che nel-
l'ultima carta contiene l'an-
notazione "Iste liber est S. Mariae 
de Cluso" era stato trovato dallo 
studioso Ludovico Baylle presso 
un antiquario di Firenze, con 
abrasa l'annotazione della prove-
nienza, assieme ad altri fogli che 
contenevano altri 25 documenti 
alcuni dei quali si riferiscono alla 
Chiesa sarda, e a quella caglia-
ritana in particolare, come la 
consacrazione della Chiesa di 
Santa Maria di Cluso, del 1212, 
l'inventario degli argenti, libri ed 
arredi sacri delle chiese di Santa 
Gilla, San Pietro e Santa Maria di 
Cluso e una ricetta medica utile 
per la cura della febbre quartana, 
sfuggita o non presa in consi-
derazione dai vari studiosi del 
codice, forse perché l'argomento 
non era di carattere ecclesiastico e 
religioso ma medico, importante 
perché ci conferma che Santa Gil-
la era una zona paludosa, piena di 
zanzare e quindi malarica.

Santa Igia, capitale del giudicato 
di Cagliari, si estendeva fino ad 
Elmas, tra il monte San Michele e 
la laguna di Santa Gilla, dove un 
tempo si apriva il porto mercantile 
romano che stava tra la Chiesa di 
San Pietro e la porta Divi Sancti 
Pauli, attuale via San Paolo. Era 
una tipica città medioevale con 
cinta muraria, un castello, un por-
to lagunare, il palazzo regio, 
l'episcopio, la cattedrale intitolata 
a Santa Maria dove risiedeva il 
vescovo, uffici pubblici, una can-
celleria ed uno scriptorium. A 
Santa Gilla ebbe inizio e fine il 
dramma del Giudicato di Cagliari. 
Santa Igia fu completamente 
distrutta dai Pisani nel 1257/8, 
come si evince da una lettera del 
pontefice Alessandro IV (1254-
1261) e dalla relazione di Federico 
Visconti, arcivescovo di  Pisa e 
primate di Sardegna e Corsica 
(1254-1277), che nella sua visita 
pastorale in Sardegna tra l'aprile e 
maggio 1263 aveva fatto il suo 
ingresso solenne nella chiesa di 
Santa Maria di Castello, diventata 
cattedrale di Cagliari dopo la 
distruzione di Santa Igia. Bene-
detta, che nel 1214, dopo la morte 
di suo padre Guglielmo di Massa, 
era diventata giudicessa, e, du-
rante la sua investitura, tra l'al-
tro, aveva giurato di non alienare 
né rimpicciolire il giudicato di 
Cagliari,  poco tempo dopo (let-
tera di Benedetta ad Onorio III del 
1217) si scusa con il Pontefice 
perché il Console di Pisa Ubaldo 
Visconti che si era alleato con gli 

VATICANO E CINA VS UN NUOVO UMANESIMOSANTA IGIA  IL GIUDICATO DI CAGLIARI

Papa Francesco ha espresso in 
varie occasioni una visione della 
Cina decisamente nuova: “Credo 
che la grande ricchezza della Cina 
oggi consiste nel guardare al 
futuro da un presente che è sos-
tenuto dalla memoria del suo 
passato culturale e proprio questa 
ricchezza può facilitare il presente 
nel dialogo con le altre realtà del 
mondo”, “Un grande Paese, una 
grande cultura, con una saggezza

inesauribile. Per me la Cina è sem-
pre stata un punto di riferimento di 
grandezza”, “Da ragazzo qualsiasi 
cosa leggessi sulla Cina aveva la 
capacità di ispirare la mia am-
mirazione. Più tardi ho conosciuto 
la vita di Matteo Ricci e ho visto 
come quest'uomo ha sentito nello 
stesso modo che è capitato a me. E 
come egli è stato in grado di 
entrare in dialogo con la grande 
cultura di questo Paese e con 
questa sua antica saggezza”, “Il 
mondo guarda a questa vostra 
grande saggezza. Per favorire 
anche la cura della nostra casa 
comune e dei popoli”. Il Papa ha 
nominato Cancelliere della Ponti-
ficia Accademia delle scienze e 
delle scienze sociali l'argentino 
mons. Sanchez Sorondo che in 
gennaio si è recato in Cina in 
occasione del simposio per la lotta 
ai trapianti clandestini di organi 
umani.  Al ritorno mons. Sorondo 
ha rilasciato un'intervista che ha 
fatto molto scalpore in quanto 
descrive una visione del tutto 
inedita della cultura, della politica 
e della società. Mons. Sorondo ha 
detto: “In questo momento, quelli 
che realizzano meglio la dottrina 
sociale della Chiesa sono i cinesi”, 
“Essi tengono al bene comune, 
subordinano le cose al bene 
comune”, “Ho incontrato una Cina 

straordinaria: ciò che la gente non 
capisce è che il principio centrale 
cinese è il lavoro, lavoro, lavoro. 
Non c'è altro. Al fondo è come 
diceva san Paolo: chi non lavora, 
non mangia”, “Non ci sono 
baraccopoli… i giovani non usano 
droga. Vi è come una coscienza 
nazionale positiva, essi desi-
derano dimostrare che sono 
cambiati ,  che accettano la 
proprietà privata”, “Pechino sta 
difendendo la dignità della 
persona, seguendo più di altri 
Paesi l'enciclica di papa Francesco 
- Laudato sì -, difendendo gli 
accordi di Parigi sul clima”, 
“L'economia non domina la 
politica, come succede negli Stati 
Uniti, come affermano gli stessi 
statunitensi… Il pensiero liberale 
ha liquidato il concetto del bene 
comune… Al contrario i cinesi 
propongono lavoro e bene 
comune”. Proporre la Cina come 
modello di società non sorprende 
se si analizzano i valori della 
filosofia confuciana, a tutt'oggi 
ispiratrice della politica cinese, e li 
si confrontano con i valori 
cristiani. L'obiettivo confuciano 
di ”Uomo superiore” da perseguire 
mediante la crescita della cultura, 
della rettitudine del servizio agli 
altri si può assimilare ai coman-
damenti evangelici di “Ama il Dio 
tuo”, quindi conosci il Creato 
mediante la cultura, e “Ama il 
prossimo tuo”, quindi esercita la 
rettitudine e il servizio. Il detto 
cinese “la salute della foresta è più 
importante della salute del-
l'albero” si sposa con la dottrina 
sociale della Chiesa volta allo 
sviluppo del bene comune. La 
dichiarazione di mons. Sorondo di 
critica alla cultura occidentale 
può essere associata all'analisi di 
Zygmunt Bauman sulla “Società 
liquida” in cui la ricerca del 
piacere individuale prevale sulla 
ricerca dell'interesse sociale. La 
Cina ha la leadership negli in-
vestimenti per la difesa del-
l'ambiente che hanno già prodotto 
un miglioramento del 15% annuo 
dell'inquinamento atmosferico, 
nonostante la crescita del-
l'industria al 29% della pro-
duzione mondiale, superando del 
50% quella statunitense. Fon-
damentale per il contrasto all'im-
migrazione e al terrorismo è l'ap-
proccio cinese ai rapporti inter-
nazionali che esclude l'uso delle 

con il Vaticano in merito al-
l'annoso problema della nomina 
dei vescovi si sta avviando a 
soluzione mediante proposte di 
una rosa di nomi per ogni diocesi 
tra i quali il Vaticano sce-
glierebbe il più gradito. Re-
centemente è accaduto il primo 
caso: un vescovo nominato dallo 
stato e scomunicato è stato 
riabilitato dal Vaticano e no-
minato a capo di una diocesi in 
sostituzione del predecessore 
88enne, altrettanto sta ac-
cadendo per altri 7 vescovi. 
Questo sta sollevando molte 
critiche dei conservatori che 
accusano il Papa di “svendere” la 
Chiesa, mentre sta portando 
avanti una politica lungimirante 
e coerente con la sua am-
mirazione per la cultura cinese. 
La convergenza della strategia 
vaticana e cinese può essere vista 
come l'inizio di nuovo uma-
nesimo basato sulla pace, sullo 
sviluppo economico e sociale 
globale, supportato da valori 
condivisi, radicati nella tradi-
zione cristiana e validati dalla 
storia della civiltà cinese.  

armi, nonostante la disponibilità 
di un potentissimo apparato 
militare, e introduce la politica 
“win-win” di reciproco beneficio: 
investimenti in infrastrutture, 
industrie e servizi scolastici e 
sanitari in cambio di materie 
prime e know how tecnologico 
per alimentare il mercato cinese, 
ormai leader mondiale aperto alla 
crescita delle imprese occidentali; 
tutto senza quella circolazione di 
danaro che alimenta la cor-
ruzione e il mercato delle armi. 
Altro aspetto fondamentale 
dell'espansione cinese all'estero è 
la “soft power”, ossia il rispetto di 
culture, istituzioni, religioni e 
tradizioni locali, senza l'ap-
proccio occidentale di superiorità 
e di egemonia culturale. Pur-
troppo l'Occidente va in senso 
opposto con i finanziamenti alle 
proprie agricolture che creano 
dumping e con le note azioni di 
guerra: solo gli Stati Uniti dopo 
l'11 settembre stanno spendendo 
circa 100 miliardi di $ all'anno 
per finanziare azioni di guerra. Il 
mondo sarebbe diverso se gli 
stessi soldi fossero stati investiti 
(e non regalati) in programmi di 
sviluppo di lungo periodo, come 
la “Nuova via della seta” cinese 
che con 1.000 miliardi di $ 
svilupperà l'economia di 4 
miliardi di abitanti.  La Cina sta 
sostituendo gli Stati Uniti nella 
mediazione di pace tra Israele e 
Palestina, anche per effetto del 
progetto della ferrovia Mar 
Rosso/Mediterraneo che at-
traverserà Israele e Palestina per 
integrare la capacità di trasporto 
del canale di Suez e l'economia 
della regione. Papa Francesco ha 
avviato efficacemente la so-
luzione del complicato problema 
della Chiesa in Cina dove 12 
milioni di cattolici sono divisi in 
due comunità: una sotterranea e 
illegale fa riferimento al Papa che 
nomina i vescovi, l'altra inserita 
in un'associazione legalmente 
riconosciuta dove i vescovi sono 
nominati mediante elezioni tra i 
fedeli e subito scomunicati dal 
Vaticano. La ragione risale alla 
propaganda anti statale fatta da 
una parte della Chiesa: lo stato 
cinese, applicando il principio 
confuciano dell'armonia, am-
mette tutte quelle religioni che 
collaborano e non ostacolano la 
politica di sviluppo. La trattativa 
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