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Il vescovo arriva 
ad Albignasego

Lo attendono le otto 
parrocchie del comune 
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Diciamo «sì», 
come Maria
Giovani padovani in partenza
per vivere da protagonisti la propria 
fede.  E contagiare gli altri

LA GIORNATA 
SI CELEBRA 
OGNI 6 GENNAIO

INFANZIA MISSIONARIA

Preghiera e condivisione tra tutti 
i ragazzi del mondo, che sono 
chiamati a sentirsi partecipi gli 
uni del cammino degli altri.
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POLO UNIVERSITARIO
LO STUDIO LIBERA 
DIETRO LE SBARRE

CARCERE DUE PALAZZI

Sono 44 i detenuti della casa 
di reclusione padovana iscritti 
all’Università di Padova, grazie al 
progetto finanziato da Cariparo.
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Un anno di sfide decisive

Il presidente Mattarella negli ul-
timi mesi non ha fatto che sot-
tolineare l’importanza del plu-
ralismo informativo per la vita 

democratica. Invano, purtroppo.
«L’abolizione dei contributi – ha 

ribadito il sottosegretario Crimi – è 
parte del nostro programma da dieci 
anni». Come lo stop alle grandi ope-
re e agli F35, verrebbe da dirgli, temi 
su cui non si registra però la stessa 
coriacea e ideologica chiusura.

Nubi fosche si addensano oggi 
sul nostro settore. L’editoria locale è 
già stata decimata dalla crisi. Senza 
contributi pubblici, pochi si salve-
rebbero. Meno voci libere, meno 
dibattito. E più disoccupati, ma per 
quelli la soluzione è già pronta...

Anche per il futuro dei giornali, 
in realtà, una speranza c’è, e siete voi 
lettori: comprare un giornale, qual-
siasi giornale, è la miglior risposta 
alla miopia del potere. Se poi vor-
rete scegliere ancora la Difesa, ve ne 
saremo doppiamente grati.

Il 2019 sarà segnato da tanti snodi cruciali: elezioni europee, 
autonomia regionale, reddito di cittadinanza, riforma delle pensioni

Resta il sostegno 
di voi lettori

EDITORIA

Finite le vacanze, si riparte. Sfio-
rata la procedura d’infrazione, 
l’Italia rimane comunque “os-

servata speciale” per i suoi conti, 
mentre la “manovra del cambia-
mento” è attesa a due dei suoi pas-
saggi più delicati e simbolici: l’avvio 
del reddito di cittadinanza e la rifor-
ma delle pensioni.

Ma il 2019 vivrà anche di altri 
passaggi cruciali: il Veneto attende 
l’autonomia, Padova si prepara a es-
sere capitale europea del volontaria-
to. Tante sfide, una sola certezza: in 
causa ci siamo anche noi cittadini. 
Come sarà il futuro, dipende anche 
dal contributo che sapremo dare. 

Guglielmo Frezza

La Difesa del popolo - Sede: via Vescovado 29 - 35141 - Padova - tel. 049/661033 - fax 049/663640 - www.difesapopolo.it - e-mail: redazione@difesapopolo.it - Poste Italiane spa - spedizione in abb. postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB - Padova


