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Come ripopolare le terme 

«Il regime dei casi Rege-
ni e Zaki è il nostro più 
importante “cliente” con 
871 milioni di euro nel 

solo 2019». Sono parole tratte dalle 
pagine della Difesa del popolo di tre 
mesi fa (17 gennaio). I fattori sono 
quelli presenti nelle pagine dei mag-
giori quotidiani di questi giorni: l’I-
talia, l’Egitto, il contenzioso in atto 
sul processo Regeni, la detenzione 
assurda di Patrick Zaki che conti-
nua da quattordici mesi e il fiume 
carsico di denari che attraversano il 
Mediterraneo verso Nord, in cam-
bio di armamenti made in Italy, che 
operano il percorso inverso.

Di fronte a questi dati, la doman-
da è: qual è la vera consistenza del 
voto al Senato della scorsa settima-
na per conferire la cittadinanza ita-
liana allo studente dell’ateneo di Bo-
logna e avere uno strumento in più 
per monitorare il suo processo e la 
sua condizione di prigionia?

Dopo mesi di lockdown, in estate torneranno i turisti. Ma superata la 
stagione, il settore termale dovrà guardarsi allo specchio e cambiare 

SI RIACCENDONO
LE VIOLENZE
NEL NORD IRLANDA 

VOCAZIONI, 
GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA

FATTI

DIOCESI

Sono ripresi gli scontri nell’Irlanda 
del Nord che fanno riapparire 
l’incubo di una violenza pagata a 
caro prezzo fin dagli anni ’70.

“A due a due” è lo slogan, tratto 
dalla Gaudete et exsultate di papa 
Francesco, che accompagna la 
58a edizione.
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Fatti/Scuole dell’infanzia

Cittadinanza? 
Stop alle armi

IL CASO PATRICK ZAKI

La Veglia diocesana per il lavoro, 
quest’anno si celebrerà ad Aba-
no Terme, simbolo di un setto-

re, quello delle cure termali, e di un 
mercato, quello del turismo, segnati 
dalla crisi economica causata dalla 
pandemia. Numeri pressoché az-
zerati e che potrebbero tornare su 
medie normali non prima del 2024. 

In questo arco temporale, però, il 
Bacino termale euganeo dovrà ri-
pensare alla sua sussistenza: dalla 
digitalizzazione all’apertura verso 
nuovi turisti, ristrutturando im-
pianti e servizi. «Gli imprenditori 
siano più briosi rispetto all’innova-
zione e alla necessità di rinnovarsi».

Bassa Padovana
da ricomporre

La sfida della rinascita
sta tutta nella comunità.

IDEE

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

PADOVA SUD
ViaFacciolati 47 
Tel. 049-756639

domenica 25 aprile 2021
Anno 114 - N. 16  - Euro 1,40 con I. R.

Va garantita
la piena parità
La petizione della Fism vuole 
il giusto riconoscimento
economico da parte dello Stato

Luca Bortoli
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