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“Vulnerabili e preziosi. La tenerezza possibile” è il titolo del pezzo di Mariolina 
Ceriotti Migliarese su Avvenire di oggi. “In questo alfabeto degli affetti - scrive - vorrei 
partire rendendo per prima cosa giustizia alla tenerezza, sentimento più complesso e 

certo anche più importante di quello che a prima vista può apparire, quando viene 
svilito a sentimento sdolcinato e stucchevole. Esiste in primo luogo una tenerezza 
“facile”: quel sentimento dolce e naturale che proviamo per tutto quello che ci 

appare prezioso e insieme vulnerabile, vivo e nuovo. È la tenerezza per il bambino, 
per il suo stato di integrità e di grazia: il bambino è indifeso, è bisognoso, si affida; c’è 

in lui la bellezza che hanno le cose nuove, che ci appaiono quanto più possibile 
lontane dalla morte. Come per il bambino, proviamo infatti tenerezza anche per la 
maggior parte degli altri cuccioli, nella loro condizione di innocenza e bellezza che 
suscitano in noi una sorta di stupore e di sollecitudine. È proprio la tenerezza che ci 
muove a proteggere, a preservare e a prenderci cura della vita indifesa, dandole il 

tempo di crescere, protetta dalla penombra della nostra cura. Ma la tenerezza 
funziona anche come porta d’accesso verso tutte le relazioni che hanno un valore, e 

può aiutarci ad intuire la distanza “giusta” da tenere nei gesti, nelle parole, negli 
sguardi: quella distanza “di rispetto” che permette all’altro di sentirsi amato, ma non 

fagocitato o annullato dal nostro amore. In questo senso, la sua funzione è cruciale 
nei rapporti d’amore e nel sesso, perché è la sua presenza che ci permette di 

percepire la preziosità dell’altro nella sua nudità: ci permette di guardare senza 
svelare, di ascoltare senza approfittarci della confidenza; ci guida ad avere uno 

sguardo capace di medicare la fragilità inevitabile di chi si consegna nudo e inerme. 
La passione vuole appropriarsi dell’oggetto, come un fuoco che lo consuma: solo la 

tenerezza ci permette di preservarlo. Ci rende capaci anche, se occorre, di un 
silenzio buono, abitato; capaci di integrare con benevolenza l’imperfezione e il limite 

che ci si svelano. Il sesso senza tenerezza si fa più aspro, diventa appropriazione e 
può contaminarsi di elementi pornografici; ma anche l’amore per i bambini, senza una 
tenerezza che è rispetto, si corrompe, mostrando quel lato inquietante che la cronaca 

ci rimanda con sempre più frequenti notizie di maltrattamenti e abusi. Esiste però 
anche un altro capitolo, che merita riflessione. Nelle nostra cultura anche la 

vulnerabilità del vecchio, del malato e dell’handicappato hanno avuto per secoli 
diritto alla tenerezza, perché associate ad un’idea di valore: il cristianesimo ci ha 
insegnato che il volto dell’uomo rispecchia sempre il volto di Dio, e ancor più lo 

rispecchia se è un volto ferito, umiliato dalla vecchiaia o dalla malattia, perché il 
nostro Dio è il Dio di Gesù Cristo, morto umiliato su una croce. Niente è più prezioso 
del suo corpo ferito, e niente è più vulnerabile. Niente merita altrettanta tenerezza. 

In forza di questa tenerezza per Lui sono state possibili altre tenerezze, capaci di 
andare al di là del disagio per la morte, che la vecchiaia e la malattia suggeriscono. 
Tutto ciò che si collega alla morte induce nell’uomo difesa e negazione, e ci porta a 

distogliere lo sguardo e ad allontanarci in fretta; solo guardare al di là dell’apparenza 
permette di non fuggire: il cristianesimo, che guarda al di là di ciò che appare, ha 

potuto insegnare agli uomini la tenerezza possibile in ogni condizione o momento di 
vita, perché ci ha insegnato che siamo tutti, indistintamente e sempre, vulnerabili ma 
infinitamente preziosi agli occhi di Dio. È una tenerezza che può allargarsi a tutto ciò 

che è umano, per il fatto stesso di essere umano; una tenerezza che va purtroppo 
scomparendo e della quale sentiamo tutti una profonda nostalgia” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XIV Appello di Moraglia alle imprese 
Messa al Petrolchimico 
 
Marghera. «Ogni azienda non è mai un'isola, c'è una responsabilità sociale verso il 
territorio». Il patriarca Francesco Moraglia ha voluto mandare ieri mattina un proprio 
messaggio alla messa prenatalizia dei lavoratori del Petrolchimico, presieduta dal 
direttore dell'Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro don Marco De Rossi. 
«Svolgere il proprio lavoro con onestà e professionalità qualsiasi mansione, fosse anche 
la meno appariscente o la meno considerata dagli altri, vuol dire sempre lavorare per se 
stessi, per la propria famiglia e il proprio Paese» ha aggiunto Moraglia che ha anche 
ricordato il triste e recente primato del Veneto nell'incremento delle morti sul lavoro. «È 
essenziale - prosegue il patriarca - che quanti hanno responsabilità nella vita economica, 
sociale e politica di un territorio sappiano compiere scelte sagge e ragionate. Sento 
l'esigenza di sottolineare quella responsabilità sociale più ampia che ogni organizzazione 
ed impresa economica deve avere nei confronti del territorio». 
 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII I detenuti guide d’arte nelle chiese di Nicola Munaro 
Il progetto del Patriarcato per chi esce dal carcere. Moraglia: “Serve ripensare la pena e 
il suo percorso” 
 
Venezia. Ci sono le mezze parole guardinghe, tipiche del caso per un progetto che se 
ancora non è già stato messo nero su bianco, ha comunque le linee guida ben definite. 
Svelate direttamente ieri mattina dal patriarca Francesco Moraglia, a chiusura della 
visita al penitenziario maschile di Santa Maria Maggiore. E il luogo - come spesso capita 
- non è frutto del caso: perché l'idea è quella di trovare un accordo con le altre istituzioni 
cittadine per far lavorare i detenuti e gli ex detenuti nelle chiese e nei luoghi d'arte come 
custodi o - in certi casi - anche come guide. Un progetto di cui si è fatto alfiere il 
Patriarcato, nel tentativo di fare da collettore con le altre istituzioni della città e garantire 
un futuro a chi è appena uscito, o sta vivendo il carcere. 
L'INVITO - «Vogliamo coinvolgere più soggetti possibili per aiutare a pensare il fine della 
pena e il suo accompagnamento in termini responsabili dato che ci sta a cuore il 
recupero delle persone», ha commentato monsignor Moraglia lasciando il carcere 
dov'era arrivato con la direttrice Immacolata Mannarella. «C'è un progetto in buona fase 
di realizzazione, aspettiamo la risposta del sindaco che, in quanto persona di buona 
volontà, sono sicuro accetterà la nostra proposta». 
Più nello specifico era entrato il cappellano della casa di reclusione, don Antonio 
Biancotto, prendendo spunto dalla spiegazione della tela dell'Adorazione dei Magi del 
Tintoretto da parte di un detenuto. «Si potrebbe trovare un accordo con l'Uepe (Ufficio 



esecuzione penale esterna, ndr) per far lavorare gli ex detenuti come custodi delle 
chiese», si era lascito sfuggire il cappellano. 
«CREDETE IN VOI STESSI» - «Questo appuntamento apre le celebrazioni del Natale 
nella nostra città - ha esordito Moraglia nell'omelia a cui hanno assistito una cinquantina 
dei 246 detenuti rinchiusi a Venezia - Ci fa dire che questo deve essere un Natale di 
speranza e di pace, magari l'ultimo lontano dalle vostre famiglie. Con voi - ha proseguito 
- voglio parlare della coscienza, che è dentro di noi in cui arriviamo soltanto noi e Dio. È 
lì, amici, che si annida la nostra storia e la nostra possibilità di scegliere: quando 
vediamo che una cosa è cattiva, non la dobbiamo fare anche se è impopolare. La 
coscienza è la nostra grande risorsa, credete in voi stessi». A chiudere la celebrazione, 
una borsa a tracolla (con i colori dell'Inter, di cui è tifoso) regalata dai detenuti a 
monsignor Moraglia e una busta con 180 euro per un'adozione a distanza. Un messaggio 
il patriarca l'ha riservato anche ai lavoratori del Petrolchimico nella messa prenatalizia 
dedicata a loro: «Deve esserci responsabilità sociale nel lavoro». 
 
LA NUOVA 
Pag 21 “Detenuti guide turistiche per le chiese della laguna” di Nadia De Lazzari 
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bello che l’ufficio esecuzione penale li autorizzasse a lavorare” 
 
Venezia. Nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore, Matteo, un giovane detenuto, ha 
impartito una singolare lezione d'arte su Jacopo Tintoretto. Dentro le mura, Matteo, ha 
scoperto il grande pittore veneziano, ne ha studiato la vita, seguito le tracce e dietro le 
sbarre, per la prima volta, ha illustrato la famosa "Adorazione dei Magi" che fa da sfondo 
nella cappella dell'istituto penitenziario. Ieri nella chiesetta che aveva la porta fasciata 
del lenzuolo dorato per il salvataggio degli immigrati la platea era formata da altri 
detenuti, volontari, personale di polizia penitenziaria, religiosi e autorità che hanno 
ascoltato la speciale "lezione d'arte" . «Oggi il dipinto originale eseguito dal Tintoretto 
(quest'anno si ricordano i 500 anni dalla nascita) si trova nella chiesa di San Trovaso. 
Nel quadro si ammirano numerosi personaggi, da Maria a Giuseppe, da Gesù Bambino a 
una famiglia con figli. Tra gli animali spicca l'asino, non inteso come limitato ma 
paziente, destinato a fare la parte più dura dei lavori, infaticabile, portatore di pace. Il 
ciuco è soggetto privilegiato per rappresentare gli ultimi».Alla fine per Matteo, 
emozionato e preparato, è esploso un lungo e affettuoso applauso. Tutti hanno fatto il 
tifo per lui, anche il cappellano don Antonio Biancotto che, alla presenza del Patriarca 
Francesco Moraglia, della direttrice del carcere Immacolata Mannarella e dell'assessore 
alla coesione sociale Simone Venturini, ha avanzato un'insolita proposta. «Sarebbe bello 
che l'Uepe, l'ufficio esecuzione penale esterna, con la collaborazione delle parrocchie del 
Patriarcato autorizzasse i detenuti a diventare "guide" e "custodi" delle nostre chiese in 
laguna». L'originale invito del cappellano, buttato come una doccia gelata, ha sbalordito 
i rappresentanti delle istituzioni che valuteranno il suggerimento. «Ho buttato solo 
un'idea, chissà se potrà essere realizzata. Qui hanno bisogno di recupero, di 
rieducazione della pena e di lavoro», ha precisato don Antonio Biancotto. Tutto è 
successo in occasione della tradizionale visita in carcere del Patriarca Moraglia che, 
puntuale alle 10, accompagnato dalla direttrice Mannarella ha varcato il portone blindato 
per portare gli auguri dell'intera chiesa veneziana e un messaggio di speranza. Ai 
detenuti, attualmente sono recluse 246 persone di cui 98 italiane, monsignor Moraglia si 
è rivolto con un «Grazie; vi stimo, sono fiducioso di voi, credete in voi stessi, cercate la 
verità». Poi a tutti ha posto una lunga riflessione sulla coscienza. Queste le sue parole: 
«Siamo noi la coscienza, il nostro nome e cognome. Ne parliamo ai seminaristi e agli 
insegnanti. Dobbiamo avere il coraggio di parlarne e di guardarci dentro. C'è uno spazio 
della nostra persona in qui siamo soli, io e Dio. Questa è la nostra coscienza, il nostro 
essere uomini; abbiate una coscienza buona e giusta». È seguito il momento della 
preghiera, più lingue e più religioni, e dei doni realizzati a mano da un gruppo di 
detenuti della cooperativa "Rio Terà dei Pensieri". Il Patriarca ha ricevuto una borsa a 
tracolla blu e nera con i colori dell'Inter, un variopinto copricapo di carta a forma di 
cigno e un disegno raffigurante un giovane Moraglia che a conclusione ha salutato i 
detenuti con un «arrivederci». Giornata di insolite proposte, ieri: il detenuto Mauro, 55 



anni, veneziano, si è offerto di fare un corso per creare maschere: «C'è bisogno di 
lavoro qui e non essere sul groppone delle famiglie». 
 
Oggi risuoneranno le note del tango, al carcere femminile della Giudecca, grazie 
all'Accademia de Tango. Sono giorni intensi di solidarietà, incontro, dialogo. Così - oggi a 
Santa Maria Maggiore e domani al carcere femminile - ci sarà il "Pranzo di Natale": 
momento conviviale durante il quale chi per pena, lavoro, volontariato vive il carcere 
mangerà insieme ad invitati delle istituzioni. Un pranzo organizzato dalle associazioni Il 
Granello di Senape e Fondamenta delle Convertite e dalle due cooperative sociali, Il 
Cerchio e Rio Terà dei Pensieri, d'intesa con le direzioni dei due istituti. Infine, il 21 
dicembre alle 20 alla Fenice si terrà il tradizionale concerto di Natale con il maestro 
Mario Merigo. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 10 “Salvati” dalla bellezza, ex detenuti nelle chiese come custodi e guide di 
Andrea Rossi Tonon 
Moraglia in carcere parla del suo progetto per Venezia 
 
Venezia. Il reintegro in società dei detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore 
potrebbe avvenire grazie alla cultura. Ieri, a margine della tradizionale messa di Natale 
celebrata nella casa di detenzione lagunare, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha 
annunciato «l’intenzione di coinvolgere più soggetti in un progetto che vedrà come 
capofila il patriarcato per aiutare le persone detenute a pensare al momento della pena 
accompagnandole e seguendole in termini culturalmente responsabili». L’iniziativa, che 
interesserebbe anche il Comune di Venezia, alla cui amministrazione Moraglia ha rivolto 
un appello durante la cerimonia, prevederebbe il coinvolgimento di alcuni detenuti in un 
percorso di formazione culturale e artistica che li aiuti a trovare un impiego una volta 
scontata la pena. «Magari qualcuno potrebbe fare il custode in una delle cinque chiese 
presenti a Rialto, e illustrare le opere ai turisti» ha accennato don Antonio Biancotto, 
cappellano del carcere, ricordando che l’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) è già 
in contatto con la Curia e facendo seguito all’intervento di Matteo, giovane detenuto di 
Santa Maria Maggiore, che ieri ha raccontato nei dettagli l’Adorazione dei Magi di 
Domenico Tintoretto, opera datata 1587 ed esposta nella chiesa di San Trovaso, una cui 
riproduzione si trova nella cappella della casa circondariale. Il concetto del recupero dei 
detenuti è stato del resto centrale nelle parole pronunciate ieri da Moraglia. «Una società 
cerca una forma di giustizia che intercetta le storie faticose di chi alcuni che hanno avuto 
un cedimento in un particolare momento - sottolinea il patriarca -. Lo fa attraverso una 
giustizia possibilmente celere, volta al recupero delle persone e alla loro 
responsabilizzazione». Ai circa 70 detenuti che hanno partecipato alla celebrazione 
Moraglia ha parlato di coscienza, «il luogo più intimo di noi stessi, dove siamo soli con 
Dio e dove decidiamo chi siamo». «La coscienza è la risorsa più grande che avete, 
dovete credere in voi stessi e dare valore alle piccole cose – continua il vescovo - Stare 
qui dentro è difficile, gli spazi sono chiusi e le persone sono sempre le stesse: per questo 
dovete valorizzare anche un piccolo sorriso e virtù come la pazienza, perché quella sarà 
una vostra vittoria, sarà il segnale che qualcosa sta cambiando». Una voglia di 
ricominciare e lasciarsi alle spalle gli errori del passato è emersa, forte, dalle 
testimonianze dei detenuti. Mauro, veneziano di 55 anni, ha curato il presepe della 
cappella: «Per una settimana mi ha aiutato a dimenticare dove sono – dice - Fuori 
realizzo maschere e spero di riuscire ad attivare un corso per insegnare questo mestiere 
all’interno del carcere con la speranza che per qualcuno si concretizzi in un lavoro una 
volta fuori, in modo da non stare sul groppone delle proprie famiglie». «Io sono 
nauseato dalla vita del detenuto, voglio uscire e dedicarmi alle mie figlie e al lavoro, è 
un tarlo costante – racconta Andrea, 50 anni, originario della Riviera del Brenta - È per 
questo che oggi ho voluto metterci la faccia e compromettermi davanti a tutti: adesso 
che ho deciso di fare una vita normale non posso più tornare qui dentro». Ieri Moraglia 
ha portato un messaggio anche ai lavoratori del petrolchimico di Marghera nella messa 
prenatalizia. «Dobbiamo avere fiducia e speranza, non dimenticando il valore del lavoro 
e, quindi, dell’opera che ognuno compie con onestà e professionalità» ha detto il 



patriarca, che ha quindi ricordato il triste primato del Veneto nell’incremento delle morti 
sul lavoro. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 21 “Natale è accogliere le sorprese del Signore” 
L’udienza di Papa Francesco 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Tra sei giorni sarà Natale. Gli alberi, gli addobbi e le 
luci ovunque ricordano che anche quest’anno sarà festa. La macchina pubblicitaria invita 
a scambiarsi regali sempre nuovi per farsi sorprese. Ma mi domando: è questa la festa 
che piace a Dio? Quale Natale vorrebbe Lui, quali regali, quali sorprese? Guardiamo al 
primo Natale della storia per scoprire i gusti di Dio. Quel primo Natale della Storia fu 
pieno di sorprese. Si comincia con Maria, che era promessa sposa di Giuseppe: arriva 
l’angelo e le cambia la vita. Da vergine sarà madre. Si prosegue con Giuseppe, chiamato 
a essere padre di un figlio senza generarlo. Un figlio che – colpo di scena – arriva nel 
momento meno indicato, cioè quando Maria e Giuseppe erano sposi promessi e secondo 
la Legge non potevano coabitare. Di fronte allo scandalo, il buon senso del tempo 
invitava Giuseppe a ripudiare Maria e salvare il suo buon nome, ma lui, che pur ne 
aveva diritto, sorprende: per non danneggiare Maria pensa di congedarla in segreto, a 
costo di perdere la propria reputazione. Poi un’altra sorpresa: Dio in sogno gli cambia i 
piani e gli chiede di prendere con sé Maria. Nato Gesù, quando aveva i suoi progetti per 
la famiglia, ancora in sogno gli vien detto di alzarsi e andare in Egitto. Insomma, il 
Natale porta cambi di vita inaspettati. E se noi vogliamo vivere il Natale, dobbiamo 
aprire il cuore ed essere disposti alle sorprese, cioè a un cambio di vita inaspettato. Ma è 
nella notte di Natale che arriva la sorpresa più grande: l’Altissimo è un piccolo bimbo. La 
Parola divina è un infante, che letteralmente significa “incapace di parlare”. E la parola 
divina divenne “incapace di parlare”. Ad accogliere il Salvatore non ci sono le autorità del 
tempo o del posto o gli ambasciatori: no; sono dei semplici pastori che, sorpresi dagli 
angeli mentre lavoravano di notte, accorrono senza indugio. Chi se lo sarebbe 
aspettato? Natale è celebrare l’inedito di Dio, o meglio, è celebrare un Dio inedito, che 
ribalta le nostre logiche e le nostre attese. Fare Natale, allora, è accogliere in terra le 
sorprese del Cielo. Non si può vivere “terra terra”, quando il Cielo ha portato le sue 
novità nel mondo. Natale inaugura un’epoca nuova, dove la vita non si programma, ma 
si dona; dove non si vive più per sé, in base ai propri gusti, ma per Dio; e con Dio, 
perché da Natale Dio è il Dio-con noi, che vive con noi, che cammina con noi. Vivere il 
Natale è lasciarsi scuotere dalla sua sorprendente novità. Il Natale di Gesù non offre 
rassicuranti tepori da caminetto, ma il brivido divino che scuote la storia. Natale è la 
rivincita dell’umiltà sull’arroganza, della semplicità sull’abbondanza, del silenzio sul 
baccano, della preghiera sul “mio tempo”, di Dio sul mio io. Fare Natale è fare come 
Gesù, venuto per noi bisognosi, e scendere verso chi ha bisogno di noi. È fare come 
Maria: fidarsi, docili a Dio, anche senza capire cosa Egli farà. Fare Natale è fare come 
Giuseppe: alzarsi per realizzare ciò che Dio vuole, anche se non è secondo i nostri piani. 
San Giuseppe è sorprendente: nel Vangelo non parla mai: non c’è una parola, di 
Giuseppe, nel Vangelo; e il Signore gli parla nel silenzio, gli parla proprio nel sonno. 
Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Se sapremo 
stare in silenzio davanti al presepe, Natale sarà anche per noi una sorpresa, non una 
cosa già vista. Stare in silenzio davanti al presepe: questo è l’invito, per Natale. Prenditi 
un po’ di tempo, vai davanti al presepe e stai in silenzio. E sentirai, vedrai la sorpresa. 
Purtroppo, però, si può sbagliare festa, e preferire alle novità del Cielo le solite cose 
della terra. Se Natale rimane solo una bella festa tradizionale, dove al centro ci siamo 
noi e non Lui, sarà un’occasione persa. Per favore, non mondanizziamo il Natale! Non 
mettiamo da parte il Festeggiato, come allora, quando «venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto» ( Gv 1,11). Fin dal primo Vangelo dell’Avvento il Signore ci ha messo in 
guardia, chiedendo di non appesantirci in «dissipazioni» e «affanni della vita» ( Lc 
21,34). In questi giorni si corre, forse come mai durante l’anno. Ma così si fa l’opposto di 



quel che Gesù vuole. Diamo la colpa alle tante cose che riempiono le giornate, al mondo 
che va veloce. Eppure Gesù non ha incolpato il mondo, ha chiesto a noi di non farci 
trascinare, di vegliare in ogni momento pregando (cfr v. 36). Ecco, sarà Natale se, come 
Giuseppe, daremo spazio al silenzio; se, come Maria, diremo “ eccomi” a Dio; se, come 
Gesù, saremo vicini a chi è solo; se, come i pastori, usciremo dai nostri recinti per stare 
con Gesù. Sarà Natale, se troveremo la luce nella povera grotta di Betlemme. Non sarà 
Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e 
cene ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è 
venuto povero. Cari fratelli e sorelle, vi auguro buon Natale, un Natale ricco delle 
sorprese di Gesù! Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i gusti di Dio. Se li 
sposeremo, faremo a noi stessi una splendida sorpresa. Ognuno di noi ha nascosta nel 
cuore la capacità di sorprendersi. Lasciamoci sorprendere da Gesù in questo Natale. 
 
Nel discorso in lingua italiana il Papa ha incentrato la sua meditazione sul tema Natale: 
le sorprese che piacciono a Dio (Brano biblico: Dal Vangelo secondo Giovanni 1, 9-12). 
 
Ieri mattina, papa Francesco ha dedicato la sua riflessione al Natale, soffermandosi in 
particolare sulle «sorprese che piacciono a Dio». Al termine della catechesi, un momento 
“dolce” di festa con i bambini. Il Pontefice infatti li ha chiamati a sé, riferisce 
“L’Osservatore Romano”, quando gli è stato offerta una “scultura di pane” preparata dai 
panificatori romani e farcita con cioccolatini. Tra i piccoli, quelli ospitati con le loro 
mamme dalla cooperativa sociale calabrese Kairos, che accoglie anche migranti, tra cui i 
dodici che in piazza San Pietro hanno ricevuto l’abbraccio di Bergoglio. Come di consueto 
il pensiero finale è stato per i giovani, gli ammalati e gli sposi novelli. Nell’imminenza 
della nascita del Signore, Francesco ha auspicato che la Notte Santa del Natale, «risvegli 
la tenerezza di Dio per tutta l’umanità. Affidiamoci a Maria e a Giuseppe – ha aggiunto il 
Papa –, perché ci insegnino ad accogliere un così grande dono: l’Emmanuele, il Dio con 
noi». Quella di ieri nell’aula Paolo VI è stata l’ultima udienza generale del 2018: nei 43 
appuntamenti del mercoledì il Pontefice ha incontrato 560.500 persone. La prossima 
udienza è in programma il 2 gennaio 2019. 
 
IL FOGLIO 
Pag VII Osservatore dei giovani di La Gran Sottana 
Ragazzi, molto Bergoglio, tante periferie e poca teologia. Ecco come sarà il nuovo 
giornale della Santa Sede 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Vulnerabili e preziosi. La tenerezza possibile di Mariolina Ceriotti Migliarese 
 
In questo alfabeto degli affetti, vorrei partire rendendo per prima cosa giustizia alla 
tenerezza, sentimento più complesso e certo anche più importante di quello che a prima 
vista può apparire, quando viene svilito a sentimento sdolcinato e stucchevole. Esiste in 
primo luogo una tenerezza “facile”: quel sentimento dolce e naturale che proviamo per 
tutto quello che ci appare prezioso e insieme vulnerabile, vivo e nuovo. È la tenerezza 
per il bambino, per il suo stato di integrità e di grazia: il bambino è indifeso, è 
bisognoso, si affida; c’è in lui la bellezza che hanno le cose nuove, che ci appaiono 
quanto più possibile lontane dalla morte. Come per il bambino, proviamo infatti 
tenerezza anche per la maggior parte degli altri cuccioli, nella loro condizione di 
innocenza e bellezza che suscitano in noi una sorta di stupore e di sollecitudine. È 
proprio la tenerezza che ci muove a proteggere, a preservare e a prenderci cura della 
vita indifesa, dandole il tempo di crescere, protetta dalla penombra della nostra cura. Ma 
la tenerezza funziona anche come porta d’accesso verso tutte le relazioni che hanno un 
valore, e può aiutarci ad intuire la distanza “giusta” da tenere nei gesti, nelle parole, 
negli sguardi: quella distanza “di rispetto” che permette all’altro di sentirsi amato, ma 
non fagocitato o annullato dal nostro amore. In questo senso, la sua funzione è cruciale 



nei rapporti d’amore e nel sesso, perché è la sua presenza che ci permette di percepire 
la preziosità dell’altro nella sua nudità: ci permette di guardare senza svelare, di 
ascoltare senza approfittarci della confidenza; ci guida ad avere uno sguardo capace di 
medicare la fragilità inevitabile di chi si consegna nudo e inerme. La passione vuole 
appropriarsi dell’oggetto, come un fuoco che lo consuma: solo la tenerezza ci permette 
di preservarlo. Ci rende capaci anche, se occorre, di un silenzio buono, abitato; capaci di 
integrare con benevolenza l’imperfezione e il limite che ci si svelano. Il sesso senza 
tenerezza si fa più aspro, diventa appropriazione e può contaminarsi di elementi 
pornografici; ma anche l’amore per i bambini, senza una tenerezza che è rispetto, si 
corrompe, mostrando quel lato inquietante che la cronaca ci rimanda con sempre più 
frequenti notizie di maltrattamenti e abusi. Esiste però anche un altro capitolo, che 
merita riflessione. Nelle nostra cultura anche la vulnerabilità del vecchio, del malato e 
dell’handicappato hanno avuto per secoli diritto alla tenerezza, perché associate ad 
un’idea di valore: il cristianesimo ci ha insegnato che il volto dell’uomo rispecchia 
sempre il volto di Dio, e ancor più lo rispecchia se è un volto ferito, umiliato dalla 
vecchiaia o dalla malattia, perché il nostro Dio è il Dio di Gesù Cristo, morto umiliato su 
una croce. Niente è più prezioso del suo corpo ferito, e niente è più vulnerabile. Niente 
merita altrettanta tenerezza. In forza di questa tenerezza per Lui sono state possibili 
altre tenerezze, capaci di andare al di là del disagio per la morte, che la vecchiaia e la 
malattia suggeriscono. Tutto ciò che si collega alla morte induce nell’uomo difesa e 
negazione, e ci porta a distogliere lo sguardo e ad allontanarci in fretta; solo guardare al 
di là dell’apparenza permette di non fuggire: il cristianesimo, che guarda al di là di ciò 
che appare, ha potuto insegnare agli uomini la tenerezza possibile in ogni condizione o 
momento di vita, perché ci ha insegnato che siamo tutti, indistintamente e sempre, 
vulnerabili ma infinitamente preziosi agli occhi di Dio. È una tenerezza che può allargarsi 
a tutto ciò che è umano, per il fatto stesso di essere umano; una tenerezza che va 
purtroppo scomparendo e della quale sentiamo tutti una profonda nostalgia. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XXVI Viaggio in classe tra le sofferenze dei bambini di Alvise Sperandio 
Sta avendo un buon successo il libro scritto da un professore di Carpenedo 
 
Mestre. I bambini? Tanta gioia, ma anche tanta fatica. Perché, quando di professione si 
fa il maestro di scuola dell'infanzia, di storie in classe se ne incontrano a iosa ed esse 
diventano un caleidoscopio di ciò che avviene, ogni giorno, nella vita reale. Il punto è 
che seguire i piccoli spesso non è proprio una passeggiata e allora, quando alla sera si 
rientra a casa, diventa fondamentale scaricare gli esiti di una giornata trascorsa tra 
impegno, speranze e preoccupazioni, soddisfazioni e dispiaceri. 
LA VICENDA - Elia Ertegi, maestro di 31 anni originario di Carpenedo, alle spalle tre 
lauree in Filosofia, Scienze religiose e Bioetica, ha pensato di trasformare il suo speciale 
osservatorio sugli under 5 anni in una raccolta di scritti appuntati giorno dopo giorno e 
divenuti ora un libro. «A scuola è un caos racconta Ho scritto un manuale di 
sopravvivenza che cerca il senso del dolore dei miei bambini. E l'ho trovato», racconta 
lui. Il volume, eloquentemente intitolato La sofferenza è potenza (Tau editrice, 127 
pagg. 13 euro), a neanche una settimana dalla pubblicazione è sorprendentemente un 
successo essendo già al dodicesimo posto tra le novità più interessanti della categoria 
Istruzione e Vita cristiana di Amazon. Tra le sue pagine c'è un ampio spaccato di vita 
vissuta in cattedra, una testimonianza personale che diventa insegnamento utile per 
tutti. C'è il racconto dell'episodio del piccolo che per forza va bloccato a terra perché in 
preda a un capriccio violento per cui rischia di farsi del male o di colpire i compagni che 
gli stanno intorno. Ci sono le lacrime da ingoiare per il bambino che fino a qualche 
giorno prima correva felice in corridoi e ora è stato portato via da un male inguaribile. 
C'è il ricordo del pomeriggio trascorso a confezionare una video lezione per la piccola 
allieva immobilizzata a letto da una malattia genetica. C'è il piccolo che spacca tutto a 
terra perché ha ricevuto un semplice no che evidentemente non ha mai sentito e quello 
che dà delle meretrici (per usare un eufemismo) alle compagne di classe perché con 
molta probabilità lo sente dire a sua madre da suo padre. Ertegi, docente già da 6 ani in 
cui ha incontrato 1.500 bambini, racconta tutto questo arrivando a porre una domanda 
fondamentale: «Il bambino nel disagio, così come l'adulto, a cosa serve? Tutta questa 



sofferenza che vedo ogni giorno in mezzo a 300 piccoli e alle 16 classi che mi sono state 
affidate quest'anno avrà mai un'utilità». Domande molto dirette, ma proprio per questo 
autentiche, che diventano motivo di condivisione di esperienze che a loro volta sono 
motivo di riflessione per genitori ed educatori. «In questo libro si respira l'odore del 
sofferente», lo descrive il presidente dell'Associazione italiana di Pastorale sanitaria 
Giovanni Cervellera. Mentre lo scrittore e professore di Teologia del seminario diocesano, 
don Corrado Cannizzaro, annota: «L'incontro diretto con persone sofferenti, in 
particolare bambini, ha tolto ogni enfasi e astrattezza accademica al discorso sul 
dolore». 
 
LA NUOVA 
Pag 40 Il manuale del maestro che “guarisce” la sofferenza di Lieta Zanatta 
Elia Ertegi insegna religione alle materne 
 
Dal contatto con i bambini ci si aspetta gioia, entusiasmo, amore, baci e abbracci, 
carezze. Ma non sempre è così. Spesso i bambini manifestano segnali negativi, portatori 
di qualche cosa che non va e che subiscono inermi. Sintomi di disagio che vengono 
captati da adulti attenti e sensibili, che riescono a percepire la sofferenza e se ne fanno 
carico. Elia Ertegi è uno di questi. È maestro d'asilo, insegna in quattro scuole materne 
di Mestre e dintorni e ha da poco scritto il libro "La sofferenza è potenza. Il suo senso 
nella vita di adulti e bambini" (Tau editrice), un manuale di sopravvivenza per affrontare 
e superare il dolore indotto che vivono i bambini. «Dopo aver insegnato alle medie e alle 
elementari, da sei anni insegno religione alle materne», spiega l'insegnante 31enne, con 
tre lauree in filosofia, teologia e bioetica, «Ho sedici classi e con i bambini ho un 
rapporto bellissimo, ricevo tanto affetto. Ma succede sempre più spesso, quando entrano 
in classe, mi festeggiano e parliamo assieme, che qualcuno manifesti qualcosa che non 
va, anche con atti violenti. Un quadretto idilliaco che si guasta di colpo. Come quando un 
bambino si attacca a un'anta di un armadio e la stacca con rabbia». La prima cosa che 
Elia fa è di calmare il bambino, che non si faccia male e lo faccia agli altri. Poi gli parla. 
La materia che insegna lo favorisce. «Ma arrivo a casa e mi tormento. Mi chiedo: perché 
è così? Cosa ha dentro? Cosa vive a casa? I bambini vogliono farsi capire, ma non ti 
dicono quello che vedono. Come quando un piccolo di tre anni apostrofa duramente le 
compagne dando loro delle prostitute. L'ho preso da parte, abbiamo parlato. Mi ha detto 
che è questo che dice il papà alla mamma. Come lui, in diversi vengono da contesti 
sociali difficili». Ma ciò che lo ha spinto a scrivere il libro, è «quel bimbo con il tutore, 
che durante la ricreazione vede correre i suoi coetanei e lui non può». E quell'altro che 
prima gioca e dopo una settimana non c'è più, ucciso da un male incurabile. «Ho avuto 
paura che tutto questo lavoro sia inutile, mentre volevo dare un senso a quello che 
stavo vivendo», aggiunge, «Così ho scritto questo manuale, senza istruzioni per l'uso, 
non accademico, che potesse essere d'aiuto a chi soffre e chi ne è a contatto. Perché la 
sofferenza sia un valore, uno strumento al servizio del bene». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XXV La città vista dalle cripte  
Per la prima volta è stato realizzato un testo eh analizza i luoghi di culto sotterranei del 
centro storico lagunare 
 
Venezia. Un viaggio nella storia sotterranea della città. A trattare “La cripta di San 
Marco: da cappella palatina a cripta contariniana” ci pensa il saggio di Michela Agazzi, 
invece i “Sottocori delle chiese monastiche: chiesa del Redentore, di San Nicola da 
Tolentino, San Giorgio Maggiore, Santa Maria della Salute” sono lasciati agli studi di 
Katia Martignago. Suo anche “San Geremia: un Suffragio, una cripta e un misterioso 
cunicolo”, mentre “I locali ‘sotterranei’ della Ca’ di Dio” sono affidati a Manuela Zorzi; 
assai più famosa ai visitatori, “La cripta di San Zaccaria” è approfondita da Gianpaolo 
Trevisan, mentre “Le cripte ‘dimenticate’ di San Pietro di Castello, San Lorenzo e San 



Nicolo`al Lido” sono nuovamente di Manuela Zorzi. Concludono il percorso “San Simeon 
Piccolo. Genesi  e  metamorfosi  di  una pseudo-cripta” di Meital Shai, e un “Viaggio tra 
suggestione e realtà nelle cripte delle chiese di Santa Maria dei Miracoli, San Fantin e 
San Giovanni Elemosinario”, stavolta per la penna di Katia Martignago e Simone Piaser.  
LO STUDIO - Come si evince dai titoli dei capitoli, “Le cripte di Venezia” è forse il primo 
volume, pubblicato dalla trevigiana Edizioni Chartesia e curato da Manuela Zorzi 
interamente dedicato ad un aspetto cultuale e “sotterraneo” della città, mai prima 
sviluppato in forma così compiuta. La presentazione che si terrà oggi alle 17.30 
all’Ateneo Veneto costituirà un’occasione in più per approfondire un capitolo della storia 
di Venezia, affascinante ma poco noto. «In una città in cui la linea di demarcazione tra 
terra e acqua e`labile,ma soprattutto mutevole - anticipano le note di presentazione – le 
strutture ipogee sembrano surreali per il loro, seppur occasionale, riflettersi sull’acqua; 
sembrano, ma in realta`non sono, poiché possiedono una concretezza materica fatta di 
tozze colonne, di capitelli possenti, di volte, di mosaici e di dipinti sorprendenti che ne 
ricoprono riccamente pavimenti e pareti». 
MONDO SOMMERSO - Insomma, un affascinante mondo sommerso: «Le cripte si 
trovano puntualmente sotto il presbiterio, la zona liturgica piu` sacra di ogni chiesa, ne 
sostengono il peso fisico oltre che simbolico». Tali antichissime zone presentano una 
particolarità, rispetto alle  chiese  soprastanti che possono aver subito ricostruzioni o 
distruzioni: sono sopravvissute. Nel volume si susseguono strutture ipogee di natura 
diversa, con i principali ritrovamenti e lo stato in cui versano oggi. Preziosa l’appendice 
documentaria di Martina Minini e le immagini di Aurelio Valenti. Non ultimo, nel progetto 
che vede coinvolti con il loro patrocinio Comune e Patriarcato, un intento per così dire 
“turistico”, aprendo ad una “dimensione magica” della citta`. La curatrice Manuela Zorzi 
coordinerà l’incontro con gli autori e Amerigo Restucci. 
 
LA NUOVA 
Pag 24 Turismo e aria, la Venezia dei record negativi di Vera Mantengoli 
Rapporto Ispra sulla qualità dell’ambiente urbano 
 
Una fotografia completa dell'Italia e, con questa, anche del comune di Venezia: dalle 
presenze turistiche al consumo del suolo, passando per la qualità dell'aria. Ieri a Roma è 
stato presentato il XV rapporto Ispra sull'ambiente. I dati riguardano in prevalenza gli 
anni 2016 e 2017, con qualche aggiornamento ai primi mesi del 2018.  
TURISMO - Venezia spicca nel settore turistico. Nel 2017 è prima per il trasporto 
passeggeri con un 1 e mezzo di turisti (su 7 milioni e mezzo in Italia), seguono Napoli e 
poi Genova. Per quanto riguarda l'extra-alberghiero (b&b, affittacamere, locazioni 
turistiche) nel 2016 si registrano nel Comune 3706 servizi, con una media di circa 200 in 
più all'anno dal 2012. Anche in questo caso è seconda solo a Roma con 11 mila attività, 
ma stacca di molto Milano (939 ) e Firenze (905). Diversa la situazione se si considerano 
le 14 Città Metropolitane: 1194 alberghi nel 2016, seconda solo a Roma. Nello stesso 
anno nell'are comunale di Venezia si contavano 403 alberghi, terza dopo Roma e Milano, 
e 20 mila posti letto per 100 mila abitanti (un quinto), con 34 milione e mezzo di 
presenze nella Città Metropolitana e 10 e mezzo nel Comune.  
SUOLO - Negli anni 2016 e 2017 la percentuale di suolo consumato nel Comune si 
attesta sul 35%, variando da 7180 ettari a 7217. Una superficie comunque importante, 
come conferma la media di consumo di suolo pro-capite, 1,43 ettari, tra le più alte in 
Italia.Dato alto anche se si inserisce Venezia tra le 14 Città Metropolitane, dove risulta 
quella con il più alto incremento di consumo del suolo (0,57), seguita da Milano e 
Bologna. La stima della percentuale di suolo consumato nel territorio metopolitano è del 
17,4% (36.279 ettari nel 2016 e 36.487 nel 2017), terza dopo Napoli (34%) e Milano 
(32%), seguita da Roma (13%). Qualità dell'aria. I dati più recenti registrano i livelli dei 
primi nove mesi del 2018 delle polveri sottili Pm10, quanto a numero di giorni con 
concentrazione media giornaliera superiore al limite giornaliero di 50 µg/m³. Le norme 
prevedono 35 giorni massimi di superamento per Comune. A Venezia le cinque 
centraline hanno registrato 38 giorni di sforamento: ma da allora sono molto aumentati. 
Ieri, il bollettino dell'Arpav riferito al 18 dicembre, dava per via Beccaria e via 
Tagliamento rispettivamente 54 e 56 giorni, contro i 35 previsti, e una concentrazione di 
Pm10 di 90 e 80 µg/m³. Nelle altre stazioni la situazione non è migliore: in Rio Novo si è 



arrivati a 25 giorni con una concentrazione il 18 dicembre di 51 µg/m³ e lo stesso giorno 
a Sacca Fisola, 34 giorni con 56 µg/m³ per finire con la centralina di Parco della Bissuola 
che segnava 34 giorni e una concentrazione di 63 µg/m³. Per quanto riguarda invece le 
PM2,5, il limite previsto è di 25 giorni all'anno. In media invece nel 2017 il Comune 
registra 29 giorni, segnalati dalle due centraline predisposte a registrate questo altro 
tipo di polveri sottili. Pericolosità idraulica. Un dato rilevante riguarda quello della 
pericolosità idraulica riferita alle 14 Città Metropolitane e con il numero più elevato di 
monumenti a rischio, ben 3330, seguito solo da Genova con 1170. La bassa pericolosità 
ricopre la maggior area (1340 km quadrati), l'alta 413 e la media circa 600. Ben 17 mila 
persone risiedono in aree a rischio, considerate dal rapporto, di pericolosità media. 
 
Pag 25 Chiesa ortodossa parzialmente agibile: “Mancano luci e park” di Laura 
Berlinghieri 
A Zelarino 
 
Giovedì e domenica scorsa le due funzioni per celebrare la festa di Santa Lucia. Le prime 
occasioni in cui la nuova Chiesa ortodossa di Zelarino ha aperto le porte della sua cripta 
ai fedeli. Ma la struttura non è ancora agibile e quindi erano stati concessi due permessi 
ad hoc per le due messe. Due giorni fa l'incontro tra il Comune - rappresentato dagli 
architetti Emanuele Paolo Ferronato, responsabile per l'edilizia privata, e Ornella 
Avagliano, responsabile per l'agibilità - Padre Avram Matei - parroco della Chiesa 
prossima all'apertura e decano di tutte le parrocchie ortodosse del Triveneto - e 
l'architetto Michele Brocca, che si è occupato di tramutare il progetto iniziale nato in 
Romania, contestualizzandolo e adattandolo alla realtà in cui di fatto è stata costruita la 
Chiesa.«Perché possa essere concessa l'agibilità parziale» spiega Brocca «ci è stato 
detto che devono essere compiute le opere di urbanizzazione, quindi deve essere 
completata l'asfaltatura della strada, la realizzazione dei parcheggi e delle scale e 
l'illuminazione». Opere che devono essere approvate, finanziate, e infine costruite. Per il 
momento si parla solo di agibilità parziale, poiché i primi lavori saranno dedicati al 
completamento della cripta. Solo in un secondo momento si penserà anche al piano 
superiore. Entrambi gli spazi, infatti, saranno poi utilizzati per le funzioni, così che 
queste possano essere due al giorno. I tempi sono ancora incerti, legati a due variabili. 
La prima: i fondi. La Chiesa, infatti, è stata costruita potendo contare sulle sole offerte 
dei fedeli.La seconda: il tempo meteorologico, visto che i lavori mancanti riguardano 
soprattutto la parte esterna.«La nostra intenzione è quella di procedere il più 
alacremente possibile» continua Brocca. «Ho già chiesto a Padre Matei di attivarsi con le 
richieste di preventivo alle ditte». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Sanità, la Regione assume specializzandi di Marco Bonet 
Approvato il Piano sociosanitario, misure per tamponare la carenza di camici bianchi 
negli ospedali 
 
Venezia. La sanità veneta rischia il collasso, perché mancano all’appello 1.295 medici. 
Colpa della programmazione del ministero della Sanità, ha spiegato a più riprese il 
governatore Luca Zaia, e della cronica penuria di borse di studio per le specializzazioni 
(argomento al centro della trattativa autonomista, come il reclutamento «regionalizzato» 
di medici e infermieri). Ma come si può tamponare l’emergenza? La risposta, ardita 
perché ad alto rischio impugnazione, è arrivata ieri nell’ambito della manovra 
emendativa firmata da Sonia Brescacin al Piano socio sanitario, approvato in serata. Tre 
le strade individuate dalla maggioranza. La prima è l’assunzione a tempo determinato, 
da parte della Regione, degli specializzandi, che lavorerebbero in corsia retribuiti con 
regolare contratto (e dunque con contributi) al fianco dei colleghi che si sono aggiudicati 
la borsa di studio nazionale o regionale. Il loro tempo verrebbe suddiviso tra la teoria 
(30%) e la pratica lavorativa (70%). La seconda è l’assunzione da parte delle Usl di 



medici di medicina generale da impiegare per la gestione dei codici bianchi e dei codici 
verdi nei reparti di pronto soccorso (gli specialisti verrebbero così liberati per le vere 
emergenze) e la copertura delle guardie notturne e festive. La terza è l’attivazione di 
contratti libero-professionali per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di 
assistenza. Sono poi previsti incentivi per i medici che accettano di lavorare nelle sedi 
disagiate, come la montagna (il Piano ribadisce la specificità del Bellunese, del Polesine e 
dell’area lagunare). Come si diceva, si tratta di una mossa al limite del provocatorio, che 
potrebbe essere impugnata davanti alla Consulta dal governo perché invasiva delle 
competenze statali in materia sanitaria, ma che ciò non di meno la maggioranza ha 
voluto portare avanti da un lato per dimostrare di voler dare una risposta ad un 
problema cogente, dall’altro per tenere alta l’attenzione nella delicata trattativa 
autonomista con Roma. Altro argomento oggetto di novità sono le medicine di gruppo 
integrate. Ideate nello scorso Piano socio sanitario come parte integrante della 
rivoluzione della rete di cura, al fianco degli ospedali hub & spoke (che vengono 
confermati) e delle strutture intermedie (hospice, ospedali di comunità, centri 
riabilitativi, saranno aumentati come chiesto dal Pd), non sono mai decollate a cause 
delle resistenze dei sindacati dei medici di medicina generale e delle perplessità della 
Corte dei conti e del ministero dell’Economia (il pagamento di infermieri e amministrativi 
da parte della Regione per il tramite dei medici di base, aumentando la base di calcolo 
per la pensione di questi ultimi, avrebbe generato un maggior esborso del 20% per 
Palazzo Balbi). Il vecchio Piano ne prevedeva 350, ad oggi se ne contano non più di 70, 
per 700 mila pazienti. L’opposizione parla di «clamorosa marcia indietro» ma la giunta 
(rappresentata in queste ore dall’assessore al Sociale Manuela Lanzarin, successore in 
pectore del neo sottosegretario Luca Coletto) nega con forza, spiegando di aver trovato 
la quadra per aprire nell’arco di tre anni le 280 medicine di gruppo («integrate» sparisce 
dal Piano) che ancora mancano all’appello. Le chiavi di volta sono due: amministrativi e 
infermieri saranno assunti dalla Regione e messi a disposizione delle medicine di gruppo; 
i medici di base potranno lavorare in convenzione, così com’è ora, ma anche in 
accreditamento triennale (come avviene per le cliniche private) o direttamente assunti 
dalla regione. Le modalità di funzionamento (come gli orari di apertura) e 
l’organizzazione sono state però rinviate ad un atto successivo. Tra le proposte 
dell’opposizione accolte quella del dem Claudio Sinigaglia sul «welfare generativo» (più 
servizi e prese in carico e meno contributi a pioggia) e sull’attivazione del fascicolo 
elettronico dal 2019 e quelle di Piero Ruzzante e Patrizia Bartelle del Misto sul 
potenziamento degli Spisal, la verifica delle liste d’attesa e la contraccezione gratuita. 
Sul piano delle risorse va segnalata la discussione, senza esito favorevole, 
sull’eliminazione del superticket da 10, sull’esempio di quanto appena fatto dall’Emilia 
Romagna (servirebbero 50 milioni) e lo scontro maggioranza-opposizione sul 
dirottamento di 23 milioni dal bilancio sanitario al pagamento dell’annosa gestione 
liquidatoria delle vecchie Usl. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Gli errori dai quali imparare di Enrico Marro 
La legge di bilancio 
 
La decisione dell’Europa di non avviare una procedura di infrazione è un buon risultato 
dopo due mesi e mezzo di sofferenze. Basta qualche flash, per ricordare quello che è 
successo. I festeggiamenti sul balcone di Palazzo Chigi del vicepremier Luigi Di Maio e 
dei ministri grillini per celebrare la vittoria sul titolare dell’Economia al quale era stato 
imposto un deficit del 2,4% del Pil per i prossimi tre anni. I proclami dell’altro 
vicepremier, Matteo Salvini, sulle «letterine» di Bruxelles che non avrebbero spostato di 
un millimetro la manovra. Il premier, Giuseppe Conte, ancora ieri in Senato, ha 
sostenuto che il governo «non è mai arretrato rispetto agli obiettivi che ci hanno dato gli 
italiani con il voto del 4 marzo». Ma il deficit al 2% e il Pil all’1% invece dell’1,5%, 
dovrebbero spingere a riconoscere i propri errori, primo passo per evitarne altri. Questo 



giornale aveva avvertito per tempo, il 17 ottobre scorso, che la manovra era «un atto di 
fede», che non aveva possibilità di reggere alla prova dei fatti. E alla fine va dato atto a 
Conte, e ai ministri Giovanni Tria (Economia) e Enzo Moavero Milanesi (Esteri) di essere 
riusciti a rimettere in carreggiata una legge che rischiava di isolarci. Ma la partita 
continua. E di leggi Finanziarie, che poi si sono chiamate di Stabilità e ora di Bilancio, ne 
abbiamo viste così tante che possiamo anticipare che questa manovra bis rischia 
l’insuccesso, anche rispetto ai target del governo. «Quota 100», cioè la possibilità di 
andare pensione a 62 anni d’età con 38 anni di contributi, sarà sfruttata soprattutto dai 
lavoratori più forti (sono per lo più maschi e con carriere nel pubblico impiego e nella 
grande industria, quelli che possono arrivare a 38 anni di versamenti Inps) mentre sarà 
subita da quelli più deboli (aziende in crisi, servizi) che volenti o nolenti saranno indotti 
dai datori di lavoro a togliere il disturbo, prepensionandosi. Il «reddito di cittadinanza», 
cioè il sussidio fino a 780 euro per i poveri, disperderà risorse su lavoratori in nero e 
giovani indotti ad adagiarsi nell’assistenza di Stato, risorse che si sarebbero potute 
spendere meglio rafforzando il Rei, il reddito di inclusione varato dai governo Renzi e 
Gentiloni, che già raggiunge oltre un milione di persone, sicuramente i più poveri dei 
poveri. Ma, oltre che agli obiettivi del governo, la manovra rischia di non servire neppure 
al Paese. La legge di Bilancio, nonostante le correzioni imposte dalla commissione 
europea, non sostiene le imprese e i lavoratori e aumenta la spesa improduttiva. Tanto 
che perfino aver ribassato l’obiettivo di crescita del Pil nel 2019 all’uno per cento 
potrebbe rivelarsi ottimistico. Sul fronte delle entrate poi, nessuna novità. Anzi il ritorno 
alla politica dei condoni, comunque uno schiaffo ai contribuenti onesti, e il solito 
problema delle clausole di salvaguardia Iva da disinnescare per il 2020 e 2021, che già 
ipotecano la prossima manovra. Vorremmo sbagliarci, ovviamente. Ma temiamo che il 
governo non abbia tenuto in conto - e l’inesperienza è solo una parziale giustificazione - 
che il tempo perso avrà purtroppo conseguenze, oltre quelle che già ha avuto per 
esempio in termini di maggiore spesa per interessi sul debito pubblico. Ogni manovra, 
infatti, richiede sempre centinaia di adempimenti attuativi (decreti ministeriali, 
regolamenti, circolari) che di solito ritardano di molto il dispiegarsi degli effetti delle 
misure varate. Il fatto che la legge di Bilancio, composta di centinaia e centinaia di 
articoli e commi, sarà approvata nel giro di qualche giorno, con una fretta senza 
precedenti e in una oggettiva confusione, non promette nulla di buono per la delicata 
fase due, quella appunto dell’applicazione delle norme. Si preparano mesi difficili. Anche 
perché c’è il rischio che l’economia torni in recessione mentre il decreto «dignità» 
sembra averla addirittura anticipata sul fronte dell’occupazione. Fin qui i contenuti. Ma 
forse il metodo è ancora più preoccupante. L’ultima cosa che ci si sarebbe aspettati dal 
governo «del cambiamento» era l’umiliazione del Parlamento. I 5 Stelle hanno voluto 
Roberto Fico presidente della Camera, con lo scopo di dare maggior lustro all’assemblea 
degli eletti del popolo. Quella stessa Camera costretta dal governo Conte, prima ad 
approvare col voto di fiducia una legge di Bilancio finta e ora a ratificare, ancora con la 
fiducia, una legge riscritta non dal Parlamento ma nella trattativa fra i tecnici del 
ministero dell’Economia e quelli della commissione europea. Una lezione meritata per il 
sovranismo di facciata. Immeritata per gli italiani, che avrebbero diritto a un governo 
con una direzione di marcia meno ondivaga. 
 
Pag 1 La scoperta dell’anima dietro al velo del Natale di Susanna Tamaro 
Il senso delle feste 
 
L’altra sera, tornando a casa, mi sono resa conto che il Natale è ormai vicino. Il caldo 
anomalo di quest’autunno me lo aveva fatto quasi scordare. Attraversando la notte 
silenziosa delle campagne, a un tratto ho visto brillare di luci e festoni multicolori tutte le 
abitazioni del paese in cui vivo. Il Natale, con le sue musichette ossessive, con la 
coazione a comprare, con la presenza straripante del pancione barbuto e le sue renne, è 
diventato ormai un ciclico rito pagano, un altare su cui si sacrificano soldi, malumori, 
nevrosi. Ci si sottopone a un obbligo ma, al tempo stesso, non si desidera altro che 
fuggirne perché del senso della festa non è rimasto nulla, se ne è andato via come le 
bisce quando sgusciano fuori dalla loro pelle. Siamo spinti continuamente a divertirci, 
ma questo tipo di frenetico intrattenimento credo sia l’esatto opposto del vivere la gioia 
di una vera festa. Pensavo a queste cose rileggendo lo splendido libro di François Cheng, 



L’anima (Bollati Boringhieri). L’autore, un poeta cinese novantenne ormai naturalizzato 
francese, risponde a sette lettere di un’amica che ha ritrovato dopo trent’anni. «In tarda 
età - gli scrive la donna francese - mi scopro un’anima. Non che ignorassi la sua 
esistenza, ma non ne sentivo la realtà. A questo si aggiunge il fatto che attorno a me 
nessuno pronunciava più questa parola». «Rallegriamoci, meglio tardi che mai!» le 
risponde l’anziano poeta. «Se la si scopre, vuol dire che c’è sempre stata, fin da prima 
della nostra nascita. Se la si scopre tardi, vuol dire che è la parte più nascosta di noi». 
Protetto dalla sua età e dal suo carisma orientale, Cheng affronta argomenti che 
nessuna persona desiderosa di plauso oserebbe affrontare. L’anima! Chi l’ha mai vista? 
Non si misura, non si pesa, non si compra, non si vende. Dunque non esiste. Questa 
vulgata che viene insufflata da quasi mezzo secolo nelle nostre menti è diventata ormai 
la padrona indiscussa del nostro pensiero. Le grandi scoperte della scienza di questi 
decenni e i benefici che hanno portato nelle nostre vite hanno contribuito a farci credere 
che tutto ormai sia misurabile e risolvibile e che ciò che esula da questi canoni non sia 
altro che un relitto di arcaiche e ridicole credenze. La scienza ci ha salvati e continuerà a 
farlo, non abbiamo alcun bisogno di realtà nebulose e indistinte intorno a noi, a parte 
naturalmente le nuvole telematiche che catturano e archiviano tutti i nostri dati, con il 
nostro beneplacito. Ma è davvero cosi? Mi guardo intorno, vedo tanti sguardi assenti, 
cupi, sospesi tra la rabbia e lo smarrimento. Non riesco a non pensare alla tragedia di 
Corinaldo, a quelle giovani vittime inermi, all’impetuoso flusso del nulla che le ha 
trascinate e risucchiate verso quel gorgo. Sono state cresciute nel più stretto 
materialismo, circondate da persone che magari hanno cercato di proteggerle dalla 
traumatica scoperta della non esistenza di Babbo Natale, ma che probabilmente non 
hanno mai parlato dell’anima, della morte e del senso profondo della vita. Il loro mondo 
è quello dell’emotività immediata, emotività che ha bisogno di stimoli sempre più forti. 
Vivendo in un presente circolare, non avendo un’idea di una via da percorrere, non 
rimane loro altro che provare sensazioni sempre più forti nel tentativo di scardinare 
quella porta blindata che dà accesso al senso dell’esistere. La vita ridotta al solo livello 
fisico e mentale ha portato all’esplodere di un infantilismo emotivo ormai fuori controllo, 
ad un abuso dei corpi considerati meri involucri, ad una ricerca ansiosa del limite da 
superare. Limite dietro al quale appare sempre un altro limite, nel disperato tentativo di 
colmare il grande vuoto che sentono dentro. Da anni vado ripetendo che non si possono 
trattare i bambini come cassonetti, gettando dentro di loro a caso tutto quello che capita 
pensando che siano in grado di discernere in modo autonomo. Non si può abbandonarli 
ai social, non si può vivere accanto a loro senza vederli, convinti che tanto cresceranno 
comunque, come le piante. Nel mondo in cui tutto avviene con un clic, ci si dimentica 
che anche una pianta, per crescere, ha bisogno di cura e che, senza cura, nessun essere 
vivente si sviluppa nel pieno delle sue possibilità. Gli adulti si sono scrollati di dosso la 
loro responsabilità perché la vulgata degli ultimi cinquant’anni ha messo la parola 
«autorità» sotto una luce sinistra. Bisogna lasciare i bambini liberi di essere come sono, 
si ripete, e il frutto di questa visione è sotto i nostri occhi. Siamo sull’orlo di un baratro e 
queste ondate di disperazione dei nostri adolescenti ci dicono una sola cosa: che i 
ragazzi hanno bisogno di attenzione e di rispetto, che bisogna saper tracciare per loro 
una via, perché solo seguendo una via saranno in grado di affrontare le difficoltà e gli 
ostacoli che la vita porrà loro davanti. I bambini hanno il bisogno, direi etologico, di 
sapere che i grandi conoscono la strada, che sono in grado di guidarli e di proteggerli. 
Poi, una volta diventati adulti, potranno scegliere una strada completamente diversa - il 
libero arbitrio è una delle ricchezze dell’essere umano - ma iniziare la vita nello 
smarrimento, nell’incertezza della casualità, difficilmente li farà diventare persone 
davvero padrone di se stesse. «Sapere che si ha un’anima o ignorarlo, non è la stessa 
cosa» scrive François Cheng. «Sapere significa portare un’attenzione vigile ai tesori che 
possono illuminare il grigiore dei giorni». Riportare la centralità dell’anima nella vita 
dell’uomo vuol dire educare il sentimento a non essere la sua parodia, il 
sentimentalismo; vuol dire rimettere la tensione verso il reale al centro della persona. La 
sofferenza di questi ragazzi è la sofferenza della loro anima di cui viene negata 
l’esistenza. È una domanda profonda di senso. Di un senso che vada al di là della 
materia, al di là del possesso, al di là del consumo. Riportare l’anima - quest’essenza 
misteriosa che è presente in tutte le culture e in tutte le religioni fin dall’inizio dei tempi 
- al centro del discorso sull’umano vuol dire costruire nuovi canoni di modello educativo. 



Vuol dire pensare al bambino come un essere estremamente fragile, che ha bisogno di 
un’attenzione costante, della delicatezza, della protezione da tutto ciò che stupidamente 
e inutilmente possa turbarlo o squilibrarlo; ha bisogno di un continuo dialogo sui valori 
essenziali che lo renda in grado, un domani, di farsi domande. Solo questo dialogo 
riporterà il vero pensiero critico nelle persone, restituendo loro la capacità di restare 
umani anche nella complessità dei tempi che si prospettano. L’anima non si nutre di 
moralismi, di buone intenzioni o di regole astruse ma ha sete unicamente di bellezza e di 
senso. Ecco, ora che le giornate sono inseguite dal buio, quello meteorologico e quello 
del baratro che si apre davanti a noi, ora che le luci sfavillano nell’oscurità della notte 
senza sapere più perché lo fanno, dovremmo forse pensare che è giunto il tempo di 
ripiegare il costume di Babbo Natale e di rispedire le renne a pascolare in Lapponia, 
perché il Natale, come dice il nome, è prima di tutto - e al di là di ogni fede - la festa di 
una Nascita. Nel nostro mondo tecnologico, iperconnesso e ipercontrollato, non è proprio 
questo mistero a farci paura? Da un mondo sconosciuto, un nuovo essere arriva tra le 
nostre braccia. È fragile, tenero, gli occhi ancora lattiginosi. Ma, dietro a quel velo, si 
nasconde uno sguardo. Ed è a quello sguardo che, un giorno, saremo costretti a 
rispondere. 
 
Pag 2 Conte: “Al fronte dei rigoristi ho spiegato che il no metteva tutti a rischio. 
Io resterò per cinque anni” di Massimo Franco 
 
È vero che ieri è nato il governo Conte? 
«Veramente, è nato il 1° giugno. E io sono stato premier dal primo giorno, e fin 
dall’inizio ho avuto consapevolezza del ruolo che andavo a ricoprire». 
Formalmente sì, ma non molti la vedevano così. Prima era il governo Di Maio-Salvini con 
lei esecutore. E poi, dopo l’accordo con l’Europa, le opposizioni hanno parlato di manovra 
sotto dettatura di Bruxelles. 
«Guardi, io a certe cose non faccio molto caso. Dovevo portare a casa un risultato 
importante per l’Italia: evitare l’apertura di una procedura di infrazione per debito 
eccessivo. L’ho fatto e ne sono felice per il mio Paese. Quanto al mio ruolo, in certi 
passaggi è necessario enfatizzarlo, altre volte preferisco operare sintesi in maniera più 
discreta». 
Seduto al tavolo di Palazzo Chigi dove la sua maggioranza ha scritto e poi corretto la 
manovra finanziaria che ha tenuto in bilico governo e opinione pubblica per settimane, il 
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, appare soddisfatto. Confessa di non avere 
dormito la notte tra lunedì e martedì, perché il fantasma del «partito del rigore» era 
riapparso proprio nelle ore finali della trattativa. Ma ieri mattina la tensione si è sciolta: 
la Commissione europea gli ha dato quel «placet» che appena due settimane fa appariva 
impossibile. 
Non si può dire che foste partiti col piede giusto, tra Roma e Bruxelles. 
«È stata una trattativa con alti e bassi, che ho cercato di affrontare con perseveranza e 
tenacia. Sapevo di dover raggiungere un obiettivo utile al mio Paese. E ho cercato di 
perseguirlo sapendo che c’erano condizioni non solo tecniche ma politiche delle quali 
tenere conto nell’interesse del Paese». 
Un po’ più di umiltà all’inizio da parte dei suoi due vicepremier non ci avrebbe 
risparmiato spread in ascesa e miliardi di euro bruciati? 
«Guardando le cose in retrospettiva, non credo che toni meno dialettici avrebbero dato 
all’Italia quel 2,4 per cento che ci eravamo prefissati all’inizio». 
No, ma magari sareste arrivati al 2,04 per cento senza creare e crearvi problemi. 
«Difficile a dirsi col senno di poi. Il nostro obiettivo era quello di poter procedere con una 
manovra che riflettesse quanto era, a nostro avviso, nell’interesse dei cittadini. Non 
credo che, affidata a un tono più dialogico, questa soluzione avrebbe ricevuto solo per 
questo il pieno sostegno della Commissione europea». 
E dalla trattativa che lezione ha tratto? Quando si ha davanti l’Europa servono più i 
pugni sul tavolo o la testa? 
«Con l’Europa bisogna dialogare, sempre. E questo mi pare di averlo fatto con 
ostinazione. Ma bisogna anche farlo senza rinunciare al proprio programma politico e ai 
propri obiettivi». 
L’intesa allunga o accorcia la vita al suo governo? 



«Spero che migliori la vita del Paese, oggi e per i prossimi anni. Mi preme questo». 
I sondaggi continuano a dare una Lega in ascesa, e Matteo Salvini prenota Palazzo Chigi. 
È pronto a cederglielo dopo le Europee? 
«Onestamente no, non sono pronto a questo passaggio delle consegne. Ma non perché 
tenga alla poltrona. Questo governo è frutto di un impegno con gli italiani per realizzare 
un progetto riformatore che richiede tempo ed energie per l’intero arco della 
legislatura». 
Ha colpito che ieri, in Senato, lei non avesse accanto né Di Maio né Salvini, ma i ministri 
tecnici Giovanni Tria e Enzo Moavero. 
«Erano assenti giustificati». 
Giustificati perché sono i perdenti della trattativa? 
«No, inutile ricamare su problemi inesistenti. Avevano impegni istituzionali e mi avevano 
avvertito che non potevano essere presenti». 
Lei saprà che alcuni leghisti hanno sostenuto che in caso di «no» della Commissione si 
sarebbe riaperta la discussione sulla permanenza dell’Italia nell’Ue e nel sistema della 
moneta unica. Aveva anche lei questa preoccupazione? 
«Questo non è né sarà mai un obiettivo politico di questo governo. Ma attraversare una 
procedura di infrazione che avrebbe messo sotto controllo i conti dell’Italia per sette 
anni, inutile negarlo, avrebbe avuto un costo politico molto elevato, e forse non del tutto 
prevedibile». 
Sul «sì» della Commissione all’Italia h a pesato la protesta dei gilet gialli ? 
«Può avere avuto il suo peso, anche se è difficile da quantificare. Dalla prima cena a 
Bruxelles sui negoziati, quando mi sono sentito rivolgere alcune critiche contabili, ho 
invitato i miei interlocutori a considerare che noi avevamo davanti l’esigenza di 
mantenere la stabilità sociale in Italia. Ho menzionato esplicitamente al commissario 
Pierre Moscovici la rivolta dei gilets jaunes in Francia». 
Non ha mai temuto che saltasse tutto, che il negoziato fallisse? 
«All’inizio lo temevo, quando ho capito che tutti i membri della Commissione erano per 
l’apertura della procedura di infrazione contro l’Italia. Poi, nel corso della trattativa ci 
sono stati momenti in cui c’erano aperture, e poi rigide chiusure del fronte del rigore. 
Martedì si è sbloccata la situazione. Mi sono reso conto che per togliere dal tavolo 
l’eventualità della procedura di infrazione dovevo parlare col capofila del fronte del 
rigore». 
Il commissario Valdis Dombrovskis... 
«Esatto. Non potevo lasciare che la Commissione si dividesse su di noi. Ho chiamato 
Dombrovskis, ho detto che condividevo le sue preoccupazioni, e sono riuscito a spiegare 
le ragioni per le quali la terza economia dell’eurozona non poteva essere sottoposta a 
quella procedura: anche l’Ue rischiava di entrare in una spirale dalle implicazioni 
pericolose. E l’ho convinto». 
E forse l’Europa ha convinto voi a rimettere i piedi per terra rispetto al programma 
iniziale? 
«Ma guardi che l’impianto della manovra è rimasto quello iniziale. Ci hanno dato 
flessibilità e abbiamo introdotto dei meccanismi per reperire le risorse finanziarie». 
Ha pesato lo scontro verbale della sua maggioranza con la Commissione? 
«Non abbiamo mai pensato a una manovra-schiaffo, a una ribellione antieuropea. Non 
avevamo argomenti pregiudiziali per dimostrare qualcosa. Il nostro è un approccio 
pragmatico: avevamo solo da rispettare gli impegni presi con gli elettori». 
Gli scambi di insulti non hanno aiutato. 
«C’è stata una fase acuta in cui la dialettica bidirezionale mi ha fatto temere che 
venissero offuscati merito e qualità della manovra, questo sì». 
Come ha convinto Di Maio e Salvini ad abbassare i toni? 
«Ci siamo resi conto tutti che questo non giovava all’interesse del nostro Paese. E a quel 
punto, per evitare che il negoziato si complicasse, ho chiesto e ottenuto una linea di 
comunicazione più attenta». 
Non teme che il dialogo si spezzi di nuovo? 
«I miei vicepremier sono lungimiranti e hanno interesse a riformare questo Paese e a 
farlo crescere». 
A chi sente di dovere dire grazie? 



«A tutti i miei ministri, e anche ai parlamentari che hanno dovuto pazientare e non 
hanno potuto procedere speditamente, in attesa che la trattativa fosse conclusa. E il 
capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha seguito come sempre il negoziato da vicino, con 
attenzione e saggezza, senza farci mancare il suo pieno sostegno». 
Rimane il mistero di Conte, descritto dagli avversari come «premier senza qualità», che 
riscuote una popolarità imprevista e strappa un «placet» non scontato alla manovra. 
«Credo che l’opinione pubblica percepisca che ci stiamo impegnando intensamente per 
mantenere le promesse. E apprezzi che su reddito di cittadinanza e pensioni siamo stati 
intransigenti e le promesse le abbiamo mantenute, anche se sarebbe stato semplice 
cedere». 
Lei non va molto in tv. Come mai? 
«I miei collaboratori vorrebbero che ci andassi di più. Ma la sovraesposizione mediatica 
non si addice al mio carattere, e non è sempre funzionale a incrementare il consenso». 
 
Pag 3 Dalle Ue il via libera “condizionato”. Misure chiave ad aprile di Alessandro 
Trocino 
Lettera della Commissione che “vigilerà” sul bilancio. Dieci miliardi di tagli rispetto alla 
prima manovra 
 
Roma. «La manovra è perfino migliorata», spiega Matteo Salvini a Lady Radio, dopo 
aver escluso per settimane qualunque tipo di ritocco, al pari del collega vicepremier Luigi 
Di Maio. Ma alla fine i ritocchi ci sono stati, per dieci miliardi, e dopo due mesi di 
trattative convulse si giunge a un accordo che eviterà la procedura d’infrazione della Ue. 
O che dovrebbe evitarla, visto che il vicepresidente della Commissione Valdis 
Dombrovskis parla di «accordo non perfetto» e spiega che «se le cose dovessero andare 
male, possiamo tornare sulla questione a gennaio». Il presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte arriva solitario in Senato, in ritardo di un’ora, a spiegare quel che è accaduto. Le 
opposizioni si scatenano. «Questa manovra è stata scritta dall’Europa, alla faccia del 
sovranismo», dice Silvio Berlusconi. Gli fa eco Debora Serracchiani: «Con Lega e 5 Stelle 
siamo diventati sudditi dei tecnocrati di Bruxelles». Non la pensa così, il ministro 
dell’Economia Giovanni Tria. Che, a Porta a Porta, spiega: «La manovra l’ha scritta 
Roma. Bruxelles controlla i conti, non entra mai nel merito». Poi annuncia la data di 
partenza di reddito di cittadinanza e di quota 100. Non più a gennaio, non più a marzo, 
come si diceva ancora due giorni fa, e neanche «a fine marzo», come diceva ieri il 
premier («Su questo sono stato inflessibile»), ma «il primo aprile». Data che potrebbe 
suscitare qualche ironia, anche se il clima ieri non era favorevole a battute di spirito. 
Perché il governo, grazie alla mediazione di Conte e di Tria, è riuscito a evitare la 
procedura d’infrazione ma ha dovuto cedere su molti punti. Con la revisione del deficit 
nominale, sceso dal 2,4 al 2,04. Con le previsioni di crescita, passate dall’1,5 all’1 per 
cento. E con due miliardi congelati, a salvaguardia dell’accordo. Il governo ha dovuto 
accettare rinvio e rimodulazione di reddito di cittadinanza e quota 100, e il taglio di 4,2 
miliardi di investimenti. La Commissione accetta la riduzione dell’aumento del deficit 
strutturale dallo 0,8 allo zero, ma grazia l’Italia, perché sarebbe stata necessaria almeno 
una riduzione dello 0,1. Salvini fa buon viso a cattivo gioco, ma la sua assenza è 
significativa e polemica. Neanche Luigi Di Maio ha molto da gioire. Anche perché Jean-
Claude Juncker, Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno scritto una lettera al 
governo nella quale spiegano che «condizione per non far partire la procedura» è il varo 
entro l’anno da parte del Parlamento nella manovra. La Commissione continuerà a 
vigilare perché non ci siano deviazioni dalla rotta. Intanto le Borse tirano un sospiro di 
sollievo (Milano +1,59%) e lo spread cala a 255 punti. Sollevato anche Tria, che però ha 
subito il pressing degli alleati, sfociato nelle dimissioni del suo capo di gabinetto Roberto 
Garofoli. Il ministro nega di aver mai pensato a dimettersi: «Sarei stato irresponsabile». 
E aggiunge: «È chiaro che un governo che accetta le regole di Bruxelles non vuole uscire 
dall’euro». Le opposizioni protestano, anche perché nei giorni scorsi le Commissioni 
erano state sconvocate. «Lo svilimento del Parlamento è totale», dice Andrea Marcucci. 
E Pier Luigi Bersani: «A Natale arriverà il pacco dono. È chiaro che la manovra l’hanno 
fatta i commissari, non devono prenderci per stupidi». Ora la Lega dovrà far funzionare 
quota 100, mentre al Movimento toccherà occuparsi del reddito di cittadinanza (con gli 
enormi problemi connessi, a cominciare dallo stato dei centri per l’impiego). Ma presto 



nuovi temi si imporranno, mediaticamente e in Parlamento. La legittima difesa, per la 
Lega. E l’acqua pubblica, per il M5S. 
 
Pag 34 Il declino del Paese non è ineluttabile di Michele Salvati 
 
Da alcuni amici della mia età e delle mie condizioni sociali (ottant’anni, elevato livello di 
istruzione, professione e reddito medio-alti) sento fare talora queste considerazioni: 
«Nonostante le sue risorse potenziali e il suo grande passato l’Italia è inesorabilmente 
avviata al declino. Noi siamo vecchi e, se rimarremo in buona salute, non vivremo male i 
pochi anni che ci restano. Ai nostri figli abbiamo assicurato un livello di istruzione simile 
al nostro, una professione esercitabile in molti altri Paesi e la padronanza dell’attuale 
lingua franca, l’inglese. Salvo incidenti, essi li trasmetteranno ai nostri nipoti. Per loro, 
una vita all’estero non sarebbe un dramma». Queste considerazioni mi mettono addosso 
una certa tristezza. Anche gli anarchici erano e volevano che i loro figli fossero 
cosmopoliti e li addestravano in mestieri esercitabili ovunque nel mondo di allora 
(idraulico, tipografo, fabbro, falegname...), ma non lo facevano per assicurare loro il 
successo individuale, bensì per un ideale di società migliore di quella in cui vivevano. 
Sbagliato, pericoloso e irrealizzabile, ma un ideale. Quale ideale trasmettiamo ai nostri 
figli e nipoti se la pensiamo così? Non esistono forse possibilità di migliorare, e di molto, 
le società in cui viviamo? E perché non cercare di attuarle nel Paese dove stanno i nostri 
affetti e le nostre radici? L’Italia è mal messa, è vero: ma nessun declino è ineluttabile. 
Quali sono allora i motivi che inducono al pessimismo e all’abbandono di ogni speranza 
di riforma? 
Prospettive - Non si deve cedere al pessimismo. Esiste la possibilità di migliorare, anche 
molto, la società. Il motivo principale mi sembra un acuto senso di impotenza, che si sta 
estendendo anche tra i ceti più elevati della società, quelli che hanno maggiori risorse 
sociali e culturali. È vero, ci sono riforme e scelte politiche che consentirebbero al nostro 
Paese di tornare a crescere e insieme di migliorare le condizioni di vita dei suoi ceti più 
svantaggiati. Ma queste richiedono un’analisi rigorosa e realistica delle cause da cui 
prende avvio il declino, assai prima degli anni ai quali lo si fa solitamente risalire. Se si 
devono rispettare inevitabili vincoli esterni dovuti alla globalizzazione liberale in cui 
siamo immersi e al grado limitato di solidarietà interstatale dovuto all’attuale assetto 
politico dell’Ue, essi richiedono riforme interne che turberebbero interessi consolidati e 
limiterebbero comprensibili aspirazioni di maggior benessere immediato: in sostanza, 
non ci si può indebitare ulteriormente ed è necessario diventare più competitivi e 
crescere di più. Richiedono dunque la messa in opera delle maggiori competenze di cui il 
Paese dispone. E soprattutto richiedono tempi lunghi per dare i primi frutti. Se così 
stanno le cose, il senso di impotenza si trasforma in pessimismo di fronte alla difficoltà 
di dare una risposta positiva a questa domanda: è mai possibile che possano affermarsi 
nel nostro Paese un movimento politico e una coalizione di forze sociali che siano in 
grado di rendere prevalente nell’elettorato, e quindi nel governo, la narrazione rigorosa 
e realistica di cui dicevo, e di conseguenza rendere accettabile la prospettiva di lungo 
periodo che è necessaria per affrontare le cause del declino italiano? 
Soluzioni - L’antidoto a certi esiti della democrazia non può che essere la democrazia 
stessa. È la stessa natura della democrazia - dato il malessere popolare e la 
sottovalutazione dei limiti che il nostro sistema produttivo e istituzionale incontra 
nell’immediato per rispondervi - a costituire il maggior problema. Lo vediamo ora con 
chiarezza se osserviamo le contorsioni delle attuali forze di governo, allo scopo di non 
perdere la faccia di fronte alla retromarcia che le condizioni del Paese - non l’Europa! - 
impongono al loro insostenibile programma elettorale. Ma hanno contribuito alla 
diseducazione degli elettori anche molte delle forze politiche dei governi precedenti, a 
partire dalla Prima Repubblica, che hanno dato un’immagine falsamente ottimistica dello 
stato dell’economia e delle istituzioni italiane. E che, soprattutto, portano in diversa 
misura la responsabilità per aver aggravato il declino del Paese, di conseguenza 
alimentando la «ribellione delle masse». I 5 Stelle e la Lega hanno solo rincarato la dose 
di populismo, attribuendo gran parte delle colpe alla «casta» e all’Europa e accentuando 
il grado di incompetenza e di improvvisazione nell’azione di governo. Come non essere 
scoraggiati se è la stessa democrazia, la competizione delle élite politiche per ottenere 
un facile consenso popolare, a produrre questi esiti? Ma l’antidoto a questi esiti della 



democrazia non può essere che la democrazia stessa e la possibilità che essa offre ad 
ognuno di combattere per le proprie idee. In democrazia non occorre essere eroi: 
impegnarsi è privo di rischi e compatibile con scelte individuali e famigliari avvedute. Ed 
è utile, perché un ragionevole disegno di uscita dal declino esiste, anche se lento nei 
suoi effetti e al momento sopraffatto dal populismo. Ma il futuro è aperto: mentre ci 
sforziamo di dare un’ottima educazione a figli e nipoti, cerchiamo allora di non dare 
l’idea che questo serva per scappare da un Paese consegnato al declino. Serve per 
essere cittadini del mondo. Serve per essere cittadini europei. Serve per essere cittadini 
italiani e giustificare un orgoglio nazionale beninteso. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 8 La Lega stacca i Cinquestelle il divario ormai è di sette punti di Ilvo 
Diamanti 
Insieme la maggioranza raggiunge il 58 per cento. Le opposizioni non crescono Salvini 
s'impone sempre più come l'imprenditore delle paure, Di Maio in difficoltà 
 
Ormai sono passati oltre 9 mesi dalle elezioni politiche. E quasi 6, dalla formazione del 
governo Giallo-Verde. Più che una svolta: uno spartiacque. Una "frattura". Infatti, il 4 
marzo scorso la maggioranza degli italiani ha espresso apertamente la volontà di voltare 
pagina. Contro il passato. E contro il presente. Così, ha premiato gli attori politici che, 
più degli altri, hanno interpretato il disagio (anti)politico della maggioranza - non più 
tanto silenziosa - degli italiani. Ebbene, nonostante le difficoltà e le tensioni affrontate, il 
sostegno degli italiani alle forze di governo, secondo il sondaggio condotto da Demos nei 
giorni scorsi, non è venuto meno. Al contrario. Infatti, alle elezioni, il M5s e la Lega, 
insieme, avevano raccolto poco più della maggioranza assoluta dei voti. In larga misura, 
intercettati dal M5s. Oggi, le stime di Demos rilevano come la base elettorale dei partiti 
di governo sia cresciuta ancora. Raggiunge, infatti, quasi il 58%. Tuttavia, il mutamento 
più evidente, rispetto alle elezioni, riguarda i rapporti di forza fra i partiti di governo. 
Rovesciati. Perché oggi il partito più forte è la Lega. Primo, non solo nell' area di 
governo, ma nel Paese. Ha, infatti, superato il 32%. Pressoché il doppio rispetto allo 
scorso marzo. E quasi 30 punti in più, nei confronti del 2013. Quando, a fatica, aveva 
raggiunto il 4%. Il M5s, invece, è sceso di 7 punti. Complessivamente, la maggioranza di 
governo si rafforza ancora. Tuttavia, come si è detto, cambiano sensibilmente le misure 
dei partiti. E ciò può avere, anzi: ha già avuto, effetti politici significativi. Dentro e fuori 
il governo. Anzi: più dentro che fuori. Perché fuori è cambiato poco, negli ultimi mesi. A 
sinistra: il popolo del PD, dopo l'esilio volontario - provvisorio - di Renzi, appare ancora 
sperduto nel deserto, come ha spiegato Ezio Mauro, ieri. Tuttavia, il partito sembra aver 
frenato la sua discesa, iniziata con il voto di marzo, quand'era scivolato sotto al 19%. 
Oggi è rimasto lì. Al 17,5. Sempre poco, se si pensa alle Europee del 2014, quando il Pd 
di Renzi aveva superato il 40%. Ma, almeno, sembra aver evitato il "salto nel vuoto", 
suggerito dai sondaggi successivi al "voto". A destra, peraltro, FI galleggia, poco sopra il 
9%. Spinta ai margini da Salvini. Che, dopo aver utilizzato il "traino" di Berlusconi, lo ha 
abbandonato. Insomma, si riproporne la "convergenza" fra soggetti politici "divergenti". 
Da tutto e da tutti. Come alle elezioni. E nella formazione del governo. Il M5s e la Lega, 
infatti, hanno intercettato e continuano ad attrarre l'insoddisfazione, meglio, la 
"divergenza", dei cittadini nei confronti delle istituzioni, nazionali ed europee. Il loro 
"spaesamento democratico", alimentato dalla crisi economica, si è indirizzato verso 
bersagli, in parte, diversi. Perché diversa è la geografia elettorale dei due partiti. Il M5s, 
affermatosi nel Centro Sud, ne interpreta la richiesta di assistenza. La Lega, che si è 
imposta nel Centro Nord, è sensibile alla domanda dei ceti produttivi. Lega e M5s, 
tuttavia, hanno un mercato elettorale "nazionale". Non vincolato, in modo rigido, da 
confini geografici tradizionali. Entrambi hanno eroso lo spazio della Sinistra. Che ha 
perduto il Centro. Largamente "espugnato" dalla Lega. Lega e M5s perseguono e 
inseguono, dunque, interessi diversi. Uniti da un comune nemico. I partiti e i leader che 
hanno governato in passato. Nella Seconda Repubblica. Quando anche la Lega è stata 
protagonista. Ma era un'altra Lega. Nordista. Federalista. Mentre questa è una Lega 
Nazionale e personale. La Lega di Salvini. Probabilmente, proprio questi elementi ne 
spiegano il successo e la crescita. Perché, se osserviamo i flussi del voto, dopo le 
elezioni di marzo, vediamo come la Lega abbia assorbito una parte rilevante della base 



elettorale di FI. Ieri: alleata. Oggi: periferia della Lega. Ma, soprattutto, di Salvini. 
Protagonista del teatro dove va in scena la politica come spettacolo. Salvini: interpreta 
personaggi e testi all'insegna della paura. Dell'altro. Con indubbio successo. Presso 
pubblici diversi. I disoccupati, i precari. Ma anche i lavoratori autonomi e i piccoli 
imprenditori. Il popolo delle "periferie" urbane e produttive. Un tempo presidiate dalla 
sinistra. Che oggi si è rifugiata nei centri storici. Nelle aree borghesi. Matteo Salvini è 
"l'imprenditore politico della paura". Meglio: delle "paure". Si tratta di una parte che, al 
di là di giudizi di valore, recita meglio di ogni altro. (Solo Antonio Albanese è altrettanto 
bravo. Ma meno inquietante). Sicuramente, meglio di Luigi Di Maio. Che, anzi, gli fa da 
spalla. Da com-primario. E ha permesso a Salvini e alla "sua" Lega, LdS, di apparire e 
divenire protagonista. Così, il M5s rischia di ruotare intorno alla LdS. Di recitare una 
parte minore. Quasi una Lega a 5s. Attore non protagonista. In uno spettacolo dove tutti 
gli altri soggetti politici fanno il coro. O, peggio, gli spettatori. Mentre dall'alto, a 
Bruxelles, osservano lo "spettacolo di Matteo" con attenzione. E inquietudine. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Le anatre zoppe e il re nudo di Roberto Sommella 
I governi deboli, l’Europa dei numeri 
 
Bisogna prendere atto che spesso a comandare in Europa non sono i Governi. Almeno in 
politica economica. E questo rappresenta il problema principale sulla strada 
dell’integrazione. Ma anche delle avviate o vagheggiate secessioni. Il caos sulla Brexit, 
una rete inestricabile per gli inglesi da cui in qualche modo vorrebbero uscirne, i moti dei 
'gilet gialli' in Francia, sopiti a fatica grazie al provvidenziale via libera di Bruxelles a 
maggiori spese sociali, e in fondo anche il tortuoso varo della Manovra italiana 2019, 
'suggerita' dai tecnici della Commissione, dimostrano a vario titolo come l’Unione di oggi 
sia di fatto retta dai padroni dei numeri. La cessione di sovranità è stata quasi totale, 
proprio quando il re è rimasto nudo di fronte a una crescente insofferenza sociale perché 
c’è qualcuno che decide per lui. Ma il sovrano resta comunque il bersaglio principale 
della rabbia. L’Europa di oggi è per troppi suoi cittadini solo un’«espressione 
geografica», invisa a milioni di persone perché la Ue non sa parlare un linguaggio 
universale né promuovere meglio le libertà che certamente offre e garantisce. A 
quest’Unione bastano i tecnicismi per piegare i gabinetti nazionali, ma non servono 
affatto per recuperare quella capacità di leadership che si era costruita negli anni dopo la 
guerra. Anzi, peggiorano le cose e il distacco tra popolo e istituzioni. Se alla fine anche 
Matteo Salvini e Luigi Di Maio, gli unici ad aver costruito un esecutivo sulla carta 
'sovranista', nei fatti abbastanza euro-ortodosso come gli altri, si sono dovuti arrendere, 
il sollievo dell’establishment non deve trarre in inganno. Disagio e insoddisfazione stanno 
montando. Ci sono les énragès del nuovo millennio francese, incerti tra barricate e 
ripiegamento; molti giovani nell’Europa dell’Est coltivano il mito dell’uomo forte e allo 
stesso tempo proliferano manifestazioni di protesta contro le restrizioni democratiche, 
come in Ungheria e Polonia; la Gran Bretagna si preoccupa più del destino delle banche 
che delle ragioni dei brexiters. In Germania l’economia rallenta ed è scossa da venti di 
destra, mentre in Belgio il Governo è in crisi e la Svezia non ha ancora un esecutivo. 
L’Italia, unico Paese in cui la protesta è arrivata al governo con il Movimento 5 Stelle, 
pare anch’essa finita nella rete in cui è caduta Londra. Manca in tutte le capitali una 
visione strategica, molti leader sono indeboliti, May, Macron, persino Merkel, sono 
«anatre zoppe ». Si dubita gli uni degli altri. E a Bruxelles latita una visione comune che 
vada oltre le solite parole d’ordine: deficit, Pil, Fiscal Compact. Eppure per un’Europa più 
giusta e più equa servirebbero riforme profonde, promosse proprio dagli esecutivi 
nazionali. Non ci si può fermare al Mercato unico e all’Unione monetaria che sta per 
compiere vent’anni. Questo formidabile scudo contro gli effetti della globalizzazione, che 
pur ha creato lo spazio economico più benestante del mondo, non ha prodotto in tutti i 
Paesi i risultati sperati, e questa incompletezza sta facendo tornare la nostalgia delle 
politiche nazionaliste, come se fossero una risposta possibile. Di questo ha parlato in 
modo lucido Mario Draghi, ricevendo la laurea honoris causa a Pisa. Il suo è sembrato un 
monito, speriamo non profetico, sui rischi che derivano dal populismo e dalla egemonia 
dei tecnici. «L’Europa unita fu parte di quell’ordine mondiale, frutto esso stesso di 
eccezionali circostanze, che seguiva alla Seconda guerra mondiale. Eppure oggi, per 



tanti, i ricordi che ispirarono queste scelte appaiono lontani e irrilevanti, la loro 
razionalità sembra pregiudicata dalla miseria creata dalla grande crisi finanziaria 
dell’ultimo decennio. Non importa – ha ricordato il presidente della Bce – che se ne stia 
uscendo: nel resto del mondo il fascino di ricette e regimi illiberali si diffonde: a piccoli 
passi rientra nella storia. È per questo che il nostro progetto europeo è oggi ancora più 
importante. È solo continuandone il progresso, liberando le energie individuali, ma anche 
privilegiando l’equità sociale, che lo salveremo, attraverso le nostre democrazie, ma 
nell’unità di intenti». Il discorso del 'numero uno' dell’Eurotower deve essere integrato 
da un’agenda delle azioni da compiere, che non può ignorare il divario crescente tra 
istituzioni e opinione pubblica. Un taglio agli sprechi delle stesse architetture 
comunitarie, che predicano continuamente la spending reviewdegli altri, è perciò 
necessario e ineludibile. Commissione e Parlamento (che ha tre sedi) costano 
rispettivamente 3,56 e 1,9 miliardi e dei 117,8 miliardi di contributi assegnati ai Paesi 
membri, quelli per l’amministrazione sono quasi quattro volte i fondi per cittadinanza e 
sicurezza. Difficile portare avanti una politica di inclusione. Così come è pressoché 
insormontabile il problema delle distonie economiche esistenti tra Eurozona e Ue 
allargata senza disinnescare i paradisi fiscali – Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi – che 
determinano concorrenza sleale tra gli stessi Paesi membri. Serve una netta scelta di 
campo: se si sta insieme, si pagano le stesse tasse. Sono perciò urgenti il 
completamento dell’Unione fiscale, il rafforzamento dell’Unione bancaria, che non 
penalizzi però i risparmiatori, e il varo di una Web Tax in grado di porre quanto meno un 
argine ai monopoli digitali, che solo in Europa tengono parcheggiata una liquidità di 450 
miliardi di euro e godono di una vasta libertà tributaria. Ma qui siamo a metà del 
cammino. Se lo spread da temere davvero è quello sociale, ampliato dalle crescenti 
disuguaglianze, quello finanziario può ricomporsi solo con la condivisione del debito 
pubblico perché non basta la moneta unica a promuovere la convergenza delle varie 
economie. Queste, insieme al rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo, al 
cambio dello statuto della Bce per trasformarla in prestatore di ultima istanza, all’utilizzo 
di almeno il 10% del bilancio comunitario per un Reddito di cittadinanza europeo, sono 
le riforme necessarie per completare un assetto che ha comunque portato benessere e 
prosperità. Cambiamenti di fondo che possono essere promossi solo dai Governi 
nazionali, dalla politica che essi esprimono. Non arriveranno mai dai piani alti di palazzo 
Berlaymont, ma devono nascere dalla consapevolezza delle classi dirigenti, quelle sì 
assediate, del dovere di dare finalmente risposta alle esigenze dei cittadini. Con 
concretezza e non solo a parole. 
 
Pag 1 Il rischio non calcolato di Francesco Riccardi 
Penalizzata la sicurezza sul lavoro 
 
Che cosa contribuisce a una reale sicurezza sul lavoro? Il rispetto delle norme, certo. La 
responsabilità verso i dipendenti, i colleghi e sé stessi, più ancora. Ma al di sopra di tutto 
a rendere concreta e vissuta la sicurezza del lavoro sono la conoscenza e la coscienza. 
Conoscenza dei rischi e delle procedure per abbatterli; coscienza dei propri 
comportamenti e delle conseguenze che ne possono derivare per la vita propria e altrui. 
Basterebbe questo per comprendere come sia rischiosa e tutt’altro che felice la scelta del 
Governo e della maggioranza di finanziare il taglio dei premi Inail a carico delle imprese 
con la riduzione dei fondi che permettono la formazione antinfortunistica e per la 
sicurezza del lavoro, appunto. Con un emendamento alla Manovra 2019 presentato in 
Senato dai relatori della legge di bilancio, infatti, si stabilisce una revisione delle tariffe 
Inail che vale circa 1,5 miliardi di euro nel triennio (410 milioni nel 2019, 525 nel 2020, 
600 nel 2021). Dalla prima pagina I n pratica un maxi-sconto, pari al 30% rivendica il 
Governo, dei contributi che le imprese versano per l’assicurazione contro infortuni e 
malattie professionali. Un taglio le cui coperture arriverebbero in parte da una revisione 
delle prestazioni e in parte da una sforbiciata alle 'risorse strutturali' dell’Inail per salute 
e sicurezza del lavoro. Riguardo alle prestazioni, è difficile dare un giudizio immediato, 
perché ne verranno modificati soprattutto i meccanismi di erogazione e i relativi 
parametri, con l’Inail che dovrà tener conto di ogni altra indennità percepita dal 
lavoratore infortunato, scalandone il valore dall’ammontare complessivo. Ciò che appare 
certo, invece, è l’impatto sui fondi per la formazione: meno 100 milioni di euro nel 2019, 



110 nel 2020 e altri 100 milioni nel 2021. Tutti soldi con cui si finanziano «i progetti di 
investimento e formazione in salute e sicurezza sul lavoro», pregiudicando così lo 
sviluppo di una maggiore conoscenza e coscienza dei rischi connessi alle diverse attività 
lavorative, incrementando indirettamente le probabilità di incidente. Sia chiaro, non 
tutta la formazione antinfortunistica è di per sé efficace, essendo attuata a volte in 
maniera meramente burocratica, solo come un adempimento obbligatorio a cui 
ottemperare o perché svolta in maniera troppo generica rispetto alle assai differenziate 
situazioni produttive e lavorative. Si può sostenere, però, che lo sforzo in prevenzione 
non sia mai sufficiente e che l’investimento è invece sempre pagante, oltre che sul piano 
morale per il rispetto della dignità della persona, anche su quello più meramente 
economico per i costi sociali che le morti e gli infortuni sul lavoro comportano. Un 
fenomeno ancora di drammatica intensità, se si considera che nei primi 10 mesi di 
quest’anno si sono registrate 945 morti sul lavoro, 81 in più rispetto all’analogo periodo 
del 2017 (+9,4%), e negli stessi mesi gli infortuni denunciati sono stati 534.605 
(+0,2%), qualcosa come 1.800 ogni giorno. Dal punto di vista delle aziende va 
riconosciuto certamente come il 'peso' dei premi Inail sia tutt’altro che trascurabile, in 
particolare per quelle più piccole. E dunque è comprensibile l’ansia della maggioranza di 
dare alle imprese stesse un segnale di riduzione dei costi, dopo aver dovuto rimettere 
nel cassetto la flat tax (a eccezione di quella per gli autonomi). Tuttavia, la modalità con 
cui sembra si voglia attuare la riduzione – senza premiare le aziende più virtuose, ma 
operando un semplice taglio lineare indifferenziato ai premi – aggiunge ulteriori elementi 
di perplessità sull’operazione. Che ha sempre più, come pure la cancellazione delle 
agevolazioni Ires per gli enti non commerciali, il sapore di un pericoloso gioco sulla pelle 
dei più deboli – i lavoratori e il settore sociale – pur di mantenere le improbabili 
promesse elettorali su Reddito di cittadinanza e pensione a quota 100. Due obiettivi sui 
quali, nel Governo e nella maggioranza gialloverdi, manca del tutto la coscienza del 
rischio per i conti pubblici. E per l’Italia, se andrà a 'sbattere', non ci sarà copertura Inail 
che possa tenere. 
 
Pag 3 I nuovi maggiordomi digitali, un Grande Fratello senza Dio di Gigio Rancilio 
Il boom degli “altoparlanti intelligenti”: un mondo di opportunità e qualche rischio da 
non sottovalutare 
 
Li chiamano 'maggiordomi digitali'. Sono apparecchi che, per poche decine di euro, 
possono darci l’illusione che ogni nostro ordine venga esaudito. Strumenti così comodi 
da non farci intuire immediatamente quali e quanti problemi porteranno. Ma andiamo 
con ordine. Gli esperti non hanno dubbi: il 2019 sarà l’anno dell’invasione globale degli 
smart speaker. Sono quegli altoparlanti 'intelligenti' (dotati di microfono) che, grazie ai 
cosiddetti assistenti digitali, ci permettono di comandare la casa (accendendo luci e 
apparecchi predisposti) o di avere a disposizione musica, notizie, previsioni del tempo e 
molto altro semplicemente impartendo comandi vocali. Amazon è stato il pioniere del 
mercato con il suo Amazon Echo e la sua Alexa, lanciati nel 2014. Nel 2016, è stata la 
volta di Google con Google Home e Google Assistant. Infine, Apple ha tirato fuori il suo 
HomePod, con al suo interno la veterana Siri (la prima assistente approdata nei 
cellulari). Oggi ce ne sono molti altri. Ma il mondo degli smart speaker è di fatto in mano 
ad Amazon e Alphabet (Google). Già in questo 2018 il mercato degli smart speaker ha 
avuto una crescita enorme (+187%). Secondo una ricerca pubblicata da Nielsen, quasi 
un terzo delle famiglie americane possiede già uno smart speaker. Il mercato si sta 
allargando sempre di più (Italia compresa) e entro fine anno il numero di altoparlanti 
intelligenti presenti nel mondo dovrebbe toccare i 100 milioni di pezzi. Secondo Deloitte, 
società top nelle analisi dei mercati, quello degli smart speaker nel 2019 varrà 7 miliardi 
di dollari, con 164 milioni di unità vendute. Se queste previsioni saranno confermate, i 
'maggiordomi digitali' saranno i dispositivi connessi con il più rapido tasso di crescita al 
mondo: tra 12 mesi ce se saranno in circolazione oltre 260 milioni. Come sottolinea 
l’esperto Toni Fontana «l’assistenza vocale sta aprendo Internet ad una immensa massa 
di persone che oggi sono escluse dalle infrastrutture di connessione. In Colombia e in 
altri paesi del Sud America, per esempio, Google ha istituito un servizio che si chiama 
MyLine, un numero di telefono da chiamare, senza connessione dati, e al quale risponde 
Google Assistant. L’assistenza vocale in questo caso scavalca Internet a piè pari e si 



propone come primo contatto a persone senza alcuna cultura digitale». Tutto bello, ma 
al momento cosa possiamo fare davvero con un assistente vocale? L’azione più 
intrapresa tra i suoi possessori è usarlo per riprodurre musica. Ma possiamo anche usarli 
per tenerci informati con le ultime notizie, fare domande di qualunque genere (il numero 
e la qualità delle risposte varia da dispositivo a dispositivo), chiedere che ore sono, fare 
chiamate telefoniche, leggere o inviare messaggi, chiedere consigli di cucina, cambiare 
canali in Tv, accendere le luci, chiedere conferma degli appuntamenti presi, utilizzarli 
come un cronometro, comandare l’aspirapolvere robotizzato (e presto tutti gli altri 
elettrodomestici di nuova generazione), creare liste di cose da fare, trovare un negozio 
nelle vicinanze, ordinare del cibo, segnare appuntamenti e anniversari sul calendario, 
acquistare prodotti di vario genere in negozi come Amazon, acquistare biglietti del 
cinema e tanto altro. A dare una spinta sostanziale al mercato degli smart speaker 
saranno anche i servizi delle aziende. Il colosso cinese Alibaba ha presentato al NIPS 
(Neural Information Processing Systems), il più importante appuntamento internazionale 
sull’intelligenza artificiale, il proprio assistente vocale (già utilizzato nel servizio clienti 
della sua società di logistica) e ha stupito per la capacità di dialogo del mezzo. È solo 
l’inizio. Secondo una ricerca di Capgemini, nel giro di tre anni il 40% dei consumatori 
userà un assistente vocale invece di una app o un sito web per relazionarsi con 
un’azienda e il 31% lo farà invece di recarsi in un punto vendita. Secondo la società 
ComScore, invece, entro il 2020 (cioè, fra pochissimo) la metà delle ricerche digitali sarà 
vocale. E questo potrà rendere in parte obsoleti i siti web come li conosciamo oggi. Oltre 
al boom degli smart speaker contribuirà anche il cambiamento in atto nel nostro modo di 
fare ricerche con gli smartphone. Sono i telefonini, infatti, con Siri di Apple ad avere 
portato per primi gli assistenti vocali nelle nostre vite. E ormai non esiste smartphone 
che non ne sia dotato. Per scoprire quale sia il più intelligente tra gli assistenti vocali 
attualmente disponibili sul mercato, l’agenzia statunitense Stone Temple ha testato la 
loro capacità di rispondere correttamente a 5.000 domande di cultura generale. Google 
Assistant per smartphone ha registrato le migliori prestazioni con un tasso di risposta del 
77,2%, di cui oltre il 95% era corretto. L’assistente vocale Siri è stato in grado di 
rispondere solo al 40% delle domande, ma con l’80% di risposte corrette. Google 
Assistant per Google Home ha risposto al 66,2% delle domande, con un tasso di risposte 
corrette pari all’87,5%. Alexa di Amazon ha risposto al 53,7% delle domande, con un 
tasso di risposte corrette pari all’82,6%. L’invasione degli smart speaker porta con sé 
anche domande e dubbi di natura etica. I 250 milioni di apparecchi che entreranno nelle 
case entro il 2019, sono dotati anche di altrettanti microfoni in grado di registrare tutto 
quello che viene detto nella nostra intimità. Come sottolinea l’esperto Toni Fontana «la 
questione riguarda tutti, perché l’assistenza vocale entra ed entrerà nelle case di tutti 
(foss’anche la casa di un vostro amico di cui siete ospiti)». Proprio per la sua capacità di 
captare e registrare ciò che avviene nelle case dov’è collocato, un assistente digitale (di 
Amazon) potrebbe diventare un teste chiave in un caso di omicidio. Un giudice del New 
Hampshire ha chiesto infatti al gruppo di Jeff Bezos di consegnare le registrazioni 
effettuate da un loro dispositivo collocato non lontano da dove due donne sarebbero 
state uccise. Secondo le indagini, l’apparecchio potrebbe avere (più o meno 
volontariamente) registrato qualcosa. Amazon, per ora, ha rifiutato. Per protegge la 
privacy del cliente ma soprattutto per proteggere la propria immagine. Chi infatti 
comprerebbe uno di questi apparecchi sapendo che ciò che viene registrato a sua 
insaputa può essere reso pubblico? Già lo scorso maggio, una donna di Portland ha 
scoperto di essere stata registrata da uno smart speaker mentre discuteva con il marito. 
Non solo. La conversazione è stata inviata dal sistema ad alcuni suoi contatti WhatsApp. 
Amazon si è giustificata dicendo che, a volte, gli smart speaker possono scambiare 
rumori e parole per i comandi che attivano la registrazione. È quindi molto probabile che 
sui server del gruppo ci sia molto di più di quanto gli utenti pensino. Quindi, chi 
garantirà la nostra privacy? E ancora: visto che pochi setteranno in maniera precisa 
questi strumenti, chi garantirà le voci 'minoritarie' (e tra queste ormai ci sono anche 
quelle cattoliche) in campo informativo e culturale? E che ne sarà delle domande sulla 
religione, sulla morale o sulla cultura visto che al momento le risposte attingono a 
enciclopedie molto generiche? Per capirci, oggi alla domanda: Dio esiste? La risposta di 
Alexa è: ognuno ha la sua opinione al riguardo. Come dire: risposte sì, ma in alcuni casi 
più di maniera che di senso vero. 



 
Pag 13 Amicizia, passione, rispetto. Riascoltiamolo alla radio di Mauro Leonardi 
La lezione del giovane giornalista 
 
Ogni vita è unica e ogni omicidio è tremendo ma la morte di Antonio Megalizzi di cui oggi 
celebriamo i funerali appare particolarmente meritevole di una riflessione. Antonio era 
giornalista e si trovava a Strasburgo per il progetto internazionale di radio universitarie 
Europhonica. Con degli amici stava lavorando all’idea di una radio europea, attraverso 
cui giovani e studenti di ogni Paese potessero raccontare in modo assolutamente libero 
l’Europa ai loro coetanei. Il proiettile sparato da Cherif Chekatt ha colpito un uomo che 
con la sua vita, con i suoi progetti, stava offrendo al crimine terroristico la risposta più 
profonda, la soluzione più efficace: quella della cultura. Antonio Megalizzi meritava di 
essere conosciuto per il suo talento e non per un proiettile alla nuca, ma ora quel sangue 
sarà il combustibile che farà ardere la loro causa. Parlo al plurale perché Antonio non era 
solo. È di domenica scorsa la notizia della morte di Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 
anni, detto Bartek, amico di Antonio e anche lui con la passione di raccontare l’Europa 
alla radio. Bartek era con Antonio la tragica sera del mercatino e anche lui era rimasto a 
terra in un lago di sangue dopo che il terrorista gli aveva puntato la pistola in fronte e 
aveva fatto fuoco. Sono emersi nei giorni scorsi colori e toni che fanno assumere alle 
loro morte il senso di una vita – purtroppo brevissima – spesa bene. Antonio Megalizzi si 
può ancora ascoltare alla radio dove aveva un programma. È pos- sibile sentire un 
podcast di Europhonica dove trovava le parole per raccontare il quantative easing e la 
riforma del copyright come facevano un tempo i radiocronisti quando non esisteva la 
televisione e dovevano spiegare un fuorigioco, o perché si negava un calcio di rigore, a 
chi era a casa e non vedeva. Antonio viveva a casa di Bart e insieme con tanti altri 
aveva creato un ponte tra mille radio universitarie, tra mille atenei europei, in cui dei 
ragazzi parlavano ad altri ragazzi dell’Europa portando i loro coetanei dentro i corridoi, li 
orientavano tra le commissioni, le istituzioni, i regolamenti e le delibere. Quando nacque 
la televisione molti miopi pronosticarono la morte della radio ma, nell’era di internet, è 
ormai chiaro che la radio è lo strumento migliore per raccontare il colore della vita. «Mi 
sono innamorato dell’Unione Europea. Sono molto, molto focalizzato e coinvolto in cose 
che stanno nascendo fortemente europeiste », aveva detto Megalizzi nel suo ultimo 
intervento alla radio per cui lavorava. Amicizia, passione, avventura, rispetto. Lo sforzo 
per rendere esplicito e chiaro ciò che gli addetti ai lavori raccontavano in modo implicito 
e oscuro. Fornire agli ascoltatori delle immagini, delle ipotesi di 'traduzione': chi lavora 
alla radio, soprattutto in una radio giovane, deve riempire ogni parola di passione e di 
fantasia. Niccolò Carosio si era inventato la manovra sulle fasce laterali, gli spioventi e i 
'quasi gol': Antonio e i suoi amici erano su quella strada. Il lavoro di una redazione 
giovane, il lavoro di chi costruisce ponti, soprattutto ponti radio, è geneticamente 
disposto ad accompagnare il proprio interlocutore lungo un viaggio che nessuno dei due 
ha ancora mai percorso. Sarebbe stato bello parlare di questi valori, umani prima che 
editoriali, non perché mossi dalla follia omicida: ma, una volta accaduta la strage, non ci 
si può esimere da dire ciò che è giusto solo per paura della retorica. Perché se ogni vita 
interroga, se ogni morte violenta scuote, tutto ciò è ancora più vero se un terrorista 
uccide senza saperlo due giornalisti che con il loro lavoro ben fatto, autonomo, 
indipendente, sganciato da condizionamenti del passato e aperti alle suggestioni del 
futuro, creavano degli spazi di cultura, di riflessione, di dibattito, in cui tutto poteva 
accadere. Dove l’ascoltatore era condotto per mano ed educato ad accettare che 
l’impossibile potesse avvenire. Che gli uomini potessero imparare ad ascoltarsi e a 
collaborare. Che l’Europa si potesse fare. 
 
LIBERO 
Soluzione diabolica: raddoppiare le tasse alle parrocchie di Antonio Spampinato 
Nel maxiemendamento alla manovra tolto lo sconto Ires agli enti ecclesiastici come 
fossero normali imprese: l'esecutivo conta in questo modo di racimolare 1 miliardo 
 
A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. Con le gote in fiamme, preti, parroci e 
vescovi si preparano a mettere mano al portafogli per contribuire, pure loro, a tappare i 
buchi di una manovra di bilancio che sta in piedi per miracolo ricevuto. Amen e così sia: 



un miliardo di euro che il prossimo anno passerà dalle cassette delle offerte alle casse 
dello Stato. È successo che con un colpo di penna, rapido ma preciso, il governo ha 
inserito nel maxiemendamento alla manovra di bilancio la parola fine allo sconto che la 
Chiesa godeva sull'Ires, l'imposta sui redditi delle società. Ma come, le parrocchie sono 
imprese con tanto di uffici commerciali e marketing? No, ma per la legge italiana sono 
soggetti passivi dell'imposta, in quanto enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e sono 
equiparate a quelli con finalità di beneficenza ed istruzione. Tanto basta per applicare lo 
sconto che dimezza l'aliquota ordinaria del 24%. Meglio però parlare al passato perché 
dal prossimo anno non sarà più così: invece del 12% il manager in tonaca dovrà pagare 
l'imposta piena. 
GLI INTROITI - Sono diversi i canali da cui la Chiesa si finanzia: redditi fondiari, da 
capitale, d'impresa e da redditi diversi. Case e terreni in affitto, investimenti finanziari, 
proprietà in aziende vere e proprie, di riposo, scuole, cinema e bar parrocchiali. Solo che 
il fine ultimo di tutto questo è molto diverso da quello che spinge un imprenditore ad 
alzare la saracinesca tutte le mattine. L'attività istituzionale della parrocchia, si legge in 
un documento diffuso dalla diocesi di Firenze, si esprime nell'esercizio del culto, nella 
cura delle anime (attività pastorale e caritativa), nella catechesi, nella educazione 
cristiana. Eppure ha un codice fiscale e, nel caso svolga in via non occasionale attività 
considerate fiscalmente rilevanti, la partita Iva. Se il suo bar vende chinotto durante la 
partita di calcio della domenica, deve pagare le tasse sugli incassi. Solo che prima 
dell'avvento di Di Maio e di Salvini ne pagava la metà. Comunque, se questo può 
consolare don Camillo, la mossa del governo rientra in una più ampia abrogazione dell' 
aliquota ridotta Ires in favore degli enti non commerciali. 
IL GIALLO DELL'ICI - L'agenzia di stampa che ha diffuso la notizia sulla cancellazione 
delle agevolazioni a favore della Chiesa è stata l'AdnKronos. Nel lancio di ieri intitolato 
«stop alle agevolazioni Ires per la Chiesa», si legge come nel vertice di governo di 
domenica scorsa a Palazzo Chigi si era ragionato sull'ipotesi di riscuotere l'Imu, 
applicando, con una norma ad hoc, la sentenza della Corte di Giustizia dell' Unione 
Europea che imponeva alla Chiesa di pagare l'Ici sugli immobili commerciali e al governo 
di recuperarla. Ma se il governo si fosse mosso in questa direzione, sottolinea l'agenzia, 
gli introiti sarebbero finiti nelle casse dei Comuni e il governo sarebbe rimasto a bocca 
asciutta. Da qui la decisione dell'esecutivo di ripiegare sull'Ires. Una furbata niente male, 
quasi uno scherzo da prete. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Ma restano aperti molti interrogativi di Paolo Balduzzi 
 
Cominciamo con le buone notizie: la conclusione della trattativa tra il Governo italiano e 
la Commissione europea ha avuto l'esito sperato, sia al di qua sia al di là dell'arco 
alpino. Il governo italiano porta a casa un obiettivo di deficit comunque più largo di 
quello per cui i governi precedenti si erano impegnati (seppure, come vedremo più 
avanti, non per l'obiettivo auspicabile: la crescita), la struttura della legge di bilancio non 
cambia nei suoi interventi principali, le istituzioni comunitarie mostrano ai governi e ai 
cittadini europei che sanno bilanciare l'esigenza di far rispettare le regole con una buona 
dose di buonsenso. Gli italiani possono quindi pensare con meno angoscia al destino dei 
propri risparmi e dei propri investimenti, pur non potendo affatto dormire sonni 
tranquilli. Tuttavia, insieme a questi elementi positivi, permangono alcuni rischi e 
criticità che è bene non sottovalutare né tantomeno ignorare. Il primo rischio è di 
pensare che il pericolo di una procedura di infrazione sia definitivamente scongiurato. 
Non è così. E non lo è innanzitutto perché la manovra deve ancora passare dal vaglio del 
Parlamento, dove la tentazione di assalire la diligenza sarà forte e diffusa. Inoltre, 
quand'anche gli obiettivi di deficit siano confermati dall'organo legislativo, nel corso del 
2019 gli impegni dovranno essere effettivamente onorati. La sensazione è infatti che la 
Commissione abbia solo rimandato la propria decisione (di fatto congelandola per il 
momento), in attesa di capire le cifre reali del bilancio italiano. E non lo è nemmeno 
perché già dalla prossima primavera si tornerà a redigere il Documento di Economia e 
Finanza per il 2020 e di nuovo la Commissione avrà la possibilità di esprimere le proprie 
raccomandazioni e, se lo riterrà, anche di tornare a minacciare sanzioni. Il secondo 
rischio è quello di non cogliere l'occasione di ripensare radicalmente alla propria politica 



economica per i prossimi anni. Ormai per il 2019 i giochi sono fatti, verrebbe da dire: dal 
punto di vista politico, né Salvini né Di Maio potrebbero mai rimangiarsi la parola su 
quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma questo non significa che si debba persistere nello 
stesso errore anche in futuro. A bene vedere, dopo la cura dimagrante, i difetti iniziali di 
questa legge di bilancio (poco sviluppo e troppa assistenza) rimangono se non 
addirittura si amplificano. Come i tratti somatici che caratterizzano una persona 
diventano ancora più evidenti quando questa perde peso, così gli interventi su reddito di 
cittadinanza e pensioni hanno acquisito ancora più protagonismo tra le voci del bilancio 
2019. La manovra elettorale lo è dunque ancora di più, perché evidente è la mancanza 
di ripensamenti su questi interventi. Come sarebbe stato bello, invece, fare la voce 
grossa con l'Unione (e nell'Unione) mettendo sul tavolo un deficit ancora più elevato, 
magari provocatoriamente anche oltre il 3%, ma realizzato a esclusivo sostegno di 
investimenti e infrastrutture. Invece del balzo in avanti ci siamo limitati a un timido 
passo indietro: se reddito di cittadinanza e pensioni verranno comunque confermate a 
regime, allora le future leggi di bilancio dovranno trovare coperture strutturali, diverse 
dal deficit di bilancio. Possono bastare le privatizzazioni? E se sì, per quanti anni? Si 
tratta di entrate straordinarie, fin troppo ottimistiche. E quindi poco convincenti. A meno 
di non ricorrere all'aumento dell'Iva, strada nient'affatto tabù anzi praticabilissima senza 
danni a dispetto della vulgata terroristica che circola. Peraltro, aver rivisto la crescita 
prevista per il 2019 all'1%, apre interrogativi non proprio rassicuranti sulla possibilità 
che l'enorme debito pubblico possa in qualche modo essere proporzionalmente 
ridimensionato: un tema sul quale varrà la pena di fare qualche ulteriore riflessione 
quanto prima. Il terzo rischio è di pensare che reddito di cittadinanza e pensioni siano 
misure equivalenti. Probabilmente ciò è vero solo dal punto di vista elettorale. Per 
quanto però il reddito di cittadinanza sia una politica assistenzialista, esso è anche uno 
strumento per fornire mezzi di sostentamento alle persone in difficoltà e per mantenere 
una certa coesione sociale, in questo caso tra persone attive e persone scoraggiate o 
alla ricerca di occupazione. Un modo forse per scongiurare ondate di protesta sulla scia 
di altri fenomeni in giro per l'Europa (si vedano i gilet gialli). Al contrario, Quota 100 ha 
il difetto di smontare uno dei principali capisaldi della spesa pubblica italiana, vale a dire 
la riforma Fornero, con una operazione priva di qualunque logica demografica ed 
economica. Altro che mantenimento della coesione sociale: gli interventi previsti sulle 
pensioni scavano un ulteriore solco tra insider e outsider, cioè tra generazioni beneficiate 
dallo stato sociale e generazioni completamente ignorate da esso. Sapranno i 
protagonisti di un governo ancora alla ricerca della propria identità e dei propri equilibri 
cogliere al volo le opportunità e gli insegnamenti che questa vicenda offrono? Il quarto, 
ultimo e più importante rischio, è che questa risposta sia negativa. 
 
Pag 5 “Fattore Conte”, lo stile fragile del compromesso di Mario Ajello 
Di Maio ora scende dal balcone e scopre che la manovra non è sua. La Ue amara di 
Salvini che tenta il riscatto contro i duri di Bruxelles 
 
Il premier Conte ovvero il realismo di Sancho Panza. Così lo scudiero di Salvini e Di 
Maio, nell'eclisse dei due Don Chisciotte, è riuscito a ritagliarsi il suo ruolo. Se l'eroe di 
Cervantes (in questo caso in duplice versione giallo-verde) è la follia che stravolge e 
idealizza, il suo subalterno rappresenta il buon senso terreno e in qualche modo il 
Sancho Panza che è in Conte s'impossessa di un linguaggio e di un modo di fare - molto 
cerimonioso con Juncker preso a braccetto, flautato con Moscovici che non può 
sopportare i dioscuri di Palazzo Chigi - che risulta convincente presso gli interlocutori 
europei. Quindi «è nato uno statista!», come esulta Rocco Casalino? Non esageriamo 
con l'enfasi e con immagini gloriose. Conte è emerso per il momento come un 
personaggio capace di fare di necessità virtù. 
IL RECINTO - Sfrutta lo spazio concessogli dai vicepremier, e riesce a muoversi con una 
certa perizia ma dentro un recinto protetto. Da una parte il pressing dei mercati, lo 
spread che sale, la Francia che aiuta e il contesto generale che rende l'accordo 
necessario; dall'altra parte, per Conte, l'avere le spalle coperte da Mattarella e da 
Draghi. E non è affatto poco. Il realismo da Sancho Panza e il buon senso cerimonioso in 
questo insieme di garanzie si sono inserite, potute sviluppare quasi di soppiatto e 
condensarsi in una mediazione avvocatesca, utile a portare a casa il risultato. Mediante 



uno stile diverso in tutto, ma non autonomo anzi octroyée (ossia concesso, per dirla 
come nel costituzionalismo francese), da quello rodomontesco di Salvini e di Di Maio. 
Mentre i due non facevano che dire, prima dell'eclissi, spezzeremo le reni alla Ue, lo 
scudiero cenava con Juncker. Non risultava sgradito alla Merkel. Esibiva la civiltà delle 
buone maniere (e quella immancabile pochette....), triangolava e mostrava la 
soddisfazione di stare in un mondo politico-diplomatico in cui mai avrebbe immaginato di 
potersi trovare e insomma: «Noi e la Ue stiamo nella stessa barca e la procedura 
d'infrazione non conviene a nessuno». Parole di buon senso, appunto. Ora naturalmente, 
a partita chiusa ma senza trionfo, l'avvocato dell'euro-trattativa si lancia nella 
propaganda di se stesso: «Fiero di questo grande successo». 
ATTENTO AL BACIO - E' riuscito a sfuggire al destino di capro espiatorio, pronto per lui 
se le cose fossero andate male. E l'immagine che gli era stata cucita addosso - quella di 
ventriloquo di Salvimaio - adesso non gli si addice del tutto. Gli sta un po' stretta. Come 
s'è visto benissimo ieri sera al Quirinale, dal presidente Mattarella, nella cerimonia degli 
auguri natalizi. Sancho Conte pareva un po' il bambinello, omaggiato di qua e di là. E 
chissà se, quando gli si è avvicinato Mario Monti per dirgli «sei stato bravissimo», il 
premier abbia tremato pensando al bacio della morte. 
 
Prima il balcone pieno. Poi il balcone vuoto. Prima l'onnipresenza, poi l'assenza. Prima 
l'«aboliremo la povertà», poi il «rivolgetevi a Conte». La bilancia di Di Maio ha 
funzionato così. Ma nell'esserci e non esserci, il dilemma Luigi è riassumibile in una 
domanda semplice: perché perdere tanto tempo in una guerra improbabile, per arrivare 
alla fine a un risultato prevedibile, ovvero una non vittoria mascherata da pareggio? Di 
Maio in questa partita multipla e intrecciata ha perso con Draghi che il 25 ottobre ha 
detto «l'Italia è fra le incertezze per lo scenario dell'eurozona» e il vicepremier gli ha 
replicato il giorno successivo: «Mi meraviglia che un italiano si mette ad avvelenare il 
clima». Poi però Draghi s'è impegnato per il buon senso e Luigi ha lasciato fare a chi se 
ne intende più di lui. «La manovra non la scrivono gli euroburocrati» - altro proclama del 
capo pentastellato - e invece sì. Era partito con grande sprint il giovane di Pomigliano, 
ma presto è rimasto a corto di fiato. E ha dovuto chiudere il balcone. «Non arretreremo 
di un centimetro», proclamava, ma tra i due Don Chisciotte il primo a cedere è stato lui, 
rinunciando a 2 miliardi per il reddito di cittadinanza. E siccome ogni giornata è «una 
giornata storica» nell'enfasi del personaggio, quella di ieri lo è stata come le altre per 
Luigi. «A Giuseppe Conte va il mio plauso per lo straordinario lavoro e il risultato portato 
a casa in Europa». Complimenti a Conte ma soprattutto a chi ce lo ha messo (l'auto-
incensamento va di moda anche nella neo-politica) e Di Maio sembra superare nei toni 
della «vittoria» (neanche un pochino mutilata?) Armando Diaz, a sua volta campano, 
cioè quello della Grande Guerra. Il generale Luigi esalta il «coraggio e la 
determinazione» mostrata «a testa alta» in questa somma impresa e «senza mai 
indietreggiare» sul «delicato» fronte europeo e soprattutto «senza tradire gli italiani». 
LA MOSSA - Però, nonostante la pienezza del trionfo, Di Maio al Senato con Conte ieri 
non è andato a intestarsi il proclamato successo, e chissà se ha fatto mancare la sua 
presenza per imbarazzo (il «non abbiamo rinunciato a nulla» nella manovra non è 
posizione facile da sostenere) o per magnanimità (lasciare il palcoscenico tutto per il 
premier-mediatore). Di sicuro il vicepremier giallo, come quello verde, ha battuto in 
ritirata durante l'euro-battaglia perché impaurito di conseguenze non calcolato. Aveva 
sottovalutato al principio gli effetti di una procedura d'infrazione sul debito: il crollo delle 
Borse, l'impennata dello spread, lo schizzare verso l'alto dei tassi d'interesse. Poi i 
competenti (la competenza non era quella che non valeva niente perché uno vale uno?) 
hanno spiegato al leader grillino che doveva uscire dallo schermo perché il film potesse 
avere un (relativo) lieto fine, e così è stato. 
 
Minaccioso, aggressivo, lieto di sembrare truce. StraSalvini modello Rodomonte. 
Aggressivo e inarrestabile. «Tiriamo e tireremo dritto, vedrete», il suo grido di battaglia 
del 10 ottobre, «e il 2,4 della manovra non si cambia». Poi è andata come è andata, e 
guarda caso ieri da Mattarella sul Colle, per gli auguri natalizi ma soprattutto per 
celebrare e per celebrarsi dopo l'accoro con la Ue l'unico che mancava era proprio 
Salvini. Che non riesce a dissimulare totalmente l'esito della campagna d'autunno del 
sovranismo: dovevano andare per suonarle e furono suonati. Ma si va avanti, e il leader 



leghista se ne infischia di essere incappato nel Momento Tsipras - quello in cui ci si 
sottomette alla forza sia pure declinante di Bruxelles - e continuerà a godersi il suo 
momento Salvini. Tirando la palla più in là. «Come la Ue vuole tenere sotto controllo il 
nostro bilancio, sappia che anche noi terremo sotto controllo quello Ue, e il nostro voto 
quel bilancio, se non cambia, non ce lo avrà!». Le trattative con Bruxelles hanno 
dimostrato a Salvini che andare contro l'Europa è coerente con il programma elettorale 
della Lega, ma c'è buona parte d'Italia, anche quella che si riconosce nel Carroccio, che 
non ha trovato la manovra così com'era conveniente agli interessi dell'Italia. Chissà se 
dunque potrà valere almeno come un romanzo di formazione, e di crescita politica e 
personale, per Salvini, tutta questa vicenda a dir poco avventurosa durata mesi e mesi e 
in cui il realismo s'è alla fine imposto sul donchisciottismo. 
LA VENDETTA - Rispetto a Di Maio però Salvini ha in mano una buona carta che può 
giocarsi nei confronti dell'Europa rivelatasi matrigna (perché ha riscritto la manovra) ma 
anche a suo modo bonaria (ha evitato di imporci le sanzioni). La carta è quella delle 
Elezioni europee, ovvero - nel ragionamento di Salvini - se Bruxelles ora fa il bello e il 
cattivo tempo, quando ci saranno i sovranisti in massa nell'Europarlamento lo apriranno 
come una scatoletta di tonno e nessuno potrà concedersi più questo strapotere di vita o 
di morte contro l'Italia e le altre nazioni. Intanto, sparita dall'orizzonte la Flat Tax, la 
Lega rinuncia a 2 miliardi per la sua riforma bandiera, la quota 100. E così, Ue amara 
per Matteo. Che si piega ma non si spezza: «Nessuno al governo si è calato le braghe». 
Però se le sono calate ancora meno Juncker, di cui il leader leghista diceva: «Con gli 
ubriachi non parlo», e Moscovici, di fronte al quale Salvini alzava le spalle: «La sua 
lettera contro l'Italia? L'unica lettera che aspetto è quella di Babbo Natale», anche se 
notoriamente Santa Claus le missive le riceve e non le manda. 
Sotto la pressione dei mercati e del Nord produttivo, anche il Capitano è dovuto 
arretrare. No, non spezzeremo le reni a Bruxelles. Almeno per il momento. 
 
Pag 27 Nel discorso di Mattarella il monito sull’importanza del Parlamento di 
Marco Conti 
Gli auguri del presidente della Repubblica 
 
«Ho valutato molto positivamente la scelta del governo di avviare un dialogo costruttivo 
con la Commissione europea, che ha agito con spirito collaborativo, sulla manovra di 
bilancio per giungere a soluzioni condivise, raggiunte in questi giorni». All'appuntamento 
con le alte cariche dello Stato per i tradizionali auguri di fine anno, Sergio Mattarella si 
presenta con un discorso non di circostanza. Otto cartelle per ribadire non solo 
l'importanza del Parlamento, specchio del pluralismo e luogo di confronto, ma anche del 
rapporto con l'Europa che «non è un vincolo esterno ma un moltiplicatore della nostra 
influenza internazionale». Nel giorno della tregua siglata tra governo e Commissione, il 
presidente della Repubblica nel riconoscere a Conte il merito del dialogo, rivendica ciò 
che aveva avuto modo di consigliare sin dal primo giorno a tutto il governo. Una 
parentesi inserita nel ragionamento, che è un po' la cifra del suo settennato, e che parte 
dall'invito a «ricercare coesione nel tessuto sociale. «Un dovere, per le istituzioni», 
unitamente all'esigenza di «contrastare la tendenza alla disgregazione, al ripiegamento 
su se stessi che si manifestano diffusamente in ambito interno e in ambito 
internazionale». E sui due livelli il presidente della Repubblica insiste mettendo in 
guardia da quei «sentimenti negativi» che rischiano di produrre «una contrapposizione 
crescente e sempre più frammentata tra gruppi, tra territori, tra soggetti, tra singole 
persone. Una condizione che tradurrebbe la convivenza in un insieme di solitudini: 
nazionale, di gruppi, di singole persone». Per Mattarella «il contrasto degli interessi e la 
competizione delle idee non devono spingersi fino a generare ostilità, delegittimazione, 
intolleranza perché la democrazia non teme la diversità». Una considerazione che trova 
la sua base nella Costituzione che ha nel «pluralismo» uno dei suoi «valori di fondo», a 
partire, torna a ripetere Mattarella, dalla «libertà riconosciuta al mondo dell'informazione 
«da salvaguardare» perché «presidio irrinunciabile dello Stato democratico». Il 
Parlamento ha un «ruolo centrale» perché «espressione e interprete della sovranità 
popolare. Ruolo che va rispettato e preservato per non alterare l'essenza di ciò che la 
nostra Carta definisce e prescrive». Nessun riferimento diretto ai tagli all'editoria del 
governo giallo-verde e nemmeno al continuo ricorso ai voti di fiducia. Ma il Capo dello 



Stato preferisce sottolineare la necessità che «ciascuno», a partire dai membri del 
governo, «possa adempiere il proprio mandato secondo quel che richiede la nostra 
Costituzione» «con il rispetto» dei limiti del potere che la nostra Carta indica. Una sorta 
di lezione di diritto costituzionale dove l'Italia è inserita a pieno titolo nell'Europa 
essendo Paese fondatore dell'Unione e per questo deve svolgere «un ruolo da 
protagonista». Mattarella - che all'inizio del suo discorso rende omaggio ad Antonio 
Micalizzi, il giornalista ucciso a Strasburgo - va ovviamente ben oltre paradossali dibattiti 
da talk televisivi sulla appartenenza o meno dell'Italia all'Europa, sancendo una sorta di 
obbligo del governo e delle istituzioni a lavorare per far crescere e consolidare l'Unione. 
Un comune destino che Mattarella indica ricordando i giovani che sono abituati a 
viaggiare e che mescolano culture. Ma anche una comunità di cultura e di interessi alla 
quale fare riferimento tanto più ora «in una fase di rallentamento dell'economia», 
rispetto alla quale «il lavoro resta, come sempre, la priorità dell'impegno pubblico» e 
«occorre intervenire per sanare le fratture sociali». 
 
LA NUOVA 
Pag 1 I gialloverdi restano senza il nemico Ue di Renzo Guolo 
 
Ma non eravamo al "tireremo dritto!", al "me ne frego!", all'implicito "spezzeremo le 
reni" all'Europa? Come ovvio, non è andata così. I rapporti di forza hanno un loro 
nocciolo duro anche nell'era dell'istante, in particolare a livello internazionale. E, allora, 
molto rumore per nulla avrebbe detto il sommo Shakespeare. Alla resa dei conti, quelli 
politici, non quelli dei numerini, il governo verdegiallo deve piegarsi a Bruxelles: anche 
se vorrà persuadere del contrario, sperando che gli italiani confondano il 2,4 con il 2,04 
e non badino ai tagli per 10 miliardi. Bisogna dirlo: è andata sin troppo bene. Per fortuna 
del paese, non certo della dilettantesca maggioranza descamisada vista alla prova in 
questi mesi. Una procedura d'infrazione avrebbe imposto sacrifici che ci avrebbero 
messo a lungo al tappeto: altro che abolizione della povertà. Solo l'ennesimo stellone 
nazionale, questa volta sotto forma della cometa della rivolta dei gilet gialli e dello 
sforamento di bilancio chiesto dalla Francia, oltre che della poco luminosa scia della 
Brexit, ha consentito al governo italiano di non uscire, per ora, con le ossa rotte da un 
braccio di ferro che i falchi del Nord, contando sull'appoggio dei sovranisti di ogni altra 
latitudine, avrebbero volentieri proseguito sino a farci male. Resta il limite, denunciato 
anche dalla Ue, di una manovra fondata su previsioni irrealistiche e sulla dilatazione 
della spesa corrente. In ogni caso sarà adesso più complicato, per Salvini e Di Maio, 
continuare a far campagna elettorale contro l'Europa. Ogniqualvolta i dioscuri del 
nazionalpopulismo nostrano grideranno al nemico, solleticando una politica ormai ridotta 
a terreno d'incursione delle sguaiate mute di caccia dei followers, tornerà alla mente la 
fine della poco gloriosa prova di forza di queste settimane, che non potrà essere 
oscurata da immaginifici slogan come il "non siamo arretrati". Ogni nuova promessa di 
mandare a casa i burocrati di Bruxelles lascerà più mestamente posto al disincanto, alle 
immagini di trattative e trattativine. A dimostrazione che, davvero, la rivoluzione non è 
un pranzo di gala. E che per farla bisogna giocarsi tutto. Passo che la surreale 
maggioranza di necessità non ha potuto, o saputo, compiere. Anche perché i diversi 
interessi sociali e territoriali che la sorreggono spingono in direzione opposta e la 
comune pulsione antieuropeista delle leadership non basta a produrre una linea 
condivisa e perseguibile. Il lungo autunno pentaleghista, iniziato in modo dissacrante dal 
balcone di Palazzo Chigi, si chiude con i mesti pellegrinaggi di Conte e Tria a Bruxelles 
per farsi scrivere, sotto dettatura e con il Parlamento ridotto a silente e umiliato notaio, 
la manovra degli eurocrati. Uno schiaffo difficile da reggere. 
 
Torna al sommario 
 


