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“Che il 25 dicembre sarà Natale lo sanno tutti – osserva Gigio Rancilio su Avvenire di 
oggi -. O quasi. Ciò che alcuni italiani non sanno – per esempio – è che il 25 dicembre 
sarà Natale anche in Argentina. L’abbiamo scoperto utilizzando un programma che 

analizza le ricerche fatte sul web partendo da un vocabolo (in questo caso “Natale”) e 
le suddivide in diversi campi (“come”, “sono”, “perché”, “siamo”, “cosa”, “quale”, 
“dove”, “chi”). Andiamo con ordine. Nella sezione “come” le ricerche più popolari 
sono al momento “come fare gli auguri di Natale”, “come vestirsi a Natale” e “come 

apparecchiare a Natale”. Nella sezione “quando” svetta la ricerca “quando viene 
Natale”, seguita da “quando è Natale in Argentina” (e da “quando è Natale in... 

Russia, Cina, Ucraina, Grecia, America”). Sotto l’etichetta “chi”, le ricerche fatte 
dagli italiani vedono al primo posto “chi festeggia Natale”, seguite da “chi viene a 
Natale”, “chi ha inventato Babbo Natale” e “chi canta A Natale puoi”. Veniamo al 

“cosa”. Qui le ricerche si concentrano soprattutto tra “cosa regalare”, “cosa significa 
(il Natale)”, “cosa fare”, “cosa cucinare”, “cosa si festeggia” e “cosa indossare”. 
Pochi dubbi invece attorno al “siamo”: la maggioranza delle ricerche è “siamo a 

Natale tutti più buoni”, che poi si divide tra chi ne cerca il motivo e chi invece è a 
caccia di frasi famose sul tema della bontà a Natale. L’etichetta “sono”, accanto a 

ricerche come “a Natale sono tutti più buoni” svela anche pieghe tutt’altro che 
festaiole come “sono solo a Natale”, “sono triste a Natale”, “sono tutti felici tranne 
me”. Sotto l’etichetta “perché” appaiono per prime queste ricerche: “perché Natale 
si festeggia il 25 (dicembre)” e “perché Babbo Natale è rosso”. Seguita da “perché 
Natale ortodosso (è a) gennaio”. Se lanciamo su Google la sola ricerca della parola 
“Natale”, i risultati che appaiono nel più grande motore di ricerca del mondo ci 

svelano una realtà che dovrebbe farci riflettere una volta di più: a parte un boxino, in 
alto destra, con la definizione presa da Wikipedia (“Il Natale è una festa cristiana che 

celebra la nascita di Gesù: cade il 25 dicembre per la maggior parte delle Chiese 
cristiane occidentali e greco-ortodosse...”) nelle prime pagine dei risultati la parola 
Natale non è mai associata con la festa religiosa né rimanda ad articoli presi da siti 
collegabili alla galassia cattolica o più in generale al mondo di chi crede. Ci sono le 

mete di viaggio consigliate, i lavoretti, gli addobbi, i consigli per i regali migliori e le 
ricette natalizie per fare bella figura. Ci sono idee, consigli, frasi e persino canzoni. 
Ma non c’è mai il “fatto religioso”. A darci un bagliore di speranza sono le cosiddette 
ricerche correlate, suggerite da Google: tra “immagini di Natale”, “Natale da chef”, 

“Natale frasi” e “Natale a New York”, c’è anche un “Natale significato”. Quest’ultima 
ricerca compariva anche nel primo programma utilizzato. Il quale, in una sezione 

dedicata alle “preposizioni”, ci svela che molti italiani hanno fatto e fanno ricerche 
anche su “Natale senza regali”, “Natale senza te mamma”, “(il primo) Natale senza 

mio papà”, “Natale senza i propri cari”. E ancora: “Natale per i bambini”, “Natale per 
gli ebrei”, “Natale per gli ortodossi”, “Natale per i musulmani”, “Natale perfetto”. 

Tutte queste ricerche – pur con i limiti che possono avere – credo ci svelino 
soprattutto due cose: troppo spesso diamo per scontato che tutti sappiano (e sentano) 

quello che sappiamo noi (vedi le ricerche tipo: quando si festeggia il Natale in...) e 
anche che il Natale cristiano sia ancora al centro dei pensieri di moltissime persone. 
Non solo, lo è poco. Ma rischia ogni anno che passa di essere messo sempre di più in 

disparte. Dentro e fuori il web. Tocca a noi decidere come provare a invertire la 
rotta, non solo nel mondo digitale. E per farlo servono contenuti che non abbiamo 
paura di rispondere, partendo dalle domande apparentemente più scontate come: 

qual è il significato del Natale?” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Con la voce del forestiero accanto a ogni uomo di a.m. 
 
Cosa deve fare un quotidiano che ha come missione quella di portare la voce del Papa e 
della Chiesa a tutto il mondo; di guardare e interpretare quello che nel mondo accade 
alla luce del Vangelo; di essere una fonte prima, e limpida, alla quale attingere per 
alimentare la ricerca della verità? Nel raccogliere, con gratitudine, l’eredità di questo 
specialissimo giornale consegnatami dal mio predecessore, il professore Giovanni Maria 
Vian, e sentendo sulle mie spalle tutto il peso della responsabilità che mi è stata affidata 
dal Santo Padre, non posso non farmi questa domanda decisiva. E non posso trovare 
risposta più semplice e più vera di quella che risiede nel seguire il modello indicato da 
Gesù nei Vangeli, con il suo stile inconfondibile. Prendiamo ad esempio il brano di Luca 
24, i discepoli di Emmaus. Qui, come spesso ha ricordato Papa Francesco, Gesù si fa 
compagno di strada ed entra nelle conversazioni degli uomini, dandogli una nuova 
direzione e un nuovo slancio vitale. È interessante notare che i due viandanti all’inizio 
apostrofano Gesù: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi 
è accaduto?», il cristiano cioè deve essere al tempo stesso vicino, prossimo, agli uomini, 
ma deve anche avere quella giusta distanza, quella estraneità che gli permette di 
comprendere, giudicare, incidere senza rimanere invischiato nelle logiche di una cronaca 
che spesso guarda ma non vede, interpreta senza prima conoscere. Deve conoscere e 
amare dal di dentro le storie degli uomini senza però essere “troppo dentro” il flusso 
inarrestabile di quelle vicende. Questo è il paradosso della Chiesa, La Straniera secondo 
la definizione di Eliot. Così «L’Osservatore Romano» dovrebbe camminare a fianco di 
ogni uomo e al tempo stesso mantenersi quel pizzico “forestiero” da poter dire una 
parola forte, sorprendente e spiazzante, capace di spezzare quella “familiarità” che non 
rispetta più la meraviglia della realtà riducendola a banalità e scontatezza. Solo così 
potrà dare ardimento al cuore, rifornire speranza ad un animo scoraggiato. «Noi 
speravamo» dicono i discepoli di Emmaus e così dicono oggi tanti uomini, e se 



osserviamo questo 2019 che sta per cominciare e guardiamo indietro viene da dargli 
ragione. Pensiamo semplicemente agli anniversari promettenti che quest’anno ci 
richiama: un secolo fa, gennaio del 1919, nasceva il Partito Popolare ad opera di don 
Luigi Sturzo; oggi si fatica a riportare la politica al suo significato più profondo che è 
quello di essere - come diceva san Paolo VI - la più alta forma della carità; mezzo secolo 
fa, nel luglio del 1969, l’uomo sbarcava sulla luna, forse la promessa di futuro più 
grande, e venti anni dopo la caduta del Muro di Berlino del novembre del 1989 lasciava 
immaginare il crollo di tutti gli altri muri e l’avvento di una società meno divisa, più 
solidale, finalmente pacifica. Tutti “noi speravamo” allora, e ora? A questa umanità 
delusa e dolente vorrebbe arrivare, tramite questo quotidiano, la voce della Chiesa, solo 
lei così forestiera da poter scuotere le coscienze e accendere i cuori di un mondo che 
rischia il grande freddo dell’apatia, della disillusione e del miope individualismo. Una 
voce che non cala dall’alto ma che scaturisca dalle viscere, che sia mossa dall’amore, 
l’unica vera novità luminosa che ogni giorno rinasce, magari nascosta come a Betlemme 
in qualche oscura grotta del drammatico e meraviglioso mondo degli uomini. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 27 Il prete fa spiegare il Vangelo ai gay: “Ci arricchiscono” di Paolo Rodari 
In una parrocchia di Roma 
 
Roma. Una cosa è essere aperti teoricamente all'inclusione, un'altra è davvero 
ascoltarsi. Non è detto che il punto di vista mio sia sempre il migliore. Per questo 
abbiamo chiesto che siano le persone omosessuali che già frequentano la nostra 
parrocchia a introdurre mensilmente un momento di preghiera aperto a tutti. In questo 
modo partecipano alla vita comunitaria senza ghettizzarsi e portano un contributo 
importante per ognuno». Don Paolo Salvini è parroco a Roma a San Fulgenzio, nel 
quartiere di Monte Mario. La sua è una realtà da sempre aperta della diocesi, che ha 
iniziato a ospitare un gruppo di credenti gay alcuni anni fa. «Non facciamo una lettura 
omosessuale della Scrittura - ci tiene a dire don Paolo - ma permettiamo alle persone 
omosessuali di parlare della Scrittura secondo la loro sensibilità affinché tutti ne siano 
arricchiti. Agli incontri sono invitati tutti i parrocchiani, adulti e giovani, e devo dire che 
lo fanno in tanti e con gioia». Fino a qualche tempo fa le persone omosessuali si 
riunivano da sole. Poi la "sveglia", arrivata loro dalle parole della teologa Antonietta 
Potente: «State qui, fra di voi, ma come possono le vostre vite essere humus per gli altri 
se non uscite? Cercate di confrontarvi, di trovare strade di incontro con tutti i 
parrocchiani, affinché siate davvero occasione di stimolo». E così è stato, anche grazie al 
placet del nuovo vicario di Roma Angelo De Donatis. Il gruppo che frequenta la 
parrocchia si chiama Nuova Proposta, polo romano di Cammini di Speranza, 
l'associazione nazionale che riunisce le persone Lgbt cristiane. Racconta il portavoce 
Andrea Rubera: «All'inizio eravamo ospitati per fare degli incontri fra di noi, senza 
contaminazione con la parrocchia. Poi è arrivata dal parroco la proposta di implicarci di 
più con gli altri, e così abbiamo fatto. Ogni mese apriamo una catechesi nella quale 
riflettiamo su degli episodi del Vangelo significativi dal punto di vista dell'inclusività - il 
dialogo fra Gesù e la Samaritana, ad esempio - quindi facciamo un momento di silenzio 
e poi ci confrontiamo. A tema non c'è l'omosessualità, la prospettiva è infatti un'altra, è 
avere voce per tutti, è far sì che la nostra sensibilità abbia diritto d'esistenza. Tempo fa 
avevo partecipato a degli incontri che in forma più o meno nascosta la diocesi 
organizzava per gli omosessuali credenti. C'era sempre qualcuno che doveva 
"indottrinarci". Qui no. Qui il nostro punti di vista conta, e contiamo noi come persone». 
"Building a Bridge", non a caso, è il titolo del libro del gesuita James Martin che ha fatto 
scuola anche in Italia. «Cosa desiderano gli omosessuali credenti dalla Chiesa?» si era 
chiesto in una intervista su Repubblica. «La stessa cosa che tutti vogliono tutti sentirsi a 
casa». «Inclusione - recita infatti il volantino d'invito alle catechesi di San Fulgenzio - 
significa guardare all'altro alla pari, creare ambiti sempre più larghi dove ciascuno possa 
sentirsi a casa propria, partire dalla valorizzazione delle diversità per creare "nuove 
cose"». Dice ancora Rubera: «La premessa è l'ascolto non giudicante, una metodologia 
molto forte, dunque, che costringe ad ascoltare l'altro senza volere a tutti i costi 
controbattere». Certo, le catechesi non sono l'unico momento simile a Roma. Da qualche 
mese Nuova Proposta assieme a Comunità di Vita Cristiana, una realtà laicale legata ai 



gesuiti, offre occasioni d'incontro per genitori con figli omosessuali. Per molti genitori 
credenti il coming out del figlio può essere uno shock, parlarne insieme aiuta a capire, a 
comprendere, a includere. Anche perché, come ha detto più volte il teologo Alberto 
Maggi, «l' orientamento sessuale al fine delle Beatitudini della vita, non conta». Ciò che 
conta, piuttosto, è la qualità d'amore che ognuno decide di dare alla propria esistenza. 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 Il Vaticano invoca “l’unione tra fede e ragione” per ridurre i gas serra di 
Matteo Matzuzzi 
Dopo il fallimento della Cop24, la Santa Sede accusa e rilancia 
 
Roma. Quando nel 2015 fu presentata al mondo l'enciclica Laudato si', il padre gesuita 
James Schall - già titolare della cattedra di Filosofia politica alla Georgetown University 
di Washington - era insorto: "Se il riscaldamento della terra sia un fatto o se 
l'abbandono del carbone sia un vantaggio o uno svantaggio per il mondo sono questioni 
di giudizio e oggetto di accurata analisi delle prove. Ma la chiesa non può mettersi sulla 
scia di queste considerazioni. Deve astenersi dal dare il proprio sostegno a qualunque 
ideologia", diceva in un'intervista al Foglio. La chiesa, proseguiva, "rischia di essere 
ridicolizzata confondendo la scienza, che è sempre riformabile quanto ai propri princìpi, 
con i fatti". Passati tre anni e mezzo da allora, la critica più pesante ai risultati della 
Cop24, la conferenza sui cambiamenti climatici che si è tenuta a Katowice dal 2 al 15 
dicembre, è arrivata dal Vaticano. Inevitabile, dopo gli auspici espressi dal Papa lo 
scorso luglio, quando ricevette nella Sala Clementina i partecipanti alla Conferenza 
internazionale in occasione del terzo anniversario della Laudato si': "Il vertice Cop24 sul 
clima - disse allora Bergoglio - può essere una pietra miliare nel cammino tracciato 
dall'Accordo di Parigi del 2015. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per 
l'attuazione di quell'Accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare gli impegni 
assunti a Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisi climatica. La riduzione dei 
gas serra richiede onestà, coraggio e responsabilità, soprattutto da parte dei paesi più 
potenti e più inquinanti. Non possiamo permetterci di perdere tempo in questo 
processo". Quel che è certo, oggi, è che a Katowice non è stata posta alcuna pietra 
miliare e di tempo se ne è perso in abbondanza. La dichiarazione finale firmata dalla 
delegazione della Santa Sede presente in Polonia ai più alti livelli (c'era il cardinale 
segretario di stato Pietro Parolin, a giudizio del quale "i cambiamenti climatici sono 
anche una questione morale e non solo tecnica") è un j'accuse rivolto al mondo 
distratto. Dopo una premessa non tenera nei confronti di "leader mondiali" che "hanno 
stentato a trovare la volontà di mettere da parte i propri interessi economici e politici a 
breve termine e lavorare per il bene comune", si osserva che "il regolamento non 
rispecchia in maniera adeguata l'urgenza con cui occorre affrontare i cambiamenti 
climatici, che costituiscono una delle principali sfide attuali per l'umanità". Inoltre, 
prosegue la dichiarazione, "il regolamento sembra sminuire i diritti umani, fondamentali 
nel riflettere il volto umano dei cambiamenti climatici, che colpiscono le persone più 
vulnerabili della terra. Il loro grido e quello della terra esigono più ambizione e maggiore 
urgenza". La Santa Sede entra poi nei dettagli e invita a "limitare in maniera 
responsabile l'aumento medio globale a 1,5 gradi centigradi sopra i livelli preindustriali". 
Di seguito - affermano i membri della delegazione - "incoraggiamo un' ambizione molto 
più grande nel fornire contributi determinanti nazionalmente e meccanismi più forti per 
ridurre le emissioni di gas serra, gestire la decarbonizzazione dell'attuale economia 
basata sui combustibili fossili, far conoscere in modo trasparente come ogni nazione 
attua i propri impegni, affrontare la questione della perdita e del danno, assicurare solidi 
impegni finanziari e promuovere l'educazione alla sostenibilità, la consapevolezza 
responsabile e i cambiamenti nello stile di vita". E' indispensabile, quindi, un'unione tra 
"fede e ragione per consentirci di compiere scelte positive nei nostri stili di vita, nel 
modo di gestire le nostre economie e nel costruire una solidarietà globale autentica, 
necessaria per evitare questa crisi climatica". 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 



 
AVVENIRE 
Pag 2 Nel Natale del web manca Gesù bambino di Gigio Rancilio 
Vite digitali 
 
Che il 25 dicembre sarà Natale lo sanno tutti. O quasi. Ciò che alcuni italiani non sanno – 
per esempio – è che il 25 dicembre sarà Natale anche in Argentina. L’abbiamo scoperto 
utilizzando un programma che analizza le ricerche fatte sul web partendo da un vocabolo 
(in questo caso “Natale”) e le suddivide in diversi campi (“come”, “sono”, “perché”, 
“siamo”, “cosa”, “quale”, “dove”, “chi”). Andiamo con ordine. Nella sezione “come” le 
ricerche più popolari sono al momento “come fare gli auguri di Natale”, “come vestirsi a 
Natale” e “come apparecchiare a Natale”. Nella sezione “quando” svetta la ricerca 
“quando viene Natale”, seguita da “quando è Natale in Argentina” (e da “quando è 
Natale in... Russia, Cina, Ucraina, Grecia, America”). Sotto l’etichetta “chi”, le ricerche 
fatte dagli italiani vedono al primo posto “chi festeggia Natale”, seguite da “chi viene a 
Natale”, “chi ha inventato Babbo Natale” e “chi canta A Natale puoi”. Veniamo al “cosa”. 
Qui le ricerche si concentrano soprattutto tra “cosa regalare”, “cosa significa (il Natale)”, 
“cosa fare”, “cosa cucinare”, “cosa si festeggia” e “cosa indossare”. Pochi dubbi invece 
attorno al “siamo”: la maggioranza delle ricerche è “siamo a Natale tutti più buoni”, che 
poi si divide tra chi ne cerca il motivo e chi invece è a caccia di frasi famose sul tema 
della bontà a Natale. L’etichetta “sono”, accanto a ricerche come “a Natale sono tutti più 
buoni” svela anche pieghe tutt’altro che festaiole come “sono solo a Natale”, “sono triste 
a Natale”, “sono tutti felici tranne me”. Sotto l’etichetta “perché” appaiono per prime 
queste ricerche: “perché Natale si festeggia il 25 (dicembre)” e “perché Babbo Natale è 
rosso”. Seguita da “perché Natale ortodosso (è a) gennaio”. Se lanciamo su Google la 
sola ricerca della parola “Natale”, i risultati che appaiono nel più grande motore di 
ricerca del mondo ci svelano una realtà che dovrebbe farci riflettere una volta di più: a 
parte un boxino, in alto destra, con la definizione presa da Wikipedia (“Il Natale è una 
festa cristiana che celebra la nascita di Gesù: cade il 25 dicembre per la maggior parte 
delle Chiese cristiane occidentali e greco-ortodosse...”) nelle prime pagine dei risultati la 
parola Natale non è mai associata con la festa religiosa né rimanda ad articoli presi da 
siti collegabili alla galassia cattolica o più in generale al mondo di chi crede. Ci sono le 
mete di viaggio consigliate, i lavoretti, gli addobbi, i consigli per i regali migliori e le 
ricette natalizie per fare bella figura. Ci sono idee, consigli, frasi e persino canzoni. Ma 
non c’è mai il “fatto religioso”. A darci un bagliore di speranza sono le cosiddette 
ricerche correlate, suggerite da Google: tra “immagini di Natale”, “Natale da chef”, 
“Natale frasi” e “Natale a New York”, c’è anche un “Natale significato”. Quest’ultima 
ricerca compariva anche nel primo programma utilizzato. Il quale, in una sezione 
dedicata alle “preposizioni”, ci svela che molti italiani hanno fatto e fanno ricerche anche 
su “Natale senza regali”, “Natale senza te mamma”, “(il primo) Natale senza mio papà”, 
“Natale senza i propri cari”. E ancora: “Natale per i bambini”, “Natale per gli ebrei”, 
“Natale per gli ortodossi”, “Natale per i musulmani”, “Natale perfetto”. Tutte queste 
ricerche – pur con i limiti che possono avere – credo ci svelino soprattutto due cose: 
troppo spesso diamo per scontato che tutti sappiano (e sentano) quello che sappiamo 
noi (vedi le ricerche tipo: quando si festeggia il Natale in...) e anche che il Natale 
cristiano sia ancora al centro dei pensieri di moltissime persone. Non solo, lo è poco. Ma 
rischia ogni anno che passa di essere messo sempre di più in disparte. Dentro e fuori il 
web. Tocca a noi decidere come provare a invertire la rotta, non solo nel mondo digitale. 
E per farlo servono contenuti che non abbiamo paura di rispondere, partendo dalle 
domande apparentemente più scontate come: qual è il significato del Natale? 
 
Pag 3 Su famiglia, maternità, figli il fallimento dei Diritti umani di Carlo Cardia 
Ruolo dei genitori e tutela dei minori sacrificati alla dottrina individualista 
 
Se confrontiamo il clima di speranza e di fiducia nel futuro, che accompagnò la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, con le celebrazioni e le analisi che 
si svolgono nel 70° anniversario dell’evento, registriamo come un doloroso distacco, una 
sorta di disillusione, maturate negli ultimi anni per le attese e le speranze tradite, per un 
progressivo sbiadire di quella che era ritenuta una svolta nella storia dell’umanità. Fu 



Hannah Arendt, tra le più grandi sostenitrici dei diritti umani, a parlarne come di una 
nuova Legge sulla terra, un nuovo Sinai, che avrebbe fatto da scudo allo scempio 
provocato dai totalitarismi della modernità, quasi un rinnovato decalogo per l’evoluzione 
da compiere. N el bilancio che un po’ tutti stiamo facendo di questa fase storica, sono 
tante e diverse le disillusioni patite, per la violazione di diritti essenziali, come il diritto 
alla vita, all’integrità, alla dignità della persona, dei minori e dei più deboli, che hanno 
provocato guerre e persecuzioni, e lasciano sul campo tragedie e vittime in tanti luoghi 
della terra. Di questa riflessione, necessaria e deprimente, c’è traccia sugli organi di 
stampa, da 'Avvenire' al 'Corriere della Sera', e nei più recenti discorsi commemorativi. 
Anche per questa ragione è opportuno l’approfondimento su un fallimento specifico dei 
diritti umani provocato sui temi della famiglia, della maternità e paternità, della cura 
delle nuove generazioni. Anche perché pochi istituti come la famiglia e la genitorialità 
sono stati oggetto di tante attenzioni e cure da parte delle Carte Internazionali, e proprio 
in relazione a essi, leggi di singoli Stati, o atti di sedi sovranazionali, hanno dimenticato, 
negato, stravolto, princìpi universali solennemente proclamati. Si potrebbe quasi 
comporre un Codice della famiglia e della genitorialità, armonico e coerente, fondato 
sulle grandi scelte valoriali compiute già nel 1948, e in altri solenni documenti. La 
definizione dell’art. 16 della Dichiarazione Universale, per la quale «la famiglia è il nucleo 
naturale e fondamentale della società e dello Stato», e quella che identifica i soggetti 
protagonisti in «uomini e donne che hanno il diritto di sposarsi e fondare una famiglia» 
senza limitazioni razziali, di cittadinanza o di religione. La destrutturazione della famiglia 
inizia da quando s’è cancellata la centralità dei vincoli familiari e stravolta l’identità 
eterosessuale del matrimonio, con la violazione, letterale e sistematica della normativa 
internazionale. Dalla distorsione di questo nucleo antropologico sono derivate altre 
distorsioni, in primo luogo della maternità e genitorialità, che le Carte dei diritti tutelano 
con formule impegnative, inequivocabili, per la tutela del rapporto di filiazione e delle 
nuove generazioni. Dalla «protezione speciale che deve essere accordata alle madri» 
(Patto Internazionale sui diritti economici sociale e culturali del 1966), al riconoscimento 
che la «maternità è una funzione sociale, e uomini e donne hanno responsabilità comuni 
nella cura di allevare i figli e assicurare il loro sviluppo» (Convenzione sulla eliminazione 
d’ogni forma di discriminazione della donna del 1979). Altre Convenzioni assicurano la 
tutela del fanciullo perché cresca «sotto la cura e la responsabilità dei genitori e, in ogni 
caso, in un’atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale, mentre 'il bambino in 
tenera età non deve essere separato dalla madre» (Dichiarazione dei diritti del fanciullo 
1959). Ripetutamente codificato è il diritto di «entrambi i genitori» a una «responsabilità 
comune nell’educazione» dei minori, e il diritto di questi a non essere separati dai 
genitori (Convenzione sui diritti del fanciullo 1989). Nonché il diritto di padre e madre di 
«scegliere l’istruzione da impartire ai loro figli» (Dichiarazione Universale 1948), in modo 
conforme alle loro «convinzioni religiose e filosofiche» (Protocollo Addizionale della 
Convenzione Europea del 1950). Anche per questo, nello Statuto del Consiglio d’Europa, 
approvato a Londra nel 1949, i Governi firmatari riaffermano «il proprio attaccamento ai 
valori spirituali e morali, che sono il patrimonio comune dei loro popoli e la vera fonte 
delle libertà individuale, della libertà politica e della preminenza del Diritto». Si dà 
certezza alla cornice ideale dei valori morali della famiglia e della maternità come 
fondamenti della nuova Europa che allora si voleva costruire. Se, però, si guarda 
all’oggi, ad alcune normative nazionali, si vede lo scempio, che s’è fatto e cresce sempre 
più, dei princìpi appena enunciati. Si ha come l’impressione di un accerchiamento della 
famiglia, che porta a un vero e proprio sbianchettamento delle Carte internazionali. Si 
tratta di un declassamento di cui leggiamo tutti i giorni, fatto di piccole e grandi cose, 
che inizia dalla negazione del 'diritto alla verità', non più garantito a chi nasce, mentre il 
processo procreativo è manipolato fino a nascondere il diritto alla genitorialità. Altri 
effetti vengono giù a cascata da un negazionismo che lascia senza fiato: fecondazione 
eterologa, maternità surrogata, adozioni asimmetriche, si afferma per alcuni il diritto 
all’anonimato della procreazione, si toglie ad altri il diritto di conoscere le proprie origini. 
L a disinvoltura con cui si nega il primo diritto umano a chi nasce deforma il matrimonio, 
mentre la cultura del cosiddetto gender produce l’ulteriore effetto di cambiare lessico 
alla famiglia, alla sequela parentale. I coniugi non si chiamano più marito e moglie, 
costretti ad adottare sigle ricognitive astratte, si creano problemi di genere per i rapporti 
d’affinità. Il conflitto di diritti contro diritti si proietta nel futuro delle generazioni con 



l’imposizione del genitore unisex raddoppiato. Si realizza una delle più clamorose 
operazioni di tradimento e offuscamento delle Carte dei diritti umani, con la negazione di 
ogni cura e tutela della maternità e paternità. La legge cancella la doppia genitorialità, la 
madre in casa può non esserci, viene allontanata, è spezzato il rapporto del bambino con 
il corpo del padre o della madre, fino a inibire le parole papà, mamma, che tutti i 
bambini pronunciano, perché in casa le due persone non ci sono, c’è una sola figura 
genitoriale che può non avere alcun rapporto biologico con il minore. La negazione della 
verità porta infine alla manipolazione estrema della genitorialità, la maternità surrogata, 
che viene oggi pretesa, contrattualmente imposta, come forme pubblica di vendita del 
corpo della donna, della sua maternità, di sfruttamento fisico ed economico della 
femminilità. La surroga di maternità realizza una mostruosità eticogiuridica, anche 
perché non si capisce più a chi spetti il diritto alla verità, quali siano i ruoli delle parti. 
Qual è il diritto del figlio, che forse non conoscerà mai le proprie origini; della madre 
sociale che non 'consegni' il figlio ai committenti; di chi ha commissionato il figlio, 
vantando o meno una genitorialità naturale. Si giunge così a uno degli approdi 
individualistici che superano perfino gli schemi della alienazione e sfruttamento 
paleocapitalistici, e può nascere un nuovo proletariato femminile dei Paesi poveri a 
servizio dei Paesi ricchi: lo Stato sociale si umilia e permette che la povertà spinga le 
donne a procreare figli altrui, con una servitù che cancella ogni traccia di dignità umana. 
Proprio in questi giorni di celebrazione della Dichiarazione del 1948, dobbiamo 
ammettere che dietro le picconate ai diritti della famiglia s’intravede una umanità 
nuovamente divisa in due: chi fruisce dei diritti come un bene di lusso che l’egoismo e il 
denaro assicurano, e gli altri, i diseredati, che vengono depredati delle loro primordiali 
umane. Tra questi, anzitutto i bambini, che possono essere privati dell’accoglienza 
genitoriale e familiare che tutti sognano come prima garanzia per vivere su questa terra. 
Se poi seguiamo il suggerimento di papa Francesco, e guardiamo al questa realtà, «con 
gli occhi dei piccoli », si stringe il cuore nel constatare che il nuovo decalogo di cui 
parlava Hannah Arendt può fallire e non governare più il futuro dell’uomo. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 35 Le lettere (degli adulti) inviate a Babbo Natale di Giuliana De Vivo 
 
Da quando, nel 1999, hanno iniziato a contarle, il loro numero è cresciuto 
costantemente: 40 mila allora, 140 mila quest’anno, raccolte nel centro di Peschiera 
Borromeo dove Poste Italiane smista tutte le lettere pronte a sconfinare all’estero, 
comprese quelle che hanno come destinatario Babbo Natale. Ne scriviamo tante, più di 
quanto facciano in Cina, dove certo Santa Claus non fa parte delle tradizioni locali ma 
dove gli abitanti sono pur sempre quasi 22 volte quanti siamo noi: lo scorso anno da lì 
sono partite appena 16.500 lettere, complice la campagna governativa che bolla come 
«propaganda religiosa» - e vieta - tutto ciò che ha a che vedere col Natale. Scriviamo a 
Babbo Natale e non lo fanno soltanto i bambini. Anche gli adulti, né troppo anziani, né 
soli, neppure cresciuti prima del web. No: a esprimere un desiderio con carta e penna, 
imbucato nella cassetta della posta come un messaggio in una bottiglia, una preghiera 
laica, in fondo più intima dell’ennesimo appello su Facebook, sono soprattutto gli adulti 
giovani. Il 40enne Marco, che scrive: «Ho ferito mia moglie. Chiara ha perso la sua 
famiglia e la fiducia in me, ma soprattutto la felicità di vivere. Riesci a donare a questa 
donna dalla corazza dura ma dal cuore grande la strada per ritrovarla?». Alessandro, 
papà 42enne di Federico, Lorenzo e Matteo, scrive che la guarigione dell’ultimo, 6 anni, 
malato di leucemia, sarebbe il più bel regalo di sempre». Anche i bimbi si preoccupano 
per i genitori: Caterina chiede «in ginocchio» un ingresso alle terme per la mamma; 
Gabriele vorrebbe che la madre non si stancasse troppo «quando fa le pulizie in casa» e 
per il padre «che esca di casa così può vivere la sua vita». Ale e Gaia invocano «una rata 
del mutuo per mamma e papà». Di fronte a Babbo Natale c’è chi si fa adulto e chi 
ridiventa bambino. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 



IL GAZZETTINO 
Pag 12 “Mose, senza intralci in 3 anni è finito” di Maurizio Dianese 
Rizzo, presidente di Kostruttiva, il Consorzio che deve completare l’opera: “La politica 
non faccia pastrocchi e lasci stare i commissari” 
 
Venezia. «Se non si mette di mezzo la politica in tre anni finiamo il Mose. A dicembre del 
2021, sarà tutto pronto. L'unica cosa che mi preoccupa è questa insistenza, anche a 
colpi di interrogazioni parlamentari, sulla gestione commissariale del Mose. Io credo che 
non abbia senso. A meno che non si voglia bloccare tutto. Mentre avrebbe senso che la 
politica iniziasse fin da subito a discutere di gestione e di manutenzione. Altrimenti il 
rischio è che si finisca e che non si sappia ancora chi, come e quando gestirà il Mose». 
Così Devis Rizzo, 44 anni, presidente di Kostruttiva, il Consorzio di imprese che ha avuto 
in affidamento una fetta consistente di lavori per il completamento del Mose. Devis Rizzo 
è riuscito nel giro di 4 anni lo scandalo Mose scoppia nel giugno 2014 - a rimettere in 
grado di lavorare il consorzio di imprese che faceva parte del Coveco e che rischiava di 
chiudere baracca e burattini per sempre. E lo ha fatto convincendo i soci che c'era un 
unico modo di rimettersi al lavoro: ammettere l'errore e pagare. Perché il Coveco faceva 
parte del sistema corruttivo messo in piedi da Giovanni Mazzacurati e dunque non solo 
ha messo mano al portafogli restituendo allo Stato 3 milioni di euro, ma ha anche 
cambiato pelle, ad esempio espellendo la cooperativa San Martino dalla quale era partita 
l'inchiesta sul Mose. 
RINATA DALLE CENERI - Oggi Kostruttiva, nata sulle ceneri del Coveco, fattura 40 
milioni di euro contro i 100 dei vecchi tempi del Coveco, ma sono tutti soldi puliti, 
ottenuti senza pagare mazzette, sottolinea Rizzo. Kostruttiva dà lavoro a quasi 400 
persone con le sue ditte consorziate che sono una ottantina. Quindi resta un piccolo 
colosso nel mondo delle opere legate al Mose e adesso che ha avuto in affidamento 
lavori per un centinaio di milioni di euro su un totale di 260 milioni Devis Rizzo spiega 
perché vede dietro l'angolo il completamento dei lavori e l'inizio della riscossa anche 
morale dei suoi consorziati. «Manca veramente poco per finire. Poco e diviso in 
tantissimi cantieri. Dunque, non servono più le grandi aziende come Condotte o 
Mantovani, servono tante piccole aziende sperimentate sul campo. Mi pare che i 
commissari abbiamo pensato esattamente a questo e cioè a scegliere piccole imprese 
non imprese artigianali, sia chiaro, ma piccole imprese - che già lavorano per il 
Consorzio Venezia Nuova e che dunque conoscono l'opera e sono in grado di fare i 
tantissimi piccoli lavori che servono per finire il Mose. Se fossimo al 50 per cento dei 
lavori invece che al 94 per cento, chiaro che questo ragionamento non reggerebbe, 
invece oggi non solo regge, ma è un acceleratore della fine dei lavori». 
LO SCENARIO - E se gli si chiede come faranno le piccole imprese a garantire per 
eventuali danni, Devis Rizzo risponde che ogni singola impresa al massimo dovrà 
garantire per qualche milione di euro di lavori. Significa che ormai la parte strutturale 
del Mose è stata completata e resta da mettere in piedi l'impiantistica, cioè la parte, più 
delicata, che servirà a far funzionare il marchingegno delle paratoia mobili. «Noi 
abbiamo imprese consorziate specializzate in rilievi batimetrici ad esempio, imprese con 
alto tasso di tecnologia ed è questa la tipologia di aziende che serve adesso. Così come 
siamo in grado di costruire meccanismi di compensazione ambientale o una situation 
room per il controllo del Mose». Che, sarà completato entro il 2021. Il che significa che a 
partire da gennaio 2022, per due anni si potrà iniziare a testarlo e a collaudarlo, per poi 
vederlo in funzione a pieno regime nel 2024. «Sempre che la politica non si metta a fare 
pastrocchi, lasci fare ai tecnici la parte tecnica e si preoccupi subito di decidere chi ci 
sarà nella cabina di regia del Mose e chi si occuperà della manutenzione». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XV Anche il Papa userà il bio-diesel di Marghera di e.t. 
Ma i lavoratori ora chiedono nuove assunzioni 
 
Mestre. Anche il Papa viaggerà con il biodiesel prodotto a Porto Marghera. «I mezzi di 
trasporto dello Stato della Città del Vaticano utilizzeranno il gasolio a basso impatto 
ambientale Eni Diesel+ e a breve gli esercizi di ristorazione del Vaticano conferiranno 
l'olio alimentare esausto alle bioraffinerie di Venezia e Gela». È parte di una intesa 



siglata tra l'Eni e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per promuovere 
iniziative di economia circolare. Lo spiega una nota. «L'olio alimentare, dopo il processo 
di purificazione e rigenerazione, sarà impiegato per produrre il gasolio Eni Diesel+ a 
servizio dei mezzi del Vaticano limitando, grazie alle eccellenti qualità del prodotto, 
l'inquinamento atmosferico generato dalle emissioni di veicoli a gasolio». L'annuncio va 
di pari passo con il volantinaggio messo in atto ieri mattina, con un'assemblea generale 
in programma il 7 gennaio, per protestare contro la mancata assunzione di lavoratori da 
destinare alla parte più innovativa della Bioraffineria Eni di Porto Marghera. Delegati 
della Rsu aziendale e lavoratori ieri si sono piazzati davanti all'entrata dello stabilimento 
in via dei Petroli perché il nuovo impianto Pot è lasciato sguarnito di personale. Si tratta 
della sezione dove vengono lavorati i grassi animali e gli oli esausti alimentari (come 
quelli utilizzati per friggere le patatine), che diventano la base per realizzare il biodiesel 
che finisce nel Green Diesel+ che gli automobilisti trovano al distributore. «Nonostante 
l'importanza che ricopre tale settore, l'Azienda continua a lesinare sulle risorse umane 
da inserire in turno per la gestione di tale impianto. Ed è ancora più inspiegabile dopo 
l'enorme pubblicità che l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha fatto 
qualche giorno fa con la visita alla Raffineria di Venezia, dichiarando centinaia di 
assunzioni nei futuri sviluppi di linee produttive Bio». I Sindacati chiedono di 
implementare l'organico inserendo «un turnista nell'impianto Pot, e di effettuare una 
verifica sui carichi di lavoro relativamente alla console del Coge che, dopo l'inserimento 
del Pot, appare particolarmente carica per la diversità e la complessità dei processi da 
controllare». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 9 Il rito solenne e i due poteri. Chiesa e politica in ginocchio davanti al 
ragazzo martire di Emilio Randon 
 
Trento Per un’ora, per una sorta di incantesimo, è stato come se la folla avesse 
viaggiato indietro nel tempo, come se nel Duomo di Trento fosse tornato il Sacro 
Romano Impero. Spirava il soffio del rito Tridentino, si sentiva irresistibile la forza dei 
simboli cristiani e il potere del Verbo era inappellabile. Con i re e i governatori 
inginocchiati davanti all’altare, potenza, regalità della Chiesa, suggestione e primato 
divino. «Cani», «pastori» e «pecore» in un solo sentire, l’armonia del mondo e quella del 
Regno, il potere temporale e quello spirituale insieme nel patto di governo che li regge. 
E tutto per merito suo: per Antonio Megalizzi che mai avrebbe immaginato come il suo 
sacrificio potesse ispirare, mettere d’accordo e obbligare il sacro e il profano a guardarsi 
fino in fondo nei principi della nostra civiltà. E sì che Antonio era fantasioso, un ironico e 
laterale, uno che per sé e per i sognatori del suo stampo aveva formulato la teoria 
dell’asterisco, «l’asterisco che contrassegna le persone speciali». Lo diceva prendendosi 
in giro, da pedagogo e un po’ osava e un po’ ci godeva dello sconcerto suscitato tra i 
suoi adepti. Era un leader. Da farsi, in nuce forse, anche un po’ ingenuo, ma aveva una 
visione di cui non era del tutto consapevole. Fede, umanesimo, l’Europa delle genti. Ha 
dovuto metterci la vita per ricordare tutto questo. Ieri, a Trento, l’eredità è stata 
raccolta, spiegata, interpretata e divulgata con tutto il fasto necessario. Tutto ciò 
l’avrebbe fatto sorridere. Non c’è stato neanche tanto bisogno di insistere per la chiusura 
di negozi e bar. Erano aperti e vuoti. Solo uno, sulla destra del sagrato, tratteneva 
ancora due avventori, una coppia di ragazzi che si sorreggevano l’un l’altra in un 
abbraccio in cui lei affondava il volto sulla spalla di lui per nascondere le lacrime. Dentro, 
al momento di scambiarsi un segno di pace, le mani e i volti si sono cercati come non 
succede mai in un messa domenicale. Il vescovo ha trovato parole inedite, sembrava 
avere una mano sul Vangelo e una sulla Costituzione italiana, intanto che le pronunciava 
pensava a Gesù e nello stesso tempo ricordava De Gasperi, raccontava del «seme che 
muore per dare nuova vita» e si rivolgeva a Dio «perché illumini quanti hanno la 
responsabilità della guida dei popoli e delle nazioni», parlava e sembrava anche lui 
illuminato da un’estasi nuova, il seme che rinasce e rifiorisce in Dio per l’eternità del 



Paradiso, senza dimenticare gli assassini e il ripudio che meritano: «Il Signore faccia 
cadere le armi dalle mani dei violenti e porti a conversione sincera le menti e i cuori di 
quanti perseguitano le vie della violenza e dell’odio». Il presidente Mattarella, Conte, 
Tajani, la Carfagna, la Biancofiore, i corazzieri in alta uniforme, le greche e la pompa di 
un imponente servizio di sicurezza per una volta piccoli di fronte al fasto della Chiesa, lì 
convocati dal potere spirituale più che arrivati da soli affinché si ricordino dove poggia il 
fondamento del loro servizio, l’origine dell’investitura e la legittimità del potere dei 
sovrani, viene dal soglio di Roma come con Carlo Magno. Nella società del secolo, con lo 
scettico e l’incredulo, le virtù del dubbio e le tante svagatezze, tutte colte di sorpresa, 
nude per una volta. La potenza della Chiesa tutto comprende e racchiude. Il nome di 
Antonio, martire dell’Europa, l’ex calabrese cresciuto a nord simbolo dell’unità d’Italia, 
ragazzo della civiltà cristiana, la nostra. Antonio sorriderebbe ora, era un europeo di 
lingua italiana, ci credeva con l’asterisco ma si trovava a proprio agio nella sua 
cittadinanza. Nel Duomo di Trento, ieri, le stesse parole sono tornate ad avere senso. 
L’Inno alla gioia è suonato per davvero e l’applauso a lungo trattenuto è salito senza che 
per una volta non sembrasse improprio in una chiesa. Enorme il silenzio che ne è 
seguito. Cinque giovanotti fuori dal Duomo montavano la guardia al portone. Curiosi di 
vedere se Salvini si sarebbe fatto vivo, «perché sarebbe un funerale in più» diceva uno 
feroce. Antonio era progressista, come loro, innamorato di una ragazza di centrodestra, 
Luana. Fanno buona guardia anche alle banalità. Diffidano: «Conte non c’era quando il 
Consiglio europeo ha fatto un minuto di silenzio per Antonio. Era a mangiare». Ma poi, 
nel silenzio della bara che saliva sulla Mercedes, con il presidente Mattarella che 
abbracciava mamma Annamaria, papà Mimmo e la sorella Federica, anche loro, gli 
scettici, ci hanno creduto. 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 3 Gioco d’azzardo, Musile capitale. Ogni veneziano spende 1.393 euro 
di Marta Artico e Nicola Brillo  
Ludopatia, emergenza per 30mila. In Veneto dilapidati 6,17 miliardi 
 
Venezia. È terza tra le province venete l'area metropolitana di Venezia, ma il dato non è 
di quelli da incorniciare, dal momento che parliamo di gioco d'azzardo. 1.393,38 euro, a 
tanto ammonta la somma pro capite che i veneziani hanno speso nell'industria del gioco, 
che significa un po' tutto: dalle video lottery alle sale Bingo, agenzie di scommesse, 
Lotto, Gratta e vinci e Win for life. Soldi gettati, nella maggior parte dei casi, facendo 
affidamento sulla dea bendata, da investire in altrettanti giochi e giocate per poi perderli 
e rimanere nuovamente senza. Non c'è età che tenga, condizione sociale, reddito né 
estrazione. Perché chi vince, beninteso, sono davvero pochissimi e la mania del gioco 
non guarda in faccia nessuno. Il resto è un enorme volume di denaro, tanto che per 
citare una metafora usata dalla Regione ma che rimanda sempre a Venezia e resta 
impressa nella mente meglio di tante parole, il gruzzolo delle giocate in Veneto - oltre 
sei miliardi - supera il costo complessivo della realizzazione del Mose. La parte del leone 
la fanno sempre le Video lottery: le macchinette si prendono le più grosse percentuali 
della torta. Venezia medaglia di bronzo, dunque, preceduta da Verona e da Rovigo. 
SPESE - Avvicinando la lente di ingrandimento ai comuni della Città metropolitana di 
Venezia, però, vediamo che la geografia del gioco è composita: le dinamiche sono 
diverse da comune a comune e variano a seconda della presenza di sale e centri che 
hanno aperto in un determinato territorio. Il comune di Musile con 3.452,88 euro pro 
capite spesi, è quello dove si è giocato maggiormente nel 2017, a fronte di un reddito 
pro capite di 18.630 euro. Seguono Jesolo (2.870,32 euro pro capite), Chioggia 
(2.185,13) e Portogruaro (1.909,36). Il Veneto Orientale, insomma, non se la passa 
bene. 
VENEZIA - A Venezia città si è giocato in media 1.595,87 euro pro capite nel corso del 
2017, un dato che risulta comunque elevato, dal momento che si attesa attorno ai 300 
euro in più rispetto alla media regionale di 1257 euro spesi per abitante. 
SLOT - Se si accendono i riflettori sulle slot e si analizza l'andamento del biennio 
2016/'17, è il comune di Portogruaro dove si registra il maggiore incremento nel giocato 
per le cosiddette video lottery e new slot, con un aumento di 127,65 euro in termini 
assoluti e del 9% in termini percentuali. Complessivamente, a Portogruaro sono state 



spese 1.537,65 euro nel corso del 2017. Altri comuni in cui sono stati registrate 
variazioni importanti per il giocato sono: Jesolo (+ 238,59 euro e +11% e Campagna 
Lupia (+168,74 euro e +12%). 
FLESSIONE - Una significativa flessione si registra invece a Musile (- 394,75 euro in 
termini assoluti e -13% in termini percentuali) che rimane però sempre in testa su tutti, 
Quarto d'Altino ( -394,75 e -19%) e Cavarzere (-330,43 euro -20%. 
 
Venezia. Nonostante il dato sia in flessione, il comune di Musile di Piave, come l'anno 
passato, rimane in testa agli altri comuni della città metropolitana di Venezia per quanto 
riguarda la spesa pro capite relativa al gioco d'azzardo - nello specifico le slot - che 
supera abbondantemente i 3 mila euro. La sindaca di Musile, Silvia Susanna, mette le 
mani avanti e ricorda che il dato, pur essendo corretto dal punto di vista dei conteggi, 
andrebbe spiegato dividendo il numero di abitanti per il numero di video lottery. «È un 
dato che risente della grande sala Bingo di Musile», spiega, «dove tra l'altro ci sono le 
slot Vlt, apparecchi che consentono giocate e vincite più alte rispetto agli altri e che 
dunque pesano di più. Il dato si ottiene per questo motivo, a Musile si gioca perché ci 
sono questi centri importanti, ma probabilmente nelle abitudini il paese non differisce 
dagli altri. Per il resto, abbiamo adottato nel 2016 un regolamento per limitare il gioco 
negli altri locali pubblici e, soprattutto, salvaguardare le fasce deboli. E se le cifre dicono 
che comunque a Musile il gioco d'azzardo è in lieve diminuzione rispetto all'anno 
passato, significa che le ordinanze hanno fatto la loro parte. Ripeto, le sale Bingo sono 
già regolate da una legge apposita, noi abbiamo fatto il nostro». Se Musile, Jesolo, 
Chioggia e Portogruaro sono i comuni del Veneziano più azzardosi, in fondo alla classifica 
(quelli dove si gioca meno) sono Mirano, e ancora Mira e Concordia Sagittaria. 
Campagna Lupia, invece, altro comune dove si trova una nuova sala video lottery, sta 
aumentando il volume pro capite del gioco. 
 
Venezia. Nel 2017 oltre sei miliardi di euro dei veneti sono finiti su gratta e vinci vari, 
videolottery, bingo, scommesse virtuali, pronostici sportivi e altri giochi d'azzardo. Tanto 
da far diventare la regione ottava nella classifica nazionale per spesa pro capite. Per il 
gioco d'azzardo in Veneto l'anno scorso sono stati spesi ben 6,17 miliardi, in crescita di 
oltre 270 milioni. Se prendiamo l'ingente somma e la dividiamo per la popolazione 
veneta (compresi i 36.587 nuovi nati del 2017 e gli ultranovantenni) si arriva a una 
spesa pro capite pari a 1.257 euro. la graduatoria veneta. A livello provinciale l'area più 
attiva nei giochi d'azzardo in Veneto è quella di Rovigo: con 1.742 euro pro capite è 
terza a livello nazionale. Seguono Verona (1.411), Venezia (1.393), Treviso (1.198), 
Vicenza (1.124) e Belluno (1.115). Più virtuosa è invece Padova: qui le spese per il gioco 
ammontano a "solo" 1.069 euro pro capite. il record di affiSe scendiamo a livello 
comunale, il primo per spesa è quello veronese di Affi. Qui per i differenti giochi si 
spende l'incredibile cifra di 8.413 euro pro capite (sette volte superiore alla media 
regionale). Appena più sotto, troviamo il comune di Limena con 8.107 euro (ed è uno 
dei comuni dove si spende di più in tutta Italia per quanto riguarda le slot machine). 
Terzo comune è quello vicentino di Zermeghedo (7.190 euro). 
Le città capoluogo - La città capoluogo di provincia dove si gioca di più è Rovigo, con 
una spesa di circa 2.253 pro capite, quasi 1.000 euro in più della media nazionale. Nel 
Trevigiano troviamo al vertice Villorba con 3.237 euro di spesa pro-capite, seguono 
Conegliano (2.685), San Fior (2.580), Susegana (2.554), Cornuda (2.537). Nel comune 
di Treviso le spese per il gioco ammontano a 1.506 pro capite ( 250 euro in più rispetto 
alla media regionale).  
IN LAGUNA - Nel Veneziano è il comune di Musile con 3.452 euro al vertice della 
classifica. Seguono Jesolo (2.870 euro pro capite), Chioggia (2.185) e Portogruaro 
(1.909). A Venezia città si è giocato in media 1.595 euro pro capite, più di 300 euro in 
più rispetto alla media regionale. I padovani sembrano meno attratti dal gioco d'azzardo 
(salve alcune eccezioni). Se si esclude Limena, infatti, al secondo posto per spesa 
troviamo Boara Pisani (4.667 euro), San Giorgio in Bosco (3.290) e Vigonza (2.551). Nel 
capoluogo di provincia si è giocato una media di 940 euro nel 2017.  
Slot machine. Capitolo a parte è invece quello delle new slot (Awp) e video lottery (Vlt), 
con circa 40 mila "macchinette" sperse in Veneto. Qui la sede di grandi sale giochi 
determina la classifica. Nella Marca il record di crescita si registra a Castello di Godego 



con 1.977 (+70%). Crescono anche Montebelluna (+16%) e Quinto di Treviso 
(+21%).nel veneto orientaleNel Veneziano è il comune di Portogruaro dove si registra il 
maggiore incremento assoluto nel giocato (+127 euro, +9%) a 1.537 euro. In crescita 
sono Jesolo (+11%) e Campagna Lupia (+12%). Nel Padovano troviamo San Giorgio in 
Bosco (+16%) e a Sant'Angelo di Sacco (+10%). Ancora qui al vertice Limena, con una 
spesa record di 7.844 euro (+3%). 
I MALATI - Nel frattempo crescono anche le persone affette da ludopatia. La stima della 
Regione Veneto riferita al 2016 parla di circa 32.500 giocatori problematici, mentre 
quelli "malati di gioco patologico" sono stimati fra i 3.200 e i 3700. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La pace che Trump spreca di Franco Venturini 
Dalla Siria al nucleare 
 
L’Isis mette il suo orrendo cappello sull’assassinio di Antonio Megalizzi che Trento e lo 
Stato italiano hanno ieri solennemente onorato, due giovani turiste nord-europee 
vengono barbaramente uccise in Marocco e gli inquirenti sospettano che sia stata opera 
dell’Isis, la Turchia sta per scatenare una nuova offensiva anti-curda a est dell’Eufrate, 
ed ecco che Donald Trump sceglie questo momento per annunciare che le forze USA 
lasceranno la Siria «perché l’Isis è già stato battuto». Da ogni parte del mondo, ieri, 
sono piovute sulla Casa Bianca critiche impietose. Ma il colpo più forte al presidente lo 
ha vibrato dimettendosi il generale Mattis, il segretario alla Difesa da tempo in rapporti 
difficili con Trump. In Siria l’Isis è stato notevolmente ridimensionato - faceva notare 
Mattis al presidente - ma dalle loro residue roccaforti i tagliagole sono ancora in grado di 
colpire e di mandare ordini alle loro succursali, dall’Afghanistan alla Libia. Questa non è 
l’ora del ritiro - diceva ancora Mattis - bensì quella di finire il lavoro. Osservazioni giuste 
e peraltro vicine a tutti gli Alti gradi militari, ma poco attente alle consolidate priorità di 
Trump: il Presidente pensa ai voti, è già in campagna per il 2020, e sa bene che 
«riportare a casa i ragazzi» è un concetto che allarga il consenso, qualunque cosa 
accada in Siria. Poco importa che gli alleati curdi che più di tutti hanno combattuto l’Isis 
vengano mollati, in pratica traditi (e la credibilità Usa non ne trarrà giovamento). Poco 
importa inoltre che la Siria venga definitivamente lasciata all’influenza russa-turca-
iraniana, anche se la presenza militare americana nel nord-est della Siria era soltanto di 
duemila uomini delle forze speciali (ma il loro addestramento, le loro tecnologie, i loro 
aerei e la loro bandiera riequilibravano il numero ridotto) . Quel che conta per Trump è 
essere e apparire decisionista, capo, interessato soltanto a quel che piace all’America 
che lo ha votato e che è pronta a rifarlo mentre i democratici stentano a trovare un 
candidato presidenziale. L’interrogativo di fondo che tutti ci riguarda, allora, si pone con 
forza sempre maggiore: se Trump vincerà nel 2020, e nei due anni che mancano per 
arrivarci, come sarà, dove approderà il mondo cambiato all’insegna dell’ America First ? 
Quali saranno le garanzie della sicurezza internazionale che sin qui, prima e dopo la 
caduta del Muro di Berlino, ci hanno accompagnati dopo la Seconda guerra mondiale? 
Tornerà ad essere la prima preoccupazione delle nostre società l’alternativa tra pace e 
guerra, oggi sommersa da altre litigiosità e praticamente ignota ai giovani? Ieri ha 
parlato Putin, che spera ancora di tornare ad incontrare Trump ma si va accorgendo di 
aver sbagliato tattica e cavallo con le sue interferenze elettorali. E nell’attesa ha 
comunque voluto lanciare un messaggio tanto semplice quanto terribile: il mondo 
sottovaluta il rischio di una catastrofe nucleare. E questa volta il capo del Cremlino non 
ha tutti i torti. Nel prossimo febbraio, se non si muoverà qualcosa prima, gli Usa 
usciranno dal trattato Inf che eliminò gli euromissili. Putin ha promesso «adeguate 
risposte», e non tratterà di fiorellini. Peraltro all’origine della denuncia americana 
starebbero violazioni russe del trattato, ma Mosca rivolge identiche accuse a 
Washington. E nel mezzo, tra le due superpotenze nucleari, ci siamo noi europei e c’è la 
nostra sicurezza legata a un filo se Russia e Usa non riusciranno a chiarirsi per tempo. 
Ipotesi improbabile, perché Trump vuole soprattutto e comprensibilmente non avere le 



mani legate in Estremo Oriente, al cospetto dei missili di corto e medio raggio cinesi e 
nord-coreani. E non basta. Se un dialogo russo-americano non ci sarà o non si estenderà 
anche al trattato «New Start» (armamenti balistici intercontinentali) che scade nel 2021 
ma potrebbe sin d’ora essere rinnovato per cinque anni, sarà un intero sistema di 
controllo degli armamenti nucleari a decadere. Esiste un legame, forse, tra la Siria e gli 
arsenali del terrore? Si, esiste nei processi decisionali che sempre meno si affidano ai 
negoziati, esiste nello stravolgimento della politica a tutto beneficio dei Social di ultima 
generazione che condizionano i governi e insidiano la democrazia (magari con qualche 
aiutino, vero Vladimir? ) . Assistere contemporaneamente a questi eventi, a una lotta 
meno forte contro il terrorismo nella sua culla siriana, al delinearsi un calendario 
incombente che promette il ritorno di una gara al riarmo nucleare, all’involuzione di una 
democrazia che scivola verso meno credibili e più autoritari sistemi di rappresentanza, è 
una brutta tela di fondo per i nostri piccoli proclami di vittoria o di sconfitta in quel 
braccio di ferro con Bruxelles che avremmo dovuto risparmiarci . 
 
Pag 6 Una nuova fase che ricalibra peso e ruolo dei vicepremier di Massimo 
Franco 
 
Il compromesso con la Commissione europea ha rafforzato Palazzo Chigi e il premier 
Giuseppe Conte. Ma quasi di rimbalzo ha appannato ruolo e profilo dei suoi due vice, 
Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La strategia dei due contraenti principali del governo nei 
confronti delle istituzioni di Bruxelles si è rivelata, alla lunga, miope e controproducente. 
La sfida su una manovra velleitaria, l’idea che alla fine l’Italia populista potesse imporre 
la propria agenda all’Ue, si sono rivelate una scommessa perdente. E alla fine a 
prevalere sono i ricucitori: i personaggi più slavati politicamente ma proprio per questo 
accettati come interlocutori. La mediazione di Conte si è saldata con quella, più oscura 
ma costante, del ministro degli Esteri, Enzo Moavero, un veterano dell’Unione europea; 
e perfino con le competenze tecniche di Giovanni Tria, titolare dell’Economia da mesi in 
bilico. Il risultato è stato di evitare una procedura di infrazione per debito eccessivo 
contro l’Italia che avrebbe significato il commissariamento di fatto; ma anche di aprire 
una nuova fase, nella quale Conte non appare più la controfigura di Di Maio e Salvini, e 
soprattutto del secondo. Rappresenta invece una ripresa di protagonismo del premier, e 
un ridimensionamento dei suoi vice. Salvini ha ironizzato sull’immagine di perdente nella 
trattativa, che gli è stata cucita addosso. «Vorrei sempre perdere così», ha replicato. Le 
sue parole sprezzanti contro la Commissione e il presidente Jean-Claude Juncker, 
all’inizio, e l’arrendevolezza mostrata invece nella fase finale della trattativa, 
restituiscono un’immagine contraddittoria del leader leghista. Il modo in cui Conte ha 
gelato qualunque prospettiva di una «staffetta» a Palazzo Chigi con lui dopo le Europee 
di maggio, sancisce una sfida aperta. Fa capire che la strategia salviniana che punta a 
calamitare voti dal M5S, approfittando delle incertezze di Di Maio, incontrerà ostacoli 
crescenti; e che il protagonismo dei due capi politici della maggioranza è stato intaccato 
dall’incapacità di analizzare i veri rapporti di forza tra il nostro Paese e le alleanze 
internazionali: al punto da regalare alla fine quello stesso protagonismo ai tanto 
bistrattati «tecnici» del governo. Il compromesso provvisorio raggiunto con la 
Commissione europea rende difficile capire come potranno recuperare il peso iniziale. 
Anche perché sulla manovra finanziaria in sé, le perplessità rimangono intatte: in Italia e 
in Europa. Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni continuano ad apparire misure 
simbolo, di Cinque Stelle e Lega, avvolte da confusione e incertezza. I tempi stretti per 
metterle in pratica promettono di moltiplicare il caos e lo spreco di soldi. La fretta di 
offrire agli elettori la sensazione di avere mantenuto le promesse supera la voglia di 
realizzarle bene. Alle urne di maggio «debbono» essere percepite come realizzate da chi 
va a votare. Ma sul dopo nessuno è pronto a scommettere un solo euro. 
 
Pag 6 Il sushi da asporto e la recita della figlia. Così Salvini fa l’ “uomo 
qualunque” di Antonio Polito 
I gesti comuni e gli attacchi per riscuotere applausi. Ma quanto durerà l’età del rancore? 
 
Per me il capolavoro è stato il sushi take away prima di una riunione notturna con Conte 
e Di Maio. Una vera e propria Stele di Rosetta del populist style. La foto dell’uomo 



ingobbito, infreddolito, con la busta di carta marroncina in mano, voleva dire nell’ordine: 
io lavoro fino a tardi; che palle ne farei volentieri a meno; non frequento ristoranti di 
lusso; a una certa mi viene fame; mangio in piedi, con le mani; fast food non finger 
food; i panini di Palazzo Chigi mi fanno schifo; e un po’ pure la politica. Naturalmente 
ognuno ha il suo «momento Salvini» preferito. La recita di Natale della figlia invece del 
brindisi al Quirinale (un po’ scontato, se posso permettermi); la trasferta ad Atene col 
Milan (un po’ sfortunata, se posso infierire); la giacca a vento da ultrà alla festa della 
Curva Sud di San Siro (subito corretta da un giubbotto da poliziotto alla Camera, per 
non essere iscritto alla corrente «Acab» del tifo estremo). E poi «due etti di bucatini 
Barilla, un po’ di ragù Star e un bicchiere di Barolo»; «la giornata comincia con un bel 
Bacio Perugina»; pizza, birra e «modalità Champions». Potrei continuare. Salvini parla 
con il corpo come nessun altro politico italiano prima di lui. Ma, proprio perché è un 
trattato di antropologia, a noi deve interessare il significato più che il significante. Perché 
lo fa? Che cosa vuole dirci? E perché piace tanto? Frastornati da tanto comunicare (i soli 
contenuti pubblicati su Facebook sono di recente saliti dai trecento ai quattrocento al 
mese), gli avversari sbagliano spesso bersaglio nel tentativo di colpirlo. L’ultima corrente 
critica lo paragona a un influencer, come se fosse una Ferragni in pantaloni, e addirittura 
sospetta che esibisca i marchi per motivi commerciali. Ma in realtà Salvini non vuole 
influenzare proprio nessuno. Al contrario: vuole essere influenzato. Studia da anni per 
diventare «uno di noi». E finalmente ci è riuscito. Oggi interpreta il ruolo come nessun 
altro. Gli abiti, per esempio: quanti ne cambia al giorno? Felpe e giubbotti sono pura 
semantica, servono sempre a segnalare un’appartenenza; camicie solo se necessarie e 
rigorosamente stazzonate; cravatte larghe e allentate sul collo; barba non fatta ma non 
sfatta. In materia di cibo, poi, la sua è una poetica da discount: Baci Perugina, mica 
Ferrero Rocher, che quelli li porta il maggiordomo; bucatini Barilla, niente pasta di 
Gragnano trafilata in bronzo; sugo Star, altro che San Marzano Dop. L’unica volta che ha 
corso il rischio di essere trascinato in un mondo di ricevimenti e tartine, è stato durante 
il fidanzamento con la Isoardi: troppo celebre e glamour per durare al suo fianco. In 
questo complesso da «uomo qualunque» non c’è nulla di male: tutti i politici ci provano, 
anche i meno qualunque. Berlusconi cambiava cappelli come lui le felpe, berretto da 
ferroviere, casco da elettricista, fazzoletto da partigiano. Però sotto portava sempre il 
doppiopetto. Pure l’altro Matteo ebbe una sua breve stagione da everyman, quando 
girava in Panda e indossava i jeans, prima degli abiti di sartoria e del jet di Palazzo 
Chigi. Salvini è diverso. Non perché sia rozzo, come dicono alcuni (anzi: è figlio di un 
dirigente d’azienda, ha fatto il classico al Manzoni di Milano, è in politica da 25 anni). O 
perché sia spontaneo, come dice di se stesso. Diventa ciò che sei, suggeriva la saggezza 
greca. Lui lo è diventato, con applicazione e impegno. Ma attenzione: non basta essere 
Zelig per volare nei sondaggi. Gli uomini comuni restano tali, se un’idea non li fa sentire 
speciali. Il favore che Salvini riscuote sarebbe dunque incomprensibile senza considerare 
un altro tratto cruciale del suo stile: è ostinatamente e politicamente scorretto. Si fa uno 
scrupolo di dire sempre ciò che prima non si poteva dire, e così sdogana il Salvini che è 
dentro di noi; ci fa venire in mente idee che non condividiamo, ma non ci dispiace se 
qualcuno ha il coraggio di dirle. Il punto più spericolato di questa tattica lo toccò un anno 
fa a Macerata, quando non accettò di aggiungersi al coro di esecrazione per il raid di 
Luca Traini, ma puntò il dito contro una «immigrazione fuori controllo che porta allo 
scontro sociale». Fu la svolta della campagna elettorale, che gli permise di scavalcare 
Berlusconi. Da allora Salvini è come quella pubblicità dell’«uomo che non deve chiedere 
mai». Il «cattivismo» è l’altra faccia dell’«uomocomunismo» e della mitezza personale 
(tutti dicono che in privato è gentile e ragionevole). Quando l’applaudono ringrazia come 
un buddista, con le mani giunte portate alla fronte. Ma per strappare quegli applausi sa 
benissimo che deve épater le bourgeois, colpire l’establishment, scandalizzare l’élite. 
Così troppe volte dimentica la dignità della carica che riveste. Si definisce «indagato tra 
gli indagati» se beccato a chiacchierare con un ultrà condannato per droga. E da 
ministro dell’Interno deve dare la scorta a un giudice minacciato dopo che lui l’aveva 
attaccato sui social per una sentenza. Finché l’italiano medio resterà incazzato, a Salvini 
tutto sarà perdonato. Ma quanto durerà l’età del rancore? Dopo ogni rivoluzione arriva 
sempre un Termidoro. E già i leader di domani si allenano. Saranno magari il contrario di 
lui, eleganti e forbiti, sempre freschi di barbiere e con la pochette nel taschino. Alla 
Conte, praticamente. 



 
LA REPUBBLICA 
Pag 3 Allarme della Chiesa: “Stretta sul volontariato, colpiti i più deboli” di Paolo 
Rodari 
Salvini: meno soldi ad Avvenire, di più ai poveri. La replica: restituisci i 49 milioni 
 
Roma. Lo scontro è aperto. La distanza fra il governo gialloverde e la Chiesa, già palese 
nell'udienza tenuta volutamente bassa, «privata» e non ufficiale, concessa sabato dal 
Papa al premier Conte, deflagra ora nelle parole pronunciate dal segretario della Cei 
Stefano Russo, che nella legge di bilancio trova «elementi di preoccupazione». 
«Vogliamo sperare - dice - che la volontà di realizzare alcuni obiettivi del programma di 
governo non venga attuata con conseguenze che vanno a colpire fasce deboli della 
popolazione e settori strategici a cui è legata la stessa crescita economica, culturale e 
scientifica del Paese». Per i vescovi, insomma, se davvero il Parlamento procedesse con 
la cancellazione delle agevolazioni fiscali agli enti non commerciali (con la soppressione 
dell'aliquota ridotta Ires), «verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di 
volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e 
anche del mondo socio-sanitario». Si tratta di «realtà che spesso fanno fronte a carenze 
dello Stato, assicurando servizi e prossimità alla popolazione». La manovra non piace 
alla Chiesa soprattutto per via dei tagli pesantissimi per un settore, quello del 
volontariato, che vive anche grazie a un regime fiscale benevolo. Per non parlare dei 
tagli all' editoria che vanno a penalizzare la galassia dei giornali cattolici, radicati nel 
territorio ma poveri di mezzi. La decurtazione dei finanziamenti metterebbe in difficoltà 
parecchie testate, costringendone probabilmente più d'una alla chiusura. Il botta e 
risposta di ieri fra Salvini ed Avvenire è emblematico. Il vicepremier leghista a Radio 
Anch'io tira in ballo il quotidiano della Cei dicendo: «Avvenire, il giornale dei vescovi, 
prende 6 milioni di contributi pubblici dai cittadini italiani: penso che una parte di quei 
soldi possano essere spesi per chi è davvero in difficoltà». Al vicepremier, replica il 
direttore del quotidiano Marco Tarquinio: «C'è qualche politico che ieri come oggi non 
sopporta che ci sia una libera stampa in questo Paese. Un ministro dell'Interno così 
sollecito nei confronti delle persone in disagio economico potrebbe dare il buon esempio 
cominciando con la restituzione immediata dei 49 milioni di euro». La sensazione, 
nell'episcopato, è che l'accanimento del governo contro il volontariato cattolico e contro 
la sua stampa sia spinto anche da ambienti conservatori dello stesso cattolicesimo 
insofferenti verso una Chiesa che ha abbandonato le battaglie identitarie in favore di un 
ritorno all'essenza del Vangelo. Spinte conservatrici del cattolicesimo italiano appoggiano 
questo governo e osteggiano l'attuale leadership ecclesiale. Non è un mistero per 
nessuno che le parole di Salvini dedicate in piazza del Popolo a Giovanni Paolo II, Papa 
«visionario», evidentemente presentato in opposizione all' attuale pontificato siano figlie 
di suggeritori che hanno nomi e cognomi radicati in quel mondo. Nel governo, infatti, le 
parole di Stefano Russo non sono piaciute. Così nei suoi settori che si dichiarano 
cattolici. Dice non a caso a Repubblica il senatore cattolico della Lega Simone Pillon che 
«sarebbe stato giusto ricordare che la legge di bilancio viene incontro a molte delle 
tematiche care alle istanze cattoliche, a partire dalle misure innovative di sostegno alla 
famiglia e alla natalità, quali ad esempio la dote di terreno e il prestito a interessi zero di 
200 mila euro per ogni nuovo nato negli anni dal 2019 al 2021 prevista da Centinaio, 
oppure il miliardo di euro e oltre per la famiglia, i congedi parentali, gli asili nido e il 
welfare aziendale previsti dal ministro Fontana. Ogni manovra è perfettibile, ma le 
posizioni solo critiche a prescindere rischiano di esser percepite come di parte». 
 
Pag 42 Il governo asimmetrico di Stefano Folli 
 
L'esito della lunga trattativa con la Commissione sul bilancio sta producendo una serie di 
conseguenze, alcune delle quali saranno chiare fra qualche settimana o forse più. Si è 
già detto del ruolo minimale a cui è ridotto il Parlamento. In un passato non troppo 
remoto avevamo i rituali "assalti alla diligenza" della legge finanziaria. Adesso però, 
all'estremo opposto, i parlamentari - già con la mente alle loro case per il Natale - 
voteranno in fretta e furia la fiducia a un maxi emendamento. Ruolo delle assemblee 
legislative ridotto a zero. C'è poi la questione di fondo già emersa nei primi commenti: la 



cosiddetta rivincita dei tecnici sui politici e la soddisfazione del Quirinale per l' ostacolo 
superato. Qui ci si inoltra in un terreno minato. È vero che la mediazione con i 
commissari di Bruxelles è stata condotta da una sorta di terzetto composto dal premier 
Conte, dal ministro degli Esteri Moavero e dal ministro dell' Economia Tria. Tutti e tre su 
un piede di parità e capaci di agire in sintonia come mai era accaduto nella breve storia 
del governo giallo-verde. Ed è altrettanto vero che il ruolo dei "non politici" si è imposto 
anche per una serie di ragioni pratiche: il tecnicismo dei temi trattati, la necessità di 
parlare ai partner con un linguaggio efficace anche dal punto di vista diplomatico e infine 
l'urgenza di spiegare al duopolio Salvini e Di Maio che occorreva accettare l'accordo 
senza ulteriori velleitarismi. Tutto questo ha creato una situazione nuova, segnando il 
fallimento della linea euro-scettica. Rimane una suggestione, o se si vuole la convinzione 
che alla fine anche l'Europa, stressata dal caso francese e dalla Brexit inglese, ha 
preferito chiudere la "querelle" con l'Italia rinunciando all'idea - certo non estranea a 
qualcuno - di spingere il braccio di ferro fino alla rottura e alla destabilizzazione del 
detestato governo "populista". Ora l'interrogativo diventa: come verrà gestita dai due 
soci della maggioranza la fase che si apre? Infatti si è creato un paradosso pericoloso e 
comunque privo di veri precedenti. Da un lato c'è una coalizione ancora molto forte sul 
piano elettorale, almeno a tenere conto dei sondaggi: più avanti la Lega, in difficoltà i 
Cinque Stelle, ma nell' insieme i due si mantengono vicini al 60 per cento dei consensi 
nonostante i numerosi errori commessi. Dall'altro prende forma una sorta di 
sovrastruttura tecnica che trova la sua ragion d'essere nel correggere la rotta seguita da 
chi detiene la forza politica in quanto derivante dal peso elettorale (quello autentico del 
4 marzo, ma inevitabilmente e soprattutto quello virtuale rilevato dai sondaggi). Ne 
deriva un'asimmetria. Chi dispone della forza politica non è in grado - per incompetenza 
o perché soffre l'isolamento di fatto in Europa - di imporre fino in fondo il suo credo; chi 
ha gli strumenti tecnici svolge una supplenza che in concreto diventa politica, rimettendo 
il paese nel solco dell'ortodossia europea. È un equilibrio parecchio fragile, benché oggi i 
Conte, i Moavero e in primo luogo i Tria sentano di aver superato lo scoglio più grande. 
Se ne compiacciono e con loro chi li ha sostenuti in silenzio ma senza mai lasciarli soli, 
ossia il presidente della Repubblica. È chiaro che le due sfere che oggi girano in parallelo 
possono presto o tardi entrare in collisione. E la pressione finirebbe per scaricarsi sul 
baricentro, ossia il Quirinale. È un segnale minore ma non trascurabile l' assenza di 
Salvini sul Colle alla cerimonia di Natale. Ma la crisi istituzionale è un' eventualità che 
dovrebbe far paura a tutti. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Il punto vero è la libertà di Marco Tarquinio 
I ripetuti attacchi di un ministro 
 
E così saremmo noi, anche noi, il problema dei poveri italiani. Qualche giorno fa ci siamo 
ritrovati nei panni degli antagonisti dei «disabili», ora in quelli dei competitori di quanti 
sono in «difficoltà economica». Matteo Salvini lo va ripetendo... È proprio in difficoltà un 
politico di mestiere che si riduce a questo. Anche se oggi è il segretario di un partito 
importante: la Lega, anche se ha scelto di essere il secondo (e ultimo) azionista di una 
maggioranza dai numeri orgogliosi e dalle stentate realizzazioni, anche se è responsabile 
del Ministero dell’Interno, decisivo per la sicurezza e la libertà di tutti. Già la libertà... 
Quando ieri il ministro Salvini dai microfoni di Radio Rai ha di nuovo attaccato 'Avvenire' 
prima in compagnia di altri importanti quotidiani (il 'Corriere della sera' e 'la 
Repubblica'), poi come testata giornalistica simbolo di tutta la stampa realizzata in 
cooperativa e/o secondo statuti aziendali non profit che sarebbe «beneficiata» da 
ingiusto sostegno ha detto una menzogna e si è lasciato sfuggire una verità. La 
menzogna è la lunare accusa di 'furto' rivolta ai giornali e periodici 'diversi' (e anche 
diversissimi tra loro): oltre al nostro, 'il manifesto', 'Il Foglio', 'Libero', 'Italia Oggi', 
'Roma', 'Primorski dnevnik', i settimanali cattolici e laici della provincia italiana... più di 
150 testate e circa diecimila lavoratori, regolarmente, sobriamente e degnamente 
impiegati. Giornali realizzati in cooperativa o senza fini di lucro, e assoggettati per 
questo al rigore assoluto di norme e controlli riscritti pochi anni fa anche col contributo 
del partito guidato da Salvini e persino del M5s, che pure ha sempre dichiarato la propria 
ostilità di principio al limitato Fondo posto a presidio del pluralismo e della «biodiversità» 



nell’editoria italiana. Giornali paragonati ora a una sorta di ladri: ladri di risorse 
altrimenti destinate agli ultimi della nostra società. Procedano su questa strada, 
schiantando e indebolendo un altro po’ di testate (dopo l’impressionante morìa degli 
ultimi dieci anni di crisi) e 'produrranno' altri veri poveri ai quali promettere la retorica 
abolizione della povertà e un Reddito garantito... La verità è molto dura e semplice. Il 
problema sollevato da Matteo Salvini non è il problema di urgente giustizia sociale, ma è 
un problema di urgente regolamento di conti con una stampa scomoda perché libera 
('Avvenire' assieme ad altri grandi quotidiani) e soprattutto con quella porzione di 
mondo dell’informazione italiana che sta sul mercato, ma ai diktat e alle logiche del 
mercato non è completamente assoggettata e per questo si assoggetta, invece, a 
giustamente severe regole ('Avvenire' e gli altri giornali diversi ai quali non caso il 
Governo intende aggiungere emittenti altrettanto diverse, libere e scomode come 'Radio 
Radicale'). Non cerchino scuse e non le agitino, il signor Ministro e la sua maggioranza. 
Vogliono dare una lezione ai giornali che fanno ombra. Si vede e si capisce. Ognuno 
giudichi. 
 
Pag 3 Cosa dice l’esame superato per il rotto della cuffia di Leonardo Becchetti 
La conclusione (prevedibile) della trattativa con l’Ue sulla manovra 
 
È come se i leader del governo gialloverde si fossero iscritti a un corso di economia dal 
titolo 'Effetti di politiche di bilancio con retroazione finanziaria in mercati globali e in 
presenza di unione monetaria'. Il corso è durato alcuni mesi con un costo un po’ salato, 
che abbiamo pagato noi cittadini: qualche miliardo di maggiori oneri sul debito sulle 
ultime emissioni di titoli pubblici. L’esame alla fine è stato superato per il rotto della 
cuffia. La risposta alla domanda principale era scritta nell’editoriale di 'Avvenire' del 30 
agosto 2018 (online: tinyurl.com/y9bjqzzs), dove si proponeva di «vaccinare il Paese 
contro il rischio di una crisi finanziaria» spalmando Reddito di cittadinanza e 'quota 100' 
in tempi più graduali, rispettando il limite massimo di tolleranza del deficit 
verosimilmente posto attorno all’1,9-2%. Conclusione cui siamo finalmente arrivati ieri. 
Tra una data e l’altra ci sono stati i quasi quattro mesi di euforia peronista, dell’affaccio 
al balcone, della manovra alla Schettino con la navigazione vicino agli scogli di una crisi 
finanziaria. Con le agenzie di rating che ci hanno benevolmente graziato, non adeguando 
la valutazione del debito ai livelli di spread che esprimevano le preoccupazioni dei 
mercati finanziari e dei semplici risparmiatori. Nei prossimi mesi molte cose potranno 
cambiare, ma l’interesse di entrambe le parti per un accordo dovrebbe permanere per 
evitare un doppio suicidio: quello del Governo italiano, che ci porterebbe sull’orlo di una 
crisi finanziaria; quello delle istituzioni europee, che darebbero un formidabile assist alle 
forze populiste e dimostrerebbero di usare due pesi e due misure tra Italia e Francia. 
Perché le complesse regole fiscali di cui l’Ue si è dotata assomigliano al Var nel calcio: 
apparentemente oggettive e uguali per tutti, in realtà passibili di interpretazioni 
arbitrarie. Ma è inutile appellarsi a questo. Il giocatore intelligente conosce le regole del 
gioco, cerca di ottenere il risultato migliore possibile per la squadra rispettandole e si 
batte poi nelle sedi opportune per cambiarle e renderle migliori, come ha ricordato ieri 
qui con efficacia Roberto Sommella. Il giocatore meno avvertito passa invece il tempo a 
imprecare contro l’arbitro, e la squadra perde la partita. Molte le novità emerse 
dall’accordo. Il ridimensionamento atteso di 'quota 100' che evita il dissesto dei conti 
della previdenza. Il ridimensionamento del Reddito di cittadinanza, che rischia di 
alimentare una fuga verso il sommerso. Alcuni miliardi di flessibilità concessi dalla 
Commissione, e una poco lungimirante clausola di salvaguardia sui conti per la quale si 
prevedono altri tagli se le finanze pubbliche peggiorano. Infine, alcuni provvedimenti di 
buon senso come l’ecotassa più progressiva o la riduzione dell’adeguamento 
all’inflazione delle pensioni più alte. Resta il difetto fondamentale dell’assenza di focus su 
un punto chiave per il Paese: l’incentivo fiscale agli investimenti privati per agganciare il 
treno della qualità e del progresso tecnologico. La manovra trasformata da grandiosa a 
minimalista è più o meno espansiva? In molti pensano che con meno deficit ci sarà 
meno espansione. Non proprio perché il secondo concetto base del 'corso di economia' 
che abbiamo citato all’inizio è che in mercati globali e in presenza di Unione monetaria, 
politiche in deficit che vanno in conflitto con le regole creano un aumento dei costi 
finanziari che più che compensa l’effetto espansivo. E dunque ora che manovriamo in 



direzione contraria dobbiamo aspettarci meno finanziamento in deficit dei consumi ma 
anche un effetto di retroazione finanziaria positivo dettato dalla riduzione dello spread. ' 
Nec cum te nec sine te vivere possit' è un antico detto latino, amato e usato da molti 
poeti, sul paradosso delle relazioni amorose che sembra calzare anche per quelle tra gli 
Stati membri dell’Ue. In realtà il detto è un po’ pessimista perché, se è vero che senza 
relazioni di qualità non si può vivere bene, è anche vero che la cura delle stesse le può 
rendere più simili a un paradiso che a un inferno. In un mondo che si affida sempre di 
più alle 'magnifiche sorti e progressive' della tecnologia l’arte di costruire reputazione e 
relazioni di fiducia e di qualità (tra persone come tra Stati) resta la più importante e, in 
molti casi, la meno coltivata. 
 
Pag 3 Il ritiro di Trump che lascia scoperti di Riccardo Redaelli 
Esposti curdi e francesi, vincono Turchia e Russia 
 
Ormai lo si è capito da tempo, con la Presidenza Trump tutti – avversari e alleati – si 
devono aspettare decisioni improvvise e il ribaltamento delle politiche tradizionali. Ma 
l’annuncio di voler procedere a un ritiro immediato delle forze speciali che da anni 
sostengono le milizie curde in Siria e che hanno combattuto il califfato jihadista di Raqqa 
sembra aver sorpreso – e profondamente irritato – lo stesso Pentagono, favorevole alla 
loro presenza nel Paese arabo. Vedremo se la decisione verrà mantenuta o se verrà 
derubricata a un semplice sbalzo d’umore presidenziale, destinato a essere presto 
dimenticato. La motivazione ufficiale è che quelle forze servivano a sconfiggere Daesh: 
dato che l’organizzazione terroristica è stata distrutta non c’è motivo di restare. Logica 
apparentemente inoppugnabile, se non si basasse su premesse e conclusioni false: 
Daesh è stato sì momentaneamente sconfitto, ma migliaia di combattenti cercano di 
riorganizzarsi per tornare a operare, sia pure in modo meno 'arrogante' di quanto fatto 
nel 2014, con la creazione di un vero e proprio stato jihadista. Il fatto stesso che molti 
dei capi jihadisti non siano stati catturati certifica che sono ancora attive reti di 
protezione e vi siano capacità di muoversi sul territorio. Ma nella decisione di Trump 
sono sbagliate anche le premesse: perché l’esercito statunitense sosteneva altresì le 
forze curde, armate e protette da Washington già dal lontano 1991. Trump ha deciso di 
abbandonarle proprio all’indomani dell’annuncio del presidente turco Erdogan di voler 
attaccare i curdi nel nord della Siria. Il messaggio che viene colto da amici e nemici degli 
Usa nel Medio Oriente è che, ancora una volta, non bisogna fidarsi delle promesse di 
amicizia americane, dato che il loro sostegno è mutevole e temporaneo. A meno di 
essere Israele o l’Arabia Saudita. Al Pentagono e al Dipartimento di Stato sanno bene 
quali effetti disastrosi possa avere l’idea che lo scudo americano sia inaffidabile sui 
propri alleati o sulle piccole pedine buttate allo sbaraglio nel Grande Gioco 
mediorientale. Proprio ora che l’Amministrazione sta muovendo tutti i suoi pezzi 
disponibili (ufficiali e segreti) contro l’odiato regime di Teheran. Chi si avvantaggia di 
questa mossa è certo la Turchia di Erdogan, che ora ha mani libere contro i curdi, ma 
paradossalmente anche Russia e Iran, ossia i veri vincitori della guerra in Siria. La 
partenza delle forze speciali USA rende certo più facile per loro muoversi nel nord est del 
Paese e accresce il loro peso geopolitico. Non a caso, a Washington, si ritiene che questo 
'favore' a Putin getti ulteriori ombre sui veri e controversi rapporti del presidente con il 
leader russo, proprio quando le indagini del procuratore speciale Robert Mueller si fanno 
più insidiose per lui. Anche se certo, la decisione ha il consenso della sua base elettorale 
più profonda, tendenzialmente isolazionista. Spiazzata è anche la Francia, che ha 
almeno duecento soldati nella stessa regione, i quali ora si trovano molto più esposti. Ma 
la scelta – e questo è sorprendente – sembra anche andare contro la linea politica che 
ossessiona i falchi attorno al presidente, ossia la demonizzazione e l’isolamento dell’Iran. 
Quelle forze speciali americane erano infatti vissute come una minaccia dai pasdaran 
iraniani, che ne temevano le capacità operative e di sostegno ai tanti nemici di Teheran. 
Non a caso la loro annunciata partenza viene celebrata come una grande vittoria dai 
giornali iraniani conservatori. A meno che abbiano ragione i dietrologi che leggono 
questo ritiro come il voler avere mani completamente libere contro Teheran, per 
politiche ancora più avventuriste e pericolose. Quel che è certo è che l’erratico, 
imprevedibile procedere della politica estera di questa Amministrazione statunitense non 
aiuta a elaborare strategie di lungo periodo che cerchino di stabilizzare la regione in 



modo duraturo. Politiche forse troppo complesse e noiose per un presidente che sembra 
ragionare solo a colpi di twitter. 
 
Pag 5 L’ammainabandiera dell’ondivago Donald di Francesco Palmas 
 
È un ammainabandiera definitivo. Inglorioso. Donald Trump è passato dalle parole ai 
fatti. Abbandonerà i curdi al loro destino, ripiegando con armi e bagagli dal nordest della 
Siria. È sicuro di aver sconfitto il Daesh e completato con successo la missione. Che cosa 
ne dobbiamo dedurre? Che i curdi hanno avuto il loro momento di gloria e di libertà. 
Sono serviti a Kobane, a Raqqa e nell’est dell’Eufrate. Ora che il Califfato sembra non 
mordere più, può calare il sipario. Non tutti ne convengono. Jim Mattis, segretario di 
Stato alla Difesa, è già ai ferri corti con il presidente su altri dossier. Ritiene che la 
presenza americana in Siria sia indispensabile per scongiurare un riemergere del 
Califfato, per monitorare da vicino Bashar Assad e per temperare gli eccessi 
espansionistici di Russia e Iran. Ritirarsi ora, assesterebbe anche un colpo mortale alla 
fiducia di altre migliaia di combattenti locali: i famosi “proxy”, che stanno guerreggiando 
per procura in miriadi di altri teatri, dall’Afghanistan alla Somalia. Il generale Dunford, 
ormai al termine del mandato, dice esattamente le stesse cose, concorde con il 
Dipartimento di Stato Usa. La cacofonia fra i propositi del presidente e quelli dei suoi è 
totale. Donald Trump è ondivago. La sua presidenza è stata segnata da un incremento 
dei bombardamenti diretti in Yemen e in Somalia e da un aumento delle truppe in Iraq e 
in Siria. La presenza di 2mila militari americani (e di altrettanti contractor privati) nei 
cantoni curdi di Kobane e Qamishli è sempre stata un freno alle operazioni di pulizia 
etnica dei turchi. É servita a coinvolgere, cooptandoli, anche pacchetti di forze speciali 
francesi e britanniche. Dubitiamo che Parigi e Londra restino nel Rojava senza 
Washington. Il tradimento dell’Occidente sarà allora completo. Scemando il deterrente 
americano, Ankara potrebbe approfittarne per ghermire Mambij e attaccare nell’est 
dell’Eufrate. Potrebbe sentirsi implicitamente autorizzata a reprimere i curdi siriani con la 
stessa ferocia che usa loro in Turchia. Il voltafaccia di Trump servirà forse a riesumare il 
rapporto diretto con Erdogan, parzialmente rinato dopo l’affaire Kashoggi, ma consegna 
definitivamente le chiavi della Siria alla Russia e all’Iran. D’ora in poi Mosca sarà l’unico 
deus ex machina dei negoziati ed eserciterà un’influenza ancor più crescente sul 
Mediterraneo orientale e nel Vicino Oriente. Sta cominciando a raccogliere i dividendi di 
un ritorno in grande stile nella regione, abbozzato a inizio decennio. Non è più solo il 
perno dell’equazione siriana, ma anche il centro nevralgico degli affari regionali, se solo 
si pensi al modus vivendi simultaneo con Israele, l’Arabia Saudita, la Turchia e l’Iran, 
’binomi’ dalle agende spesso conflittuali. L’azzardo di Trump ha il potere di rimescolare 
le carte, pur essendo gli americani da sempre marginali in Siria. Fa indirettamente il 
gioco dei corridoi pan-sciiti iraniani, scontentando i sauditi e dispiacendo agli israeliani. 
Rafforza in un colpo solo il potere negoziale di Bashar Assad. Potrebbe favorire la 
riconquista totale del territorio nazionale da parte delle forze lealiste, permettendo a 
Damasco di riprendere il controllo delle risorse petrolifere dell’Est, ancora in mano ai 
curdi. Uno scenario che completerebbe il successo militare di Mosca e dell’Iran e che 
porrebbe le basi per un’inedita convergenza fra Damasco e Ankara, entrambe 
determinate per ragioni diverse a ridimensionare le pretese curde. Sullo sfondo, fa 
capolino l’ombra della Cina, con i suoi 300 consiglieri militari a Damasco e le mani al 
portafogli, zeppo di 2 miliardi di dollari per la ricostruzione postbellica. Un affare 
imperdibile per Pechino. 
 
Pag 6 La circumnavigazione dal balcone al sottoscala di Angelo De Mattia 
 
È stata una sorta di circumnavigazione per tornare, dopo oltre due mesi, al punto di 
partenza. Riprova che si sarebbe potuta imboccare un’altra rotta molto più agevole e 
ravvicinata, mentre l’alternativa è stata seguita nell’inconsapevolezza del tempo perduto 
e dei danni subiti dai passeggeri: così si può rappresentare l’approdo della 
'confrontation' del governo italiano con la Commissione Ue sulla manovra finanziaria. 
L’unico fattore che può temperare le critiche sta nell’essersi comunque sottratti alla 
procedura per debito eccessivo connesso al deficit, un bene per tutti. Ma questo è 
avvenuto 'sub condicione': l’Italia non è proprio un vigilato speciale, ma da questa 



posizione non si è molto lontani, considerata la riserva che a Bruxelles è stata espressa 
di monitorare quel che deciderà definitivamente il Parlamento e la fase realizzativa per 
valutare se i 'patti' saranno stati rispettati o no. La rotta più sicura che alla fine è stata 
decisa comporta, in ogni caso, una serie di revisioni niente affatto trascurabili: dal 
ridimensionamento della crescita prevista all’1 per cento per il prossimo anno (e che 
probabilmente risulterà ancora inferiore) all’azzeramento dell’aumento del disavanzo 
strutturale, all’accantonamento di risorse per 2 miliardi da impiegare, in funzione di 
'rassicurante' garanzia nel caso in cui gli obiettivi vengano conseguiti solo in parte, al 
taglio di fondi per la ricerca e di agevolazioni per il volontariato e per il Sud. Non solo: si 
addensano nel 2020 clausole di salvaguardia per 23 miliardi circa, insomma si disinveste 
nel futuro, forse nella previsione - pessimistica - che potrebbero essere altri a dovere 
gestire il pesante fardello ereditato. Invece, una volta consapevoli del mutamento 
avvenuto in questi mesi nel quadro economico, internazionale e nazionale, si sarebbe 
dovuto cogliere l’occasione per reimpostare 'ab imis' la manovra. Privilegiando davvero 
(come alcuni ministri sostenevano) produttività, competitività, investimenti e lavoro, 
tutte basi su cui innestare gli interventi, necessari, solidaristici e sociali. Il moltiplicatore 
applicato agli stanziamenti puramente assistenziali o comunque di spesa corrente non 
garantisce affatto un rilancio dell’economia. Se è vero che la stabilità finanziaria senza 
quella sociale è insufficiente e rischia di diventare anch’essa instabilità, è purtroppo vero 
che anche una stabilità sociale che non si dovesse curare di quella finanziaria 
rischierebbe di avere una breve durata. Sono entrambe queste stabilità che debbono 
essere perseguite: quella sociale attenendo a diritti e bisogni costituzionalmente protetti, 
quella finanziaria riguardando, innanzitutto, la tutela del risparmio e la saldezza della 
finanza pubblica del pari sancite dalla Carta. In sostanza, dei moniti, dei 'me ne frego' di 
funesta memoria, delle reazioni mirate con una evidente pistola ad acqua, si poteva e 
doveva fare a meno. Il corso degli eventi sarebbe stato ben diverso. Il vicepremier Di 
Maio rivendica ancor oggi la 'comparsata' al balcone, dicendo che la ripeterebbe, ma la 
versione finale di questa manovra al massimo pare degna di un’affacciata da un 
sottoscala. Da questa vicenda, tuttavia, va detto che non esce bene neppure la 
Commissione Ue: si è impegnata in una trattativa con posizioni a volte discordanti, 
abbandonando la strada della totale trasparenza e della stabilità della propria linea, 
soprattutto perché si verteva su un tema non opinabile, quello dell’osservanza delle 
regole. Gli eventi francesi, insieme con l’ingarbugliarsi della vicenda Brexit, hanno poi 
spinto verso atteggiamenti più pragmatici, propensi all’intesa, ma una Commissione 
'agente-negoziale' è una novità che potrà pesare sul futuro. Questo caso impone, 
comunque, che si rifletta sul molto da rivedere che c’è nelle politiche, negli ordinamenti, 
nel modo di stare nell’Unione, e nella valorizzazione, accanto all’accentramento, anche 
dell’abbastanza negletto principio di sussidiarietà. È sperabile che della necessità di 
questa 'metanoia' si prenda finalmente atto. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 M5S e l’amara scoperta della piazza contro di Marco Gervasoni 
 
Come si comportano i movimenti di protesta quando si trovano a gestire proteste contro 
di loro? Una domanda accademica fino a qualche tempo fa, oggi molto meno: tutti 
abbiamo visto le bandiere dei 5 stelle bruciate dagli Ncc. E non è la prima volta che il 
movimento di Grillo si trova a fronteggiare lo scontento e la discesa in piazza di soggetti 
collettivi a cui aveva sempre promesso, se non tutto, molto. Basti pensare alle agitazioni 
contro il Tap in Puglia, all'imponente manifestazione torinese contro la Tav e, per quanto 
rivolto esclusivamente contro la giunta Raggi, al blocco dei pullman che ieri ha creato il 
caos nel centro della Capitale. Per spiegare questi fenomeni dobbiamo adottare uno 
sguardo più ravvicinato e uno più largo. Quello più ravvicinato riguarda i 5 stelle in 
particolare: che da quando esistono, sono stati imprenditori della protesta, bravissimi 
nel canalizzare le richieste di interessi legittimi, molti dei quali falcidiati dalla Grande 
Recessione cominciata nel 2008 e dalla spesso suicide politiche adottate dai governi 
successivi. Il problema è che i 5 stelle sono diventati forza di governo. E governare vuol 
dire scegliere, come ripeteva un celebre politico francese del secolo scorso, Pierre 
Mendès-France. Scegliere quali interessi favorire, a detrimento spesso di altri. Non è 
possibile accontentare tutti, soprattutto poi se si compone, come i 5 stelle, un governo 



di coalizione che deve tenere in più conto dei vincoli di spesa di cui la Ue è guardiana. 
Naturalmente la via di uscita potrebbe consistere nel rompere questa gabbia: e non a 
caso tutti i movimenti di protesta nati in Europa dopo il 2008 si sono rivoltati contro il 
paradigma dell'Europa tedesca. Per ora, però, e aggiungiamo purtroppo, nessuno è 
riuscito ancora a scalfirlo. Se il M5s vorrà essere una forza di governo a lungo dovrà 
quindi abituarsi a dire no a molte categorie professionali che aveva più o meno allettato. 
Altre bandiere bruceranno, trasformarsi da movimento di piazza e di protesta in forza di 
governo sarà doloroso e darà luogo probabilmente a rotture anche clamorose. Diverso il 
discorso per la Lega, dotata di una base elettorale sociologicamente più definita: che 
magari mugugna, come gli imprenditori del nord, ma non sembra, sondaggi alla mano, 
intenzionata per ora ad abbandonarla elettoralmente, anche per carenza di un'offerta 
migliore. Resta che con la manovra Salvini e la Lega hanno dovuto accettare misure 
piuttosto lontane dal loro profilo. E quindi illudersi che le proteste possano essere rivolte 
solo contro i 5 stelle e non anche contro di loro, sarebbe ingenuo: anche perché il 
governo è, almeno formalmente, uno. Ma per capire ciò che sta accadendo dobbiamo 
adottare anche uno sguardo più ampio. I nostri occhi si sono puntati nelle settimane 
scorse su Parigi e sui gilet gialli, ma altre agitazioni riempiono le piazze di mezza 
Europa. Sono molto diverse tra loro, ma ovunque, nel Regno Unito, in Belgio, in 
Ungheria, in Austria, in Grecia, la contestazione del governo e del potere in carica 
assume tratti quasi insurrezionalistici. Ci sono almeno due ragioni che spiegano ciò. Una 
è il sempre più netto frantumarsi della legittimazione di chi governa: chi sta al potere è 
considerato sospetto e inaffidabile per natura, e tanto più si sarà creduto in lui tanto più 
feroce sarà la reazione. La seconda ragione sta nell'indebolirsi se non nella sparizione dei 
corpi intermedi, a cominciare dai sindacati e delle associazioni, che una volta 
organizzavano e al tempo stesso però regolavano la protesta. In Francia abbiamo visto 
la nuda moltitudine, di cui parlava Spinoza, rivendicare non solo qualche intervento 
economico, ma il potere, o almeno il diritto di rovesciare il governo. Per certi aspetti è 
una situazione che ricorda l'Europa tra il 1848 e il 1870: quando, di fronte alla nuda 
moltitudine, il potere non poteva che reprimere lasciando sul selciato migliaia di morti. Il 
caso francese è il più estremo, per le ragioni che anche su queste colonne abbiamo 
indicato. Ma nulla garantisce che nel futuro non insorgano, improvvisi e violenti come 
una tempesta estiva, dei movimenti anche contro quelli arrivati al potere promettendo di 
ascoltare il popolo e di essergli vicino - e del resto, non era Macron un «populista di 
centro»? Come spesso accade nella storia, l'Italia è all'avanguardia. Dal modo in cui 
Lega ma soprattutto il Movimento 5 stelle sapranno rispondere alle proteste, si misurerà 
la fondatezza e la solidità del loro progetto. Una sfida importante: perché se falliranno i 
cosiddetti populisti, è difficile che le folle, giustamente o meno inferocite, tornino a 
votare partiti mainstream. Più probabile che si formi un populismo ancora piùpopulista: 
un populismo senza volto umano. 
 
Pag 27 Trump non abbandona solo la Siria: tradisce anche i curdi di Gianandrea 
Gaiani 
 
Si scrive Isis ma si legge Russia (e Iran). L'annuncio del presidente Donald Trump che 
verranno presto ritirati i 2mila militari statunitensi schierati in Siria Orientale sta 
suscitando un vivace dibattito. A cominciare proprio da Washington dove il Pentagono 
sta cercando di dissuadere il presidente poiché ritiene che la campagna militare contro i 
jihadisti richieda ancora sforzi militari ma soprattutto perché James Mattis, segretario 
alla Difesa, è consapevole che il ritiro consegnerebbe completamente la Siria in mano a 
Bashar Assad e all'influenza di Russia, Iran e Turchia. Abbandonare gli alleati curdi delle 
Forze Democratiche Siriane (FDS) che operano a fianco delle truppe Usa minerebbe gli 
sforzi futuri degli Usa di conquistare la fiducia dei combattenti locali anche in altri fronti 
della guerra ai jihadisti. Una valutazione ben motivata, soprattutto se si tiene conto che 
si tratterebbe del terzo tradimento attuato dagli Stati Uniti nei confronti della causa 
curda. Nel 1991 Washington esortò i curdi a ribellarsi al regime di Baghdad e, di fronte 
alle dure rappresaglie del raìs iracheno, Usa e Nato dovettero intervenire creando una 
zona protetta nel nord dell'Iraq. Nel conflitto al Califfato i curdi furono gli unici a reggere 
il fronte contro le milizie jihadiste ma a guerra finita né gli Usa né gli europei mossero 
un dito quando le forze di Baghdad strapparono ai curdi i territori liberati da Kirkuk al 



Sinjar, negando a Erbil la legittimità del referendum per l'indipendenza. Anche in Siria i 
curdi della FDS rischiano di pagare il prezzo della loro ingenuità e di giochi strategici più 
grandi di loro. Pressati tra le offensive di Ankara, che li considera terroristi, e dalla 
volontà di Bashar Assad di riprendere il controllo delle regioni orientali, scarsamente 
popolate ma ricche di gas e petrolio i cui proventi sarebbero oggi necessari alla 
ricostruzione post bellica del paese, i curdi hanno puntato tutto sulla protezione degli 
Stati Uniti. Con la motivazione di combattere l'Isis hanno ampliato l'area sotto il loro 
controllo ad est del fiume Eufrate, ben oltre la regione abitata dall'etnia curda, irritando 
Damasco che si è vista respingere la proposta di concedere un'ampia autonomia ai curdi 
in cambio del ritiro delle loro milizie dalla provincia di Deir Ezzor. Oggi che le FDS hanno 
sbaragliato il Califfato nella loro ultima roccaforte militare di Hajin e Trump parla 
apertamente di riportare a casa le truppe rifiutandosi di voler ricoprire il ruolo di 
gendarme del Medio Oriente, i curdi rischiano di trovarsi schiacciati da un'inaspettata 
convergenza di interessi tra Damasco e Ankara. Tra l'incudine turca (Erdogan minaccia 
di attaccare Manbji e altri centri curdi lungo il confine) e il martello delle forze 
governative siriane appoggiate da russi e iraniani: comprensibile quindi che un 
portavoce curdo parli di pugnalata alla schiena da parte degli Usa. Se Mosca e Damasco 
esprimono soddisfazione per l'annunciato ritiro dei militari a stelle e strisce (la cui 
presenza in Siria costituisce peraltro una violazione del diritto internazionale poichè il 
loro dispiegamento non è mai stato autorizzato dal governo legittimo siriano) gli europei 
mostrano preoccupazione. Britannici, tedeschi e francesi (questi ultimi schierano truppe 
al fianco di statunitensi e curdi in territorio siriano) dicono ufficialmente di temere nuovi 
rigurgiti dell'Isis anche se il Califfato è già alle corde e non sembra in grado di portare la 
minaccia oltre il livello degli attacchi terroristici. Inoltre nel vicino Iraq restano forze Usa 
e della Coalizione. Il vero motivo del disappunto europeo e di ampi apparati politici e 
militari statunitensi riguarderebbe invece la valutazione che il ritiro americano sancirà la 
vittoria definitiva nel lungo conflitto siriano (in cui l'Occidente ha sempre sostenuto i 
ribelli) di Assad e degli alleati russi e iraniani, aspetto quest'ultimo che preoccupa anche 
Israele. Difficile al momento valutare se dietro all'annunciato ritiro dalla Siria vi sia un 
più ampio accordo tra Washington e Mosca le cui forze si sono confrontate in qualche 
scaramuccia lungo l'Eufrate. Non si può infatti escludere che in cambio del ritiro 
americano i russi si impegnino ad adottare un approccio più morbido nella crisi ucraina. 
Di certo la decisione di Trump, contraria alla volontà del cosiddetto Deep State, 
accentuerà le critiche di chi accusa il presidente di legami troppo stretti con Vladimir 
Putin. Il ritiro potrebbe anche avere un significato politico, strizzando l'occhio 
all'elettorato trumpiano tradizionalmente ostile ai lunghi dispiegamenti di militari 
oltremare, anche se la guerra siriana non ha finora comportato perdite tali da avere un 
impatto politico negli USA. 
 
Torna al sommario 
 


