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Il legame esistente o da ricreare tra gli attuali strumenti di comunicazione e la 
comunità cristiana, come comunicare al meglio i diversi ambiti di vita cristiana 

sapendo che la Chiesa comunica se stessa in ogni suo momento e ambiente (catechesi, 
liturgia, carità), quale stile e quali modalità di intervento e di dialogo nel contesto 
della "piazza digitale", come articolare la comunicazione tra la realtà ecclesiale e i 

media in casi problematici o situazioni di "crisi" riuscendo a proporre (e a difendere) 
le ragioni della fede in modo efficace ed autorevole senza alzare la voce e i toni: sono 

stati questi i principali temi toccati durante la tradizionale "due giorni" promossa e 
vissuta lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 dai Vescovi del Nordest nella "Casa S. Maria 

Assunta" di Cavallino (Venezia) ed allargata ad un paio di altri rappresentanti - 
sacerdoti e laici - per ciascuna delle 15 Diocesi della Conferenza Episcopale Triveneto 
(Cet). Un paio di relazioni iniziali hanno inquadrato e offerto il quadro generale del 
tema "Per una Chiesa che comunica": nella prima il prof. Adriano Fabris (docente di 

Filosofia morale all'Università di Pisa) ha sottolineato la necessità di saper utilizzare in 
maniera giusta e con competenza, da veri "testimoni" e non da "testimonial", tutti gli 

strumenti della comunicazione perché "non sono mai solo dei mezzi; incidono e 
cambiano la mentalità, il modo di pensare e di vivere. Hanno un impatto 

fondamentale sulle persone ed aprono ambienti di interazione nei quali dobbiamo 
esserci per comunicare altro e rimandare alla trascendenza". Nella seconda relazione 

don Marco Rondonotti (sacerdote della Diocesi di Novara e ricercatore del Cremit 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ha espresso indicazioni e proposte 

per una "pastorale 3.0" invitando a dare respiro e orizzonte più ampio alla 
comunicazione partendo sempre dalla persona "che va aiutata e accompagnata a 

riscoprire alcune dimensioni di sé, dalla memoria alle emozioni, ed anche a lavorare e 
riflettere sull'immagine e sull'esposizione che offre di se stessa nell'ambiente digitale. 

E bisogna imparare a legare di più le nostre narrazioni nei social alla presenza del 
Signore nella storia della nostra vita, come un filo rosso da intercettare e riscoprire". 
Gli ambiti di approfondimento e confronto, in tre gruppi, sono stati poi introdotti e 

indirizzati da tre apposite comunicazioni. Vincenzo Grienti (giornalista e digital 
editor, collaboratore dell'Ufficio della Cei per le comunicazioni sociali) ha parlato 

degli approcci comportamentali presenti nei social e ribadito l'importanza di ridare 
alla Rete il suo carattere originario di condivisione ed interazione tra le persone, 

puntando molto su testimonianza, prossimità e accompagnamento in modo da creare 
comunità e relazioni autentiche. Per Gigio Rancilio (giornalista, responsabile social e 

web del quotidiano Avvenire) "il mondo digitale è un luogo e i luoghi vanno abitati 
perché lì troviamo le persone; per questo deve diventare un nostro grande alleato. 

Dobbiamo riuscire ad ascoltare queste persone, capire quali sono i loro bisogni e 
cominciare a relazionarci meglio e con delle regole. Nel mondo digitale stiamo 

diventando sempre più marginali, eppure dobbiamo vederlo come un grande alleato". 
Martina Pastorelli (giornalista, fondatrice e coordinatrice di Catholic Voices Italia) ha 
suggerito come volgere le controversie in opportunità per "raccontare un'altra storia, 
il nostro impegno per le persone, mostrando quelle alternative migliori che ci sono 

quasi sempre e nessuno racconta, a partire anche dalle intenzioni 'positive' che spesso 
ci sono anche nelle critiche rivolte alla Chiesa. Il cristianesimo è un'opzione positiva; 

è il grande sì che la Chiesa dice all'uomo, a tutte le persone". Nel trarre alcune 
conclusioni sui lavori della "due giorni", Piergiorgio Franceschini (responsabile della 

Commissione triveneta della comunicazioni sociali e che, con l'Arcivescovo emerito di 
Trento mons. Luigi Bressan, ha coordinato l'intero incontro) ha infine rilevato il valore 

"dello stare nei media e nei social da testimoni - lo stile è sostanza - che hanno 
qualcosa e Qualcuno di importante a cui rimandare. Diamo peso alle storie, tornando 
continuamente al vissuto, ai desideri e alle esigenze della nostra gente. Accettiamo la 



sfida di voler essere significativi e riconosciamo l'urgenza di avere, nelle nostre 
Diocesi, progetti comunicativi ed editoriali che rispondano alle attese e ai bisogni 
delle persone". Nell'intervento finale il Patriarca di Venezia e Presidente della Cet 

Francesco Moraglia ha, quindi, affermato: "Dobbiamo abitare il mondo dei media e dei 
social con libertà, consapevoli anche dei nostri limiti. Non sono un assoluto, ma non 
possiamo ignorarli, non conoscerli o snobbarli. Per questo è importante che la Chiesa 
si doti delle competenze necessarie facendo entrare di più questa materia e questo 
ambito nel nostro modo di essere cristiani oggi, a cominciare dai Seminari e dagli 

Istituti di Scienze religiose. Ma sappiamo bene che, alla fine, non basta essere solo 
competenti; bisogna essere anche uomini e donne di Chiesa ed è necessario riuscire a 

padroneggiare tali mezzi e strumenti da uomini e donne di Chiesa, con libertà e 
fiducia". 

 
In questa edizione della Rassegna il testo integrale del Messaggio di Papa Francesco 

per la XXVII Giornata mondiale del malato che - come di consueto - ricorre l’11 
febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, e che quest’anno 

si celebra in forma solenne a Calcutta, in India. Il Messaggio ha per tema: 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). 
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1 – IL PATRIARCA 
 
LA NUOVA 
Pag 22 Il Patriarca apre ai social media: usateli di Nadia De Lazzari 
L’invito di monsignor Moraglia ai vescovi del Nordest: “E’ importante che la Chiesa si doti 
delle competenze necessarie” 
 
Cavallino. Il Patriarca Moraglia apre ai social network e ai nuovi media. Apertura 
argomentata durante il suo intervento finale che ha tenuto durante la tradizionale "due 
giorni" dei vescovi del Nordest che si è tenuta a Cavallino, chiedendo di ripartire sempre 
dalle persone e dai "testimoni", e di saper raccontare "un'altra storia".Monsignor 
Francesco Moraglia, infatti, nella sua doppia funzione di Patriarca di Venezia e di 
Presidente della Conferenza episcopale del Triveneto (Cet), a sorpresa, ha fatto 
dichiarazioni senza ombra di dubbio è in linea con il tema scelto da Papa Francesco per 
la 53esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebra quest'anno 
"Siamo membra gli uni degli altri. Dalle community alle comunità".«Dobbiamo abitare il 
mondo dei media e dei social con libertà, consapevoli anche dei nostri limiti. Non sono 
un assoluto, ma non possiamo ignorarli, non conoscerli o snobbarli», ha detto il Patriarca 
che ha proseguito facendo esplicito riferimento all'importanza dei compiti e dei ruoli. Ma 
non solo. Monsignor Moraglia davanti ai Vescovi del Nordest e a un paio di sacerdoti e 
laici rappresentanti le 15 diocesi ha anche affermato: «Per questo è importante che la 
Chiesa si doti delle competenze necessarie facendo entrare di più questa materia e 
questo ambito nel nostro modo di essere cristiani oggi, a cominciare dai Seminari e dagli 
Istituti di Scienze religiose. Ma sappiamo bene che, alla fine, non basta essere solo 
competenti; bisogna essere anche uomini e donne di Chiesa ed è necessario riuscire a 
padroneggiare tali mezzi e strumenti da uomini e donne di Chiesa, con libertà e fiducia». 
Pertanto l'attenzione del Patriarca Moraglia per le reti sociali che interconnettono il 
digitale e l'umano è finalizzata alla costruzione di una nuova società nella quale gli 
account di twitter, facebook, instagram, solo per citarne alcuni, sono strumenti e non 
fini. Una "due giorni" davvero importante con la presenza dell'Arcivescovo emerito di 
Trento monsignor Luigi Bressan. Nel trarre alcune conclusioni sui lavori Piergiorgio 
Franceschini, responsabile della Commissione triveneta delle comunicazioni sociali, che 



ha coordinato l'intero incontro ha rilevato il valore «dello stare nei media e nei social da 
testimoni - lo stile è sostanza - che hanno qualcosa e qualcuno di importante a cui 
rimandare. Diamo peso alle storie, tornando continuamente al vissuto, ai desideri e alle 
esigenze della nostra gente. Accettiamo la sfida di voler essere significativi e 
riconosciamo l'urgenza di avere, nelle nostre Diocesi, progetti comunicativi ed editoriali 
che rispondano alle attese e ai bisogni delle persone». Un paio di relazioni hanno 
inquadrato il tema "Per una Chiesa che comunica" . Il professor Adriano Fabris, docente 
di filosofia morale all'Università di Pisa, ha sottolineato la necessità di saper utilizzare in 
maniera giusta e con competenza, da veri "testimoni" e non da "testimonial" , tutti gli 
strumenti della comunicazione perché «non sono mai solo dei mezzi; incidono e 
cambiano la mentalità, il modo di pensare e di vivere». Infine Don Marco Rondonotti 
della diocesi di Novara e ricercatore del Cremit dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano ha espresso indicazioni e proposte per una "pastorale 3. 0". 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 16 Il Papa: la risposta alla logica del profitto è la solidarietà 
Messaggio per la Giornata mondiale del malato 2019 
 
Pubblichiamo il Messaggio di papa Francesco per la XXVII Giornata mondiale del malato 
che come di consueto ricorre l’11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria 
di Lourdes, e che quest’anno si celebra in forma solenne a Calcutta, in India. Il 
Messaggio ha per tema «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). 
 
Cari fratelli e sorelle, «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). 
Queste sono le parole pronunciate da Gesù quando inviò gli apostoli a diffondere il 
Vangelo, affinché il suo Regno si propagasse attraverso gesti di amore gratuito. In 
occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà in modo solenne a 
Calcutta, in India, l’11 febbraio 2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto 
infermi, ricorda che i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la 
via più credibile di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di 
tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa 
sentire all’altro che è “caro”. La vita è dono di Dio, e come ammonisce San Paolo: «Che 
cosa possiedi che tu non l’abbia ricevuto?» (1 Cor 4,7). Proprio perché è dono, 
l’esistenza non può essere considerata un mero possesso o una proprietà privata, 
soprattutto di fronte alle conquiste della medicina e della biotecnologia che potrebbero 
indurre l’uomo a cedere alla tentazione della manipolazione dell’“albero della vita” (cfr 
Gen 3,24). Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi preme affermare che 
il dono va posto come il paradigma in grado di sfidare l’individualismo e la 
frammentazione sociale contemporanea, per muovere nuovi legami e varie forme di 
cooperazione umana tra popoli e culture. Il dialogo, che si pone come presupposto del 
dono, apre spazi relazionali di crescita e sviluppo umano capaci di rompere i consolidati 
schemi di esercizio di potere della società. Il donare non si identifica con l’azione del 
regalare perché può dirsi tale solo se è dare sé stessi, non può ridursi a mero 
trasferimento di una proprietà o di qualche oggetto. Si differenzia dal regalare proprio 
perché contiene il dono di sé e suppone il desiderio di stabilire un legame. Il dono è, 
quindi, prima di tutto riconoscimento reciproco, che è il carattere indispensabile del 
legame sociale. Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmina nell’incarnazione 
del Figlio Gesù e nella effusione dello Spirito Santo. Ogni uomo è povero, bisognoso e 
indigente. Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri genitori, e 
così in ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente 
dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a strappare da sé il limite dell’impotenza 
davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è una condizione che caratterizza il nostro 
essere “creature”. Il leale riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere umili e a 
praticare con coraggio la solidarietà, come virtù indispensabile all’esistenza. Questa 
consapevolezza ci spinge a una prassi responsabile e responsabilizzante, in vista di un 



bene che è inscindibilmente personale e comune. Solo quando l’uomo si concepisce non 
come un mondo a sé stante, ma come uno che per sua natura è legato a tutti gli altri, 
originariamente sentiti come “fratelli”, è possibile una prassi sociale solidale improntata 
al bene comune. Non dob- biamo temere di riconoscerci bisognosi e incapaci di darci 
tutto ciò di cui avremmo bisogno, perché da soli e con le nostre sole forze non riusciamo 
a vincere ogni limite. Non temiamo questo riconoscimento, perché Dio stesso, in Gesù, 
si è chinato (cfr Fil 2,8) e si china su di noi e sulle nostre povertà per aiutarci e donarci 
quei beni che da soli non potremmo mai avere. In questa circostanza della celebrazione 
solenne in India, voglio ricordare con gioia e ammirazione la figura di Santa Madre 
Teresa di Calcutta, un modello di carità che ha reso visibile l’amore di Dio per i poveri e i 
malati. Come affermavo in occasione della sua canonizzazione, «Madre Teresa, in tutta 
la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina, rendendosi a 
tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e 
quella abbandonata e scartata. […] Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai 
margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la 
sua voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini […] 
della povertà creata da loro stessi. La misericordia è stata per lei il “sale” che dava 
sapore a ogni sua opera, e la “luce” che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più 
neppure lacrime per piangere la loro povertà e sofferenza. La sua missione nelle 
periferie delle città e nelle periferie esistenziali permane ai nostri giorni come 
testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri» (Omelia, 4 
settembre 2016). Santa Madre Teresa ci aiuta a capire che l’unico criterio di azione 
dev’essere l’amore gratuito verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o 
religione. Il suo esempio continua a guidarci nell’aprire orizzonti di gioia e di speranza 
per l’umanità bisognosa di comprensione e di tenerezza, soprattutto per quanti soffrono. 
La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza hanno nel 
settore socio-sanitario e che vivono in modo eloquente la spiritualità del Buon 
Samaritano. Ringrazio e incoraggio tutte le associazioni di volontariato che si occupano 
di trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedono alle donazioni di sangue, di 
tessuti e organi. Uno speciale ambito in cui la vostra presenza esprime l’attenzione della 
Chiesa è quello della tutela dei diritti dei malati, soprattutto di quanti sono affetti da 
patologie che richiedono cure speciali, senza dimenticare il campo della sensibilizzazione 
e della prevenzione. Sono di fondamentale importanza i vostri servizi di volontariato 
nelle strutture sanitarie e a domicilio, che vanno dall’assistenza sanitaria al sostegno 
spirituale. Ne beneficiano tante persone malate, sole, anziane, con fragilità psichiche e 
motorie. Vi esorto a continuare ad essere segno della presenza della Chiesa nel mondo 
secolarizzato. Il volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri 
ed emozioni; attraverso l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo 
oggetto di cure, diventa soggetto attivo e protagonista di un rapporto di reciprocità, 
capace di recuperare la speranza, meglio disposto ad accettare le terapie. Il volontariato 
comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al centro il fermento del donare. 
È anche così che si realizza l’umanizzazione delle cure. La dimensione della gratuità 
dovrebbe animare soprattutto le strutture sanitarie cattoliche, perché è la logica 
evangelica a qualificare il loro operare, sia nelle zone più avanzate che in quelle più 
disagiate del mondo. Le strutture cattoliche sono chiamate ad esprimere il senso del 
dono, della gratuità e della solidarietà, in risposta alla logica del profitto ad ogni costo, 
del dare per ottenere, dello sfruttamento che non guarda alle persone. Vi esorto tutti, a 
vari livelli, a promuovere la cultura della gratuità e del dono, indispensabile per superare 
la cultura del profitto e dello scarto. Le istituzioni sanitarie cattoliche non dovrebbero 
cadere nell’aziendalismo, ma salvaguardare la cura della persona più che il guadagno. 
Sappiamo che la salute è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno 
di fiducia, amicizia e solidarietà, è un bene che può essere goduto “in pieno” solo se 
condiviso. La gioia del dono gratuito è l’indicatore di salute del cristiano. Vi affido tutti a 
Maria, Salus infirmorum. Lei ci aiuti a condividere i doni ricevuti nello spirito del dialogo 
e dell’accoglienza reciproca, a vivere come fratelli e sorelle attenti ai bisogni gli uni degli 
altri, a saper donare con cuore generoso, a imparare la gioia del servizio disinteressato. 
A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la 
Benedizione Apostolica. 
 



Dal Vaticano, 25 novembre 2018. Solennità di N. S. Gesù Cristo Re dell’universo 
 
Francesco 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Banche, popolo e realismo di Marco Girardo 
L’inevitabile salvataggio Carige 
 
A Genova il governo gialloverde sperimenta il quarto tipo d’incontro ravvicinato, ancora 
una volta con la realtà. Che si appalesa, nel caso del salvataggio Carige, vestendo i 
panni delle vituperate 'banche' a cui non dare il becco di un quattrino perché 
rappresentano la quintessenza dei poteri forti, distinti e distanti, addirittura nemici nello 
storytelling populista dei cittadini. Era già successo con i perfidi mercati, l’arida Europa e 
con quel Reddito d’inclusione considerato totalmente inefficace, ma a conti fatti 
diventato parte integrante del costituendo Reddito di cittadinanza. Ora il 'salvataggio del 
popolo' prende atto che le banche – come i mercati, come l’Europa – 'siamo noi'. Sono 
cioè i dipendenti allo sportello e i depositi dei correntisti, le azioni e le obbligazioni 
detenute dai risparmiatori, sono i mutui alle famiglie e i prestiti alle imprese e quindi al 
sistema produttivo. In un Paese bancocentrico come l’Italia, quando vengono 
amministrati correttamente, gli istituti di credito costituiscono quasi l’unico volano della 
crescita e non un nemico da ostacolare. E siccome funzionano da vasi comunicanti, la 
crisi di un istituto può compromettere l’intero sistema linfatico. Un conto sono pertanto 
le gestioni avventate, la commistioni clientelari e padronali, i raggiri ai risparmiatori – 
quasi un vizio, purtroppo, di una parte malata dell’organismo bancario italiano – per le 
quali devono intervenire la autorità di vigilanza in sede preventiva e, qualora non fosse 
sufficiente, la magistratura e i Tribunali, come è già successo in effetti alle banche 
venete o alla stessa Carige, il cui ex presidente, Giovanni Berneschi, è stato condannato 
in appello a 8 anni e 7 mesi per la truffa sul ramo assicurativo. Altra cosa è la 'realtà' del 
credito, bene comune di un’economia. Ha legiferato dunque correttamente e con 
tempestività l’esecutivo approvando in un Cdm lampo – sono bastati 8 minuti mentre il 
Pd, per il 'Salva-banche', ne aveva impiegati secondo l’allora scandalizzato Alessandro Di 
Battista «appena 18» – a varare le 'Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel 
settore creditizio'. La stessa dicitura, guarda caso, utilizzata dal governo Gentiloni 
allorché intervenne il 23 dicembre 2016 su Mps. «Tutela del risparmio» è definizione 
certo più appropriata. Ma la similitudine non è solo semantica. Lo schema per salvare 
Carige prevede infatti, come per il Montepaschi, garanzie dello Stato fino a 3 miliardi 
sull’emissione di bond al fine di preservare la liquidità dell’istituto. E nel caso si dovesse 
procedere a una ricapitalizzazione precauzionale e salvaguardare così correntisti, 
obbligazionisti e azionisti, si potrebbe utilizzare parte delle risorse accantonate nei 
precedenti salvataggi per un esborso che gli analisti quantificano in 1,2 miliardi. Il 
governo gialloverde è dunque ben consapevole che il fallimento di una banca ha un 
costo sociale enorme. Ed è intervenuto per evitarlo, come è già stato fatto nel resto 
d’Europa (la Germania ha speso 238 miliardi, la Spagna 52 e oltre 40 l’Irlanda). I nostri 
governi precedenti hanno destinato negli ultimi tre anni agli istituti di credito in difficoltà 
risorse pubbliche per 30 miliardi. Eppure mezza campagna elettorale di M5s e in parte 
della Lega era stata costruita proprio sulla retorica della sciagura per i poveri italiani 
provocata dal 'salva-banche', nome del primo decreto per evitare il crac di Banca 
Etruria, Banca Marche, le Casse di Ferrara e Chieti, risalente al novembre 2015 e firmato 
dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. Una Legge divenuta nell’agone politico 
eponima per tutti gli interventi successivi, da Mps alle Venete. Del resto il meccanismo 
proiettivo del capro espiatorio – il nemico possono essere di volta in volta le banche, 
l’Europa, gli immigrati o addirittura il Non profit – è altamente remunerativo per 
racimolare voti e consenso. Ma è totalmente inefficace quando ci si confronta con la 
realtà e bisogna governare. Costruire ponti e non muri. Comporre gli interessi di tutti gli 
'stakeholder', dove il 'noi' e il loro' sono esattamente interscambiabili, coincidendo con il 



popolo da servire, non da blandire, e quando occorre – è il caso delle banche – pure da 
salvare. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Banche, demagogia e scelte necessarie di Osvaldo De Paolini 
 
A riprova del fatto che di fronte alla necessità non c'è posizione ideologica che tenga, 
lunedì sera il governo Conte ha varato un provvedimento che mette finalmente in 
sicurezza il futuro di Banca Carige. Lo ha fatto utilizzando gli stessi strumenti cui fecero 
ricorso i governi Renzi e Gentiloni, sebbene con cautele e tempi d'intervento diversi. 
Nonostante le differenze, sempre d'intervento dello Stato si tratta, e comunque con la 
prospettiva che se gli attuali azionisti non immetteranno altri denari nel capitale di 
Carige oppure non si troverà un partner bancario disposto a rilevarne l'attività, il costo 
potenziale della crisi ricadrà sui contribuenti dopo l'azzeramento dei soci. È il prezzo che 
si paga quando l'obiettivo prioritario è salvare i depositi dei risparmiatori e migliaia di 
posti di lavoro. Di più, è il costo necessario per preservare l'integrità di un sistema 
bancario senza il quale l'economia nazionale andrebbe rapidamente a rotoli. Per quanto 
possa sembrare inverosimile, visti i legami che uniscono una banca all'altra è sufficiente 
che un solo istituto d'importanza regionale entri in crisi per scatenare fibrillazioni 
nell'intera idraulica finanziaria del Paese: per averne contezza, basta osservare il 
comportamento sincrono dei titoli bancari in Borsa quando si diffondono notizie, in un 
senso o nell'altro, sulla singola banca. Quanto a Carige, va detto che nonostante le gravi 
difficoltà rimane tuttora una infrastruttura fondamentale per un territorio 
particolarmente segnato dai recenti drammatici eventi genovesi, e che tuttavia mantiene 
grandi potenzialità industriali e turistiche. Dunque, al ministro Luigi Di Maio e a quanti 
insieme a lui hanno pesantemente criticato gli interventi dei precedenti governi, che 
pure non sono esenti da errori, diciamo: benvenuti nel mondo reale. Resta da capire 
l'urgenza del decreto e l'ampiezza degli strumenti cui fa ricorso il governo, quasi che la 
situazione a Genova stesse precipitando ben più velocemente di quanto andavano 
assicurando i nuovi commissari. Probabilmente ha inciso la nuova ondata di prelievi 
seguita al commissariamento deciso dalla Bce, che ha assottigliato ulteriormente i 
depositi e che andava rapidamente fermata: ciò spiega l'ampia garanzia pubblica 
accordata sulla liquidità che eventualmente («discrezionalmente», precisa la nota diffusa 
da Palazzo Chigi) fosse messa a disposizione dalla Banca d'Italia. Naturalmente 
l'apertura del paracadute statale richiede che nel mentre si procede al rilancio 
dell'istituto, allo stesso tempo si mettano in luce le responsabilità di quanti in questi anni 
hanno messo mano al governo della banca, facendo scelte palesemente incongrue o 
cedendo a pressioni di azionisti mossi più dal desiderio di affermazione personale che 
dall'interesse sociale. E' pur vero che le difficoltà di Carige hanno origini lontane e che 
severe condanne sono già state comminate dai tribunali agli amministratori infedeli; è 
tuttavia convinzione diffusa che anche nella recente gestione dell'istituto si siano 
verificati episodi quantomeno dubbi. Sarebbe però illusorio pensare che l'istituzione di 
una nuova commissione d'inchiesta sulle banche - vista la recente esperienza, 
francamente assai poco esaltante - possa contribuire a fare chiarezza sui momenti meno 
trasparenti che hanno condotto l'istituto sull'orlo del baratro. Posto che nel 
deterioramento dei conti Carige ha inciso non poco anche il gran balzo dello spread 
provocato dalle parole in libertà pronunciate da esponenti dell'attuale maggioranza e dal 
braccio di ferro con Bruxelles, l'avvio di una nuova commissione parlamentare (della 
durata dell'intera legislatura, si è persino detto) verrebbe letta dal mercato come un 
tentativo della politica di mettere al guinzaglio l'attività delle banche. Con le 
conseguenze che si possono intuire non solo in Borsa o sul fronte dello spread, ma 
anche su quello dell'attività creditizia più tipica. Meglio quindi lasciare ai tribunali le 
eventuali indagini del caso. 
 
LA NUOVA 
Pag 5 Il perverso intreccio fra Banche e Stato di Francesco Morosini 
 
Sette gennaio 2019: il Consiglio dei ministri, in otto minuti, approva un decreto legge 
per soccorrere Carige (quartier generale del gruppo a Genova, 503 sportelli bancari, 



oltre un milione di clienti), già tra le grandi del sistema bancario italiano. Era la quinta; 
ora però la sua capitalizzazione da 6 miliardi di euro è "fumata via" riducendosi a 72 
milioni di euro. Pertanto, la maggioranza gialloverde, trovatosi il Tirannosauro Rex della 
realtà in casa, ha archiviato le passate tesi su «mai i soldi dei cittadini alle banche» per 
chiamare il contribuente ad un'operazione di pronto soccorso bancario. Così, il decreto 
legge salva-banche dell'esecutivo, riprendendo la filosofia del modello d'intervento del 
governo Gentiloni, offre il sostegno dello Stato a Carige, altrimenti destinata ad 
affondare. Come? In teoria, avrebbe potuto consentire a Carige medesima di 
impacchettare i crediti deteriorati in "salcicce finanziarie" offrendo la garanzia di Stato 
sulle loro parti migliori al fine di collocarle decentemente sul mercato. E nulla esclude 
che accada. Nondimeno, la linea primaria del governo è di dare garanzia pubblica a 
nuove emissioni di bond della banca genovese per garantirle liquidità. Il comunicato 
governativo parla pure di finanziamenti di Banca d'Italia: sarebbe il ricorso all'ELA 
(Emergency Liquidity Assistance), cosa estrema e richiedente l'autorizzazione della Bce. 
Pare eccessivo; difatti, se Carige emetterà bond con garanzia pubblica questi - salvo il 
caso del degrado del debito pubblico italiano a spazzatura - sono anche accettati da 
Francoforte a garanzia di nuovi prestiti a Carige. Ad ogni conto, fanno bene i gialloverdi, 
al di là delle precedenti chiacchiere da opposizione, ad intervenire? Sì, perché il collasso 
di un big bancario fa l'effetto "castello di carte". In fondo, maggiore accortezza in Usa 
sul crack Lehman, pur se la crisi ci sarebbe stata comunque, avrebbe evitato le onde 
peggiori dello tsunami finanziario. Ciò posto, il ricorso al denaro pubblico è accettabile 
solo a precise condizioni. La prima è di abbandonare il mito della cosiddetta "banca del 
territorio", ossia un'azienda di credito dove il sistema delle relazioni locali - anteponendo 
nelle valutazioni "amicizia" a merito di credito - tende ad indebolirne (vedi appunto 
Carige) la struttura finanziaria. La seconda è che Carige (come altre banche), ancor più 
che di iniezioni di capitali, necessita di innovazione tecnico/organizzativa altrettanto 
costosa: la qualcosa significa la necessità di partner industriali "pesanti". Detto 
altrimenti, la mera nazionalizzazione, se priva di questa prospettiva, serve solo a 
"mettere la polvere sotto il tappeto". Resta, più in generale, il guaio dell'intreccio 
banche/Stato, dove questo finanzia le prime che poi comprano, una sorta di mutuo 
soccorso reciproco, i titoli di Stato: quasi due malati che si sostengono reciprocamente. 
Una patologia politico/finanziaria da ridurre. Difficile uscirne; ma è tempo di provarci. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag III “Silenzio dai grandi sponsor, così mi aiutano le associazioni” di Nicola 
Munaro 
La raccolta fondi per la chiesa di San Giacometo 
 
Venezia. Un mese fa la lettera spedita a mister Diesel, Renzo Rosso, a Leonardo Del 
Vecchio (patròn di Luxottica) e alla Rolex per chiedere una sponsorizzazione con cui 
pagare i 120 mila euro di restauro del campaniletto a vela della chiesa di San 
Giacometo, a Rialto. Ora, visto che l'appello è caduto nel vuoto e nel frattempo il 
campanile è stato oscurato dai ponteggi, l'Arciconfraternita di San Cristoforo e della 
Misericordia e il suo presidente Giuseppe Mazzariol provano da soli a sbrogliare la 
matassa. L'idea è arrivata nei giorni scorsi, quando dall'ufficio di Mazzariol si è fatta 
avanti la possibilità di installare una lapide all'interno o all'esterno della più antica chiesa 
di Venezia, con i nomi dei benefattori. Di quelle persone, cioè, che contribuiranno al 
restauro del campaniletto a vela. «Potrebbe essere una forma di riconoscenza che superi 
il ricordo del tempo - spiega Mazzariol - I grandi sponsor, nonostante a parole si fossero 
dichiarati disponibili a partecipare a nuovi restauri a Venezia, non hanno risposto al 
nostro appello. E sì che si tratta di somme irrisorie per chi ha speso molto di più nel 
rimettere a nuovo Rialto o il ponte dell'Accademia. Personalmente sono molto 
preoccupato: prima di Natale - continua - hanno installato il ponteggio attorno al 
campanile, ma poi non è stato fatto più nulla. Tra le idee, oltre alla lapide che ricordi i 
benefattori, mi è venuta anche quella di scrivere al presidente dell'associazione Piazza 



San Marco per chiedere una mano. O di proporre agli Interpreti Veneziani, che 
ospitiamo, di partecipare economicamente alla spesa. Perché io - chiude - non so proprio 
più cosa fare». Intanto però qualcosa si muove a livello di associazioni private, in vista - 
soprattutto - del Carnevale. Alla porta dell'Arciconfraternita (che ha in gestione perpetua 
la chiesa, ndr) hanno bussato i responsabili dell'associazione culturale Pase e 
Mattaccino, registi del festival musical-enogastronomico Freschin organizzato da quattro 
anni al mercato del pesce. La proposta è di contribuire con parte dell'incasso della quinta 
edizione (dal 28 febbraio al 2 marzo) al restauro del campanile. Così come succederà 
con le offerte raccolte durante la presentazione del libro del professor Paolo Borsetto, il 
13 febbraio. 
 
LA NUOVA 
Pag 30 La famiglia di Henry: “Non fiori, ma soldi per la parrocchia” di A. Ab. 
 
Mira. «Non fiori, ma devolvere eventuali offerte alla parrocchia di San Nicolò di Mira 
Taglio, che si occuperà di organizzare iniziative per le persone più bisognose». È questo 
l'appello della famiglia Kazim in occasione del funerale del 19 enne Henry, il ragazzo 
trovato morto nel canale Novissimo il giorno del compleanno. Oggi alle 20. 30, è 
previsto un rosario di suffragio in suo ricordo nella stessa chiesa. «La famiglia» spiegano 
amici dell'area degli scout della parrocchia «anche considerando che Henry era molto 
legato alle iniziative che organizzavamo, invita a non spendere in fiori, ma a devolvere 
eventuali offerte alla parrocchia che li utilizzerà per beneficenza». Henry era stato per 
tanto tempo anche un volontario della casa San Raffaele per stranieri gestita dalla 
Caritas a Oriago. Al funerale, domani alle 15 parteciperà anche il sindaco: le bandiere 
del Comune in segno di rispetto rimarranno a mezz'asta; Enrico Zarotti di Confesercenti 
Riviera del Brenta ha invitato i colleghi commercianti del centro ad abbassare le 
serrande dei negozi nel momento del funerale. Henry Kazim è scomparso alla fine dello 
scorso novembre studiava Scienze Politiche all'Università di Padova, ed era una 
promessa del rugby Riviera del Brenta, dove giocava in prima squadra in serie B. La 
società di rugby è intenzionata a intitolargli un trofeo o la Club House del campo da 
calcio di via Oberdan. I giovani della squadra di rugby saranno tutti al funerale domani. 
In questi giorni la famiglia Kazim ha ricevuto centinaia di messaggi di cordoglio per la 
morte del ragazzo. Henry, nato in Italia, come gli altri suoi due fratelli, era molto legato 
alla parrocchia di San Nicolò. Lascia il papà Rasaq, la mamma Bello, la sorella Terry e il 
fratello William. Sarà sepolto nel cimitero di Gambarare. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 Tra disincanto e timori il futuro del Nordest di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Il 40% ritiene che il 2019 sarà migliore dell’anno appena passato, il 21% si aspetta un 
peggioramento. Speranza mista a incertezza i sentimenti forti 
 
Panevìn o pignarûl, fogherada o bubarata, casèra o bruja: questi sono solo alcuni dei 
nomi che riuniscono il Nord Est intorno all'antica tradizione di bruciare grandi cataste di 
legna tra il 5 e il 6 gennaio. Si perde nella notte dei tempi questo rito: risalente all'epoca 
precristiana, era un momento fondamentale dell'ambiente rurale che intendeva 
propiziare un buon raccolto nell'anno nuovo. Anche scrutare la direzione delle faville del 
falò in cerca di segnali premonitori era una pratica diffusa, rimasta irrinunciabile anche 
ai nostri giorni, così come il consumo di dolci tipici, come la pinza, e di vin brulè. In 
fondo, questo è un suggestivo momento di socialità e di comunità a cui, nell'epoca di 
Internet e dei social, il Nord Est non sembra proprio voler rinunciare. Così, mentre lo 
storico Panevìn di Arcade (Treviso) ha dato un responso incerto, prevedendo un anno 
interlocutorio, vediamo cosa pensa l'opinione pubblica dell'area: secondo i nordestini, 
come sarà il 2019? Guardando ai dati raccolti da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est 
del Gazzettino, il 40% degli intervistati ritiene sarà migliore di quello che ci siamo da 



poco lasciati alle spalle, mentre è il 21% a temere un peggioramento. Un 2019 non 
dissimile dal 2018, invece, è l'attesa del 36% dei nordestini. Quali sono le parole 
d'ordine pensando al futuro? Innanzitutto: la Speranza (38%), seguita, a distanza, 
dall'Incertezza (20%). In ambedue i casi, guardando alla serie storica, possiamo 
apprezzare una diminuzione delle adesioni rispetto al 2009, più netta per la speranza (-9 
punti percentuali) che per l'incertezza (-2 punti percentuali). Seguono, sostanzialmente 
appaiati, coloro che individuano nel futuro un'Opportunità (12%) e quelli che ritengono 
faccia Paura (11%): per entrambi, osserviamo una crescita dalla rilevazione del 2009 
(+3 e +4 punti percentuali). 
ORIENTAMENTI SOCIALI - Lo Sconforto e l'Entusiasmo caratterizzano il 6 e 5% degli 
intervistati, e tutti e due mostrano cambiamenti modesti, rispetto al 2009. Chiudono, 
infine, l'Impazienza e l'Indifferenza, che raccolgono intorno al 4%, con variazioni 
contenute o nulle rispetto al 2009. Un Nord Est diviso tra speranza e incertezza sembra 
quindi affacciarsi all'anno nuovo. Come si caratterizzano dal punto di vista sociale questi 
orientamenti? La Speranza è un sentimento che sembra caratterizzare soprattutto le 
persone con oltre 65 anni (49%), mentre il valore più basso viene registrato tra i giovani 
under-25 (25%). Guardando al livello di istruzione, emerge come questo sentimento sia 
più diffuso tra quanti sono in possesso della licenza elementare (51%), mentre 
considerando la categoria socio-professionale rileviamo come i più speranzosi siano 
impiegati (42%), casalinghe e pensionati (entrambi 48%). L'incertezza tende a crescere 
tra gli adulti tra i 55 e i 64 anni (25%), oltre che tra chi ha un alto livello di istruzione 
(23%). Professionalmente, invece, ad avvertire maggiormente l'incertezza del futuro 
sono i liberi professionisti (23%) e gli operai (32%). 
 
«Un'unica grande certezza domina l'alba del nuovo anno ed è, purtroppo, la flebile 
speranza sul futuro espressa dal cuore dell'economia del Nordest. Quella dei piccoli 
imprenditori, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti». È lo sguardo 
disincantato di questa parte del tessuto produttivo del territorio a colpire Mario 
Bertolissi, costituzionalista e docente all'Università di Padova. 
«D'altra parte sottolinea il professore è altrettanto interessante cogliere la maggior 
fiducia nelle risposte di tecnici, impiegati, casalinghe e pensionati». 
Come spiega la polarizzazione? 
«L'interpretazione appare piuttosto semplice. L'approccio positivo, infatti, giunge dalla 
consapevolezza di appartenere ad un gruppo protetto, garantito da uno stipendio a fine 
mese, da una pensione, da un reddito fisso familiare. Mentre chi opera in proprio naviga 
in un mare di insicurezze. Nulla, del resto, è prevedibile in questo Paese. Per un 
imprenditore pensare di crescere e di investire in questo clima diventa impensabile». 
Chi potrebbe almeno mitigare lo sconforto? 
«Chi dovrebbe farlo è assente da troppo tempo. Mi riferisco a Confindustria come spalla 
alla forza imprenditoriale del Paese e ai sindacati incapaci di sostenere le speranze degli 
operai, sempre più soli». 
La visione positiva, poi, pare sia legata ad una questione anagrafica. Sicuramente 
ultracinquantenne. 
«Già, un vero spaccato della società contemporanea; si tratta di uomini e donne che 
vivono dentro un welfare state in cui si continua a vedere il passato proiettato nel 
futuro. Mentre i giovani privi di passato, rimangono disorientati e disincantati». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La Russia che piace in Europa di Angelo Panebianco 
Rischi sottovalutati 
 
Sarebbe una buona cosa se in questo 2019 gli europei si ponessero pubblicamente 
(entro i Parlamenti nazionali, negli organismi dell’Unione europea, sui mass media) il 
seguente interrogativo: quanto forte è destinato a diventare nei prossimi anni il «partito 
russo» in Europa? Sembra accertato che una conseguenza della congiuntura in atto 



(indebolimento dei legami interatlantici, crisi dell’Unione, insorgenza populista in alcune 
democrazie occidentali) sarà una maggiore influenza russa sul Vecchio Continente 
rispetto al passato. È solo apparentemente paradossale il fatto che sia la Russia , 
economicamente depressa e sottosviluppata (come ha efficacemente documentato 
Federico Fubini sul Corriere del 6 gennaio), anziché la Cina, una autentica grande 
potenza economica in ascesa, a poter trarre i maggiori benefici politici da uno stretto 
rapporto con l’Europa. La Cina ha capitali da investire ovunque, e li investe anche qui, 
ma è dubbio che i guadagni politici possano essere all’altezza degli investimenti 
economici. Dal momento che è troppo grande la distanza, sia geopolitica che culturale, 
che corre fra Cina e Europa. Diverso è il caso della Russia, nano economico ma anche 
grande potenza militare. La Russia, nel rapporto con l’Europa, dispone di tre vantaggi. 
Primo vantaggio: una vicinanza geopolitica tale per cui può usare la sua forza militare, 
se e quando occorre, per intimorire i deboli e divisi europei. Secondo vantaggio: una 
certa capacità di sfruttare politicamente il proprio ruolo di fornitore di energia. Terzo 
vantaggio: la possibilità di fare leva su solidarietà più o meno spontanee fra gli europei, 
forse altrettanto estese di quanto lo sia l’antiamericanismo, un sentimento fino ad oggi 
non maggioritario in Europa ma comunque, tradizionalmente, molto forte. Si noti che 
esiste un rapporto fra i fallimenti economici della Russia e il suo attivismo internazionale. 
Dai tempi degli zar fino a Putin (passando per l’epoca dell’oligarchia partitica sovietica), i 
gruppi dirigenti russi si sono sempre legittimati agli occhi dei sudditi facendo ricorso 
all’espansionismo territoriale e all’aggressività verso l’esterno. La «democrazia 
autoritaria» (o illiberale) guidata attualmente da Putin non fa eccezione. Tanto più che il 
mancato sviluppo economico interno, e il peggioramento delle condizioni di vita dei 
russi, impongono a Putin di ricorrere a diversivi: gonfiare i muscoli e lanciarsi in 
avventure internazionali. La Russia non ha avuto remore a prendersi la Crimea 
infrangendo così il tabù su cui si regge la pace in Europa, secondo il quale è vietato 
modificare unilateralmente i confini. Essa inoltre utilizza a tutto spiano contro gli 
occidentali la tecnologia informatica. E sfrutta l’indebolimento americano (accelerato e 
aggravato oggi dalla politica di Trump) per squilibrare a proprio favore i rapporti di forza 
militari in Europa mentre, contemporaneamente, agita lo spettro di una possibile guerra 
nucleare. Tutto ciò però non basterebbe ad avvantaggiare politicamente la Russia se 
essa non potesse contare qui da noi su diffuse simpatie. Tanto l’estrema sinistra europea 
(la Russia è pur sempre l’erede dell’Urss) quanto l’estrema destra attratta 
dall’autoritarismo russo alimentano quelle simpatie. Le alimenta anche l’insorgenza 
populista: quale più quale meno, i movimenti detti sovranisti combinano l’ ostilità per gli 
Stati Uniti e per l’Unione europea con l’amicizia per la Russia. Tuttavia, non è la «politica 
politicante» a contare maggiormente. Contano soprattutto certi «valori» (o «disvalori»: 
è una questione di punti di vista), certe propensioni culturali, certi orientamenti di fondo. 
Vale essenzialmente quell’avversione per la società libera da sempre assai diffusa in 
Europa. Ne è una componente l’antiamericanismo, una ostilità per gli Stati Uniti 
talmente forte da rendere chi ne è affetto incapace di accettare l’evidenza: il fatto che 
sia meglio vivere in Europa all’ombra della leadership statunitense piuttosto che di quella 
russa. D’altra parte, proprio l’Italia e la Francia (i due Paesi con i più forti partiti 
comunisti d’Europa all’epoca della guerra fredda) sono stati testimoni della presenza di 
molti cittadini che, in quei tempi, la pensavano più o meno così: «Piuttosto che essere 
immersi, come siamo, nella “barbarie” capitalista, oppressi dal brutale imperialismo 
americano, sarebbe molto meglio per noi vivere nelle felici condizioni delle “democrazie 
popolari”, protette dall’Urss e dal patto di Varsavia». Se allora erano in tanti quelli che 
pensavano seriamente queste cose, perché meravigliarsi se oggi ci sono altri che, come 
quei loro predecessori, vorrebbero liberarsi dell’alleanza con gli Stati Uniti e legare 
strettamente le sorti dell’Europa a quelle della Federazione russa? Se tu, europeo, 
disprezzi la democrazia liberale, se pensi che le libertà che essa protegge siano una 
finzione, se hai la convinzione che il mercato sia uno strumento inventato dai ricchi per 
opprimere e sfruttare i poveri, se ritieni che l’America, con la sua ostentata ricchezza, 
sia la peggiore di tutte le società esistenti, il luogo ove vige la dittatura del denaro 
malamente nascosta da una Costituzione ipocrita e da istituzioni pseudo-democratiche, a 
chi altri puoi rivolgerti se non ai russi? La competizione fra le grandi potenze può 
spostare provvisoriamente gli equilibri politici a favore dell’una o dell’altra. Ma i successi 
più duraturi, quelli si ottengono solo quando si riesce a conquistare i cuori. In forme 



rinnovate, continua in Europa il confronto, che dura da qualche secolo, fra i nemici della 
società libera e i suoi difensori. 
 
Pag 9 Una sfasatura tra scelte e narrativa elettorale di Massimo Franco 
 
La domanda è quanto potrà durare la sconnessione tra le decisioni che vengono prese e 
la spiegazione fornitane all’opinione pubblica. Il sospetto è che la dicotomia tra un 
Movimento Cinque Stelle e una Lega di piazza e di governo sia destinata a dilatarsi in 
maniera smisurata, durante la campagna elettorale. E sarà più difficile conciliare le 
esigenze di guidare il Paese, con la necessità di non smentire un’immagine virtuosa, non 
bacata dai compromessi del potere e dall’incompetenza. Per questo sarà interessante 
seguire le ricadute del salvataggio della Cassa di Risparmio di Genova (Carige), deciso 
lunedì notte. La mossa era inevitabile, ma si è rivelata imbarazzante e contrastata nella 
maggioranza M5S-Lega. L’attacco delle opposizioni, pronte a ironizzare sul ritorno alla 
realtà dei seguaci di Beppe Grillo e del Carroccio, è un problema quasi secondario. La 
vera questione riguarda la percezione che la Rete grillina e gli elettori leghisti avranno di 
questa operazione di Palazzo Chigi. Pd e FI fanno molto meno paura di una comunità 
digitale e di militanti che hanno attese sproporzionate. Di qui l’insistenza su un 
salvataggio «a difesa dei risparmiatori e non dei banchieri»; fatto offrendo «garanzie», 
non soldi, assicurano i leghisti. «La banca al momento è solvibile...». Il tentativo è di 
marcare le distanze dalla politica bancaria degli esecutivi di centrosinistra. Eppure, dal 
Pd si fa notare che «il premier Giuseppe Conte usa la stessa procedura del predecessore 
Paolo Gentiloni». Le crepe nel sistema obbligano qualunque esecutivo ad agire: a meno 
che non sia pronto ad affrontare una rivolta dei risparmiatori truffati o abbandonati a se 
stessi. Il problema è che i costi si scaricano su contribuenti e conti pubblici. E le 
assicurazioni fornite prima delle elezioni appaiono contraddette; e dunque bisogna 
spiegare, precisare, abbellire. È prevedibile che, più la maggioranza M5S-Lega sarà 
costretta a ricalibrare i piani su banche, immigrazione, Tav, più farà la faccia dura a 
beneficio degli elettori. Non sorprenderebbe se, dopo avere salvato Carige, aumentasse 
la spinta a nazionalizzare, almeno a parole, gli istituti in difficoltà. Da alcune prese di 
posizione, si intuisce che M5S e Lega hanno dato mandato ai parlamentari di martellare 
contro i «banchieri» per velare le concessioni, peraltro necessarie, del governo: 
un’offensiva quasi ideologica, a garanzia della purezza. Né è da escludersi che nelle 
prossime settimane arrivino iniziative perfino più eclatanti, e ritenute indispensabili in 
vista delle elezioni europee di maggio. Si è parlato della creazione di una commissione 
d’inchiesta sul sistema bancario: ipotesi che però i vertici tendono a escludere, anche 
perché è troppo fresco il ricordo di quella suicida istituita due anni fa dal Pd. Semmai, si 
intravede una richiesta di maggiori controlli da parte della Commissione europea: magari 
abbinata a proposte di legge destinate a velare un problema sul quale ogni governo ha 
rischiato di andare a sbattere. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 30 Cinque Stelle, un’alternativa al tramonto di Stefano Folli 
 
A questo punto è legittimo porsi una domanda: fino a quando i Cinque Stelle riusciranno 
a evitare di esplodere o almeno di frammentarsi in due o tre tronconi? Quello che sta 
accadendo negli ultimi giorni sembra infatti preludere a una svolta nella storia di un 
movimento nato su premesse che non hanno retto alla prova dei fatti. La vicenda Carige 
è emblematica, ma non è la sola. Il filo comune che unisce episodi diversi - dalle trivelle 
nel mar Ionio al gasdotto Tap, dall'Alta Velocità al terzo valico fino alla legge di bilancio - 
rappresenta la smentita costante delle posizioni precedenti che formavano la retorica 
ufficiale del M5S. Ora che tali posizioni sono cadute una dopo l'altra come altrettanti 
birilli, quel che resta è l'incapacità dei Cinque Stelle di proporsi come convincente 
alternativa al parziale fallimento delle classi dirigenti che c'erano prima, le fatidiche élite. 
L'esercito di Di Maio (circa il 33 per cento dei voti lo scorso 4 marzo) è imponente, ma la 
sua forza d'urto si sta spegnendo, forse è già spenta. Il gruppo di vertice pentastellato 
sta scoprendo a sue spese quanto sia difficile individuare un modo diverso di governare 
le dinamiche sociali ed economiche. Forse anche perché quel modo diverso non esiste - 
salvo alcuni aspetti - nell'Italia e nell'Europa di oggi. La forza delle cose impone una 



convergenza nelle politiche a cui finiscono per adeguarsi tutti i governi, che siano di 
centrosinistra o di centrodestra. Ora vediamo che anche i "populisti" vengono risucchiati 
in tale logica e in un certo senso omologati. Il problema riguarda soprattutto i Cinque 
Stelle perché privi di basi solide e di un minimo di cultura politica. Hanno trionfato con la 
prospettiva di spazzare via i corrotti e i disonesti e su questo insistono in forme ormai un 
po' ossessive: si vedano le uscite dello stesso Grillo nonché l'intenzione di tagliare lo 
stipendio ai parlamentari, nel presupposto che il Parlamento non serve e i parlamentari 
sono solo dei parassiti (nella migliore delle ipotesi). Tuttavia restare ancorati a questi 
capisaldi non è sufficiente per governare una società complessa. Di Maio e i suoi lo 
hanno appena scoperto. Così i Cinque Stelle danno l'impressione di essere una nave allo 
sbando che rischia di finire sugli scogli del voto europeo di maggio. Stritolati dall'Italia, 
ma anche dall'Europa: rispetto alla quale non sanno cosa dire, salvo alcune generiche 
banalità. Si dirà che anche Salvini è nella stessa posizione: anche lui ha sperimentato 
quanto sia stringente la logica dell'Unione e quanto sia arduo spezzare la gabbia che 
rende quasi impraticabili politiche differenti da quelle consigliate dai mercati e dalla 
Commissione. Tuttavia il capo della Lega ha un vantaggio sull'alleato/concorrente del 
M5S: i suoi temi, dal contrasto all'immigrazione illegale a costo di apparire disumano alla 
sicurezza in stile "legge e ordine", sono finora un volano di consensi. Anche lui ha dovuto 
mettere parecchia acqua nel vino elettorale, tuttavia si è tenuto stretto il ruolo dello 
sceriffo e fin qui ha avuto ragione, se il suo scopo era quello di rafforzarsi. In fondo egli 
non vuole rovesciare l'Europa della moneta unica. Si limita a sperare di avere la forza 
sufficiente per correggerne alcuni aspetti. Insegue l'ambizione di un'Europa di destra, 
autoritaria, nel solco del polacco Kaczynski, dell'ungherese Orbán, di una Germania 
sospesa tra gli intransigenti della Cdu e Alternative. Rispetto a Di Maio le spalle di Salvini 
sono ben coperte. In attesa che avvenga, presto o tardi, la spaccatura dei Cinque Stelle. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Se “giallo” dice patrimoniale di Marco Morosini 
Di Maio e la rivolta di Francia 
 
«Gilet gialli non mollate! Il Movimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete 
bisogno», ha scritto lunedì il vicepresidente del Consiglio di un Paese del G7 e della Ue, 
l’onorevole Luigi Di Maio, incoraggiando la rivolta contro il Governo di un altro Paese del 
G7 e della Ue. Si è subito unito al suo incoraggiamento anche l’altro vicepresidente del 
Consiglio, l’onorevole Salvini. Si tratta di una rivolta robusta: 8 morti per incidenti 
stradali, migliaia di feriti, devastazioni per centinaia di milioni di euro, perdita d’affari 
(sotto Natale) per quasi un miliardo di euro, devastazione dell’Arco di Trionfo a Parigi (il 
maggior simbolo di Francia), distruzione di metà dei radar antieccesso di velocità in tutto 
quel Paese, assalto a un Ministero con un veicolo da cantiere e sfondamento del suo 
ingresso, incendio di una Prefettura, con gli impiegati dentro, al grido di «Finirete come 
maiali arrostiti!» – atti compiuti certamente da una piccola minoranza dei manifestanti e 
ovviamente disapprovati dai due vicepremier italiani. Sarebbe utile, tuttavia, che 
l’onorevole Di Maio chiarisca a quali, tra le persone che hanno indossato un gilet giallo 
(costa 3 euro), ha inviato la sua lettera. Per esempio a quei veri 'gilet gialli' che 
starebbero per fondare un partito? Questo però sarebbe probabilmente sconfessati da 
altri veri 'gilet gialli' come è accaduto a tutti i sedicenti rappresentanti dei veri 'gilet 
gialli' (minacciati subito di morte da altri veri 'gilet gialli'). O forse il vicepresidente del 
Consiglio si rivolge a quel 42% di 'gilet gialli' che, secondo un sondaggio, votarono nel 
2017 per l’estrema destra di Marine Le Pen (che, li appoggia)? O a quel 20% di 'gilet 
gialli' che votarono per l’estrema sinistra di Jean-Luc Melenchon (che li appoggia)? O 
forse si rivolge a quei 'gilet gialli' che hanno intasato le autostrade con cortei di Harley 
Davidson? Oppure a quei 'gilet gialli' pro-benzina che hanno partecipato lo stesso a 
Parigi il 7 dicembre alla manifestazione contro i combustibili fossili e per proteggere il 
clima, invitati da alcuni esponenti dell’ecologismo francese? Il loro slogan: «Gilet gialli, 
gilet verdi, stessi colpevoli, stessa collera». Se i due Vicepremier volessero abbracciare 
davvero la causa comune dei 'gilet gialli', potrebbero, per esempio, introdurre subito in 
Italia insieme al Reddito di cittadinanza, una tassa patrimoniale, soddisfacendo così la 
rivendicazione più popolare di quasi tutti i 'gilet gialli': la reintroduzione della Impôt sur 
la fortune (Isf). Solo un anno fa l’onorevole di Maio aveva scritto una lettera piena di 



apprezzamenti al presidente francese: «Quando ci conoscerà meglio, presidente Macron, 
capirà che abbiamo, certamente, punti importanti di divergenza, ma scoprirà anche temi 
e posizioni del MoVimento 5 Stelle condivisibili e su cui poter confrontarsi». Alcuni 
scrivono ora che la rivolta dei 'gilet gialli' e dei due vicepremier italiani contro il 
presidente francese è scoppiata perché Macron «ha tradito le promesse». Ma è così? 
Macron promise di scoraggiare l’uso dei combustibili fossili e di alzarne il prezzo. Fatto. 
(Grillo scrive: «L’unica cosa giusta che ha fatto »). Promise di mettere un limite di 80 
km/h sulle strade extraurbane (per motivi ecologici e di sicurezza). Fatto. Certo il 
presidente d’Oltralpe ha mantenuto o non mantenuto anche molte altre promesse. La 
rivolta però non è esplosa su tutto il suo programma elettorale. È esplosa all’inizio su un 
unico tema: 'l’automobilismo del popolo'. Ossia il diritto a avere prezzi bloccati per i 
carburanti fossili, l’abolizione del nuovo limite di velocità di 80 km/h, la distruzione di 
metà dei radar anti-eccesso di velocità in tutta la Francia (mettendo in pericolo 
l’incolumità di milioni di persone). La cosa più significativa, però, è che la rivolta si è 
data come simbolo e nome il 'gilet giallo', ossia l’unica possibile uniforme comune di tutti 
gli automobilisti e motociclisti. Un 'gilet giallo' che unifica alcuni (300mila manifestanti il 
17 novembre, dimezzati ogni sabato fino a 50mila il 5 gennaio) ma esclude altri, per 
esempio quei 12 milioni di francesi che non hanno una macchina. Solo in un secondo 
tempo chi ha indossato un 'gilet giallo' (con o senza macchina) ha aggiunto una lunga 
lista di quelle rivendicazioni personali che avrebbe sempre voluto formulare a qualunque 
governo. Tra tutte queste, tuttavia, la più condivisa è stata quella di redistribuire potere 
e ricchezza dai ricchi ai meno ricchi e semi-poveri. La voce della rivolta però non parla 
affatto dei 9 milioni di poveri, la maggioranza dei quali senza macchina. Se è questa la 
cosa più desiderata dai 'gilet gialli', però, essi possono votare o militare o farsi eleggere 
per partiti che tradizionalmente reclamano una redistribuzione delle ricchezze. In Francia 
ci sono una decina di partiti di sinistra, dai più compromissori ai più radicali. Forse il 
vicepresidente del Consiglio italiano Di Maio vorrà chiarire quali 'gilet gialli' egli 
appoggia? Per ora l’unica frase chiara del capo della componente 'gialla' del governo 
detto 'giallo-verde' è quella che incoraggia chi si è rivoltato «colorando di giallo le strade 
di Francia». 
 
Pag 3 Chi ha paura della Romania alla presidenza dell’Unione? di Mihaela Iordache 
Bucarest vuol dimostrare all’Europa di essere in grado di guidare il semestre 
 
A dodici anni dalla sua adesione all’Unione Europea, a trent’anni di distanza dalla caduta 
del regime comunista di Nicolae Ceausescu, la Romania ha assunto per la prima volta 
dal primo gennaio 2019 la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea. Il 
Consiglio rappresenta i governi dei 28 Stati membri e toccherà ai ministri romeni il 
compito di presiedere le sedute per i prossimi sei mesi, guidare i negoziati per l’adozione 
delle leggi comunitarie che riguardano l’economia, la sicurezza, nonché dossier sensibili 
come la Brexit, lo spazio Schengen, il bilancio post 2020, l’immigrazione, le elezioni 
europee che si svolgeranno a maggio. Il quadro è complesso e se a questo aggiungiamo 
i dubbi che sono stati manifestati a Bruxelles nei confronti di Bucarest possiamo parlare 
di una strada in salita della presidenza romena. Tra le preoccupazioni di Bruxelles ci 
sono la situazione politica, sociale ed economica in Romania. L’Europa segue con una 
certa apprensione le riforme della giustizia volute dal Governo di sinistra nonché le 
proteste in strada che sono incominciate due anni fa. Per le stesse ragioni non 
accennano a diminuire le polemiche tra il Governo e il presidente della Romania, Klaus 
Iohannis. Lo stesso presidente che il mese scorso dichiarava che la Romania non 
sarebbe realmente pronta ad assumere la presidenza. Dal canto suo il numero uno della 
Commissione Europea, Jean Claude Juncker, di recente ha ribadito che il Paese è 
preparato dal punto di vista tecnico, ma ha voluto precisare che il Governo di Bucarest 
non sembra aver capito «cosa significhi presiedere i Paesi dell’Ue». Sono molti i dubbi di 
natura politica, in quanto – ha precisato Junker – un’azione prudente ha bisogno della 
disponibilità ad ascoltare gli altri. Per il primo ministro della Romania, Viorica Dancila, 
già europarlamentare, i dubbi sono invece infondati. Sarebbe dunque più opportuno 
parlare dell’ottimistico slogan scelto per la presidenza: 'Coesione, un valore comune 
europeo'. In Romania la coesione politica è carente e spesso anche a livello europeo si 
verificano difficoltà in questo senso. Ma il premier parla di una Romania fortemente 



legata alle idee europee e rassicura che la presidenza agirà per ridurre le differenze di 
sviluppo che ancora sussistono nell’Unione, per favorire un accesso uguale ai benefici, 
per rimuovere i fattori che generano separazioni o gerarchie tra gli Stati membri. 
Bucarest spera di essere inserita nello spazio Schengen: a dicembre il Parlamento 
Europeo ha chiesto in modo ufficiale al Consiglio dell’Ue che la Romania e anche la 
Bulgaria possano essere ammesse al sistema di libera circolazione delle persone. 
Bucarest considera che da ben sette anni rispetta tutti i criteri necessari, investendo 
nella sicurezza delle frontiere, e ora c’è bisogno solo del voto politico unanime del 
Consiglio. La sicurezza delle frontiere è una priorità della presidenza romena, intesa 
anche in chiave della sua propria adesione. Restano però valide le preoccupazioni nei 
confronti della Romania per quanto riguarda il modo in cui intende modificare le leggi 
della Giustizia, mentre l’Ue non esita a contestare al Governo socialdemocratico 
l’adozione di misure che rischiano di indebolire la lotta alla corruzione, in quanto a 
Bruxelles c’è la sensazione che si stiano facendo passi indietro anziché in avanti. Tra le 
modifiche pensate dai socialdemocratici c’è anche l’amnistia, la cosiddetta misura 'salva 
politici corrotti' che salverà dal carcere Liviu Dragnea, il più influente leader del Paese, 
presidente del Partito Socialdemocratico, e considerato il primo ministro de facto del 
Paese (a causa dei suoi problemi con la giustizia non ha potuto assumere la carica di 
premier ma 'solo' quella del presidente della Camera dei Deputati). Per il Psd, Dragnea – 
accusato di fatti di corruzione con fondi dell’Ue – è lui stesso una vittima della Giustizia 
romena. A novembre la Commissione europea aveva già avvertito la Romania del rischio 
di un allontanamento dai progressi registrati dalla sua adesione all’Ue, soprattutto per 
quanto riguarda la lotta alla corruzione, lo Stato di diritto, l’indipendenza della 
magistratura. Un nonsense, direbbero i leader di Bucarest che ribadiscono la libertà di 
governare il Paese secondo il loro programma di Governo, respingendo al mittente le 
critiche. Atteggiamenti che collocano la Romania – per la volontà dei suoi politici – verso 
il sovranismo dell’Ungheria di Viktor Orbán e della Polonia di Mateusz Morawiecki, due 
Paesi sorvegliati da vicino da Bruxelles. Mentre a Strasburgo gli europarlamentari hanno 
condannato l’intervento violento e sproporzionato della gendarmeria durante le proteste 
anticorruzione dello scorso agosto cui hanno aderito anche romeni che vivono all’estero. 
Le proteste a difesa della giustizia e contro la corruzione dilagante che ostacola il 
progresso del Paese vanno avanti ormai da due anni. Davanti alle critiche di Bruxelles il 
Governo romeno ha optato per un discorso euroscettico che alla fine ha contribuito alla 
diminuzione della fiducia dei romeni nelle istituzioni europee. Mentre la Brexit ha 
aumentato in genere l’apprezzamento degli europei rispetto all’appartenenza all’Unione 
Europea, per quanto riguarda i romeni (noti in passato per il loro euroentusiasmo) 
l’effetto è stato contrario. Secondo l’ultimo eurobarometro, a settembre 2018 il 49% dei 
romeni considerava positiva l’appartenenza all’Ue, una percentuale inferiore di 10 punti 
rispetto all’aprile di un anno prima. La Romania e stata negli ultimi anni il Paese europeo 
con la più alta crescita economica. Alla fine del 2017 con una crescita del quasi 7% 
veniva addirittura definita una 'tigre' dell’Europa. Nel terzo trimestre del 2018 la crescita 
economica è rimasta contenuta all’1,9%, secondo posto nell’Ue dopo Malta. Per 
mantenere le promesse elettorali il Governo ha aumentato gli stipendi e le pensioni, che 
tuttavia restano tra i più bassi dell’Unione. Con un’inflazione al 3,2%, a novembre, la 
Romania occupa invece il primo posto nell’Ue per costo della vita. L’anno nuovo ha 
portato un aumento della pressione fiscale: il Governo ha 'inventato' la tassa 
'sull’avidità' a carico delle imprese. Nello sforzo di tenere il deficit pubblico sotto il 3% 
del Pil è aumentata l’imposizione sugli utili delle banche e sono state introdotte nuove 
tasse a carico delle compagnie energetiche e delle telecomunicazioni. Stando a uno 
studio della Banca Nazionale Romena (Bnr), a causa della 'tassa sull’avidità' nel Paese 
resteranno in piedi solo due banche. Quattro sono le priorità del semestre di presidenza 
romena dell’Ue: l’Europa della Convergenza, l’Europa più sicura, l’Europa come forte 
attore globale, l’Europa dei valori comuni. Secondo il primo ministro della Romania, 
Viorica Dancila «non devono più esserci cittadini di primo rango e cittadini di secondo 
rango nell’Unione Europea. Bisogna che vi sia accesso uguale per tutti i cittadini alle 
risorse dell’Ue, in modo da consolidare l’Unione e il suo futuro». Intanto il Governo deve 
risolvere un problema di comunicazione istituzionale e giungere a un chiarimento con il 
capo dello Stato, Klaus Iohannis, per decidere chi dovrà rappresentare il Paese nel 



Consiglio Europeo: la Romania è una repubblica semipresidenziale e la questione è 
ancora da affrontare. 
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