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Settimana monopolizzata dalla fiducia a Berlusconi. Se il Cavaliere l’ha ottenuta, mi pare che l’Italia la stia 
perdendo. E’ ora di pensare un po’ meno a se stessi e di provare a raccogliere la sfida del futuro. 

1 – Fare politica per se stessi 
Nei giorni scorsi tutto è ruotato attorno alle vicende del Governo Berlusconi che ha ottenuto una risicata fiducia in 
quel di Montecitorio. L’impressione è che i parlamentari siano rimasti lontani anni luce dai problemi reali del Paese 
per una bella partita a scacchi con in palio esclusivamente la propria convenienza/sopravvivenza politica. Chi ha 
dettato i tempi e lo stile (comprensivo di pressioni, lusinghe e malcelate trattative onerose) è il presidente del 
Consiglio che, per l’ennesima volta, esce vincitore personalmente a prezzo di ulteriori macerie politiche di cui 
qualcuno, prima o poi, dovrà farsi carico. Può permettersi l’Italia di andare avanti così?  G. Fazzini su Vinonuovo.it 

 2 – I dolori del giovane PD 
Molti iscritti e sostenitori del PD hanno esplicitamente manifestato la propria delusione per come è andato il voto di 
fiducia alla Camera. La manifestazione di sabato scorso aveva giustamente tentato di galvanizzare le truppe, ma 
aveva probabilmente creato anche qualche illusione in ordine a una possibile svolta parlamentare. Bersani ha fatto 
fino in fondo il suo dovere, ma è costretto a fare i conti con un’agenda che pare subire da altri. Gli stessi media 
scorazzano in lungo e in largo all’interno del PD con l’obiettivo di sottolinearne fratture e frizioni che sono 
fisiologiche in un partito che voglia definirsi democratico (e non populista). In questa situazione il PD viene dipinto 
come un ubriaco che cerca un palo a cui appoggiarsi. E se si discutesse un po’ più di idee e contenuti tentando di 
evitare che l’agenda sia in mano ad altri? La smania di apparire e marcare le differenze a mezzo stampa  non fa certo 
il bene della ditta e rischia di trasformare la fisiologia in patologia.   P. Costa su AS offre utili spunti di contenuto 

3 – Europa chiama, Italia non risponde 
Ho passato due giorni pieni a Strasburgo, in occasione della mensile sessione del Parlamento europeo nella città 
francese. Al di là della sconvolgente prassi che vede portati a spasso per l’Europa tonnellate di carta e centinaia di 
funzionari per ottemperare all’obbligo della seduta mensile in Alsazia, devo dire che in Europarlamento si respira 
un’aria politica diversa, con politici (anche quelli italiani!) impegnati ad entrare nel merito delle questioni e a 
discutere di come risolvere i problemi. Lo stesso show down parlamentare del governo italiano è arrivato a 
Strasburgo con toni attutiti e pacati, nella consapevolezza che, per sopravvivere in tempi di globalizzazione, l’Europa 
debba lavorare seriamente su temi di ampio respiro. Vi assicuro che non si parla solo del diametro dei piselli o della 
curvatura delle banane. Il problema, semmai, risiede ancora nell’atteggiamento dei singoli stati nazionali (Italia 
compresa), che non sono disposti a cedere proprie prerogative alla casa comune europea. In tutto questo è 
sconcertante e colpevole il provincialismo dei media e dei politici italiani.    Il sito dell’Europarlamento 

 4 – Il gelo di Milano 
E’ dicembre e fa freddo e nevica. Dov’è la notizia? Eppure ad ogni comparsa di temperature poco al di sotto dello 
zero e di qualche fiocco di neve, torna l’emergenza in tutte le città del nord, anche se a Milano (almeno questa volta) 
è andata un po’ meglio che altrove se si fa eccezione per i treni. Ma non è questo il gelo politicamente più 
pericoloso. E’ molto peggio quello che c’è il rischio accada attorno al candidato sindaco Pisapia: l’impressione è che i 
partiti chiamati a sostenerlo non abbiano ancora trovato la via giusta per scaldare il cuore dei milanesi. Facciamo 
pure passare Natale, ma poi bisogna preparare e alimentare a dovere proposte e idee di città in grado di smuovere 
un’inerzia che pare dire: “tanto non si vince”. Sotto la magia di una bella nevicata milanese si scoprono però anche 
confortanti e importanti segnali di vita e di speranza:  leggere per capire. 

5 – Cattolici in politica? Meglio pensare ad altro! 
Graffiante e arguto come suo solito Giuseppe De Rita nel breve intervento che ha offerto giovedì presso la 
Fondazione Lazzati di Milano. I cattolici per fare bene politica e per avere un peso in essa è meglio che si occupino di 
altro, ovvero delle attività che hanno sempre arricchito la vita ecclesiale e sociale, fin dall’epoca delle grandi opere 
del cattolicesimo sociale di fine ottocento. De Rita mette il dito nella piaga di una chiesa troppo impegnata a 
difendere posizioni indebolite da una scarsa propensione ad alimentare il protagonismo sociale di aggregazioni, 
movimenti e comunità locali che non possono limitarsi ad essere l’esercito di complemento di qualche leader. Un 
sferzata contro il clericalismo e la tentazione dell’onnipotenza della politica.  Un contributo sul tema 
 
Per altre notizie e commenti, potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it da cui accedete anche al 
mio blog. Chi non volesse più ricevere mie comunicazioni, me lo segnali all’indirizzo posta@fabiopizzul.it 
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