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LA SETTIMANA
POLITICA ITALIANA

14/12
Nella manovra italiana analizzata a Bruxelles ci sono misure 
"che non sono in linea" con le raccomandazioni per l'Italia sulla 
lotta all'evasione fiscale: si tratta della disposizione che innalza 
il tetto per le transazioni in contanti da 2 a 5mila euro nel 2023, 
della misura "equivalente a un condono" di cancellazione dei 
debiti fiscali inferiori a 1.000 euro relativi al 2000-2015, del 
limite a 60 euro per rifiutare pagamenti pos senza sanzioni.

15/12
"L'italia sarà in prima linea nella difesa del cibo naturale, uno 
dei punti di forza del nostro made in italy e intende contra-
stare in ogni sede il cibo artificiale che rischia di spezzare 
il legame millenario che esiste tra la filiera agroalimentare 
e i prodotti destinati al consumo". Così Giorgia Meloni in un 
videomessaggio inviato all'assemblea di Confagricoltura.

16/12
Un passo avanti verso la soluzione sul price cap. Uno 
scambio di vedute sui migranti vivace ma non ad altissi-
ma tensione. Il primo Consiglio europeo di Giorgia Meloni 
non ha tradito le attese su due dei suoi temi chiavi: quello 
energetico e quello migratorio.

13/12
"Gli aiuti militari finiranno quando ci sarà un tavolo di pace" e su 
questo l'attuale governo non sta facendo altro che "ribadire" la 
linea di quello precedente. Il ministro della Difesa Crosetto chia-
risce che in un eventuale sesto pacchetto di aiuti militari verrà 
seguita la stessa procedura attuata dall'Esecutivo Draghi: "con-
tenuto del decreto secretato e passaggio con il Copasir".
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Secondo Bruxelles, la Finanziaria del 2023 è in linea con le 

raccomandazioni del luglio scorso, limitando l'aumento della 

spesa corrente a livello primario. Ottimo lavoro da parte del 

Governo Meloni per il contenimento della spesa corrente: «l’I-

talia limita la crescita della spesa corrente primaria finanzia-

ta a livello nazionale e prevede di finanziare gli investimenti 

pubblici per la transizione verde e digitale e per la sicurezza 

energetica», scrive l'esecutivo UE nella sua attesa opinione di 

bilancio, in cui mette l'accento sulla necessità di rendere più 

mirate le misure di sostegno all'economia, incentivando il risparmio energetico. "Siamo particolarmente soddisfatti del giudizio 

espresso dalla Commissione europea sulla legge di bilancio.Una valutazione positiva che conferma la bontà del lavoro del 

Governo italiano, sottolinea la solidità della manovra economica e ribadisce la visione di sviluppo e crescita che la orienta" ha 

commentato così Giorgia Meloni. Al tempo stesso però, la Commissione europea lamenta il fatto che il governo Meloni non 

abbia messo mano all'evasione fiscale e all'elevato costo del lavoro non salariale. La manovra del governo Meloni, specifica la 

Commissione, «include misure che non sono coerenti con la parte strutturale delle precedenti raccomandazioni di bilancio, in 

particolare per quanto riguarda il sistema pensionistico e l’evasione fiscale, anche per quanto riguarda l’uso obbligatorio dei 

pagamenti elettronici e le soglie legali per i pagamenti in contanti» inferiori a 60 euro senza essere sanzionati. Si parla inoltre 

anche del fatto che l'Italia non ha ancora compiuto progressi in merito alla parte strutturale delle raccomandazioni di bilan-

cio contenute nelle raccomandazioni del Consiglio del luglio 2022, che tra le altre cose richiedevano di adottare e attuare in 

modo appropriato la legge di riforma del fisco in modo da ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e aumentare l’efficienza 

del sistema tributario. Piovono inoltre critiche anche sulla disposizione che innalza il tetto per le transazioni in contanti da 2.000 

a 5.000 euro, sulla misura equivalente a un condono che permette la cancellazione di debiti fiscali pregressi relativi al periodo 

2000-2015 e non superiori a mille euro.

L’Istat ha pubblicato il report annuale 

(relativo al 2021) che analizza la de-

mografia del Paese e mostra che la 

popolazione è diminuita ulteriormente, 

con più di 200mila persone in meno 

rispetto al 2020. Il calo, sottolineano 

gli esperti, non è dovuto solo al saldo 

naturale negativo, ma anche alla di-

minuzione della popolazione straniera 

e al decremento di più del trenta per-

cento dei nati. Il documento restituisce 

l’immagine di una nazione che sta 

invecchiando sempre di più, con una 

media di più di cinque soggetti over 

60 per ogni bambino. L’invecchia-

mento della popolazione risulta essere  

evidente anche rispetto ai censimenti 

passati, con un aumento dell’indice 

di vecchiaia, ovvero il rapporto tra la 

popolazione over 65 anni e quella 

con meno di 15 anni, che è passato da 

poco più del trenta per cento nel 1951 

a quasi il duecento per cento settanta 

anni dopo. Dunque il risultato generale 

restituito dal report è che l’invecchia-

mento della popolazione italiana è un 

fenomeno in continuo aumento. Altro 

campanello d'allarme evidenziato dai 

dati è che la popolazione italiana sta 

progressivamente diminuendo, ma 

non solo a causa del saldo naturale 

negativo (ovvero il rapporto tra popo-

lazione in vita e deceduta), ma anche 

per la riduzione registrata della popo-

lazione straniera in Italia che, essendo 

statisticamente più giovane, sarebbe 

in grado di modificare in positivo il 

dato rilevato. A contribuire ulterior-

mente al crollo demografico sarebbe 

il numero di nascite registrato, che nel 

2021 è stato in calo di circa l’uno per-

cento rispetto all’anno precedente e di 

più del trenta percento rispetto al pic-

co di quattordici anni fa.

Francesca I. Chaouqui

#CENSIMENTO

MANOVRA PROMOSSA 
DA BRUXELLES
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LA SETTIMANA
POLITICA NEL MONDO

13/12
La presidenza ceca dell'Ue ha messo sul tavolo di Bruxelles 
una nuova proposta sul price cap sul gas, fissando il tetto tra i 
200 e i 220 euro a megawattora. In quest'ultima versione di 
compromesso, il meccanismo di correzione sarebbe attivato 
se i prezzi sul Ttf di Amsterdam raggiungono la soglia indica-
ta per un periodo compreso tra i tre e i cinque giorni.

14/12
La Germania emetterà il prossimo anno 539 miliardi di euro di 
titoli di Stato, secondo il piano di emissioni dell'Agenzia delle fi-
nanze del governo tedesco. Si tratta di un ammontare record, 
superiore sia ai 449 miliardi emessi quest'anno che ai 483 mi-
liardi del 2021. Le nuove emissioni contribuiranno a finanziare 
le misure di contrasto del caro-energia per famiglie e imprese.

      

15/12
L'Iran è stato espulso dalla Commissione Onu sulla condizione 
delle donne per la politica repressiva messa in atto da Tehe-
ran nei confronti della componente femminile della sua po-
polazione. La votazione era stata proposta dagli Stati Uniti in 
relazione alla linea dura adottata dalle autorità iraniane nei 
confronti delle manifestazioni di piazza

16/12
''La leadership politico-militare del Paese nemico'' è un obiet-
tivo legittimo delle forze armate russe. Lo ha scritto su Tele-
gram il russo Dmitry Medvedev. Allo stesso modo, ''in tempo 
di guerra'' sono obiettivi legittimi anche "le forze armate di 
altri Paesi entrati ufficialmente in guerra, che sono alleati del 
Paese nemico''.
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Negli ultimi giorni l'Unione Europea sta affrontando 

il peggior scandalo di corruzione mai registrato 

dall'istituzione europea dalla sua fondazione. Le in-

dagini, condotte dalle autorità belghe fin da luglio, 

hanno portato all'arresto di quattro delle sei perso-

ne coinvolte tra cui  la vicepresidente greca del Par-

lamento europeo Eva Kaili (sospesa dall'incarico), il 

compagno Francesco Giorgi e l'europarlamentare 

ex Pd Antonio Panzeri. Coinvolte nell'inchiesta an-

che la moglie e la figlia di Panzeri, Niccolò Figà-Tal-

amanca, segretario generale della ong No Peace Without Justice, legata storicamente ai Radicali e il sindacalista Luca 

Visentini. Al centro dello scandalo c'è un giro di milioni di euro elargito dal piccolo ma potente Stato saudita del Qatar. 

La procura federale belga sospetta che il Qatar abbia coinvolto diverse persone del Parlamento Europeo che avevano 

una credibilità sui diritti dei lavoratori – ex sindacalisti, o comunque appartenenti al centrosinistra – per migliorare la 

propria immagine nelle istituzioni europee e di riflesso in Occidente. Il Qatar, per ora, ha respinto «ogni tentativo di asso-

ciare lo stato ad accuse di irregolarità». Ma nel frattempo durante le perquisizioni a casa Panzeri e Kaili sono stati trovati 

migliaia di euro nascosti: 17mila euro da Panzeri e circa 150mila euro dalla Kaili mentre sono stati sequestrati 600mila 

euro in una valigetta trasportata dal padre dell'ex vicepresidente. La presidente Metsola all'inaugurazione della plenaria 

del Parlamento ha esternato tutto il suo disappunto sulla vicenda: «Sono stati i giorni più lunghi della mia carriera. Sono 

infuriata, adirata, dispiaciuta. L’Europa è sotto attacco, la democrazia europea, le nostre istituzioni sono sotto attacco: 

i nemici della democrazia non si fermeranno davanti a nulla», ha dichiarato. E ancora: «Questi attori malevoli legati a 

Paesi terzi hanno fornito armi ad assistenti ed eurodeputati per imbrigliare i nostri processi».

#DANIMARCA

A 42 giorni dalle elezioni parlamen-

tari vinte con una sottilissima mag-

gioranza dalla coalizione di centro-

sinistra, in Danimarca è stato trovato 

un accordo per la formazione di un 

nuovo governo: per la prima volta 

dalla fine degli anni Settanta, ci sarà 

una grande coalizione guidata dal 

partito dei Socialdemocratici della 

prima ministra uscente Mette Fre-

deriksen e formata insieme al par-

tito dei Liberali, di centrodestra, suo 

storico rivale. Le grandi coalizioni 

tra partiti di centrosinistra e centro-

destra sono una rarità nella storia 

politica della Danimarca, un paese 

in cui negli ultimi decenni Socialde-

mocratici e Liberali si sono alternati 

in governi di minoranza, sostenuti di 

volta in volta da piccoli partiti alleati. 

L’ultimo governo di così ampio spet-

tro risale al 1978 ma ebbe una vita 

piuttosto breve, solo 14 mesi. Frede-

riksen continuerà a essere la prima 

ministra del nuovo governo di co-

alizione, che è stato formato dopo 

le discussioni più lunghe nella storia 

del paese ed è una rarità nello sce-

nario politico danese. Nelle elezioni 

anticipate di ottobre i Socialdemo-

cratici erano stati di gran lunga il 

partito più votato e la coalizione di 

centrosinistra che guidavano aveva 

ottenuto 90 seggi, il minimo neces-

sario per formare una maggioran-

za di governo; la coalizione di cen-

trodestra 72 e il partito centrista dei 

Moderati, che farà a sua volta parte 

del nuovo governo, 16. Commentan-

do l’accordo per il governo, Frede-

riksen ha detto che «ci saranno molti 

compromessi». Ha poi aggiunto che 

la coalizione ha grandi ambizioni, 

tra cui quella di far crescere l’occu-

pazione, affrontare la crisi climatica 

e approvare ampie riforme.

SCANDALO QATARGATE
TRAVOLGE L'EUROPA
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LA SETTIMANA
IN VATICANO

16/12
"Auspico che nel nuovo anno possiamo camminare in-
sieme facendo tesoro di quanto la storia ci può insegna-
re. A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro 
di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un 
buon anno!". Così Papa Francesco nel messaggio per la 
56ma Giornata Mondiale della Pace.

15/12
Facendo seguito all’appello del Papa per un Natale più so-
brio, il dicastero per il Servizio della Carità ha comunicato 
che sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, si può do-
nare una piccola somma per acquistare magliette termi-
che per la popolazione ucraina, che saranno consegnate 
insieme ai generatori dal cardinale Konrad Krajewski.

14/12
“Ho trovato tre cose molto belle nella società ita-
liana, nella Chiesa italiana, e una di queste è 
il volontariato. Voi avete un volontariato forte, 
forte! Andate avanti in questa spiritualità del volon-
tariato che ci fa aiutare tanto, uno con l’altro, ci uni-
sce pure!”. Così il Papa durante l’udienza generale. 

13/12
A Palazzo Borromeo a Milano l’evento promosso dall’Am-
basciata d’Italia presso la Santa Sede, per richiamare lo 
“spirito di Helsinki” come proposta del futuro. Il Segreta-
rio di Stato Pietro Parolin: “Impegniamoci tutti a scrivere 
una nuova pagina della storia dell'Europa e del mondo”.  
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UN NATALE PIÙ UMILE 
PER AIUTARE L'UCRAINA

Un Natale più umile, con meno spese per regali e cibo, 

per aiutare le famiglie ucraine in difficoltà e per riscopri-

re il vero senso della festività. È quanto chiesto da Papa 

Francesco, che in occasione della dodicesima catechesi 

sul discernimento ha posto l’accento sulla vigilanza. Non 

bisogna lasciarsi prendere da eccessiva sicurezza ma cu-

stodire con costanza l'interiorità, perché il demonio sa bus-

sare con cortesia alla porta dell'anima per poi prenderne 

possesso. "E la mondanità spirituale va sempre in questa 

direzione", ha sottolineato Bergoglio. È un atteggiamento essenziale la vigilanza, perché “tutto il lavoro fatto per discerne-

re il meglio e prendere la buona decisione non vada perduto”. “Giunti alla conferma della scelta fatta”, c’è il rischio che “il 

Maligno, possa rovinare tutto, facendoci tornare al punto di partenza, anzi, in una condizione ancora peggiore”, spiega 

Francesco, e allora “è indispensabile essere vigilanti” affinché “il processo di discernimento vada a buon fine e rimanga”. 

Quella condizione interiore paragonabile ad una casa bella, elegante, ordinata e pulita, "la casa del cuore", dopo un 

buon discernimento può essere danneggiata, se non la si custodisce, se per paura di rovinarla si finisce col non acco-

gliere più nessuno, non invitare “i poveri, i senza tetto, quelli che disturbano”, ha messo in guardia il Papa. La mancanza 

di vigilanza porta ad essere vinti nelle battaglie, precisa Francesco, "tante volte, forse, il Signore ha dato tante grazie", ma 

"non siamo capaci di perseverare in questa grazia e perdiamo tutto, perché ci manca la vigilanza". L’invito del Papa è a 

ripensare ciascuno alla propria storia personale, perché "non basta fare un buon discernimento e compiere una buona 

scelta", "bisogna rimanere vigilanti, custodire questa grazia che Dio ci ha dato, ma vigilare".

#ANDATE

Attenzione a “trascorrere le giornate 

restando chiusi in noi stessi”. Lo ha detto 

Papa Francesco ai ragazzi dell’Azio-

ne cattolica, mettendoli in guardia dai 

pericoli del nostro tempo. “Questo è un 

grande rischio per un ragazzo e una 

ragazza oggi: passare le giornate tenen-

do davanti agli occhi lo schermo di un 

telefonino. No, i nostri occhi sono fatti per 

guardare quelli degli altri. Non sono fatti 

per guardare in basso un mondo virtuale 

che teniamo tra le mani, ma per alzare 

lo sguardo al cielo, a Dio, e per guardare 

negli occhi chi ci vive accanto”. Per que-

sto motivo, il Papa ha esortato i giovani 

ad “andare”, una parola fondamentale 

per la vita di ogni cristiano. “Qualcuno 

potrebbe pensare che per essere dei 

bravi cristiani occorra soprattutto riflet-

tere, meditare – ha spiegato il Pontefice 

ai presenti – Invece Gesù dice: Andate! È 

un verbo decisivo, perché trasforma il di-

scepolo in apostolo, lo rende missionario”. 

“E anche voi, cari amici, siete chiamati ad 

andare, perché a Dio non piace quando 

stiamo a impigrirci sul divano; Lui ci vuole 

in movimento, in cammino, pronti e ben 

disposti a metterci in gioco. Andate! Ma 

verso dove, verso chi? Verso gli altri”. Per 

questo motivo, ha sottolineato il Papa, è 

importante “scendere in campo non in-

dividualmente, ma insieme, come grup-

po. Bisogna, in altre parole, ‘fare squadra’, 

per scoprirci fratelli e sorelle in un mondo 

che tende a isolarci, a dividerci, a metter-

ci l’uno contro l’altro”. “Il segreto è proprio 

prendersi cura degli altri. E così ci si pren-

de cura anche di sé stessi. Si parte da 

qui, dal vedere in ogni persona non un 

avversario, ma un compagno di squa-

dra, un figlio di Dio: ecco lo spirito con cui 

vincere l’indifferenza”. “Non dobbiamo 

avere paura di scendere in campo, di 

metterci in gioco: ‘Vai – ti ripete Gesù ogni 

giorno – non fermarti e non spaventarti 

mai, perché io sarò sempre con te!’. Dav-

vero, Lui è sempre al nostro fianco, nei 

momenti belli e in quelli tristi".
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Focus
Comunicazione

Pillole
di Costume

#qualitàdellavita

#paroledel2022
Da “gaslighting” a “goblin mode”, da “sleepcation”, 

“great resignation”, “nomadi digitali” e anche ter-

mini più generici quali “permacrisi” e “inflazione”: 

sono numerose le parole e le espressioni che nel 

corso del 2022 hanno saputo interpretare e rias-

sumere lo spirito del tempo vissuto in questi ultimi 

12 mesi. Il 2022 è stato l’anno dell’incertezza, alla 

ricerca costante di una nuova normalità dopo 

mesi di pandemia e una crisi economica abba-

stanza opprimente. L’Oxford English Dictionary ha 

chiesto al pubblico di votare la parola/espressio-

ne che più rappresenta il mood attuale. La scelta 

è ricaduta quasi all’unanimità su “goblin mode“. 

L’espressione indica letteralmente «un compor-

tamento inescusabilmente autoindulgente, pigro, 

sciatto, ingordo e che esplicitamente rifiuta nor-

me e aspettative sociali». Per il Merriam-Webster 

la parola scelta per descrivere il 2022, in base alle 

ricerche avvenute sul sito, è “gaslightning“. Lette-

ralmente indica «l’atto di indurre grossolanamente 

in errore qualcuno, specialmente per trarne van-

taggio»

Il Sole 24 Ore ha pubblicato una classifica delle province italiane 

sulla base della qualità della vita, che tiene conto di diversi fattori, 

tra cui lavoro, ambiente, salute, sicurezza e cultura. In base all’analisi 

di quest’anno, la provincia italiana più vivibile nel 2022 è Bologna, 

seguita da Bolzano e Firenze. Bologna è prima per la quinta volta 

nella storia dell’indagine (l’ultima risale al 2020); Bolzano si è sempre 

ben posizionata tra le prime dieci posizioni e Firenze rappresenta la 

sorpresa: ha guadagnato otto posizioni rispetto al 2021. Bologna si è 

classificata prima nella categoria “demografia e salute”, grazie all’al-

tissima presenza di abitanti e diplomati laureati tra i 25 e i 39 anni.

La vignetta 
di Gi
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Chi Sale

Chi Scende

9

Termometro

Nicola Rao

Enrico Letta

Matteo Salvini Matteo Renzi

Vladimir Putin

E' stato votato dal cda della Rai come 

nuovo direttore del TG2 con il benesta-

re dello stesso Fuortes. 

Non c'è congedo peggiore dalla cari-

ca da segretario del Pd che affrontare 

lo scandalo dei corretti dal Qatar.

Propone modifiche al codice della 

strada e pene più severe per chi guida 

sotto effetto di droga o alcol.

Commenta lo scandalo Qatargate 

sottolineando la doppia morale e l'ipo-

crisia del centrosinistra.

Cancella a sorpresa gli appuntamenti 

in agenda, segno che la situazione è 

critica su molti fronti.

Lex Pd finisce al centro dello scanda-

lo Qatargate, corrotto dai soldi elargiti 

dal Qatar per avere buona "pubblicità"

Antonio Panzeri
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