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LA VITA DEL POPOLO

arà Giancarlo Gentilini,
dunque, a diciotto anni

dalla sua prima candidatura,
il candidato sindaco della Le-
ga Nord alle elezioni di Trevi-
so del 2013. Lo Sceriffo, pri-
mo cittadino fino al 2003 e
poi vicesindaco di Gobbo, a-
vrà il prossimo anno 83 anni.
Ne avrà 88 quando, se vin-
cerà, avrà completato il man-
dato. La scelta del Carroccio è
arrivata dopo mesi di discus-
sioni: è stata subita dalla cor-
rente vicina al sindaco uscen-
te Gian Paolo Gobbo e per
certi aspetti anche dal segre-
tario provinciale Giorgio Gra-
nello e da quello regionale
Flavio Tosi. Ci si è scivolati per
la determinazione di Gentili-
ni stesso e per la spinta della
componente maggioritaria in
città, che fa riferimento a Fe-
derico Caner. Proprio l’attua-
le capogruppo in Consiglio
regionale era stato più volte
invitato a candidarsi. Da sem-
pre gradito a Gentilini, sareb-
be stato l’uomo del ricambio
generazionale. Ma Caner - si
dice - preferisce un seggio “si-

S curo” alla Camera alle prossi-
me Politiche piuttosto che
combattere una battaglia dal-
l’esito incerto.
Ancora non è chiaro se Genti-
lini si presenterà da solo (con
l’appoggio, oltre che della Le-
ga di uno o due Civiche) o se
ci sarà anche il Pdl (diviso al
suo interno). In ogni caso la
sua corsa verso Ca’ Sugana
non sarà una passeggiata. Se
vincerà, Treviso - attesa a
scelte strategiche come quel-
la di entrare a far parte o me-
no della Città metropolitana -
potrà vantarsi del titolo di
“geronto-city” d’Italia, visto
che non vuol saperne di mol-
lare neppure l’eterno rivale di
Gentilini. Dino De Poli, infat-
ti, oggi 84enne, è intenziona-
to a fare un altro mandato (di
sei anni) al vertice della Fon-
dazione Cassamarca, i cui for-
zieri sono certo meno pieni di
una quindicina d’anni fa. Ma
la poltrona di Ca’ Spineda re-
sta sempre ambita.
E i trevigiani - che nel frat-
tempo rischiano di perdere lo
status di capoluogo di provin-

cia - che ne penseranno? Per
il momento, dopo aver riem-
pito solo a metà per anni il Pa-
laverde mentre la squadra di
basket era ai vertici europei,
fanno a gara per entrare al
Natatorio dove nella “geron-
to-squadra di basket” si di-
vertono a giocare - in pro-
mozione - gli ultra-quaran-
tenni Pittis e Iacopini. Se è
un gioco, tutto bene. Ma se
ad essere in gioco è il futuro
della città, forse è il caso di
attendersi qualche sussulto
di novità. (B.D.)

SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE
L’on. Rubinato le difende.
E viene “assalita” sul web

o scorso 15 novembre un comunicato
stampa aveva “salutato” un’indubbia vit-
toria politica dell’on. trevigiana Simo-

netta Rubinato, che era riuscita a far stanzia-
re per le scuole dell’infanzia paritarie 223 mi-
lioni per il 2013, contro il parere del Governo.
Ma i giorni successivi la parlamentare ha su-
bito violenti attacchi sul web ed in particolare
sui social network. Contro di lei è nato anche
un apposito gruppo Facebook, dove si sono
concentrati commenti, offese ed insulti da par-
te di docenti, studenti, militanti in partiti di si-
nistra e - non pochi - anche nello stesso Pd,
partito cui appartiene l’on. Rubinato. Una con-
ferma del furore ideologico che alberga in “cer-
ta sinistra”.
Cosa prevedeva, in dettaglio, la proposta del-
la parlamentare? Tra gli emendamenti appro-
vati nella notte tra il 14 e il 15 novembre dal-
la Commissione Bilancio della Camera vi è an-
che quello che rende effettivo il finanziamen-
to dei 223 milioni assegnati dalla legge di sta-
bilità per il 2013 ed evita così il rischio che il
40% dei bambini dai 3 ai 6 anni il prossimo
anno rimanga a casa. 
Spiega l’on. Rubinato: “Nei giorni precedenti
avevo denunciato con forza in Commissione
che, per come era scritto il comma 17 dell’art.
8, le somme stanziate non erano utilizzabili
mettendo a rischio la continuità del servizio
pubblico erogato dalle scuole paritarie”. La so-

luzione prospettata nella notte dal Governo
non ha convinto l’on. Rubinato: “Iscrivere i 223
milioni nel capitolo del Miur coprendoli con
un ulteriore inasprimento del patto di stabi-
lità alle Regioni, che già subiscono nel 2013 un
taglio di 2 miliardi di euro, era inaccettabile.
Per questo i relatori hanno accolto il mio sug-
gerimento di far escludere questa somma dal
Patto di stabilità delle Regioni, trovando co-
pertura nel Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari, rendendola così effettiva-
mente erogabile. E il Governo è stato battuto”.
In attesa di una difesa ufficiale da parte del suo
partito, l’on. Rubinato incassa la solidarietà del
presidente della Fism veneta Ugo Lessio.

L

IL “CENTRO” PRENDE CORPO
AVRA’ ANCHE UN’ANIMA?

Luca Cordero di Montezemolo
ha rotto gli indugi, lanciando
il Manifesto verso la terza
Repubblica, assieme al ministro
Riccardi ed al presidente delle Acli
Olivero. L’obiettivo, ambizioso,
è un soggetto in grado di coniugare
liberalismo e popolarismo,
per una nuova stagione di riforme.
Nella speranza di un Monti bis.
Ma restano alcuni interrogativi

Gentilini riprova a vincere
nella “geronto-city”

er uscire dalla crisi italiana è
urgente aprire una stagione di
riforme di ispirazione

democratica, popolare e liberale,
legittimate dal voto di milioni di italiane e
di italiani, in continuità con quanto di
meglio ha realizzato il governo guidato
da Mario Monti che ha avuto il merito di
rasserenare il clima di intollerabile
antagonismo della politica italiana e di
restituire prestigio e credibilità all’Italia”.
Si apre così il manifesto “Verso la terza
Repubblica”, presentato in modo
fragoroso a Roma, lo scorso 17 novembre.
A capeggiare il movimento - che auspica
una presa di responsabilità corale di forze
sociali, culture civiche e realtà associative
- l’imprenditore Luca Cordero di
Montezemolo, fondatore di Italia Futura,
l’economista Irene Tinagli, il presidente
della Provincia di Trento Lorenzo Dellai,
ma anche due leader dell’universo
cattolico: il fondatore della Comunità 
di Sant’Egidio, e attuale ministro, 
Andrea Riccardi e il presidente delle Acli
Andrea Olivero.
Montezemolo, dopo anni di attesa ai box,
è dunque ufficialmente sceso in politica,
pur senza candidarsi alla guida del Paese.
E accanto a lui ci sono alcuni leader
dell’associazionismo che hanno preso
parte all’esperienza dei convegni di Todi,
promossi dalle realtà di ispirazione
cattolica presenti nella società civile, nel

P“ mondo dell’economia e del lavoro. Ma va
anche detto che non tutti i reduci di Todi
hanno aderito.
Di rilevante, dunque, c’è che l’offerta del
centro politico, a fianco dell’Udc di Casini
(attorno al quale ruotano anche il
ministro Corrado Passera e l’ex
presidente di Confindustria Emma
Marcegaglia) si arricchisce di un nuovo
soggetto. In secondo luogo, che il centro
punta, se non a vincere le elezioni, ad
essere decisivo dopo il voto del 2013.
Come, e con quali alleanze, lo vedremo
prossimamente. In terzo luogo la nascita
della nuova “creatura” spinge sempre di
più il premier Mario Monti,
ripetutamente invocato, dentro l’agone
elettorale.
Se il botto c’è stato, esso è apparso però
meno fragoroso del previsto. Soprattutto
nel cosiddetto mondo cattolico la parola
d’ordine è “attendismo”. Come, verrebbe
da dire? Dopo che per anni sono state
evidenziate le difficoltà dai cattolici a
stare dentro la gabbia del bipolarismo,
dopo che alcuni esponenti
dell’associazionismo sono stati invitati a
scendere in campo, dopo che un
manifesto fa propri il principio di
sussidiarietà e il primato della società
civile, ora perché c’è freddezza?
In realtà, i punti aperti sono ancora tanti.
E noi, che oltre ad essere attendisti siamo
anche curiosi, proviamo a mettere in fila

alcuni interrogativi, sui quali
interpelleremo nei prossimi mesi i
firmatari del Manifesto, nella
convinzione che alcuni aspetti (coperti
dalla comune invocazione a “san Mario
Monti”) siano ancora in evoluzione.
Una prima questione è la “compagnia”
assai variopinta della nuova carovana.
Popolarismo cattolico e liberalismo
“temperato” sono certo due correnti
politiche compatibili, lo dimostra
l’autentica lezione degasperiana. Può
darsi, e ce lo auguriamo, che il nuovo
centro evolva in questo senso. Ma tra i
firmatari del manifesto le differenze sono
ben maggiori, così come appare non del
tutto credibile un Montezemolo che

rappresenta gli interessi della “piccola
impresa”. Per tacere poi di altri possibili
compagni di strada, come Oscar Giannino
e il suo movimento.
Una seconda questione è la collocazione
nel sistema politico. Una forza che si
propone di cambiare radicalmente il
Paese può ridursi a fare l’ago della
bilancia tra destra e sinistra? E se il
bipolarismo resterà una tendenza di
fondo per la politica italiana (finora tutti i
tentativi di terzo polo sono falliti), dove si
collocherà il nuovo soggetto? Se poi
Mario Monti resterà “super partes”, chi
sarà il leader della compagnia?
La terza riguarda più da vicino
l’associazionismo cattolico: una forza
politica che fa leva sul primato della
società civile e sull’esperienza degli
amministratori locali - così si legge nel
Manifesto - dovrebbe nascere dal basso,
più che da una convention
massmediatica. Forse è vero che il modo
di far politica è cambiato. E forse è pure
vero che anche il mondo cattolico, dal
punto di vista dell’impegno politico, è
addormentato. Ma non ci dovremmo
aspettare un maggiore coinvolgimento di
base? Evitando magari, qua e là, possibili
tentativi di riciclaggio di politici di lungo
corso?
Come per tutti, le risposte arriveranno
comunque molto presto. E le daranno 
gli elettori. (Bruno Desidera)


