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1. Il Natale
È stato un Natale bellissimo. Nessuno si
aspettava questa operazionemilitare. A Bet-
lemme c’erano tantissimi pellegrini. Per la
prima volta da anni sono venuti 25 gruppi di
scout ed era facile passare al check point.˘

2. Il dramma di Gaza
Non abbiamomai visto niente di simile. Nel-
l’assedioallaNativitàdiBetlemmechehovis-
suto nel 2002 morirono 8 persone dentro la
basilica e 27 all’esterno. Ci sembrò una stra-
ge. AGaza ci sono già stati più di 360morti e
1600 feriti, tanti gravi, tantissimi bambini.

3. La reazione
NeiTerritori palestinesi ci sono statemanife-
stazioni e scontri pesanti. Le città hannopro-
clamato 3 giorni di lutto e di sciopero. Tutti i
negozi sono chiusi anche a Gerusalemme,
per strada c’è pochissima gente.

4. L’economia
Dal2005 la situazione si era risollevata.Que-
st’anno si è superato il milione di pellegrini,
più del Giubileo del 2000. Il turismo ha dato
lavoroal90%dei cristiani e si erano fermati i
flussi migratori. E adesso, cosa accadrà?

5. La paura
Le feste per l’ultimo dell’anno sono state an-
nullateovunque.Nellamiaparrocchiadove-
vamo essere in 300, non verrà nessuno. Ha-
mashaannunciatoche torneranno i kamika-
ze e la gente ha paura ad uscire di casa. Nes-
suno sa più cosa succederà fra un minuto.

I
lMadonno di Ceppaloni prosegue le sue quoti-
diane lacrimazioni con un’imbarazzante inter-
vista aRepubblica, in cui dà dell’ipocrita politi-

co emorale al figlio di Di Pietroperché «nonmolla
la poltrona, mentre io mi sono dimesso da mini-
stro».Mastella sorvola sul fatto che lui era indaga-
toaCatanzaroper truffa e finanziamento illecito e
a S. Maria Capua Vetere per concussione, mentre
Cristiano Di Pietro non é indagato nemmeno per
divietodi sosta; e chenon sidimiseperché indaga-
to (lo era da ottobre 2007, se ne andò a gennaio
2008), ma perché Berlusconi gli aveva fatto ponti
d’oroseavesse rovesciatoProdi. Lasciòunapoltro-
na per arraffarne di più, poi per fortuna fu a sua
volta buggerato da Al Tappone. L’inchiesta per
estorsione è tuttora in corso a Napoli, dov’è inda-

gata pure la signora Sandra.Quando scattò il blitz
iMastella’s, diversamentedaiDi Pietro, furonodi-
fesiaedicoleunificate:Stampa,CorriereeMessag-
gero uscirono con lo stesso titolo, “Così fan tutti”.
Comese l’accusa fossequalche innocua raccoman-
dazione. In realtà -ha confermaato laCassazione -
la first ladyceppalonicadeve rispondere inconcor-
so con il marito Clemente… di aver tentato di co-
stringere Luigi Annunziata, dg dell'ospedale S.Se-
bastiano di Caserta, a sottostare alle indicazioni
del partito, minacciando di cacciarlo se non aves-
se nominato primari targati Udeur, anziché gente
capace. «Quello è un uomomorto», strillava la no-
bildonna, chenon risulta avermai lasciato il parti-
to (peraltro estinto) né la poltrona. Che sia anche
lei,Diononvoglia, un’ipocrita politica emorale?❖

«Il 5% delle famiglie italiane non ha i soldi per il cibo: dall’Istat
un quadro impietoso delle difficoltà economiche del Paese. La
politica si trastulla tra federalismo e presidenzialismo»
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