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Vite digitali

giganti del digitale devono o no
pagare gli editori? Messa così, la
questione sembra tutto sommato

semplice. Tanto più, penseranno alcuni di voi,
che se la domanda è posta da un giornale la
risposta è scontata. Ovviamente tutti gli editori
vogliono che Facebook, Google e gli altri giganti
digitali paghino, ma non tanto e non solo perché
in Rete milioni di persone consumano gratis
informazioni, quanto perché le piattaforme
lucrano fette di pubblicità su quei contenuti,
guadagnando cifre importanti.
A ben vedere questa non è solo una sfida tra due
schieramenti, ma riguarda ognuno di noi.
Perché, anche se una parte dell’editoria è stata ed
è nelle mani di grandi gruppi, l’informazione
(anzi, il fare informazione) ha anche un preciso
ruolo sociale ed è un pilastro della democrazia. E
liquidare il tutto con un «i giornali se la sono
voluta, per anni hanno regalato le notizie»
(oppure: «ormai sono superati») è una posizione
che non tiene conto della complessità del tema.
Perché è vero che i giornali (alcuni più di altri)
hanno regalato per anni informazione, ma è
altrettanto vero che l’hanno fatto tutti a livello
mondiale perché quella di sostenere l’editoria sul
digitale solo con gli introiti pubblicitari sembrava
l’unica strada possibile.
C’è poi un altro punto importante: se una società
guadagna anche utilizzando contenuti di un
altro soggetto, deve o no riconoscergli una parte
dei profitti? Per rispondere non servono
ragionamenti complessi, credo basti il
buonsenso.
La questione, come accennato, è però
complessa. Perché, anche se non vogliono
ammetterlo, le piattaforme hanno bisogno
dell’informazione di qualità per aumentare la
propria credibilità. E poi c’è il fatto che la
posizione dei giganti digitali varia da piattaforma
a piattaforma e da Nazione a Nazione. Prendete
Facebook. Nelle ultime ore ha deciso di bloccare
sul suo social la condivisione delle notizie
australiane, per protestare contro un disegno di
legge del governo di Canberra che punta a
obbligare i giganti del web (Google, Amazon,
Facebook ed Apple su tutti) a pagare gli editori
per i contenuti che producono. Facebook vuole
così dimostrare quanto vale il suo traffico social
che arriva ai siti dei giornali, ribadendo che
quindi di fatto la sua piattaforma fa già
guadagnare gli editori. In America, però, la stessa
Facebook ha chiuso accordi importanti con gli
editori per dare vita al nuovo servizio Facebook
News. Tra i nomi coinvolti spiccano Washington
Post, New York Times, Wall Street Journal,
BuzzFeed, Business Insider. In tutto le testate
sarebbero circa 200.
Dal canto suo Google, dopo un duro braccio di
ferro con gli editori, ha chiuso in Francia un
accordo con Le Monde, Le Figaro, Libération, e
L’Express, ma solo dopo che l’Authority per la
concorrenza e la Corte d’appello di Parigi gli
hanno ingiunto di accordarsi, pena l’esclusione
dal territorio francese. Sempre Google ha chiuso
ieri un accordo triennale con News Corp, il
gruppo editoriale fondato dal magnate
australiano Rupert Murdoch, nel quale si
impegna a «pagamenti significativi» e ad aiuti
anche tecnologici. Tra i giornali coinvolti ci sono
gli americani Wall Street Journal e New York Post
e gli inglesi The Times, The Sunday Times e The
Sun. Apple dal canto suo prosegue con Apple
News+, una sorta di Netflix delle notizie che offre
articoli di centinaia di testate in cambio di un
abbonamento mensile e che paga gli editori in
base a quanto vengono letti.
Anche se la partita da noi è ancora aperta, è facile
prevedere che, alla fine, si troverà una forma di
accordo. Ma sul campo resterà una domanda
importante: come faranno sistemi che premiano
soprattutto i grandi giornali a garantire anche le
altre testate? Cosa accadrà, per esempio, alle
tante voci anche locali del mondo cattolico che
faticano a farsi strada nel digitale?
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Colossi digitali e giornali
sfida che riguarda tutti

GIGIO RANCILIO

WikiChiesa

trascorso quasi un anno da quando Luca Ru-
bin, cinquantenne piemontese, maestro ele-
mentare, accolito, autore di poesie e molto al-

tro, ha avviato continuativamente, sul suo blog e sui
canali social Facebook, Telegram e WhatsApp, un ap-
puntamento quotidiano di semplice condivisione: u-
na bella immagine sovrascritta da un versetto del Van-
gelo del giorno, da un commento in forma di pre-
ghiera e da un hashtag che rimane uguale per tutto il
tempo liturgico. In realtà aveva cominciato con #pre-
golAvvento (dicembre 2019) immaginando di copri-
re solo i tempi forti, ma dopo #pregolaQuaresima (feb-
braio 2020) non si è più fermato: #pregolaPasqua, #in-
controlaParola, #avventodigioia, #NataledelSignore,
#ascoltoeprego e, dal Mercoledì delle Ceneri 2021,
#fiordiQuaresima ( bit.ly/3qxmnhp ). «Parola, Pre-
ghiera, Immagine. Un piccolo strumento per favori-

re l’incontro con noi stessi, con Dio, con gli altri, e poi
da condividere con chiunque e ovunque», scrive l’au-
tore nel post di presentazione. La varietà di materia-
li che la Rete offre come accompagnamento spirituale
di rapida fruizione, spesso in accordo con la liturgia
quotidiana, è sempre più alta e nei tempi forti lo è an-
cora di più. Vi si accede in forma diretta o grazie al pas-
saparola: qualcuno, tra i nostri contatti, che ci indivi-
dua come recettivi a proposte di questo tipo ci se-
gnala un link, o direttamente condivide sui nostri di-
spositivi un video o un’immagine. Che li firmi il pro-
prio parroco o quello di un amico che vive lontano,
una monaca di clausura o un colto biblista, il loro va-
lore aggiunto è proprio quello di essere trasmissibili
di smartphone in smartphone, come un dono mini-
mo ma prezioso. In tal senso questi cartoncini digi-
tali (potremmo chiamarli "santini"?) prodotti da Lu-
ca Rubin rispondono perfettamente allo scopo. Quan-
do penso che, da un anno, ne inventa uno al giorno
(sceglie l’immagine e il versetto biblico, compone la
preghiera, confeziona e posta il tutto), mi viene solo
da ringraziarlo. 
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GUIDO MOCELLIN

Una Parola e una preghiera 
da condividere ogni giorno
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Il tempo di #Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla 
pazienza di Dio. È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione 

San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Papa Francesco
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A voi la parola

UN LETTORE APPASSIONATO
CHE CONTINUA A SOGNARE
Gentile direttore,
sono un appassionato lettore di
"Avvenire" e anche abbonato.
Voglio ringraziare Marina Cor-
radi per le emozioni forti che mi
fanno vivere le sue riflessioni
nella rubrica "L’anno che verrà".
Qualche giorno fa ho pianto per
la commozione leggendo del
bambino "Contromano", per-
ché ho rivissuto l’appello del no-
stro arcivescovo Mario Delpini
di 14 mesi fa: Benvenuto futu-
ro..., Benvenuti bambini... nelle
stesse ore in cui mia figlia Gem-
ma dava alla luce Davide, il mio
primo nipotino. Sono un vec-
chio a cui piace sognare. Tutto
ciò che riguarda il futuro mi en-
tusiasma (En-Theos, parola che
riguarda Dio, così scrive il ve-
scovo Galantino), ma voglio rin-
graziare il Signore che continua
a donarci pastori dalla voce pro-
fetica e anche laici: giornalisti e
giornaliste, padri e madri, uo-
mini e donne con altrettanto
spirito di profezia. Grazie alla
sua direzione, a tutti i giornali-
sti e le giornaliste di "Avvenire"
e in modo particolare a Marina
Corradi.

Pietro Checchia
Bovisio Masciago (Mb)

LA VISIONE DI DRAGHI
E LE PICCOLE IMPRESE
Gentile direttore,
il discorso di Mario Draghi in Se-
nato mi ha colpito: sembra "di-
verso". Mi auguro davvero che ci

sia un serio impegno del nuovo
Governo perché le piccole im-
prese in crisi, già prima della
pandemia e a maggior ragione
dopo, hanno diritto a sopravvi-
vere. Mi auguro che la prospet-
tiva futura sia quella di una Eu-
ropa solidale e non più dell’Eu-
ropa arcigna guardiana di conti
astratti perché non riferiti alla
vita della gente, quella che chia-
miamo "della Troika". È indi-
spensabile che l’Europa si oc-
cupi davvero dei più deboli e che
riduca le disuguaglianze che con
la pandemia sono aumentate
ancora di più, e che la Borsa e lo
spread non siano più gli unici ri-
ferimenti delle politiche econo-
miche. Spero che "Avvenire" sia
sempre vigile e richiami ai valo-
ri umani e sociali l’azione del go-
verno quando sarà necessario
farlo. E spero che il presidente
Draghi abbia il coraggio di fare
le scelte giuste per il bene co-
mune senza farsi condizionare
dagli interessi di partito. Solo co-
sì torneremo a crescere.

Maurizio Pelucchi

SEVESO, DIOSSINA, ABORTI 
E VERITÀ NON RICONOSCIUTE
Caro direttore,
il 16 febbraio su "Rai Storia" si è
commemorato il "Disastro di
Seveso", scoppio all’Icmesa e
drammatica fuoriuscita di dios-
sina. Sono state messe in evi-
denza le manifestazioni pro-
aborto per evitare nascite di
"mostri" e a favore della legaliz-
zazione dell’aborto per evitare

che si ripetesse la morte di don-
ne per aborto clandestino. Giu-
sta, poi, l’attenzione al proble-
ma ecologico tanto trascurato.
Mi spiace non sia stato menzio-
nato il nobile comportamento
dell’allora sindaco Francesco
Rocca e anche l’intervento del-
l’arcivescovo di Milano, cardi-
nale Giovanni Colombo, che dis-
se alle mamme: «Tenete il bam-
bino, lo prenderemo noi». Alcu-
ne lo tennero, e io ricordo i bam-
bini salvati quando, diventati
giovanotti, andarono dal papa
Giovani Paolo II. Altre mamme
terrorizzate andarono ad abor-
tire, per poi scoprire solo dopo
che i loro figli non erano stati
"rovinati" dalla sostanza tossi-
ca. Seveso fece da anticamera
all’aborto legale e a milioni e mi-
lioni di bambini scartati. Ma an-
cora oggi, purtroppo, i bimbi an-
cora non nati (come li chiama-
no gli inglesi) o nascituri, come
li chiamiamo noi, da troppi non
sono considerati persone. Fino
a quando?

Silvio Ghielmi
Milano

Dalla prima pagina

LE CENERI E IL GIUDIZIO
on lo vidi più. L’anno dopo fu trucidato a pochi passi dal-
le case dov’eravamo cresciuti. Non aveva ancora 40 anni.

Don Rafè, ricevesti in dono un’intelligenza non comune. Chis-
sà quanto bene avresti potuto fare, quanta gioia avresti potuto
sperimentare e donare. Indietro non si torna. L’Arbitro ha fi-
schiato, la partita è finita. Adesso sei al cospetto del buon Dio.
Con lui non puoi più barare. Ora anche tu «vedi chiaro». Mi pia-
ce pensare che, chissà, ti starà mostrando l’altra tua vita, quel-
la che aveva previsto per te e che tu, nel tuo delirio di arbitra-
ria, sciocca, sanguinaria, onnipotenza, non hai mai vissuto.
Chissà. Forse il purgatorio è questo.

Maurizio Patriciello
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la vignetta

L'impegno su azzardo e azzardopatie
è duro e purtroppo non finisce mai

entile direttore
scrivo in riferimento alla rubrica "Press Party" di Um-
berto Folena su "Avvenire" di oggi (18 febbraio 2021) de-

dicata al gioco d’azzardo e a chi, indirettamente, gli fa ancora
pubblicità nonostante il divieto di legge. La situazione è ag-
ghiacciante, in quanto il "fatturato" di questo settore è di ben
107 miliardi l’anno, costituito dalle perdite al gioco di quei po-
veracci che vengono circuiti (fortunatamente la pubblicità è
stata vietata, ma è stata una legge d’urgenza chiesta dal M5s nel
2018, a cui avrebbero dovuto seguire interventi più efficaci), tra
cui si parla anche di 1,6 milioni di ludopatici. In Italia ci sono
circa 8mila sale per l’«azzardo legale» distribuite in tutto il ter-

G ritorio, ma di solito proprio in mezzo alle zone abitate, così da
costituire un richiamo continuo e difficile da contrastare, an-
che nei quartieri abitati da persone meno abbienti. La tassa-
zione effettiva poi su questa ecatombe dei bilanci familiari è so-
lo del 7% non giustificando quindi in nessun modo questo di-
sastro per le famiglie. In Francia mi pare che siano state limi-
tate a 200 in tutto le sale di questo tipo, principalmente in zo-
ne turistiche e non residenziali e per lo più prossime ai confi-
ni di Stato, e quindi l’impatto sulla cittadinanza è molto più
contenuto. Dobbiamo sollecitare al più presto una regolamen-
tazione più consona di questo settore. Grazie

Stefano Calà

he devo dirle, gentile signor Calà? Benvenuto
nel nostro "club", che è aperto a tutti, ma di-
sertato da troppi... Il club per nulla elitario di

quelli che resistono all’azzardo. Sulle pagine di que-
sto giornale ci battiamo da anni contro il fenomeno
che abbiamo ribattezzato "Azzardopoli" o "Stato bi-
scazziere" (visto che le concessioni dell’azzardo è sem-
pre e solo lo Stato a darle e a deciderne le modalità),
cioè contro il dilagare nel nostro Paese di slot machi-
ne, scommesse e altri meccanismi svuotaportafogli
e soprattutto svuotavita. Un conto, infatti, è arginar-
lo, regolarlo e contenerlo, altro è incentivarlo e tra-
sformarlo – come è stato in questo XXI secolo – in u-
na delle grandi "attività imprenditoriali" italiane: la
terza per giro d’affari. Siamo da anni i primi in Euro-
pa (triste primato!). E l’azzardo non produce, ma di-
strugge: vita, benessere, serenità e coesione delle fa-
miglie. In realtà, non fa "divertire", ma fa "invertire"
il senso dell’esistenza, consegnandolo all’illusione
della fortuna e alla dolorosa disillusione della dipen-
denza (come l’alcol, come una droga...) e ingeneran-
do l’idea demotivante e persino abbrutente – non mi
stanco di ripeterlo – che le nostre esistenze persona-
li e comunitarie non possano cambiare grazie a de-

dizione, competenza e amore, ma per un semplice
colpo di vento. Dà anche lavoro a un certo numero di
persone e fa ricco qualcuno, ma a un prezzo ingiu-
stamente salatissimo e sottraendo risorse ad altre sa-
ne attività e ad autentici divertimenti. Le cifre che lei
cita, gentile signor Calà, i nostri lettori abituali le co-
noscono bene e anche meglio: i soldi buttati in que-
sta voragine nel 2019 erano arrivati a 110,5 miliardi,
e non voglio farla lunga, ma sulla tassazione dell’az-
zardo si potrebbero aggiungere molte altre cose. Cer-
to, nel 2020 il mondo dell’azzardo ha subìto un serio
colpo, e così sarà prevedibilmente anche nel 2021 per-
ché nessuno ha osato attribuirgli qualifica e codici da
attività essenziali... E meno male! È uno di quei casi
di impresa anti-futuro in cui «cambiare» è necessa-
rio evocati dal presidente Draghi nel suo discorso al
Parlamento, e sarebbe insensato e autolesionista tor-
nare alla incivile e disastrosa situazione di prima.
Comunque, ricordo a lei e a tutti che c’è una sezione
del nostro sito online – https://www.avvenire.it/at-
tualita/azzardo – dove si può trovare gran parte del-
le informazioni, degli approfondimenti, delle inizia-
tive sul territorio e delle proposte che andiamo of-
frendo e pubblicando su un tema che – particolare di

non poco conto – vede impegnata in primissima linea
anche la Chiesa italiana, la prima a soccorrere con le
sue Fondazioni antiusura le persone vittime prima
dell’azzardo e poi di strozzini e malavitosi. Le segna-
lo anche che Umberto Folena, amata "firma" di que-
sto giornale e autore della rubrica che l’ha colpita, ha
scritto e pubblicato lo scorso ottobre assieme a Da-
niela Capitanucci un libro intitolato "Perché il gioco
d’azzardo rovina l’Italia" (edizioni Terra Santa). Quan-
to al divieto di pubblicità, misura effettivamente so-
stenuta con forza dai gruppi parlamentari del M5s, si
tratta di una delle richieste tenacemente avanzate
dalle associazioni e fondazioni riunite nel cartello
"Insieme contro l’azzardo" e infine, tra peripezie, rin-
vii e tentativi di disapplicazione che abbiamo de-
nunciato con forza, divenuta norma. Purtroppo, a vol-
te, ancora aggirata.
Un’ultima cosa: proprio perché l’azzardo non è vero
gioco, i giocatori d’azzardo compulsivi è meglio non
chiamarli "ludopatici" ma "azzardopatici". Il termi-
ne "azzardopatia", che personalmente uso da molti
anni, è stato riconosciuto e segnalato, attribuendolo
proprio ad "Avvenire", dalla Treccani.
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Un lettore occasionale ci
segnala una... nostra battaglia.

Gli diamo il benvenuto nel
club di quelli che vigilano e

non si rassegnano al dilagare
del non-gioco che fa male
all’Italia e a troppi italiani

MARCO TARQUINIO

Il direttore risponde

Le lettere al direttore vanno
indirizzate a lettere@avvenire.it,

specificando l’argomento
nell’“oggetto”. I testi non devono
superare i 1.500 caratteri spazi
inclusi e vanno scritti nel corpo
dell’email (senza allegati). Le

lettere selezionate per la
pubblicazione possono subire

interventi redazionali.

MATTEO LIUT
Il  santo del giorno

ggi si ricorda san Mansueto, 40°
vescovo di Milano, la cui figura

è legata alla disputa tra monotelismo
e duotelismo. La questione era fon-
damentale: in Cristo la volontà era
unica (quella divina) o coesistevano
le due volontà, divina e umana? Per
Mansueto appoggiare la seconda po-
sizione significava restare fedeli al si-
gnificato più vero del Vangelo, che
dava dignità alla natura umana nel-
la sua creaturalità. Accettare lo scan-
dalo di un Dio che incontra l’uomo
nascendo nel mondo come un esse-
re umano qualunque significa ricor-
darsi la sacralità che sta alla base di
ogni vita, ma anche accettare che l’e-

ternità possa vivere dentro la storia.
Questo messaggio dirompente fu al
centro non solo del rifiuto della di-
vinità di Cristo da parte della cultu-
ra ebraica, ma provocò numerose di-
spute all’interno della Chiesa dei pri-
mi secoli. Mansueto apparteneva a
una famiglia romana e venne chia-
mato a guidare la Chiesa ambrosia-
na dal 672 al 681. Nel 680 partecipò
al Concilio di Roma che dichiarò or-
todossa proprio la dottrina del "duo-
telismo" da lui difesa.
Altri santi. San Barbato di Beneven-
to, vescovo (610-682); beato Giusep-
pe Zaplata, religioso e martire (1904-
1945).
Letture. Romano. Is 58,1-9; Sal 50; Mt
9,14-15.
Ambrosiano. Qo 11,7-9;12,13-14; Sal
138 (139); Mc 13,28-31.
Bizantino. Aliturgico.
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Mansueto di Milano

Difensore di Gesù
vero Dio e vero uomo


