
RASSEGNA STAMPA 10 GENNAIO 2011 

SIR 

TERRA SANTA: VESCOVI USA-UE, VISITA DI SOLIDARIETÀ A GERICO E NABLUS  

 (Gerusalemme - Dall‟inviato di SirEuropa) Si è aperta ieri (fino al 13) con la visita alle parrocchie di 

Nablus e Gerico, nei Territori Palestinesi, la tradizionale visita in Terra Santa dei vescovi membri 

del Coordinamento delle Conferenze episcopali a favore della Chiesa della Terra Santa e 

dell‟Assemblea dei vescovi cattolici della Terra Santa (Hlc 2011), quest‟anno sul tema, già alla 

base del Sinodo di ottobre scorso, “La Chiesa cattolica in Medio Oriente: comunione e 

testimonianza”. La delegazione, composta da circa trenta tra vescovi e rappresentanti di 

Conferenze episcopali e organismi ecclesiali europei e nord americani, suddivisa in due gruppi, ha 

raggiunto Nablus e Gerico, dove dopo la celebrazione della messa ha incontrato i fedeli locali per 

raccogliere le loro testimonianze di vita. Particolare significato ha assunto la visita a Gerico, alla 

parrocchia del Buon Pastore, data anche la ricorrenza liturgica del Battesimo di Gesù. I vescovi, 

dopo l‟incontro, si sono recati in pellegrinaggio sulle rive del Giordano che sta tornando ad essere 

luogo di riferimento dei pellegrini. La sponda israeliana del fiume, non distante da Gerico, rimasta 

chiusa per oltre 42 anni perché zona militare, sta tornando ad essere frequentata dai pellegrini e la 

sua riapertura ufficiale è fissata per il 18 gennaio. Il parroco di Gerico, il francescano Ibrahim 

Sabbagh, salutando la delegazione ha voluto esprimere il suo ringraziamento “per la presenza e la 

vicinanza che mostrate alla parrocchia cattolica più piccola della Palestina, (poco meno di 200 

fedeli, ndr.) che vive nella città più antica del mondo. Oggi la Chiesa universale fa visita a questo 

suo piccolo gregge. La vostra solidarietà ci incoraggia e ci rafforza nella nostra vocazione ad 

essere presenza viva nella terra di Gesù”. Nel corso della celebrazione mons. William Kenney, 

vescovo ausiliare di Birmingham, ha ricordato le vittime della strage in Arizona. Nella delegazione 

è infatti presente il vescovo di Tucson, mons. Gerald Frederick Kicanas, che ha anticipato il suo 

rientro in patria per stare vicino alla sua comunità. Da questa mattina prendono il via le sessioni di 

lavoro che dureranno fino a mercoledì. Tra i temi in discussione l‟ecumenismo a Gerusalemme; la 

libertà religiosa in Israele e nei Territori Palestinesi; i lavori della Commissione Bilaterale 

Permanente tra Santa Sede e Stato d‟Israele; il dialogo interreligioso con Islam e Ebraismo”. 

Prevista la presenza del patriarca latino Fouad Twal, del nunzio mons. Antonio Franco e di padre 

Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa. Giovedì, dopo la messa al Santo Sepolcro, i 

vescovi presenteranno in conferenza stampa il messaggio finale del loro incontro.  

  

SIR 

MINORI: NEL 2010 IL 18% DEI BAMBINI ADOTTATI IN ITALIA SONO “SPECIAL NEEDS”  

Più del 18% dei bambini adottati da famiglie italiane sono “special needs”, cioè minori disabili o con 

bisogni speciali. È uno dei dati che emerge dal fenomeno delle adozioni in Italia nell‟anno 2010. Le 

coppie italiane sono quelle che danno la disponibilità all‟accoglienza di bambini che le famiglie di 

altri Paesi considererebbero di difficile adozione poiché presentano un‟incapacità fisica o mentale, 

problemi di comportamento, hanno più di sette anni o appartengono ad un gruppo di fratelli. Nel 

rapporto della Commissione adozioni internazionale si evidenzia una nota significativa: nel 2010 

sono stati circa 753 i minori con bisogni speciali adottati dalle famiglie italiane. Di questi, il maggior 

numero (circa 287) arriva dalla Federazione Russa, segue l‟Ucraina con 166, la Cina con 114, la 

Colombia con 38, la Bulgaria con 28 e la Bielorussia con 21. Agli ultimi posti la Bosnia–



Erzegovina, la Cambogia, il Congo, la Lettonia, il Kenya, la Croazia e l‟Albania con un solo minore 

“speciale”. 

SIR 

STRAGE IN EGITTO: CARD. SCHÖNBORN, (VIENNA) “NON CONTRO L’ISLAM”  

 Si è svolta ieri a Vienna nella cattedrale copta la cerimonia di commemorazione delle vittime di 

Alessandria d‟Egitto. Alla funzione presieduta dal vescovo copto Gabriel hanno partecipato 

numerosi fedeli cattolici, evangelici e ortodossi e i capi delle tre Chiese cristiane. “In un‟epoca in 

cui in Europa molti si allontanano dalla fede, i copti sono testimoni della vitalità della fede 

cristiana”, ha detto l‟arcivescovo di Vienna card. Christoph Schönborn, esprimendo “grande 

rispetto e riconoscenza” per “la testimonianza di fede dei cristiani copti”. Michael Staikos, 

metropolita greco-ortodosso di Vienna, ha manifestato “solidarietà e cordoglio” per le vittime, 

sottolineando che “la commemorazione dei martiri di Alessandria non è rivolta contro l‟Islam, 

poiché i musulmani sono in maggioranza persone pacifiche”. Il vescovo evangelico-luterano 

Michael Bünker ha rimarcato che la situazione dei cristiani in Medio oriente “non può lasciare 

tranquille le Chiese austriache”, auspicando anche un intervento della politica. Il Presidente della 

fondazione “Pro Oriente” Johann Marte, ha infine evidenziato la necessità di coinvolgere il governo 

egiziano affinché investighi sulle “cause profonde” dell‟attentato, poiché “la pace interreligiosa può 

esistere solo con il pieno rispetto della libertà di religione”.  

  

................. 

 

AVVENIRE 

Fiat, lo spettro delle Br 

Nessuna intesa su Mirafiori  

Una scritta contro Marchionne con la stella a cinque punte è stata tracciata, con vernice rossa a 

Torino su un grande manifesto pubblicitario nel centro cittadino, sul cavalcavia di corso 

Sommellier. Altre scritte sono state tracciate, sempre con vernice rossa e sempre con la stella a 

cinque punte, su due manifesti pubblicitari vicini al primo. Sul posto sono intervenuti gli 

investigatori della Digos che hanno avviato indagini.Secondo gli investigatori della Digos della 

Questura di Torino la stella a cinque punte non può essere tradotta immediatamente con 

collegamenti, più o meno diretti, con presunte o sedicenti Brigate rosse. A parere degli 

investigatori, si tratta di «una simbologia forte», non così «inedita» neppure negli ultimi tempi, 

usata comunque per «alzare il tono» e per attirare la massima attenzione. D'altronde - rilevano gli 

stessi investigatori - il dibattito sulla questione Fiat-Marchionne è a tinte forti anche a livello 

istituzionale, politico e televisivo, da non far meravigliare se alcune persone, magari anche tra i più 

giovani e comunque tra i cosiddetti antagonisti, cerchi di «calcare la mano». Il livello di attenzione 

da parte della Digos e delle forze dell'ordine nel loro complesso - hanno riferito fonti investigative - 

è comunque alto, soprattutto in considerazione del fatto che siamo a pochi giorni dal referendum di 

giovedì e venerdì prossimi sull'accordo su Mirafiori. La condanna per le scritte è stata subito 

unanime, a partire dalla Fiom e dalla Cgil («Netta condanna di ogni forma di violenza e di ogni 

forma di critica e di battaglia politica antidemocratica», in «un momento troppo delicato per dare 

spazio a provocazioni di qualsiasi natura e da qualsiasi parte provengano», con l'invito «a non 



cadere in trappole mediatiche o peggio folcloristiche»). Il presidente della Regione Piemonte, 

Roberto Cota invita a «non abbassare la guardia»; per il Pd non ci deve essere alcun «pretesto per 

la violenza, neanche simbolica», mentre per il vicepresidente dei deputati del Pdl, Osvaldo Napoli 

«lo sdegno della sinistra è ipocrita». 

VERSO IL REFERENDUM 

Intanto riparte la produzione a Mirafiori, dopo tre settimane di cassa integrazione, a pochi giorni dal 

referendum sul futuro dello stabilimento, fissato per giovedì e venerdì prossimi. Da mercoledì 

saranno nello stabilimento tutti i 5.500 operai. I primi a rientrare, stamani, sono stati gli operai 

dell'Alfa Mito (300 con il primo turno, alle 6; altri 500 negli altri due turni della giornata).Ai cancelli 

hanno trovato tre diversi volantini: quello del 'fronte del sì all'accordo del 23 dicembre di Fim, Uilm, 

Fismic e Ugl («Mirafiori c'è, ora dipende da te»), quello della Fiom, presente con il camper 

metalmeccanico alla porta 2, che ha distribuito l'intero testo dell'accordo (70 pagine) con un 

commento, e quello dei Cobas («Siamo tutti Mirafiori, nessuna resa»).«La Fiom ha deciso di 

distribuire l'intero accordo - ha spiegato Federico Bellono, segretario generale delle tute blu 

torinesi della Cgil - perchè noi, a differenza degli altri sindacati, abbiamo deciso di fare le 

assemblee (in programma domani e mercoledì, ndr) e quindi abbiamo deciso di privilegiare 

l'aspetto informativo».«I lavoratori - ha sottolineato Vincenzo Aragona, segretario della Fismic 

Piemonte - sono consapevoli di come votare il 13 e il 14: sceglieranno il sì per tutelare 

l'investimento, l'occupazione, i diritti». Il volantinaggio proseguirà anche al cambio turno delle 14 e 

a quello delle 22. Davanti alla porta 2 di Mirafiori oggi pomeriggio è atteso il segretario generale 

Fismic, Roberto Di Maulo.ANCORA NESSUNA INTESA SU MIRAFIORIAncora nessuna intesa tra 

Cgil e Fiom sulla linea da adottare per l'accordo sullo stabilimento Fiat di Mirafiori, che verrà 

sottoposto a referendum dei lavoratori giovedì e venerdì. Ieri, dopo una riunione fiume delle 

segreterie, il leader della Fiom, Maurizio Landini, ha assicurato che «non c'è nessuna spaccatura» 

con la Cgil, ribadendo però che in caso di vittoria dei sì la Fiom non apporrà alcuna firma tecnica. 

D'altronde, ha spiegato, «l'evenutale firma tecnica non è stata particolare oggetto della discussione 

perchè c'è stato un pronunciamento del comitato centrale della Fiom e per noi quell'accordo resta 

non firmabile».«Il tema - ha sottolineato anche il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso 

- non è mai stato una soluzione tecnica, ma come garantire la libertà dei lavoratori di avere un 

sindacato e di eleggere i propri rappresentanti». Perché, ha proseguito, «continuamo a giudicare 

negativo» l'accordo di Mirafiori, «i lavoratori dovrebbero votare no». Dunque, il nodo resta quello 

delle iniziative da adottare nei prossimi giorni. Ed è proprio su questo che continuerà il confronto. 

Intanto, la Cgil ha confermato l'appoggio alla Fiom per lo sciopero generale indetto per il 28 

gennaio: «La Cigl - ha precisato la Camusso - è impegnata con la Fiom per la massima riuscita 

dell'agitazione».Sul tema dell'accordo di Mirafiori è intervenuto anche il ministro del Lavoro, 

Maurizio Sacconi, il quale è tornato ad auspicare una vittoria  dei sì al referendum «in modo da 

garantire questo importante investimento» che «consoliderebbe l'investimento nell'industria 

automobilistica e allo stesso tempo sareBbe una garanzia di posti di lavoro e di crescita dei 

salari».Per il vicepresidente di Confindustria con delega alle relazioni industriali, Alberto 

Bombassei, quello di Marchionne «non è un ricatto» ma sono «le condizioni minimali» per poter 

investire. E su questo ha aggiunto che «Marchionne finora ha fatto quello che ha detto e, se si è 

impegnato sugli investimenti, vi terrà certamente fede». Ma a surriscaldare il clima attorno alla 

vertenza Mirafiori sono state proprerio le scritte apparse a Torino contro l'amministratore delegato 

del Lingotto, Sergio Marchionne, firmate con la stella cinque punte.  

 

 



AVVENIRE 

Libertà religiosa, il Papa:  

«Vicinanza alla comunità copta»  

Mentre Benedetto XVI rinnovava domenica la sua "vicinanza" alla comunità copta colpita da 

attentati eminacce, sia a Roma che a Milano si svolgevano manifestazioni dei cristiani egiziani in 

ricordo delle vittime delle stragi nella madrepatria e per chiedere di fermare le violenze dei terroristi 

islamici. Anche numerosi politici, sia di maggioranza che di opposizione, sono scesi in piazza per 

esprimeresolidarietà ai cristiani perseguitati e sostenere l'urgenza dell'impegno internazionale in 

difesa della libertà religiosa."Saluto il gruppo di parlamentari italiani, qui presenti, e li ringrazio per il 

loro impegno, condiviso con altri colleghi, in favore della libertà religiosa", ha detto il Papa 

all'Angelus in Piazza San Pietro. "Con loro - ha aggiunto - saluto anche i fedeli copti qui presenti a 

cui rinnovo la mia vicinanza". La comunità copta in Egitto, quindi, è più che mai al centro delle 

preoccupazioni del Pontefice, specie dopo ilmassacro di Capodanno alla chiesa dei Santi, ad 

Alessandria, che ha fatto 23 morti e 80 feriti, e dopo le nuove minacce di attentati.Ad ascoltare le 

parole del Papa, avendo accolto l'invito del cappellano di Montecitorio mons. Lorenzo Leuzzi, un 

gruppo bipartisan di parlamentari e amministratori: il sindaco di Roma Gianni Alemanno, la 

presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia Nicola Zingaretti, 

quindi, tra gli altri, Maurizio Gasparri, Gaetano Quagliariello, Gustavo Selva, David Sassoli, 

Giovanni Bachelet. "È necessario che la politica faccia molto di più per difendere la libertà 

religiosa. Guai a chi volge la testa dall'altra parte", ha detto Alemanno. "Vogliamo che l'Europa si 

muova subito con azioni tangibili e non solo con enunciazioni di principio", gli ha fatto eco 

l'eurodeputato Sassoli.Negli stessi momenti, circa 200 persone della comunità milanese dei 

cristiani copti d'Egitto si sono riunite in presidio, non senza qualche momento di tensione, davanti 

al Duomo di Milano, iniziando con un momento di preghiera, prima in italiano e poi in arabo. Molti 

hanno esposto crocifissi e immagini sacre, mentre altri reggevano striscioni contro l'atteggiamento 

del governo egiziano dopo la strage diAlessandria. "Vogliamo far sentire in tutto il mondo il nostro 

dolore" ha detto Tawadros Romany, uno dei portavoce della comunità.A Roma, in Piazza della 

Repubblica, davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, circa un migliaio di fedeli della 

comunità copta ortodossa, non solo della capitale ma anche provenienti da città come Torino, 

Firenze, Reggio Emilia, hanno attuato il loro sit-in con canti e preghiere, bare posizionate aterra, 

striscioni in arabo e in italiano per invocare giustizia e chiedere "dov'è la coscienza mondiale di 

fronte a quello che accade in Egitto?". "Siamo qui per chiedere aiuto una seconda volta, dopo i fatti 

di un anno fa a Naga Hammadi, e dopo il massacro di Alessandria d'Egitto. Siamo di nuovo in 

piazza permanifestare il nostro dolore", ha detto il vescovo della diocesi copta ortodossa di Roma 

e Torino, monsignor Barnaba el-Soryany.  

AVVENIRE 

Fine vita: alla Camera 

si va verso lo sblocco  

Cerca di chiudere quanto prima l‟Udc, che già martedì chiederà di calendarizzare alla Camera la 

legge sul "fine vita". Ma il provvedimento torna all‟esame di un Parlamento ridisegnato negli 

equilibri e il testo su cui si sono già consumate diverse battaglie rischia di dividere il fronte del terzo 

polo e soprattutto ancora il Pd. I centristi di Casini, infatti, non si troveranno allineati con tutto il Fli, 

all‟interno del quale le posizioni sono differenziate. Mentre tra i democratici lo scontro è già aperto. 



 

Ieri, in un‟intervista al Corriere della sera, il leader degli ex popolari di area Modem Beppe Fioroni 

ha rivendicato il diritto alla libertà di coscienza e subito è tornato in campo il senatore chirurgo 

Ignazio Marino, deciso a stopparlo. Ma con Fioroni si schiera compatto il gruppo dei 40 che fa 

capo alla minoranza veltroniana. E dunque si preannuncia un nuovo scontro all‟interno del partito. 

Fioroni sa di rappresentare «l‟orientamento non prevalente nel Pd», ma sul tema di rilevanza etica 

rivendica «libertà di coscienza». E tuttavia, «non vedo il problema», dice l‟ex ministro, più volte 

dato in uscita dal partito, ma sempre pronto a negare, malgrado le tante divergenze con la 

segreteria. «Non sarà il banco di prova della rottura, ma della libertà e della pluralità del Pd». Un 

ragionamento su cui si ritrovano i tanti moderati del partito di Bersani, da Gasbarra a Farinone a 

Grassi, sostenuti dalle senatrici Baio, Fioroni, Garavaglia, D‟Incecco, Pedoto: «La libertà di 

coscienza sui temi etici deve essere la forza innovatrice della proposta politica del Pd».Non è dello 

stesso avviso però Marino, il quale chiama in causa lo stesso Bersani, ricordando che il segretario 

«le indicazioni le ha date in due occasioni pubbliche», ovvero nella conclusione dell‟assemblea di 

Torino e con «un impegno preso parlando a 10 milioni di telespettatori al programma di Fazio e 

Saviano». Ma se ci si dovesse ripensare, allora, per il senatore, Bersani dovrebbe «chiedere un 

referendum all‟interno degli iscritti», il cui risultato dovrebbe, come ai tempi del centralismo 

democratico nel Pci, vincolare tutti.E d‟altronde nel Pd i voti sui temi etici hanno sempre 

comportato rotture, come nel caso della parlamentare Paola Binetti, traslocata nell‟Udc, dopo tante 

battaglie. Oggi Binetti guarda con solidarietà ai dissidenti democratici e, dice pensando anche ai 

finiani: «auspichiamo un‟ampia convergenza» sulla materia, visto che «il progetto esprime una 

sensibilità che appartiene a tutti quanti».Rispetto al testo licenziato dal Senato il 26 marzo del 

2009, sull‟onda della drammatica vicenda di Eluana Englaro, nel passaggio alla commissione Affari 

sociali di Montecitorio sono state apportate diverse correzioni. È rimasto saldo il principio che 

«l‟alimentazione e l‟idratazione», in quanto «forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate 

ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita», «non possono formare oggetto di dichiarazione 

anticipata di trattamento». Tuttavia, spiega Binetti, «abbiamo cercato di precisare meglio questo 

criterio». In particolare si è stabilito che se va rispettato rigidamente il principio che non si possono 

interrompere alimentazione e idratazione in caso di stato vegetativo, è invece possibile staccare i 

sondini di cibo e acqua «ai malati terminali nel momento i cui si confermano inefficaci e si 

configura l‟accanimento terapeutico». Roberta D'Angelo  

 

AVVENIRE 

Usa: via «padre» e «madre» 

dai moduli per il passaporto  

Le parole "padre" e "madre" non saranno più usate nei nuovo moduli americani per chiedere il 

passaporto: col proposito dichiarato di adeguare i moduli alla realtà di unioni composte a volte da 

genitori dello stesso sesso, nel formulario saranno usati i termini "primo genitore" e "secondo 

genitore".Un'annotazione sul sito web del dipartimento di stato sottolinea che "questi miglioramenti 

sono fatti per fornire una descrizione neutrale del genere dei genitori di una persona e per 

prendere atto del fatto che esistono diversi tipi di famiglie".La decisione è stata elogiata dai 

movimenti gay, che da tempo chiedevano alle autorità Usa una misura del genere.  

 



 

AVVENIRE 

Tunisia, scontri nelle strade 

«I morti sono 50» 

Le notizie che dalle regioni centrali del Paese giungono fino a Tunisi sono drammatiche, con 

scontri nelle strade che hanno causato tra sabato e domenica 14 morti secondo fonti governative, 

28 secondo altre testimonianze, fino a 50 stando al sito online della radio tunisina Kalima. Ma la 

capitale sembra registrarle con ostentata indifferenza. La domenica è trascorsa tranquilla nel 

centro, con i negozi chiusi, il vuoto lasciato dalla partita che si gioca allo stadio e tanti agenti in 

borghese a tenere d'occhio la situazione. Eppure, informa appunto lo stesso governo in un 

comunicato diffuso domenica pomeriggio, 14 persone sono morte nelle ultime 24 ore nelle località 

del nord-ovest, Thala e Kasserine. E anche la tv di Stato ha trasmesso per la prima volta 

un'edizione straordinaria con un servizio sugli scontri nell'interno del Paese.Ma un leader 

dell'opposizione, Ahmed Nejib Chebbi, capo del Pdp (Partito democratico progressista) e 

candidato alle ultime presidenziali, aveva già lanciato l'allarme parlando di almeno 20 morti nelle 

due località, rivolgendo un appello al presidente Zine Abidine Ben Ali affinché dia alla polizia 

l'ordine di non sparare più. Deve "far cessare il fuoco", ha detto, per risparmiare la vita di persone 

innocenti e rispettare il loro diritto a manifestare. Appelli analoghi giungono anche dall'Udu (Unione 

democxratica unionista), un altro partito d'opposizione che ha otto seggi in Parlamento, dal 

Movimento Ettajdid (un seggio in Parlamento) e dalla Lega per la difesa dei diritti umani (Ltdh). 

Quest'ultima ha chiesto di "rimandare l'esercito nelle caserme".Ancora più grave il bilancio che trae 

nel pomeriggio il giornalista e blogger Zied el-Heni, una lunga storia anche per lui all'opposizione 

se è vero che il suo blog è stato censurato, dice, ben 180 volte. I morti nelle ultime 24 ore sono 

almeno 28, precisa, 17 a Kasserine, 3 a Rgeb e 8 a Thala, "due dei quali oggi mentre 

partecipavano ai funerali di altre vittime". Fra i morti di Rgeb, aggiunge, anche una bambina 

chestava tentando di soccorrere un ferito. Quanto a coloro che hanno perso la vita dandosi fuoco, 

sono quattro finora, e fra questi anche un diciassettenne di una scuola ad Ariana, sulla costa 

orientale. Aveva partecipato ad una manifestazione con gli studenti del suo liceo e sarebbe stato 

punito. "È morto venerdì - dice il blogger - due giorni dopo essersi immolato". Mentre in serata 

secondo il sito di radio Kalima i morti sarebbero fino a 50.IN ALGERIA PROVE DI 

NORMALITA'Dopo il silenzio surreale dei giorni scorsi, torna a pulsare il cuore di Algeri. I mercati 

del centro sono affollati più del solito e il traffico ingolfa nuovamente le strade. Nei quartieri più 

colpiti dalle proteste dei giorni scorsi, come Bab El Oued e Belcourt, i negozi, quelli ancora intatti, 

stentano ad alzare le saracinesche. Anche qui sono sparite le camionette delle forze anti 

sommossa e difficilmente si incrocia un agente. Alcune proteste, di minore intensità rispetto ai 

giorni scorsi, si sono verificate domenica pomeriggio in provincia, ma al momento l'annuncio delle 

misure speciali adottate dal governo per ridurre i prezzi di olio e zucchero sembra essere riuscito a 

calmare gli animi.Resta la paura e, secondo diversi osservatori, i tagli di imposte sui prodotti 

alimentari difficilmente fermeranno i giovani protagonisti della rivolta animati da un profondo 

disagio sociale. Il ministro dell'interno ha parlato di "atti criminali" senza "alcun legame con la 

situazione socio economica". Entro questa settimana, ha annunciato il ministro del commercio, 

Mustapha Benbada, "i prezzi saranno stabili a 90 dinari per lo zucchero e 600 dinari per il bidone 

d'olio da cinque litri". "Lo Stato ha i mezzi per colmare la differenza" con i prezzi reali, ha aggiunto, 

chiedendo ai grossisti di rispettare le nuove tariffe.Nei quattro giorni di proteste scoppiate in tutto il 

paese sono morti tre manifestanti, secondo un bilancio ufficiale, e più di 800 sono rimasti feriti. 

Inoltre, sabato un uomo di 35 anni, riporta El Watan, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a 



Tiaret, nell'ovest del paese, mentre tentava di difendere il suo negozio di alcolici, e una quinta 

vittima, un tassista, 65 anni, è morto per un malore ad Annaba dopo aver inalato il fumo dei 

lacrimogeni.  

 

AVVENIRE 

Regimi arabi in trappola  

I prezzi solo l’ultimo tassello  

Nell‟acqua immota di uno stagno, basta la caduta di un semplice sasso per sconvolgerne la rigida 

calma. E nella palude dell‟immobilismo politico che da decenni caratterizza tutta la sponda sud del 

Mediterraneo, quel malessere ormai incancrenito di disagio sociale, aspettative economiche 

frustrate, mancata rappresentanza politica, rabbia per la diffusa corruzione e per le strutturali 

inefficienze è sempre lì, pronto a riemergere. L‟occasione classica è fornita dai rialzi dei prezzi dei 

generi alimentari di prima necessità, o dei prodotti energetici, fortemente sussidiati in quasi tutto il 

Medio Oriente, che rappresentano una trappola politico-economica da cui quei Paesi non riescono 

a uscire. Mantenere artificialmente bassi i prezzi del pane e della benzina dissangua 

finanziariamente i governi; ma lasciarli crescere significa immancabilmente generare proteste, 

caos, rivolte che mostrano quanto profonda sia l‟insoddisfazione popolare. E quanti, fra gli abitanti 

di quella sponda così tormentata del nostro Mar Mediterraneo, vivano sullo scivoloso confine della 

povertà e della mera sussistenza.Non stupiscono quindi le violenze e le proteste che scuotono in 

questi giorni Algeria e Tunisia. È successo in questi anni quasi ovunque, dal Marocco all‟Egitto, 

dalla Giordania fino all‟ambizioso Iran di Ahmadinejad. I governi cercano di presentarli all‟opinione 

pubblica internazionale come semplici problemi di conti che non tornano, in tempi di crisi 

economica e, nel caso algerino, di basse quotazioni degli idrocarburi, che riducono le disponibilità 

finanziarie. Ma è evidente come il problema risieda nel colossale fallimento dei regimi politici che si 

sono formati in Medio Oriente con la fine del dominio coloniale europeo. Le enormi aspettative 

politiche e sociali sono andate deluse. Non vi è stato progresso, non vi è stata libertà, non vi è 

stato benessere. Perduti nel labirinto della loro sclerosi politica, i Paesi arabi sono finiti intrappolati 

fra regimi autoritari e corrotti e le ciniche trame dei movimenti islamici radicali, i quali cavalcano 

questa delusione per accrescere il loro consenso popolare e realizzare i loro sogni di potere. Non 

stupisce che la comunità internazionale – e ancor più la vicina Unione europea – sia nello stesso 

tempo preoccupata e incerta sul da farsi. Non è che nelle capitali del vecchio continente i corrotti 

ras al potere della sponda sud godano di tante simpatie. In molti, anzi, ritengono che l‟unica 

soluzione sia quella di favorire il più possibile un processo di reale democratizzazione. Ad ogni 

elezione smaccatamente manipolata, ad ogni occasione perduta di avviare riforme strutturali, si 

aggrava la situazione.Ma dall‟altra parte, sembrano ben solide le argomentazioni di chi teme che la 

fine di questi regimi porterebbe solo il peggio, con l‟occupazione del potere da parte dei movimenti 

radicali islamici. I quali non fanno mistero di voler imporre a tutti la propria visione massimalista, 

con la violenza se necessario. Confinando, ancor più di quanto accada oggi, in un incerto e fragile 

limbo sociale le minoranze cristiane presenti. A parole riconosciute come gruppi protetti, nei fatti 

vessate e marginalizzate, quasi fossero estranei sgraditi, non comunità presenti in quella regione 

da ben prima dell‟avvento dell‟islam. Stretti fra una scelta cattiva e una pessima, tanto la sponda 

sud quando quella nord del bacino mediterraneo non riescono a far altro che procedere a vista: un 

po‟ d‟aiuti economici o di sostegno politico e un po‟ di reprimende da parte nostra; qualche timida 

riforma e tanti passi nella direzione sbagliata da parte loro. L‟inverno dello scontento popolare è 

destinato a continuare a lungo.  



Riccardo Redaelli  

 

AVVENIRE 

Quella terra aquilana  

che si veste a nozze  

Si registra un aumento di matrimoni all‟Aquila, in questo secondo anno dal terremoto, ed è bello. 

Non c‟è una ragione per cui debba esserlo, è bello e basta, perché la bellezza non ha bisogno di 

spiegazioni, o non sarebbe tale, come hanno insegnato filosofi, poeti e pensatori da 2.500 anni ad 

oggi. Sarebbe così anche se si registrasse un aumento delle coppie che si mettono insieme senza 

volersi sposare, ma il fatto che avvertano l‟esigenza di accedere a questa soglia – che per i 

credenti è sacramentale, per i non credenti è comunque espressione, di fronte alla collettività, di 

una progettualità d‟impegno e di vita comune, ed in senso esclusivo – acquista valenze particolari 

in una realtà devastata. C‟è un che di sfidante e di gioioso, nel celebrarlo. Hic et nunc, qui e 

adesso, avrebbero scritto gli antichi: in una città, in un hinterland dalle chiese in buona parte 

chiuse o non ancora agibili per un matrimonio: col magnifico decoro in pietra dei fregi e delle 

sculture che non sorride, oggi, al corteo degli sposi, come ha fatto per secoli; con i sontuosi portali 

– romanici, gotici, barocchi – che non si spalancano festosi perché coperti da impalcature, fasce e 

tiranti che provano a impedire a tutta quella bellezza di venirsene giù. C‟è qualcosa di sacro nello 

sposarsi così. C‟è qualcosa di cristiano e di ancestralmente religioso. C‟è qualcosa di mistico e di 

dionisiaco nel gridare di voler vivere, in una città sentita come civitas hominum e civitas Dei; nel 

chiamare gli altri intorno a sé per festeggiare e pronunciare di fronte a loro una promessa, 

confermando la scelta del compagno o della compagna con cui condividere l‟esistenza e – grande 

frontiera che la relativizzazione imperante non scalfisce – nel generare altra vita dalle due che si 

uniscono.L‟Aquila è l‟icona di chi crede oggi in ciò. Bisogna sposarsi all‟Aquila, perché non c‟è più 

nulla intorno, tranne la lotta, la sfida e l‟amore. Bisogna pronunciare le parole d‟amore tra le rovine 

e gli sbrechi, o in vista delle case silenziose, se un senso e una forza devono avere quelle parole. 

L‟Aquila era la città delle novantanove chiese, con uno dei centri storici e monumentali più 

importanti dell‟Italia centrale. Un gioiello venuto su con forza, in nove secoli, in lotta contro tutto, su 

un pianoro a ottocento metri d‟altezza, sferzato dal vento gelido d‟inverno e col sole che spacca le 

pietre d‟estate. Devastata dai terremoti, nel corso dei secoli è sempre risorta. Il suo motto civico – 

da molti parso in triste contrapposizione con il sisma del 6 aprile 2009 – dice Immota manet, sta 

ferma. Forse non sta ferma. Forse si scuote. Lo fa, ogni tanto, e con danni. Però risorge. Sempre. 

Per ritrovare lo stesso senso di resurrezione di queste vite in lotta, ai margini di una città in lotta, 

dentro una regione in lotta, per cogliere ancora la stessa joie de vivre, bisogna riandare a oltre 

sessant‟anni fa, al 1946–47–48, all‟esplosione dei matrimoni alla fine della guerra, dopo che 

proprio nell‟Aquilano, oltre che nel Chietino e nel Lazio meridionale, tra il 1943 e il „44 si era 

attestata la sanguinosissima linea Gustav, quella di Montecassino, con tutto il portato che 

un‟occupazione nemica recava con sé: requisizioni, rastrellamenti e stragi di civili seconde solo a 

Marzabotto e Sant‟Anna di Stazzema. I tedeschi se ne andarono e le spose sorrisero agli sposi 

tornati dalla guerra. Vestivano abitini bianchi, ch‟erano spesso abitini da riutilizzare l‟estate, perché 

di vestiti non ce n‟erano molti. Questa è una terra che periodicamente patisce. Ma si rialza e si 

riveste di luce, si riveste di bianco, come una sposa. Soffre, ma soprattutto sorride.  

Giovanni D'Alessandro  

 



AVVENIRE 

Alla radice della moralità  

È pressoché comune sentire che il momento storico che vive il nostro Paese, nel contesto della 

vicenda internazionale, sia difficile e preoccupante. Un noto editorialista, qualche giorno fa, 

tracciando il bilancio dell‟anno appena concluso, scriveva: «Non vanno bene le cose per l‟Italia», 

ed elencava criticità, ritardi e difetti, invitando a dire la verità al Paese. Non gli si può dare torto. 

Concordano sostanzialmente gli analisti più acuti, lo conferma la gente comune, scontenta e 

delusa, che con fatica affronta tanti problemi ogni giorno. Sono in sofferenza ambiti essenziali del 

vivere sociale, primo fra tutti il lavoro, quello giovanile in particolare. È un punto critico veramente 

serio. Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica deve fare riflettere tutti.Le famiglie 

non sono tranquille e cresce il malessere sociale. Si tocca con mano. Ma attenti al pessimismo! Lo 

sviluppo dell‟Italia, dal dopoguerra ad oggi, frutto della laboriosità e della parsimonia del nostro 

popolo è fuori discussione ed è un dato culturale, ma proprio per questo le nuove generazioni sono 

disorientate e inquiete dinanzi alla crisi. Naturalmente la crisi è globale, nessuno lo nega, ma la 

giustizia sociale sbandierata da tutti, senza fatti conseguenti diventa una parola vuota, che fa 

crescere la rabbia e la protesta.Perché l‟analisi della situazione non resti esercitazione retorica, 

capace soltanto di accrescere lo sconforto e la sterile rassegnazione, a me pare che si dovrebbe 

avere il coraggio di andare al fondo del problema, che non è politico ma morale. Se la passione 

per il bene comune si affievolisce e la coscienza del dovere è sopraffatta dalla logica del proprio 

interesse, se dilaga la corruzione dalle forme più vistose a quelle più nascoste, se si evade 

tranquillamente il fisco (prassi ritenuta ormai una forma di risarcimento), se cresce la delinquenza 

organizzata, se c‟è chi pur avendo tutto non si contenta mai, sottraendo spazi di lavoro e di 

guadagno a chi non ne ha alcuno, se la scaltrezza e la furbizia sembrano essere virtù necessarie 

per vivere nella società di oggi, se in definitiva cresce la mentalità individualista, allora si possono 

anche escogitare formule politiche innovative e meccanismi raffinati di coercibilità, forse si 

limiteranno i danni, ma il benessere della società sarà un miraggio. «Il vero problema in questo 

momento della storia – ha scritto il Papa – è che Dio sparisce dall‟orizzonte degli uomini e con lo 

spegnersi della luce proveniente da Dio l‟umanità viene colta dalla mancanza di orientamento, i cui 

effetti distruttivi si manifestano sempre di più».L‟immoralità affonda le sue radici nel cuore 

dell‟uomo che si fa misura di se stesso e del suo agire («Dal cuore degli uomini escono impurità, 

furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza»: Mc. 7, 21–22). Se il cuore dell‟uomo resta di “pietra” e non diventa di “carne”, per dirla 

con il profeta Ezechiele, la società non migliorerà mai. Al contrario, la moralità pubblica e privata, 

che genera comportamenti e stili di vita virtuosi ha bisogno di alimentarsi di Dio e della sua Parola, 

da cui attingere luce, energia e vita. Senza Cristo, fondamento di valori imprescindibili, non c‟è 

salvezza per l‟uomo, tutto intero, persona singola e corpo sociale. Questa credo che sia la verità 

ultima che vada detta anche al Paese. E, per la sua parte, la responsabilità della Chiesa è grande.  

Agostino Vallini  

 

AVVENIRE 

Scommessa di convivenza  

Domani sarà una giornata memorabile, una data che i popoli del Sudan Meridionale non potranno 

dimenticare. Si vota infatti, fino al 15 gennaio, per l‟autodeterminazione di quelle regioni che 

dall‟agosto del 1955, prima ancora che fosse proclamata l‟indipendenza dalla corona britannica, si 



sollevarono contro l‟oligarchia islamica che stava prendendo il potere. Parte della responsabilità, 

secondo alcuni studiosi, ricadrebbe sugli inglesi che già nel lontano 1947, durante la Conferenza di 

Juba, esercitarono forti pressioni perché il Sud Sudan, a matrice animista e cristiana, si unisse 

politicamente al Nord musulmano. Sta di fatto che questo Paese, il più vasto dell‟Africa, è quello in 

cui si è combattuto il più lungo conflitto post-coloniale del continente. Se infatti si sommano le due 

grandi guerre civili – la prima ribellione, denominata "Anya Nya I" (1955-1972), e la seconda, 

"Anya Nya II" (1983-2005) – risultano quasi quarant‟anni di ostilità, con un bilancio catastrofico. 

Solo nel secondo conflitto persero la vita almeno 2 milioni e mezzo di persone. Nel frattempo, 

come se non bastasse, nel 2003 si è aperto un nuove fronte, nella regione del Darfur, dove si 

continua a combattere. Ma tornando alla consultazione referendaria, è scontato che sarà un trionfo 

plebiscitario dei secessionisti, i quali sono pronti a riprendere le armi se Khartoum dovesse 

opporsi. Ma per comprendere la portata di questo storico evento, occorre tenere presente le 

ragioni del dissidio. Se da una parte è vero che la decisione del regime nordista di estendere al 

Sud la sharìa, la legge islamica, determinò nell‟83 lo scoppio delle ostilità, dall‟altra risultano 

determinanti anche altri fattori. Anzitutto economici, legati allo sfruttamento del bacino petrolifero 

presente nei territori meridionali, e di rincalzo anche cause politiche ed etniche. È bene ricordare 

che gli ex ribelli dell‟Esercito di Liberazione Popolare del Sudan (Spla) si qualificarono, all‟inizio 

della lotta armata, durante la Guerra Fredda, come movimento d‟ispirazione marxista-leninista, con 

l‟appoggio incondizionato dell‟allora dittatore etiopico Menghistu Haile Mariam. Fu solo dopo il 

crollo del Muro di Berlino che il colonnello John Garang, il leader dello Spla deceduto in 

circostanze misteriose pochi mesi dopo l‟accordo di Nairobi, diede al suo movimento armato una 

nuova immagine, con l‟intento di offrire alla lotta armata una connotazione religiosa in difesa dei 

cristiani del Sud. Una presenza, quella cristiana, comunque minoritaria in un territorio fortemente 

animista (80-85%). Una cosa è certa: tra Nord e Sud sono ancora molti i nodi da sciogliere, a 

partire dall‟incapacità di raggiungere un‟intesa soddisfacente sui confini, a cui bisogna aggiungere 

le altre controversie irrisolte riguardanti il petrolio, le risorse idriche e i debiti. Questo referendum è 

visto con preoccupazione dall‟Unione Africana. Il timore è che l‟indipendenza del Sud Sudan possa 

innescare una reazione a catena coinvolgendo anche altri Paesi, ad esempio la Nigeria, con una 

morfologia "etnico-geografica" simile a quella sudanese. Premesso che i contesti sono diversi e 

che esiste già un precedente – la secessione dell‟Eritrea dall‟Etiopia all‟inizio degli anni ‟90 – la 

questione dell‟intangibilità dei confini africani sarà sempre controversa in un continente che ha 

ereditato il modello statuario delle ex potenze coloniali fissato al Congresso di Berlino. A questo 

punto è chiaro che Khartoum non può continuare a fare orecchie da mercante, considerando che 

gli Stati Uniti giudicano la pacifica soluzione del referendum come prioritaria nella loro agenda 

africana. Giù il cappello, comunque alla società civile sudanese, Chiesa cattolica in testa, per 

l‟impegno profuso in questi anni a favore della pace. La vera incognita, guardando al futuro, è 

rappresentata dagli stessi sudanesi che devono imparare a convivere tra loro e ad autogovernarsi. 

Sarà la storia a giudicare.  

Giulio Albanese  

..................... 

LA STAMPA 

"Date ai vostri figli nomi cristiani" 

GIACOMO GALEAZZI 

 



CITTA' DEL VATICANO 

A maggior ragione oggi che la famiglia è «minacciata da più parti» ai bambini bisogna dare un 

nome cristiano perché il battesimo è il «sigillo indelebile» da cui «inizia il cammino di fede». 

Benedetto XVI raccomanda ai genitori di non dare ai propri figli nomi che non siano compresi nel 

martirologio cristiano e di rinunciare quindi a nomi diversi, anche se di gran moda. «Ogni 

battezzato acquista il carattere di figlio a partire dal nome cristiano, segno inconfondibile che lo 

Spirito Santo fa nascere “di nuovo” l‟uomo dal grembo della Chiesa». In proposito, il Pontefice ha 

citato il beato Antonio Rosmini, sottolineando che «il battezzato subisce una segreta ma 

potentissima operazione, per la quale egli viene sollevato all‟ordine soprannaturale, viene posto in 

comunicazione con Dio». Tutto questo, ha spiegato ai 50mila fedeli presenti in piazza San Pietro, 

«si è nuovamente avverato questa mattina, durante la celebrazione eucaristica nella Cappella 

Sistina dove ho conferito il sacramento del Battesimo a 21 neonati». Il battesimo, evidenzia 

Ratzinger, è «l‟inizio della vita spirituale che trova la sua pienezza per mezzo della Chiesa». Nel 

discorso che ha preceduto l‟Angelus, il Papa ha ribadito che «nell‟ora propizia del Sacramento, 

mentre la Comunità ecclesiale prega e affida a Dio un nuovo figlio, i genitori e i padrini 

s‟impegnano ad accogliere il neo-battezzato sostenendolo nella formazione e nell‟educazione 

cristiana». È questa «una grande responsabilità che deriva da un grande dono», perciò Benedetto 

XVI incoraggia «tutti i fedeli a riscoprire la bellezza di essere battezzati e a dare gioiosa 

testimonianza della propria fede, affinché essa generi frutti di bene e di concordia». Secondo le 

ultime rilevazioni Istat degli iscritti all‟anagrafe, in Italia per i bebè i nomi più «trendy» sono 

Francesco e Giulia, vola Christian. Da nord a sud la «top ten» sia maschile sia femminile è 

«cattolicamente corretta» (Francesco, Alessandro, Andrea, Matteo, Giulia, Sofia, Martina, Sara), 

ma tra i 30 nomi più gettonati spuntano alcuni «extra-martirologio»: Nicole, Noemi, Giada. «Oggi il 

Battesimo non è più quasi un obbligo sociale come in passato, quindi deve essere frutto di una 

scelta consapevole, libera, ma autentica - spiega il teologo Gianni Gennari -. Non perché si è 

sempre fatto così o altrimenti chissà cosa pensa la gente o perché va da solo o altrimenti non sta 

bene». Perciò «è logico che il Papa e qualunque sacerdote amministri il Battesimo raccomandino 

che anche nel nome del battezzato sia significata la comunione con la famiglia dei Santi che ha 

una storia di 2000 anni, fatta di nomi che indicano storie vive, persone esemplari, ideali di vita 

vissuta», sostiene Gennari. Dunque «un nome che non c‟entra nulla è come una stonatura, come 

una smentita inconscia, peggio ancora se voluta, della stessa scelta del Battesimo». Sarebbe 

«come se all‟atto di nascita di un bambino se ne volesse cambiare il cognome, come a smentire la 

radice da cui si nasce». Il Papa, «chiedendo un nome cristiano, non viola alcuna libertà dei genitori 

o della famiglia, ma sollecita semplicemente coerenza e serietà non smentite nell‟atto stesso del 

Battesimo». Nomi senza storia «portati alla ribalta dalla cronaca come la scomparsa di Yara», 

evidenzia Gennari. Con il Battesimo si diventa «membro della Chiesa, inserito nella comunità dei 

santi per vocazione». 

 

LA STAMPA 

Fiat, riunione fiume tra Fiom e Cgil 

"Impossibile firmare quell'accordo" 

TORINO 

Nessuna spaccatura tra Cgil e Fiom. Al termine di una segreteria fiume, durata oltre sei ore, 

confederazione e sindacato dei metalmeccanici ricuciono gli strappi nati intorno all‟accordo sullo 



stabilimento Fiat di Mirafiori e decidono di concentrarsi sul problema fondamentale nato dalla 

mancata firma dell‟intesa: l‟esclusione della Fiom dalla rappresentanza degli operai dell‟impianto in 

caso di vittoria del sì al referendum. L‟ipotesi di una firma tecnica, suggerita dalla segretaria della 

Cgil, Susanna Camusso, pur di assicurare la presenza della Fiom a Torino, ma respinta a priori dal 

segretario dei metalmeccanici Maurizio Landini, sembra quindi definitivamente archiviata. Anche 

perchè, ha ribadito ancora una volta Landini senza alcuna esitazione, «quell‟accordo non si firma». 

L‟attenzione si sposta dunque sul dopo-referendum. Il problema fondamentale da affrontare è 

come «garantire la libertà dei lavoratori di avere un sindacato e di eleggere i propri 

rappresentanti», ha spiegato Camusso. Il timore è infatti che se, come molti danno per scontato, al 

voto del 13 e 14 vincerà il sì, la Cgil, già esclusa da Pomigliano, esca definitivamente anche da 

Mirafiori. «La discussione continuerà dopo il referendum per trovare le iniziative giuste per 

rimanere al fianco dei lavoratori», ha proseguito la leader della Cgil. Di questo si discuterà la 

prossima settimana a Chianciano all‟assemblea delle Camere del Lavoro e ancora la 

rappresentanza sarà al centro del direttivo della Cgil che si riunirà sabato 15. Tra le sigle non si è 

arrivati quindi a nessun muro contro muro. Entrambe le parti sono infatti compatte nel giudicare 

l‟intesa negativamente, tanto che la confederazione sarà al fianco della categoria nello sciopero 

del 28 gennaio, con la Camusso in piazza a Bologna il 27 (in Emilia Romagna la data viene 

anticipata per una festività locale). La Cgil invita quindi esplicitamente i lavoratori di Mirafiori a 

votare no, ed anche la Fiom ammette di non poter chiedere a nessuno «di fare l‟eroe» non 

andando a votare, pur giudicando ancora il referendum illegittimo definendo il voto «sotto ricatto». 

A sostegno dell‟accordo si schierano però il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, e il 

vicepresidente di Confindustria, Alberto Bombassei, che respingono la lettura di Landini. «Non si 

parli di ricatti perchè sono le condizioni della competizione globale che impongono alcune regole». 

«Oggi per investire in Italia alcune condizioni sono inevitabili. - gli ha fatto eco Bombassei - Non è 

ricatto quello che ha chiesto Marchionne, ma solo tenere testa alla concorrenza globale».  

 

LA STAMPA 

Confcommercio: "Consumi a picco" 

 Nel biennio 2008-2009, in piena crisi economica, i consumi delle famiglie italiane hanno registrato 

una contrazione media annua del 2,1%, compiendo un «pauroso salto all‟indietro» e tornando ai 

livelli precedenti il 1999. È l‟analisi di Confcommercio secondo la quale «la vera ripresa» dei 

consumi arriverà solo nel 2012. L‟organizzazione sottolinea comunque che, nonostante il minor 

reddito disponibile, le famiglie si sono dimostrate «vitali e reattive», adeguando le loro abitudini di 

spesa «per contenere al massimo la perdita di benessere patita durante la crisi». «Con una 

riduzione media annua del 2,1% nel biennio 2008-2009, - scrive Confcommercio nel rapporto sui 

consumi 2010 - i consumi pro capite tornano ai livelli di dieci anni fa, ma le famiglie italiane, 

nonostante il perdurare della crisi e la riduzione del reddito disponibile, si sono dimostrate vitali e 

reattive: meno sprechi, più attenzione al rapporto qualità-prezzo e ricorso anche a quote di 

risparmi è stato, infatti, il comportamento di spesa adottato per contenere al massimo la perdita di 

benessere patita durante la crisi». I consumatori non hanno cioè subito passivamente la crisi, ma 

hanno colto le opportunità offerte dal mercato per ridurre al minimo gli effetti della recessione. Tra 

le voci di consumo, nel biennio in esame, è risultata quindi inevitabilmente in calo innanzitutto la 

spesa per le vacanze (-3,2%). Ma è diminuita anche quella per i pasti in casa e fuori casa (-3,2%), 

la mobilità e le comunicazioni (-3,1%) e l‟abbigliamento (-3,1%). Al contrario hanno tenuto le spese 

per la salute (+2,5%), per elettrodomestici e IT domestico (+2,4%) e quelle per beni e servizi per la 

telefonia (+0,4%).  



Secondo Confcommercio, i tempi di recupero del terreno perso si prospettano ora «lunghissimi». 

Infatti, guardando alla spesa delle famiglie e agli occupati, «non soltanto appare evidente la 

posizione attuale del livello dei consumi (poco sopra i minimi storici) ma si capisce che la modesta 

ripresa non si è trasmessa ancora al mercato del lavoro. Senza una maggiore occupazione 

difficilmente si osserverà una curva crescente nella spesa reale per consumi. E senza consumi 

difficilmente ci sarà una ripresa solida», sottolinea l‟associazione. Per il 2010 Confcommercio 

stima infatti un «modesto» +0,4%, seguito da un +0,9% quest‟anno e da una «vera ripresa» dei 

consumi nel 2012, con un +1,6%. Nell‟analisi di lungo periodo (dal 1992 alle previsioni per il 2012), 

le abitudini di spesa mostrano cambiamenti profondi. È aumentata di cinque volte la spesa per 

beni e servizi di telecomunicazioni (cellulari, abbonamenti telefonici e internet, ecc.) rispetto a 

quella per la mobilità (acquisto di auto e spese di esercizio, carburanti, ecc.). Analogamente, ma 

con minore intensità, si è modificato il rapporto tra pasti in casa e fuori casa: in pratica, nel 2012 

per ogni euro speso per l‟alimentazione domestica si spenderanno altri 50 centesimi per 

consumazioni fuori casa. 

 

LA STAMPA 

Strage in Usa, la deputata sta meglio 

L'Fbi: "Quello è stato un gesto isolato" 

TUCOSN (ARIZONA) 

Gabrielle Giffords, la deputata democratica dell‟Arizona gravemente ferita in una strage ieri a 

Tucson, continua a lottare contro la morte, anche se i medici nutrono un «cauto ottimismo». 

L‟America è sotto choc, a Washington le bandiere sono a mezz‟asta, il presidente Barack Obama 

ha chiesto per domani alla nazione un momento di silenzio. E la politica al vetriolo viene messa 

sotto accusa. I medici che l‟hanno operata all‟University Medical Center della città del sud 

dell‟Arizona, hanno spiegato che la deputata «ha reagito ai comandi». La donna potrebbe farcela, 

ma non è affatto detto che Gabbi, come viene chiamata a Tucson da amici ed elettori, potrà 

tornare un giorno a una vita normale e alla politica. Parte del cranio è esploso sotto i colpi d‟arma 

da fuoco, e capire quali siano le lesioni esatte è difficile. Fbi e polizia locale sono a caccia di un 

eventuale complice di Jared Lee Loughner, il ragazzo di 22 anni autore della strage che con un 

arma semi-automatica ha ucciso sei persone (tra cui una ragazzina di nove anni, Christine, nata 

l‟11 settembre 2001), e ne ha ferite 14. Il direttore dell‟Fbi Robert Mueller ha comunque parlato di 

un atto isolato, spiegando che Loughner potrebbe rientrare nella casistica di un ‟lupo solitariò, e 

che la seconda persona su cui si indaga non sarebbe direttamente coinvolta nella sparatoria. 

Secondo i medici dell‟Umc i 10 ricoverati lì sarebbero ormai fuori pericolo, avendo lasciata l‟unità di 

cure intensive dove si trova la Giffords. Uno di loro è stato dimesso. «Una strage impossibile da 

prevedere». Victor Aquino, un tassista ispanico di 67 anni, è categorico. Scambiamo alcune 

battute con lui di fronte al Toscana Village, lo shopping mall che ospita il Safeway, il supermercato 

della strage. Il centro commerciale in falso stile toscano, una assurdità architettonica in mezzo ai 

cactus e al deserto del sud dell‟Arizona, è stato totalmente isolato dalla polizia. All‟interno del 

perimetro, ci sono decine di auto, molte delle quali dell‟Fbi, a cui è stata affidata l‟inchiesta sotto la 

direzione diretta del numero uno Robert Mueller, secondo cui Loughner aveva già partecipato a un 

comizio o un incontro politico, che non di rado si svolgono nei supermercati in America, con la 

Giffords.  

 



«Questo è un quartiere ricco e tranquillo, e Tucson è più famosa per il suo clima che per i suoi 

delitti. Non capiamo come sia stato possibile. I quartieri violenti, e tutto è relativo, sono ad ovest e 

qui siamo a nord», prosegue Aquino prima di aggiungere: «Il ragazzo non abitava lontano e ha 

studiato a pochi chilometri da qui».Nei pressi dell‟ospedale dove Gabbi è ricoverata, vicino al 

piccolo altare illuminato da decine di candele, parliamo con Steve Farley, capogruppo democratico 

alla Camera statale dell‟Arizona, un amico personale della Giffords. Con parole molto pacate, 

Farley spiega che i toni della politica si sono troppo alzati e oggi vediamo «che tipo di violenza può 

provocare l‟odio. Bisogna tornare a una discussione più tranquilla e civile», al di là delle idee 

politiche. «Vede - aggiunge il deputato statale all‟opposizione in Arizona - le persone venute qui a 

pregare o ad accendere candele non chiedono vendetta, ma che l‟amore sostituisca l‟odio». Le 

richieste di Farley non sembrano essere cadute nel nulla: a Washington le bandiere sono a 

mezz‟asta, e Capitol Hill ha deciso di fare una sorta di pausa di riflessione. Nell‟affollata 

conferenza stampa all‟ospedale universitario di Tucson, il dottor Peter Rhee e il dottor Michael 

Lemole, che hanno operato la Giffords, hanno confermato il loro cauto ottimismo, ma hanno voluto 

evitare qualsiasi speculazione sul futuro perché è troppo presto, e non tutti i pazienti reagiscono 

allo stesso modo. «La manteniamo in coma artificiale, e ogni tanto la svegliamo per vedere come 

sta. La paziente, che non èin grado di parlare, ha reagito ai comandi, ed è un buon segnale, 

soprattutto così rapidamente. Per questo un cauto ottimismo è legittimo», anche se per un 

recupero totale in casi di questo tipo «ci vogliono mesi se non anni». 

 

LA STAMPA 

Tucson, a casa di Jared 

che amava Hitler e Marx  

INVIATO A TUCSON  

Segnaletica stradale per ammonire sul rischio portato dalle persone a cavallo, villette basse con 

giardini incolti, strade che si perdono nel nulla, nessuna persona che circola a piedi e il tutto 

immerso in un oceano di cactus di ogni dimensione all‟ombra delle montagne rosse Catalinas. Qui 

è nato e cresciuto Jared Lee Loughner, il killer di 22 anni autore della strage di sabato, che per 

colpire ha scelto il momento in cui la vittima designata fosse a portata di tiro nel suo quartiere. Più 

di un quartiere in realtà la zona urbana a Nord-Ovest di Tucson assomiglia ad una sterminata 

distesa di desolazione.Qui vivono le famiglie bianche del ceto medio basso assediate dalla 

povertà, intolleranti verso gli immigrati ispanici che tolgono loro il lavoro come verso l‟élite bianca 

che sceglie questi spazi per galoppare in libertà nei fine settimana. Al 901 West del Linda Vista 

Boulevard, Loughner è andato al liceo nell‟istituto che si chiama «Mountain View High School» 

perché dalle finestre si vede solo e unicamente il massiccio delle Catalinas. E proprio sul lato 

opposto della montagna sorge il centro commerciale con il supermercato «Safeway» che ha scelto 

per colpire, con l‟intenzione di eliminarla, Gabrielle Giffords, che rappresentava tutto ciò che lui non 

era e che odiava di questa città.Secondo le testimonianze raccolte dallo sceriffo Clarence Dupnik, 

la prima presenza di Loughner a un comizio della deputata democratica - eletta a Washington 

l‟anno precedente - risale al 2007. Poi l‟avrebbe incrociata in altri eventi pubblici a Tucson, lungo la 

centrale North Swan Street. Nella cassaforte del giovane sono stati trovati documenti che 

avvalorano l‟ipotesi di un piano preparato da molto tempo e questo ha spinto il direttore dell'Fbi 

Robert Muller a venire in Arizona. 



Un memorandum del Ministero della Sicurezza Interna identifica il killer come seguace di 

«American Renaissance» (Rinascimento americano), un violento gruppo suprematista bianco che 

si distingue per gli attacchi contro gli immigrati e contro gli ebrei. Giffords è ebrea, frequenta la 

sinagoga Congregation Chaverim sulla Seconda Strada, poco lontano dal suo ufficio elettorale al 

centro città, ed è la bisnipote di un rabbino lituano che negli Anni 40 lasciò New York per trasferirsi 

in Arizona.Ma lo sceriffo Dupnik sceglie la prudenza sulla pista del delitto politico a sfondo razziale, 

perché un‟abbondante mole di documenti - video e scritti - lasciata dal killer sul web suggerisce 

anche la possibilità di un giovane disadattato e con gravi problemi mentali. «Il governo è implicato 

nel controllo delle menti della gente e nel lavaggio del cervello collettivo attraverso l‟uso della 

grammatica», si legge in una sorta di manifesto nel quale l‟autore si scaglia anche contro l‟uso del 

dollaro, lanciando l‟ipotesi di una sorta di insurrezione valutaria: «Dobbiamo cessare di usare i 

biglietti verdi perché questo sostiene il debito pubblico, il dollaro non è più sostenuto da un reale 

valore in oro o argento. Non crederò più a Dio», assimilato evidentemente alla Federal Reserve di 

Ben Bernanke.Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona introversa, solitaria e «alla 

quale non ho mai visto un sorriso sul volto», come racconta Lynda Sorenson, che ha studiato 

matematica con lui nel Northwest College di Pima Community. «Spesso disturbava le lezioni, 

diceva cose senza senso, tutti noi lo tenevamo a distanza», aggiunge un altro compagno di studi, 

di nome Alexander, secondo il quale l‟umore di Loughner sarebbe ulteriormente peggiorato «da 

dicembre in poi».La data ha sollevato l‟attenzione dello sceriffo, perché risale al 15 dicembre il 

tentativo di Loughner di arruolarsi nell‟esercito: l'ufficio reclute di Tucson però lo scartò 

considerandolo non idoneo, probabilmente a causa di passati fermi per possesso di marijuana e 

psicofarmaci, e questo rifiuto potrebbe averlo spinto a scegliere di adoperare le armi in altra 

maniera. Per tentare di uccidere la quarantenne deputata, bianca come lui ma anche di successo, 

ebrea, favorevole alla riforma dell‟immigrazione e amata dagli abitanti di Tucson tanto quanto lui 

continuava a essere isolato.Questa contrapposizione fra la sua vita circondata dalle villette 

malcurate del ceto medio-basso e quella di Giffords emerge da altri passaggi del «manifesto su 

Internet» - come la polizia lo definisce -, nel quale si scaglia contro «la maggioranza degli abitanti 

che risiedono nell‟ottavo distretto dell‟Arizona», definendoli «felicemente illetterati», ovvero «nelle 

mani di un governo oppressivo» incarnato dalla deputata democratica che amava farsi fotografare 

a cavallo con i cappelli da cowboy, simbolo del West.Grant Wiens, coetaneo del killer e 

proveniente dalla stessa area della città, aggiunge un altro tassello: «Jared amava parlare male 

della religione e bene della marijuana, le contrapponeva affermando che odiava la prima e amava 

la seconda». Le difficoltà nei rapporti con i compagni di scuola risalgono proprio agli anni del liceo 

«Mountain View», perché nel 2006 fu obbligato a lasciare quell‟istituto per «problemi 

comportamentali», iniziando un itinerario fra altre scuole dove la permanenza è stata sempre breve 

e segnata da disagi. «Quando era a Mountain View a me sembrava fosse un bravo ragazzo», 

racconta Ryan Miller, suo ex compagno di banco, secondo il quale «poi successe qualcosa che 

non so, lui andò via e non lo rivedemmo più».Quale che sia stata la genesi della violenza, i risultati 

sono nei brani del «manifesto», nel quale con tono sprezzante afferma di «aver appreso nelle 

classi di Tucson» il valore e l‟importanza di testi come «Mein Kampf» di Adolf Hitler e il 

«Manifesto» comunista di Karl Marx. «La mia attività favorita è la coscienza che si esprime durante 

il sonno - scrive in un altro passaggio autobiografico -, è questa la mia più grande ispirazione 

nell‟approccio all‟informazione politica ed economica». Come dire, conta più cosa viene in mente a 

me che quanto chiunque altro affermi.Sabato la vocazione del killer si è materializzata entrando 

nel Safeway come un cittadino fra tanti, avvicinandosi alla scrivania da cui stava parlando Giffords 

e rovesciendola improvvisamente con un braccio, mentre l‟altra mano premeva il grilletto dell‟arma 

automatica per cercare di uccidere la deputata e spargere quanto più sangue possibile in una 

sequenza di momenti nella quale forse la sua mente malata ha visto l‟avverarsi della «American 

Renaissance». 



 

Mentre la polizia costruisce con pazienza il mosaico del movente della strage, Tucson piange le 

vittime e prega per Giffords davanti all‟entrata dell‟University Medical Center, dove la deputata è 

ricoverata. I medici hanno detto che si è risvegliata, ha riconosciuto il marito, ma si trova ora in 

stato di «coma indotto» in ragione di condizioni che restano critiche. Sui biglietti depositati da 

centinaia di cittadini sul prato dell‟ospedale, attorno a un orsacchiotto vestito di bianco, la frase che 

ritorna di più è «God Bless Gabrielle, God Bless America» 

 

  

LA STAMPA 

Tunisia, le voci dei giovani in rivolta 

ENRICO CAPORALE 

Si aggrava ulteriormente la situazione in Tunisia. Secondo il governo il bilancio ufficiale sarebbe di 

14 morti. Ma secondo il sito della radio tunisina "Kalima"  sarebbero 50 le vittime degli scontri 

avvenuti tra sabato e domenica. Il tentativo di suicidio di un giovane disoccupato a Sidi Bouzid due 

settimane fa, seguito dai suicidi di Houssine Ben Faleh Falhi (25 anni) e di Lofti Guadri (34 anni) 

nella medesima località, hanno scatenato un'ondata di proteste in tutto il Paese. “Lavoro, libertà e 

dignità” sono le parole d‟ordine del movimento. Ma i giovani non si limitano a reclamare prospettive 

per il futuro. Ora si chiede che l'intero “sistema Ben Ali”, al potere da 23 anni, venga rimesso in 

discussione. La gente in piazza vuole una qualità di vita migliore, un modello di sviluppo che 

garantisca l‟uguaglianza delle possibilità, il diritto ad un lavoro e ad uno sviluppo che non c'è. Di 

fronte al silenzio dei media tradizionali, la voce della protesta si fa sentire attraverso il Web. Il 

blogger tunisino Anis, che all'inizio delle manifestazioni faceva un bilancio della situazione politica 

vista dai giovani nel post “Ho 31 anni e non ho mai lavorato”, ha intitolato il suo post del 30 

dicembre “Ora non abbiamo più paura”: «Questa frase, vista su un cartellone durante la 

manifestazione indetta dagli avvocati davanti alla Corte di Giustizia di Tunisi, - scrive il giovane - 

oggi riassume perfettamente il sentimento di molti cittadini. E' un momento storico per i tunisini, 

che assuefatti da decenni al silenzio, alla paura e al conformismo, stanno finalmente prendendo in 

mano il proprio destino. […] L'ultima volta che si è vista una sollevazione popolare spontanea che 

non fosse per motivi religiosi o in favore di palestinesi o iracheni è stata in occasione delle notorie 

rivolte del pane, durante la presidenza Bourguiba». Il blogger e attivista Slim Amamou, preso a 

Tunisi il 6 gennaio, è sparito nel nulla. L‟ultimo tweet: «La polizia mi sorveglia da giorni, in ufficio ho 

ricevuto parecchie telefonate anonime». Poi il silenzio. Anche gli avvocati prendono posizione, ma 

ne pagano il prezzo. Moalli scrive: «Il 31 dicembre 2010 verrà per sempre ricordato come “il 

venerdì dei manganelli”. Abbasso la dittatura!». E Assad Tounsi assiste attonito alle cariche degli 

agenti contro gli uomini di legge: «Scandalo in Tunisia…avvocati pestati e arrestati mentre i 

cittadini restano a guardare». Il governo, da parte sua, annuncia nuovi provvedimenti economici: 

«Abbiamo ridotto del 41% le tasse su zuccherro e olio fino al 31 agosto». E l‟Unione Tunisina 

dell‟Industria, Commercio e Artigianato (Utica) promette la creazione di nuovi posti di lavoro. 

Ciononostante, i principali partiti d'opposizione sembrano non voler deporre le armi: «Quale che 

sia il risultato di queste proteste, avranno comunque contribuito al rafforzamento della resistenza 

cittadina e al discredito del sistema in vigore».  

 



LA STAMPA 

Nucleare, la corsa è a ostacoli 

Enel seleziona 550 aziende partner ma l‟Agenzia non c‟è ancora e il referendum di Di Pietro su cui 

la Corte decide martedì può bloccare tutto. L‟Enea sposta al 2025 l‟avvio della prima centrale, al 

netto di Tar e proteste 

LUIGI GRASSIA 

Il nucleare compie un passo dopo l‟altro sulla via del ritorno in Italia. A fine 2010 l‟Enel ha 

completato la lista delle aziende nazionali che si candidano a partecipare al progetto. Il gigante 

elettrico, che dovrebbe costruire (in collaborazione con la francese Edf) almeno 4 reattori del tipo 

«Epr», ha raccolto i dati di 550 imprese italiane; questa fase, definita «supply chain meeting», sarà 

seguita nel 2011 da una scrematura, poi le aziende selezionate verranno accompagnate dall‟Enel 

nella crescita degli standard laddove necessario. Per esempio, un costruttore di impianti verrà 

assistito nell‟ottenere la certificazione internazionale di qualità Iso se non ce l‟ha, o gli si darà 

consulenza per cercare le risorse da investire se già non sono in cassa. Ma a scandire il ritmo di 

marcia dell‟atomo italiano (o a bloccare tutto, cosa ancora possibile) non saranno le questioni 

tecniche ma quelle politiche, che fanno da premessa e da contorno. Per esempio l‟istituzione 

dell‟Agenzia nucleare, che avrà voce in capitolo su molti aspetti del programma, sulla carta 

avrebbe dovuto essere un passaggio burocratico scontato, e invece Michele Corradino, candidato 

del ministro Stefania Prestigiacomo, è stato bocciato dalle commissioni parlamentari; ora la 

Prestigiacomo potrebbe avanzare la candidatura di Gino Moncada, ma non si sa. Questi non sono 

inciampi tremendi, però stonano in una maggioranza di governo che ha fatto del ritorno al nucleare 

una priorità ma si crea problemi gratuiti e perde tempo scivolando su questioni di dettaglio. Inoltre il 

nuovo nucleare italiano potrebbe dover passare sotto le forche caudine di un altro referendum, 

dopo che quello nel 1987 ha spento le vecchie centrali. Il movimento politico di Di Pietro ha 

raccolto 800 mila firme per abrogare la legge 23 luglio 2009 n. 99 con cui la maggioranza di 

Berlusconi ha reintrodotto la possibilità di costruire impianti atomici, e la Corte costituzionale 

dovrebbe pronunciarsi sull‟ammissibilità il prossimo martedì; se la Corte dice sì, voteremo su 

questo tema entro giugno. Ovviamente crisi di governo ed elezioni anticipate potrebbero rimettere 

in discussione il nucleare anche in altro modo. Ma qual è la situazione attuale? Abbiamo una legge 

e un‟indicazione di massima per 8 centrali entro il 2030. Oltre alle 4 già proposte, Enel e Edf 

sarebbero liete di costruire pure le rimanenti 4, per le quali si candidano anche gli americani di 

General Electric, i tedeschi di E.On e forse altri. Nel 2008 il governo prevedeva di scegliere almeno 

il primo sito nucleare nel 2010, completarne l‟iter autorizzativo nel 2012, posare la prima pietra nel 

2013 e avviare commercialmente la prima centrale atomica nel 2019 e via via tutte le altre sette 

entro il 2030. Siamo già in ritardo: non solo nel 2010 non è stato scelto il primo sito, ma nel 2011 

non è stata ancora insediata l‟Agenzia che dovrebbe contribuire alla selezione. Che previsioni 

possiamo fare, al momento? Giovanni Battista Zorzoli, che è stato nel cda dell‟Enel e adesso 

presiede l‟associazione Ises Italia per le energie alternative, ha parecchi rilievi critici. «Anche 

quando ci sarà il quintetto del collegio - osserva - si dovrà ancora decidere la sede dell‟Agenzia, 

che il ministro Scajola voleva a Genova, e poi bisognerà trasferirci il personale. Ma il nucleare non 

si può fare coi fichi secchi: la legge stabilisce che vadano prese 50 persone dall‟Enea e 50 da 

Ispra senza oneri aggiuntivi, ma si tratta di vecchi, e invece ci vorrebbero 200 o 300 giovani da far 

viaggiare in Europa. E dove sono questi giovani, se le nostre università sfornano solo un centinaio 

di esperti di nucleare ogni anno, già assorbiti da altre occupazioni?». Comunque, se l‟Agenzia 

comincerà a funzionare nel 2011 è difficile che selezioni un sito per una centrale prima del 2012. 

Se tutto va liscio, senza ricorsi al Tar, senza scontri di piazza eccetera, la procedura autorizzativa 



«richiederà non meno dei 2 anni che ci vogliono in Francia, dove hanno già esperienza». Forse la 

prima pietra verrà posta nel 2015, poi «l‟esperienza di Epr in Finlandia e a Flamanville, in 

Normandia, dimostra che per costruire un Epr servono non 5 anni, ma come minimo 7. Quindi, se 

tutto va bene la prima centrale italiana sarà finita nel 2022. Ma l‟Enea, in una sua pubblicazione di 

un mese fa, scrive 2025». Al netto di Tar e tumulti. 

................. 

 

IL CORRIERE 

Ottimisti e ingenui 

UN FUTURO DI CRESCITA SENZA OCCUPAZIONE 

Tempo fa scrivevo così: «A parità di tecnologia l'Occidente ad alto costo di lavoro è destinato a 

restare senza lavoro: le cosiddette società industriali avanzate diventerebbero società senza 

industria... In un'economia globalizzata il lavoro va ai poveri e i Paesi ricchi vanno in 

disoccupazione». Quanto tempo fa? Esattamente nel 1993, diciotto anni fa prolusione dell'anno 

accademico dell'Accademia dei Georgofili. S'intende che questo era uno schema astratto, in vitro, 

che non metteva in conto le vischiosità del mondo reale. Ma la previsione era, direi, 

centrata.Sempre diciotto anni fa accennavo anche ai rimedi, ai correttivi. Così: «Il localismo è 

miope e inaccettabile, ma il globalismo dovrà essere riformulato realisticamente come un processo 

multistep da perseguire con passi commisurati alle gambe. Al globalismo vero e proprio non 

arriveremo probabilmente mai salvo che nei mercati finanziari ma è possibile e auspicabile puntare 

a più ampi mercati relativamente omogenei. Tra il policentrismo di milioni di villaggi e l'acentrismo 

della retorica globalistica dobbiamo cioè puntare su un mondo oligocentrico strutturato per aree di 

mercato a tenore di vita pareggiabile. Non dobbiamo essere localisti ma nemmeno globalisti 

ingenui che perseguono un programma di miseria generalizzata secondo il detto «meglio 

egualmente poveri che inegualmente ricchi».Invece l'Economist è contento. Cito da Paolo Legrenzi 

Corriere, 18 dicembre 2010 che trova singolare che in Occidente prevalga il pessimismo visto che 

oggi la corsa dei Paesi emergenti fa sì che moltissimi abbiano ragionevoli speranze di stare meglio 

nel futuro. E questa dovrebbe essere una ragione in più, per l'Economist, per tornare ad essere 

ottimisti. Evviva. E mi auguro che i bontemponi «felicifici» del settimanale inglese diano il buon 

esempio riducendo il proprio stipendio di tre-quattro volte.Stupidaggini a parte, la realtà è che 

siamo davvero arrivati al capolinea. La nostra disoccupazione è strutturale, non congiunturale; 

visto che è dovuta alla «delocazione» del lavoro; e la jobless recovery, una ripresa senza 

occupazione, deve stupire solo economisti rimasti indietro di decenni. In un mondo globalizzato il 

lavoro va dove costa meno. Pena il fallimento. Il caso della Fiat è emblematico. Piaccia o non 

piaccia alla Cgil e in particolare alla Fiom, Marchionne ha ragione, ed è lui che tiene il coltello dalla 

parte del manico. Fiat sta per «Fabbrica Italiana Automobili Torino». Spero che anche Marchionne 

senta questo antico vincolo, e cioè che senza Torino, senza Mirafiori, la Fiat non è più Fiat.Però 

Marchionne è un manager che va dove deve, e fa quel che fa, per salvare la sua azienda. Mentre 

la Fiom è un sindacato reazionario si può dire? che difende l'indifendibile, e cioè, come scrive 

Massimo Gaggi Corriere, 2 gennaio, «conquiste inesorabilmente erose dalla realtà». Come ha 

detto ragionevolmente Fassino, se io fossi un operaio della Fiat voterei la proposta Marchionne. 

Nel mondo il mercato delle automobili è saturo. Nei prossimi anni molti «piccoli» dovranno morire, 

e solo alcuni giganti sopravvivranno. Ci vuole molta malafede, oppure troppa fede ideologica, per 

non rendersene conto.  



Giovanni Sartori  

 

CORRIERE 

Se Pechino compra tutto 

GLI AFFARI E LA DEMOCRAZIA 

Molti continuano a credere che aprire i nostri mercati ai prodotti cinesi, accettando Pechino 

nell'Organizzazione mondiale del commercio, sia stato un errore, l'origine lontana della crisi che 

stiamo vivendo. Altri pensano invece che sarà proprio la Cina a salvarci dalla crisi, sostituendosi 

agli Usa come nuovo motore della crescita mondiale. Spesso questa contraddizione risiede nelle 

medesime persone. Il ministro Tremonti da anni tuona contro la globalizzazione, ma parlando alla 

Scuola del Partito comunista cinese ha detto: «Il mondo è ormai multipolare». Ed ha aggiunto: 

«Dobbiamo rispettare forme politiche diverse dalla nostra», un duro colpo per chi, dalle prigioni 

cinesi, lotta per la libertà di critica.Dal timore per la Cina siamo passati alla speranza che Pechino 

acquisti i nostri titoli pubblici. Si stima che a fine giugno il governo cinese detenesse 630 miliardi di 

obbligazioni dell'Eurozona, il 7,4% del totale e il 28% di quelle detenute fuori dalla zona. Alcuni 

temono che questi titoli siano uno strumento di pressione che la Cina userà nel momento 

opportuno.È venuto il tempo di riflettere in modo meno episodico sui nostri rapporti con Pechino. 

Occorre innanzitutto rendersi conto che il governo cinese è meno sicuro della propria forza di 

quanto spesso si pensi. Sostiene l'euro perché teme un mondo bipolare che lo lasci solo di fronte 

agli Usa. Un mese fa diffidò dal recarsi a Oslo per la consegna del premio Nobel per la pace a Liu 

Xiaobo (che a Oslo non c'era perché in carcere). Gli europei invece ci andarono, ma Pechino non 

si vendicò: anzi, pochi giorni dopo fece un comunicato di forte sostegno all'euro. Prysmian, l'ex 

divisione cavi della Pirelli, ha lanciato un'offerta pubblica su Draka, una società olandese. A Draka 

erano interessati anche i cinesi, ma la gara l'hanno vinta gli italiani. Il governo di Pechino ha 

accettato lo smacco con spirito sportivo, non ha minacciato di vendere i Btp che detiene.Il surplus 

cinese (oltre 200 miliardi di euro) è in gran parte il riflesso della pirateria informatica. Il valore delle 

esportazioni supera quello delle importazioni anche perché i cinesi copiano la maggior parte del 

software che usano. Se acquistassero le licenze, il saldo sarebbe molto più vicino al pareggio. La 

tutela dei diritti di proprietà è la prima cosa da chiedere a Pechino. Garanzie su questo punto 

potrebbero creare le condizioni per eliminare l'embargo sulla vendita ai cinesi di tecnologie duali, 

cioè utilizzabili sia per scopi civili che militari, una loro vecchia richiesta. Per alcune aziende 

europee, ad esempio Alenia Thales, la società italo-francese che produce satelliti, si aprirebbe un 

mercato enorme, oggi precluso. Per stabilire nuovi rapporti con la Cina dobbiamo innanzitutto 

smetterla di pensare che la globalizzazione è il diavolo. Ma al tempo stesso essere consci della 

nostra forza che è la tecnologia, ma anche la democrazia. Rinunciare alle nostre convinzioni, 

passare sotto silenzio le violazioni dei diritti civili e di proprietà ha solo l'effetto di indebolirci agli 

occhi dei cinesi. 

Francesco Giavazzi 

 

CORRIERE 

Referendum Fiat, sale la tensione 

Stella a 5 punte contro Marchionne 



 

MILANO - Sale la tensione a Torino a quattro giorni dal referendum sull' intesa per Mirafiori. La 

scritta «Marchionne fottiti» con la stella delle Br tracciata con vernice rossa è comparsa su un 

grande manifesto pubblicitario nel centro di Torino proprio mentre a Roma si teneva una lunga 

riunione delle segreterie di Fiom e Cgil presso la sede del sindacato confederale a Corso d'Italia, 

per cercare una linea comune da adottare in caso di un'eventuale vittoria dei «si» al referendum 

sul nuovo contratto per i lavoratori dello stabilimento Fiat di Mirafiori, in programma il 13 e il 14 

gennaio. «Il tema non è mai stato una soluzione tecnica, ma come garantire la libertà dei lavoratori 

di avere un sindacato e di eleggere i propri rappresentanti» ha detto il segretario generale della 

Cgil, Susanna Camusso, al termine dell'incontro. Tra Cgil e Fiom «non c'è nessuna spaccatura» 

ha assicurato dal canto suo il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini. «C'è stata una 

discussione - ha detto Landini - rimangono delle valutazioni su quello che sarà necessario fare in 

futuro, ma su questo continueremo a discutere».«Il 28 gennaio la segreteria nazionale della Cgil», 

ha detto ancora la Camusso, «parteciperà alle manifestazioni distribuite sul territorio per lo 

sciopero della Fiom ed è impegnata per la sua massima riuscita». Il leader della Cgil ha anche 

annunciato la sua presenza, insieme al segretario generale della Fiom Landini, alla manifestazione 

di Bologna che verrà anticipata assieme allo sciopero in tutta l'Emilia Romagna al 27 gennaio, per 

ragioni di festività. «Per noi è la prima risposta per non lasciare soli i lavoratori», ha detto 

Landini.Tra le sigle non si è arrivati quindi a nessun muro contro muro. Entrambe le parti sono 

infatti compatte nel giudicare l'intesa negativamente, tanto che la confederazione sarà al fianco 

della categoria nello sciopero del 28 gennaio, con la Camusso in piazza a Bologna il 27 (in Emilia 

Romagna la data viene anticipata per una festività locale). La Cgil invita quindi esplicitamente i 

lavoratori di Mirafiori a votare no, ed anche la Fiom ammette di non poter chiedere a nessuno «di 

fare l'eroe» non andando a votare, pur giudicando ancora il referendum illegittimo definendo il voto 

«sotto ricatto». A sostegno dell'accordo si schierano però il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, 

e il vicepresidente di Confindustria, Alberto Bombassei, che respingono la lettura di Landini. «Non 

si parli di ricatti perchè sono le condizioni della competizione globale che impongono alcune 

regole». «Oggi per investire in Italia alcune condizioni sono inevitabili. - gli ha fatto eco Bombassei 

- Non è ricatto quello che ha chiesto Marchionne, ma solo tenere testa alla concorrenza 

globale».LA SCRITTA - La scritta contro Marchionne con la stella a cinque punte è stata tracciata, 

con vernice rossa, a Torino su un grande manifesto pubblicitario nel centro cittadino, sul 

cavalcavia di corso Sommellier. Altre scritte sono state tracciate, sempre con vernice rossa e 

sempre con la stella a cinque punte, su due manifesti pubblicitari vicini al primo. «Marchionne 

fottiti», c'è scritto sul primo manifesto, mentre sugli altri due ci sono le scritte «Non siamo noi a 

dover diventare cinesi» e «ma i lavoratori cinesi a diventare come noi». Sul posto sono intervenuti 

gli investigatori della Digos che hanno avviato indagini. DIGOS - Secondo gli investigatori della 

Digos della Questura di Torino però la stella a cinque punte non può essere tradotta 

immediatamente con collegamenti, più o meno diretti, con presunte o sedicenti Brigate Rosse. A 

parere degli investigatori, si tratta di «una simbologia forte», non così «inedita» neppure negli ultimi 

tempi, usata comunque per «alzare il tono» e per attirare la massima attenzione. D'altronde - 

rilevano gli stessi investigatori - il dibattito sulla questione Fiat-Marchionne è a tinte forti anche a 

livello istituzionale, politico e televisivo, da non far meravigliare se alcune persone, magari anche 

tra i più giovani e comunque tra i cosiddetti antagonisti, cerchi di «calcare la mano». Il livello di 

attenzione da parte della Digos e delle forze dell'ordine nel loro complesso - hanno riferito fonti 

investigative - è comunque alto, soprattutto in considerazione del fatto che siamo a pochi giorni dal 

referendum di giovedì e venerdì prossimi sull'accordo su Mirafiori. 

Redazione online 



LA REPUBBLICA 

Bologna, la tragedia di piazza Maggiore 

Neonato muore di freddo e di stenti 

Devid Berghi, venti giorni appena, non è sopravvissuto. Salvati il gemello e una sorellina, grazie a 

un intervento dell'ambulanza del 118, il 4 gennaio. I tre bambini vivevano con la mamma in strada 

e dentro la biblioteca Sala Borsa 

di ELEONORA CAPELLI e LUIGI SPEZIA 

Un neonato di venti giorni morto molto probabilmente anche per il freddo, comunque per le sue 

condizioni di vita difficili, portato dalla madre e il padre in giro per il centro di Bologna a zero gradi, 

senza una casa sicura, bivaccando per ore in Sala Borsa. Così è morto Devid Berghi, mentre è 

stato salvato con un ricovero d'urgenza al Sant'Orsola il fratello gemello. E successo tra 

l'indifferenza in prossimità della festa dei bambini, la Befana. In centro a Bologna non si perde 

neanche un bambino, canta Lucio Dalla. Però ora si muore.Erano circa le sette e trenta del 4 

gennaio, quando un'ambulanza del 118 ha raccolto il neonato febbricitante in piazza Maggiore. 

Non si sa chi l'abbia chiamata, quel giorno l'informazione dell'intervento non è stata data. Una 

famiglia che da giorni viveva allo sbando, secondo molti testimoni: la madre, sui 35 anni, italiana, il 

padre pure italiano, i due gemellini e un'altra bambina di un anno e mezzo. Sala Borsa era uno dei 

luoghi di ristoro di giorno, di notte non si sa dove la famiglia trovasse riparo, anche se formalmente 

risulta residente in via delle Tovaglie. L'ambulanza porta d'urgenza il piccolo al pronto soccorso del 

Sant'Orsola, dove i medici si accorgono subito delle sue condizioni criticissime. Devid viene 

ricoverato in sala rianimazione, ma è troppo tardi: non supera la crisi respiratoria e il giorno dopo, 

vigilia dell'Epifania, muore.Medici e infermieri della Pediatria si fanno in quattro fin da subito 

saltando anche gli orari per aiutare questa famiglia che si capisce subito essere in grande difficoltà 

economica ed esistenziale e sembra quasi impossibile che possano aver vissuto in quelle 

condizioni per strada due gemelli appena nati. Vengono protetti e ricoverati l'altro gemello e la 

sorellina, nel timore che la morte di Devid sia stata causata da un virus contagioso. Ma i due 

sopravvissuti stanno bene.Una vicenda dolorosissima, nei giorni dello shopping e delle feste 

natalizie, che solleva molti interrogativi. I due gemelli erano nati poco prima di Natale: la madre è 

stata dimessa con i due neonati. I servizi sociali si sono allertati? La famiglia sembra fosse 

conosciuta dalle strutture pubbliche, almeno in passato, anche per altre vicende, ma perché 

nessuno è intervenuto? Come è possibile che nessuno in Sala Borsa o per strada abbia notato 

questa donna girare con due neonati in condizioni evidentemente disagiate? Tutte domande alle 

quali si dovrà ora dare una risposta.  

 

LA REPUBBLICA 

Papa: "La famiglia oggi è in pericolo" 

E chiede "date ai bambini nomi cristiani" 

Per salvare l'istituto familiare Benedetto XVI si appella a una più stretta collaborazione "con le 

parrocchie e la comunità cristiana". Durante la messa il Pontefice ha amministrato il battesimo a 21 

neonati, tutti figli di dipendenti vaticani 

 



CITTA' DEL VATICANO - Oggi, nell'attuale contesto sociale, "l'istituto familiare è minacciato" e "si 

trova a far fronte a non poche difficoltà nella sua missione di educare alla fede", ha affermato 

Benedetto XVI durante la messa nella Cappella Sistina, aggiungendo che per questo "la 

collaborazione tra comunità cristiana e famiglia è quanto mai necessaria".Per il Papa la causa è da 

cercare nel "venir meno di stabili riferimenti culturali" e nella "rapida trasformazione a cui è 

continuamente sottoposta la società che rendono davvero arduo l'impegno educativo", perciò, ha 

aggiunto, "è necessario che le parrocchie si adoperino sempre più nel sostenere le famiglie, 

piccole Chiese domestiche, nel loro compito di trasmissione della fede".Durante la messa il 

Pontefice ha amministrato il battesimo a 21 neonati - 13 maschietti e otto femminucce - come da 

tradizione nella festa del battesimo del Signore. Sono tutti figli di dipendenti vaticani o della Santa 

Sede e hanno dalle quattro settimane ai quattro mesi di vita. Tra loro anche due gemellini, Viola e 

Leonardo. Parlando dei bambini Benedetto XVI ha detto che oggi "essi ottengono in dono un sigillo 

spirituale indelebile, il 'carattere', che segna per sempre la loro appartenenza al Signore e li rende 

membra vive del suo corpo mistico, che è la Chiesa". "Certamente - ha spiegato ai 50 mila fedeli 

presenti oggi in piazza San Pietro - ci sarà poi bisogno di un'adesione libera e consapevole a 

questa vita di fede e d'amore, ed è per questo che è necessario che, dopo il battesimo, essi 

vengano educati nella fede, istruiti secondo la sapienza della Sacra Scrittura e gli insegnamenti 

della Chiesa".Sono i genitori e i padrini che devono impegnarsi a dare un'educazione cristiana ai 

neo battezzati. Benedetto XVI ha quindi raccomandato ai genitori di non dare ai propri figli nomi 

che non siano compresi nel martirologio cristiano. Infatti, ha spiegato durante l'Angelus, "ogni 

battezzato acquista il carattere di figlio a partire dal nome cristiano, segno inconfondibile che lo 

Spirito Santo fa nascere 'di nuovo' l'uomo dal grembo della Chiesa". In proposito, il Papa ha citato 

il beato Antonio Rosmini, sottolinenando che "il battezzato subisce una segreta ma potentissima 

operazione, per la quale egli viene sollevato all'ordine soprannaturale, vien posto in comunicazione 

con Dio". "Perciò - ha concluso il Pontefice - desidero incoraggiare tutti i fedeli a riscoprire la 

bellezza di essere battezzati e a dare gioiosa testimonianza della propria fede, affinché essa 

generi frutti di bene e di concordia".   

 

LA REPUBBLICA 

Riparte Mirafiori, volantini ai cancelli 

Bonanni all'attacco della Fiom 

TORINO - A pochi giorni dal referendum sul futuro dello stabilimento, fissato per giovedì e venerdì, 

oggi è ripartita la produzione a Mirafiori, dopo tre settimane di cassa integrazione. Da mercoledì 

saranno nello stabilimento tutti i 5.500 operai. I primi a rientrare questa mattina sono stati gli operai 

dell'Alfa Mito (300 con il primo turno, alle 6; altri 500 negli altri due turni della giornata).Ai cancelli 

hanno trovato tre diversi volantini: quello del 'fronte del sì' all'accordo del 23 dicembre di Fim, Uilm, 

Fismic e Ugl ("Mirafiori c'è, ora dipende da te"), quello della Fiom, presente con il 'camper 

metalmeccanico alla porta 2, che ha distribuito l'intero testo dell'accordo (70 pagine) con un 

commento, e quello dei Cobas ("Siamo tutti Mirafiori, nessuna resa")."La Fiom ha deciso di 

distribuire l'intero accordo - ha spiegato Federico Bellono, segretario generale delle tute blu 

torinesi della Cgil - perché noi, a differenza degli altri sindacati, abbiamo deciso di fare le 

assemblee domani e mercoledì e quindi abbiamo deciso di privilegiare l'aspetto informativo"."I 

lavoratori - ha sottolineato Vincenzo Aragona, segretario della Fismic Piemonte - sono consapevoli 

di come votare il 13 e il 14: sceglieranno il sì per tutelare l'investimento, l'occupazione, i diritti". Il 

volantinaggio proseguirà anche al cambio turno delle 14 e a quello delle 22. Davanti alla porta 2 di 



Mirafiori oggi pomeriggio è atteso il segretario generale Fismic, Roberto Di Maulo.L'intesa tra Cgil 

e Fiom sulla linea da adottare per l'accordo sullo stabilimento di Mirafiori ancora non c'è. Ieri, dopo 

una riunione fiume delle segreterie 1, il leader della Fiom, Maurizio Landini, ha assicurato che "non 

c'è nessuna spaccatura" con la Cgil, ribadendo però che in caso di vittoria dei sì la Fiom non 

apporrà alcuna firma tecnica. "Il tema - ha sottolineato anche il segretario generale della Cgil, 

Susanna Camusso - non è mai stato una soluzione tecnica, ma come garantire la libertà dei 

lavoratori di avere un sindacato e di eleggere i propri rappresentanti". Perché, ha continuato, 

"continuamo a giudicare negativo" l'accordo di Mirafiori, "i lavoratori dovrebbero votare no". E ha 

confermato l'appoggio alla Fiom per lo sciopero 2 generale indetto per il 28 gennaio: "la Cigl - ha 

precisato Camusso - è impegnata con la Fiom per la massima riuscita" dell'agitazione.Diverso il 

parere del segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni secondo il quale "dal mese di giugno la 

Fiom sta tentando di creare confusione nelle fabbriche con scioperi mal riusciti". Per Bonanni se il 

sindacato dei metalmeccanici della Cgil "fosse maggioritario, e non lo è, avrebbe spinto la Fiat ad 

andarsene dall'Italia".Ma i diritti dei lavoratori "sono stati salvaguardati", ha rassicurato il leader 

della Cisl parlando a Mattino Cinque su Canale5. Secondo Bonanni l'accordo per Mirafiori dà diritto 

a "posti di lavoro, prospettiva, più salario. L'azienda stava chiudendo, che ci sia stato un manager 

come Marchionne che ha voluto saper ricostruire le condizioni di base dell'azienda e ha avuto la 

capacità di allearsi con la Chrysler e darsi un piano che incoraggia i mercati a finanziare un piano 

industriale per noi importante".Bonanni ha aggiunto che "quando si parla di flessibilità si fa 

confusione. Marchionne ci ha chiesto una sola cosa: non meno salario, non taglio di alcuni diritti, 

ma solo di permettere una organizzazione del lavoro in grado di sfruttare al 100 per cento gli 

impianti. I dipendenti lavoreranno 8 ore come prima ma in tre turni giornalieri, è tutto lì".  

 

LA REPUBBLICA 

Camusso tenta il blitz su Landini  

"Non è una vertenza solo vostra"  

di ROBERTO MANIA 

SUSANNA Camusso tenta il blitz, quasi un mini-commisariamento dei duri della Fiom. Ma dopo 

quasi sei ore di riunione nella sala "Fernando Santi" al primo piano del palazzone di Corso d'Italia, 

sede della Cgil, non riesce a piegare le resistenze di Maurizio Landini, leader della Fiom. Da una 

parte i nove segretari confederali, dall'altra i quattro dei metalmeccanici. Due modi di concepire 

l'azione sindacale, il rapporto con la politica, il conflitto con i "padroni" nell'epoca della 

globalizzazione, ma anche la delega dei lavoratori.Una discussione lunga e tesissima. Un clima 

pesante. Senza un punto di incontro finale. Divisi. La Fiom andrà da sola verso un'orgogliosa 

sconfitta al referendum tra i cinquemila lavoratori della newco Fiat-Chrysler di Mirafiori, senza che 

la Cgil possa entrare in campo. Perché questo era l'obiettivo del segretario generale Camusso: far 

gestire alla confederazione, cioè alla Cgil, l'inedita vertenza-Marchionne. "Questa - ha 

sostanzialmente argomentato Camusso - è una vertenza generale che riguarda tutto il sindacato, 

gli strumenti della rappresentanza, la contrattazione. Non è solo una questione di categoria. 

Riguarda tutti". Landini ha detto no. L'ha detto in sindacalese: "La titolarità è nostra". E le regole 

della Cgil sono dalla sua parte. È il nocciolo dello scontro ormai decennale tra la Cgil e i suoi 

metalmeccanici arrivati nella seconda metà degli anni Novanta a teorizzare addirittura 

l'"indipendenza" della Fiom pure rispetto alla Confederazione. Oggi la Fiom non è solo la 

federazione dei metalmeccanici è anche la minoranza della Cgil, sconfitta all'ultimo congresso 

dalla linea Epifani-Camusso, l'83 per cento contro il 17. La Fiom è di fatto, con tutte le 



contraddizioni del caso, la "quarta" confederazione, massimalista, antagonista e movimentista.Il 

tentativo di imbrigliare i metalmeccanici non è riuscito. Eppure Susanna Camusso, che nella Fiom 

subì l'onta della "cacciata" proprio ad opera di Claudio Sabattini di cui Landini è il più giovane 

erede, pure ieri ha rilanciato: "Facciamo la campagna per il no. Ma poi dobbiamo accettare l'esito 

del referendum. Dobbiamo esserci dentro la fabbrica. Non lasciamo soli i lavoratori". Perché l'idea 

che si possa fare il sindacato stando in un camper all'esterno degli stabilimenti, Susanna 

Camusso, continua a considerarlo un errore. Un grave errore. Landini alla Camusso: "Non capisco 

il fatto di accettare il referendum. Quel referendum è illegittimo. Non dobbiamo accettare il terreno 

di Marchionne. Scaricare tutte le responsabilità sui lavoratori di Mirafiori è un errore: sono 

lavoratori sotto ricatto. Qui non siamo di fronte a un brutto accordo bensì a un cambio epocale 

delle relazioni industriali. Qui è in gioco il ruolo e il futuro stesso del sindacato confederale e della 

sua attività principale: la contrattazione. È una novità assoluta. Apriamo una discussione ampia, 

superando le rispettive posizioni congressuali perché siamo tutti convinti, voi e noi, che quelle per 

Pomigliano e Mirafiori siano intese inaccettabili". Sono due linee che torneranno a scontrarsi 

domani e dopodomani a Chianciano all'Assemblea (la seconda in cento anni) di tutte le 130 

Camere del lavoro della Cgil. E poi ancora nel Direttivo confederale di sabato prossimo dove 

Camusso porterà la sua proposta per la rappresentanza e la democrazia sindacali. Lì Camusso 

vincerà, a maggioranza, contro la Fiom che ha un'altra proposta tradotta addirittura in un disegno 

di legge di iniziativa popolare consegnata al Parlamento. Quella di ieri è solo una tappa della resa 

dei conti.Camusso non poteva andare oltre. E ha voluto precisare che mai firmerà un accordo al 

posto della Fiom o di un'altra sua categoria: "La Cgil non può sostituirsi a voi. Non fa parte della 

nostra storia, non lo consente il nostro Statuto". Poi una battuta: "E nemmeno vi caccerò. Io non 

sono Bonanni!". "E nemmeno io sono Trentin!", ha detto Landini ricordando il segretario che si 

dimise dopo aver firmato il patto del '92 con Giuliano Amato a Palazzo Chigi. Landini: "Io non ho 

violato il mandato dei lavoratori e non mi dimetto". Sorrisi. A denti stretti, però.    

 

LA REPUBBLICA 

Berlusconi: avanti senza elezioni  

Federalismo a rischio, il Pdl tratta  

ROMA - La politica torna in aula e si apre per il governo il rush decisivo. Il premier Berlusconi è 

convinto di spuntarla, di superare anche gli scogli di gennaio. Lo ha detto ai suoi in questa tesa 

vigilia della ripresa. Lo ha ripetuto il suo portavoce Paolo Bonaiuti: "Finite le feste natalizie, gli 

italiani chiedono al governo di andare avanti. E il governo porterà subito a termine le riforme già 

avviate, come il federalismo, e altre ne metterà in cantiere. L'opposizione non c'è, sogna soltanto 

improbabili ammucchiate di forze diverse e divise sui valori, sui principi, su tutto".Il federalismo 

fiscale, dunque, è in cima all'agenda. Domani la commissione bicamerale aprirà l'esame del 

decreto sul fisco municipale (il voto è previsto entro il 21) e il cammino della maggioranza è tutto in 

salita.Le aperture della Lega e del suo "tessitore" Roberto Calderoli in queste ore si sprecano. Da 

parte di Bossi però il segnale è netto: nessuna modifica. Se, allora, i finiani lasciano aperto uno 

spiraglio alla trattativa sulla riforma che sta più a cuore al Carroccio, dai centristi di Casini arriva 

solo una brusca chiusura. Ne parla il segretario Lorenzo Cesa con il leader Udc: "Abbiamo fatto 

una richiesta chiara e precisa al governo: se sarà rivisto questo federalismo, introducendo un serio 

e sostanziale quoziente familiare che si traduca in un sostegno concreto alle famiglie, siamo pronti 

a sederci al tavolo e discutere responsabilmente del testo con il governo. Altrimenti, le solite 

chiacchiere, i soliti slogan non ci interessano". Il fatto è che, a sentire il ministro Calderoli, nella 



riforma il quoziente familiare rivendicato dai centristi ci sarebbe già: "Dentro il decreto sulla fiscalità 

delle regioni e delle province approvato dalla conferenza unificata" spiega dalle colonne della 

Padania. Ma non è quello che gli uomini di Casini si attendono. Il braccio destro di Bossi si trova 

costretto a promettere che studierà qualcosa per venire incontro alle richieste. Sembra più propizio 

il dialogo con i finiani. Nei giorni scorsi, era stato il senatore Mario Baldassarri - il cui voto è 

decisivo in bicameralina - a proporre una serie di correzioni, in assenza delle quali Fli voterebbe 

contro. Ieri il parlamentare Fli è tornato sul nodo, intervistato da Sky: "Sono federalista convinto ma 

per questo voglio fare quello vero, strutturale, che non funzioni per i prossimi tre mesi ma per 

prossimi 50 anni. Voglio ragionare, con i miei colleghi, anche con Calderoli. Se mi si dice voti si o 

no sul federalismo rispondo: quale? In ogni caso è sbagliato lanciare un'opa su Fli". Si tratta di 

"proposte di buon senso, sulle quali si può discutere" dice per conto del governo il ministro Altero 

Matteoli, ottimista anche sul prosieguo della legislatura: "Oggi la possibilità di portarla a termine è 

maggiore rispetto a 45 giorni fa". La verifica è imminente. Mercoledì si riuniranno le commissioni 

Finanze e Bilancio della Camera che dovranno pronunciarsi sul decreto sul federalismo 

municipale. E forse Calderoli si presenterà con ulteriori ritocchi. 

(Carmelo Lopapa)   

 

LA REPUBBLICA 

"Milano celebrerà le Cinque giornate  

con il Carroccio troveremo l'intesa"  

Il sindaco Letizia Moratti: giusto il richiamo di Napolitano, equilibrio tra Unità e rispetto delle identità 

locali. "In Germania c'è una forte identità nazionale che si accompagna all'impianto federalista 

dello Stato: se l'hanno fatto i tedeschi ci possiamo riuscire anche noi". Con la liberazione dagli 

austriaci abbiamo offerto un esempio straordinario, e l'abbiamo fatto sventolando il Tricolore  

di RODOLFO SALA 

MILANO - "Condivido in pieno le parole del presidente della Repubblica, Milano è pronta a 

festeggiare in modo solenne, e anche con una grande partecipazione di popolo, il 

Centocinquantesimo dell'Unità d'Italia: il clou delle manifestazioni sarà a marzo, anniversario delle 

Cinque Giornate". Il sindaco Letizia Moratti risponde all'appello di Napolitano, che da Forlì ha 

ribadito il proprio impegno per "reagire ai rischi di divisione del Paese" e chiesto alle città del Nord, 

da Milano, a Venezia a Verona, di ricordare come quelle parti del Paese "divennero italiane".Con 

l'aria che tira al Nord, c'è proprio bisogno di ricordarlo... 

"Il Capo dello Stato fa benissimo a sottolineare l'importanza dell'Unità, che rappresenta il 

coronamento di un lungo sogno. Dopo la caduta dell'Impero romano noi siamo stati sempre divisi: 

un popolo indifeso e senza esercito, una terra martoriata divenuta preda di troppi conquistatori". 

Lei parte da lontano, Napolitano fa un discorso di stretta attualità... 

"Ci arrivo. Io voglio dire che il sogno di essere uniti noi l'abbiamo sempre avuto. E infatti nella 

storia siamo stati capaci di difendere il nostro spirito di indipendenza. Milano, con le Cinque 

Giornate, offre un esempio straordinario: una popolazione senza armi ha sconfitto l'esercito più 

potente del mondo. Sventolando il Tricolore". 



 

Ecco, il Tricolore. Il Presidente dice che chi è al governo deve rispettarlo, ed è una tirata di 

orecchie a Bossi, che infatti replica non esserci nulla da festeggiare, se non dopo il via libera 

definitivo al federalismo. I leghisti sono anche suoi alleati di giunta, nessun imbarazzo? 

"No. L'importante è rispettare l'equilibrio enunciato anche da Napolitano: equilibrio tra unità del 

Paese e pieno rispetto delle identità locali. Il forte valore del federalismo sta tutto dentro questo 

concetto. È un grande mosaico, in cui nessuna tessera nega l'altra. Se ci sono riusciti in Germania, 

dove una forte identità nazionale si accompagna al federalismo, ci possiamo riuscire anche noi". 

I festeggiamenti milanesi? 

"Avranno il loro culmine a metà marzo, quando ricorderemo le Cinque Giornate con una grande 

mostra a Palazzo Reale, dove verranno esposti i dipinti delle grandi battaglie, risorgimentali: 

Magenta, Palestro, San Martino, Solferino, Quadri provenienti dal Museo del Risorgimento e dalla 

collezione Cariplo". 

Inviterete Napolitano? 

"I contatti sono già avviati, contiamo di avere con noi il Capo dello Stato il 18 marzo al Museo del 

Risorgimento, quando presenteremo il restauro del dipinto di Gerolamo Induno, Vittorio Emanuele 

a cavallo nella battaglia di San Martino. Ma ci saranno anche mostre dedicate alle donne nei 150 

anni dell'Unità, concerti di bande nazionali di tutti i corpi militari, tre cicli di film a soggetto 

risorgimentale, letture, atti unici, spettacoli teatrali...". 

Programma ricco. E costoso, almeno per la Lega, che a Palazzo Marino ha già chiesto di ridurre gli 

stanziamenti del Comune per queste celebrazioni... 

"Deciderà il consiglio comunale. La Lega guarda all'oggi, insiste giustamente sulla valorizzazione 

delle differenze dei territori. Anch'io ritengo indispensabile applicare il federalismo nella forma che 

si sta delineando". 

Ma se i leghisti insistessero nella richiesta di ridimensionare il programma? 

"In giunta abbiamo sempre trovato un'intesa. Andrà così anche questa volta. Come sempre, 

Milano darà un contributo a tutto il Paese, come sta facendo con l'Expo, dopo aver stretto accordi 

con altre 50 città e Province italiane che trarranno benefici dalla manifestazione del 2015". 

In primavera si vota per il sindaco: i festeggiamenti milanesi per l'Unità possono essere l'occasione 

per riavvicinarla alla città? 

"Non mi sembra ci sia bisogno di questo per essere più vicina ai miei concittadini. Detto questo, 

l'obiettivo è rendere quanto più possibile partecipate queste celebrazioni, farle diventare un evento 

di popolo. Per questo le collochiamo soprattutto durante le Cinque Giornate".    

 

LA REPUBBLICA 

La democrazia provvisoria 

di ILVO DIAMANTI   



 

È DA almeno sei anni che siamo in campagna elettorale. Permanente. Non solo perché  -  nel 

regno dell'Opinione Pubblica  -  intorno a ogni decisione, il governo cerca di costruire il consenso e 

l'opposizione il dissenso.Ma perché, effettivamente, si è votato sempre. Ogni anno o quasi. Nel 

2004: le Europee. Nel 2005: le Regionali. Nel 2006: le Politiche. Silvio Berlusconi ne ha sempre 

contestato l'esito. E, al Senato, la maggioranza di Prodi era, comunque, troppo esile per offrire 

speranza di (lunga) vita. Così la campagna elettorale è proseguita, senza soluzione di continuità, 

fino al 2008, quando si è tornati alle urne per ri-eleggere il Parlamento. Da allora è ricominciata la 

sequenza. Nel 2009: di nuovo le Europee. Nel 2010: ancora le Regionali. Insomma, le campagne 

elettorali non finiscono mai, per parafrasare Eduardo. Neppure quando le elezioni dovrebbero 

essere lontane nel tempo. Come nell'Italia d'oggi, dove il centrodestra nel 2008 ha conquistato una 

maggioranza parlamentare larghissima. Guidata da un Presidente del Consiglio che sostiene di 

essere il più amato di tutti, su scala Europea. E forse non solo. Per cui non dovrebbe aver problemi 

a governare il Paese fino al 2013, scadenza naturale della legislatura. Non è così. Probabilmente 

Berlusconi non è il più amato dagli italiani, a leggere i dati di molti sondaggi (che egli considera, 

naturalmente, "tarocchi"). Di certo, però, la campagna elettorale prosegue. Permanente. E dopo le 

Regionali dello scorso aprile è ripresa, più violenta che mai. Anche se a chiedere il voto anticipato 

non è l'opposizione. Il centrosinistra e il Pd, in particolare. Troppo impegnati a dividersi e a 

polemizzare, al loro interno. È, invece, nella maggioranza che la richiesta  -  minaccia? -  di 

elezioni echeggia, senza sosta. Evocate come un mantra soprattutto dalla Lega. Un giorno sì e 

l'altro anche. In nome del Federalismo che verrà. L'unica vera bandiera che interessi alla Lega. 

Altro che il Tricolore. Se non arrivasse, tanto meglio: si voti subito. La Lega contro tutti. Il Nord 

contro tutti. E soprattutto contro l'Italia, che non vuole il federalismo. Se poi il federalismo fiscale 

venisse davvero approvato, comunque, non produrrebbe effetti prima di qualche anno. E quali non 

è ben chiaro. Per cui, comunque, la Lega vuole andare a votare. Presto. Ma non vuole esserne la 

causa. O meglio: vuole una "giusta causa" da usare come arma. Il federalismo o l'Italia: un bel 

campo di battaglia elettorale. Berlusconi, invece, teme le elezioni. Non tanto per paura di perderle. 

La coalizione di centrodestra resta avvantaggiata. Ma la vittoria, oggi, appare meno certa di prima. 

Molto dipende dalle coalizioni che riusciranno a costruire avversari e nemici. Il centrosinistra, il 

centro-sinistra, oppure il centro e la sinistra. Ma dipende, soprattutto, dall'esito al Senato, dove 

conquistare la maggioranza dei seggi, con questa legge elettorale, è una scommessa rischiosa. 

Comunque il Pdl  -  o come si chiamerà, visto che Berlusconi ha promesso di cambiargli nome  -  

rischia di venire ridimensionato pesantemente. A Nord, dalla concorrenza  -  agguerrita  -  della 

Lega. Ma anche nel Sud, dall'azione di Fli, del Terzo Polo e delle altre Leghe meridionali che 

avanzano. COmunque, anche Berlusconi ha bisogno di una "giusta causa" per licenziare il 

governo, in condizioni tanto precarie per la politica e l'economia. Visto che il Premier in pectore, 

Giulio Tremonti, continua ad agitare la crisi economica. Esattamente come la Lega il voto. La crisi, 

ha detto Tremonti, è come un videogame. Scompare e riappare. Abbatti un nemico e ne emerge 

un altro. Magari lo stesso. Ma Berlusconi è l'Uomo dell'Emergenza. Non può permettersi di andare 

al voto in condizioni di emergenza. Perché le emergenze Lui le risolve. Come i rifiuti a Napoli, il 

terremoto all'Aquila, la sfida della (s) fiducia parlamentare contro Fini. Come la crisi economica. 

Appunto. E teme, Berlusconi, le Sante Alleanze. Contro o senza di lui. Allestite da nemici e amici. 

Per evitare il voto o per sostituirlo con Tremonti. In questo scenario di campagna elettorale 

permanente, il voto smette di essere uno strumento di partecipazione e di rappresentanza 

istituzionale. Diventa, invece, un elemento di propaganda. Invocato ora come minaccia, ora come 

necessità. Ora come ricatto. Esorcizzato, con paura o con fastidio. In Francia, dove si voterà l'anno 

prossimo per le presidenziali, i candidati, i partiti e le coalizioni si preparano. In vista del voto che 

verrà. L'anno prossimo. Non nei prossimi mesi, in primavera, autunno. O chissà quando... Perché 



le elezioni non sono una procedura qualsiasi, ma il rito istituzionale che legittima la democrazia 

rappresentativa. E che garantisce senso e consenso ai governi e agli organismi "rappresentativi". 

Appunto. Questo Paese in emergenza permanente, in campagna elettorale permanente, per motivi 

sempre nuovi e diversi, tali e tanti che i cittadini difficilmente vi si orientano. Questo Paese, dove il 

voto europeo oppure regionale e municipale serve a smentire quello politico e legislativo. Dove 

ogni sondaggio equivale a un'elezione. Anzi ha più valore, perché è più attuale, si rinnova ogni 

giorno. Dove l'Opinione Pubblica  -  costruita dai sondaggi e dai media  -  ha rimpiazzato i cittadini 

e gli elettori. Dove non si riesce più a capire quando e perché  -  e se  -  si voti. È un "Paese 

provvisorio" (come lo definì Edmondo Berselli). Incapace di darsi prospettive e riferimenti stabili. 

Unica certezza: la provvisorietà. Ma se le elezioni diventano un optional, un artificio retorico, un 

argomento polemico, un'ipotesi perenne: anche la democrazia diventa provvisoria.    

 

LA REPUBBLICA 

Jared, il pistolero d'Arizona 

figlio del clima dell'odio 

Il giovane che ha sparato a Tucson frequentava siti dell'ultradestra razzista. Sotto accusa le frasi di 

duoco usate dal Tea Party e i sermoni dei telepredicatori 

di VITTORIO ZUCCONI 

 ORA è un figlio di nessuno, un alieno sbarcato da un'altra galassia, il "gunman", il pistolero che 

sabato ha riportato il sangue nella storia politica americana. Ed è invece figlio di questo tempo e di 

questo luogo oggi infuocati dal furore fondamentalista delle nuove destre americane.La foga 

ansiosa con la quale i paladini di questa frangia repubblicana ultrà chiamata "Partito de Tè" 

respingono ogni sospetto di essere il limo fertile dal quale può spuntare la pianta del terrorismo è 

la prova più eloquente della loro paura, del sospetto di avere ecceduto nel seminare odio per 

raccogliere voti.In attesa di sapere se Jared Laughner, il giovane di 22 anni che sabato ha colpito 

la deputata democratica Gabrielle Giffords alla testa senza ucciderla, fosse davvero un cavaliere 

solitario o ci fosse dietro di lui un altro uomo più anziano oggi ricercato dallo Fbi, rimane la gelida 

verità di ogni atto di violenza politica. Anche quando l'autore è il proverbiale e comodo "pazzo", lo 

squilibrato come questo con la testa imbottita e confusa da letture affastellate di Marx e Hitler o è il 

fanatico sudista che ammazzò Lincoln, lo squinternato Harvey Oswald che sparò a Kennedy, la 

strafatta Lynette Fromm che cercò di uccidere Gerald Ford per vendicare "Satana" Manson è 

sempre necessario che il terreno fangoso dell'odio per l'avversario, sempre camuffato da "amor di 

patria", sia stato ben fertilizzato. Il concime che oggi gonfia la terra è l'odio per Barack Obama e 

per tutti coloro, e per tutto ciò, che portano il suo segno o che sembrano a lui vicini o complici. 

Dietro la raffica di proiettili dell'alieno nel centro commerciale "La Toscana" di Tucson non ci sono 

direttamente un partito, un grande vecchio, un complotto, almeno in attesa che l'uomo ombra oggi 

ricercato dall'Fbi si materializzi. Non c'è sicuramente la Diana cacciatrice dell'Alaska, la Sarah 

Palin, che pure ebbe il cattivo gusto di sponsorizzare volantini con il volto degli avversarsi del Tea 

Party incorniciandoli nel mirino di un fucile da cecchino. C'è invece l'escalation verbale e poi 

politica usata da abili arruffapopolo e acchiappa audience per capitalizzare sulle ansie di milioni di 

cittadini legittimamente angosciati dalla crisi materiale e morale di questa America post 11/9 e mai 

davvero rassegnati alla novità di quell'africano alla Casa Bianca. Nel grande bacino della politica 

americana, anche queste pulsioni sanguigne possono essere raccolte e diffuse nel lavoro delle 

istituzioni, della magistrature, del Parlamento, delle amministrazioni locali, ma qualche schizzo 



rischia sempre di uscire. "Ho riveduto tutta la lista dei simpatizzati del Tea Party in Arizona" ha 

detto ieri il leader del movimento anti-tutto e anti-Obama dello Stato "e il 99% di loro sono persone 

moderate e perfettamente normali". Resta, appunto, l'1 %.Restano quegli schizzi di umanità che 

sempre rischiano di prendere alle lettera, nella loro allucinazione autorefenziale di destra come in 

altri decenni fu di sinistra, le formule che sentono vomitare dai comizi, dalla letteratura di 

propaganda, dai talk show, dai demagoghi come Glenn Beck, l'uomo che portò centinaia di 

migliaia di persone a Washington per "riprenderci l'America" usurpata da Obama e dalla sua cricca 

di "social comunisti". Rimangono ostinatamente in circolazione i birthers, i boia chi molla che non 

credono al certificato di nascita del presidente e dunque lo considerano un presidente clandestino 

e pure, orrore, mussulmano, un Osama Bin Baracka (sic). Si aggrumano i disperati che chiamano i 

difensori del diritto di scelta per la donne, come è la Giffords e come era il giudice federale ucciso, 

o i sostenitori delle ricerche sulle staminali embrionale, "assassini di innocenti". E per difendere gli 

innocenti non nati sono pronti a uccidere anche innocenti nati, come la bambina di nove anni 

abbattuta davanti alla panetteria di Tucson.Non è Obama il primo a essere oggetto di vampate di 

odio. Migliaia di minacce di morte raggiungono ogni giorno gli uffici del Servizio Segreto, l'agenzia 

che protegge le vite dei massimi esponenti politici, ma non dei deputati qualsiasi come la Gifford 

che non aveva alcuna scorta come non ha la maggior parte di ministri o di parlamentari se non 

esistono ragioni specifiche o minacce concerete. Ma neppure contro "Dirty Dicky", contro Nixon lo 

sporco, contro "Clinton il maiale che si masturbava nel lavello della cucina" come disse in tv una 

popolarissima profetessa del futuro movimento anti-Obama, Ann Coulter, neppure Bush il 

Giovane, deriso e detestato da chi non gli potè perdonare la vittoria per vie legali dell'anno 2000 o 

la guerra in Iraq costruita su una discarica di false premesse, l'esondazione del limo tossico aveva 

mai raggiunto i livelli toccati contro Obama e i Democratici oggi. Basta un ricerca in Internet con le 

parole hate, odio, e "Obama" per essere investiti da una corrente di follia che riporta ai toni delle 

milizie neonazi, o dei due "crociati" dell'Oklahoma, Tim McVeigh e Terry Nichols, che per difendere 

l'America bianca dal governo oppressore provvidero a disintegrare 168 americani e a ferirne 450 

nell'esplosione del Palazzo Federale di Oklahoma City.L'escalation delle parole, che nei cervelli 

deboli può diventare escalation dei gesti, potrebbe avere trovato in Ariziona quel momento di 

shock, di rinsavimento collettivo, che gesti come questo spesso portano. La riscoperta che parole 

sono proiettili, nella storia di una società dove troppe armi sono nelle mani di troppe persone. La 

prima legge proposta alla Camera dalla nuova maggioranza repubblicana agitata dai gruppuscoli 

del tè è stata chiamata ufficialmente: "Atto per cancellare la legge ammazza posti di lavoro di 

Obama". Kill, ammazzare, dice proprio il verbo nel titolo della legge, perché quella parola piace. 

Kill, baby, kill. Jared Laughner, il pistolero dell'Arizona, non è dunque un alieno. E' figlio di un 

pianeta chiamato America.  

 

LA REPUBLICA 

La corsa delle minorenni 

alla pillola del giorno dopo 

Giovani, imprudenti e confusi dal sesso. Il 55% delle confezioni del farmaco è venduto a 

giovanissime. L'allarme dei medici: il 27% dei teenager italiani non usa anticoncezionali 

di CATERINA PASOLINI 

  



SONO appassionati e tecnologici, conoscitori della realtà virtuale più che del loro corpo. Navigano 

in rete come professionisti ma in amore e sesso improvvisano e rischiano. Sono i teenager italiani 

del nuovo secolo: il 27 per cento non usa alcun anticoncezionale e la percentuale sale al 35 per 

cento tra le sole ragazze. I risultati si vedono, lanciano l'allarme i medici degli ospedali dove ogni 

week end arrivano a decine ragazzine impaurite a chiedere la pillola del giorno dopo, mentre si 

moltiplicano le malattie sessuali tra i giovanissimi. Perché i nipoti del '68 e del femminismo invece 

di prevenire si affidano sempre di più alla contraccezione di emergenza che negli ultimi anni ha 

visto un vero e proprio boom. Fino ad arrivare a 370mila confezioni. Acquistate e usate, per il 55 % 

dei casi da minorenni.Di adolescenti impauriti, con idee confuse in materia di sesso e procreazione 

ne ha visti tanti andare a chiedere la pillola del giorno dopo il professor Emilio Arisi. Fondatore dei 

primi consultori in Italia, è consigliere della Sigo, la società italiana ginecologi che ogni anno 

organizza corsi nelle scuole per "rompere la barriera dell'ignoranza. Perché ho conosciuto 

ragazzini convinti che la Coca Cola fosse un anticoncezionale, che se facevano l'amore in piedi 

non sarebbero rimaste incinta, che una lavanda al limone salvava da un rapporto non protetto", 

racconta. E punta il dito contro le istituzioni, la mancanza di corsi di educazione sessuale nelle 

scuole, comuni in Europa e qui realtà solo per buona volontà di alcuni. "Il boom della pillola del 

giorno dopo è dovuta anche al fatto che molti genitori non sono in grado di parlare ai figli di 

anticoncezionali, di sesso", dice il professor Carlo Flamigni che ha scritto un libro dedicato proprio 

alla pastiglia - "osteggiata dai medici cattolici pur non essendo un abortivo perché in Italia 

sappiamo fare solo la morale e non dare informazioni" - e autore di un volume sulla 

Contraccezione (edizioni Asino d'oro, il ricavato andrà all'Aied)."Si arriva alla contraccezione di 

emergenza di massa in Italia perché non esiste educazione pubblica e perché la vecchia 

generazione non è che usi molto preservativi o pillola: le donne che prendono la pastiglia 

anticoncezionale da noi sono il 16% rispetto al 40% di alcuni paesi del nord Europa e il 32% è 

rimasta al coito interrotto. E il messaggio che passa alle giovani generazioni in famiglia finisce per 

essere che al pillola fa male, che ingrassa. Falsità". Così i teenager si arrangiano: nel 22 % del 

casi si affidano al coito interrotto, nel 27% al preservativo e solo il 18% alla pillola.La professoressa 

Alessandra Graziottin, direttore centro di ginecologia all'ospedale San Raffaele Resnati e 

collaboratrice e dei programmi Sigo, spiega il boom della pillola del giorno dopo con un'ignoranza 

dovuta "alla resistenza storica del mondo cattolico ma anche al fatto che non abbiamo insegnato ai 

giovani il senso di responsabilità, anche nel sesso. Responsabilità nei confronti della propria salute 

e di quella della propria compagna, del proprio futuro. Insomma che se uno fa all'amore deve 

pensarci, a come non avere figli a non trasmettere malattie".Più comprensivo con i ragazzi lo 

psicologo Charmet: "Difficile per loro irruenti, immaturi per età, che non hanno casa né rapporti 

spesso stabili, programmare incontri e anticoncezionali. Comunque è vero che i giovani si sentono 

immuni da rischi, non hanno il senso delle conseguenze dei loro gesti. Finalmente liberi dal senso 

del peccato e dal timore di castighi legati al sesso". Ma forse, a furia di visite a tappeto nelle 

scuole, qualcosa sta cambiando. Gli ultimi dati segnalano un calo del 4,7% nelle vendite della 

pillola del giorno dopo mentre cresce lievemente il consumo di quella anticoncezionale tra le 

giovanissime fino al 18%.  

 

LA REPUBBLICA 

Il tallone di ferro dello zar Putin 

così in Russia torna la paura 

dal nostro corrispondente NICOLA LOMBARDOZZI 



MOSCA - Dal manuale mai scritto degli oppositori al tempo di Putin: 1) Tenere alto il cartello e 

restare in silenzio, quasi immobili. 2) Sorridere ai poliziotti e lasciarsi perquisire senza protestare. 

Anche se siete donne. 3) Gli altri devono restare ad almeno una quarantina di metri di distanza. 

Anche loro in silenzio e senza striscioni. 4) Darsi il cambio ogni dieci minuti, massimo un quarto 

d'ora, con un compagno. Ma rapidamente. Perché se tenete in due lo stesso cartello di protesta, 

scatta il reato di manifestazione e sono guai. 5) Allontanarsi da soli e senza movimenti sospetti. 

Tanto sanno già chi siete e dove andate. Lo chiamano picchettaggio solitario e va in scena tutte le 

mattine davanti al numero 13 di via Tverskaja, sede del Municipio, proprio sotto la statua equestre 

di Jurij Dolgorukij, mitico fondatore di Mosca.Venti manifestanti, almeno una quarantina di agenti in 

divisa e un paio di vecchie anonime Zigulì stracariche di muscolosi ragazzi dall'aria cattiva. Sono i 

temutissimi agenti del "reparto E" che teoricamente si occupano della caccia agli estremisti e che 

sono famosi per la loro abilità nel provocare per poi giustificare manganelli e retate. Il cartello giallo 

con una scritta rossa chiede "Liberate gli oppositori" e si riferisce al gruppetto capeggiato da Boris 

Nemtsov, ex vice premier ai tempi di Eltsin e ora leader del movimento liberale e nemico giurato 

del governo russo. Sono finiti in carcere la sera dell'ultimo dell'anno. Qualcosa non deve aver 

funzionato nelle solite regole: uno striscione tenuto troppo a lungo, una reazione istintiva alla 

stretta di un agente. Arresti e silenzio. Due parole nei tg, niente sui giornali che per tradizione post 

sovietica restano chiusi da Capodanno fino a oltre il week end successivo al 7 gennaio, giorno del 

Natale ortodosso. Black out ufficiale con poche eccezioni: l'omelia del Patriarca Kirill, la presenza 

alla messa di Natale del presidente Medvedev e signora.Normale dunque che i passanti sulla neve 

fresca della Tverskaja capiscano poco di quello che accade sotto alla statua di Dolgorukij. Tutto 

attorno le più ricche vetrine di Mosca, insegne di ristoranti e caffetterie, immensi video cartelloni 

pubblicitari con spot continui di lingerie e auto di lusso. Niente che evochi i tempi cupi delle 

repressioni di una volta. "E in effetti non è la stessa cosa. Sicuramente la situazione è meno 

pericolosa anche se di fatto è più difficile". Denis Bilunov, 41 anni, ingegnere informatico, ha 

appena finito il suo turno allo striscione e si scalda con un caffè in un bar con vista sulla la strada: 

"Vedete quei poliziotti? Non sono tutti cattivi. Anzi ce ne sono molti che non hanno nessuna voglia 

di perseguitarci. Qualcuno cerca pure di metterci in guardia da quelli del reparto E. Questo ai tempi 

del comunismo non era nemmeno immaginabile. Ma non è sempre un vantaggio. Le cose sono più 

ambigue, appiccicose".Nell'era Putin, infatti, manifestare è assolutamente legale, denunciare errori 

e reati degli uomini al potere è perfino meritorio come è scappato una volta di dire al presidente 

Medvedev. I dissidenti non rischiano di finire in un gulag né di sparire nel nulla. Lo stesso Nemtsov 

uscirà di galera il 15 mattina, pagherà la sua multa di poche centinaia di euro, e tornerà a scrivere i 

suoi libri di denuncia e a gestire il suo movimento Solidarnost che vuol dire Solidarietà e che si 

ispira chiaramente alla Solidarnosc polacca di Walesa. "Ma il logoramento è continuo. Pianificato 

in maniera scientifica - spiega ancora Bilunov - C'è sempre una scusa, ridicola ma legalmente 

inoppugnabile, per negare l'autorizzazione a una manifestazione, per spaventare quelli più 

sensibili o meno coraggiosi. Oppure per fermare quelli veramente pericolosi come sarebbe 

Khodorkovskij, ricco famoso e intelligente. Lui devono per forza tenerlo dentro".Eppure il fragile 

movimento dell'opposizione russa continua, inesorabilmente a crescere. Non che faccia paura al 

governo, ma cresce. Soprattutto quando al termine di interminabili dibattiti interni tenuti per strada 

"dove è sicuro che nessuno ci intercetti" si è deciso di fare fronte comune tra schieramenti 

totalmente opposti. E da un po' di tempo le manifestazioni del 31 del mese che servono a ricordare 

l'articolo 31 della Costituzione ("Libertà di assemblea per tutti i cittadini") vedono sempre più 

partecipanti in tutte le città anche dell'Estremo Oriente. La difficile alleanza vede i cosiddetti liberali 

di Nemtsov, dell'ex campione di scacchi Kasparov e della leader della difesa dei diritti umani 

Alekseeva, uniti per via di forza maggiore con i nazionalisti panrussi, xenofobi e reazionari, e i 

bolscevichi veri e propri, sostenitori del ritorno al socialismo reale."Sembra assurdo ma non c'è 

altra via per rompere questo muro di gomma", dice Nastja, 39 anni, sciarpa rossa e falce e 



martello sulla spilla. "Non abbiamo le stesse idee ma siamo tutti d'accordo che nell'Urss il pensiero 

guida era, nel bene o nel male, indirizzato all'interesse dello Stato. Qui invece dominano solo 

interessi personali e di clan". Le differenze ideologiche restano peraltro confuse se si pensa che 

Eduard Limonov, leader dei bolscevichi, ha un passato da dissidente dell'Urss e un presente da 

scrittore e intellettuale bohémien che poco si addicono alla simbologia del suo movimento.L'unione 

comunque ha portato qualche buon risultato. La campagna nelle università, nei luoghi di lavoro sta 

reclutando nuovi adepti almeno tra i giovani. L'obiettivo è chiedere riforme, spazio sui giornali che 

sono tutti controllati da uomini vicini al governo salvo rarissime eccezioni. Jurii, 25 anni, studente, il 

numero 31 dipinto sul giubbotto, ha le idee chiare e obiettivi minimi: "Non abbiamo un'alternativa di 

governo e meglio così visto come siamo divisi. Dobbiamo solo costringere il governo ad ascoltarci 

e a lasciarci parlare pubblicamente. Una piccola perestrojka per cominciare. La democrazia 

arriverà da sola".E nonostante gli arresti Jurij è convinto che qualcosa stia cambiando. "Ci 

controllano, ci schedano. Forse abbiamo pure i microfoni nascosti in casa. Ma prima eravamo 

boicottati. Non riuscivamo mai a superare un esame o a trovare lavoro. Adesso certi riflessi da 

Stato dittatoriale si stanno allentando. Questi qui, i capi dico, hanno i loro soldi nelle banche 

occidentali, fanno affari con l'Europa e con gli Usa. Non possono esagerare e lo sanno". Perché il 

tasto dolente è sempre lo stesso. Gli oppositori di oggi saranno anche più fortunati dei loro 

predecessori ma non godono il sostegno che vorrebbero da parte del mondo democratico. 

L'ingegner Bilunov è amaro: "È dura sapere che i fondi per il contributo alla democratizzazione 

delle Russia stanziati dal governo americano vengano versati solo con l'autorizzazione del 

Cremlino. Washington non vuole rogne e così succede che quel denaro finisca alle associazioni 

benefiche delle mogli dei governatori, o a quelle sportive di un qualche oligarca. Ma forse è meglio 

così, quel denaro ci comprometterebbe". Poi posa la tazza e torna in strada. Al cartello giallo e 

rosso, è di nuovo il suo turno.  

 

LA REPUBBLICA 

Referendum, code e scontri 

Obama: "Pieno sostegno, no violenze" 

KHARTOUM - Dopo una guerra civile che in 27 anni ha provocato due milioni di morti e quattro 

milioni di sfollati, il Sudan è a un bivio. La popolazione cristiana del Sud si è recata in massa alle 

urne nella prima giornata di voto per il referendum che potrebbe decretare la sua separazione dal 

Nord musulmano. Nel complesso le operazioni di voto si sono svolte in un clima tranquillo. Gli unici 

problemi sono stati segnalati nella regione petrolifera di Abyei, al confine tra Nord e Sud: almeno 

dieci persone sono state uccise in scontri tra le tribù rivali Dinka (favorevoli all'indipendenza del 

Sud) e Misseriya (pro-Khartoum). Da Washington è arrivato il pieno sostegno del presidente 

Obama, grande sponsor del referendum: "E' un passo storico dopo un processo durato anni per la 

piena applicazione del trattato di pace che ha messo fine alla guerra civile tra nord e sud", ha 

comunicato la Casa Bianca. Obama ha anche messo in guardia tutte le parti in causa contro i 

pericoli della violenza e della "retorica infiammatoria".Il presidente della regione semi-autonoma 

del Sud Sudan, Salva Kiir, ha votato insieme a migliaia di persone in fila a Juba, il capoluogo del 

Sud. "E' il momento storico che tutti i sud sudanesi attendevano", ha detto uscendo dal seggio. 

L'andamento delle operazioni di voto viene valutato positivamente da Veronique De Keyser, il capo 

degli osservatori dell'Unione Europea. "Quello che ho visto stamane - ha dichiarato - è molto 

commovente: si sente davvero nella gente l'aspettativa per qualcosa di molto importante". Per De 

Keyser il referendum "è organizzato molto, molto bene - ha continuato - la gente sta in fila con 



calma fino a questo momento ed io mi auguro che questo succeda per tutta la giornata". Code di 

votanti si sono formate davanti ai seggi fin dalle prime ore del mattino, molto prima dell'apertura 

dei seggi.Sono quattro milioni circa i sudanesi che dal 15 novembre all'8 dicembre scorsi si erano 

iscritti nelle liste per il referendum, che applica l'Accordo di pace globale (Cpa) sottoscritto 

esattamente sei anni fa, il 9 gennaio 2005, da esponenti del Nord e del Sud per mettere fine alla 

devastante guerra civile.In un seggio elettorale di Juba sono apparsi stamattina, poco dopo 

l'apertura, sia l'ex presidente statunitense Jimmy Carter, presidente dell'omonimo centro, sia 

l'attore George Clooney, a capo di un gruppo di star del cinema (Brad Pitt, Matt Demon ed altri) 

che si batte per il rispetto dei diritti civili in Africa.Le operazioni di voto proseguiranno fino al 15 

gennaio. Perché il risultato del referendum sia valido - la commissione referendaria ha annunciato 

che dopo la fine delle votazioni, fino al 15 gennaio, è previsto un mese di tempo per la 

comunicazione dei risultati ufficiali - deve votare almeno il 60 per cento degli iscritti al voto. 


