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SIR 
CARD. BERTONE: A NUOVI VESCOVI, “SANTITÀ CONDIZIONE PER FRUTTUOSO 
MINISTERO EPISCOPALE”  
 “L’annuncio del Vangelo ha bisogno di maestri che sappiano essere soprattutto autentici 
testimoni, capaci di incarnare la Parola di verità nei diversi contesti storici, sociali, culturali. 
La santità personale è la condizione per rendere fruttuoso il nostro ministero episcopale”. 
Lo ha detto il card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, che questa mattina ha presieduto 
la prima messa del convegno per nuovi Vescovi organizzato dalla Congregazione per i 
Vescovi. “Dinanzi alle sfide del nostro tempo – ha detto il cardinale - i vescovi sono 
chiamati a spronare specialmente i sacerdoti, loro primi collaboratori, a vivere 
gioiosamente e responsabilmente il ministero sacerdotale. L’impegno di essere come il 
Maestro ci porta a guardare le persone con lo stesso sguardo di Gesù. La parola greca 
‘episcopos’ evoca proprio un modo di ‘guardare’; per questo si può tradurre con ‘custode’, 
letteralmente ‘sorvegliante’. Sarebbe riduttivo intendere il senso di tale termine come 
sorveglianza esterna o mera funzione di controllo; piuttosto lo si deve cogliere 
nell’accezione di un vedere a partire dall’elevatezza di Dio”. Compito dei vescovi è “offrire 
a quanti sono affidati alla nostra sollecitudine pastorale una cura piena di amore, mettendo 
in pratica la volontà di Dio. Perciò siete chiamati non tanto a giudicare, ma soprattutto a 
preservare dal maligno e tenere saldamente uniti tutti i suoi figli. Sappiate infondere in loro 
consolazione e speranza, fiducia e coraggio, ma anche, con lo stesso amore, richiamarli e 
correggerli”. Per il Segretario di Stato vaticano “l’efficacia nel mostrare Cristo al mondo 
dipende in gran parte dall’autenticità della nostra sequela del divino Maestro. La santità 
personale è la condizione per rendere fruttuoso il nostro ministero episcopale”. L’annuncio 
del Vangelo sia “l’assillo apostolico di ciascuno di voi! Sia questa la costante del vostro 
servizio episcopale! I vostri pensieri, le vostre prospettive, i vostri progetti non possono 
prescindere dalla Parola di salvezza alla quale tutti nella Chiesa devono ascolto, 
obbedienza e docilità”. 
 
 
SIR 
CONGRESSO ACLI: RICCARDI (S.EGIDIO), “SERVE UNA NUOVA ALLEANZA TRA 
POLITICA E CULTURA”  
 (Perugia) “La politica ha divorziato dalla cultura per sposare i media, trasformandosi in 
una politica personalizzata, vuota e teatrante” ha detto lo storico Andrea Riccardi, 
intervenendo ieri sera alla fine della giornata d'apertura del 43° incontro nazionale di studi 
delle Acli in corso a Perugia, dedicato quest'anno ai 150 anni dell'unità d'Italia (clicca qui). 
“Bisogna uscire da questa logica” ha proseguito il fondatore della Comunità di Sant'Egidio 
“serve, quindi, una nuova alleanza con la cultura” capace di “avere il coraggio di non 
lanciare pietre, ma idee utili al futuro del Paese”, quindi, ha aggiunto Riccardi, “i cattolici, 
durante i festeggiamenti dell'unità d'Italia devono insistere a tutti i livelli, sul tema 
dell'identità nazionale” ed “impegnarsi a costruire una nuova visione del futuro che è 
venuta a mancare”. 
  
SIR 
CONVEGNO BOSE: CHIALÀ (MONACO), SILENZIO E SOLITUTINE “PER UNA 
RELAZIONE PIÙ AUTENTICA”  
 “La solitudine come pura pratica esteriore, senza motivazione, diventa un luogo di 
angoscia o una prigione”. Sabino Chialà, monaco di Bose, attinge alla sapienza del padre 
della Chiesa Isacco di Ninive per tracciare la via del necessario equilibrio tra comunione e 



solitudine nella vita del monaco. Intervenendo al convegno ecumenico di spiritualità 
ortodossa che si conclude domani a Bose, Chialà ricorda che occorrono “vigilanza e giusto 
equilibrio perché anche una vita comune che non rispetti l’esigenza della solitudine può 
svuotarsi di significato”. “La solitudine – dichiara Chialà al SIR – fa paura perché costringe 
a fare i conti con se stessi”. È necessario, invece, “considerare il silenzio e la solitudine 
come strumenti per una relazione più autentica con se stessi” che aiuti a rispondere a 
“quella domanda di senso che tutti, anche se in maniera inespressa, avvertono”. In questa 
prospettiva, la solitudine “che non è asocialità, da situazione fisica diventa una 
‘dimensione interiore’ per una relazione più profonda e più sana con l’altro”. La sapienza 
che viene dalla tradizione monastica diventa così “un aiuto per l’uomo moderno in tutte 
quelle situazioni in cui la solitudine non è scelta ma imposta dalle circostanze di vita”. 
  
SIR 
KORAN BURNING DAY: NON C’È SOLO TERRY JONES, STORIE DI DIALOGO TRA 
CRISTIANI E MUSULMANI  
 Non c’è solo il reverendo della Florida Terry Jones, che per l’11 settembre ha indetto il 
“Koran Burning Day”, ci sono anche storie di islamici inglesi che finanziano un centro 
cristiano e di cattolici indonesiani che donano il Corano a carcerati musulmani. A renderle 
note è MissiOnline, il sito del Pime, (Pontificio istituto missioni estere). A Manchester la 
comunità islamica di Woodfield Avenue Bohra ha donato 52 mila sterline al reverendo 
protestante Ed Cox, responsabile di una chiesa a Stockport Road, per costruire un centro 
giovanile cristiano. Un gesto che, spiega Cox, “simboleggia la forza delle relazioni 
interreligiose nella nostra comunità”. Da Giacarta arriva la notizia di un gruppo cristiano 
che ha donato 100 copie del Corano ai detenuti musulmani di cittadinanza indonesiana 
nelle prigioni australiane. A presentare l’iniziativa è stato padre Antonius Susetyo a nome 
della Conferenza episcopale indonesiana che ha regalato un Corano a Din Syamsuddin, 
presidente del Muhammadiyah Central Board, la seconda organizzazione islamica del 
Paese. “E’ un modo per costruire una vera amicizia e un dialogo basati sul rispetto 
dell’uomo” ha dichiarato Susetyo. Il tutto è nato dall’impegno di un prete australiano, padre 
David Shelton, nelle prigioni australiane dove si trovano diversi immigrati indonesiani per 
violazione delle leggi sull’immigrazione. 
  
................................. 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Torna l'allarme per l'iniziativa di Terry Jones legata all'anniversario dell'11 
settembre 
Il reverendo ricambia idea:  
«Brucierò il Corano» 
«Avevano promesso che nessuna moschea sarebbe stata costruita vicino a Ground 
Zero ma non è vero» 
NEW YORK - Stop ai roghi del Corano, anzi no. Il pastore Terry Jones dopo aver 
annunciato che non avrebbe più bruciato nulla nell’anniversario dell’11 settembre 2001, ci 
ha ripensato. E ha accusato un imam della Florida di averlo ingannato promettendogli che 
il previsto centro islamico di Ground Zero a New York non sarebbe stato realizzato. 
Insomma Jones alla fine dice no, sia agli appelli del presidente Obama, sia al magnate 
Donald Trump che si era offerto di comprare la maggioranza delle quote del centro 
islamico per mettere fine alla controversia. In una prima conferenza stampa Jones si era 
spinto fino a sostenere che l’imam "sposterà la moschea" prevista a New York, ma la 
dichiarazione è stata immediatamente smentita. L’imam Feisal Abdul Rauf ha infatti 
dichiarato di non aver parlato con il reverendo Jones né con Muhammad Musri, l’imam di 
Orlando che avrebbe fatto da intermediario tra New York e Gainesville. Musri, presidente 



della Islamic Society of Central Florida, ha detto dopo la conferenza stampa che questo 
accordo non c’e’ mai stato. L’unico impegno che avrebbe ottenuto da Rauf sarebbe stato 
quello di incontrare lui e Jones sabato a New York.  
«CI HANNO MENTITO» - Ore dopo, in una seconda conferenza stampa, Jones ha detto 
che Musri "chiaramente, chiaramente ci ha mentito". «Dato quello che stiamo sentendo, 
siamo ora costretti a ripensare la nostra decisione», ha dichiarato. «Quindi allo stato 
attuale, non cancelliamo l’evento, ma lo sospendiamo». Aveva ricevuto anche una 
telefonata dal ministro della Difesa. Fino a ieri, ufficialmente il pastore non aveva mai 
citato la moschea di New York come motivo per bruciare i Corani. Giovedì Jones ha 
ricevuto una telefonata dal segretario alla Difesa Robert Gates e anche l’Fbi avrebbe 
avuto contatti con lui in Florida, mentre l’Interpol aveva lanciato un’allerta globale 
affermando che c’è il rischio di una recrudescenza del terrorismo. Quasi 
contemporaneamente al primo intervento di Jones, il magnate delle costruzioni Donald 
Trump aveva fatto un’offerta d’acquisto per uno dei maggiori investitori nella partnership 
immobiliare che realizzerà il centro islamico. Trump ha offerto all’investitore Hisham 
Elzanaty di acquistare la sua quota nel centro islamico, noto come Park51, ad un prezzo 
del 25% superiore a quello di mercato. Trump ha affermato di voler fare l’offerta non per la 
buona posizione del palazzo ma per mettere fine alla controversia.  
L'ALLERTA DI KARZAI - Il pastore della Florida Terry Jones «non dovrebbe nemmeno 
pensare» di poter bruciare copie del Corano, ha detto il presidente afghano, Hamid Karzai. 
«Abbiamo saputo che negli Stati Uniti un pastore ha deciso di profanare il Corano - ha 
detto ancora Karzai. - Ora, sebbene sembri che alla fine non lo farà, noi gli diciamo che 
non dovrebbero nemmeno pensarlo» di poter bruciare copie del Corano.  
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
IL CASO - Il «Dr. Jones» e la sua redditizia crociata 
Il reverendo accusato d'aver usato fondi della chiesa,  
conduce una vita agiata e il suo libro va a ruba 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
NEW YORK - Nonostante quell'ironica omonimia con uno dei membri dei Monty Python, il 
suo grande idolo è Mel Gibson. I poster di Braveheart addobbano i muri del suo ufficio 
nella chiesa Dove World Outreach di Gainesville, in Florida, dove domani, nono 
anniversario dell'11 settembre, Terry Jones aveva promesso di dare alle fiamme tutte le 
copie del Corano inviategli dai sostenitori del suo «International Burn a Quran Day». 
In realtà il furore anti-islamico del 58enne pastore al centro di una tempesta diplomatica 
internazionale risale a quando Jones guidava una chiesa cristiana a Colonia, ben prima 
degli attacchi di Al Qaeda all'America. «Era arrivato in Germania negli Anni 80, convinto 
che fosse un Paese chiave per un presunto revival cristiano dell'Europa», spiega al 
settimanale Der Spiegel Andrew Schaefer, responsabile della Chiesa protestante tedesca.  
«Oggi c'è chi è ancora in terapia», incalza Schaefer, «a causa di quello che molti hanno 
definito un abuso spirituale da parte di Jones». Il pastore, sempre secondo Schaefer, 
incitava i membri della comunità a picchiare i figli col bastone, insegnava loro una 
«particolare demonologia e praticava il lavaggio del cervello». Dopo essere riuscito a far 
crescere la chiesa da una decina di membri a oltre 1.000 fedeli, fu cacciato nel 2008, 
quando nella comunità aumentarono gli immigrati turchi. 
«Fu a causa delle sue idee estremiste - spiega Stephan Baar, cofondatore con Jones della 
parrocchia -. Aveva ribattezzato Colonia La Porta per l'Inferno e nei suoi sermoni divideva 
le religioni tra giuste e sbagliate. I soli ad avere ragione per lui erano i cristiani». Ma a dar 
retta alla figlia, che non ha più contatti con Jones, il padre e la seconda moglie sarebbero 
stati cacciati dalla congregazione «per aver utilizzato fondi della chiesa per acquistare 
oggetti personali e finanziare le loro lucrose attività commerciali su eBay».  



I suoi guai erano iniziati nel 2002, quando i media tedeschi rivelarono che Jones era stato 
accusato dal tribunale di Colonia di aver utilizzato il titolo di «dottore» pur non avendo mai 
ottenuto un Dottorato. Nonostante una multa di 3.000 euro, il pastore continua a definirsi 
«Dr» nel suo sito web. Le controversie l'hanno seguito anche in America. Nell'agosto del 
2009 due bambini della sua congregazione furono sospesi dopo essersi presentati a 
scuola indossando una T-shirt con la scritta «L'Islam è del Diavolo», titolo del suo libro che 
sta andando a ruba sul Web. 
All'inizio del 2010 Craig Lowe, candidato a sindaco di Gainesville, fu oggetto di una 
protesta guidata da Jones perché apertamente gay. «No homo mayor», recitavano i 
cartelloni affissi fuori dalla Dove World Outreach. Lowe fu eletto comunque, anche perché 
in questa cittadina progressista di 125.000 abitanti Jones è da sempre considerato come 
un eccentrico personaggio ai margini che non merita particolare attenzione. «Dio mi ha 
chiamato e non posso tradirlo», ha dichiarato il pastore quando Gainesville è stata invasa 
da orde di reporter. 
Ma in America sono in molti a credere che a motivarlo sia la cupidigia. Magliette, tazze 
stampate, spille e copie del suo libro Islam is of the Devil vanno a ruba tra i suoi fan che 
hanno creato un gruppo su Facebook il cui numero di iscritti continua ad aumentare. 
Jones, immortalato sul sito a cavallo di una luccicante Harley, e la moglie sembrano 
condurre una vita più che agiata: due appartamenti nella contea di Alachua nella Florida 
centrale, 5 intestati alla loro chiesa, un appartamento con vista sul mare a tre ore da 
Treasure Island. 
«Il contrasto con la chiesa, arredata poveramente e col tetto in metallo, è fortissimo», 
ironizza il Daily Beast che ha visitato la proprietà dove Jones va in giro armato da quando 
ha ricevuto minacce di morte. Se Jones ha rinunciato al rogo, secondo alcuni, è solo per 
convenienza. Gli otto ettari del suo luogo di culto, che per legge dovrebbero essere esenti 
da tassazioni, hanno perso il loro status privilegiato perché, secondo le autorità, vengono 
sfruttati a scopo di lucro. Adesso Jones sta raccogliendo fondi per pagare un mutuo aperto 
di 140.000 dollari, che ora gli viene chiesto di saldare in una unica rata. Ed è stato 
costretto a mettere in vendita la proprietà: 2,9 milioni di dollari, se si paga in contanti, dal 
prezzo iniziale di 4 milioni. 
Alessandra Farkas 
 
.............................................................. 
 
AVVENIRE 
A 9 anni da quell'11 settembre  
È tempo che il mondo esca dal gelo  
A nove anni dagli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 le immagini di quella tragedia 
sono ancora nei nostri occhi. Restano qualcosa di assurdo. Il mondo rimase attonito: 
accadeva qualcosa di troppo grande, quasi impensabile. La prima reazione fu il senso di 
vuoto che prende davanti a catastrofi di enorme portata. Poi arrivò la giusta risposta: 
«Siamo tutti americani». Si sviluppò una corrente di solidarietà e simpatia grande verso gli 
Usa. Lo slogan, accompagnato dalle immagini dell’eroismo dei vigili del fuoco di New 
York, interpretava un sentimento diffuso di vicinanza ma anche di identificazione con il 
popolo americano. 
Poi si aprì il tempo della risposta armata al terrorismo. C’era un nemico, con ramificate 
complicità, che voleva distruggere la nostra civiltà. Si diede inizio alla guerra, prima in 
Afghanistan, quindi in Iraq. A contrastarla ci fu un vasto movimento: manifestazioni per la 
pace mai viste prima di allora, con 150 milioni di persone scese in piazza in duecento città 
del mondo. Ma il veleno del disprezzo e dell’odio aveva ormai contagiato il mondo. Forse è 
quello che i terroristi volevano: una vittoria dell’odio. Lo «scontro di civiltà» sembrò la cifra 



del millennio appena iniziato, nonostante la voce di Giovanni Paolo II che, in quei momenti 
di spaesamento collettivo, non cessò mai di opporsi alle logiche di guerra e di scontro. 
Tutti ricordiamo la preghiera per la pace tra le religioni da lui convocata ad Assisi nel 
gennaio 2002. 
Sono passati nove anni difficili. Si è urlato, ci si è combattuti, si sono cercati nemici, ma 
soprattutto si è stati presi dal pessimismo e dall’idea che lo scontro fosse inevitabile. 
Eppure le guerre avviate non hanno segnato una stagione nuova. L’Iraq si è liberato da un 
dittatore sanguinario, ma resta preda della violenza e ora lo scenario si fa più incerto con il 
ritiro delle truppe americane. Anche per i cristiani di quell’area i tempi si sono fatti più 
difficili, tanto che il loro numero è drammaticamente diminuito. L’Iran si sta imponendo 
come potenza regionale in forza del suo preoccupante programma nucleare e della forza 
della Shi’a pur in Paesi a maggioranza sunnita. E l’Afghanistan si dimostra un buco nero 
della geopolitica, come già molte volte negli ultimi due secoli. 
Tuttavia, le conseguenze malate dell’11 settembre sono anche nell’animo dei popoli. La 
freddezza con cui è trattato oggi il Pakistan, sofferente per le alluvioni, è il frutto di un 
progressivo allentamento dello spirito di solidarietà internazionale, nella diffidenza e nel 
distacco. Un discorso simile si può fare per numerose altre aree del mondo. 
Oggi, dopo nove anni e, soprattutto, un numero elevatissimo di vittime, è venuto il tempo 
di superare la logica del nemico e della contrapposizione, recuperando la legalità 
internazionale, per dedicarsi a sfide più urgenti. Il campanello d’allarme è la grave crisi 
economico-finanziaria che ha colpito il mondo, svelando le fragili basi su cui si posa 
l’architettura internazionale globale. C’è poi una patologia da curare, quella dello spirito di 
popoli divisi, arrabbiati e confusi, che temono il futuro.  
La nuova iniziativa di pace per la soluzione del lunghissimo conflitto tra israeliani e 
palestinesi, apertasi pochi giorni fa a Washington, sembra essere un segnale di speranza 
dopo questi tormentati anni segnati dalle tristi conseguenze dell’11 settembre. Ma, 
soprattutto, c’è da invertire la logica dello scontro e far prevalere le ragioni dell’incontro e 
del dialogo, le uniche che possono riaprire una stagione di solidarietà con chi soffre 
ingiustamente per la spaccatura del mondo lungo i suoi assi cardinali: Nord-Sud, Oriente-
Occidente. Una crisi troppo lunga e troppo profonda.  
Marco Impagliazzo  
 
AVVENIRE 
Pollica, oggi l'addio al sindaco 
che difendeva la sua terra  
Una frenata. Gli inquirenti sono cioé un po’ meno convinti di prima che la camorra abbia 
(almeno direttamente) ordinato l’esecuzione del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. E se 
è vero che il killer non è uno che uccida da dilettante, lo è altrettanto che certi dettagli 
dell’assassinio paiono non andare perfettamente a incastrarsi.  
E intanto ieri all’ora di pranzo il sindaco è tornato nella sua Acciaroli e ha trascorso il 
pomeriggio e questa notte ai piedi dell’altare nella chiesa che guarda il porto: sulla bara la 
fascia tricolore di primo cittadino e un cuscino di fiori. Poco lontano, mentre lui stava 
arrivando, si finiva di allestire il palco e sistemare le sedie per il funerale di stamane, alle 
10 e 30, proprio nel piazzale del porto, sulla riva al mare. Lo celebrerà il vescovo di Vallo 
della Lucania, monsignor Francesco Favale, che dirá a questa gente di continuare «ad 
amare la loro terra e a non svenderla». 
Il corpo di Angelo Vassallo è entrato in chiesa quando mancavano dieci minuti alle 14 
accompagnato dalla moglie Angela, dai figli Giusy e Antonio. Le campane hanno suonato 
a morto e molte lacrime sono scivolate dagli occhi della gente che l’aspettava. La sua foto 
era sotto l’altare e Acciaroli sbattuta da pioggia e vento impietosi, lampioni accesi 
nonostante l’ora. «Ci incontrammo col sindaco solo un po’ di tempo fa, una sera, davanti a 



una pescheria – racconta monsignor Salvatore Della Pepa, che è il parroco da vent’anni e 
ha profonda stima per Vassallo, davanti alla camera ardente rimasta aperta tutta notte –. 
Lui qualche giorno prima era rimasto sorpreso dalla quantità di persone a una Messa delle 
8 e 30 di mattina e m’aveva chiesto se fosse sempre così: "Veramente spesso ce n’è 
anche di più, dovresti venirci, a Messa, cosi vedi anche con i tuoi occhi!", gli avevo 
risposto. E lui: "Mi sa che finirete per farmici proprio venire sempre più!", poi, dopo un 
istante aveva aggiunto, "Monsignore, e voi venite a pesca con me?"». 
Gli inquirenti nel frattempo frenano, come accennato, su camorra e ’ndrangheta, seppure 
rimanga questa la pista maestra. L’autopsia (alla quale hanno assistito anche i magistrati 
inquirenti e gli investigatori) parla chiaro: di quei nove colpi esplosi da una calibro 21 ne 
sono andati a segno sette e quello che ha ucciso, ha colpito al cuore. La posizione del 
corpo di Vassallo, al posto di guida della sua auto, già  aveva fatto pensare. Il cellulare 
nella mano destra, preso soltanto dopo essersi fermato (aveva prima tirato il freno a 
mano) e certamente non per chiedere aiuto. La posizione dell’auto stessa faceva pensare: 
leggermente di traverso, il muso più accostato al marciapiede, come quando si stringe a 
sinistra perché sta arrivando una macchina in senso contrario o come quando qualcuno ti 
ha appena fatto un cenno per chiederti di fermarti. L’espressione sul volto del sindaco, poi: 
tranquilla anche nella morte e non quella di un uomo che s’accorge che lo stanno 
uccidendo. La sua testa appena leggermente reclinata sulla destra, infine, senza neppure 
un cenno di difesa. 
Già, la testa: perché non mirare a questa? Bersaglio migliore e più facile per chi sta 
sparando in piedi, da un metro, a un uomo seduto dietro un finestrino aperto (tanto più che 
un colpo alla testa è quasi garanzia di morte). Perché complicarsi la vita e la posizione di 
tiro avvicinandosi e abbassando la canna della pistola per colpire una volta al collo (sotto 
l’orecchio sinistro) e le altre sei al braccio, al torace, alle gambe? Sembra scenario poco 
coerente pensando a un agguato e molto se s’ipotizza invece che Vassallo conoscesse 
chi l’ha ucciso o almeno chi l’aveva fatto accostare. 
Adesso gli investigatori aspettano soprattutto le ricostruzioni tridimensionali del delitto, per 
quanto tutto ciò non escluda comunque la criminalità organizzata. Anzi, potrebbe forse 
finire per raccontare di qualche sua giovane scheggia impazzita, balorda o meno, che 
magari s’è mossa senza sentire i boss. E del resto continua a occuparsi dell’inchiesta 
direttamente il capo della Dda di Salerno, Franco Roberti, magistrato che ha già colpito 
duramente (e più volte) i Casalesi.  
Pino Ciociola  
 
AVVENIRE 
LE POLEMICHE IN FRANCIA  
L'Europa ammonisce Parigi 
«Fermate i rimpatri dei rom»  
L’Europa ha stigmatizzato ieri per la prima volta ad alta voce la politica verso i rom 
praticata dalla Francia, ma quest’ultima ha subito replicato sdegnata, annunciando poi di 
aver appena raggiunto un’intesa bilaterale con la Romania sulla questione.  
Dopo settimane di polemiche, il nodo dell’integrazione dei rom e la questione specifica 
della legittimità dei rimpatri ordinati da Parigi hanno infiammato anche il Parlamento 
europeo di Strasburgo. Con una risoluzione approvata in giornata, la maggioranza degli 
eurodeputati ha chiesto alla Francia e a ogni altro Stato europeo di «sospendere 
immediatamente» le espulsioni, esprimendo al contempo «viva preoccupazione». Il testo, 
che non ha carattere vincolante, è stato presentato da socialisti, liberali, verdi e comunisti, 
di fronte ai popolari che non sono riusciti ad imporre la propria variante della risoluzione.     
La reazione di Parigi non si è fatta attendere, esibendo nel corso della giornata anche toni 
veementi, soprattutto sulla bocca del ministro dell’Immigrazione e dell’Identità nazionale, 



Eric Besson: «Neanche per idea la Francia sospenderà le riconduzioni, che si tratti 
d’altronde di rumeni, bulgari o di ogni altra nazionalità d’origine». Esprimendosi da 
Bucarest, dove si trovava in visita con il collega agli Affari europei, Besson è addirittura 
passato al contrattacco: «Il Parlamento europeo è uscito dalle proprie prerogative». Se 
nelle scorse settimane il governo francese si era preoccupato di parare una successione 
di critiche più o meno larvate da parte della Commissione, pochi prevedevano un simile 
scontro lungo l’asse Parigi-Strasburgo.  
La risoluzione dell’Europarlamento ha innescato un’intensa carrellata di reazioni. Sul 
fronte italiano, Mario Mauro, presidente degli eurodeputati del Pdl ha denunciato la 
risoluzione come un atto di «puro killeraggio politico per colpire il presidente francese 
Nicolas Sarkozy». In aula, gli eurodeputati della Lega Nord hanno invece gridato in coro 
«sì alle espulsioni». 
Intanto, nel corso di una conferenza stampa a Bucarest, la Francia e la Romania hanno 
annunciato i propri nuovi «progetti comuni». Le autorità rumene hanno presentato un 
piano per l’integrazione dei rom sostenuto da Parigi e si rafforzerà anche la collaborazione 
fra le due polizie. In giornata, l’Eliseo ha anche sostenuto che «sono in corso contatti per 
un prossimo incontro» di Sarkozy con Benedetto XVI, che il 22 agosto aveva lanciato un 
appello sulla vicenda. L’annuncio sembra giungere anche nella scia della volontà di 
«dialogo costante con la Chiesa» espressa nelle scorse settimane da Parigi, dopo le 
critiche rivolte da ampie porzioni del mondo cattolico francese alla recente politica verso i 
rom.  
Daniele Zappalà  
 
AVVENIRE 
Cinquantuno anni dopo 
Fidel archivia il «modello Cuba». Qualcuno avverta Chavez  
«Il modello cubano non funziona più, nemmeno per noi». Cinquantun anni sono occorsi a 
Fidel Castro per ripensarci. Mezzo secolo, da Eisenhower a Obama, dal modello 
economico di Bretton Woods alla crisi dei mercati globalizzati, dall’inizio della Guerra 
fredda alla caduta dell’impero comunista, dall’era della radio a quella delle fibre ottiche, 
passando per il cruciale viaggio di Giovanni Paolo II nel 1998. Cinquantun anni, nel corso 
dei quali il pensiero del Líder maximo si rivelava impermeabile alla realtà, a meno che non 
fosse filtrata dal modello socialista – un irripetibile miscuglio di radicalismo proudhoniano 
che negava la legittimità della proprietà privata e di nazionalismo in salsa caraibica – la cui 
ricetta era saldamente nelle mani di Fidel, l’unico autorizzato (da se stesso) a celebrarlo 
nei suoi fluviali discorsi e ad esportarlo – con scarso successo, per fortuna – nel mondo. 
Chissà, ci domandiamo, cosa starà pensando in questo momento l’allievo più illustre di 
Castro, quell’Hugo Chavez che in Fidel ha riconosciuto la guida lungimirante e preziosa 
nel governare con il pugno di ferro il Venezuela, con cui Cuba ha un forte interscambio 
commerciale e in comune un congruo numero di oppositori – l’ultimo sulla coscienza di 
Chavez è un agricoltore cui aveva espropriato le terre – che si lasciano morire di fame. 
L’abiura di Fidel, tornato inaspettatamente sulle scene dopo quattro anni di sostanziale 
silenzio dovuto alla malattia e dopo aver ceduto i pieni poteri al fratello Raul, si è 
consumata sulle colonne del mensile americano Atlantic Monthly, in una lunga intervista in 
cui Castro ha per la prima volta ammesso che il modello economico socialista da lui 
introdotto nel 1959 «non è più appropriato per il Paese». 
Sorprendente considerazione: Cuba vive un’orgogliosa povertà dall’epoca del Periodo 
especial, quando con il crollo dell’Unione Sovietica venne meno la regolare fornitura di 
materie prime, il debito estero cubano superava i 12 miliardi di dollari e senza quel 
miliardo di rimesse annue da parte dei cubani esuli in Florida (che quasi pareggiava 
l’export dell’Avana) la gente non avrebbe avuto di che sostentarsi. E i cubani si 



barcamenano ancora e sempre fra l’embargo americano, l’esiguo stipendio medio di 20 
dollari al mese e il ben più diffuso mercato nero. Con il paradosso – tollerato dal regime – 
che proprio quel mercado paralelo (dove si incontrano e si scambiano merci di ogni tipo e 
natura, compresa, purtroppo, anche la prostituzione) non era altro che la fisiologica 
reazione del corpo sociale a un modello economico insostenibile. Quello introdotto e 
predicato da Fidel. 
Il quale non si contenta di ammettere, nonostante l’imbarazzante ritardo rispetto a illustri 
colleghi come i dirigenti della Cina popolare, che quel modello è superato, ma si toglie altri 
inaspettati sassolini dagli anfibi. Ad esempio rampognando il presidente iraniano 
Ahmadinejad (fino a ieri stretto alleato), che invita a «smettere di diffamare gli ebrei 
negando la Shoah: non c’è niente che può essere paragonato all’Olocausto», ammonendo 
sulla pericolosità dell’arsenale nucleare di Teheran, per finire con una sorprendente 
autocritica sulla crisi missilistica del 1962 («Dopo aver visto quello che ho visto, non penso 
valesse la pena di uno scontro Usa-Urss»), e all’ammissione di aver perseguitato gli 
omosessuali imprigionandoli e mandandoli nei campi di lavoro. Mai udito nulla di simile 
dalla pur fertile bocca del leader cubano. 
Ci sembra d’indovinare nell’autodafè dell’ottantaquattrenne Fidel una duplice vanità: quella 
di riagguantare per un istante il palcoscenico internazionale, ma più ancora forse la voluttà 
segreta di chiudere il suo lungo regno apponendovi egli stesso il sigillo: «Se c’è un 
responsabile di tutto – dice con compiaciuta immodestia il Líder maximo – quello sono io».  
Giorgio Ferrari  
 
AVVENIRE 
DIRITTI VIOLATI  
«Sul caso Sakineh troppi 
i silenzi di noi musulmani»  
Abdullahi Ahmed an-Naim, di origini sudanesi, è docente presso la Emory Law School di 
Atlanta. Discepolo del riformista Mahmud Taha, condannato a morte a Khartoum nel 1985, 
è uno dei più noti e discussi pensatori musulmani. Si occupa soprattutto di diritti umani nel 
contesto islamico. Lo abbiamo incontrato a margine della Summer School “Ripensare i 
diritti in una società plurale” organizzata da Asset a Venezia. Proprio mentre, da Teheran, 
rimbalzavano i dubbi del figlio di Sakineh sull’effettiva sospensione della lapidazione. 
Come valuta il caso Sakineh? 
Ufficialmente le autorità sostengono che si tratti di un semplice caso di omicidio. Ma 
l’ambiguità delle versioni prodotte negli anni mi pare sospetta, e denuncia la presenza di 
manipolazioni politiche. Questa povera donna è finita al centro di una lotta tra diverse 
fazioni sotterranee. Ci sono molti altri casi simili. 
Per il capo d’imputazione e soprattutto per la pena prevista (e momentaneamente 
sospesa) le autorità invocano una legittimazione islamica. Il caso di Sakineh rientrerebbe 
nella materia degli hudùd, i reati sanzionati in modo esplicito dal Corano stesso: omicidio, 
adulterio, furto, calunnia e assunzione di alcool.  
Tutta la questione degli hudùd è contraddittoria. Tanto per cominciare, il Corano non parla 
di lapidazione per gli adulteri. Inoltre la disciplina tradizionale è molto esigente circa le 
prove da raccogliere: si parla di quattro testimoni che devono riferire in modo dettagliato e 
senza contraddizioni lo svolgimento dell’atto sessuale. La tradizione racconta di un uomo 
che venne ad autoaccusarsi davanti al Profeta e il Profeta per ben tre volte girò l’orecchio 
dall’altra parte per non sentirlo. Solo alla quarta si decise a prestar fede alla confessione, 
che – sostiene il diritto tradizionale – deve poi essere mantenuta dal reo durante tutta 
l’esecuzione della pena. Nel caso di Sakineh invece si registra una fretta di punire. Dietro 
c’è un gioco politico. 
Come valuta uno Stato che impone direttamente la sharia? 



La natura dello Stato e del diritto sono mutati radicalmente con l’avvento della modernità. 
Nell’epoca precoloniale le pene hudùd erano eccezionali e non controllate dallo Stato. La 
struttura a rete della società rendeva molto difficile che si arrivasse alla formulazione delle 
accuse. Ora invece dominano le metropoli, dove il singolo è spersonalizzato e si è 
affermato il ruolo centrale dello Stato come fonte ed esecutore della legge. Inoltre si esige 
la certezza della pena rispetto alla fluidità delle diverse scuole giuridiche tradizionali. Noi 
musulmani non possiamo continuare alla vecchia maniera. E anche a voler fare i paladini 
dell’applicazione della sharia da parte dello Stato: non è un mistero che molti riescano a 
sottrarsi ai suoi rigori. In Iran quest’estate decine di persone sono state uccise durante le 
manifestazioni. La sharia non prevede alcuna forma di immunità per i funzionari dello 
Stato o la polizia. Perché non sono stati processati? Se vogliamo essere onesti e coerenti, 
dovremo concludere che si tratta di un totale travestimento della shari’a per servire gli 
interessi di gruppi ben specifici.  
Che ne pensa del silenzio che ha accompagnato nel mondo islamico la vicenda di 
Sakineh? 
È vero, i media della regione tacciono. Quando Saddam è stato rovesciato io ho dichiarato 
pubblicamente che ero contrario all’intervento americano e lo consideravo illegale sul 
piano del diritto internazionale. Ma ho anche aggiunto: dov’erano i nostri pensatori arabi 
mentre per trent’anni Saddam compiva le sue atrocità? La nostra credibilità è minata dalla 
nostra incapacità di prendere posizione. Il sistema del doppio peso e doppia misura è 
molto diffuso, e non solo in Occidente.  
Martino Diez  
 
............................. 
 
LA STAMPA 
Il ministero della Salute ha pubblicato la relazione sulle interruzioni di gravidanza 
del 2008  
di FLAVIA AMABILE  
Ogni anno le donne italiane abortiscono meno. Non è chiaro se sia l'effetto di una 
maggiore padronanza dei metodi contraccettivi o di un aumento degli ostacoli posti sulla 
strada di chi decide di interrompere una gravidanza. Sono aumentati infatti gli obiettori di 
coscienza, i consultori restano pochi e le difficoltà da superare sempre molte. 
Calano gli aborti. Nel 2009 in Italia sono state effettuate, secondo i dati preliminari in 
possesso del ministero della Salute, 116.933 interruzioni volontarie di gravidanza (ivg), 
con un calo del 3,6% rispetto al dato definitivo del 2008, che è di 121.301 casi. Un dato, 
quello del 2008, che vede un dimezzamento (-50,2%) rispetto al 1982, anno in cui si è 
registrato il più alto ricorso all’Ig, e un calo del 4,2% rispetto al 2007.  Il tasso di abortività, 
ossia il numero di Ivg per mille donne in età feconda tra i 15 e i 49 anni, nel 2009 è 
risultato pari a 8.3 ogni mille donne, con un decremento del 3,9% sul 2008: un valore tra i 
più bassi rilevati nei paesi industrializzati.   
Aumentano gli obiettori di coscienza. Nuovo aumento, nel 2008, dell’obiezione di 
coscienza tra ginecologi, anestesisti e personale non medico in Italia. Secondo i dati 
definitivi per il 2008 contenuti nella relazione del ministero sulla attuazione della legge 194 
del ministero della Salute, nel 2008 i ginecologi obiettori di coscienza hanno toccato quota 
71,5% contro il 70,5% del 2007 e il 58,7% del 2005.  In pratica, 7 ginecologi su 10 non 
vogliono 
praticare l’interruzione di gravidanza. 
Gli anestesisti salgono al 52,6% (era 45,7% nel 2005) e il personale non medico al 43,3% 
(era 38,6% nel 2005). Per alcune regioni, soprattutto al Sud, l’aumento è molto rilevante: 
percentuali ’bulgarè di ginecologi obiettori, superiori all’80%, si registrano in Lazio (85,6%), 



in Veneto (80,8%), in Molise (82,8%), in Campania (83,9%), in Basilicata (85,2%) e in 
Sicilia (81,7%). Anche per gli anestesisti i valori più elevati si rilevano al sud, con un 
massimo di oltre il 77% in Molise e Campania, mentre il personale non medico tocca 
record di obiezione in Sicilia (87%) e in Molise (82%). 
 "La tendenza, nel tempo, alla diminuzione dei tempi di attesa - sottolinea il ministero - tra 
il rilascio della certificazione e l’intervento e il contemporaneo aumento della percentuale 
di 
personale obiettore, sembrano indicare che il livello dell’obiezione di coscienza non ha una 
diretta incidenza nel ricorso all’Ivg».  
Il governo contro la Ru486. Gli elementi attualmente a disposizione del ministero della 
Salute «indicano già alcune possibili criticità della procedura farmacologia» usata per 
effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza. Nel 2005 la Ru486 è stata usata in 
Piemonte e Toscana su 132 casi, nel 2006 in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche e in provincia di Trento su 1.151 casi (lo 0,9% del totale delle Ivg effettuate, nel 
2007 in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia e provincia di Trento su 1.010 casi e 
infine nel 2008 e nel 2009 nelle stesse aree rispettivamente in 703 e 857 casi. 
Dati che sono insufficienti a descrivere compiutamente la situazione dell’aborto 
farmacologico in Italia, ma - precisa il ministero - «gli elementi a disposizione indicano già 
alcune possibili criticità della procedura farmacologia: la difficoltà nel registrare gli effetti 
collaterali, gli eventi avversi e ad individuare - enumera il ministero della Salute - la fase 
dell’espulsione del feto in caso di ricovero non ordinario o di dimissioni anticipate contro il 
parere medico, la perdita di fati sulla visita di follow up del quattordicesimo giorno». 
Aborti clandestini. Sono stimati in 15mila nel 2005 gli aborti clandestini in Italia. Il dato, 
spiega il ministero della Salute, è stato effettuato nel 2008 e rappresenta una stima per il 
2005, ultimo anno per il quale sono disponibili tutti i dati per calcolare gli indici riproduttivi 
necessari per applicare il modello. E' calcolato solo sulle donne italiane, per le straniere il 
ministero giudica impossibile avere stime attendibili. 
Aumentano i contraccettivi, cala la pillola del giorno dopo. E' la Sigo, la Società di 
ginecologia a fornire queste cifre. Per la prima volta da quando è in commercio, nel 2009 
si è registrato un calo del ricorso alla pillola del giorno dopo, pari al 4,7%. Sono i risultati 
dell’indagine condotta fra 4mila ragazzi e ragazze con la campagna Travelsex. 
 Allo stesso tempo si è registrato un leggero aumento dell’uso della pillola contraccettiva, 
passata dal 16,2% al 16,3%, soprattutto fra le giovanissime (la usa il 18% del campione 
intervistato). 
Pochi consultori. Sono il 30% in meno del numero stabilito dalla legge. «Attualmente in 
Italia - spiega Emilio Arisi, consigliere Sigo - esistono 2.168 consultori pubblici e 114 
privati, per un totale di 0,7 consultori per 20mila abitanti, quando dovrebbero essere uno 
ogni 20mila abitanti, come previsto dalla legge 34/1996. Tra l’altro i consultori privati non 
collaborano mai nell’opera di educazione sessuale e alla contraccezione, essendo 
di tipo religioso o confessionale. 
 
  
LA STAMPA 
Mamma giudicata "troppo povera" 
la figlia sottratta è ora adottabile 
La giovane ha scelto di partorire comunque, nonostante abbia un reddito mensile di 500 
euro: per  
i giudici la cifra non è sufficiente 
Madre giudicata «inadeguata per incapacità genitoriale» dal Tribunale di minori di Trento 
e, di conseguenza, figlia dichiarata «adottabile». Appena nata, subito dopo il taglio del 
cordone ombelicale, era stata sottratta alla giovane genitrice dai servizi sociali su 



disposizione del Tribunale dei minori di Trento. Ora lo stesso collegio giudicante ha 
deciso: la bimba allontanata, che ormai ha compiuto l'ottavo mese, può essere adottata. 
La sentenza - che prevede da subito un affidamento preadottivo, senza attendere il mese 
utile per l’impugnazione della sentenza - mette per ora fine alla vicenda che tanto scalpore 
ha provocato a livello nazionale mettendo in moto anche una gara di solidarietà nei 
confronti della giovane donna, che aveva deciso di tenere il figlio nonostante uno stipendio 
di 500 euro al mese. Il caso era stato sollevato due mesi fa dallo psicologo Giuseppe 
Raspadori, consulente di parte, che aveva parlato di «atto contro natura» da parte dei 
giudici che «avevano messo in dubbio la capacità genitoriale contrapponendo l’interesse 
della madre a quello del minore». 
Sconcerto viene espresso dall’avvocato della donna, Maristella Paiar, la quale ritiene che i 
giudici «abbiano avvalorato le inesatte informazioni del Servizio sociale che imputano alla 
mamma immaturità, povertà materiale ed emotiva e l’avvio della gravidanza come 
elemento di fragilità, colpa e incoscienza». Il legale esprime tutta la sua delusione: «La 
sentenza fraintende la consulenza che aveva invece evidenziato come la mamma "non ha 
estremi di irrecuperabilità tali da negarle di essere una mamma sufficientemente capace, e 
grazie alla adesione ai programmi di sostegno dei servizi sembrano dimostrare una 
evoluzione positiva che indica la possibilità di intraprendere una relazione assistita con la 
figlia"».  
I giudici del Tribunale dei minori non hanno inoltre accettato di concedere un anno di prova 
alla giovane madre chiesto dai consulenti. «Ora la donna sta vivendo questa decisisone 
dei giudici come profondamente ingiusta», aggiunge l’avvocato Paiar. «È molto delusa e 
triste perchè non vede la sua bimba dal giorno in cui è nata e non ha potuto neppure avere 
notizie dirette dagli operatori che la curano per divieto imposto dal Servizio sociale. È però 
decisa a proseguire nei suoi sforzi per riavere la sua bambina che non vuole in nessun 
caso abbandonare».  
Per questo la difesa sta già predisponendo l’atto di appello. Sconcerto viene espresso dal 
presidente nazionale dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, Gian Ettore 
Gassani, che parla di «provvedimento grave che reciderà per sempre i rapporti tra madre 
e figlia». «La legge sancisce che lo stato di adottabilità di un minore debba essere 
considerato come "l’ultima spiaggia" di un lunghissimo e serissimo percorso, organizzato 
dal Tribunale al fine di recuperare ogni problematico rapporto tra i genitori ed i figlì», 
prosegue l’avv. Gassani secondo cui «si ripropone con forza la necessità di rivedere gli 
orientamenti della giustizia minorile e le relative prassi».  
 
LA STAMPA 
La Lega è davvero interessata al federalismo? 
di LUCA RICOLFI  
 E’ un po’ che me lo chiedo: la Lega è davvero interessata al federalismo? 
I primi dubbi li ebbi un paio di anni fa, quando venne varata la legge sui servizi pubblici 
locali. Da un partito che vuole eliminare gli sprechi e le inefficienze nella pubblica 
amministrazione mi aspettavo scelte assai più radicali in materia di concorrenza, e invece 
la Lega frenò lasciando passare una legge piuttosto timida. Un parlamentare lombardo 
della Lega mi spiegò poi perché: è vero che facendo gare aperte si possono ottenere 
tariffe più basse per i cittadini, ma il rischio era che gli appalti li prendessero aziende 
straniere, con tanti saluti alle ditte e dittarelle locali. Per questo la Lega scelse di frenare. 
Poi, quando si cominciò a parlare di manovra e di sacrifici, e qualcuno propose di abolire 
le «Province inutili» (uno degli impegni del centrodestra in campagna elettorale), fu di 
nuovo la Lega a frenare. 



Se la proposta fosse passata, sarebbero state soppresse anche alcune Province del Nord, 
con tanti saluti alle poltrone di un buon numero di amministratori leghisti. Di qui lo stop: il 
provvedimento venne stralciato e messo in un binario morto. 
Un altro dubbio mi venne la primavera scorsa, quando la sacrosanta protesta dei sindaci 
del Nord contro i vincoli del patto di stabilità ebbe ad incontrare la sorda ostilità dei 
dirigenti nazionali del Carroccio. Ma il dubbio più grande lo ebbi in occasione della recente 
manovra estiva, fondamentalmente basata su tagli «lineari» (eguali per tutti) a Regioni, 
Province e Comuni. Da un partito federalista mi sarei aspettato una dura battaglia per 
distribuire i tagli in modo da premiare i territori virtuosi e punire quelli spreconi, se non altro 
perché per un’amministrazione che ha già tagliato è molto più difficile continuare a farlo. 
Invece, nonostante qualche timido tentativo del governatore del Piemonte Roberto Cota, la 
Lega si defilò, lasciando passare un maxi-emendamento che permetterà ancora una volta 
di rimandare un intervento incisivo e selettivo sugli sprechi. 
Negli ultimi giorni però i miei dubbi e le mie perplessità stanno diventando delle quasi-
certezze. C’è una crisi di governo, l’eventualità di andare alle urne già in autunno è molto 
concreta. Contrariamente a quanto affermano diversi esponenti della Lega, il federalismo 
non è affatto al sicuro. Non tanto perché diversi decreti delegati devono ancora essere 
emanati, ma perché anche i decreti delegati sono impostati senza numeri, sono scatole 
vuote che indicano alcuni meccanismi e soggetti che dovranno attuare il federalismo, ma 
lasciano del tutto aperti i due punti centrali: quanto dovranno risparmiare le varie 
amministrazioni, quanta evasione fiscale andrà recuperata in ogni territorio. Detto 
brutalmente, i decreti delegati sono a loro volta più somiglianti a ulteriori leggi-delega che 
a norme dotate di un contenuto macroeconomico preciso e vincolante. E dal momento che 
la base tecnico-statistica per attuare il federalismo fiscale non esiste ancora (né potrebbe 
essere diversamente, perché una classe politica irresponsabile ha passato quindici anni a 
discutere di principi, e quasi nulla ha fatto per renderli concretamente attuabili), ci vorranno 
ancora almeno un paio di anni per far partire il federalismo e per cominciare a capire come 
esso verrà effettivamente attuato. 
Ebbene, in questa situazione la Lega non si preoccupa di attuare il federalismo, ma di 
tornare al voto al più presto. E racconta ai suoi ingenui elettori che il federalismo è al 
sicuro, è «in cassaforte», perché nelle prossime settimane verranno approvati gli ultimi 
decreti delegati. Non è così. I decreti delegati, anche se riuscisse il miracolo di approvarli 
tutti prima dello scioglimento delle Camere, saranno inevitabilmente semi-vuoti, nel senso 
che toccherà ai prossimi esecutivi riempirli di contenuti, sempre ammesso che i prossimi 
governi vogliano insistere su una riforma già abortita tre volte. Ma nulla assicura che i 
nuovi equilibri parlamentari che usciranno dal voto saranno più favorevoli al federalismo di 
quelli attuali, e anzi molti indizi fanno pensare il contrario. Lo scenario più probabile 
prevede che Pdl e Lega conquistino il premio di maggioranza alla Camera, ma al Senato 
siano costretti a stringere alleanze con una parte della sinistra (Pd?) o con una parte del 
Terzo polo (Udc?). 
Di qui il mio mega-dubbio: se il voto mette a repentaglio il federalismo, perché la Lega 
vuole le elezioni a tutti i costi, fino al punto di minacciare di far cadere il governo? 
La risposta è semplice: perché nel gioco attuale della politica la situazione della Lega è 
win-win: la Lega vince comunque, perché se ci sarà una maggioranza Pdl-Lega anche in 
Senato Berlusconi e Bossi torneranno da trionfatori al governo, mentre se tale 
maggioranza non ci sarà la Lega potrà consolarsi con un aumento spettacolare del suo 
numero di seggi parlamentari, per lo più strappati al Pdl e al Pd del Nord. In breve il rischio 
del voto è enorme per Berlusconi, che comunque perderebbe seggi in Parlamento, e 
minimo per Bossi, che rischia «solo» di perdere il federalismo, nel caso fosse impossibile 
continuare con l’alleanza attuale. 



Ma perché la Lega non teme di perdere il federalismo, proprio ora che è a un passo dalla 
meta? 
L’unica risposta non ideologica che vedo è che per la Lega, ormai, il federalismo è 
diventato meno importante dell’allargamento della sua presenza nella pubblica 
amministrazione, dai Comuni alle Province, dalle Regioni al Parlamento, quella stessa 
amministrazione che la Lega delle origini voleva bonificare, e che ora sembra lentamente 
ma inesorabilmente trasformarsi in un terreno di pascolo, come accade a qualsiasi 
normale apparato di partito. Il federalismo all’inizio era prevalentemente un fine, ora sta 
diventando un mezzo, uno strumento di propaganda. Non dobbiamo stupircene, perché 
succede in tutti i partiti, e la Lega non fa eccezione. La notizia è solo che, crescendo, la 
Lega sta diventando un partito come gli altri. Un vero peccato, perché il federalismo è 
(era?) una buona meta, e sono ancora tantissimi i politici e gli amministratori che - nella 
Lega come negli altri partiti - fanno il loro dovere con serietà e con passione.  
 
 
LA STAMPA 
Sondaggi alla mano, al Pdl conviene il voto  
di MARCELLO SORGI  
 Sondaggi alla mano, e responsabilità nazionale a parte, per usare una delle parole che va 
più di moda in questi giorni, al Cavaliere converrebbe andare al voto. Lo dicono i primi 
sondaggi piovuti sui tavoli di Palazzo Chigi dopo il discorso di Mirabello. Da una 
rilevazione all'altra, ovviamente, ci sono differenze, ma il quadro è abbastanza uniforme 
per capire - e questo è il primo dato - che il partito dei Futuristi fondato dal Presidente della 
Camera, se si votasse in autunno, a meno di un improbabile accordo con un terzo polo di 
centro tutto da costruire, rischierebbe di non superare la soglia di sbarramento e di non 
entrare in Parlamento. 
Le tabelle assegnano a Fini una percentuale più vicina al 5 che al 4 per cento, ma le 
famose "forchette", che prevedono oscillazioni in alto e in basso delle previsioni, non gli 
consentono di collocarsi con certezza in zona promozione. Il previsto sfondamento della 
Lega è confermato: 12 per cento, il che vuol dire al Nord il Carroccio in gran parte del 
territorio primo partito. Casini e l'Udc, con oltre il 6 per cento, migliorerebbero la loro 
performance, mentre Di Pietro, cedendo posizioni ai Futuristi, si attesterebbe su un 
dignitoso 7. Problemi di apparentamento, se non si vogliono sprecare voti, sia per la 
Sinistra radicale, anch'essa a rischio sbarramento perchè divisa attualmente in tronconi 
(Rifondazione, Vendola, Pdci) che valgono ciascuno poco più o poco meno del 2 per 
cento, come Grillo, sia per Rutelli, valutato sotto l'1,5. 
Ma i punti fermi che giocano a favore di Berlusconi, in caso di scioglimento anticipato, 
sono due: mentre il gradimento del governo è in calo (fino a prima dell'orribile agosto che 
s'è appena concluso superava abbondantemente il 50 per cento), il Pdl non scende sotto il 
30 per cento. Anzi, tende più al 31, facendo sì che l'alleanza, pur sbilanciata a favore della 
Lega, con Bossi, porterebbe il centrodestra ad aggiudicarsi la vittoria e il premio di 
maggioranza (almeno alla Camera, al Senato non è detto) anche senza l'appoggio di Fini. 
Mentre il Pd, fermo al 26,5, non ha grandi chanche di ribaltare la situazione. 
In altre parole: se il Cavaliere, stabilendo una nuova intesa con l'Udc e altri cespugli del 
gruppo misto, e recuperando in qualche modo i finiani, sarà in grado di mettere su un 
solido patto di maggioranza, che lo lasci a Palazzo Chigi fino alla scadenza naturale del 
2013 e lo metta in condizione di rilanciare il governo, meglio per lui. Ma se gli si 
prospetterà un accordo abborracciato e il rischio di elezioni si sposterà semplicemente 
dall'autunno alla primavera, non è difficile capire cosa sceglierà  
  
........................ 
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11 settembre - Il piano  
Gli indizi ignorati della strage  
che colpì l'America al cuore 
Anche la storia del piano d'attacco dimostra come l'idea sia venuta da lontano   
WASHINGTON - La nuova Pearl Harbor americana inizia alle 8.46 dell'11 settembre 2001, 
quando l'American Airlines 11 si schianta sulla Torre Nord del World Trade Center a New 
York. Alle 9.03, il volo United 175 centra la Torre Sud. Alle 9.37 è un altro jet dell'American 
Airlines (volo 175) a precipitare sul Pentagono, a Washington. Infine si disintegra al suolo 
in Pennsylvania il volo United 93: doveva colpire la capitale. Gli aerei sono stati dirottati da 
19 terroristi di Al Qaeda, divisi in quattro nuclei, e poi lanciati sugli obiettivi. Delle 2965 
vittime dell'attacco (cifra che include WTC, Pentagono e volo 93) quasi la metà non sono 
state identificate. Circa 800 hanno un nome grazie al Dna. A nove anni dal massacro 
vengono ancora ritrovati dei resti: l'ultima volta è avvenuto alla fine di giugno durante lavori 
di scavo vicino a Ground Zero quando sono emersi 72 «reperti».  
Questi osservatori possono aver ragione, ma solo in parte. Perché come è accaduto 
troppo spesso si è fatta partire la «storia» dalla mattina dell'11 settembre 2001, quando i 
quattro jet sono stati trasformati in missili da crociera per attaccare i simboli della potenza 
americana. Il cuore finanziario a New York, il Pentagono a Washington. 
L'assalto affidato ai «19 martiri» non è l'inizio ma la fine di una lunga marcia iniziata quasi 
dieci anni prima. E al pari di altre formazioni islamiste, il movimento di Osama è arrivato al 
grande colpo attraverso molte fasi. Hanno tentato una prima volta nel 1993 - con 
l'autobomba sotto le Torri - quindi sono tornati ad agire in Medio Oriente con attacchi 
locali, legati però a bersagli stranieri. Gli attentati ai turisti in Egitto, operazioni in Pakistan 
e nello Yemen, sostegno agli insorti somali e una bomba in un locale in Sud Africa. 
IL MANIFESTO - Osama si è sentito abbastanza forte per dichiarare guerra - nel 1996 - a 
«ebrei e crociati». Ha anche pubblicato un manifesto dove spiegava quali fossero le sue 
intenzioni. È stato registrato in modo distratto, non esaminato con il dovuto rigore. Così 
Bin Laden, raccolte le forze esigue e modellato un network internazionale - sempre molto 
agile - ha colpito con duplice attentato in Africa (agosto 1998). Due ambasciate americane 
devastate a Nairobi e Dar Es Salam, centinaia di vittime e il ricorso alla tattica preferita: 
azione multipla, con kamikaze e veicoli pieni di esplosivo. Finalmente si sono accorti del 
pericolo che rappresentava ma non hanno avuto abbastanza fegato per eliminare il Califfo. 
Nei tre anni seguenti, sotto l'ombrello dei talebani, Osama ha attirato seguaci da tutto il 
mondo e ha avviato l'operazione del 9/11 usando l'asse Afghanistan-Pakistan quale base 
di partenza. In centinaia sono andati ad addestrarsi nel santuario. Carne da cannone, 
uomini spendibili. Solo un numero ristretto di eletti - e tali sono considerati dai loro 
ammiratori - è stato designato per qualcosa che nessuno aveva mai provato a fare. 
LO SCHEMA - Bin Laden ha ripetuto lo schema del terrorismo ad hoc. Gli serviva un capo 
operativo abile e deciso. E lo ha trovato nell'ambizioso Khaled Sheikh Mohammed, aiutato 
dal sodale Ramzi Binalshib. Quindi ha individuato un gruppo ristretto di militanti, diventati il 
suo «A team». A questo punto ha valutato opzioni, tempi, possibilità. Forse non sapremo 
mai l'esatto numero dei cospiratori ma non crediamo che sia stato troppo ampio. Nuove 
valutazioni condotte negli Usa ritengono che in quei mesi i veri qaedisti fossero nell'ordine 
dei 200-300. Il resto era una massa di volontari che a stento sapevano imbracciare un 
Kalashnikov. Ma non era l'abilità nel tiro che interessava a Bin Laden: la loro vera forza 
era la completa adesione all'idea di lotta feroce e di sacrificio estremo. Un impegno 
trasformatosi in uno stato mentale, dove ogni momento dell'esistenza quotidiana è 
segnato dall'estremismo.  



Un intreccio complesso di sentimenti e sensazioni che diventa la molla per i 19 kamikaze. 
Anche la storia del piano d'attacco dimostra come l'idea venga da lontano. È nel 1996 - o 
forse un anno prima - che Khaled Sheikh Mohammed, alias Ksm, presenta a Osama un 
progetto grandioso: il dirottamento simultaneo di una dozzina di aerei con i quali colpire 
non solo il World Trade Center ma anche la Casa Bianca, il Congresso e altri obiettivi 
sensibili. Il capo ascolta, poi boccia la proposta ritenendo che sia inattuabile. L'idea, però, 
rimane nella testa. Ed è proprio Osama, nella primavera del 1999, a convocare 
Mohammed a Kandahar (Afghanistan) per affidargli l'organizzazione dell'attacco. 
Un'investitura accompagnata da consigli/ordini sugli uomini da impiegare. Ksm obbedisce, 
anche se alcuni dei futuri kamikaze non sembrano adatti. Parlano poco l'inglese, 
conoscono poco dell'America, dove devono vivere da infiltrati. Si va avanti comunque. 
Mohammed Atta è designato come capo del commando ed emerge una prima lista di 
obiettivi indicati sempre da Bin Laden.  
L'INTELLIGENCE - Il tutto dovrebbe avvenire nella massima segretezza, con 2-3 capi di Al 
Qaeda informati, persino Al Zawahiri sarebbe stato tenuto all'oscuro. Invece si verificano 
diverse fughe di notizie. Alcune, ha sostenuto Ksm, sono da addebitare allo stesso Califfo. 
Difficile che le voci non siano captate dalle intelligence: emergono segnalazioni nel 1998 - 
a Bill Clinton - poi nel 2000, quindi a pochi giorni dal massacro. Note riservate dei russi, 
dei francesi, dell'Fbi, della Cia. Con l'ultimo memo degli 007 portato da Condoleezza Rice 
al presidente Bush nel suo ranch in Texas. Era il 6 agosto. Informazioni considerate 
generiche, minacce definite «non specifiche» ma che se analizzate con un occhio più 
attento avrebbero forse fermato la macchina distruttrice. I responsabili della sicurezza 
dovevano incrociarle con quanto predicava da un decennio Bin Laden. Ai terroristi jihadisti 
va riconosciuta una dote: cercano di mantenere quello che promettono. Guai sottovalutarli. 
Pericoloso sottostimare la loro fantasia criminale, pur se velleitaria. La mancanza di 
immaginazione dei servizi di sicurezza - come ha sottolineato la Commissione di inchiesta 
- ha, infatti, permesso ai complottatori di procedere sotto il radar.  
I JET - Osama ha fretta, vorrebbe anticipare l'attacco. Ksm si oppone, spiega che i 19 non 
sono ancora pronti. Dei 4 «piloti» designati - Atta, Al Shehi, Jarrah, Hanjour - solo l'ultimo 
poteva vantare un background aeronautico: aveva studiato volo dal 1997 al '99, quindi 
aveva frequentato un corso in Arizona nel dicembre 2000, infine si era esercitato sul 
simulatore del Boeing 737. E malgrado questo training non era apparso troppo in gamba. 
Ancora minori le esperienze dei suoi complici: appena 40 ore di volo. Dato ben al di sotto 
delle 1500 ore richieste dalle autorità federali Usa. C'era poi il problema di condurre i jet 
dirottati sul bersaglio. Un ostacolo superato - per la commissione di inchiesta - usando i 
GPS. Quello della preparazione dei «piloti» resta uno dei punti oscuri della trama e che 
verrà sottolineato da molti, compreso il presidente egiziano Mubarak. Ex ufficiale di 
aviazione, vecchia volpe del Medio Oriente, avanza dei dubbi. A suo giudizio hanno 
eseguito una manovra troppo complessa per dei principianti. 
I risultati, però, sono devastanti. Migliaia di morti, la frattura ideologica, l'odio, la reazione 
statunitense. Incalzata dall'offensiva alleata, Al Qaeda si rimpicciolisce lasciando il campo 
ai movimenti regionali. Di nuovo, gli 007 parlano di 100-200 elementi oggi «in servizio». 
Khaled Sheikh Mohammed, catturato con Binalshib dagli americani, è a Guantanamo dove 
si è assunto la paternità dell'operazione «dalla A alla Z». Vorrebbe morire sul patibolo e 
forse è per questo che in un messaggio alla famiglia ha lanciato strani segnali: «Cerco 
rifugio in lui (Allah, ndr) dal male dentro di noi e dalle nostre cattive azioni». Pentimento? 
Vedremo.  
Osama, invece, è sparito, protetto da complicità, voci incontrollabili (vivo/malato/morto) e 
da un complicato teatro geografico. Con la sua lunga marcia ha trascinato l'Occidente su 
un terreno insidioso, ha cambiato la nostra esistenza, ha consumato vite e risorse. Bin 
Laden non ha vinto, però ci ha costretto a raccogliere la sfida. Non si poteva stare a 



guardare, serviva una risposta per parare altri colpi, ma evitando di eleggere la lotta ai 
terroristi quale perno della politica occidentale. Così si è finito per fare il gioco di chi voleva 
la guerra dei mondi. 
Guido Olimpio  
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Ricerca Eurostat 
In Europa in 20 anni raddoppiati  
i figli nati fuori dal matrimonio 
BRUXELLES - Nei 27 Paesi dell'Unione Europea il numero di figli nati fuori dal matrimonio 
è raddoppiato (dal 17,4% nel 1990 al 35,1% del 2007) e in Italia, dal 1990 al 2008, è quasi 
triplicato (dal 6,5 al 17,7%). È uno dei dati forniti dall'ufficio statistico dell'Ue nel volume 
«Europa in cifre - Eurostat Yearbook 2010», nel quale emerge anche come nei 27 siano 
diminuiti i matrimoni: dal 6,3 per mille nel 1990, al 5,1 nel 1998 al 4,9 nel 2007. Per quanto 
riguarda l'Italia, si è passati dal 5,6 mille del 1990, al 4,9 del 1998 al 4,1 del 2008.  
MATRIMONI - I matrimoni sono diminuiti in tutti i Paesi dell'Ue rispetto a vent'anni fa, ad 
eccezione che in Danimarca, Irlanda, Polonia, Finlandia e Svezia, mentre i Paesi dove ci 
si sposa di più sono Cipro (7,7 per mille), Lituania (7,2) e Romania (6,9), mentre quelli in 
cui ci si sposa di meno sono Slovenia (3,3 per mille), Bulgaria (3,6) e Lussemburgo (3,9). 
Quanto ai figli nati fuori dal matrimonio, a guidare la classifica del 27 è l'Estonia (59%), 
seguita dalla Svezia (54,7%), Slovenia (52,8%) e Francia (52,6%). All'ultimo posto la 
Grecia, con il 5,9% dei bambini nati fuori dal matrimonio, preceduta da Cipro (8,9%), Italia 
(17,7%) e Polonia (19,9%). 
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Autonoma - Studia psicologia, è del movimento No Tav 
La ragazza del lancio: «Nessuno  
è mai morto per un fumogeno» 
Figlia di un pm, 24 anni, denunciata 
TORINO - I ragazzi di Askatasuna, uno dei centri sociali più longevi della città, difendono a 
modo loro Rubina Affronte, 24 anni martedì prossimo, la ragazza che mercoledì 
pomeriggio stringeva in mano il fumogeno acceso finito poi sul palco della Festa 
democratica del Pd a un soffio dal segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni, 
bruciandogli il giubbotto. Rivendicano - e con loro lei, che della galassia antagonista fa 
parte da tempo - «le ragioni del collettivo a una protesta sacrosanta» e incuranti della 
definizione di «squadristi» adesso dicono: «Di giacche Bonanni se ne può comprare altre, 
un fumogeno non ha mai ucciso nessuno. Non piangiamo certo per un pezzo di stoffa. 
Contestare qualcuno è legittimo. Se poi quel qualcuno è Bonanni è giusto persino 
impedirgli di parlare. Chi semina vento raccoglie tempesta. E a Mirafiori e all'Iveco, gli 
operai oggi in cuor loro ridevano».  
La preoccupazione principale, sostengono, è che quello che loro derubricano a «un gesto 
marginale» finisca per «bypassare i perché della contestazione a semplice fatto di 
cronaca, quando invece la questione è tutta politica e in difesa dei precari del lavoro, 
schiavizzati». Marginale, il fumogeno? «Non sarebbe mai accaduto se non fossimo stati 
aggrediti con pugni, sedie e spintoni - è la linea comune -; la nostra era una contestazione 
tranquilla e democratica».  
Rubina Affronte, intanto, è stata denunciata per il reato di «accensione e lancio di oggetti 
pericolosi», che prevede l'identificazione ma non l'arresto. Dalla Digos di Torino riferiscono 
di averla bloccata immediatamente, in piazza Castello, subito dopo il lancio: lei ha cercato 
di divincolarsi, sostenuta dagli altri compagni, ma poi ha dovuto mostrare i documenti e 
rispondere alle domande degli agenti per una decina di minuti. Loro la conoscevano già, il 



suo nome è legato a «un'assidua frequentazione di Askatasuna e del Collettivo 
universitario Autonomia», a una passata denuncia per invasione e occupazione di edifici e 
a un precedente reato di violenza privata. Figlia del magistrato Sergio Affronte, che lavora 
a Prato, ieri ha spento il cellulare dopo aver parlato al telefono con suo papà. Del suo caso 
si sta occupando adesso il procuratore capo di Torino Gian Carlo Caselli.  
Convinta ecologista, sostenitrice della battaglia No Tav, un diploma all'Istituto d'arte, 
studentessa di psicologia a Torino, capolista del Collettivo autonomo della sua facoltà alle 
elezioni universitarie del marzo 2009, 258 amici su Facebook e l'iscrizione a gruppi 
pubblici contro gli sfratti, in difesa dei centri sociali e in omaggio all'antifascismo, Rubina 
oggi è una traccia sul web. Con i suoi commenti postati alle 2 di notte sul blog di Beppe 
Grillo, all'indomani del V-Day del 2007: «Grazie, grazie, grazie e ancora grazie... Ho 
appena visto in tv la tua grande intervista con quei venduti dei giornalisti... Mi sono 
commossa nel percepire che in questo 8 settembre qualcuno, anzi in moltissimi, hanno 
urlato facendomi liberare di un immenso vaff...!». 
Elsa Muschella 
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Mio padre e la difesa  
del pubblico interesse 
Essere responsabili può essere faticoso e doloroso. 
Ma rende piene di vita anche le scelte più difficili 
In ordine all'esempio di mio padre, come a quelli di tante altre persone che hanno perso la 
vita agendo nell'interesse del Paese, vengono identificati diversi significati: onestà, senso 
dello Stato, libertà, consapevolezza, capacità di indignarsi, senso del dovere.  
Guardiamo quest'ultimo: quell'accezione secondo la quale una persona svolge il proprio 
dovere, realizza la propria funzione, senza farsi condizionare da nulla e da nessuno. 
Presupposto del senso del dovere è la responsabilità. Parola questa che 
etimologicamente significa «risposta» e che non si pone in termini astratti: non è 
nemmeno un titolo di merito. È piuttosto un debito: verso il mandato, quale che ne sia 
l'oggetto. È responsabile un genitore in ordine ai figli, un imprenditore verso l'economia e 
l'esercizio dell'impresa, un lavoratore nell'adempimento delle sue mansioni, uno sportivo 
per lo svolgimento della sua attività. È responsabile, cioè debitore, in termini più estesi chi 
ricopre incarichi pubblici: verso la collettività. Ripenso alla lezione di mio padre, riproposta 
ieri sera in tv da Giovanni Minoli nel programma La Storia siamo noi: il presupposto 
essenziale per «rispondere» è conoscere l'oggetto della domanda, del mandato. Per 
essere un buon padre bisogna prima di tutto aver chiare le esigenze dei figli, ed in 
secondo luogo avere la forza di anteporle alle proprie. Assecondare l'esigenze educative 
dei figli è più facile: per la peculiarità del rapporto figlio-genitore. Per l'imprenditore, ad 
esempio, le cose cambiano. Già il livello di comprensione del «mandato» rischia di essere 
viziato da un potenziale contrasto tra l'interesse proprio e quello dell'economia o 
dell'esercizio dell'impresa. L'imprenditore può far fatica a concepire, ad esempio, la 
compatibilità tra l'interesse dell'impresa ed il non corrompere per aggiudicarsi un appalto. 
Ma in realtà l'imprenditore responsabile non è colui che persegue il proprio immediato 
interesse (ad esempio assumendo in nero, smaltendo illecitamente i rifiuti, o corrompendo, 
ecc...), ma è colui che ha la forza di condurre la sua azienda in armonia con le esigenze 
dell'ordinamento. Ci si può vantare di essere imprenditori solo quando si ha chiaro verso 
chi è rivolta la responsabilità dell'impresa e quando si è capaci di perseguirla proprio in 
quei termini. La responsabilità del padre, quella dell'imprenditore e quella di tanti altri 
soggetti origina in una sfera privata che poi arriva a coinvolgere quella pubblica. Ma 
l'origine è privata. 



La responsabilità dei politici, invece, origina nella sfera pubblica, alle esigenze della quale 
il politico deve rispondere. La continua attenzione alle esigenze e al rispetto del bene 
comune può non essere coerente con la realizzazione del proprio interesse contingente, 
ma la scelta è (dovrebbe essere) fatta a priori ed il fatto stesso di candidarsi a quella 
responsabilità implica (dovrebbe implicare) la ferma determinazione ad avere sempre 
chiaro il bene comune e ad aver la forza di sovraordinarlo, sempre, a quello personale. 
L'alternativa tra «interesse personale ed interesse pubblico», una volta fatta la scelta di 
candidarsi o di accettare una responsabilità istituzionale, dovrebbe essere risolta a priori. 
Altrimenti non c'è lo Stato, ma solo un insieme di persone che, rivolte verso se stesse, non 
possono costituire alcuna coesione, ma la accozzaglia di interessi diversi perseguiti da chi 
intende la responsabilità come affermazione. 
Essere responsabili può essere faticoso e finanche doloroso. Rispettare l'interesse 
comune nell'immediato (e non solo) può essere durissimo. Ma saper essere responsabili 
rende piene di vita anche le scelte più difficili. Se il passato o il presente ci consegnano 
esempi di responsabilità radicalmente fraintese e abdicate, è l'ora per trarne lo stimolo ad 
un cambiamento necessario. 
Umberto Ambrosoli 
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DEMOCRAZIA PARLAMENTARE (E DIRETTA) 
Populismo costituzionale 
Lo spettacolo della politica italiana è caotico e disperante. In tanto caos l’unico punto 
fermo che ci resta è la Costituzione. Ma anche la nostra Costituzione viene sempre più 
«forzata» da letture che la distorcono. 
Cominciamo da un dato incontestabile: le democrazie moderne non sono democrazie 
dirette. Tali furono la democrazia ateniese (che già Aristotele riteneva una forma cattiva 
del «governo dei molti »), nonché le piccole democrazie fiorite, e presto sfiorite, nel 
Medioevo; e tali restano le democrazie cittadine di piccole comunità. Ma la democrazia «in 
grande» degli Stati territoriali non sono mai state, né possono essere, democrazie dirette. 
Sono invece democrazie indirette fondate sul principio della rappresentanza, e perciò 
democrazie rappresentative. Il loro meccanismo è che il demos, il popolo, elegge in 
quanto titolare del potere assemblee di rappresentanti che a loro volta esercitano il potere 
tra una elezione e l’altra. E la rappresentanza in questione viene configurata, in tutte le 
costituzioni liberal-democratiche, così: che l’eletto rappresenta la nazione (non i suoi 
elettori) «senza vincolo di mandato ». Questa formula risale alla rivoluzione francese del 
1789 e stabilisce la differenza tra rappresentanza di diritto privato (per esempio, il rapporto 
tra me e l’avvocato che mi rappresenta) e rappresentanza di diritto pubblico, e cioè la 
rappresentanza politica. 
I vari parlamenti medievali e delle monarchie assolute erano, appunto, parlamenti di 
delegati che trattavano con il sovrano sulla imposizione fiscale. Il noto principio no taxation 
without representation, niente tasse senza rappresentanza, si fondava ancora sulla 
rappresentanza di diritto privato e non prefigurava in nessun modo una democrazia 
rappresentativa. 
Eppure oggi Berlusconi, Bossi e tanti altri ancora invocano un mandato che la Costituzione 
espressamente vieta. Perché? A monte la colpa è del Presidente Ciampi che lasciò 
passare, senza fiatare e senza capire il problema, l’indicazione del nome del candidato 
premier sulla scheda elettorale. Il che è servito soprattutto a Berlusconi per rivendicare di 
essere scelto direttamente dall’elettorato. Questa rivendicazione non è comprovata dalla 
contabilità elettorale, visto che i voti per il suo partito ammontano, più o meno, a un terzo 
dell’elettorato. Ma il punto è soprattutto che la cosiddetta «scelta» del premier non è, 
assolutamente non è, una scelta. Una scelta presuppone che l’elettore abbia una 



alternativa, e quindi richiede che il nome del candidato premier stampato sulla scheda 
possa essere approvato oppure disapprovato (prevedendo due caselle del Sì o del No), 
dal votante. Il che non è.  
L’idea del mandato si trasforma poi nella tesi che il governo e la maggioranza di governo 
sono stabiliti dagli elettori, e pertanto che il parlamento non possa creare o sostenere 
governi diversi da quello indicato dagli elettori. Ma allora a cosa serve il sistema 
parlamentare? La sua forza risiede proprio nella sua flessibilità, nella sua capacità di auto-
correzione. È vero che questa flessibilità può essere abusata; ma questo abuso può 
essere impedito, per esempio, dal voto di sfiducia costruttivo del sistema tedesco. 
Altrimenti si cade in un sistema di «rivotismo continuo » che è il peggiore di tutti. E che 
nemmeno è consentito— sia chiaro—dai sistemi presidenziali o semipresidenziali di tipo 
francese. Dicevo che l’unico punto fermo che ancora ci resta è la Costituzione e un 
sistema costituzionale. Che oggi è insidiato da un infantile populismo costituzionale e da 
un «direttismo» sconfitto da duemilacinquecento anni di esperienza. Sarebbe l’ultima 
sciagura. 
Giovanni Sartori  
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
DALLA CORRUZIONE ALLE PROFESSIONI 
Le riforme fantasma 
Ricordiamo il contesto. La bufera sui Grandi Eventi affidati alla Protezione civile era da 
poco iniziata. I giudici di Firenze avevano scoperto gli affari della «cricca», squarciando il 
velo su una nuova trama del malaffare, impressionante per il numero e il calibro dei 
personaggi coinvolti: alti funzionari pubblici, imprenditori, politici, magistrati. Mentre la 
Corte dei Conti denunciava che il cancro della corruzione, mai sconfitto in questo Paese, 
ci costa ogni anno 60 miliardi di euro. Comprensibilmente scosso, il Palazzo sembrò 
reagire. Il primo marzo di quest’anno il Consiglio dei ministri approvò una legge che 
conteneva disposizioni senza precedenti: l’ineleggibilità degli amministratori corrotti, tanto 
per citarne una. E il giorno dopo questo giornale gliene diede atto. Senza però sospettare 
che quel provvedimento anticorruzione, com’è invece accaduto, sarebbe finito nel 
dimenticatoio. Fermo in Senato da più di sei mesi, in compagnia, purtroppo, di tante altre 
leggi. Leggi importanti, che stanno però diventando altrettanti fantasmi nel disinteresse di 
una maggioranza paralizzata a causa di uno scontro interno condito da miasmi e veleni.  
Qualcuno ha forse visto la famosa «legge sulla concorrenza », quella che dovrebbe 
essere fatta ogni anno (l’ha deciso questo governo) con lo scopo di rimediare alle storture 
del mercato denunciate dall’Antitrust? Doveva essere pronta prima dell’estate e ancora 
non se ne ha notizia. Del resto non c’è neppure chi dovrebbe firmarla: l’incarico di ministro 
dello Sviluppo economico è vacante dal 4 maggio. Per non parlare di altre cosette, come 
la riforma della professione forense, approvata dalla Camera e abbandonata quattro mesi 
fa in Senato. Oppure della legge che dovrebbe dare un colpo ulteriore all’usura, smarrita a 
Montecitorio dopo aver avuto il via libera di Palazzo Madama nell’aprile 2009. O ancora la 
riforma delle banche popolari, il cosiddetto «pacchetto professioni », 
l’«istituzionalizzazione » del 5 per mille dell’Irpef, la nuova normativa delle fondazioni… Si 
è perfino arenata la legge sugli indennizzi alle imprese italiane espropriate dal regime 
libico del colonnello Gheddafi, così amico del nostro presidente del Consiglio. L’inerzia 
politica è arrivata al punto di non riuscire a far decollare provvedimenti già approvati, ma 
che per essere attuati hanno bisogno di un decreto ministeriale o di un regolamento.  
La legge che consente di mettere il marchio made in Italy soltanto sui prodotti fatti 
prevalentemente in Italia, per esempio: le norme per metterle in moto erano attese entro il 
23 agosto. Termine trascorso inutilmente. Stesso destino ha avuto la riforma delle Camere 
di commercio. Il rilancio dell’energia nucleare aspetta invece, da molti mesi, la nomina 



dell’Agenzia per la sicurezza. Si potrebbe andare avanti con il riordino della Sace, la 
riorganizzazione dell’Enea, la delega governativa per l’intervento nelle crisi aziendali (di 
cui si sono perse le tracce nell’ottobre 2009). E qualche volta, per trasformare le leggi in 
fantasmi, basta soltanto ignorarle. Come è accaduto alle norme (le ennesime) sullo 
sportello unico per le imprese: approvate dal Parlamento il 22 giugno, non sono ancora 
apparse sulla Gazzetta Ufficiale. Che questa sia la nuova via della semplificazione 
normativa, al posto della pira del ministro Roberto Calderoli? 
Sergio Rizzo  
 
...................... 
 
LA REPUBBLICA 
ECONOMIA 
Bce: "Ripresa incerta e moderata" 
Ocse: "Cala il Pil dell'Italia" 
ROMA - "In futuro la ripresa dovrebbe procedere a un ritmo moderato a fronte di una 
perdurante incertezza". E' quanto spiega la Bce nel bollettino di settembre. Mentre 
dall'Ocse arriva un severe giudizio sul nostro Paese che è il fanalino di coda per quanto 
riguarda il Pil nel G7 nella seconda metà del 2010. L'Ocse stima un calo nel terzo trimestre 
dello 0,3% (dato annualizzato rispetto al trimestre precedente), seguito da una crescita 
dello 0,1% nel quarto. Le previsioni, dopo il +1,6% del primo trimestre e il +1,5% del 
secondo, sono le peggiori tra i sette big industrializzati e la penisola è anche l'unica ad 
avere un segno meno. Le stime, comunque, sono associate a una grande dose di 
incertezza, inserendosi in una gamma di oscillazione molto ampia (+/-1,5% nel terzo 
trimestre e +/-1,6% nel quarto). Ma il ministro dell'Economia Tremonti minimizza: "Ho 
grande rispetto per l'Ocse, ma io guardo solo i dati Istat". 
Eurotower. Pesa anche, spiega l'Eurotower, la debole dinamica del mercato del lavoro 
caratterizzato, nella media, da elevati tassi di disoccupazione. Così "i dati recenti e gli 
ultimi risultati delle indagini congiunturali confermano, in generale, le attese di una 
moderazione nella seconda metà dell'anno sia su scala mondiale sia nell'area dell'euro", 
scrive la Bce. Sulle prospettive di ripresa pesano inoltre "le incertezze sulle prospettive di 
crescita in altre economie avanzate e su scala mondiale". Note liete, invece, per 
l'economia statunitense che "dovrebbe continuare a crescere a ritmi moderati".  
Tra i fattori frenanti della ripresa anche il "processo di aggiustamento dei bilanci in corso in 
diversi settori e dalle prospettive per il mercato del lavoro". Confermato "il saldo 
ancoraggio delle aspettative di inflazione" che dovrebbe assicurare "la stabilità dei prezzi 
nel medio periodo, sostenendo così il potere di acquisto delle famiglie nell'area dell'euro". 
Infine, l'invito  a procedere al graduale aggiustamento dei conti pubblici e alla riforme 
strutturali soprattutto in quei paesi che hanno subito "una perdita di competitività o che al 
momento soffrono di disavanzi di bilancio e disavanzi esterni elevati. Le misure 
dovrebbero assicurare che il processo di contrattazione dei salari ne consenta il flessibile 
e appropriato adeguamento alle condizioni di disoccupazione e alle perdite di 
competitività. Riforme tese a potenziare la crescita della produttività stimolerebbero 
ulteriormente il processo di aggiustamento di tali economie". 
Salari. I Paesi che in passato hanno subito una perdita di competitività, o che soffrono di 
disavanzi di bilancio o commerciali elevati, dovrebbero adottare "profonde riforme tese a 
potenziare la crescita della produttività". La Bce insiste sul mercato del lavoro: "le misure 
dovrebbero assicurare che il processo di  contrattazione dei salari ne consenta il flessibile 
e appropriato adeguamento alle condizioni di disoccupazione e alle perdite di 
competitività". 



Inflazione. Gli esperti della Bce rivedono al rialzo le stime sull'inflazione per quest'anno e 
per il prossimo dell'Eurozona. La correzione verso l'alto è legata principalmente alle più 
elevate quotazioni delle materie prime. Nel 2010 i prezzi al consumo dovrebbero collocarsi 
tra l'1,5% e l'1,7% e nel 2011 tra l'1,2% e il 2,2%. Per l'istituto di Francoforte "i rischi per le 
prospettive sui prezzi sono orientati lievemente verso l'alto e sono connessi, in particolare, 
all'evoluzione dei corsi dei beni energetici e delle materie prime non petrolifere. Inoltre, gli 
incrementi dell'imposizione indiretta e dei prezzi amministrati potrebbero superare le 
aspettative correnti, data l'esigenza di risanare i conti pubblici nei prossimi anni. Allo 
stesso tempo, gli andamenti interni dei costi e dei prezzi sono soggetti a rischi contenuti". 
Riforme.  "Per promuovere il processo di risanemento delle finanze pubbliche, favorire 
l'adeguato funzionamento dell'area dell'euro e rafforzare le prospettive di una maggiore 
crescita sostenibile è indispensabile perseguire riforme strutturali di ampia portata". La Bce 
chiede "profonde riforme" che risltano necessarie nei paesi "che in passato hanno subito 
una perdita di competitività o che al momento soffrono di disavanzi di bilancio e disavanzi 
esterni elevati". 
Tassi. Il livello attuale dei tassi di interesse è "adeguato". Per questo non ci saranno 
variazioni. "L'attuale orientamento della politica monetaria resta accomodante. Essa 
metterà in atto tutto ciò che occorre per preservare la stabilità dei prezzi a medio termine 
nell'area dell'euro" si legge nel bollettino. 
Banche. L'invito è chiaro. Le banche dell'area euro dovrebbero "incrementare la 
disponibilità di credito al settore non finanziario quando aumenterà la domanda" e, se 
necessario, per "raccogliere tale sfida dovrebbero trattenere gli utili, ricorrere al mercato 
per rafforzare ulteriormente la propria componente patrimoniale oppure sfruttare appieno 
le misure di sostegno pubblico a favore della ricapitalizzazione".  
 
 
LA REPUBBLICA 
Juve, lo stadio è quasi pronto 
Manca soltanto il nome 
di TIMOTHY ORMEZZANO 
TORINO - Tra circa 8 mesi la Juve traslocherà nella sua nuova avveniristica casa. A oggi, 
i lavori per l'impianto procedono come da tabella di marcia: grazie al lavoro di circa 300 
operai, la scadenza fissata a maggio 2011 dovrebbe essere rispettata, e così pure 
l'inaugurazione fissata tra luglio e agosto. Il battesimo con tanto di nome invece è stato 
rimandato. L'intitolazione del nuovo impianto da 41 mila spettatori che sta sorgendo sulle 
macerie del Delle Alpi, infatti, doveva essere svelata lo scorso giugno. Per adesso si sa 
soltanto che lo stadio avrà un nome straniero. Dopo i "no grazie" incassati dalle principali 
aziende del territorio piemontese, la Sportfive, titolare dei naming rights fino al 2023, sta 
battendo il mercato estero alla ricerca di uno sponsor disposto a sborsare circa 40 milioni 
di euro (in cinque anni) per vedere il proprio logo issato sui due pennoni tricolori alti 90 
metri, 30 in più di quelli del vecchio Delle Alpi. 
COSTI E RICAVI - La copertura finanziaria dell'investimento complessivo di 120 milioni è 
garantita da due contratti di finanziamento sottoscritti con il Credito Sportivo (per 60 milioni 
complessivi), dagli incassi previsti dall'accordo con Sportfive (75 milioni) e dai proventi 
derivanti dalla cessione a Nordiconad delle aree commerciali adiacenti (20-25 milioni). 
Secondo le prime stime della società, i ricavi da stadio dovrebbero raddoppiare, passando 
dagli attuali 20 a 40 milioni. 
TORRE E PENNONI - Proprio nei giorni in cui sul prato dell'Olimpico veniva costruita una 
torre tentacolare per il concerto degli U2 (chiamata "The Claw", l'artiglio), il nuovo impianto 
juventino si dotava di una torre analoga, altissima, posizionata al centro del cantiere-
stadio. "È una struttura provvisoria - spiega l'ingegner Riccardo Abrate, Direttore Real 



Estate Juventus - che serve per sollevare i pennoni. Attualmente i pennoni si trovano 
all'esterno e in posizione orizzontale, a breve verranno agganciati alla torre dalla punta e, 
con una serie di funi e martinetti, portati in posizione verticale, con una certa inclinazione 
verso lo stadio". Decorati con un motivo tricolore, per certi versi simile a quello che fregia 
le casacche dei portieri o la seconda maglia della Juve, i pennoni saranno l'elemento 
connotativo del nuovo stadio. Il "made in Italy" spopola dunque in casa Juve, dalla 
campagna acquisti targata Marotta alla divisione immobiliare della società bianconera. Nei 
prossimi giorni i pennoni serviranno per innalzare l'intera copertura, attraverso quattro 
tiranti, "grazie a un movimento nella direzione opposta a quella in cui sono attualmente 
indirizzati", conclude l'ingegner Abrate. 
IMPATTO VISIVO - Il buco con il cantiere attorno è ormai un ricordo. Nell'area della 
Continassa si può già vedere molto del nuovo stadio della Juve, primo grande club d'Italia 
a dotarsi di un impianto di proprietà. Il secondo e terzo anello delle gradinate e delle curve 
sono ormai completati. E intanto sono già bene intuibili le aree commerciali che 
circonderanno l'impianto. L'impresa sta lavorando all'edificazione del primo livello. A fine 
anno, quando i tre anelli saranno completati, si andranno a rifinire le aree interne ed 
esterne, rispettivamente griffate Pininfarina e Giugiaro. 
COME SARA' - Tecnologico, elegante, accessibile, sicuro, perfetto per il calcio. Lo stadio 
della Juve manterrà viva la memoria architettonica del vecchio impianto, pur eliminando 
l'inutile pista di atletica, praticamente mai sfruttata nei 16 anni di vita del vecchio impianto. 
Il "nuovo Delle Alpi" offrirà infatti una visibilità senza precedenti: la prima fila di seggiolini 
delle curve e delle gradinate disterà soltanto 7,5 metri dal campo di gioco, a fronte dei 28 
metri del suo predecessore. In caso di emergenza, lo stadio si potrà svuotare del pubblico 
in meno di 4 minuti, grazie a 16 passerelle/via di fuga, senza barriere architettoniche (le 
rampe hanno sostituito gli scalini). Il complesso sarà attivo sette giorni su sette, grazie 
anche all'area commerciale di 34 mila metri quadrati, sui quali sorgeranno una galleria di 
negozi, uno shopping center e un magazzino di bricolage. Sono previsti anche 30 mila 
metri quadrati di verde pubblico, aiuole, piazze e parcheggi per 4.000 auto. 
PALCHI E TRIBUNE - I settori più prestigiosi del nuovo tempio della fede bianconera sono 
in vendita da quasi un anno. E' il caso dei palchi, denominati Sky box: pochi dei 62 
"salottini" da 10 persone sono ancora disponibili, il prezzo oscilla tra i 50 e i 130 mila euro 
a stagione. Buffon e Del Piero ne hanno prenotato uno ciascuno. La novità è che i palchi 
saranno utilizzabili anche durante la settimana. Come dei piccoli pied-à-terre. E ci sono 
anche due suites da 34 posti per emiri, sceicchi e tifosi più che vip (il prezzo è ancora top 
secret). Un po' più abbordabili gli abbonamenti per le Aree Juventus Premium Club, le 
tribune intitolate a Giovanni Agnelli, la più esclusiva (250 posti, costo 10 mila euro all'anno) 
- con monitor integrato nella poltrona di fronte, come in aereo -, a Omar Sivori (1.600 posti, 
costo 2.500 euro) e a Giampiero Boniperti (650 posti, costo 4 mila euro), quest'ultimo 
sicuramente onorato ma probabilmente impegnato anche in blandi scongiuri. E ci sarà 
pure la Tribuna 100 (500 posti, costo 6.500 euro), il settore dedicato ai cento più grandi 
protagonisti della storia bianconera. Ogni zona avrà il parcheggio riservato, un ristorante 
"a tema", ampie aree dedicate e un foyer in comune. A oggi sono già stati venduti 1100 
abbonamenti Premium per la stagione 2011-12, pari al 35% del totale disponibile. 
ACCENDI UNA STELLA - L'ultima iniziativa lanciata dal club di corso Galileo Ferraris si 
chiama "Accendi una stella" e vuole mettere i sostenitori juventini al centro del nuovo 
"tempio" bianconero. La pavimentazione che darà accesso al secondo anello di tribune è 
stata studiata in modo da accogliere il pubblico con una divisione dello spazio in 50 diversi 
settori. Ognuno di questi 50 settori sarà dedicato ai 50 massimi campioni della storia 
juventina, all'interno di ognuno verranno posizionate delle placche metalliche, contenenti 
la forma di una stella, sulle quali saranno incisi i nomi dei tifosi. I costi: la stella Gold viene 



venduta a 250 euro, 350 gli euro per la Platinum, posizionata accanto a quella di uno dei 
50 campioni votati dal Member e dai Club DOC. 
RISCHI D'IMPRESA - "Non dimentichiamoci che tra un anno sarà pronto il nuovo stadio. I 
grandi investimenti dovranno essere accompagnati da una grande squadra". Così parlò 
Giorgio Chiellini il 30 aprile scorso, quando la Juve si apprestava a chiudere la stagione 
più negativa della sua storia. L'eredità dell'anno scorso purtroppo si fa sentire: da 19.048 
abbonati la Juve è infatti scesa a circa 13 mila fedelissimi. Il saldo negativo è da imputare 
anche alla tessera del tifoso, che secondo il popolo delle curve avrebbe il forte retrogusto 
di schedatura, alla campagna acquisti juventina, scoppiettante ma senza il grande botto, e 
alla proposta sempre più seducente delle televisioni a pagamento. Insomma, se la Juve 
quest'anno non dovesse nuovamente conquistare la zona Champions, e ridare così 
entusiasmo ai suoi tifosi, si rischia un'altra cattedrale nel deserto modello stadio Delle Alpi. 
"Il rischio c'è, perché il calcio non è una scienza esatta: a volte il pallone sbatte contro il 
palo... Ma la Juve ha avuto un'idea forte, vincente, rendendo più sicuro e fruibile il suo 
nuovo stadio. La speranza è che la squadra dia una mano al club. Il progetto di Jean-
Claude Blanc è il futuro del calcio", filosofeggia Claudio Pasqualin, avvocato e procuratore 
di calciatori: il mondo bianconero spera che sia anche un veggente.  
(10 settembre 2010)  
 
LA REPUBBLICA 
IL LIBRO 
La bella economia, testamento di Berselli  
L'ultimo saggio per una società più giusta  
Nel libro scritto durante la malattia l'intellettuale scomparso ad aprile affronta il 
futuro del capitalismo. Con una ricetta sorprendente  
di ILVO DIAMANTI 
Prima di lasciarci, pochi mesi fa, Edmondo Berselli ha scritto questo saggio, denso e 
acuminato. Diverso, in qualche misura, diverso dai suoi libri precedenti. Dagli articoli che 
ha continuato a pubblicare, fino alla fine. Diverso, perché "essenziale", nello stile e nei 
contenuti. Mentre Berselli ha coltivato  -  per metodo e filosofia  -  l'essenzialità 
dell'inessenziale. Occupandosi di sport, musica, gossip, vita quotidiana. In modo 
strettamente contestuale alla cultura (sedicente) alta, alla politica, all'economia, alle 
imprese, agli affari. Scivolando fra Liga (bue) e Lega, tra i Post-italiani e Forza Italia, fra "il 
più mancino dei tiri" (di Mariolino Corso) e gli svarioni dei "sinistrati" (politici). Attraverso 
uno stile in-imitabile. Dove, appunto, nulla è divagazione. E tutto lo è. Perché, in questo 
"paese provvisorio", nulla è essenziale. Quanto il fatuo. Ebbene, in questo saggio Berselli 
sceglie uno stile asciutto. Ma, come sempre, vitale. Forse perché la vita, mentre scriveva, 
lo stava lasciando. E lui lo sapeva, anche se mai  -  mai  -  si è arreso. E mai  -  mai  -  ha 
rinunciato a vivere. Cioè a scrivere. Fino in fondo. Ma il tempo stringeva e, complice (come 
sempre) sua moglie Marzia, ha colpito al cuore una questione che gli stava a cuore  -  da 
sempre. L'economia giusta, che distribuisce le risorse in modo "equo". Dove le differenze 
di reddito e di condizione non sono abissali come adesso. "Nella società fordista veniva 
considerato equo che il presidente o l'amministratore delegato di una grande impresa 
guadagnasse trenta volte lo stipendio di un usciere. Oggi, o soltanto fino a ieri, si 
considerava normale che il reddito del grande manager ammontasse da tre a quattrocento 
volte la retribuzione di un impiegato di basso livello". Berselli ricostruisce  -  con 
approfondita cura analitica, bibliografica e critica  -  l'ascesa e il declino dell'"economia 
giusta", come ideale e progetto. Partendo da Marx e Leone XIII per giungere fino ad oggi. 
Ma traccia anche la parabola  -  molto più rapida  -  della "economia libera" (e iniqua). Una 
superstizione di successo. All'origine di leggende, fiorite e sfiorite in fretta. Con esiti 



devastanti, per le borse, le banche e i mercati globali. E per una moltitudine di poveretti, 
divenuti ancor più poveri.  
Il saggio di Berselli è un atto di accusa spietato. Verso il liberismo monetarista che ha 
venduto illusioni, spacciando superstizioni per verità ("i soldi che generano soldi", a 
prescindere dall'economia). Ma anche verso il riformismo socialdemocratico e 
democratico-cristiano. Verso i soggetti  -  politici e culturali  -  che hanno immaginato la 
"società giusta", cercando di progettare e di realizzare l'economia sociale di mercato, che 
lega insieme impresa, individuo, comunità. E Stato. Ma poi si sono arresi al "pensiero 
unico" del monetarismo, quasi senza combattere. Oggi il turbo-capitalismo e il globalismo 
finanziario sono bersaglio di critiche spietate. Da parte della sinistra, della Chiesa (Berselli 
cita, al proposito, i ripetuti interventi di Benedetto XVI). E perfino di esponenti della destra 
(?) di governo (si pensi a Tremonti). Le alternative, però, non si vedono. I profeti 
dell'economia sociale e i critici della superstizione monetarista oggi appaiono disarmati.  
Berselli offre, al proposito, due spiegazioni controcorrente. E impopolari. Come nel suo 
stile.  
La prima è "culturale". "I maestri latitano, di questi tempi. Sono dispersi anche gli ideologi, 
quegli intellettuali che avevano la formula per tutto, per qualsiasi problema e soluzione di 
problema". Cioé: mancano le idee e gli idealisti. Manca, in altri termini, la "cultura politica". 
Senza la quale la politica stessa diventa sterile.  
La seconda spiegazione è conseguente. Per progettare un'alternativa occorre mettere in 
discussione una convinzione comune alle socialdemocrazie e al neoliberismo. A 
Confindustria e a molti esponenti della sinistra. L'idea della "crescita", condizione 
irrinunciabile di sviluppo e benessere. Ebbene, scandisce Berselli, a conclusione del 
saggio, non è "più" così. Al contrario: "Dovremo abituarci ad avere meno risorse. Meno 
soldi in tasca. Essere più poveri. Ecco la parola maledetta: povertà. Ma dovremo farci 
l'abitudine". D'altronde, l'alternativa è tra impoverirsi senza ammetterlo, peggio: senza 
accorgersene. Oppure affrontare il declino del benessere, l'impoverimento (se vogliamo 
usare una formula meno aspra, la "minore ricchezza") in modo consapevole. In modo 
"giusto".  
È l'ultima lezione di un intellettuale vero (che sentendosi definire tale si ritrarrebbe 
inorridito). Edmondo Berselli. Non ha mai temuto di sfidare le convenzioni e i luoghi 
comuni. In questi tempi pesanti, senza ironia e senza vergogna, ci mancano 
(personalmente: molto) il suo sguardo leggero, il suo anticonformismo ironico e 
autoironico. Le sue idee, destinate a far discutere a lungo. Come questo saggio, che non 
va considerato una "eredità". Un lascito postumo. Ma un contributo "vivo" e attuale al 
dibattito sul nostro futuro.    
 
LA REPUBBLICA 
IL COMMENTO 
Il declino del Tg1 nella guerra degli ascolti 
DI FRANCESCO MERLO 
L'uno sale e l'altro scende, Enrico Mentana tocca il record positivo di ascolti e Augusto 
Minzolini quello negativo, il primo giganteggia con la normalità e il secondo si nanifica con 
la propaganda. Sono gli esiti opposti di due vite parallele e forse ci vorrebbe un 
Plutarchino per spiegare la discesa dell'uno e la salita dell'altro, il tonfo di Minzolini, che 
voleva imprigionare il potere e ne è prigioniero, e il successo di Mentana, che è stato 
allevato nelle corti e nei palazzi, ma è riuscito a non cantare né le corti né i palazzi.  Di 
sicuro la fuga dal Tg1 al Tg7 è già la moda dell'autunno-inverno e in fondo è vero che per 
capirla basta guardare e confrontare il telegiornalismo che vela con il telegiornalismo che  
svela. Per principio, Minzolini infratta i guai di Berlusconi, dal caso Mills alla Mignottocrazia 
alla grande crisi del centrodestra, è l'evoluzione antropologica del Rossella che su 



'Panoramà gli faceva l'editing tricologico: quello gli nascondeva la calvizie e questo gli 
nasconde  gli affanni.  Poi, però, con ingenua ed appassionata riverenza  Minzolini difende 
il capo e commenta, imbronciato, le vicende che non racconta. 
Mentana invece non nasconde nulla ma non prende posizione, presenta tutti i fatti ma non 
ne commenta nessuno. Prendete l'immagine di Fini che alza e agita il dito dicendo a 
Berlusconi: "Che fai, mi cacci?". Non c'è dubbio che quel quadretto racchiude e persino 
spiega la vicenda politica che stiamo vivendo e, comunque lo si voglia leggere, ha persino 
un profumo di poesia. Ebbene, Mentana, quasi con indifferenza, l'ha mostrato mille volte, 
ha fatto un tormentone di una scena che Minzolini non ha mandato in onda ma ha 
deplorato e condannato. Mentana vuole mostrare e non dimostrare, Minzolini pretende di 
dimostrare senza mostrare.   
Mentana è sempre stato convinto che "il giornalismo migliore è come lo Stato migliore di 
Churchill, quello che non si vede", con il paradosso che  senza grandi inviati né mezzi 
tecnici né tante immagini di repertorio, oggi occupa tutta la scena pretendendo di mettersi 
dietro la scena, allena i fatti come si fa con gli atleti, ha la sapienza di descriverli, la visione 
politica per organizzarli, l'agilità di arrampicarsi su di essi ma senza mai appendervi un 
pensiero forte e limpido che forse non ha. 
È un bel giornalismo, certo. Ma è Minzolini che lo rende fenomeno.  All'opposto di 
Mentana infatti Minzolini è diventato la caricatura del direttore autorevole e austero, si fa 
riprendere davanti a una montagna di libri che non ha letto e neppure pratica, indossa abiti 
firmati con la disinvoltura e il fisico di un bagnino e subito si capisce che, nonostante il 
sussiego pomposo o forse proprio per quello,  è ancora il romanaccio che i cronisti di 
Montecitorio con delicata acidità chiamavano 'er coatto', e non solo per il dialetto, per le 
giacche a quattro bottoni, per le auto, la palestra e le belle squinzie, ma anche perché il 
suo era un giornalismo appunto di periferia, vissuto ai margini, dietro un muro, sotto un 
tavolo, a ingigantire sfondi e scorci, a decifrare gli spifferi.  Il punto è che a Mentana riesce 
oggi quel che Minzolini sognava di fare ieri, quando era il migliore nel razzolare fuori 
campo e collezionare cianfrusaglie, quando alzava i tappeti per aspirarne la polvere. 
Mentana impagina un giornale completo, ingrandisce i dettagli, fa parlare i veri protagonisti 
di giornata e, certo, li mette a loro agio ma non li serve come fa, per esempio, Bruno 
Vespa. È affidabile perché gli spettatori "sentono"  che modi e tempi della  professione non 
sono dettati  dai funzionari del berlusconismo e della politica. Mentana fornisce i 
documenti che gli altri nascondono o manipolano. Tutti sanno che non è neutrale, ma 
obliquo, sghembo e che rischia l'ipocrisia pur di essere trasversale. E infatti dell'ormai 
famosa intervista a Fini anche Il Giornale  ha apprezzato l'irritazione sulla casa di 
Montecarlo:"Pure lei, Mentana, fa Novella Tremila?".    
Gli editoriali di Minzolini invece, che vorrebbero essere fragorose  e roboanti difese di 
Berlusconi, finiscono con il somigliare alle parodie comiche e sembra quasi di sentire 
ancora il vecchio intercalare del coatto di Montecitorio: "v'o dico cò franchezza..".  E difatti 
in quella babele di portavoce che servono Berlusconi come tanti interruttori qualcuno mi 
dice che "Minzolini perde ascolti non perché è berlusconiano ma perché non è 
televisivamente bravo"; e che il telespettatore, anche quello di centrodestra, percepisce 
solo il furore entusiasta del soldato goffo  e primitivo; e che non basta essere la voce del 
potere per dare potere a una voce; e che la direzione del Tg1 gli serve  per vivere da 
grand'uomo... e insomma, "si vede che il direttorissimo gode troppo di se medesimo". E 
aggiunge un dettaglio che è un'esegesi dell'eccesso minzoliniano: "Quel che più lo fa 
soffrire  è il non far parte degli irriducibili che contano,  Feltri Belpietro e Sallusti, quelli che 
ormai neppure Berlusconi riesce a domare". Azzardiamo dunque una previsione: nel 
centrodestra che fermenta e prende già l'odore scorante di materia in decomposizione e di 
roba smessa, presto anche la fanfara Minzolini cercherà di dare la linea a Berlusconi. Per 
vincere dunque la battaglia d'autunno e diventare persino un eroe del giornalismo libero, 



Mentana deve solo continuare così.  È la anormalità del Tg1 che lo fa somigliare al 
protagonista  del disperato erotico stomp di Lucio Dalla:"Ma l'impresa eccezionale / dammi 
retta è essere normale".  
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