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AVVENIRE 

Ciò che a tutti è dovuto  

Il fondamento della pace è il diritto di libertà religiosa per tutti gli uomini, e questo diritto è il 
primo dei diritti universali perché riguarda «la dimensione costitutiva dell’uomo, cioè la sua 
relazione con il Creatore». Benedetto XVI ha inviato al mondo questo messaggio parlando 
ieri al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Siamo di fronte a un momento 
importante del magistero del Papa, che assume il carattere universale proprio della 
funzione petrina in virtù della quale si rivolge a tutti gli uomini, senza confini di geografia, 
cultura, religione. Il Papa parla con partecipazione delle sofferenze che i cristiani hanno 
subito lo scorso anno in diversi Paesi, in Iraq e in Egitto dove la violenza ha seminato 
morte, dolore, smarrimento, senza neanche fermarsi di fronte ai fedeli raccolti in preghiera 
nel tempio. Il martirio torna a coronare la fedeltà dei credenti alla parola di Dio, ma, ricorda 
il Papa, il mondo regredisce, colpisce coloro che «sono cittadini originali e autentici, leali 
alla loro patria e fedeli a tutti i loro doveri nazionali».La libertà religiosa subisce tante altre 
limitazioni. In Cina il regime impone associazioni patriottiche separate da Roma; in Medio 
Oriente la violenza affiora di continuo, spesso è garantita solo la libertà di culto, a volte 
neanche questa, perché la diffusione del messaggio evangelico è ostacolata, frenata, 
messa a rischio; nel Sud-Est asiatico riemergono violenza e discriminazioni per coloro che 
non sono della religione di maggioranza. Nella seconda parte del discorso, Benedetto XVI 
guarda all’Occidente e disvela altri limiti, più sottili e sofisticati, frapposti alla libertà della 
fede. Registriamo una strisciante emarginazione della religione, atti precisi che violano la 
coscienza dei fedeli, e provocano un risultato pesante realizzando «una sorta di scala 
nella gravità dell’intolleranza verso le religioni».Noi europei conosciamo bene quest’ultimo 
fenomeno, perché da tempo si tollerano offese, ingiurie, perfino oscenità, verso la religione 
cristiana e le sue figure più sacre, come non avviene per altre religioni, mentre le 
persecuzioni e il martirio di tanti cristiani crea assuefazione, abitudine, quasi indifferenza. 
Ma in Europa si vogliono eliminare anche i simboli religiosi dagli spazi pubblici, si 
nascondono festività e ricorrenze che fanno parte della nostra secolare tradizione, si 
introducono corsi di educazione sessuale o civile che contrastano con gli orientamenti 
formativi della famiglia, senza riconoscere ai ragazzi neanche il diritto di esserne esentati. 
In alcuni Paesi è limitato il diritto di obiezione di coscienza in materia di aborto, famiglia, 
affidamento dei minori.Benedetto XVI non nasconde nessuna situazione di sofferenza, e lo 
fa mandando un messaggio di speranza e di incoraggiamento a coloro che lavorano per 
superare le persecuzioni, la discriminazione, l’emarginazione. La religione non è nemica 
all’uomo, non costituisce un problema sociale, non porta turbamento o conflitto. La 
religione lavora per il bene dell’uomo, educa le nuove generazioni a una moralità positiva 
per i giovani e per la società che dovranno costruire, e per questo motivo una società che 
difende la libertà religiosa tutela sé stessa e il proprio futuro. L’intervento del Papa induce, 
poi, a una riflessione più ampia.Con la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 
1948 si riteneva che la libertà religiosa, insieme ad altri diritti umani, potesse considerarsi 



acquisita a un patrimonio normativo e culturale dell’umanità, mentre oggi si deve registrare 
un regresso perché essa è negata in molte parti del mondo, in altre subisce limitazioni, in 
Europa addirittura la religione è vista con diffidenza, è emarginata, si offuscano le radici 
storiche e culturali che sono alla base della formazione dell’Occidente. Benedetto XVI 
sente che l’Occidente è debole e incerto sui propri valori ideali, pone la libertà religiosa al 
centro dell’azione internazionale della Santa Sede, richiama le autorità nazionali e 
internazionali a considerare la libertà della fede al vertice dei diritti universali, da tutelarsi 
in ogni parte della terra. Anche perciò, il papato di Joseph Ratzinger può considerarsi il 
papato dei diritti umani, della tutela dei credenti di ogni religione contro la violenza e la 
sopraffazione.  

Carlo Cardia  

 

AVVENIRE 

INTERVISTA /1  

Jeff King: «Persecuzioni "nascoste": media spesso responsabili»  

Dal 2002 presiede una delle più importanti organizzazioni non governative interessate alla 
questione della libertà religiosa nel mondo. International Christian Concern è 
un’associazione americana con sede a Washington, in prima linea nella difesa, denuncia e 
solidarietà per i cristiani perseguitati nel mondo. Dal suo osservatorio Jeff King, che guida 
questa ong sorta nel 1995, già dipendente di una banca e ora dedito a tutelare «tutti i 
cristiani, al di là delle diverse appartenenze», sottolinea con forza la sua adesione al 
discorso pronunciato ieri da Benedetto XVI al corpo diplomatico: «Il Papa ha ragione nel 
dire che la libertà religiosa fa progredire la pace. Dove il diritto di credere viene garantito, 
anche i diritti umani trovano un miglioramento concreto».Dottor King, come accoglie il 
discorso del Pontefice in cui centrale risulta il tema della piena libertà di credere?È una 
cosa meravigliosa che il Papa continui a sottolineare l’importanza della libertà religiosa. 
Negli ultimi anni, ha fatto molte dichiarazioni sulla persecuzione anti-cristiana e ha anche 
chiamato in causa un certo tipo di islam come origine di questa situazione. La sua voce e il 
suo giudizio sono di un’importanza senza paragoni a livello mondiale per sollevare la 
questione.Il Papa denuncia che le discriminazioni contro i cristiani, registrate in varie parti 
del mondo, rimangono spesso sottaciute o considerate «meno gravi» di altre. Dal suo 
punto di osservazione concorda con questa affermazione? Assolutamente sì. I media 
occidentali, per qualsivoglia ragione, tendono a ignorare anche i più gravi fatti di 
persecuzione. E se capita che gli stessi mass media raccontino questi fatti, lo fanno 
utilizzando quel tipico modello che interpreta tali vicende anti-cristiane come "violenze 
settarie", cioè inter-religiose, e non come rivolte contro i cristiani. Due gli esempi più 
lampanti: gli assalti nello Stato delll’Orissa, in India, nell’autunno del 2009, e quanto 
successo tra il 1998 e il 2003 in Indonesia. Nel suo discorso Benedetto XVI segnala 
alcune situazioni particolari dove – nel corso dell’ultimo anno – la libertà religiosa ha avuto 
alcuni miglioramenti, ad esempio Vietnam e Cuba. Nel vostro recente rapporto sulle 
persecuzioni anti-cristiane del 2010, segnalate che sono i Paesi islamici a destare le 



maggiori preoccupazioni. Se guardiamo ai Paesi a guida politica comunista, eccetto la 
Corea del Nord, vediamo che Cuba, Vietnam e Cina (in senso largo) stanno migliorando il 
loro atteggiamento sul fronte della libertà religiosa. Dall’altro lato, purtroppo, assistiamo a 
un continuo peggioramento della persecuzione verso i cristiani nei Paesi a maggioranza 
islamica: lo riscontriamo in Pakistan, in Iraq e in Egitto. Da al-Qaeda, poi, è arrivato a tutti i 
fondamentalisti l’ordine di colpire i cristiani nell’intero Medio Oriente. Il Papa afferma 
inoltre, rovesciando un luogo comune, che la religione è motivo di progresso per un 
popolo, e non di arretramento. Perché dunque la libertà religiosa non viene promossa e 
"spiegata" come un diritto umano?La libertà religiosa è il diritto umano fondamentale. 
Rappresenta quel diritto che sta alla base degli altri e che comprende i diritti di coscienza, 
di credo, di parola... Quando si contribuisce e si sostiene la libertà religiosa, si fa qualcosa 
che permette alla causa dei diritti umani di avanzare su un piano più generale. Spesso gli 
esseri umani tendono ad essere timorosi verso gli stranieri, diffidenti e pronti a condannare 
chiunque sia diverso. I governi devono dunque assumersi la responsabilità di appoggiare 
e proteggere le minoranze religiose che si trovano all’interno dei propri territori e garantire 
la loro effettiva libertà di credo. Se questo viene assicurato, allora migliorerà pure la 
situazione dei diritti umani in quei Paesi.  

Lorenzo Fazzini  

 

AVVENIRE 

INTERVISTA/2  

Pera: «L'Europa sta perdendo le radici e la sua identità»  

«Un discorso non diplomatico ai diplomatici». Usa un gioco di parole, il filosofo ed ex 
presidente del Senato Marcello Pera, per riassumere il tono delle dichiarazioni di 
Benedetto XVI. «Non contiene né consente ambiguità – spiega – e pone un aut aut: o 
l’Occidente si rende conto che sono in corso due guerre di religione contro il cristianesimo 
e provvede, o il mondo occidentale è perduto». Una guerra che sparge sangue in Paesi 
lontani, e un’altra più strisciante in casa nostra...Strisciante ma non meno tragica: a due 
secoli di distanza, l’Europa riprende ad adorare la dea ragione e a riformare i calendari, 
come ai tempi della Rivoluzione francese. Col miraggio della stessa "liberté" di allora, con 
lo stesso scopo di sostituire il cristianesimo, e purtroppo con gli stessi mezzi. La guerra 
interna è più pericolosa, perché questa alimenta l’altra.Il Papa infatti denuncia come 
proprio «gli atti discriminatori contro i cristiani siano considerati meno gravi» da parte dei 
governi.L’Europa indebolisce se stessa e così dà fiato ai suoi nemici. Il rischio allora non è 
solo d perdere le radici (cosa che già sta accadendo), ma anche l’identità e la ragion 
d’essere: combattendo essa stessa una battaglia contro il cristianesimo, non riconosce il 
pericolo che viene da fuori.In un’Europa che si dice pluralista, molte legislazioni tentano di 
imporre «pretesi nuovi diritti» laicisti, contestando ai cristiani anche la possibilità di non 
adeguarsi.Benedetto XVI segnala una terribile contraddizione: l’Europa proclama 
l’universalità dei diritti umani e a parole li difende, ma poi vìola il primo dei diritti 
inalienabili, che è proprio quello di libertà di coscienza e religiosa.L’Europa ma anche 



l’America... Certamente, anzi, l’America sta diventando una grande Europa, e l’Europa sta 
diventando un grande Belgio, o un grande Canada, cioè una terra spiritualmente desolata. 
Gli Stati Uniti oggi corrono lo stesso nostro rischio, anche se lì la società civile resiste 
meglio, sente ancora il richiamo delle origini. Ma la rapida europeizzazione è 
preoccupante e l’intero Occidente non è soltanto di fronte a una crisi, la crisi economica 
che tutti vediamo, ma all’inizio di un declino.Sempre in nome della tolleranza, molti Paesi 
bandiscono feste e simboli cristiani, dal Crocifisso al Natale. Per rispetto delle religioni, 
sopprimiamo la nostra... Gli stessi Tg che mesi fa dissero «oggi per chi crede è Pasqua», 
diedero ampiamente conto del Ramadan.Lo vede? La dea ragione e la riforma dei 
calendari. Ma menzionare gli altri e cancellare se stessi è il modo più suicida di essere 
tolleranti: non ci si rende conto che la tolleranza presuppone almeno due interlocutori, un 
noi e un loro, e se cancelli noi restano solo gli altri. L’anno scorso al Cairo Obama parlò di 
«contributo dell’islam alla nascita degli Stati Uniti»: una bestialità storica priva di ogni 
fondamento.L’attacco ai nostri valori fondanti e alle radici cristiane sembra provenire da 
più fronti.Viene da sinistra come da destra. Ricordo solo che un anno fa Fini e Granata 
firmarono un manifesto in cui sostenevano le "origini pagane dell’Europa". C’è 
un’intolleranza che nega persino l’obiezione di coscienza e la libertà di educazione.Se il 
laicismo è vissuto come una vera religione, se la ragione degli uomini è una dea che tutto 
regola, il medico o il docente che resiste si oppone a un dogma, e per questo va 
annientato. Il Papa sta dando voce alle minoranze e coraggio a tutti noi, ci dice che la 
battaglia si può benissimo vincere, a patto di riconoscere con chiarezza che cosa sta 
accadendo, ma sono desolato: questa chiarezza la trovo in Benedetto XVI e in pochi altri 
personaggi della cultura, ma molto poco nella classe politica e dell’informazione.  

Lucia Bellaspiga  

 

AVVENIRE 

Ben Ali: «Potenze straniere 

dietro la rivolta»  

La rivolta del pane che ha messo a ferro e fuoco la Tunisia, lasciando sul terreno almeno 
una ventina di morti? Tutta colpa di «di bande pagate e comandate da entità straniere». Lo 
ha detto ieri presidente tunisino, Zin al-Abidin Ben Ali, in messaggio televisivo, durante il 
quale il capo dello Stato ha parlato di gruppi di uomini a colpo coperto che hanno attaccato 
la scorsa notte sedi istituzionali in diverse città del Paese», rendendosi autori di «atti di 
terrorismo». Pronta anche la ricetta per disinnescare la crisi: «Creeremo 300mila nuovi 
posti di lavoro». Il governo ha difeso il comportamento della polizia sostenendo che gli 
agenti hanno sparato sulla folla solo per auto difesa dopo i colpi di avvertimento. Ma non 
basta: Tunisi ha annunciato la chiusura delle scuole e delle università in tutto il Paese 
«fino a nuovo ordine».Ieri la rivolta non si è fermata. Anche se il bilancio degli scontri non 
è stato terribile come quello di domenica. A Rgeb, nella Tunisia centrale, teatro domenica 
di gravi disordini, i funerali di alcune vittime sono stati l’occasione per nuove proteste con 
scontri fra giovani e agenti in tenuta anti-sommossa. A Le Kef, nel nord-ovest, sono stati 



dati alle fiamme negozi e banche. A Tunisi gli studenti hanno inscenato una pacifica 
protesta contro le violenze della polizia ma la capitale continua a non registrare 
incidenti.Altre manifestazioni di protesta sono in programma a Sfax e a Regueb. Proprio a 
Sfax un settantenne si è suicidato ieri mattina per le difficoltà economiche: viveva solo ed 
era indigente. L’Unione europea ha chiesto il rilascio dei pacifici manifestanti tunisini 
arrestati nel corso delle proteste contro il carovita. Il bilancio delle vittime degli scontri a 
Tala e Kasserine secondo l’opposizione è di 20 morti, una radio locale ha parlato persino 
di 50 ma la stima del governo arriva solo a 14. I cadaveri di cinque giovani sono stati 
trovati ieri a Tala: secondo attivisti per i diritti civili sarebbero stati uccisi dalle forze di 
sicurezza.In Algeria la situazione nelle ultime ore è tornata alla calma, dopo le violente 
proteste dei giorni scorsi che hanno fatto 5 morti e oltre 800 feriti. L’opposizione denuncia 
una vera ondata di arresti: almeno 1.100, in buona parte minorenni. La sospensione del 
campionato di calcio è stata prorogata fino al 10 febbraio. «Condanniamo ovunque la 
violenza», ha affermato il ministro degli Esteri, Franco Frattini parlando dei disordini in 
Tunisia e Algeria, «ma sosteniamo governi che hanno avuto coraggio e hanno pagato con 
il sangue dei propri cittadini gli attacchi del terrorismo». La Francia, attraverso un 
portavoce del ministero degli Esteri, ha lanciato «un appello alla calma».  

Francesca Bertoldi  

 

AVVENIRE 

Regimi arabi in trappola  

I prezzi solo l’ultimo tassello  

 Nell’acqua immota di uno stagno, basta la caduta di un semplice sasso per sconvolgerne 
la rigida calma. E nella palude dell’immobilismo politico che da decenni caratterizza tutta la 
sponda sud del Mediterraneo, quel malessere ormai incancrenito di disagio sociale, 
aspettative economiche frustrate, mancata rappresentanza politica, rabbia per la diffusa 
corruzione e per le strutturali inefficienze è sempre lì, pronto a riemergere. L’occasione 
classica è fornita dai rialzi dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità, o dei prodotti 
energetici, fortemente sussidiati in quasi tutto il Medio Oriente, che rappresentano una 
trappola politico-economica da cui quei Paesi non riescono a uscire. Mantenere 
artificialmente bassi i prezzi del pane e della benzina dissangua finanziariamente i governi; 
ma lasciarli crescere significa immancabilmente generare proteste, caos, rivolte che 
mostrano quanto profonda sia l’insoddisfazione popolare. E quanti, fra gli abitanti di quella 
sponda così tormentata del nostro Mar Mediterraneo, vivano sullo scivoloso confine della 
povertà e della mera sussistenza.Non stupiscono quindi le violenze e le proteste che 
scuotono in questi giorni Algeria e Tunisia. È successo in questi anni quasi ovunque, dal 
Marocco all’Egitto, dalla Giordania fino all’ambizioso Iran di Ahmadinejad. I governi 
cercano di presentarli all’opinione pubblica internazionale come semplici problemi di conti 
che non tornano, in tempi di crisi economica e, nel caso algerino, di basse quotazioni degli 
idrocarburi, che riducono le disponibilità finanziarie. Ma è evidente come il problema 
risieda nel colossale fallimento dei regimi politici che si sono formati in Medio Oriente con 



la fine del dominio coloniale europeo. Le enormi aspettative politiche e sociali sono andate 
deluse. Non vi è stato progresso, non vi è stata libertà, non vi è stato benessere. Perduti 
nel labirinto della loro sclerosi politica, i Paesi arabi sono finiti intrappolati fra regimi 
autoritari e corrotti e le ciniche trame dei movimenti islamici radicali, i quali cavalcano 
questa delusione per accrescere il loro consenso popolare e realizzare i loro sogni di 
potere. Non stupisce che la comunità internazionale – e ancor più la vicina Unione 
europea – sia nello stesso tempo preoccupata e incerta sul da farsi. Non è che nelle 
capitali del vecchio continente i corrotti ras al potere della sponda sud godano di tante 
simpatie. In molti, anzi, ritengono che l’unica soluzione sia quella di favorire il più possibile 
un processo di reale democratizzazione. Ad ogni elezione smaccatamente manipolata, ad 
ogni occasione perduta di avviare riforme strutturali, si aggrava la situazione.Ma dall’altra 
parte, sembrano ben solide le argomentazioni di chi teme che la fine di questi regimi 
porterebbe solo il peggio, con l’occupazione del potere da parte dei movimenti radicali 
islamici. I quali non fanno mistero di voler imporre a tutti la propria visione massimalista, 
con la violenza se necessario. Confinando, ancor più di quanto accada oggi, in un incerto 
e fragile limbo sociale le minoranze cristiane presenti. A parole riconosciute come gruppi 
protetti, nei fatti vessate e marginalizzate, quasi fossero estranei sgraditi, non comunità 
presenti in quella regione da ben prima dell’avvento dell’islam. Stretti fra una scelta cattiva 
e una pessima, tanto la sponda sud quando quella nord del bacino mediterraneo non 
riescono a far altro che procedere a vista: un po’ d’aiuti economici o di sostegno politico e 
un po’ di reprimende da parte nostra; qualche timida riforma e tanti passi nella direzione 
sbagliata da parte loro. L’inverno dello scontento popolare è destinato a continuare a 
lungo.  

Riccardo Redaelli  

 

AVVENIRE 

Quell'ipotetica tassa sul divorzio  

e la dura e fallimentare realtà  

L'iidea che il governo inglese sta meditando, di mettere una "tassa sul divorzio", fa 
drizzare le orecchie non soltanto agli economisti, in questo periodo drammatico di crisi 
mondiale e di penuria di risorse, ma anche ai sociologi del diritto, per la scossa 
provocatoria che vi si contiene. È un proposito, sembra di capire, che deve ancora 
confrontarsi con una consultazione pubblica, ma che già annuncia chiara l’intenzione di 
«scoraggiare le separazioni e finanziare il sistema che gestisce l’affidamento e il 
mantenimento dei figli (delle coppie separate)».I figli che subiscono le conseguenze del 
naufragio delle famiglie sono un problema sociale che costa un mare di soldi. In mezzo 
alle dure manovre e ai tagli pesanti che il governo inglese ha varato, le casse del welfare 
piangono. Sembra dunque che la tassa richiesta a chi divorzia, da pagare quando si 
decide il contenzioso sul mantenimento e sulle visite ai figli (su cui interviene lo Stato) 
assomiglierà a una "tassa di scopo". Ma vi si indovina un poco d’affanno, un poco di bruta 
rudezza, il bisogno forse meno nobile di tappare qualche buco raschiando qualche 



spicciolo.Il governo Cameron confida che la mossa fiscale influenzerà il costume? Il 
viceministro Maria Miller dice che bisogna «convincere i genitori che il divorzio è l’ultima 
soluzione possibile». Disarmante verità, ridivenuta ovvia dopo decenni di fallimenti e di 
sventure. Da un lato la famiglia infragilita, trascurata; dall’altro il divorzio ad nutum, 
l’unione o la separazione secondo gradimento. Ma far conto che sia una tassa, ora, a far 
rimontare la china di un costume sociale, è puerile. Se oggi serpeggia il senso di una 
misura colma circa il degrado della relazione familiare, è perché emerge da infinite 
ricerche che un’alleanza di vita non può reggere su un puro volontarismo emozionale, in 
equivalenza tra l’unione (finché piace) e l’abbandono. L’amore è una cosa diversa, è 
promessa e dono totale. L’amore è un’arte da apprendere, ma è un’arte che nessuno ti 
insegna, questo è il punto. E forse il censimento dei disastri familiari è l’occasione per 
riflettere e per escogitare qualche rimedio serio, invece che una tassa, per "aiutare" le 
coppie in difficoltà, le famiglie in crisi, le vite minacciate di naufragio.È questa, in fondo, la 
differenza fra l’ordine giuridico concepito grezzamente come cintura di "diritti individuali" 
noncuranti, e l’ordine sociale che abbraccia la presenza delle persone vive, con l’intreccio 
di un dono reciproco. La scelta familiare è un dono singolarissimo, inconfondibile, 
irretrattabile. Perderlo è una sventura fra le più grandi. Io non giudico le persone che 
incontrano il divorzio; a volte mi è parso di sentire nella loro confidata ferita la nostalgia 
dolente di un bene perduto, quasi il varco di un lutto. Ma giudico una società indifferente a 
questi lutti, a questi cancelli del dolore; a queste statistiche dei fallimenti. Giudico una 
società che ha creduto finora di assolvere i suoi compiti negando di avere compiti, paga di 
esaltare ideologicamente "diritti" impiegati a distruggere, invece che a costruire. Altro che 
tasse, è il soccorso e la prevenzione ciò che ci manca.  

Giuseppe Anzani  

 

AVVENIRE 

Fossoli & C.: le tappe italiane della Shoah  

Anticipiamo alcuni stralci della raccolta "Parole chiare", in libreria dal 12 gennaio ed edita 
da Giuntina (pagine 160, euro 16,00). Sette scrittori e un fotografo raccontano quel che 
furono (e quel che sono diventati) i luoghi della "persecuzione della diversità" nel nostro 
Paese durante il fascismo e l’occupazione nazista. Da Fossoli a Ferramonti di Tarsia, dalle 
Fosse Ardeatine e via Tasso a Roma alle isole Tremiti, passando per Agnone, Meina, la 
Risiera di San Sabba, gli scrittori riflettono sui meccanismi che si instaurarono nel nostro 
Paese, nel corso della Seconda guerra mondiale, contro le categorie invise al regime: 
ebrei, omosessuali, rom e sinti, dissidenti e avversari politici. Curato da Sira Fatucci e Lia 
Tagliacozzo (Unione delle comunità ebraiche italiane), il volume offre contributi di Fulvio 
Abbate, Eraldo Affinati, Marco Rossi Doria, Gianfranco Goretti, Ettore Mo, Elena 
Stancanelli, Emanuele Trevi e del fotografo Luigi Baldelli, ognuno dei quali offre un 
tassello di quella Memoria della quale il prossimo 27 gennaio si celebra la Giornata: 
un’occasione per fare il "punto della situazione" su alcuni momenti drammatici di quei 
durissimi anni in Italia e sullo stato in cui versano quei luoghi teatro di tragici eventi. 



Fossoli è l’anticamera dell’abisso: il luogo dei congedi definitivi, delle partenze senza 
ritorno, l’ultimo avamposto di una speranza estrema, poco prima che scompaia del tutto, 
insieme a quanti ancora la nutrivano. Il giorno del mio arrivo lo splendore del sole all’inizio 
sembra incongruo, ma con il trascorrere delle ore diventa significativo: sentenzia la vittoria 
della natura sulla storia, della vita contro la morte. Una voce flebile, ma chiara, sembra 
risuonare tutto intorno. Chi tende gli orecchi può distinguerla: «Dobbiamo fare in modo che 
l’erba sui legni non resti vana, alla maniera di un discorso inascoltato; non sia cieca, come 
le onde che battono sulla scogliera. Altrimenti – lascia intendere questo sussurro 
misterioso – i fiori e gli alberi cresciuti vicino alle baracche assomiglierebbero al sopruso 
compiuto al loro interno».Le giovani guide illustrano le travagliate vicende del famigerato 
pezzo di terra padana, alla periferia di Carpi. Camminando nei viali in testa ai gruppi in 
visita, i volontari, spesso giovanissimi, nella tenera dovizia che li contraddistingue, dicono 
le cose giuste: il campo nasce nel maggio 1942 come carcere per prigionieri di guerra 
alleati. Funziona così fino all’8 settembre 1943. Dal 5 dicembre, sotto la gestione della 
Repubblica sociale, si trasforma in un centro di raccolta per ebrei e oppositori politici. I 
primi mesi dell’anno successivo entrano in scena le SS tedesche che fondano il campo 
nuovo.Cominciano ad essere organizzati i convogli delle deportazioni: su quello del 22 
febbraio sale Primo Levi. Ascoltiamo tali notizie come se provenissero da una radio 
scassata: la linea non è buona, il segnale va e viene, spesso s’interrompe, poi riprende. La 
voce giunge disturbata dal tumulto emotivo. Certe informazioni sono indispensabili e 
tuttavia a molti di noi paiono ininfluenti. Abbiamo ancora in testa il ricordo indelebile delle 
prime scene di Se questo è un uomo. L’attacco, formidabile, in cui l’autore rievoca il suo 
breve soggiorno a Fossoli, vale cento punti secchi nella ruota della vera comprensione, 
rispetto ai dieci garantiti dagli schemi e dai disegni del campo vecchio (rimasto sotto 
l’amministrazione repubblichina fino all’inverno del 1944 e quindi chiuso) e di quello nuovo 
(che, dopo il trasferimento della stazione a Gries, vicino a Bolzano, assumerà l’aspetto di 
un crocevia temporaneo per lavoratori coatti da inviare nel Reich). Il 19 febbraio era 
partito, dalla stazione di Carpi, il primo treno diretto a Bergen-Belsen. Due giorni dopo nel 
campo si venne a sapere che un altro carico sarebbe stato fatto nelle ore successive. 
Bisognava prepararsi per un viaggio di quindici giorni. L’ordine era di tenersi pronti: 
bambini, vecchi e malati. In seguito a questa drammatica comunicazione, la scansione 
quotidiana non subì cambiamenti. Tranne piccole, inequivocabili, lancinanti eccezioni. Agli 
scolari i maestri non assegnarono il compito per il giorno dopo. Le madri prepararono il 
cibo da portarsi dietro, lavarono i panni e appesero la biancheria infantile ad asciugare sui 
fili spinati. «E venne la notte, e fu una notte tale, che si conobbe che occhi umani non 
avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo: nessuno dei guardiani, 
né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando 
sanno di dover morire».La sintassi è strappata. Il dettato prende la forma del singulto. Le 
lacrime vengono ricacciate in gola. Il testo restituisce come meglio non si potrebbe lo 
smarrimento, il trauma. Cosa accadde quella notte resta avvolto nel mistero. Il resoconto 
del giovane chimico si fa secco, avaro, essenziale, ma proprio per questo ancora più 
evocativo. Bastano poche righe per svelare qualcosa d’innominabile e raccapricciante. 
«Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri 
bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione». In terra italiana si 
apre uno squarcio dell’inferno novecentesco.  



Eraldo Affinati  

 

AVVENIRE 

Ma l'Aldilà non può ridursi a fantasma dell'aldiqua  

Per chi scrive libri, il film è un’opera d’arte che gode di un favore iniquo. Un libro nuovo, 
appena esce, va allo sbaraglio della critica per sei-sette mesi, se è mediocre o sbagliato 
vien fermato, non arriva al successo. Il film funziona in tutt’altro modo. Anche un film 
mediocre o sbagliato può essere lanciato come un capolavoro, ancor prima che esca sugli 
schermi. In una settimana può anche rastrellare tutti i soldi che è costato. Dopo una 
settimana, la critica lo inquadra e lo giudica. Ma è tardi, spesso ormai il "successo" è 
incamerato.Sono andato a vedere Hereafter di Clint Eastwood con in testa giudizi 
irresistibili: Clint più invecchia più sforna capolavori, toccati gli ottant’anni ci regala il suo 
capolavoro assoluto, stavolta lancia uno sguardo sull’aldilà, vede qualcosa che nessuno 
ha mai visto, ce lo racconta con parole-immagini turbate-commosse, insinua il dubbio che 
qualcosa c’è, anche chi non crede esce dal cinema con l’idea che la morte non è la 
fine.Prenoto il posto, non vorrei restar fuori. La prenotazione costa, ma è una buona idea, 
se tardavo di un quarto d’ora non potevo più entrare. È un multisala, la sala riservata a 
Clint è la più grande e la più contesa, quella dei film-evento. Mi siedo, guardo il pubblico: 
spettatori raffinati, non vedo bicchieroni di pop-corn. Sono sicuro, tutti richiamati dai 
giudizi: 370mila italiani già corsi a vederlo in 4 giorni, la scena iniziale dello tsunami vale 
da sola un Oscar per gli effetti speciali, sono tre storie ma finiscono in una, il tema è un 
particolare aspetto dell’aldilà, più esattamente noi e i morti, come noi vediamo i morti ma 
anche come i morti vedono noi. Poiché tutti abbiamo dei morti, è un film che ci chiama in 
causa tutti.Silenzio, comincia. Lo tsunami ha l’apocalittica violenza delle catastrofi bibliche: 
spiaggia brulicante di vita, l’Oceano si ritira come per prendere la rincorsa, ritirandosi 
scopre il fondo, poi costruisce una muraglia liquida alta come una città e la scaraventa 
sulla costa. Via un’ondata sotto un’altra. Le ondate sbattono sulle costruzioni e le 
sradicano, poi scorrono per le vie trasportando auto, tavoli, ringhiere, frigoriferi, tutto. Le 
riprese son girate da sopra l’acqua e da sotto. La giornalista francese protagonista della 
prima storia va sotto, e sotto si sente il crac di una massa nera che le sbatte sul cranio. 
Poi lei resta inquadrata come attonita. È il tempo fra il di qua e il di là. C’è un medium 
americano che ha il potere, lui dice la maledizione, di entrare in questo tempo, collegarsi 
con i morti, sentire le loro parole, e dircele.Un bambino inglese di 9 anni è figlio di una 
tossicodipendente, ha un fratello, godono quando la madre li manda a prendere una 
sostanza che (loro consultano Google) contrasta l’eroina. Vuol dire che sta guarendo. Ma 
dalla farmacia il piccolo non torna, un’auto l’ha travolto. Il fratellino vorrebbe collegarsi con 
lui, sentirlo parlare. Il medium si presta. È il momento di massima penetrazione di Clint 
nello spazio dell’aldilà. L’aldilà appare per lampi e squarci, è più detto che visto. Ma è 
l’aldilà dei medium, dove si muovono fantasmi proiettati dal di qua. La cosa più importante 
che il fratellino morto dice al fratellino vivo è: «Non mettere più quel berretto, è mio».Un 
aldilà onirico, non metafisico. Incuriosisce, non interessa. Tanto meno un cattolico. Non 
interessa neanche i protagonisti, medium e giornalista francese, che infatti si mettono 



d’accordo per vivere insieme nel di qua, felici e contenti. "V’è piaciuto?" chiedo agli 
spettatori che s’alzano in piedi intorno a me. Rispondono: "Lo tsunami". Ma quella non è 
arte, è professionalità. Il film rivela un’ambizione immensa, ma inane. Se questo è ciò che 
Clint ha da dirci sull’Aldilà, tra ascoltarlo e non ascoltarlo non fa differenza.  

Ferdinando Camon  

 

LA STAMPA 

Legittimo impedimento, via all'esame 

dei giudici della Corte Costituzionale 

ROMA - È iniziata l’udienza pubblica alla Consulta per discutere della costituzionalità della 
norma sul legittimo impedimento. Presente in aula anche il giudice Maria Rita Saulle: 
nonostante le sue precarie condizioni di salute è giunta alla Corte Costituzionale su una 
sedia a rotelle. Il collegio è dunque al completo con i suoi 15 componenti. Giovedì la 
decisione.Per Berlusconi sono presenti gli avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo, per i 
magistrati gli avvocati dello Stato Michele Dipace e Maurizio Borgo.L’udienza, in un’aula 
gremita di giornalisti, fotografi e telecamere, è stata aperta dal Presidente Ugo De Siervo e 
il giudice relatore Sabino Cassese ha iniziato a riassumere i tre ricorsi di illegittimità 
presentati dai giudici di Milano per i processi a carico del Premier. L'udienza pubblica di 
oggi e la camera di consiglio che giovedì partorirà la decisione sullo 'scudo' processuale 
per il premier e i ministri sono l'evento principale della settimana politica. Sui giudici della 
Consulta si sono addensati anche nelle scorse settimane gli "avvertimenti" dal 
centrodestra e dal Governo a non smontare il meccanismo legale che tiene Silvio 
Berlusconi lontano dai processi nei quali è imputato. I giudici, riferisce chi ha avuto modo 
di parlarci, non hanno mai nascosto di essere "infastiditi" dalla responsabilità che è stata 
caricata sulle loro spalle: quella di una possibile fine prematura della legislatura se 
decideranno di bocciare la legge. Decisione che potrebbe arrivare, si dice negli ambienti 
giudiziari, di stretta misura: potrebbe essere lo stesso risicato risultato di 8 a 7 registratosi 
in occasione dell'elezione di Ugo De Siervo alla presidenza, nel dicembre scorso. Ma per 
ridurre l'impatto politico della decisione prende piede l'ipotesi di un compromesso fra le 
due 'anime' delle Corte, attraverso una sentenza interpretativa, che cancellerebbe 
l'automatismo dei rinvii stabiliti dalla legge e restituirebbe al giudice di merito la valutazione 
sulla reale consistenza degli impegni di governo accampati dall'imputato: se cioè 
l'impedimento a comparire in udienza sia dovuto a impegni realmente "coessenziali a 
svolgere la funzione di governo". In ogni caso, il 'D day' giurisdizionale che inizia oggi e si 
conclude giovedì potrebbe avere conseguenze meno rilevanti del previsto sui processi di 
Silvio Berlusconi, grazie ai cambiamenti nella composizione dei collegi giudicanti nei tre 
processi che lo riguardano: Mills, Mediaset diritti tv, Mediatrade. Un terremoto che 
costringerà a ripetere molte udienze e potrebbe avvicinare la prescrizione, scongiurando il 
rischio di una conclusione giudiziaria della storia politica del capo del Governo. Oggi, nella 
settecentesca sala gialla al secondo piano di Palazzo della Consulta, il giudice relatore 
Sabino Cassese riassumerà le ragioni dei tre ricorsi con i quali i giudici di Milano hanno 



sollevato questione di incostituzionalità dello 'scudo' processuale per premier e ministri. I 
giudici lamentano la violazione dell'articolo 138 (necessità di una legge costituzionale) e 
dell'articolo 3 della Costituzione (irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed 
esigenze della giurisdizione). Le tesi a difesa del legittimo impedimento verranno esposte 
in udienza dai legali del premier, Niccolò Ghedini e Piero Longo, e dagli avvocati dello 
Stato Michele Dipace e Maurizio Borgo per conto della Presidenza del Consiglio. Per i 
legali di Berlusconi, la legge non introduce una prerogativa, ma semplicemente la 
'tipizzazione' di alcuni casi di impedimento a comparire in udienza già previsti dal codice 
(art.420-ter del codice di procedura penale). Inoltre, poichè ha un carattere temporaneo 
(18 mesi) la legge non può regolare un'immunità, sostengono ancora Ghedini e Longo, 
secondo i quali le norme consentono anche al giudice una valutazione sull'impedimento, 
anche se questa è solo relativa all'autenticità della certificazione della presidenza del 
Consiglio e non al merito dell'attività di governo. Mercoledì, poi, i giudici della Consulta 
dovranno decidere su sei quesiti referendari: quattro per l'abolizione delle norme che 
privatizzano l'acqua, uno dell'Idv contro il nucleare e uno per l'abolizione totale del 
legittimo impedimento. Se la Consulta dà disco verde al referendum ma dichiara 
l'illegittimità parziale della legge, allora spetta all'ufficio centrale della Cassazione decidere 
sull'interesse allo svolgimento o meno della consultazione. 

 

LA STAMPA 

Pressing su Tremonti 

per qualche euro in più 

AMEDEO LA MATTINA 

Il giorno giusto dell’incontro con Tremonti potrebbe essere giovedì quando Berlusconi sarà 
rientrato a Roma dall’incontro a Berlino con la Merkel. Sono molte le cose che i due 
dovranno chiarire. Il premier vuole sapere se il ministro dell’Economia intende svolgere il 
ruolo del «facilitatore» dell’allargamento della maggioranza e dell’approvazione del 
federalismo fiscale oppure continuare a tenere chiusi i cordini della borsa. Rigore e 
sviluppo per il presidente del Consiglio sono due facce della stessa medaglia.Per cui è 
necessaria una certa «generosità» da parte di via XX Settembre: tranne se Tremonti ha 
veramente un progetto politico in tasca (sostituirlo a Palazzo Chigi) e allora discutere sarà 
inutile. Tuttavia conviene anche a Bossi convincere il responsabile dell’Economia ad 
attenuare il suo rigorismo estremo se vuole che tutti i decreti attuativi del federalismo 
vadano in porto. Tremonti è scettico, non vede un’orizzonte politico chiaro, sa che 
l’allargamento della maggioranza e il dialogo con l’Udc hanno un costo che l’Italia non può 
permettersi. Abbiamo i fucili di Bruxelles puntati addosso, i mostri della speculazione 
sempre in agguato: basta seguire cosa accade in Europa per rendersene conto. Insomma, 
l’incontro rischia di risolversi nell'ennesimo flop. Ma come spiega un ministro molto vicino 
al premier, «prima ancora che sui problemi economici, i due dovranno chiarirsi a livello 
personale perché i sospetti, i veleni e le questioni caratteriali hanno avuto il sopravvento». 
Ecco qual è la prima mina che Berlusconi dovrà disinnescare nei prossimi giorni. Ieri però 



si è occupato prevalentemente di legittimo impedimento. E’ rimasto riunito ore a Villa San 
Martino ad Arcore per discutere la linea difensiva che i suoi avvocati Ghedini e Longo oggi 
esporranno davanti la Consulta nell’udienza pubblica. Anche da Palazzo dei Marescialli 
passa il crinale della legislatura, e non solo dal dialogo con il Terzo Polo che ha messo a 
fuoco richieste specifiche per votare il federalismo fiscale. Casini sostiene che allo stato 
attuale «è molto difficile votare sì» ai decreti attuativi, ma Calderoli sta lavorando sodo per 
venire a capo della trattativa.La dichiarazione di Casini è stata interpretata dal Pdl come 
una contraddizione rispetto a quel «patto di pacificazione» che il leader Udc ha lanciato 
ieri in un’intervista al Corriere della Sera. Una mano tesa tattica per fermare i suoi deputati 
in libera uscita, per impedire gli abbordaggi del Pdl. Per il momento Berlusconi lascia in 
stand by i nuovi arrivi, evita di aprire le porte a quei deputati dell’Udc che vogliono passare 
al gruppo di responsabilità che fa riferimento a Saverio Romano (in predicato di diventare 
ministro) e Silvano Moffa (possibile capogruppo). «Noi - spiega Romano - siamo già 20 e 
possiamo costituire il gruppo. Non è escluso che presto questo numero possa crescere. 
Altro discorso è invece il rapporto con Casini che sembra avere rimesso indietro le 
lancette a circa otto mesi fa. Crediamo sia necessario cogliere lo spirito costruttivo della 
sua proposta e metterlo alla prova. Quanto a Tremonti, è giusto non abbassare la guardia 
sui conti pubblici, ma questo è il momento in cui deve sforzarsi a dare una mano al 
premier». Mettere alla prova Casini significa non votare la mozione di sfiducia al ministro 
Bondi e avere un atteggiamento morbido sul federalismo fiscale. Pochi giorni ancora per 
discutere, per capire cosa vuole fare il Terzo Polo. Oggi Berlusconi vede il governatore 
Lombardo, anche lui pressato dai suoi deputati per un accordo con il Cavaliere. Circola la 
voce di una proposta che Berlusconi gli farà: mettere fine all'esperienza della giunta 
siciliana allargata al centrosinistra e dare vita a una nuova alleanza fra centrodestra e 
Terzo polo. Se questa proposta non verrà accettata, il premier aprirà la porta a 
parlamentari dell’Mpa pronti a fare il salto della quaglia. Anche l’Udc e il Fli avranno pochi 
giorni per decidere. Casini in particolare dovrà decidere se vede in prospettiva un’alleanza 
elettorale con il Pdl e Lega. «Mi auguro - dice il ministro Frattini - che l’Udc sia pronta a 
un’intesa a partire da quelle comunali di primavera». Per Berlusconi il confronto non potrà 
essere eterno e teme il doppio gioco di Casini. «Mi fa piacere che ora Pier parli di 
pacificazione, ma non accetterò di tirarla per lunghe». Primum vivere, portando a casa 
quei dieci deputati che a suo dire bussano alla porta della maggioranza. 

 

LA STAMPA 

"Ci aspettiamo un sì 

per fare auto in Italia" 

TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A DETROIT 

Per la prima volta in sei-sette anni che vengo qui, al Salone di Detroit c’è un’atmosfera 
incredibilmente positiva. L’industria è in ripresa, arrivano i risultati dello sforzo di 



risanamento intrapreso nel 2008 e nel 2009. Questo dimostra cosa si può ottenere se si 
smette di parlare e ci si rimboccano le maniche». E’ un Sergio Marchionne particolarmente 
pimpante quello che affronta i giornalisti italiani accorsi nella capitale del Michigan per 
raccontare la rinascita della Chrysler targata Fiat. Non rinuncia alla battuta («Cercate di 
raccontare questa atmosfera e di non inquinarla», dice ai cronisti) mentre incassa la nuova 
tranche di azioni Chrysler (il 5% si aggiunge al precedente 20) per aver ottenuto la 
certificazione per il primo motore «pulito» a tecnologia Fiat in America. A Detroit siamo 
dall’altra parte del mondo: a differenza del cupo pessimismo italico, qui si respira un’aria di 
ottimismo grazie alla riscossa di Chrysler, Gm e Ford che recuperano quote di mercato e 
sfornano nuovi modelli. Marchionne sembra farsi contagiare dal clima e sfodera lui stesso 
un discreto ottimismo, a dispetto delle scritte «brigatiste» col suo nome sui muri di Torino 
(«Una mancanza di civiltà. Che non è opportuna per l’Italia e per nessun altro Paese: 
siamo fiduciosi che prevarrà la ragione e l’ideologia politica resterà fuori dalla fabbrica. Noi 
vogliamo fare qualcosa di buono per l’azienda e soprattutto per i lavoratori») e dei 
problemi che gli crea in casa l’opposizione della Fiom di Maurizio Landini. L’ad del 
Lingotto, e il presidente John Elkann che lo accompagna, vanno a ruota libera e toccano 
tutti i temi, a iniziare dal referendum fra i lavoratori di Mirafiori sull’intesa sindacale legata 
al nuovo assetto produttivo. «Se ci sarà il 51% di sì - dice Marchionne - il discorso si 
chiude. La proposta per Mirafiori è di una chiarezza incredibile. Parliamo di questo e non 
di altro, vogliamo introdurre una piattaforma e una serie di modelli per mantenere 
l’occupazione ai massimi livelli possibili. Voglio fare vetture e farle bene. Se volete che non 
lo facciamo a Mirafiori, me lo dite e andiamo altrove». Ed Elkann: «Non si può dire che le 
condizioni non ci siano». D’altra parte, insiste Marchionne, «ci sono moltissime 
alternative». E racconta che venerdì scorso era in Canada a Brampton per lanciare il 
charger Chrysler. «Ci hanno invitato a investire e aumentare la capacità produttiva. C’è 
grande riconoscimento per gli investimenti che abbiamo fatto là. Stanno aspettando di 
mettere il terzo turno: trovo geniale che la gente voglia lavorare. Lavorare sei giorni alla 
settimana è una disponibilità incredibile. In Europa invece questo è un problema. 
Insomma, Brampton è una possibilità, ma ce ne sono moltissime altre, come Sterling 
Heights». Dall’Italia rimbalzano le dichiarazioni di Landini. Marchionne dice di non voler 
polemizzare, poi sbotta: «Come si fa a discutere con qualcuno che considera qualsiasi 
cosa che facciamo illegittima? Considerano illegittimo persino il referendum dei sindacati, 
un’iniziativa partita da loro... E’ sempre colpa della Fiat. Ci sarà pure qualcosa di legittimo 
che facciamo». Battuta di Elkann: «Forse quello che stabilisce lui». Ma non basta. «La Fiat 
si sta sostenendo da sola: assumendosi rischi enormi, ha portato un altro costruttore in 
Italia. Essere trattati così è osceno. Se il risultato del referendum a Mirafiori sarà sotto il 
51%, torneremo a Detroit a festeggiare i risultati ottenuti negli Usa». Quanto al governo 
italiano, secondo l’ad Fiat ha fatto quello che poteva. «Ci ha dato sostegno e ha condiviso 
l’obiettivo, non abbiamo chiesto nient’altro. La collaborazione economica con il governo 
che c’è stata negli Usa e in Brasile sarebbe stata interpretata in Italia come una richiesta di 
aiuti allo Stato». Dalla Fiom alla ridda di voci sulla presunta campagna vendite del 
Lingotto. «Chiariamo una volta per tutte - sibila Marchionne -. Possibilità di vendere? 
Nessuna. Per il momento non si vende niente. Chiuso il discorso della quota Ferrari, chiusi 
quelli di Iveco e Magneti Marelli. Teniamo stretto tutto a cominciare dall’Alfa Romeo, che 
resta nel perimetro di gestione: abbiamo investito troppo». Non bisogna vendere per 



ripagare il debito della Chrysler con il governo americano e con quello canadese. 
«Chrysler non ha bisogno della Fiat in quel senso e la Fiat può fare quello che deve senza 
vendere niente. Aspettiamo il 27 per vedere i conti 2010». E tanto per chiarire che non 
esistono contrasti fra l’azionista e il management, interviene Elkann: «Nessuna intenzione 
di vendere pezzi del gruppo Fiat, ci teniamo stretto tutto. Anche se ci offrono un sacco di 
soldi. Le risorse per arrivare dal 35 al 51% in Chrysler sono già nel bilancio Fiat». Sul 
fronte Chrysler Marchionne ribadisce due cose: l’intenzione di restituire gli aiuti ricevuti dai 
governi americano e canadese entro il 2011 e l’obiettivo di portare in Borsa la casa di 
Detroit nel quarto trimestre del 2011. L’Alfa Romeo, invece, sbarcherà negli Usa 
probabilmente nel 2012. «La Giulia è la vettura più idonea, perché realizzata su 
piattaforma americana. Il nostro obiettivo, però, è portare tutta la gamma Alfa in America, 
inclusa l’auto che dovrebbe essere prodotta a Mirafiori».  

 

LA STAMPA 

Fiat sale in Chrysler: è al 25% 

"Tante alternative a Mirafiori" 

DETROIT 

Il referendum che deciderà il destino di Mirafiori è imminente. E dal Salone dell’Auto di 
Detroit, Sergio Marchionne parla con chiarezza: se non ci sarà il 51% di sì la Fiat investirà 
altrove, le alternative sono molte, ovunque, Canada o Michigan per esempio. E poi 
aggiunge alludendo agli apprezzamenti ottenuti in Usa: «Se vinceranno i no, torneremo 
qui a Detroit a festeggiare». «Abbiamo fiducia che prevalga il buon senso», afferma il 
presidente del Lingotto, John Elkann. La Fiom, però, resta sulle barricate e ribatte: 
«Possiamo vincere la partita». Incassa la solidarietà della Cgil, ma il segretario del Pd, 
Pierluigi Bersani, le chiede di rispettare l’esito del referendum. Il Salone di Detroit è il luogo 
giusto per annunciare l’aumento al 25% della quota in Chrysler e ribadire che «ci sono le 
condizioni per portarla al 51% già entro quest’anno perchè le risorse ci sono», ma anche il 
probabile ritorno dell’Alfa Romeo in Usa nel 2012. Dalla cittadina americana, che tanto 
ama il manager del Lingotto per la rinascita della sua casa automobilistica, però i vertici 
Fiat lanciano un altro messaggio: nessuna intenzione di vendere a pezzi le società del 
gruppo. «Ci teniamo stretto tutto», chiarisce il presidente John Elkann. Anzi, «siamo noi 
interessati a comprare le attività di camion della Volkswagen». E Marchionne, che resterà 
oltre il 2011 alla guida sia della Fiat sia della Chrysler, precisa: «Il discorso è chiuso per 
Ferrari, per Iveco e Alfa Romeo», quest’ultima sempre corteggiata dalla casa tedesca. Il 
manager italo-canadese pensa soprattutto a Mirafiori. «La Fiat - osserva - si sta 
sostenendo da sola e si sta assumendo rischi enormi, ha portato un altro costruttore in 
Italia. Essere trattati così è veramente osceno». E poi torna a sottolineare le differenze con 
l’America che apprezza la sua opera. «Venerdì scorso - spiega - ero in Canada a 
Brampton per lanciare il charger della Chrysler. Ci hanno invitato a investire e aumentare 
la capacità produttiva. C’è un grande senso di riconoscimento per gli investimenti che 
abbiamo fatto là. Stanno aspettando di mettere il terzo turno, trovo geniale che la gente 



voglia lavorare, fare anche il terzo turno. Lavorare sei giorni alla settimana è una 
disponibilità incredibile, in Europa questo è un problema, Brampton è una possibilità, ma 
ce ne sono moltissime altre dappertutto come Sterling Heights».A Torino, dove rientrano in 
fabbrica i lavoratori, continua a salire la tensione. Dopo le scritte di domenica, con la stella 
a cinque punte non cerchiata, ne sono apparse altre contro Marchionne sui muri della 
città. L’amministratore delegato della Fiat le definisce «un segno di inciviltà» e torna a 
ripetere il suo invito a lasciare l’ideologia e la politica fuori dalla fabbrica. «Guai se il 
referendum dovesse bocciare l’investimento», afferma il ministro del Lavoro, Maurizio 
Sacconi. Ed il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia chiarisce a tutti i dubbiosi 
che gli industriali stanno decisamente a fianco della Fiat. «C’è chi dice che Fiat è su una 
sponda e Confindustria su un’altra. Chi dice queste cose le dice non sapendo o facendo 
finta di non sapere quello che è successo negli ultimi anni». Per Marcegaglia l’accordo non 
«lede alcun diritto», e soprattutto è frutto dell’accordo 2009 sul modello contrattuale, che 
«dice esattamente questo: che se si fa un accordo tra sindacati e imprese va eseguito, e 
se non lo si esegue devono esserci sanzioni». E l’uscita di Mirafiori e Pomigliano da 
Confindustria? «Quando faremo un contratto dell’auto con certe caratteristiche», conclude 
Marcegaglia, la Fiat rientrerà.  

 

LA STAMPA 

La Tunisia chiude scuole e università 

Sassaiola contro le forze dell'ordine nelle strade di Tunisi 

TUNISI  

È ancora incandescente la situazione in Tunisia e non si placa la protesta che vede gli 
studenti sempre più protagonisti, tanto che oggi il governo ha annunciato la chiusura di 
scuole e università proprio in seguito ai disordini scoppiati in alcuni istituti. Ma oggi è stato 
anche il giorno dell’intervento del presidente Zine al-Abidine Ben Ali, che ha accusato le 
persone coinvolte di aver commesso «atti di terrorismo» e ha denunciato «ingerenze 
estere» che cavalcano il malcontento per la disoccupazione. Le «ingerenze» vengono da 
quei paesi che sono «invidiosi» del successo della Tunisia, ha detto Ben Ali in un discorso 
televisivo, il primo intervento pubblico dall’inasprirsi della situazione. «L’occupazione è la 
nostra principale priorità, e le sovvenzioni statali ad alcuni prodotti pesano molto sul 
bilancio dello stato» ha spiegato il leader tunisino cha ha però promesso la creazione di 
«300.000 posti di lavoro entro il 2012». Queste le parole nel tentativo di evitare un’ulteriore 
degenerazione. Poi i fatti, con la decisione di chiudere scuole e università in tutto il Paese: 
«In seguito ai disordini verificatisi in alcune scuole e università, è stato deciso di 
sospendere i corsi fino a nuovo ordine, a partire da martedì », hanno annunciato i ministeri 
dell’Istruzione e dell’Università. Il provvedimento è stato preso dopo che una 
manifestazione di liceali oggi nel centro di Tunisi è stata dispersa da agenti antisommossa, 
secondo persone sul posto. Mentre altre testimonianze hanno riferito che a Kairouan (nel 
centro del Paese) manifestazioni partite dall’Università di Rakkada sono degenerate in 
scontri tra studenti e forze dell’ordine. L’intervento delle forze dell’ordine e i morti - il 



bilancio è ancora incerto con fonti che ne segnalano fino a 50, Amnesty International che 
denuncia «23 persone uccise dalle forze di sicurezza» tunisine durante lo scorso 
weekend, mentre il governo mantiene a 14 la cifra ufficiale - non hanno dunque fermato 
nemmeno oggi i manifestanti. Fin dalla mattina i ragazzi delle scuole superiori hanno 
manifestato a Cartagine, località particolarmente significativa visto che è la sede del 
palazzo presidenziale. È però il centro del Paese ad essere ancora ad altissimo rischio: 
qui il già grave livello di malcontento unito alla collera per i morti potrebbe generare altra 
violenza. Anche oggi la polizia ha sparato proiettili di gomma e lacrimogeni durante i 
funerali delle vittime degli scontri de giorni scorsi nel centro-ovest della Tunisia. A Regueb, 
nei pressi di Sidi Bouzid (265 km a sud di Tunisi), la polizia ha disperso gli oltre 3.000 
manifestanti che si erano recati in corteo fino all’abitazione di una giovane donna morta 
ieri. Duro il monito dell’Ue che ha condannato «con fermezza» gli episodi di violenza e ha 
chiesto a Tunisi il rilascio immediato dei dissidenti detenuti, secondo una dichiarazione 
dall’Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell’Unione. In una nota 
ufficiale Bruxelles non ha mancato inoltre di ricordare la nascente cooperazione con il 
Paese nordafricano, rivolgendo a Tunisi un appello a non farla deteriorare.  

 

LA STAMPA 

Ricercatori, corsa al posto fisso  

FLAVIA AMABILE  

Il miracolo dei ricercatori a tempo indeterminato è avvenuto in quindici giorni. Dopo mesi di 
concorsi a singhiozzo, dal 14 dicembre alla fine dell’anno, in due sole settimane ne sono 
stati banditi circa 470. E’ l’ultima possibilità per chi vuole occuparsi di ricerca nelle 
università a tempo indeterminato ma anche per gli atenei di stabilizzare i precari e di usare 
dei fondi che sono già in cassa e che altrimenti, con tutta probabilità, dovrebbero 
restituire.Quando si è capito che la riforma Gelmini sarebbe diventata legge e, quindi 
anche la cancellazione definitiva dei ricercatori a vita, le università hanno deciso di 
muoversi. Anche perché il decreto non è ancora stato pubblicato e comunque non avrà 
decreti attuativi ancora per qualche tempo. Dopodiché ogni università dovrà redigere i 
propri regolamenti. Nel frattempo ogni assunzione è ferma.Ed ecco che se dal 1 gennaio 
del 2010 al 13 dicembre i concorsi sono stati circa 600, nelle ultime due settimane 
dell’anno è arrivata una pioggia di bandi che da sola vale quasi gli undici mesi e mezzo 
precedenti.E molto più abbondante di quel che ci si aspettava. Esisteva infatti un 
pacchetto di circa 200 assunzioni ancora da mettere a segno entro il 2010. Facevano 
parte del pacchetto lanciato nel 2007 durante il governo Prodi dal ministro dell’epoca 
Fabio Mussi. Mise a punto un piano di reclutamento straordinario per ringiovanire il corpo 
accademico mettendo a disposizione circa 2700 posti in tre anni. Nel 2007 1.024 posti, nel 
2008 altri 1.026. Per il 2009 altri 696, completamente finanziati dal Miur e per questo in 
numero minore.I bandi del 2009 sono slittati al 2010 e si sono tenuti secondo le nuove 
regole: nessuna prova scritta, l’orale non viene inserito nella valutazione, tutto si svolge 
basandosi sulle pubblicazioni e sui titoli. Molto malcontento da parte dei non vincitori, molti 



ricorsi al Tar, molta confusione nei criteri di valutazione dei titoli come ad Agraria 
all’Università di Milano dove la stessa commissione valuta in modo diverso i brevetti e alla 
fine vince una candidata senza pubblicazioni internazionali. Oppure a Sassari dove, 
nonostante siano passati due anni dall’introduzione delle nuove norme, ancora hanno 
provato a inserire i tetti alle pubblicazioni.Rimanevano circa duecento posti da ricercatore 
a tempo indeterminato che gli atenei avrebbero dovuto bandire perché avevano già 
ricevuto i fondi per farlo. Ne sono arrivati invece quasi 300 in più perché le università che 
avevano anche una minima possibilità per bandire - indipendentemente dai fondi Mussi 
ricevuti - l’ha fatto. «E’ l’ultima speranza per i precari di poter ottenere un lavoro in tempi 
abbastanza brevi - spiega Alessio Bottrighi, presidente dell’Apri, associazione dei precari 
della ricerca italiani - Alcune università hanno perso l’occasione di fare molto di più: hanno 
deciso di non bandire concorsi ma nel frattempo hanno intascato fondi che potevano 
essere utilizzati».E sui quali ora non c’è chiarezza. Sono circa 130 i posti in totale non 
banditi ma i fondi per il momento sono nelle casse delle università a cui erano stati 
assegnati: Palermo, Tor Vergata, Siena, Chieti-Pescara, Trento, Sum, e Iuss Pavia. E 
nessuno sa se dovranno restituirli oppure no. 

 

 

 

 

LA STAMPA 

In diplomazia vince sempre  

la comunicazione  

BORIS BIANCHERI  

 Se qualcuno dubita che la comunicazione sia diventata ormai il primo e fondamentale 
strumento di governo della politica estera e dei rapporti internazionali, mentre la 
diplomazia tradizionale ha spesso solo una funzione accessoria ad essa, la lunga 
intervista con l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, David Thorne, apparsa ieri su queste 
pagine, dovrebbe aver fugato ogni dubbio. Avevamo tutti avuto una clamorosa 
dimostrazione della formidabile potenza della comunicazione quando è esploso l’affare 
Wikileaks: la maggior parte delle notizie diffuse da Wikileaks non ha avuto a tutt’oggi né un 
carattere dirompente né particolarmente innovativo. I giudizi formulati dai diplomatici 
americani su uomini di Stato e di governo stranieri e sulla loro politica erano spesso già 
cosa corrente tra gli addetti ai lavori e non di rado ripresa da pettegolezzi o da organi 
locali.Quel che ha avuto carattere dirompente è invece che quei giudizi siano diventati 
pubblici, che ciò che fino a quel momento dicevano tra loro pochi eletti sia diventato da un 
momento all’altro una cosa nota a centinaia di milioni, a miliardi di persone.Per quanto 
concerne i passaggi di Wikileaks che riguardano il nostro Paese - gli apprezzamenti 
dell’ambasciata di via Veneto nei confronti del presidente del Consiglio e delle sue 



«distrazioni», le riserve circa i suoi rapporti con Putin, certi giudizi sulla politica energetica 
italiana e così via - essi avevano già indotto la signora Clinton a incontrare separatamente 
Berlusconi nel Kazakhstan e ad affermare formalmente che i rapporti tra Stati Uniti e Italia 
erano e sono eccellenti. Sicuramente, da novembre in poi vi saranno stati altri discreti 
interventi con Palazzo Chigi, con la Farnesina, con altri membri del governo o con la 
nostra ambasciata a Washington per chiarire, appianare e cercare di rasserenare 
l’atmosfera. Ma anche questo non è parso sufficiente: non basta che si convinca la 
Farnesina o Palazzo Chigi, quel che è importante è che si convinca il pubblico. Ed ecco 
che scende in campo l’ambasciatore David Thorne e, da Washington, forse dopo essersi 
consultato con il Dipartimento di Stato, rilascia una inconsueta, franca ed esplicita 
intervista.I rapporti tra Stati Uniti e Italia, dice Thorne, non potrebbero essere migliori. Se 
essi hanno avuto un momento di appannamento è per un errore, è per colpa di Wikileaks 
e non perché ciò corrisponda o abbia mai corrisposto alle intenzioni dei due governi; per 
Berlusconi c’è grande apprezzamento e le sue relazioni amichevoli con Putin non destano 
più preoccupazione; anche l’Eni non costituisce un problema, ora che ipotizza 
convergenze tra gli oleodotti South Stream e Nabucco. In particolare sul ruolo italiano in 
Afghanistan l’ambasciatore è stato caloroso, quasi enfatico.Tutto questo, mi sembra, 
dimostra tre cose. Dimostra che una fase di appannamento nei rapporti Italia-Usa per certi 
aspetti c’era stata, che Wikileaks aveva in effetti lasciato molta amarezza nei nostri 
ambienti politici, ma che tale amarezza era dovuta non tanto ai giudizi in sé che erano stati 
formulati quanto alla strumentalizzazione che se ne era fatta nelle polemiche politiche di 
casa nostra. Dimostra anche, se ce n’era bisogno, che Wikileaks è stato davvero un brutto 
incidente nel tessuto di relazioni internazionali degli Stati Uniti. La diplomazia da sola fa 
fatica a sanarlo e l’opera di rammendo prende forma non nel negare ciò che è innegabile 
ma nell’assicurare all’esterno che le difficoltà sono ormai in via di essere superate. E infine 
dimostra, come si diceva all’inizio, che nel mondo di oggi, sia all’interno delle nostre 
democrazie sia nei rapporti tra loro, l’arma fatale, quella che può ferire o uccidere l’altro e 
che poi, all’occorrenza, si deve usare anche per guarirne le ferite, è costituita non da 
qualcosa di esclusivo o di remoto ma da ciò che è più vicino a tutti noi nella vita di ogni 
giorno: da ciò che chiamiamo, appunto, comunicazione. 

 

  

LA STAMPA 

Haiti conti sull'Europa  

C. ASHTON*, A. PIEBALGS**, K. GEORGIEVA***  

Caro direttore,di tutte le catastrofi che si sono abbattute sul nostro pianeta nel 2010, il 
terremoto di Haiti ha lasciato la ferita più difficile da rimarginare. Oggi, a un anno dal 
secondo terremoto più devastante della storia documentata dell’umanità, i segni del 
disastro sono ancora dolorosamente evidenti. A pochi mesi dal sisma, la regione è stata 
poi segnata da altre tragedie: l’uragano Tomas, l’epidemia di colera e, più di recente, la 
crisi politica.Queste tragedie hanno colpito un Paese già tra i più poveri dell’emisfero 



occidentale, un paese dove la maggioranza della popolazione dipende dagli aiuti esteri per 
sopravvivere, con un sistema sanitario insufficiente, una rete stradale inadeguata e 
segnato da anni di scarsa governance. La situazione umanitaria, già difficile prima del 
terremoto, si è oltremodo aggravata all’indomani del sisma. Per tutti questi fattori, i 
soccorsi internazionali hanno dovuto superare numerosi problemi di ordine logistico, 
infrastrutturale, sociale e politico. Tuttavia, a differenza di altre catastrofi caratterizzate da 
problematiche analoghe, ad Haiti la situazione all’indomani del sisma è risultata quanto 
mai complessa: una capitale rasa al suolo, infrastrutture distrutte, ingenti perdite di 
personale, risorse e strutture subite dal governo e dalle agenzie umanitarie sul posto. Le 
attuali tensioni civili e politiche destano profonda preoccupazione perché rischiano di 
aggravare la situazione, impedendo agli aiuti umanitari dell’Unione europea di raggiungere 
la popolazione bisognosa e rallentando e rendendo più complesso il processo di 
ricostruzione. Sollecitiamo in tal senso le autorità haitiane affinché riportino la calma nel 
Paese e mettano rapidamente in piedi un governo riconosciuto e più efficiente. Il nuovo 
governo dovrà essere in grado di operare in modo efficace e nel rispetto della legalità, 
ponendosi al comando della ricostruzione e garantendo una pianificazione incisiva che 
sappia risolvere quei problemi di fondo che hanno reso così vulnerabile la popolazione 
haitiana. 

Promesse mantenute 

L’Unione europea sostiene la popolazione haitiana già da prima del 12 gennaio 2010. 
Quando il sisma ha distrutto il Paese, l’Ue è intervenuta fornendo assistenza nei giorni 
immediatamente successivi al disastro e, lavorando di concerto, ha elaborato un approccio 
strategico di lungo respiro, in stretta collaborazione con gli altri donatori. Questa linea 
d’azione ci ha permesso di mantenere la promessa iniziale. Alla Conferenza internazionale 
dei donatori dello scorso marzo, l’Ue (Commissione e Stati membri) si è impegnata a 
stanziare congiuntamente per il prossimo triennio 1,2 miliardi di euro a sostegno di azioni 
coordinate di soccorso e ricostruzione. Circa 600 milioni di euro sono già stati utilizzati in 
interventi sul posto serviti a garantire la sopravvivenza della popolazione haitiana: fornitura 
di derrate alimentari, ricoveri, assistenza medica, ripristino di strade e scuole e sostegno 
alle istituzioni finalizzato a garantire l’erogazione dei servizi sociali di base. Gli aiuti 
dell’Unione hanno impedito il crollo dello Stato. 

Aiutare i più bisognosi 

L’Unione ha reagito perseguendo una serie di ambizioni cui sarà ispirata l’azione futura. 
Nella fase di emergenza, l’Ue ha assicurato le cure sanitarie e la fornitura di ricoveri, 
acqua e cibo, coordinando gli sforzi al suo interno e collaborando con gli altri partner 
internazionali. L’Unione ha collaborato in modo costruttivo con la popolazione locale, i 
governi, l’esercito, le agenzie erogatrici di aiuti e le Ong, per assicurare che, a fronte di 
circostanze difficili, la risposta globale fosse la più efficace possibile. Allo stesso tempo, si 
è cercato di combinare soccorsi e ricostruzione, assicurando ad esempio il coinvolgimento 
della popolazione locale con un’assistenza essenzialmente sotto forma di contanti, per 
garantire il ripristino dei mezzi di sussistenza nel lungo termine. Questo approccio ha 
permesso anche di limitare le malattie e la malnutrizione, i due effetti collaterali che si 



verificano solitamente in concomitanza delle catastrofi. L’epidemia di colera ha reso 
quanto mai prioritario l’approvvigionamento di acqua potabile. Per questo motivo, la 
Commissione europea ha fin qui mobilitato 22 milioni di euro a sostegno degli operatori 
umanitari sul posto e per fornire l’acqua potabile a oltre 500 mila persone, garantire 
impianti igienici idonei a 5 milioni di persone e diffondere migliori pratiche igieniche presso 
un milione di haitiani. Due mesi dopo lo scoppio dell’epidemia, i nuovi casi di colera e i 
decessi avevano infatti iniziato a diminuire, fino alle rivolte di metà dicembre. 

Molto rimane ancora da fare 

Non basta però sopravvivere al terremoto e al colera. Per quanto generosi e costanti, gli 
aiuti dell’Unione non possono compiere miracoli e rimane ancora moltissimo da fare. Il 
numero di sfollati è ancora elevatissimo. Ciò non vuol dire che il nostro impegno sia stato 
scarso, o che il denaro dei contribuenti e il lavoro degli specialisti siano andati sprecati. Al 
contrario, agendo di concerto, l’Unione europea ha scongiurato il collasso del Paese 
garantendo l’apertura di scuole e ospedali, la produzione agricola, le attività economiche e 
il ripristino delle strade. Le sfide fin qui raccolte non sono meno ardue di quelle a venire 
affinché Haiti sia messa in condizione di intraprendere un percorso di lungo respiro verso 
lo sviluppo sostenibile. Il nostro intento è di aiutare le autorità haitiane a ricostruire una 
nazione praticamente dal nulla e riteniamo in tal senso imprescindibili il rispetto di un 
processo elettorale equo, che si svolga nella calma e nella trasparenza, e l’istituzione di un 
governo efficiente e legittimo. La comunità internazionale ha dimostrato con tenacia la sua 
solidarietà con la popolazione haitiana e l’Unione europea è convinta che quanti hanno 
fornito aiuti in passato lo faranno ancora. L’alternativa - che Haiti ripiombi in un nuovo 
lungo ciclo di disperazione, miseria e instabilità - non è semplicemente ammissibile. 

*Vicepresidente e Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di 
sicurezza 

**Commissario responsabile dello Sviluppo 

***Commissaria responsabile della Cooperazione internazionale, dell’aiuto umanitario e 
della risposta alle crisi 
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La sentenza e il crocevia  

del Cavaliere  

MARCELLO SORGI   

 Il rinvio da oggi a giovedì della sentenza della Corte costituzionale sul legittimo 
impedimento avrà come conseguenza l'accrescimento della pressione politica sui giudici 
della Consulta. Mai come questa volta infatti, anche se i giudici si pronunceranno sulla 
base dei principi, le conseguenze della sentenza saranno politiche.C'è già chi, nei corridoi 
parlamentari, semplifica dicendo che l'eventuale affondamento della legge-salvacondotto 



che ha fin qui preservato il premier dalle conseguenze dei suoi processi porterebbe 
rapidamente ad elezioni anticipate, così come un salvataggio in extremis aumenterebbe le 
possibilità per il governo di allargare la propria maggioranza e proseguire. Poi, come già 
alla vigilia della sentenza che dichiarò l'illegittimità del lodo Alfano, si moltiplicano le voci 
su un compromesso che i membri della Consulta starebbero cercando per salvare il 
legittimo impedimento limitandone però fortemente gli effetti. Almeno nelle indiscrezioni 
che ne circolano, si tratterebbe di un giudizio pilatesco, in cui il premier (che verrebbe 
privato della protezione automatica che la legge gli riserva per gli impegni connesso al suo 
mandato), e i giudici (che vedrebbero rigettata la loro richiesta di dichiarare l'illegittimità, 
ma confortati con un'interpretazione che verrebbe incontro alle loro richieste) verrebbero 
sostanzialmente invitati dalla Corte costituzionale a trovare un accordo tra gentiluomini 
sulle modalità per consentire a Berlusconi di governare e nello stesso tempo di fare 
l'imputato nei processi che lo riguardano.Una decisione del genere, va detto, pur lasciando 
tutti scontenti e quindi confermando formalmente l'indipendenza della Corte, che 
diversamente dal precedente del lodo Alfano eviterebbe così di dar ragione a uno o 
all'altro dei contendenti, non offrirebbe tuttavia alcuna soluzione del problema. La ripresa, 
anche rallentata, dei processi, per Berlusconi contiene infatti la possibilità di una condanna 
per corruzione, sia pure in tempi non brevissimi, e di una possibile interdizione dai pubblici 
uffici, anche se appellabile. E per i magistrati il rischio che per alcune delle ipotesi 
accusatorie possa intervenire la prescrizione. Delle due incognite, la prima costringerebbe 
il premier a cercare subito una maggioranza in Parlamento, più difficile da trovare ora che i 
finiani ne sono fuori, per farsi approvare al più presto un nuovo salvacondotto. O in 
mancanza, ed è questo il rischio più grave, di tentare di nuovo la strada delle urne, 
trasformandole in un referendum tra lui e i giudici di Milano. 
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Haiti un anno dopo: "Siamo ancora fermi a quel 12 gennaio" 

ALBERTO SIMONI - INVIATO A PORT-AU-PRINCE 

Johnny ha 39 anni. La pelle raggrinzita, i capelli rasta incanutiti, le mani mangiate dalla 
polvere dicono che quel viso e quel corpo di anni ne potrebbero avere quasi il doppio. La 
sua casa è la strada.Come tanti, quasi tutti ad Haiti. È così dal terremoto che ha 
squarciato il Paese caraibico alle 16 e 53 dello scorso 12 gennaio, 222 mila morti forse 
più, 1,2 milioni di senzatetto, centinaia di migliaia di feriti, quasi 10 mila persone amputate. 
Una botta di 20 secondi di 7 gradi della scala Richter. Un Paese azzerato. E via alla 
mobilitazione internazionale, gli aiuti per l’emergenza umanitaria, 1,5 miliardi di dollari e 
poi quelli stanziati per la ricostruzione in maggio, 2,1 miliardi di dollari, tre quarti arrivati e 
usati, gli altri ancora sotto forma di cambiali. Distesa di macerie - La parola ricostruzione 
eppure suona maldestra, sembra quasi una beffa. Maurizio Giuliano, portavoce dell’Onu a 
Port-Au-Prince preferisce parlare di «costruzione», perché prima non c’era nulla. «Il sisma 
è - dice -, purtroppo, una tragica opportunità». Afferrarla, quella opportunità, è più difficile. 
Le strade sono libere dalle macerie, ma di cantieri non si vede granché. Si vedono invece 



baraccopoli, tendopoli, ancora un milione di persone vive fra le tende donate dalla 
comunità internazionale. Ci sono gli slum, le bidonville che popolavano Port-Au-Prince 
prima del terremoto e che oggi sono ancora lì. Forse anche peggio. L’80 per cento della 
popolazione vive sotto la soglia della povertà, appena il due fa parte dei ricchi. Con il 
vestito buono alla messa -Un anno dopo il Palazzo presidenziale è ancora a pezzi. 
Sembra di vederlo ancora René Préval, il presidente uscente, vagare per le rovine 
dell’edificio sotto choc nelle ore successive al disastro. Potrebbe oggi rigirare la stessa 
scena. Le due «cupole» afflosciate, la facciata accartocciata. Come un anno fa. Il sisma si 
portò via il 60 per cento dei palazzi governativi e travolse la cattedrale e con essa la vita 
del vescovo Miot. La sventrò, e oggi lì dinanzi sotto un cartello che promette la 
ricostruzione, ci sono tendopoli e una chiesa provvisoria. La gente alla Messa è elegante, 
camicia e cravatta anche per i bambini, ragazze ben vestite e pettinate e truccate. Anche 
le unghie dei piedi. Dal Signore ci si presenta così. La scena si ripete uguale ovunque, 
nelle bidonville e nei quartieri, come Petionville, più ricchi. Così nelle strade polverose e 
fra i mercati sudici si aggirano ragazze in ghingheri. Come se la polvere se ne infischiasse 
di loro, come se quella mitezza e quella fierezza di cui è colma gli haitiani aiutasse tutti a 
sopportare le frustate della storia. Che qui sono schioccanti e severe.L’infinita riconta dei 
voti - La gente sorride, la vita a tempo di rap aiuta. Philippe, 21 anni, ci avvicina vicino alla 
cattedrale. Racconta la sua storia. «Sono il papà e la mamma di questo bambino». Chi ha 
messo al mondo questo bimbo con la bocca sporca di latte e polvere se ne è andata alle 
16 e 53 del 12 gennaio. E Philippe nella sua tenda vuota, due coperte, qualche cencio e 
un caldo soffocante, fa tutto da solo. Johnny intanto va avanti indietro lungo la via e cita 
Machiavelli. «Préval? Era un pragmatico, come il Principe di Machiavelli», ci dice mentre 
spiega che la gente attende con impazienza che i risultati delle elezioni siano rese ufficiali. 
Il ballottaggio si sarebbe dovuto tenere domenica prossima. Troppi rischi e contestazioni, 
così la Commissione elettorale ha deciso di ricontare e aspettare tempi migliori per 
comunicare chi andrà al ballottaggio: Jude Celestin, protetto di Préval, arrivato secondo 
dopo l’ex first lady Mirlande Manigat. Oppure il terzo incomodo il cantante Michel Martelly, 
popolarissimo ma in ritardo, anche se di appena 7 mila voti. Meglio ricontare. E lasciare 
che domani, anniversario del terremoto sia la giornata del lutto, del dolore e della 
memoria. Messe, celebrazioni, segnali di lutto, scuole chiuse. Le sette piaghe bibliche -La 
macchina degli aiuti umanitari intanto marcia a pieni giri. Anche perché l’Haiti di un anno 
dopo sembra, raccontano molti, l’Haiti di due anni prima. Non che l’effetto del sisma non si 
veda, almeno in quello che si può misurare con la cruda legge dei numeri. Sono gli haitiani 
stessi a voler scacciare il ricordo. Non c'è stato il terremoto, c'è stato il «12 gennaio» 
dicono, insieme spartiacque della storia e simbolo di morte. Ma anche di opportunità. Per 
ripartire. Perché il 13 gennaio di un anno fa gli haitiani, miti e fieri, erano con palette, badili 
e a mani nude chinati sulla terra a scavare fra le macerie e oggi la vita continua ad andare 
avanti, con lo stesso ritmo di prima che la Terra danzasse furiosa sul ventre dei Caraibi. 
La maledizione di Haiti. La storia qui non procede in linea retta, è piuttosto un cerchio, un 
eterno ritorno fra una sfortuna e l’altra: i cicloni che quando vagano sui Caraibi non 
mancano di scaricare acqua e morte sulle baracche di questo Paese, o l’instabilità politica 
o la mano del despota di turno che per oltre 30 anni è stato un Doc, Papa o Baby, dinastia 
dei Duvalier, o il visionario Aristide. E ora il colera, oltre 3 mila morti, mentre i contagiati, 
stime Onu sono oltre 150 mila. La danza dell’uragano - I bambini dell’orfanotrofio della 



Ong Nph- Fondazione Rava, Kay St. Helene, gemma di luce incastonata sulle montagne 
che attorniano la capitale Port-Au-Prince, la storia del loro Paese la portano dentro. Con la 
danza parlano di uragani e di morte, di terremoti e di dolore. Ma sanno che la speranza 
sono loro, i giovani. E non potrebbe essere altrimenti in un Paese dove l’età media è di 16 
anni e tutto è da rifare. Anzi, da fare. 

 

LA STAMPA 

Addio a Lietta Tornabuoni 

ROMA -E’ mancata questa notte al Policlinico di Roma la nostra collega e grande critico 
cinematografico de La Stampa Lietta Tornabuoni. Era stata ricoverata in ospedale poco 
prima di Natale, dopo che si era sentita male a una proiezione cinematografica, ma le sue 
condizioni non avevano mai destato preoccupazione fino a un improvviso aggravarsi nella 
notte di ieri. Il suo vero nome era Giulietta, e avrebbe fra qualche mese compiuto 
ottant’anni: era infatti nata a Pisa il 24 marzo 1931 sotto il segno dell’ariete da un’antica 
famiglia aristocratica, da cui si era allontanata sposandosi giovanissima e trasferendosi a 
Roma dove aveva intrapreso la carriera giornalistica che è stato sempre il suo vero grande 
amore. Figlia di un militare e sorella di Lorenzo, noto pittore, per La Stampa ha seguito i 
fatti più importanti accaduti nel mondo del cinema degli ultimi cinquant’anni. Prima di 
approdare al nostro quotidiano ha lavorato a «Noi Donne», a «Novella», all’«Espresso», 
all’«Europeo», al «Corriere della Sera». Tra i suoi libri: «Sorelle d’Italia», «Album di 
famiglia della tv», «Era Cinecittà» e l’annuale appuntamento di «Al cinema», il volume che 
periodicamente raccoglie le sue recensioni.  

........... 
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Marchionne: alternative a Mirafiori 

Il Pd alla Fiom: rispettare referendum 

ROMA - La Fiom sul referendum di Mirafiori combatte una doppia battaglia: da un lato 
quella contro il progetto di fabbrica portato avanti dall'amministratore delegato della Fiat 
Sergio Marchionne, dall'altro contro il Pd che è d'accordo sul rispetto dell'esito del 
referendum a Mirafiori qualunque esso sia. LANDINI - Maurizio Landini segretario del 
sindacato dei metalmeccanici della Cgil aveva sottolineato in mattinata che vertenza sullo 
stabilimento Fiat di Mirafiori «è ancora aperta» e la partita «può essere vinta e risolta 
positivamente». Poi, prima dell'incontro con Bersani, il segretario generale della Fiom Cgil 
aveva fatto un augurio: «sulla vertenza Fiat il Pd prenda una posizione univoca». Landini 
aveva poi confermato «il pieno sostegno della Cgil» sulla vertenza, a partire dall'impegno 
nella riuscita dello sciopero del 28 gennaio e aveva ribadito che la Fiom non firmerà 
comunque l'accordo indipendentemente dal risultato del referendum del 13-14 gennaio. 



LE ALTRE AZIENDE NON IMITINO LA FIAT- «Se altre aziende tentano di fare come la 
Fiat devono sapere che si aprirà un conflitto senza precedenti» aveva detto poi il 
segretario generale della Fiom. Landini aveva poi ribadito l'importanza dello sciopero 
dell'intera categoria dei metalmeccanici proclamato per il 28 gennaio e ha sottolineato 
l'importanza della partecipazione a quello sciopero per evitare che quanto accaduto ai 
lavoratori della Fiat accada ad altri lavoratori. Landini ci teneva a ribadire un concetto: 
«Siamo il sindacato che firma più accordi nel Paese». Respingeva così l'etichetta di 
sindacato che non firma gli accordi assegnato alle tute blu della Cgil. «Abbiamo firmato 
oltre mille accordi che hanno coinvolto circa 230 mila metalmeccanici, dalla Ferrari alla 
Brembo, dalla Indesit alla Lamborghini che è tedesca», aggiungeva ricordando anche la 
firma posta sotto la ristrutturazione portata avanti alla Italtel. Non solo. «Quando i 
lavoratori possono votare liberamente la Fiom cresce in quelle fabbriche», diceva ancora 
mostrando, dati alla mano, come da giugno ad oggi nei rinnovi delle rsu per le quali hanno 
votato complessivamente 30 mila lavoratori la Fiom fosse l'unica categoria che aveva 
aumentato voti e delegati passando dal 61,7% al 66,6%, per i primi e dal 62,7% al 70% 
per i secondi. La Fim, invece, in termini di voti è passata dal 21,7% al 18,3% mentre in 
termini di delegati è passata dal 20,6% al 17,2%. Così come la Uilm è passata dal 13,2% 
al 10,7% in termini di voti e dal 14,2% al 10,3% in termini di delegati. BERSANI - Dopo 
poco arrivava la risposta del segretario del Pd Pierluigi Bersani: «La posizione netta e 
chiara del Pd è questa: si deve rispettare l'esito del referendum di giovedì e venerdì e si 
deve mettere mano urgentemente a regole di rappresentanza che garantiscano sia 
l'esigibilitá degli accordi che i diritti individuali e i diritti sindacali di chi dissente». Lo ha 
dichiarato il segretario del Partito democratico, Pier Luigi Bersani, al termine degli incontri 
sulla questione Fiat che ha avuto oggi presso la sede del Pd con i segretari generali di 
Fiom, Fim e Uilm. «Siamo assolutamente interessati -ha aggiunto- a che gli investimenti 
nel settore auto si realizzino e chiediamo che il governo esca finalmente dalla sua latitanza 
che è emersa in tutti i nostri incontri e si attivi finalmente per prospettare una politica 
industriale e ottenere chiarezza sull'insieme del programma che la Fiat ha annunciato e 
sugli sviluppi degli investimenti strategici della ricerca». MARCHIONNE - Tutto questo 
mentre Marchionne, parlando al Salone dell'Auto, annunciava che Fiat è salita al 25% di 
Chrysler. Marchionne ha ribadito che «esiste la possibilità di salire al 51% quest'anno in 
Chrysler perché esistono le risorse. Il progetto è collegato all'ipo di Chrysler» che il 
manager conta di realizzare nella seconda metà di quest'anno. Poi tornando al 
referendum di Mirafiori: «Con il 51% di voti favorevoli - ha detto il manager italo canadese 
- si chiude il discorso. L'investimento si fa. Se non si raggiunge il 51% salta tutto e 
andiamo altrove. Fiat ha alternative nel mondo, aspettiamo di vedere cosa succederà 
giovedì e venerdì e se il referendum non passerà ritorneremo a festeggiare a Detroit». Il 
presidente Jhon Elkann ha aggiunto : «Speriamo che il buon senso prevalga».«Venerdì 
scorso - ha detto l'amministratore delegato della Fiat - ero in Canada a Brampton per 
lanciare il charger della Chrysler. Ci hanno invitato a investire e aumentare la capacità 
produttiva. C'è un grande senso di riconoscimento per gli investimenti che abbiamo fatto 
là. Stanno aspettando di mettere il terzo turno, trovo geniale che la gente voglia lavorare, 
fare anche il terzo turno. Lavorare sei giorni alla settimana è una disponibilità incredibile, in 
Europa questo è un problema, Brampton è una possibilità, ma ce ne sono moltissime altre 
dappertutto come Sterling Heights». «In Italia - ha spiegato Marchionne riferendosi a 



Mirafiori - per ragioni storiche ed ideologiche la gente non si riconosce in questa nuova 
proposta della Fiat. Io il passato lo conosco e lo capisco. La storia l'ho vissuta ma il 
problema deve essere adeguato alla realtà di oggi». Secondo Marchionne, la Fiat non può 
assumersi la responsabilità dei problemi sociali. «Il mio ruolo è più umile: io faccio vetture 
e cerco di venderle - ha concluso - il problema sociale deve essere risolto da altri. Noi 
come Fiat possiamo solo creare le condizioni per lo sviluppo. C'è un impegno in questo 
senso. Comunque per risolvere un problema strutturale di povertà bisognerà pure 
cominciare a fare».  NUOVE SCRITTE - Intanto, dopo quelle comparse domenica, 
accostate alla stella a cinque punte (non cerchiata), altre scritte sono comparse contro 
Marchionne, in altre zone della città. Le frasi sono comparse sui muri di Porta Palazzo, in 
via Nizza e nella centrale via Po. Su nessuna di esse era, però, presente la stella a 5 
punte rinvenuta sul cavalcavia di corso Sommellier, mentre accanto ad alcune, come 
quella di via Po («Marchionne infame»), è stata tracciata la «A», simbolo di «anarchia». 
Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della digos della polizia di Torino. Il manager 
del Lingotto ha commentato le nuove scritte contro di lui: «Sono di sicuro fuori posto e 
riflettono una mancanza di civiltà che credo non sia opportuna per l'Italia». «Siamo 
fiduciosi - ha aggiunto - che l'aspetto razionale prevalga. Lasciamo fuori l'ideologia politica 
e facciamo qualcosa di buono per l'azienda e per i lavoratori come vogliamo fare a 
Mirafiori». Redazione online 
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Elkann: «Cresciamo all'estero per rafforzarci ed essere più solidi in Italia» 

MILANO - «Bisogna saper distinguere tra cosa può essere nei desideri di ognuno e quello 
che è possibile» afferma il presidente della Fiat, John Elkann, in un'intervista al Corriere 
della Sera, nella quale sottolinea che occorre lavorare per non incorrere in una crisi.  
CRISI - «Ricordo bene cosa significa finire in una crisi profonda - aggiunge Elkann -. E 
non c'è nessuno che ti dà una mano. Ne siamo venuti fuori. È un'esperienza che non 
dobbiamo assolutamente ripetere». Accanto ai timori di una crisi, Elkann si dice convinto 
di «fare le cose giuste» in Italia, anche se «le cose sono difficili». «Internazionalizzare 
sempre di più la Fiat è una necessità - afferma - soprattutto per me che ho fatto 
esperienze professionali e di vita in vari Paesi», anche perchè «qual è l'alternativa?» si 
domanda il presidente della Fiat. «Solo crescendo all'estero - prosegue Elkann - la Fiat 
può rafforzarsi e mantenere una realtà produttiva sana, consolidata, in Italia» e fa sapere 
che giovedì e venerdì, sarà in Italia a seguire l'esito del referendum con Marchionne. 
Elkann, infine, smentisce le voci che parlano di una possibile cessione dell'Alfa Romeo, «ci 
teniamo stretto tutto», dice e per l'aumento della quota azionaria in Chrysler aggiunge che 
sono state già individuate «all'interno del bilancio Fiat le risorse necessarie».Redazione 
online 
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Danil, il piccolo ostaggio 

del regime di Lukashenko 

Con i genitori in carcere, rischia l'orfanotrofio. Ora il bimbo di tre anni potrebbe essere 
strappato alla nonna 

Arrestati il padre candidato alle elezioni e la madre giornalista investigativa 

MOSCA - Il tentativo di Aleksandr Lukashenko di rientrare nel consesso europeo e di 
scrollarsi di dosso la nomina di ultimo dittatore d'Europa è durato poco. Per la precisione 
fino alla notte del 19 dicembre quando una folla pacifica ha invaso il centro di Minsk per 
protestare contro i risultati di elezioni irregolari che lo davano nuovamente vincitore con 
l'80 per cento dei consensi. Da allora tutto è cambiato nella ex repubblica sovietica 
incastonata tra Russia e Polonia. Accantonato il volto quasi umano, il potere ha sfoderato 
metodi che fanno tornare in mente gli anni più bui dell'Unione Sovietica: centinaia di 
arresti, interrogatori e fermi da parte del Kgb che qui non ha mai cambiato nome. Minacce 
di condanne a 15 anni di carcere solo per aver partecipato o organizzato le proteste. 
Arrestati che da settimane non vedono parenti, amici o un avvocato. E adesso anche 
l'ipotesi più atroce: quella di portare via i figli agli imputati. Come Stalin che mandava negli 
orfanotrofi la prole di coloro che venivano sbattuti nei lager dell'Arcipelago Gulag.Il 
pericolo è concreto e riguarda un bambino di tre anni, Danil Sannikov che per ora vive con 
la nonna materna. Il padre di Danil, Andrej è uno dei sette candidati alle elezioni 
presidenziali finito nelle celle del centro di detenzione del Kgb quella notte. Lui era in 
macchina quando gli sono piombati addosso i segugi di Lukashenko. Secondo l'avvocato 
del politico, lo hanno picchiato duramente, fino a rompergli entrambe le gambe. Hanno 
arrestato anche la madre del bambino, Irina Khalip, una nota giornalista investigativa. Poi, 
il 24 dicembre, è iniziato il lavorio sul piccolo Danil. Due assistenti sociali si sono 
presentati all'asilo e quando è arrivata la nonna materna, Lyutsina Khalip, le hanno detto 
con un sorriso: «Se lei non ha i mezzi o la forza per tenere con sé il bambino non si 
preoccupi; non rimarrà certamente solo». La questione del futuro di Danil è ora in mano a 
un giudice che deciderà entro fine mese. E questo nonostante il bambino abbia anche altri 
tre nonni che potrebbero badare a lui.Lyutsina Khalip, nel frattempo, è stata sottoposta a 
tutti i test possibili e immaginabili per accertare le sue capacità fisiche e psicologiche. 
Anche al piccolo Danil sono stati fatti numerosi test, compresi quelli per l'Hiv e la sifilide, 
secondo quanto ha raccontato la nonna. «Neanche nei miei peggiori incubi avrei potuto 
immaginare una cosa simile», ha detto la donna. Ci sono poi diversi indizi che fanno 
pensare a un piano preordinato. Come le email che la madre di Danil aveva ricevuto prima 
delle elezioni: «Non pensare solo a te stessa, pensa a tuo figlio». E il fatto che, secondo 
l'avvocato del padre di Danil, il Kgb aveva già notificato la situazione del piccolo ai servizi 
sociali sei giorni prima che i genitori fossero incriminati.  Sulla vicenda è intervenuto anche 
l'ultimo segretario generale del Pcus Mikhail Gorbaciov che ha scritto una lettera a 
Lukashenko chiedendogli di liberare la madre del piccolo. Ma il leader bielorusso sembra 
deciso a riprendere nuovamente la via della repressione per tenere sotto controllo il suo 
popolo, dopo le timide aperture che avevano portato diversi Paesi occidentali a sperare in 
un cambiamento profondo. Quel 19 dicembre seicento persone sono finite in prigione e 



adesso 25 di loro rischiano pene pesantissime. Gli oppositori e coloro che si occupano del 
rispetto dei diritti umani raccontano di lunghe file ogni giorno davanti agli uffici del Kgb. È 
la gente convocata per interrogatori che durano anche diverse ore. E adesso l'Unione 
europea ha deciso di avviare la procedura per bloccare nuovamente l'ingresso in Europa 
di Lukashenko e degli altri principali dirigenti bielorussi. 

Fabrizio Dragosei 
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Il cavaliere e il professore 

LEADERSHIP E SCELTE ECONOMICHE 

Dalla rappresentazione che ne danno i media, si direbbe che il (supposto) contrasto fra 
Berlusconi e Tremonti si riduca alla preoccupazione del Sovrano che il suo ministro gli 
porti via il Trono e a quella del ministro di non farsi avanti prima del tempo. 
Rappresentazione buona per un titolo di giornale; inadeguata a spiegare la fase che sta 
attraversando il Paese. Che ha bisogno di politiche liberali — di lungo periodo, contro 
quelle keynesiane di breve, come metodo di governo — che non solo lo facciano uscire 
dalla crisi, ma ne facilitino l’ingresso nella Modernità.Giulio Tremonti è forse il successore 
più accreditato del Cavaliere (quando verrà il momento) perché è intelligente, 
internazionalmente noto e, ciò che non guasta, più... settentrionale dei (potenziali) 
concorrenti. Deve molto al Cavaliere e, lealmente, non lo dimentica. È anche realista; può 
succedere a Berlusconi solo col suo consenso, che poi vuol dire con i suoi voti, perché di 
propri — a parte quelli che gli assicura la Lega — non ne ha molti. In ballo non è, dunque, 
la successione che sarà, probabilmente, lo stesso Berlusconi a decidere quando, come e 
a favore di chi. Non sono in discussione neppure una maggiore propensione del capo del 
governo ad allargare i cordoni della borsa, per rilanciare la crescita, e il rigore del suo 
ministro delle Finanze che si preoccupa delle conseguenze di uno sforamento del bilancio. 
I soldi — a meno di non finire nelle sabbie mobili della spesa che fa esplodere il deficit — 
non ci sono e, senza soldi, diceva il Borbone, la guerra non si fa.Ora che il rischio di 
bancarotta non riguarda solo i privati, ma anche gli Stati, la finanza pubblica non è più un 
pozzo cui attingere senza limiti per finanziare una spesa ormai insostenibile. Ma chi 
governa il Paese — se lo vuole far uscire dal «virtuoso immobilismo» — dovrebbe anche 
sapere che il controllo della spesa pubblica non è un fine in sé, ma il mezzo per liberare la 
crescita economica. Senza rigore non c’è sviluppo, ma senza sviluppo si piomba nella 
collettivizzazione della povertà.E qui torniamo a Tremonti. È nato socialista, ma oggi è un 
mercantilista, un dirigista di destra, che tende a subordinare l’economia alla volontà 
politica. Un po’ per gusto della provocazione intellettuale anti mercatista; molto per scelta 
protezionista a difesa della piccola e media industria lombarda contro le insidie della 
globalizzazione. Potrebbe essere un vero modernizzatore se si liberasse di un certo 
integralismo fiscale, eredità del moralismo pauperista socialista, e delle scorie del 
colbertismo, ostile — a differenza del mercantilismo inglese— al liberalismo.Il Big 
Government e il Government spending si sostanziano nell’invasività regolatoria e fiscale. 



All’amico Giulio — che so cultore di buone letture — consiglio, allora, quella del Program 
for Economic Recovery (Programma per la ripresa economica) del 1981 di Ronald 
Reagan: riduzione della spesa, della tassazione sul lavoro e il capitale, dell’interposizione 
pubblica sulle regole dell’economia; contenimento dell’inflazione. E gli Usa ripresero a 
correre. 

Piero Ostellino  
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Il sindaco Alemanno scioglie la giunta 

«Conclusa prima fase governo città» 

ROMA - «Questo pomeriggio il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha firmato due 
ordinanze con cui ha revocato tutte le deleghe alla giunta capitolina e ai consiglieri 
delegati». È quanto si legge in una nota del 10 gennaio del portavoce del sindaco, Simone 
Turbolente. La decisione arriva dopo un vertice nel primo pomeriggio tra il primo cittadino 
di Roma e i capigruppo Pdl di Camera e Senato, Fabrizio Cicchitto e Maurizio Gasparri. 
«CONCLUSA FASE» - «Si è conclusa una prima fase del governo comunale - dice ancora 
Alemanno in una nota - che ha ottenuto importanti risultati come l'approvazione del piano 
di rientro dal debito ereditato dalle precedenti amministrazioni, l'avvio della trasformazione 
del Comune in Roma Capitale e la definizione dei progetti più importanti del Piano 
Strategico di Sviluppo». «Ora - prosegue il sindaco - è necessario lavorare per fare in 
modo che questi progetti e i nuovi poteri di Roma Capitale vengano rapidamente calati sul 
territorio con una grande attenzione alla qualità della vita dei cittadini e dei quartieri». «Per 
questo motivo è necessario avviare un cambiamento della giunta - aggiunge Alemanno - 
che fissi per ogni assessore, le deleghe, gli obiettivi prioritari, secondo un preciso 
cronoprogramma e le regole politiche che garantiscano la piena sintonia con le categorie 
sociali e produttive della città. «Tutto questo - conclude - in vista della riunione degli Stati 
generali della città convocati per il 9 e 10 febbraio presso il Palazzo dei Congressi dell'Eur 
e in cui sarà presentato il piano strategico di sviluppo e il Comitato promotore della 
candidatura alle Olimpiadi del 2020. LA NUOVA GIUNTA - «La Giunta capitolina - si legge 
nel comunicato sullo scioglimento - a norma di statuto, dovrà essere nominata 
nuovamente entro il più breve tempo possibile. Obiettivo del sindaco è quello di nominare i 
nuovi assessori e i nuovi consiglieri delegati entro giovedì 13 gennaio». «Per giungere a 
questo obiettivo - conclude la nota - il sindaco ha chiesto al vicesindaco Mauro Cutrufo, 
all'on. Alfredo Antoniozzi e al capogruppo del Pdl Luca Gramazio, oltre ai vertici del Pdl, di 
affiancarlo nelle consultazioni e nelle valutazioni». E in una nota Gianni Sammarco, 
deputato e coordinatore di Roma del Pdl, e Marco Di Cosimo, vicecoordinatore vicario 
fanno sapere che «nonostante gli ottimi risultati raggiunti in questi anni dalla prima giunta 
Alemanno erano maturati i tempi per aprire una fase due dell'amministrazione di Roma in 
vista degli importantissimi appuntamenti cui è chiamata la città. Nei prossimi giorni 



verranno avviati degli incontri per calibrare la squadra e ridefinire le deleghe, in modo da 
riprendere immediatamente a lavorare sugli obiettivi prioritari che saranno fissati».LE 
IPOTESI - Secondo indiscrezioni in uscita ci sarebbero almeno tre assessori: Fabio De 
Lillo (delega all'Ambiente, sfiorato dalla Parentopoli sia per l’Ama che dipende dal suo 
assessorato, sia per l’assunzione in Atac della cognata e moglie del fratello Stefano, 
senatore Pdl, Claudia Cavazzuti), Sergio Marchi (responsabile della Mobilità, il più 
coinvolto nella Parentopoli all'Atac: assunti diversi amici e suo parenti tra cui la fidanzata, 
la segretaria, la figlia della segretaria più altri parenti del suo staff) ed Enrico Cavallari 
(assessore al Personale). Sostituzioni di cui in realtà già si parlava da mesi, ma che ora 
potrebbero concretizzarsi. Diversa la situazione di Umberto Croppi e Alfredo Antoniozzi. 
Sul primo, dal suo entourage fanno sapere di sentirsi «tranquilli», anche se più volte 
l'assessore alla Cultura è stato messo in discussione per la sua vicinanza al leader di Fli, 
Gianfranco Fini. All'assessore alla Casa, invece, potrebbe essere cambiata la delega. Non 
dovrebbero correre pericoli, invece, Fabrizio Ghera, Marco Corsini, Sveva Belviso e Laura 
Marsilio. Se in uscita, quindi, il quadro sembra delineato, più difficile capire chi entra. I 
nomi circolati maggiormente sono quelli di Marco Visconti e Antonello Aurigemma. A 
sorpresa, però, potrebbe essere inserito tra i papabili il capo della Protezione civile di 
Roma, Tommaso Profeta.UDC IN GIUNTA? - «Non esiste nel novero delle cose che noi 
possiamo entrare nella Giunta comunale di Roma». Lo ha detto Pier Ferdinando Casini, 
ospite della trasmissione di La7 Otto e mezzo. «Noi - ha aggiunto il Leader dell'Udc - 
restiamo all'opposizione perché abbiamo un giudizio completamente negativo sul governo 
di Alemanno».IL VERTICE PDL - Nel primo pomeriggio il sindaco della Capitale aveva 
incontrato per circa un'ora, negli uffici del gruppo alla Camera i capigruppo Pdl di Camera 
e Senato, Fabrizio Cicchitto e Maurizio Gasparri. Diversi i temi al centro dell'agenda 
politica capitolina che potrebbero essere stati trattati nell'incontro: dai provvedimenti attesi 
per il 2011 su Roma Capitale, a questioni politiche come il possibile rimpasto della giunta 
guidata da Alemanno. «Nulla da dichiarare», aveva detto il sindaco lasciando Montecitorio. 
E anche Gasparri, uscito poco dopo di lui, era salito in macchina senza rispondere alle 
domande dei giornalisti. Poco dopo l'annuncio dello scioglimento della giunta 
capitolina.PARENTOPOLI E GRADIMENTO IN CALO - A pesare sulla decisione molto 
probabilmente il caso «Parentopoli» con le assunzioni facili nelle società partecipate del 
Comune di Roma, Atac e Ama che ha travolto l'amministrazione capitolina chiamando in 
causa collaboratori molto vicini al sindaco Alemanno. E anche i risultati del sondaggio del 
Sole 24 Ore pubblicato lunedì mattina sui sindaci più amati d'Italia magari non sono 
passati inosservati al primo cittadino di Roma che in un solo anno ha perso il 5 per cento 
del gradimento finendo al 73esimo posto tra i primi cittadini d'Italia. «DIMISSIONI» - 
«L'azzeramento della Giunta deciso dal sindaco Alemanno è la dimostrazione più 
lampante del fallimento di questa gestione della destra romana. A questo punto per 
coerenza si dovrebbe dimettere anche il sindaco visto che l'incapacità totale di questa 
Amministrazione è soprattutto colpa sua». Lo afferma Marco Miccoli, segretario del Pd 
Roma. «Non era mai successo - conclude Miccoli - che dopo appena due anni e mezzo 
una Giunta della Capitale d'Italia fosse revocata in questo modo. La città allo sbando è ora 
ufficialmente anche senza governo». Una stoccata arriva anche da matteo Renzi, primo 
nella classifica del Sole 24 ore che proprio sul quotidiano della Confindustria commenta: 
«Fa consultazioni con tutti, persino con i capigruppo delle Camere. Per me certe pratiche 



sono fuori dal mondo, mi vergognerei a farle. È un rito da forche caudine. Roba old style, 
da Prima repubblica».  

 

CORRIERE 

Il patriarca deposto protesta sul tetto 

Dal nostro corrispondente  FRANCESCO BATTISTINI  

GERUSALEMME – Se può, e spesso dice di non potere, sale sui tetti. Come uno studente 
ribelle. O un carcerato in rivolta. Va lassù, sulla cima dell’antico palazzo in pietra 
gerosolimitana dove vive da quarant’anni, a due passi dal Santo Sepolcro, va lassù e 
protesta. L’ultima volta, Sua Beatitudine Ireneos I, centoquarantesimo successore 
dell’Apostolo Giacomo, già Guida della Chiesa Madre delle Chiese cristiane di 
Gerusalemme, di Palestina, di Siria, d’Arabia e del Giordano, è salito lassù giovedì scorso. 
Ha chiamato i fedeli che l’acclamavano nella strada sotto, proprio davanti al Patriarcato 
Greco-Ortodosso. Ha gradito e tirato su una sacca di dolcetti che gli hanno donato. Poi, 
con un microfono senza fili che un giornalista gli ha fatto arrivare, dai tetti è riuscito a dire 
quel che gli stava in gola: «Chiedo ogni giorno a Dio di rivelare la verità. Qui a 
Gerusalemme non c’è un patriarca: sono io il patriarca! Mi hanno rinchiuso qui dentro da 
tre anni. Non mi permettono d’uscire e non permettono a nessuno di farmi visita. Hanno 
paura di voi, della mia gente. Perché io sono amato e vi amo tutti».  DAGLI ALTARI ALLA 
POLVERE - Sei anni fa, Ireneos I era il patriarca dei centomila greco-ortodossi del 
Medioriente. Assieme ai frati francescani, agli armeni, ai copti, agli etiopi e ai siriani, era 
uno dei proprietari e custodi dei luoghi santi, fra Gerusalemme, Betlemme e il Sinai. Uno 
dei grandi metropoliti della città più sacra ai cristiani, assiso nella Basilica dove Gesù morì, 
fu sepolto e resuscitò. Oggi, Ireneos è solo un vecchio prete spodestato e, dice lui, 
«prigioniero della mia chiesa»: rivendica la sua carica, veste sempre i paramenti del 
primate, trascorre le giornate in isolamento, pregando e leggendo. Fu deposto con un blitz 
nel 2005, dopo quattro anni di reggenza, e rimpiazzato dal più giovane e attuale patriarca 
Teofilo III. Motivo? Secondo la Fratellanza del Santo Sepolcro, il sinodo che elegge il 
patriarca, Ireneos avrebbe firmato di sua iniziativa diversi accordi col rabbinato ebraico, 
finendo per cedere agl’israeliani alcune importanti proprietà della Chiesa greca e 
sollevando il sospetto di alcune speculazioni edilizie: su uno storico albergo alla Porta di 
Jaffa, su diversi terreni a Betlemme, su immobili sparsi per la città vecchia... Ireneos ha 
sempre negato, parlando invece d’un complotto dei suoi nemici interni e chiamando a sua 
difesa la stessa Autorità palestinese, che ha garantito sulla correttezza del patriarca: né 
Abu Mazen, né il governo israeliano che assieme alla Giordania mantengono un diritto di 
vigilanza sui luoghi santi, fino al 2007 hanno riconosciuto l’insediamento dell’ “usurpatore” 
Teofilo. “NESSUN SEQUESTRO” - Finora i veleni erano rimasti fra le cripte del 
Catholicon. Da Atene, dov’è il Vaticano degli ortodossi, si smentiva tutto: contro Ireneos, 
nessuna congiura, e soprattutto nessun ordine di reclusione. Sta di fatto che l’uomo 
continua a proclamarsi l’unico, autentico patriarca. E che avvicinarlo, per i media, è quasi 
impossibile: «Teofilo l’ha messo in punizione e ha buttato via la chiave» ha rivelato 



all'Associated Press un suo collaboratore, Marwan Tubasi. Alla polizia israeliana finora 
non è mai giunta denuncia di sequestro di persona e, comunque, l’orientamento delle 
autorità locali è di non immischiarsi nelle lotte fra confratelli. L’ennesima fuga sui tetti e 
l’urlo di Ireneos, però, l’altro giorno ha scosso i cristiani di Gerusalemme e oltre. Rivelando 
al mondo, anche se non ce n’era bisogno, che intorno al Santo Seplocro si continuano a 
consumare risse e lotte di potere. Quelle che fanno rivivere le parole d’un viaggiatore 
dell’Ottocento: «Appare come un incrocio fra un cantiere e un magazzino di mobili usati», 
scrisse, un luogo che al visitatore tutto sembra, meno che il più sacro di tutta la cristianità.  

Francesco Battistini  

 

CORRIERE 

«Nella Ue l'educazione sessuale 

e civile minaccia la libertà religiosa»  

CITTÀ DEL VATICANO - L'educazione sessuale e civile impartita nelle scuole di alcuni 
Paesi europei costituisce una minaccia alla libertà religiosa. È questo il grave allarme 
lanciato lunedì da Benedetto XVI nel discorso tenuto di fronte al corpo diplomatico 
accreditato presso la Santa Sede. «Proseguendo la mia riflessione - ha detto Ratzinger 
nella sua ampia disamina sulla libertà religiosa - non posso passare sotto silenzio un'altra 
minaccia alla libertà religiosa delle famiglie in alcuni Paesi europei, là dove è imposta la 
partecipazione a corsi di educazione sessuale o civile che trasmettono concezioni della 
persona e della vita presunte neutre, ma che in realtà riflettono un'antropologia contraria 
alla fede e alla retta ragione».LE SCUOLE CATTOLICHE - «Esorto tutti i governi a 
promuovere sistemi educativi che rispettino il diritto primordiale delle famiglie a decidere 
circa l'educazione dei figli e che si ispirino al principio di sussidiarietà, fondamentale per 
organizzare una società giusta». Il papa ha chiesto di «garantire che le comunità religiose 
possano operare liberamente nella società, con iniziative nei settori sociale, caritativo od 
educativo». «In ogni parte del mondo si può constatare - ha osservato - la fecondità delle 
opere della Chiesa Cattolica in questi campi». Per questo, ha aggiunto, «è preoccupante 
che tale servizio che le comunità religiose offrono a tutta la società, in particolare per 
l'educazione delle giovani generazioni, sia compromesso o ostacolato da progetti di legge 
che rischiano di creare una sorta di monopolio statale in materia scolastica, come si 
constata ad esempio in certi Paesi dell'America Latina», proprio «mentre parecchi di essi 
celebrano il secondo centenario della loro indipendenza, occasione propizia per ricordarsi 
del contributo della Chiesa Cattolica alla formazione dell'identità nazionale». BENE UE SU 
OBIEZIONE COSCIENZA - Nel suo discorso, lo sguardo verso Occidente e alle 
«minacce» che qui esistono «contro il pieno esercizio della libertà religiosa», il Papa ha 
fatto riferimento ai «Paesi nei quali si accorda una grande importanza al pluralismo e alla 
tolleranza, ma dove la religione subisce una crescente emarginazione. Si tende a 
considerare la religione - ha spiegato -, ogni religione, come un fattore senza importanza, 
estraneo alla società moderna o addirittura destabilizzante, e si cerca con diversi mezzi di 
impedirne ogni influenza nella vita sociale». «Si arriva così - ha aggiunto - a pretendere 



che i cristiani agiscano nell'esercizio della loro professione senza riferimento alle loro 
convinzioni religiose e morali, e persino in contraddizione con esse, come, per esempio, là 
dove sono in vigore leggi che limitano il diritto all'obiezione di coscienza degli operatori 
sanitari o di certi operatori del diritto». «Non si può che rallegrarsi dell'adozione da parte 
del Consiglio d'Europa, nello scorso mese di ottobre, di una Risoluzione che protegge il 
diritto del personale medico all'obiezione di coscienza di fronte a certi atti che ledono 
gravemente il diritto alla vita, come l'aborto» ha aggiunto.L'APPELLO AL MEDIO 
ORIENTE - Poi Benedetto XVI ha lanciato un appello ai leader dei Paesi mediorientali: 
«Apprezzo l'attenzione per i diritti dei più deboli e la lungimiranza politica di cui hanno dato 
prova alcuni Paesi d'Europa negli ultimi giorni, domandando una risposta concertata 
dell'Unione europea affinché i cristiani siano difesi nel Medio oriente». «Guardando verso 
l'Oriente - ha detto il Papa -, gli attentati che hanno seminato morte, dolore e smarrimento 
tra i cristiani dell'Iraq, al punto da spingerli a lasciare la terra dove i loro padri hanno 
vissuto lungo i secoli, ci hanno profondamente addolorato». «Rinnovo alle Autorità di quel 
Paese e ai capi religiosi musulmani - ha proseguito - il mio preoccupato appello ad 
operare affinché i loro concittadini cristiani possano vivere in sicurezza e continuare ad 
apportare il loro contributo alla società di cui sono membri a pieno titolo». «Anche in 
Egitto, ad Alessandria - ha aggiunto il Pontefice -, il terrorismo ha colpito brutalmente dei 
fedeli in preghiera in una chiesa». Secondo papa Ratzinger, «questa successione di 
attacchi è un segno ulteriore dell'urgente necessità per i governi della regione di adottare, 
malgrado le difficoltà e le minacce, misure efficaci per la protezione delle minoranze 
religiose».  

Redazione online 

 

REPUBBLICA 

Caro Marchionne, non sarà mai una festa 

Il "Marchionne show" a Detroit resterà negli annali dell’imprenditoria italiana. Alla vigilia del 
referendum su Mirafiori, l’amministratore delegato della Fiat ha ripetuto molte cose che 
aveva già detto. A partire dal fatto che, se l’accordo passerà con almeno il 51 per cento, il 
Lingotto andrà avanti con i suoi investimenti, mentre se vinceranno i no allora "si chiude", il 
gruppo se ne va a produrre altrove. La logica è sempre la stessa: tecnicamente 
ricattatoria. Con tutto il rispetto, non saprei trovare altre definizioni.Ma stavolta c’è di più. Il 
"ceo" italo-svizzero-canadese ha condito questo avvertimento con una chiosa che mi ha 
colpito. Nel confermare che se il referendum non passa la Fiat chiuderà Mirafiori e 
procederà alla delocalizzazione dell’impianto in Serbia o chissà dove, Marchionne ha 
aggiunto: "E ce ne torneremo a festeggiare a Detroit". Questo è davvero incomprensibile. 
Intanto, non si capisce l’opportunità "politica" di infiammare gli animi fino a questo punto, a 
poche ore dal voto degli operai che dovrà decidere del loro destino di lavoratori, di 
individui, in molti casi di padri e di madri di famiglia.Ma poi, davvero, non si capisce cosa ci 
sarebbe da "festeggiare". È una "festa", se una grande azienda di automobili italiana 
decide di chiudere un impianto che esiste da un secolo, e che rappresenta un pezzo di 



storia non solo industriale, ma anche sociale di questo Paese? È una "festa", se scompare 
dal nostro tessuto produttivo un luogo fisico, e anche simbolico, attraverso il quale sono 
passate centinaia di migliaia di donne e di uomini che, migrando molto spesso da un Sud 
povero e disperato, hanno trovato proprio a Mirafiori non solo il sacrificio, ma anche il 
riscatto? È una "festa", se si getta al macero un "bene collettivo" come quello stabilimento, 
dove tra gli Anni Cinquanta e Sessanta si sono formate e forgiate generazioni di italiani 
che hanno conosciuto l’affrancamento dal bisogno, la sapienza e la dignità del lavoro, e 
hanno accumulato quel patrimonio di diritti che sempre il lavoro porta con sé, e che 
trasforma un operaio alla catena di montaggio in un "cittadino" della polis. Comunque si 
giudichi l’accordo voluto dal Lingotto e il piano "Fabbrica Italia", l’operato di Marchionne e 
la resistenza della Fiom, questa non è, non può essere e non sarà mai una "festa". Se 
diventasse realtà, la chiusura di Mirafiori sarebbe un dramma per tutti. Non solo per i 
sindacati e per i lavoratori, ma anche per il governo, per l’opposizione, per l’Italia. 
Evidentemente dev’essere difficile capirlo al di là dell’Atlantico, nella lontana Auburn Hill: 
ma sarebbe una tragica sconfitta soprattutto per la Fiat.  

(10 gennaio 2011)  
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Mirafiori, gli operai ai cancelli 

"Voto sì, ma a malincuore" 

di PAOLO GRISERI 

TORINO - Michele farà fortuna. Chi è Michele? "È quello del furgone delle brioches", dice 
Pino che la sa lunga. Spiega: "Se passa la mensa a fine turno, Michele farà affari". E 
aggiunge: "Venderà quella roba perché bisogna pur tirare avanti fino al momento del 
pasto. Che poi molti non faranno perché usciranno mezz'ora prima e andranno a casa". La 
roba di Michele non è un bel vedere: cornetti avvolti nel cellophane, anche Maria 
Antonietta avrebbe esitato. Ma questo passa il convento. Il market interno, ultimo grido del 
welfare Fiat, è sbarrato: "Il supermercato Gigante - dice il cartello - è stato chiuso". Per 
scarsità di clientela: la cassa integrazione taglia le auto prodotte e anche i clienti tra gli 
scaffali. Oggi Michele ha il monopolio del mercato dello spuntino. Mirafiori 5,40, porta 2. Lo 
spazio davanti al cancello è un set televisivo. Tornano gli striscioni rossi di un tempo a fare 
da sfondo alle interviste, come i marchi della mortadella dietro i calciatori negli spogliatoi. 
Finalmente, dopo tante settimane di dibattito tra gli esperti, arrivano gli operai a dire la 
loro. Per chi voti venerdì? La luce dei quarzi da telecamera illumina volti assonnati che 
scendono dai pullman e si dirigono nella notte verso i tornelli. La risposta più diffusa è 
"Non te lo dico, ci devo pensare". Luisa, 47 anni, addetta alla Mito, invece parla chiaro: 
"Voterò no perché non voglio che mi riducano il tempo per le pause: dobbiamo chiedere 
per favore per poter andare in bagno?". Dal fronte opposto interviene Angelo, 34 anni, uno 
tra i meno anziani della linea: "Certo che voterò sì. Ma te lo posso dire? A malincuore. 
Voto sì perché non posso fare diversamente. Voto sì per difendere il mio lavoro. Tu fossi 



al mio posto non faresti lo stesso? Ho un figlio di 5 anni. Chi lo mantiene se qui non 
investono?". Strano posto le Carrozzerie, strani ragionamenti. Dove chi vota "sì" sembra 
più arrabbiato di chi vota "no". Altro che pace sociale in fabbrica. In fondo Angelo e Luisa 
sono dei privilegiati: grazie alle buone vendite, la linea della Mito è quella che ha fatto 
meno cassa integrazione nel 2010. Voteranno in modo opposto ma nessuno dei due 
sembra entusiasta. Nei capannelli dei sindacalisti c'è tensione. Ogni gruppo se ne sta 
chiuso, per conto suo, lontano dagli altri. Tutti hanno speso molto, tutti si giocano una fetta 
di futuro. Oggi i volantini sono su carta patinata, un lusso in tempi di crisi, un lusso 
necessario quando ci si gioca tutto in un voto. La Fiom distribuisce addirittura un opuscolo 
con il testo integrale dell'accordo. La logica è evidente: "Se lo conosci lo bocci". L'operaio 
Sergio Forelli si attacca al microfono del camper e spara a zero: "L'accordo ve lo diamo 
noi perché gli altri che lo hanno firmato non vogliono farvelo conoscere. Non hanno 
nemmeno organizzato le assemblee. Allora l'accordo ve lo raccontiamo noi della Fiom 
anche se non lo abbiamo firmato". "Bravo vota no, così chiudono la fabbrica", attacca una 
signora con la giacca a vento nera appena scesa dall'autobus. "Chiudono la fabbrica? Ma 
fammi il piacere. Qui facciamo le macchine da cento anni. Qui non chiudono un cazzo". 
Segue capannello e discussione animata. Dura tutto pochi minuti. Poi il gruppo si sposta 
verso i tornelli per timbrare il cartellino magnetico.Nel gruppo dei sindacalisti della Cisl 
Claudio Chiarle ascolta lo speaker della Fiom e scuote la testa: "Che cosa credono di 
dire? Pensano che noi non sappiamo che questo accordo ha dei limiti? Lo so bene anche 
io. Ma dire no significa rinunciare all'investimento". Soldi e lavoro in cambio di diritti: 
questo lo sostiene chi è contrario... Il sindacalista non nega: "Sai che cosa ti dico? Che è 
meglio dire sì, far partire l'investimento e poi provare a cambiare tutti insieme le parti 
dell'accordo che non ci piacciono". Fingere di dire sì? "E' la legge del pendolo. Quando il 
mercato tira puoi provare a chiedere qualcosa in più all'azienda. Ma quando c'è la crisi 
sono loro che hanno il coltello dalla parte del manico".I più convinti sostenitori dell'accordo 
sono i delegati riuniti davanti al cancello carraio, gli operai del Fismic, il vecchio sindacato 
aziendale uscito a pezzi dagli anni '70 e oggi tornato sulla cresta dell'onda, l'interprete più 
adatto del modello americano di Marchionne: "Ma quale legge del pendolo. Qui c'è da 
prendere un buon accordo che porta soldi e lavoro. Non c'è nessun ricatto. Sono le 
condizioni del mercato mondiale a pretendere le nuove regole". Sullo sfondo l'altoparlante 
rimanda spezzoni di un improvvisato comizio di Paolo Ferrero: "Quello della Fiat - dice il 
leader di Rifondazione - è un ricatto mafioso per imporre a tutti voi le regole della 
ristrutturazione mondiale". Non sono questi i discorsi che teme il Fismic: "Quel che mi 
preoccupa - confida Roberto Di Maulo sotto il cappuccio della giacca a vento - è la scarsa 
convinzione di chi dice di votare sì. Dobbiamo finirla con questa storia che se vince il no 
Mirafiori chiude. Questo non è un buon argomento. Qui gli operai sono orgogliosi. E se si 
arrabbiassero davvero? Non è una buona strategia far pensare che voti sì perché hai le 
mani legate. Certo che prevedo una vittoria del sì. Ma di misura".   

 

REPUBBLICA 

Famiglie, fermo il reddito delle famiglie 



Risparmio in calo, aumenta la spesa 

ROMA - Nel terzo trimestre del 2010, il reddito disponibile delle famiglie italiane è rimasto 
invariato rispetto ai tre mesi precedenti, mentre cala la propensione al risparmio. Lo 
comunica l'Istat, segnalando inoltre che il potere d'acquisto, vale a dire il reddito 
disponibile in termini reali, è diminuito dello 0,5% sia rispetto al trimestre precedente che al 
terzo trimestre 2009. Nel complesso, da gennaio a settembre 2010, le famiglie italiane 
hanno subito una riduzione del loro potere d'acquisto dell'1,2% rispetto al medesimo 
periodo dell'anno precedente; nei primi nove mesi del 2009 la perdita di potere d'acquisto 
era stata molto più incisiva e pari al 3,2%.Per quanto riguarda la spesa delle famiglie per 
consumi finali, nel terzo trimestre 2010 si registra un aumento dello 0,8%. Rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente, il reddito disponibile delle famiglie in valori correnti è 
aumentato dell'1,4%, a fronte di un incremento del 2,4% della spesa delle famiglie per 
consumi finali. In calo anche la propensione al risparmio delle famiglie, che si ricava dal 
rapporto tra il risparmio lordo delle famiglie e il loro reddito disponibile, entrambi depurati 
della componente stagionale: è stata pari al 12,1%, in diminuzione di 0,7 punti percentuali 
rispetto al trimestre precedente e di 0,9 punti percentuali rispetto al terzo trimestre del 
2009.Il tasso di investimento delle famiglie, definito dal rapporto tra investimenti fissi lordi 
(che comprendono acquisti di abitazioni e investimenti strumentali delle piccole imprese 
classificate nel settore) e reddito disponibile lordo, nel terzo trimestre 2010 si è attestato 
all'8,8%, superiore di appena 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,3 
punti percentuali rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente. Gli investimenti delle 
famiglie sono, infatti, aumentati solo dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, mentre 
hanno mostrato una dinamica più vivace in termini tendenziali (+4,7%).Decisamente 
migliore lo stato di salute delle imprese. Nel terzo trimestre 2010 la quota di profitto delle 
società non finanziarie (data dal rapporto tra il risultato lordo di gestione e il valore 
aggiunto lordo a prezzi base) si è attestata al 41,7 per cento, con un aumento di 0,4 punti 
percentuali rispetto al trimestre precedente. Il risultato lordo di gestione ha registrato una 
crescita del 2,8 per cento, superiore all'aumento dell'1,8 per cento mostrato dal valore 
aggiunto. Istat precisa che, in termini tendenziali, il recupero del tasso di profitto è più 
marcato (+1,6 punti percentuali), per effetto di una dinamica del risultato lordo di gestione 
(+7,1 per cento) decisamente più vivace di quella del valore aggiunto, aumentato del 3,0 
per cento.Nel terzo trimestre 2010 il tasso di investimento delle società non finanziarie 
(definito dal rapporto tra investimenti fissi lordi e valore aggiunto lordo ai prezzi base) è 
stato pari al 23,4 per cento, registrando un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al 
trimestre precedente e di 1,4 punti percentuali rispetto al terzo trimestre del 2009. Gli 
investimenti fissi lordi delle società non finanziarie hanno, infatti, segnato una crescita in 
termini congiunturali in valori correnti pari al 2,1 per cento, superiore alla variazione 
positiva registrata dal valore aggiunto. Particolarmente marcata risulta la ripresa 
dell'attività di investimento delle società non finanziarie: rispetto all'analogo trimestre 
dell'anno precedente, gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 9,8 per cento. 
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Il Papa: "No a monopolio Stato su scuole 

Sicurezza per cristiani in Medio Oriente" 

Nel discorso d'inizio anno al corpo diplomatico Benedetto XVI ha parlato anche della 
"minaccia" che l'educazione sessuale e civile, impartita nelle scuole di alcuni Paesi 
europei, costituisce per la libertà religiosa. E su simboli religiosi e feste: "Basta a veti" 

CITTA' DEL VATICANO - La difesa dei cristiani in Medio Oriente, l'abolizione della legge 
sulla blasfemia in Pakistan, il monopolio statale in materia scolastica e la le minacce 
dell'educazione sessuale e civile alla libertà religiosa. Sono questi i temi che Benedetto 
XVI ha affrontato durante l'udienza al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. 
Per il Papa è "preoccupante" che il "servizio che le comunità religiose offrono a tutta la 
società, in particolare per l'educazione delle giovani generazioni, sia compromesso o 
ostacolato da progetti di legge che rischiano di creare una sorta di monopolio statale in 
materia scolastica, come si constata ad esempio in certi Paesi dell'America Latina". 
"Riconoscere la libertà religiosa - ha detto il Papa durante l'udienza - significa anche 
garantire che le comunità religiose possano operare liberamente nella società, con 
iniziative nei settori sociale, caritativo od educativo. In ogni parte del mondo, d'altronde, si 
può constatare la fecondità delle opere della Chiesa cattolica in questi campi". "Esorto tutti 
i governi - ha aggiunto - a promuovere sistemi educativi che rispettino il diritto primordiale 
delle famiglie a decidere circa l'educazione dei figli e che si ispirino al principio di 
sussidiarietà, fondamentale per organizzare una società giusta".La difesa dei cristiani in 
M.O. Le autorità dei Paesi dell'area mediorientale, tra cui l'Iraq, e i "capi religiosi 
musulmani" devono "operare affinché i loro concittadini cristiani possano vivere in 
sicurezza". È questo l'appello lanciato durante l'udienza dal pontefice, che ha parlato 
"dell'urgente necessità per i governi della regione di adottare, malgrado le difficoltà e le 
minacce, misure efficaci per la protezione delle minoranze religiose". "Guardando verso 
l'Oriente - ha scandito il Pontefice - gli attentati che hanno seminato morte, dolore e 
smarrimento tra i cristiani dell'Iraq, al punto da spingerli a lasciare la terra dove i loro padri 
hanno vissuto lungo i secoli, ci hanno profondamente addolorato. Rinnovo alle autorità di 
quel Paese e ai capi religiosi musulmani - ha aggiunto il Pontefice - il mio preoccupato 
appello ad operare affinché i loro concittadini cristiani possano continuare ad apportare il 
loro contributo alla società di cui sono membri a pieno titolo". "Anche in Egitto, ad 
Alessandria - ha proseguito il Pontefice, riferendosi all'attentato 1 della notte di 
Capodanno - il terrorismo ha colpito brutalmente dei fedeli in preghiera in una chiesa. 
Questa successione di attacchi è un segno ulteriore dell'urgente necessità per i Governi 
della Regione di adottare, malgrado le difficoltà e le minacce, misure efficaci per la 
protezione delle minoranze religiose".Educazione sessuale e libertà religiosa. 
L'educazione sessuale e civile impartita nelle scuole di alcuni Paesi europei costituisce 
una minaccia alla libertà religiosa, secondo il Papa: "Proseguendo la mia riflessione - ha 
detto Ratzinger nella sua ampia disamina sulla libertà religiosa - non posso passare sotto 
silenzio un'altra minaccia alla libertà religiosa delle famiglie in alcuni Paesi europei, là dove 
è imposta la partecipazione a corsi di educazione sessuale o civile che trasmettono 
concezioni della persona e della vita presunte neutre, ma che in realtà riflettono 
un'antropologia contraria alla fede e alla retta ragione".Gli sforzi del Consiglio d'Europa. Il 



pontefice si è detto, poi, soddisfatto per ''l'adozione da parte del Consiglio d'Europa, nello 
scorso mese di ottobre, di una Risoluzione che protegge il diritto del personale medico 
all'obiezione di coscienza di fronte a certi atti che ledono gravemente il diritto alla vita, 
come l'aborto''. Parlando al corpo diplomatico, il pontefice ha sottolineato che spesso si 
''arriva a pretendere che i cristiani agiscano nell'esercizio della loro professione senza 
riferimento alle loro convinzioni religiose e morali, e persino in contraddizione con esse, 
come, per esempio, là dove sono in vigore leggi che limitano il diritto all'obiezione di 
coscienza degli operatori sanitari o di certi operatori del diritto''.La legge sulla blasfemia. 
Benedetto XVI ha "incoraggiato" oggi le "autorità" del Pakistan "a compiere gli sforzi 
necessari per abrogare" la legge sulla blasfemia, "tanto più che è evidente - ha detto 
durante l'udienza - che essa serve da pretesto per provocare ingiustizie e violenze contro 
le minoranze religiose". Secondo il pontefice, "il tragico assassinio del governatore del 
Punjab mostra quanto sia urgente procedere in tal senso"."Grazie all'Italia per ricorso su 
crocifisso". Benedetto XVI ha poi definito come una "manifestazione dell'emarginazione 
della religione e, in particolare, del cristianesimo" il fatto di "bandire dalla vita pubblica 
feste e simboli religiosi, in nome del rispetto nei confronti di quanti appartengono ad altre 
religioni o di coloro che non credono". "Agendo così - ha detto il Papa -, non soltanto si 
limita il diritto dei credenti all'espressione pubblica della loro fede, ma si tagliano anche 
radici culturali che alimentano l'identità profonda e la coesione sociale di numerose 
nazioni". In Occidente, in quei ''Paesi nei quali si accorda una grande importanza al 
pluralismo e alla tolleranza'', la ''religione subisce una crescente emarginazione'' e ''si 
tende a considerare la religione, ogni religione, come un fattore senza importanza, 
estraneo alla società moderna o addirittura destabilizzante, e si cerca con diversi mezzi di 
impedirne ogni influenza nella vita sociale''. Benedetto XVI ha, poi, ricordato che ''l'anno 
scorso, alcuni Paesi europei si sono associati al ricorso del Governo italiano nella ben 
nota causa concernente l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici. Desidero 
esprimere la mia gratitudine alle autorità di queste nazioni, come pure a tutti coloro che si 
sono impegnati in tal senso, episcopati, organizzazioni e associazioni civili o religiose, in 
particolare il Patriarcato di Mosca e gli altri rappresentanti della gerarchia ortodossa, come 
tutte le persone - credenti ma anche non credenti - che hanno tenuto a manifestare il loro 
attaccamento a questo simbolo portatore di valori universali''.  
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Un marziano a Roma 

di CURZIO MALTESE 

 SIAMO alle comiche finali, come direbbe il suo ex capo, Gianfranco Fini. L'ultima trovata 
di Gianni Alemanno, sindaco per caso della capitale, sarebbe quella di chiamare come 
vice Guido Bertolaso, il Capitan Terremoto appena pensionato dalla Protezione civile.Un 



colpo di teatro che dovrebbe risollevare l'immagine dell'amministrazione capitolina, in 
caduta libera. Il sondaggio annuale del Sole 24 Ore indica Alemanno fra i sindaci meno 
amati d'Italia, soltanto un'incollatura davanti ai casi disperati del palermitano Cammarata e 
della napoletana Russo Iervolino. Con tutte le perplessità che evoca la figura di Bertolaso, 
si tratterebbe in ogni caso di un passo avanti. Indietro, del resto, era difficile compierne. 
Da tre anni i romani assistono al bizzarro esperimento di una grande capitale dell'umanità 
governata da una curva di ultras della politica. Un pugno di ex camerati del Fronte della 
Gioventù romano, più parenti e amici, proiettati da un destino crudele (e dall'imbecillità 
degli avversari politici) verso una missione impossibile. Governare una città che ha la 
popolazione e il bilancio di un piccolo stato europeo, e la storia di molti messi insieme. Per 
qualche tempo i romani, anche chi non l'aveva votato, ha sperato che Alemanno e i suoi 
potessero farcela. Così come si tifa allo stadio per una squadra di terza categoria giunta in 
finale. Ma ora il fallimento è conclamato e perfino ammesso.Gianni Alemanno è stato per 
tre anni il sindaco marziano di Roma, senza un rapporto vero con la città. Distante, 
impaziente, forse persino deluso da una vittoria insperata che gli ha negato una più 
comoda poltrona di ministro, alle prese con problemi troppo più grandi di lui. Circondato 
per giunta da una compagnia di fedelissimi, pronti a sfoderare il pugnale per difenderlo, 
magari in cambio di un posto per il cognato o la prozia, ma del tutto inadeguati a compiti di 
governo. Ha svolto il compito di malavoglia, eccitato soltanto dalla possibilità di fare ogni 
tanto annunci d'ispirazione marinettiana, come la demolizione di Tor Bella Monaca, 
l'abbattimento delle opere di Meyer o il gran premio di Formula Uno all'Eur. E dire che 
s'era guadagnato il voto con la critica alla "politica spettacolo di Veltroni". Prima della 
cultura, dei festival, dei concertoni e concertini, diceva Alemanno, bisogna pensare alle 
buche nelle strade, alla criminalità, all'economica cittadina. La cultura infatti è quasi 
azzerata, ma non così le buche e i buchi in bilancio. I romani, tolleranti ma non fessi, se ne 
sono accorti e gli indici di popolarità sono crollati. Al disastro finale ha pensato la rapinosa 
compagnia dei collaboratori, con una serie di scandali all'insegna del "tengo famiglia". Ora 
il marziano sindaco pensa di rimontare affiancandosi un marziano vice, ancora più bravo a 
fare annunci mirabolanti in televisione. Si tratta comunque, già dal nome, dell'ammissione 
di uno stato d'emergenza. Se fallisce anche la mossa Bertolaso, si può provare col mago 
Silvan e Harry Potter. Oppure dimettersi e fare posto a uno del mestiere. Tanto una 
poltrona da ministro ad Alemanno non gliela toglie nessuno. E al governo l'incompetenza 
non è un problema.  
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I ventitré giorni di Devid 

nella città degli invisibili 

Il caso del neonato morto di freddo e stenti: nella cappella dell'ospedale meno di dieci 
persone a salutarlo. A fine novembre l'assistente sociale non si era neanche accorto che 
la donna era incinta. Oggi il padre dice: avevamo paura che i servizi sociali ci portassero 
via i bambini 



di MICHELE SMARGIASSI 

  

Due suore, due volontari, pochi senzatetto, il padre, la nonna, il prete. Meno di dieci 
persone ieri mattina nella gelida cappella dell'ospedale per dire addio a Devid, che ha 
vissuto solo ventitré giorni ed è morto di freddo nel centro più centro di Bologna alla vigilia 
della Befana, giorno dei bambini.Poche ore più tardi la città ufficiale si "vergogna", ormai 
troppo tardi. Si vergogna di che? Dell'"indifferenza". Indifferenza di chi? "Non la mia, non 
degli altri che erano lì per caso come me": Viviana Melchiorre, impiegata, è ancora 
sconvolta. Quattro gennaio, quattro del pomeriggio, portici del municipio davanti alla 
farmacia comunale. "Lei, un pianto disumano, incapace di dire nulla; il padre, con quel 
fagotto in braccio vaga in piazza Maggiore, il bimbo ha un colorito terribile". "È morto!", 
rabbrividisce il gruppetto che si è raccolto, qualcuno (forse il padre) ha già chiamato il 118. 
L'uomo si scuote, entra in farmacia, poggia il bimbo sul bancone come fosse una scatola 
(ricorda scosso il farmacista): "Sta male, non respira, non so cos'ha, stamattina ha preso il 
latte...". Fuori, una passante nota un passeggino incustodito, gonfio di coperte. Le solleva. 
"Ma qui ce n'è un altro!". Vivo. In salute. Per fortuna. È il gemellino.Nella Bologna esausta 
di shopping natalizio l'ambulanza corre via. Devid muore la mattina dopo (il direttore di 
Pediatria Mario Lima coglie la situazione al volo e mette al sicuro il gemello e una sorellina 
ricoverandoli). L'autopsia dirà com'è successo, ma già si sa che è crisi respiratoria. È una 
storia di ghiaccio, la storia di un bambino nato prematuro, passato in poche ore dal tepore 
dell'incubatrice al sottozero della piazza. Non ce l'hanno una casa, Claudia e Sergio? Lui, 
toscano che vive di lavoretti, giura di sì, s'infuria col cronista, "non siamo barboni", dà 
l'indirizzo, il capocondominio conferma ma i vicini dicono: "Non si vedono da mesi", e in 
quella casa vive un maghrebino: risulta marito di Claudia, forse sposato per avere il 
permesso di soggiorno. Di fatto lei non abita lì. Allora dove? "Dalla madre", suggerisce il 
tam-tam dei senzatetto, "no, in roulotte". I volontari di Piazza Grande li incontrano 
distribuendo viveri in stazione, e il padre che ha già abitato per un po' in un dormitorio 
chiede la residenza in "via Tuccella", la strada di fantasia inventata per dare un documento 
di identità ai clochard di Bologna.Comunque è vero, nessuno li vede di notte in strada. Ma 
di giorno sì, per ore sotto il portico del Podestà e nel bell'atrio caldo della biblioteca 
Salaborsa. Claudia che cambia i pannolini ai gemelli neonati, stretti nel passeggino 
regalato da una barista della piazza, a fianco la sorellina di venti mesi. Impossibili da 
ignorare. E i bolognesi non li ignorano, "chi passava le diceva qualcosa, "non può tenere 
dei bimbi così piccoli al freddo"", racconta un clochard. Ma poi passano oltre, perché a 
Bologna, pensano i bolognesi, qualcuno provvede sempre, perché a Bologna certe cose 
non succedono. Perché "nel centro di Bologna / non si perde neanche un bambino", canta 
Lucio Dalla.Invece ne abbiamo perso uno. Il welfare più famoso d'Italia non l'ha salvato. 
Eppure sapeva tutto di sua madre. Trentasei anni, cinque figli avuti da almeno tre padri, i 
primi due finiti in affidamento alla nascita, nel 2001 e 2003, per "incapacità genitoriale". 
Nessuno sa che è di nuovo incinta? L'assistente sociale che la incontra a fine novembre 
non se ne accorge. Il 13 dicembre partorisce al Sant'Orsola, il giorno stesso la segnalano 
ai servizi sociali di quartiere, che prendono atto. Dimessa regolarmente il 29, è già in 
strada coi gemellini. Il giorno dopo la notano in Salaborsa gli impiegati, "non siamo ciechi", 



e chiamano gli assistenti sociali. Rapporto dei medesimi: "Sembra una famiglia felice". La 
notte di San Silvestro eccoli al cenone di solidarietà per i senzatetto, "un uccellino caduto 
dal nido" ricordano i volontari, "le abbiamo chiesto se voleva un posto per la notte, ha 
risposto che tornava a casa sua". Insomma, in quei cinque giorni tra l'ospedale e la 
tragedia, la rete della tutela sociale la intercetta più volte. Ma nessuno s'allarma, forse 
proprio per l'eccessiva sicurezza che "qualcuno ci sta già pensando", che la cosa sia "già 
segnalata". Infatti lo è, più volte. I pezzi del mosaico di una potenziale tragedia ci sono 
tutti. Ma nessuno li mette assieme. Disattenzione? Disorganizzazione? È già il momento 
delle domande scomode. "A questa città manca un padre di famiglia", lamenta Paolo 
Mengoli direttore della Caritas. Punta il dito sul decentramento dei servizi nei quartieri, 
riforma che deve qualcosa ai tagli di bilancio: "senza un centro le cose sfuggono". 
"Lavoriamo per pezzetti e non c'è comunicazione", ammette Monica Brandoli del settore 
affari sociali del Comune.Adesso tutti si "vergognano" nei comunicati, ma molti hanno una 
giustificazione. Ed è quella giustificazione lì: è la madre che non ha chiesto, che ha 
rifiutato, che si è sottratta. "Una povera donna, le è stato offerto un tetto, ha detto no, in 
questi casi ci vuole un po' di partecipazione", dice a caldo la commissaria Annamaria 
Cancellieri (perché Bologna da un anno è senza sindaco, e chissà che anche questo non 
conti). "Ci avrebbero tolto anche questi bambini", risponde il padre Sergio, che anche lui 
aveva una figlia che non è più sua. Chi ha bisogno e figli, non "partecipa" mai 
spontaneamente al rischio di restare col bisogno e senza figli. Rimane il fatto bruto e duro: 
le maglie della rete di protezione di una delle città più protettive d'Italia non sono riuscite a 
trattenere l'esistenza sottile di un bambino di tre settimane.  
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Il Quirinale bacchetta "Il Giornale" 

"Assurda polemica su vittime delle Br" 

La nota del Colle dopo un'intervista al nipote di un brigadiere ucciso a Torino nel 1977 che 
parla di presunte "dichiarazioni ambigue" del capo dello Stato sull'impegno del governo 
per l'estradizione di Battisti. E ricorda la delusione dei familiari delle vittime del terrorismo il 
9 maggio del 2009 durante l'incontro con Napolitano al Quirinale. La replica: 
"Ingiustificabile tono di scandalo". Sallusti: "Colle sbaglia destinatario" 

ROMA - "Il Giornale ha pubblicato oggi un'intervista al signor Potito Perruggini che ha 
offerto lo spunto per una titolazione assurdamente polemica col Presidente della 
Repubblica a proposito delle vittime delle Br". Così si legge in una nota diffusa dal Colle. 
Nell'intervista, dal titolo "Noi vittime delle Br snobbate da Napolitano", il nipote di Giuseppe 
Ciotta, brigadiere ucciso da Prima Linea nel 1977, parla di "dichiarazioni ambigue" del 
capo dello Stato, e ricorda la delusione dei familiari delle vittime del terrorismo quando, il 9 
maggio del 2009, durante un incontro al Quirinale con Napolitano, "nessuno ha potuto 
stringere la mano al presidente, solo le vedove di Calabresi e di Pinelli". Nel pomeriggio, la 
dura replica del Colle."Il Presidente Napolitano si è notoriamente impegnato per favorire 
l'adozione della legge con cui si è istituita il Giorno della Memoria per le Vittime del 



Terrorismo - si legge nella nota - ha per la prima volta promosso in Quirinale incontri con i 
famigliari delle vittime, incontri ai quali nel 2008, nel 2009 e nel 2010 sono stati garantiti la 
massima ampiezza e il massimo rilievo, e nel corso dei quali egli ha pronunciato 
impegnativi discorsi e naturalmente stretto le mani di numerosissimi partecipanti. Non si 
giustifica perciò in alcun modo il tono aggressivo e di scandalo che Il Giornale ha inteso far 
suo, né si comprende in che cosa sarebbe consistita l'"ambiguità" attribuita alle 
dichiarazioni del Capo dello Stato sull'"impegno del governo" volto ad ottenere 
l'estradizione di Battisti, per cui egli si è personalmente - com'è noto e documentato - 
pronunciato e adoperato con la massima fermezza".L'accusa al Quirinale, sollevata da 
Perruggini, sta in presunte "dichiarazioni ambigue" da parte del presidente della 
Repubblica sull'impegno del governo per ottenere l'estradizione di Battisti, che Perruggini 
non condivide "perché l'esecutivo si sta impegnando al massimo delle energie". Accusa 
cui durante l'intervista unisce la delusione per il modo in cui i familiari delle vittime del 
terrorismo furono trattati il 9 maggio del 2009, durante l'incontro con Napolitano al 
Quirinale. "Eravamo in 300 - racconta Perruggini a Il Giornale - e nessuno ha potuto 
stringere la mano al Capo dello Stato". L'onore fu concesso solo alle vedove del 
commissario Calabresi e dell'anarchico Pinelli. "Messinscena di una riconciliazione per 
giustificare chissà cosa. Magari una futura grazia a Sofri. Tra le prime attività di Napolitano 
c'è stata la grazia per Bompressi".Alla nota del Quirinale replica Alessandro Sallusti. "Il 
Colle ha sbagliato destinatario - dice il direttore de Il Giornale all'Ansa - Noi abbiamo dato 
voce a un parente di una vittima del terrorismo. Non credo che menta. Domani daremo 
ovviamente conto delle affermazioni del Quirinale, domani. Ma non siamo parte in causa. 
Abbiamo fatto solo da tramite". Sulla titolazione "assurdamente polemica" data 
all'intervista a Perruggini, Sallusti risponde che "il titolo era un virgolettato e le domande, 
che sto riguardando adesso, non erano affatto aggressive".  
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Dieci anni di Wikipedia 

viaggio nel sapere democratico 

Tre milioni e mezzo di articoli, 78 milioni di visitatori al mese, edizioni in venticinque lingue. 
Tour nel quartier generale dell'enciclopedia virtuale 

dal nostro inviato FEDERICO RAMPINI 

SAN FRANCISCO - Sembra quasi un sogno. Salire al terzo piano di questo palazzo al 149 
della New Montgomery Street e bussare a una porta con l´insegna Wikimedia. Scoprire 
così che esiste incredibilmente una sede "fisica", vetro e cemento, per la più vasta 
enciclopedia virtuale, la raccolta online dello scibile umano che ebbe inizio esattamente 
dieci anni fa. «No, non è qui che la scriviamo - sorride il direttore della comunicazione Jay 
Walsh mentre mi fa strada negli uffici della Fondazione - quello lo fanno ad ogni istante 
centomila collaboratori, volontari e gratuiti, sparsi per il mondo». Ma questa sede ha una 
funzione che è scritta nella geografia. «Qui nel cuore di San Francisco - dice Walsh - 



siamo circondati da quella cultura alternativa che ha costruito una versione libertaria, non 
mercantile, di Internet. A pochi passi da qui c´è Creative Commons, l´artefice di licenze 
aperte, contenuti liberi, soluzioni che consentono di sfuggire alla coercizione del copyright 
privato. A fianco abbiamo la Electronic Frontier Foundation che combatte per la libertà 
d´accesso a Internet. C´è la Mozilla Foundation e altri pionieri del software aperto. A venti 
minuti di metropolitana c´è l´università di Berkeley: ci alimentiamo respirando valori di 
libertà e cooperazione». Certo, a pochi chilometri di distanza ci sono anche i colossi della 
Silicon Valley - Google, Facebook, Yahoo - che hanno imboccato la strada opposta: il 
matrimonio tra Internet e il profitto, la nuova faccia del turbocapitalismo.Quei giganti nei 
loro campus hanno migliaia di dipendenti, contro le poche decine che lavorano in questo 
ufficio di Wikimedia nel centro di San Francisco. "Eppure con 380 milioni di lettori ci 
avviciniamo ai numeri di Facebook", gongola il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales. È il 
coronamento di un'avventura straordinaria e improbabile, iniziata nel Wikipedia Day: il 15 
gennaio 2001, data di nascita dell'enciclopedia universale "fatta da tutti, aggiornata in 
tempo reale, gratuita". Con 25 edizioni in lingue diverse, tre milioni e mezzo di articoli (e 
aumentano mentre sto scrivendo). Un'opera titanica che è ormai il testo di riferimento a cui 
attingono gli studenti per le tesi di laurea, i giornalisti, i politici, gli scrittori, chiunque debba 
verificare una data, una vicenda storica, una biografia, una scoperta scientifica. In questi 
dieci anni Wikipedia ha soppiantato, contro ogni previsione, l'Enciclopedia Britannica e 
altre antenate ben più blasonate. Al ritmo di 78 milioni di visitatori ogni mese, non teme 
confronti: è il quinto sito più usato nel mondo. Sembra inverosimile che il suo artefice 
Wales si dichiari tuttora un "libertario" nel senso di Ayn Rand: la filosofa-scrittrice che 
ispirò la rivoluzione neoliberista di Ronald Reagan. Quell'idea estrema di libertà, Wales 
l'ha piegata in una direzione ben diversa. Nessuno dei centomila autori che producono 
Wikipedia ci guadagna qualcosa. È volontariato allo stato puro, entusiasta e 
disinteressato. Su uno scaffale all'ingresso del suo ufficio Walsh mi fa vedere il celebre 
"manuale mancante", The Missing Manual. Con quel titolo da Codice da Vinci, in realtà è 
un bel tomo di carta pesante. Contiene tutte le spiegazioni utili a diventare degli "autori 
Wikipedia". Cominciando dalle cinque tavole della legge, i Pilastri.Tra questi spicca il 
valore della neutralità, "che non vuol dire la pretesa della verità assoluta", ma la ricerca di 
un equilibrio tra diversi punti di vista. C'è l'esclusione di ogni forma proprietaria: ognuno 
può copiare liberamente l'enciclopedia che è un bene comune e non appartiene a chi la 
scrive. "Chiunque può creare contenuti", e anche editarli, correggerli, aggiornarli. Purché i 
contributi si appoggino a fonti verificabili: nessun materiale inedito, per evitare 
controversie. Ci sono eccezioni alla libertà di scrittura, regolate da circa 1.800 
"amministratori" (sempre volontari e non retribuiti): loro possono intervenire per impedire 
che nell'enciclopedia s'infiltrino vandali, agenti di propaganda politica, censori di regimi 
autoritari. Alla superiorità morale che i suoi fan attribuiscono a Wikipedia, nel confronto 
con i capitalisti di Internet, ha contribuito il rifiuto categorico di piegarsi ai diktat della 
Repubblica Popolare cinese, a costo di subire continui blackout. Altri invece in nome del 
profitto hanno scelto la via del collaborazionismo; sono rimasti comunque scottati: vedi 
Google, umiliato dalla censura e dallo spionaggio, infine costretto a ritirarsi dal mercato 
cinese. Un Pilastro sacro di Wikipedia si chiama "civiltà", nel senso di un atteggiamento 
civile, educato e rispettoso verso le opinioni altrui. Sembra la descrizione di un Giardino 
dell'Eden, un mondo ideale che precede le guerre di religione, i fanatismi, l'odio degli 



avversari. Eppure funziona. Un miracolo riconosciuto anche dai suoi detrattori iniziali, 
anche dagli accademici più scettici, è che in questo decennio Wikipedia ha registrato un 
costante miglioramento di qualità. Gli errori, involontari o maliziosi, sono costantemente 
corretti dall'esercito di collaboratori che fungono da "polizia anti-falsità". È un mondo 
rovesciato, l'altra parte dello specchio di Alice nel Paese delle Meraviglie. È l'opposto di 
quella giungla di blog dove spesso imperversa il gossip incontrollato, la faziosità, 
l'aggressione, la contumelia, e s'impone chi urla più forte. Una prova di civiltà la si osserva 
perfino nella voce di Wikipedia sulla biografia del suo fondatore: contiene fior di critiche a 
Wales, compresa la polemica sul suo protagonismo da parte di altri co-fondatori. "Certo, 
non pretendiamo all'obiettività assoluta - dice Walsh - anche perché i contenuti sono 
influenzati da un punto di vista, diciamo così, demografico: il collaboratore tipico è un 
venticinquenne laureato che lavora nella ricerca, spesso nelle università. Questa 
maggioranza giovanile porta con sé una certa visione del mondo". Ma la formula dell'opera 
collettiva scritta da un esercito di "dilettanti colti" è stata plebiscitata. Lo dimostra il 
successo della sottoscrizione lanciata da Wales nel decimo anniversario: 16 milioni 
raccolti in poche settimane attraverso una miriade di piccole donazioni, un record 
inaspettato. Non ha nuociuto neppure la confusione che si è creata nel pubblico tra 
Wikipedia e WikiLeaks. "Non c'è nessun rapporto tra noi e loro - precisa Walsh - e tra i 
nostri collaboratori le opinioni divergono, ci sono i fan di WikiLeaks e ci sono i critici, ma 
l'enciclopedia non ha sofferto per l'improvvisa esplosione di notorietà del fenomeno Julian 
Assange". Al trionfo di Wikipedia contribuisce l'elemento rapidità. "Mentre stiamo parlando 
- dice Walsh - tutto ciò che succede nel mondo là fuori viene istantaneamente riportato 
nelle voci di Wikipedia". Nessuna enciclopedia tradizionale può competere con questi 
aggiornamenti: "Gli autori professionisti non hanno il tempo e forse neppure l'entusiasmo 
per riscrivere continuamente, i dilettanti eccellenti sì". Alla lunga l'accademia si è 
convertita. Dopo anni in cui i docenti universitari hanno considerato Wikipedia una 
scorciatoia quasi fraudolenta, il trucco più comodo per scopiazzare contenuti senza 
andare alle fonti, oggi è sbocciato un idillio. Uno dei nuovi progetti della Fondazione 
Wikimedia vede la collaborazione di Yale e altre prestigiose università americane. "Docenti 
e studenti lavorano qui con noi - dice Walsh - per migliorare la qualità di tutte le voci 
enciclopediche che hanno a che fare con le politiche governative: dalla sanità al fisco, 
dall'ambiente all'energia". Questo progetto-pilota corrisponde all'ottimismo progressista del 
popolo Wikipedia: dietro c'è l'idea che lavorando sulla qualità della conoscenza, possiamo 
migliorare la società in cui viviamo. "Immaginate - recita lo slogan affisso all'ingresso 
dell'ufficio di San Francisco - un mondo in cui ogni essere umano può condividere 
liberamente e gratuitamente la somma di ogni sapere collettivo". I confini di quel mondo 
vanno allargati, mi spiegano qui nel micro-quartier generale di San Francisco. "L'altro 
progetto-pilota a cui lavoriamo è l'India: facilitare l'accesso a Wikipedia nella più grande 
democrazia, con un miliardo di utenti potenziali". All'obiezione che là fuori nel mondo 
sembra prevalere l'uso commerciale di Internet, Walsh mi risponde sereno: "Non siamo 
per un modello unico. C'è posto anche per chi vuole fare soldi. Nella polis moderna, noi 
svolgiamo il ruolo di un parco pubblico: aperto a tutti, senza biglietto d'ingresso".  

 



 


