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SIR 
COMECE: PACINI, DECISIVO RUOLO DI TUTTI GLI ATTORI RELIGIOSI PER 
LIBERTÀ RELIGIOSA  
 “Gli attori religiosi possono giocare un ruolo importante nella promozione della libertà 
religiosa nella misura in cui sono convinti che la religione è frutto di una scelta personale e 
che è nell’interesse stesso della religione garantire questa scelta”. A parlare del “ruolo 
degli attori religiosi nella costruzione della pace e della democrazia” è Andrea Pacini, 
consultore della Commissione per i rapporti con i musulmani presso il Pontificio Consiglio 
per il dialogo interreligioso, intervenendo al seminario promosso ieri sera a Bruxelles dalla 
Comece su “La libertà religiosa nel Vicinato europeo: quale ruolo per gli attori religiosi e 
l’azione esterna dell’Ue?”. Pacini ha parlato della “grave” situazione in cui si trovano le 
comunità cristiane nel Medio Oriente, regione in cui i cristiani sono diventati appena il 6% 
della popolazione, come conseguenza di una emigrazione costante all’estero. Una 
tendenza così forte da far radicare la “convinzione psicologica che non ci sia più spazio 
per i cristiani in Medio Oriente”. “Anche se le Costituzioni moderne degli Stati del Medio 
Oriente – ha detto Pacini – riconoscono la cittadinanza ugualitaria per tutti i cittadini, è 
pure vero che ci sono norme e costumi sociali che ne impediscono di fatto la piena 
attuazione. Si tratta pertanto di una cittadinanza imperfetta”. Le norme a cui Pacini fa 
riferimento sono quelle relative al matrimonio; l’assenza di una legge sulla libertà di 
coscienza e le restrizioni della libertà di culto. “Il problema della libertà religiosa – ha detto 
– è legato alla libertà di coscienza e si tratta di una questione che interessa anche i 
musulmani, non soltanto i cristiani”. Da qui l’appello a tutti gli attori religiosi a collaborare 
insieme sottolineando come la battaglia non punta tanto al “rispetto dei diritti di una 
minoranza confessionale” quanto alla “rivendicazione del pieno diritto di cittadinanza (che 
include la libertà religiosa) e dei dritti dell’uomo”. I cristiani in Medio Oriente “vogliono 
essere cittadini e non dei protetti”. In questa rivendicazione c’è spazio anche per un’azione 
comune tra cristiani e musulmani, coinvolgendo quelle correnti dell’Islam aperte ai temi 
“dei diritti dell’uomo e della libertà religiosa”. Ma – ha aggiunto l’esperto – “è importante 
lavorare non soltanto sul piano giuridico, ma anche a livello culturale ed educativo” e 
“l’influenza di correnti musulmane neo-tradizionaliste all’interno dei ministero dell’istruzione 
in alcuni Paesi, non aiuta a sviluppare un consenso culturale e sociale a queste questioni”. 
Da qui la necessità di un’azione culturale “estesa” volta a far interiorizzare i valori delle 
libertà come “valori fondamentali per la società”. 
 
 
SIR 
FUNERALI SOLDATI UCCISI: PELVI (ORD.MILITARE), “TESTIMONI DELL’AMORE 
PER I PIÙ DEBOLI”  
“Hanno testimoniato l’amore nel servizio ai più deboli ed emarginati, senza esigere ma 
sostenendo; senza pretendere ma prendendosi cura; non rivendicando diritti ma 
rispondendo ai bisogni. Profeti del bene comune, decisi a pagare di persona ciò in cui 
hanno creduto e per cui hanno vissuto, erano in Afghanistan per difendere, aiutare, 
addestrare”. Con queste parole l’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, mons. Vincenzo 
Pelvi, ha ricordato Marco Pedone, Francesco Vannozzi, Gianmarco Manca e Sebastiano 
Ville, i 4 alpini italiani uccisi in Afghanistan e dei quali, oggi a Roma, si sono celebrati i 
funerali di Stato. “Compito dei nostri militari, in quella martoriata terra, - ha ricordato 
l’arcivescovo - è il mantenimento della sicurezza, la formazione dell’esercito e della polizia 
afghana, la realizzazione di progetti civili come ponti, scuole, ambulatori e pozzi. L’uomo 
ha bisogno di pane ma nel più profondo ha bisogno di amore. A questa fame dell’umanità 



risponde ogni nostro militare dando tutto se stesso. Dare vita è offrirla, perderla”. Per 
mons. Pelvi “la pace non può essere considerata come un prodotto tecnico, frutto solo di 
accordi tra governi, di iniziative volte ad assicurare efficienti aiuti economici”, o 
dell’“assunzione di impegni condivisi per arginare le minacce di tipo bellico e scalzare alla 
radice le ricorrenti tentazioni terroristiche”.  
 
 ..................... 
 
AVVENIRE 
I quattro alpini uccisi 
«profeti del bene comune»  
«Marco, Francesco, Giammarco, Sebastiano, hanno testimoniato l'amore nel servizio ai 
più deboli ed emarginati, non rivendicando diritti ma rispondendo ai bisogni». Così 
l'ordinario militare, monsignor Vincenzo Pelvi, ha ricordato nel corso dell'omelia i quattro 
alpini uccisi in Afghanistan, «profeti del bene comune, decisi a pagare di persona ciò in cui 
hanno creduto e per cui hanno vissuto». «Erano in Afghanistan - ha aggiunto - per 
difendere, aiutare, addestrare. Compito dei nostri militari, in quella martoriata terra, è il 
mantenimento della sicurezza, la formazione dell'esercito e della polizia afgani, la 
realizzazione di progetti civili come ponti, scuole, ambulatori e pozzi». 
Monsignor Pelvi ha ricordato che nella basilica di S. Maria degli Angeli «è oggi raccolta 
simbolicamente l'Italia, che abbraccia nella preghiera» i quattro caduti: Giammarco Manca, 
Francesco Vannozzi, Sebastiano Ville e Marco Pedone, con soli 23 anni il più giovane di 
tutti. E rivolgendosi ai genitori delle vittime ha ricordato che «proprio voi avete insegnato 
quell'amore gratuito, disinteressato e generoso, che si è manifestato poi nella professione 
militare dei vostri figli, educati a quegli slanci di solidarietà creativa capaci di allargare il 
cuore, verso le necessità dei deboli, e fare quanto concretamente possibile per venire loro 
in soccorso». 
«I nostri militari si nutrono anche della forza delle nostre convinzioni e della 
consapevolezza di una strategia chiara e armonica, che le nazioni mettono in campo per 
un progetto di convivenza mondiale ordinata», ha continuato l'ordinario militare. «Dinanzi a 
tale responsabilità - ha aggiunto facendo riferimento all'impegno dei militari italiani - 
nessuno può restare neutrale o affidarsi a giochi di sensibilità variabili, che indeboliscono 
la tenuta di un impegno così delicato per la sicurezza dei popoli». I nostri militari sono 
«coinvolti - ha concluso monsignor Pelvi - nel grande compito di dare allo sviluppo e alla 
pace un senso pienamente umano». 
I funerali - Si stanno svolgendo nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma i funerali 
solenni dei quattro alpini rimasti uccisi sabato in un agguato talebano in Afghanistan. Sono 
presenti il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ad accoglierlo, sul sagrato 
della chiesa, il presidente della Camera Gianfranco Fini e il ministro della Difesa Ignazio 
La Russa. Si trovano già nella basilica, invece, il presidente del Senato Renato Schifani, 
insieme con molti altri esponenti del governo e del Parlamento. Presenti tra gli altri, anche 
i ministri Maroni, Matteoli, Frattini, Prestigiacomo, Brunetta, Bossi, Fitto, i sottosegretari 
Letta e Bertolaso i leader di partito Bersani, Casini, D'Alema, altri esponenti politici come 
Parisi e Zaia, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia David Thorne, il presidente della 
Corte costituzionale Francesco Amirante. 
C’era una leggera pioggia su Ciampino, e il grigio del cielo ha reso tutto ancora più triste. 
Ad attendere i quattro alpini i loro familiari, prima di tutti, confortati nella sala d’attesa 
dell’aeroporto militare dalle massime autorità dello Stato. Con Giorgio Napolitano c’era il 
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, il presidente della Camera, Gianfranco Fini, il 
ministro della Difesa, Ignazio La Russa. E c’era l’Ordinario Militare, monsignor Vincenzo 
Pelvi, il primo che si è avvicinato alle bare per benedirle. Poi, in questo dolore che si 



ripete, li ha ricordati: «Restano profeti del bene comune, perché decisi a pagare di 
persona ciò in cui hanno creduto e per cui hanno vissuto: intorno a loro fiorisca più la 
riflessione e la condivisione, che le semplici risonanze emotive». Pelvi ha auspicato una 
seria riflessione da parte dei governi su quanto sta avvenendo in Afghanistan 
sottolineando come la società civile debba sostenere in maniera «più concreta ed 
esplicita» i nostri militari e le loro famiglie. 
Poche parole da parte del Capo dello Stato. Era già eloquente il suo dolore. Nel 
pomeriggio, a una cerimonia sportiva che ha voluto fosse con toni smorzati, ha spiegato: 
«Sono giornate tristi e di lutto per quanto è accaduto in Afghanistan». 
Mesto l’abbraccio appena l’aereo ha aperto il portellone di coda e le bare sono apparse 
salutate da un picchetto d’onore del VII reggimento Alpini di Belluno, quello di 
appartenenza. Un familiare non ha retto e rivolto a La Russa lo ha così apostrofato: 
«Signor ministro, godetevi lo spettacolo!» Comprensivo il commento: «I parenti in queste 
occasioni hanno diritto a qualsiasi reazione emotiva, sia questa che quelle affettuose 
dimostrate da altri parenti». C’è anche quello della madre di Luca Cornacchia, l’alpino 
rimasto ferito nell’attentato di sabato scorso: «Non manderei nessuno in Afghanistan. – ha 
detto – Si risolvano da soli i problemi». 
I corpi dei quattro alpini sono stati sottoposti ad autopsia. Sintetica la risposta dei medici 
legali. Scontata anche: «Lesioni provocate da scoppio». Subito dopo l’esame autoptico, le 
bare sono state portate all’ospedale militare del Celio e disposte, due per lato, lungo la 
navata della cappella. Intorno i familiari, assistiti da alcune religiose, che fino a sera hanno 
ricevuto l’omaggio di autorità e semplici cittadini. Tanti anche gli alpini in pensione che, 
poco prima di varcare il cancello dell’ospedale, tiravano fuori da una borsa il loro cappello 
liso con la penna nera. «L’Italia che si raduna attorno ai caduti – ha detto il ministro degli 
Esteri Frattini – è un’Italia orgogliosa dei propri eroi e questo credo sia un sentimento che 
ci deve accomunare tutti». 
I funerali di Gianmarco, Francesco, Marco e Sebastiano, celebrati dall’Ordinario Militare 
Pelvi nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma. Saranno trasmessi in 
diretta dal Tg1. E ieri, mentre giungevano le bare dei quattro alpini, dallo stesso aeroporto 
di Ciampino, da Verona e da Ronchi dei Legionari sono proseguite le partenze di militari 
della Brigata Julia. Il posizionamento in Afghanistan sarà completato entro il 13 ottobre. 
Giovanni Ruggiero  
 
AVVENIRE 
Il dovere della fermezza e di scelte limpide  
Ogni volta che piangiamo nostri caduti in una missione militare internazionale – oggi 
quattro insieme –, ci si interroga legittimamente sul senso del loro sacrificio. Non si tratta, 
non si dovrebbe trattare, di una messa in discussione del lavoro svolto in Afghanistan in 
questi anni. Ma davanti all’aumento delle vittime in azione e alla possibilità di mutare 
regole d’ingaggio o di dotare anche i nostri bombardieri di armamenti maggiori, come 
hanno fatto già altri contingenti, non è inopportuno aprire una discussione serena e 
costruttiva. Una discussione che faccia salvo l’impegno su quel fronte – frutto di una scelta 
precisa e reiterata all’interno di un’alleanza fondamentale dalla quale non possiamo 
svincolarci – , anche per non dare ai taleban l’occasione per inserirsi sanguinosamente nel 
dibattito con altri attacchi, tesi a indebolire la volontà politica di restare a presidiare una 
terra violenta e sfortunata dove la speranza della democrazia è faticosa, e appena 
cominciata. 
Non è nemmeno fuori luogo ribadire che i quasi 4mila soldati italiani hanno compiti ampli e 
diversi, che vanno dalla protezione della popolazione civile all’addestramento delle nuove 
forze armate e di polizia locali, in funzione di stabilizzazione di quello che nel 2001, al 
tempo dell’invasione americana, era uno Stato fallito, il cui governo dei taleban era 



riconosciuto come legittimo soltanto da una manciata di nazioni musulmane. In tutto ciò il 
nostro contingente non si sottrae, quando necessario, ai combattimenti per contenere o 
allontanare gli insorti, che con la forza cercano di ostacolare la pacificazione del Paese 
sotto le istituzioni elette proprio grazie Alla presenza e alla tutela internazionale. 
Sulla bilancia vanno ora posti, con realismo, da una parte il dovere di concludere un 
intervento che non può essere infinito e che verosimilmente non lascerà certo un 
Afghanistan completamente risanato e dall’altra i costi in vite umane che questo comporta. 
Le vite dei giovani che stamattina verranno onorati in Santa Maria degli Angeli a Roma, 
come le vite dei civili che potrebbero finire sotto le bombe che gli aerei italiani in qualche 
caso sarebbero chiamati a sganciare. Errori sono stati compiuti – e non solo dagli 
americani – e altri purtroppo vi saranno. 
Per questo risulta utile e doveroso un passaggio parlamentare, auspicato pure dallo 
stesso ministro della Difesa, prima di assumere decisioni così rilevanti. La sensibilità che 
la nostra opinione pubblica ha sviluppato potrebbe suggerire di completare l’opera 
afghana con un investimento maggiore in termini di formazione delle truppe autoctone, 
chiamate dal 2014 a garantire la sicurezza della propria popolazione, piuttosto che sul 
dispositivo bellico schierato a supporto del contingente. Anche in sintonia con quanto ci 
chiede Washington. D’altro canto, non si può rinunciare a ogni davvero utile tutela che 
vada a protezione dei militari sul campo. 
Un equilibrio difficile da raggiungere, che rischia inevitabilmente di dare maggiore risposta 
a qualche esigenza a scapito di altre. Ed è qui che va riconosciuto il sottile crinale su cui ci 
muoviamo. La guerra costituisce per noi italiani ed europei – consapevoli dei mali che 
essa provoca – più una eventualità da scongiurare o almeno da abbreviare che non una 
sfida da vincere in armi. Non è la pusillanimità di Venere contrapposta a Marte (gli Stati 
Uniti) – secondo la tesi di un noto pamphlet di Robert Kagan –, bensì un approccio 
maturato compiutamente dopo gli orrori dei due conflitti mondiali combattuti nel Vecchio 
Continente. Una prospettiva, tuttavia, che spesso si scontra con la necessità della 
fermezza di fronte a chi non esita a sfidare i fondamenti della convivenza e della civiltà. 
Di tutto ciò sarà bene discutere, nelle sedi appropriate, con la serietà e la responsabilità 
necessarie. Il migliore modo per arrivare a decisioni senza ombre (di nessun tipo) e per 
dare riconoscimento al sacrificio dei nostri caduti.  
Andrea Lavazza  
 
AVVENIRE 
Bombe sui caccia 
Una scelta pesante  
Domani il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, riferirà alla Camera e al Senato 
sull’attentato in Afghanistan, che è costato la vita a quattro alpini. L’esponente manifesta 
«apprezzamento» per l’atteggiamento assunto dall’opposizione, in particolare da Pd e 
Udc, sulla possibilità di dotare di bombe i caccia italiani. La Russa è intenzionato a 
verificare la più ampia condivisione sulla questione. 
Un sostanziale "via libera" viene intanto dal segretario generale della Nato, Anders Fogh 
Rasmussen, per il quale quella opzione strategica non «è in contraddizione» con il 
mandato delle forze Isaf operanti in quel terreno. La decisione, comunque, deve essere 
presa «a livello nazionale». 
La Russa, la prossima settimana, prospetterà al generale Petraeus anche la possibilità di 
consegnare al governo afghano la provincia di Herat entro il 2011 e a quel punto 
«affermare il principio che noi non andiamo in un’altra zona». Il ministro, comunque, 
ricorda di essere stato proprio lui quello che non ha voluto armare i bombardieri, ma «ora 
la situazione è cambiata e c’è una maggiore pericolosità». «Non me la sento di cambiare 



da solo questa impostazione – specifica tuttavia in una intervista a La Stampa – e chiedo 
al Parlamento che deve decidere».  
Il responsabile Esteri del Pd, Piero Fassino, si dichiara contrario alle bombe sui caccia, 
annoverando tale misura tra quelle «propagandistiche», tra le «esibizioni muscolari», che 
possono coinvolgere la popolazione civile «provocando vittime innocenti». Tuttavia 
dichiara che i Democratici «restano naturalmente disponibili a discutere ogni altra misura 
messa a disposizione dei nostri soldati per essere nella massima sicurezza senza 
cambiare i caratteri della missione». Quanto alle bombe sugli aerei, secondo Fassino, «è 
un aspetto che deve essere esaminato e valutato da chi ha le competenze, cioè dai vertici 
delle Forze armate e da chi ha il comando operativo in quell’area». Non convinto della 
opportunità dell’uso delle bombe è il leader dell’Api, Francesco Rutelli, riconoscendo però 
che non si devono avere «preclusioni di fronte a degli argomenti tecnici seri» e che «i 
caveat» devono essere rivisti. 
«Ognuno deve assumere le proprie responsabilità», è la risposta del leader dell’Udc, Pier 
Ferdinando Casini, alla ipotesi avanzata da La Russa. «È il governo che, se vuole armare 
con bombe i nostri aerei, deve avanzare una proposta concreta», spiega Casini, 
assicurando da parte del suo partito «senso di responsabilità». L’ex presidente della 
Camera punta il dito contro «posizioni diverse nella maggioranza». 
Infatti insiste su una fine veloce della missione il presidente del Veneto, il leghista, Luca 
Zaia. «Ci sono accordi, impegni seri con la comunità internazionale che il nostro Paese ha 
preso e che vanno onerati – ammette il governatore –, ma il nostro pensiero non può non 
andare all’idea di come si possano riportare i nostri ragazzi casa».  
Il capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto considera invece il ritiro «un 
gravissimo errore», mentre è convinto che «l’Italia per proteggere i suoi militari non può 
non esaminare l’eventualità di un intervento della aviazione». Concorda il ministro degli 
Esteri, Franco Frattini: «Le bombe potrebbero aumentare l’efficacia» della azione di scorta 
ai convogli degli aerei. Il responsabile della Farnesina inoltre invita a «reagire alla 
demagogia un po’ sciacallesca del ritiro quando ci sono vittime». «Ritiro immediato», 
ripete il leader di Idv, Antonio Di Pietro, accusando La Russa di aver «gettato la 
maschera» sulla natura bellica della missione.  
Pier Luigi Fornari  
 
AVVENIRE 
«La sicurezza? Prima c'è la coesione sociale»  
«La sensazione è che ci siano territori di questa città lasciati completamente a se stessi» 
osserva la sociologa della Cattolica Rosangela Lodigiani. Territori che col tempo hanno 
perso coesione sociale e ora rischiano di diventare simboli di un disagio nascosto, pronto 
a esplodere improvvisamente. Tentare di dare una chiave di lettura univoca alla vicenda 
del tassista finito in coma a Milano non è semplice, visto che quanto è successo va 
chiarendosi solo col passar delle ore. Però un ragionamento sulle nuove dinamiche sociali 
che tendono a imprigionare Milano va fatto. «Occorre cautela nel giudicare – premette 
Lodigiani, che ha curato il Rapporto 2010 sulla città pubblicato dall’Ambrosianeum –. 
Prima di tutto va detto che siamo davanti a un episodio di violenza gratuita, all’atto 
sconsiderato di una persona. Forse però occorre riflettere di più su quel che è successo 
dopo».  
Il silenzio, l’omertà, le intimidazioni agli stessi testimoni oculari...  
Ciò che colpisce di più è la sensazione che ci siano intere zone ripiegate su se stesse, 
che si sentono come separate dal resto della città. Ci si autoesclude dal tessuto cittadino 
per recuperare senso di appartenenza. Questo può essere un fatto positivo, finché non 
porta a sviluppare reazioni contro tutto e contro tutti. È come se ci si dovesse difendere 
da qualcosa che arriva da fuori.  



Per ora, a rimetterci è stato un tassista. Perché?  
Non c’è dubbio che la categoria dei tassisti sia particolarmente esposta e che la loro 
sicurezza rappresenti un problema serio. Certo, parlare di porto d’armi per loro come ha 
fatto qualcuno, non appare una risposta adeguata.  
Come spiega il clima di tensione che ha accompagnato l’azione sul territorio di forze 
dell’ordine e investigatori?  
Quando nascono microcomunità molto chiuse, la gente si chiude a riccio nel proprio 
privato e anche la domanda di sicurezza trova risposte di tipo personale. Neppure i 
garanti dell’ordine esterni vengono accettati, quasi infrangessero un patto tacito di 
autotutela. Eppure in questi anni a Milano diversi quartieri sono stati il punto da cui 
ripartire, con esperienze importanti di animazione sul territorio. Laddove si riescono a 
ricreare legami sociali, la sicurezza non rappresenta più un incubo.  
In questo caso, alcuni cittadini hanno rotto l’omertà e hanno raccontato l’accaduto.  
È un fatto molto importante. Quando emerge, il senso di responsabilità dei cittadini va 
sostenuto e valorizzato. Di più: andrebbe incoraggiato in un momento come questo di 
particolare difficoltà per la città nella costruzione dei legami sociali, perché riporta a un 
senso di solidarietà allargata che abbiamo perso.  
Perché Milano è diventata una città impaurita?  
Perché le politiche di tipo securitario da sole non aiutano: diffondono un senso di 
insicurezza, che in alcuni casi produce intolleranza, come ricordano i casi di via Padova 
e dei campi rom. La Caritas ambrosiana recentemente ha proposto di trasformare lo 
slogan 'Milano sicura', in 'Milano si cura'. È un’idea giusta: invece di creare confini ed 
esclusione, occorre prendersi cura gli uni degli altri. Come dice il cardinale Tettamanzi, 
non si può parlare di sicurezza senza parlare di accoglienza, di apertura e di incontro con 
l’altro.  
Diego Motta  
 
AVVENIRE 
Per non piegarci all'impero e alla vana chiacchiera  
Il discorso del Papa sulle piaghe della civiltà odierna fende la chiacchiera insopportabile 
dei nostri giorni spenti, e va esattamente a segno. Un lampo, da Occidente a Oriente, è 
stato. Esatto come un laser. 
Quelli che vogliono veramente misurarsi con il carattere distruttivo dell’epoca devono 
fronteggiare i giochi delle potenze mondane, in cui la morte è al lavoro. Questa falsa 
religione dell’odio e dell’oppio, distribuita ovunque, vede ora nel cristianesimo – non senza 
ragione – il luogo inespugnabile del suo smascheramento. L’unico rimasto, forse, nella 
cultura planetaria.  
Le potenze mondane hanno contaminato la cultura razionale e la cultura etnica, 
indissolubilmente, perché lavorino, anche inconsapevolmente, in favore della 
rassegnazione ai dogmi del nuovo Impero: «I capitalismi finanziari anonimi», «la maschera 
del terrorismo fondamentalista», «la droga, bestia feroce», «le ideologie contro il 
matrimonio e la castità». Prendi la diversità delle culture e delle religioni, che riconduce 
ogni ingiustizia e avvilimento dell’umano alla coltivazione di legittime differenze. Quale 
diritto umano sarà custodito, e da chi, se l’ultima parola è consegnata al rispetto delle 
regole di ciascuna tribù? Oppure, prendi l’imperativo del progresso e della crescita. Se non 
accumuliamo ricchezza, distribuiremo povertà, dicono i saggi. E quando succede il 
contrario?  
Intanto accumuliamo disonesta e «anonima» ricchezza e insegniamo a vendere anche 
l’anima. È così che diffondiamo il benessere? Un diritto, certo. E quando non hai più 
neppure l’anima da vendere, e ti sei fumato tutto? Prendi il relativismo dell’etica, per il 
quale ognuno risponde solo alla sua coscienza e dimmi tu che cosa ne sarà dell’amore e 



di tutte le altre cose in cui dobbiamo rispondere ad altri – e di altri. La religione della 
coscienza autistica può anche essere una religione di prepotenti e di vigliacchi. 
Questa falsa religione dell’Impero del benessere narciso e della competizione etnica, ai 
cuccioli, ormai, va direttamente in vena. Vi sembra all’altezza di questa offensiva 
planetaria l’aria fritta delle nostre considerazioni sull’universo giovanile, sulla scuola, sul 
tempo libero, sull’inibizione e la disinibizione, la coscienza del problema, l’educazione al 
dubbio e alla creatività, e tutte le altre banalità sull’essere se stessi, volersi bene, e stare 
bene con se medesimi? 
Nel tempo dei padri e delle madri del cristianesimo, si moriva, pur di non riconoscere 
all’Imperatore l’adorazione che si deve solo al Dio vero. Il Papa ha formulato il suo 
inventario nel luogo forse più giusto della Chiesa. Lo ha indicato ai capi, ai fratelli e alle 
sorelle delle Chiese del Medio Oriente. Eredi delle comunità paoline e giovannee. Piccole 
e vulnerabili comunità dove si scaricano – forse proprio a motivo dei nostri peccati – le 
contraddizioni della ragione secolare post-cristiana e i terribili sommovimenti del sacro pre-
cristiano e non-cristiano. Piccole comunità, prese letteralmente "in mezzo", fra le parti alla 
deriva di grandi continenti, di grandi civiltà, e persino di grandi religioni. Una storia di 
acqua zampillante e di sangue versato si ripete, lì, sin dall’inizio.  
Il cristianesimo, proprio lì, la prima volta, traforò letteralmente gli Imperi, che tengono interi 
popoli in ostaggio. Non è un caso se il Papa affida a loro – affinché noi intendiamo – 
l’esatto discernimento delle icone della Bestia, che pianta ormai i suoi falsi idoli dovunque. 
Leviamoci in piedi, in silenzio, con deferenza e rispetto, di fronte a loro. E impariamo come 
si battono i testimoni del Dio vero – i martiri cristiani – con la Bestia che divora i figli. Il 
resto sono chiacchiere, da far ricadere ogni giorno, implacabilmente, su loro stesse. 
Devono cadere, fino a che non se le comprerà più nessuno.  
Pierangelo Sequeri  
   
AVVENIRE 
Il Papa: 4 falsi dei 
e l'unico Dio  
I «capitali anonimi» che «schiavizzano» gli uomini ad un modo di vivere immorale. La 
ferocia della violenza terroristica perpetrata in nome di Dio. E poi la forza annientatrice 
della droga, e la mentalità dominante che tende a screditare valori come il matrimonio o la 
castità. Sono queste le «false divinità» che oggi «distruggono il mondo». E come ai primi 
tempi del cristianesimo «il sangue dei martiri» ha «depotenziato le false divinità, a partire 
da quella dell’imperatore», anche oggi serve «il sangue dei martiri, il dolore del grido della 
Madre Chiesa che fa cadere, che trasforma il mondo... che non assorbe i falsi idoli». 
È stata con questa esortazione che Benedetto XVI, parlando a braccio, ha inaugurato ieri 
mattina i lavori dell’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi sul Medio Oriente in 
programma fino al prossimo 24 ottobre. Vi prendono parte 185 Padri sinodali, a 
rappresentare i quasi 6 milioni di cattolici dell’area e, tra altri invitati, figurano un rabbino 
del Comitato ebraico internazionale, il consigliere sunnita del Gran Mufti del Libano e un 
Ayatollah di Teheran. Un appuntamento in cui i partecipanti, come aveva già spiegato lo 
stesso papa Ratzinger nell’omelia della celebrazione inaugurale di domenica, sono 
chiamati a riflettere «sul presente e sul futuro dei fedeli e delle popolazioni del Medio 
Oriente», concentrandosi «sugli aspetti propri della loro missione». 
In una Basilica vaticana gremita di gente, dove in omaggio ai diversi riti rappresentanti il 
Vangelo è stato proclamato in latino e in greco, e cori hanno cantato in latino e in arabo, il 
Pontefice ha così dunque insistito sulle ragioni di questo Sinodo e sulla prospettiva a cui 
guardare al Medio Oriente, senza ignorarne le problematiche politiche, economiche e 
sociali. Un’impostazione, ha spiegato, che ci spinge a guardare a questa terra «nella 
prospettiva di Dio», che significa «riconoscere in essa la "culla" di un disegno universale di 



salvezza nell’amore, un mistero di comunione che si attua nella libertà e perciò chiede agli 
uomini una risposta». 
Così, se, come recita il titolo scelto, il Sinodo deve servire ad approfondire «Comunione e 
testimonianza» delle Chiese del Medio Oriente, l’auspicio di «tutti», per Benedetto XVI, è 
che «i fedeli sentano la gioia di vivere in Terra Santa, terra benedetta dalla presenza e dal 
glorioso mistero pasquale del Signore Gesù Cristo. Lungo i secoli quei Luoghi hanno 
attirato moltitudini di pellegrini ed anche comunità religiose maschili e femminili, che hanno 
considerato un grande privilegio il poter vivere e rendere testimonianza nella Terra di 
Gesù. Nonostante le difficoltà, i cristiani di Terra Santa – ha osservato – sono chiamati a 
ravvivare la coscienza di essere pietre vive della Chiesa in Medio Oriente, presso i Luoghi 
santi della nostra salvezza». 
Ma perché questo avvenga, i cristiani del Medio Oriente hanno bisogno di esercitare «un 
diritto umano fondamentale», ossia poter «vivere dignitosamente nella propria patria». Per 
questo è necessario «favorire condizioni di pace e di giustizia, indispensabili per uno 
sviluppo armonioso di tutti gli abitanti della regione». Tutti, ha concluso, «sono chiamati a 
dare il proprio contributo: la comunità internazionale, sostenendo un cammino affidabile, 
leale e costruttivo verso la pace; le religioni maggiormente presenti nella regione, nel 
promuovere i valori spirituali e culturali che uniscono gli uomini ed escludono ogni 
espressione di violenza», mentre «i cristiani continueranno a dare il loro contributo non 
soltanto con le opere di promozione sociale, ma soprattutto con lo spirito delle 
Beatitudini».  
Salvatore Mazza  
  
AVVENIRE 
La diagnosi pre-natale?  
Pensiamo alle nostre città  
Un tempo, in una discussione, aveva ragione chi sapeva meglio argomentare. Oggi ottiene 
successo chi riesce a gridare più forte, magari in televisione, anche se dice stupidaggini. 
La Chiesa ci ricorda che ogni virtù, per essere tale, e non un vizio camuffato, deve essere 
confrontata con la virtù opposta. Ad esempio, la virtù della prudenza deve essere messa in 
correlazione con quella della fortezza, per non rischiare di chiamare prudenza il quieto 
vivere e la mollezza. Allo stesso modo la parsimonia deve fare i conti con la generosità, 
per non nobilitare e promuovere a virtù la tirchieria. Questo modo di ragionare deve essere 
esteso anche alla scienza. Agli scienziati è richiesta una grande dose di umiltà e di 
preveggenza. Debbono avere pazienza con noi poveri mortali, dialogando e spiegando, 
prevedendo e consigliando. 
I fatti di questi giorni mi hanno indotto a riflettere di nuovo sulla diagnosi pre-natale. Se 
una coppia ha la possibilità di prevedere una patologia che potrebbe colpire il suo 
bambino – e il clima culturale la spinge sottilmente a eliminare l’embrione forse "malato" 
per ottenerne poi uno forse "sano" – è facile credere che opterà per questa soluzione. Ma, 
ammesso che siano davvero inevitabili, quali sono le malattie per le quali a un embrione 
non dovrebbe essere consentito di nascere? Gli ingenui pensano a patologie incurabili e a 
forme di handicap gravissime, senza rendersi conto che c’è gente che vorrebbe estendere 
la selezione embrionale perfino agli affetti da strabismo. Peccato che costoro non riescano 
a pensare alle conseguenze cui potrebbero portare, nel giro di pochi decenni, questi modi 
di pensare e di agire. 
Sappiamo che in Europa le coppie che "vogliono" un unico figlio sono più del cinquanta 
per cento. Avendo la possibilità di scegliere il sesso per il loro bimbo, costoro sceglieranno 
quello che ha più opportunità di successo. In Cina ne sanno già qualcosa: lì, i maschi sono 
ormai, e di gran lunga, più delle femmine. E il fenomeno è in accentuazione. Ma quando 



arriverà il momento di prender moglie? Faranno, forse, il "ratto delle sabine"? Oppure 
"compreranno" donne da marito in giro per il mondo? 
La logica e il buon senso ci fanno prevedere che certe coppie che – dopo diversi tentativi – 
avranno il loro figlio unico, bello e sano lo vogliano anche ricco e famoso. Ma proviamo a 
pensare come funziona, in un qualsiasi giorno dell’anno, la nostra città. Ci renderemo 
conto che, iniziando dal mattino, dovremmo dire mille volte grazie di cuore a spazzini, 
fornai, lattai, contadini, braccianti, manovali, idraulici, ferrovieri, inservienti, becchini, 
infermieri, muratori, pescatori, medici, scienziati… e la lista potrebbe non finire più. 
Ora, mi chiedo e domando: chi sarebbe disposto a vedere l’unico figlio, frutto di diverse 
selezioni e diagnosi pre-impianto, bello, biondo, forte, calarsi nelle fogne o alle prese con 
un rubinetto guasto? Senza ipocrisie: alzi la mano chi non sogna di fare di suo figlio, il suo 
unico figlio, un uomo di successo, magari… uno scienziato. Un mondo di scienziati, e poi? 
E, poi, addio alle nostre belle città vive e colorate. Addio a pizzaioli e camerieri, cuochi e 
benzinai, giornalai e portinai. Addio agli ambulanti e ai pompieri, alle badanti e ai 
carpentieri. Addio ai bimbi paffuti e sempre belli e non perfettamente sani, con gli occhi 
tondi tondi o a mandorla, capaci di ispirare tenerezza anche ai cuori più incalliti. Era 
questa, forse, la loro vocazione? Il servizio reso alla nostra distratta umanità? Addio, 
vecchia, cara società, dove – magari a fatica e certo tra molte contraddizioni – c’è ancora 
posto per tutti e bisogno di tutti: uomini e donne, sani e ammalati, ricchi e poveri, forti e 
deboli, gente d’azione e intellettuali, pozzi di scienza e pozzi di vera, umile sapienza. 
Il mondo che vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi non è certamente questo. 
Impegniamoci allora tutti insieme per il vero bene. E chi ha ricevuto la vita e molto di più, 
ami – senza paura – la vita e doni con gioia di più.  
Maurizio Patriciello  
 
............... 
 
LA STAMPA 
Folla per i funerali di Stato degli alpini 
ROMA - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è nella basilica di Santa Maria 
degli Angeli, a Roma, dove si svolgono i funerali dei quattro alpini uccisi sabato scorso in 
Afghanistan. Ad accoglierlo, sul sagrato della chiesa, il presidente della Camera 
Gianfranco Fini e il ministro della Difesa Ignazio La Russa.  
Si trovano nella basilica anche il presidente del Senato Renato Schifani, insieme a molti 
altri esponenti del governo e del parlamento: presenti tra gli altri i ministri Maroni, Matteoli, 
Frattini, Prestigiacomo, Brunetta, Bossi, Fitto, i sottosegretari Letta e Bertolaso, i leader di 
partito Bersani, Casini e D’Alema, oltre ad altri esponenti politici come Parisi e Zaia, 
l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia David Thorne, il presidente della Corte 
Costituzionale Francesco Amirante.  
Un applauso delle diverse decine di persone presenti in piazza della Repubblica ha 
accolto le salme, avvolte nel Tricolore. Più di un applauso ne ha accompagnato l’entrata 
nella chiesa.  
«I nostri militari - ha detto l’ordinario militare, monsignor Vincenzo Pelvi, nel corso 
dell’omelia - si nutrono anche della forza delle nostre convinzioni e della consapevolezza 
di una strategia chiara e armonica, che le nazioni mettono in campo per un progetto di 
convivenza mondiale ordinata». «Dinanzi a tale responsabilità - ha aggiunto facendo 
riferimento all’impegno dei militari italiani - nessuno può restare neutrale o affidarsi a 
giochi di sensibilità variabili, che indeboliscono la tenuta di un impegno così delicato per la 
sicurezza dei popoli». 
 
 



LA STAMPA 
E adesso il fronte non attira più 
"Sempre meno soldati volontari" 
FRANCESCO GRIGNETTI 
ROMA - Partire, sì. I soldati italiani si avvicendano a migliaia in Afghanistan, nessuno si 
tira indietro. Non potrebbero neanche a volerlo. «Il reparto parte. E tutti partono», 
sintetizza il maresciallo Pasquale Fico, un veterano dell’Iraq, delegato del Cocer-Esercito. 
«I colleghi partono motivatissimi. Non vedo stanchezza in giro». Anche altri delegati del 
Cocer confermano: «Non si va in Afghanistan per soldi, ma per motivazione».  
Epperò non c’è storia tragica degli ultimi tempi che non riveli anche altro: tanti soldati si 
sfogano su Facebook e dicono «basta», «questa è l’ultima volta», «non me la sento più». 
E allora c’è da interrogarsi. «Dal nostro punto di vista - racconta il maresciallo elicotterista 
Domenico Leggiero, che conduce un seguitissimo Osservatorio militare - non si notano 
grandi segni di stanchezza nel personale, quanto nell’opinione pubblica. Ai militari si dice 
di andare in Afghanistan e loro ci vanno con convinzione. Magari rassegnati, ma ci vanno. 
Sono molti i giovani, invece, che dapprima si avvicinano con curiosità all’universo militare 
e poi si spaventano».  
A scandagliare i blog e i social network, però, ad esempio il sito «forzearmate.eu», si 
coglie un fortissimo sentimento di disorientamento. «Onore ai camerati caduti in questa 
terra di m***a.... un paracadutista che è stato personalmente lì per quasi 7 mesi». «Sono 
un maresciallo dell’Aeronautica, faccio le mie più sentite condoglianze alle famiglie, ma 
ora non se ne può più di morire per nulla, ma vi rendete conto: nulla, i militari muoiono e io 
sono convinto che non cambierà nulla. La guerra è persa, è ora di rientrare». «Sono stato 
anche io lì nel 2008. Confermo che è una guerra ormai persa. Lì non vogliono la pace. 
Stanno bene così. La situazione è grave come negli anni passati. Bisogna pensare al 
rientro. Condoglianze alle famiglie dei colleghi morti». «Sono un 1° maresciallo della 
brigata alpina Julia di cui facevano parte i quattro colleghi morti, voglio mandare un 
grossissimo “in bocca al lupo” a tutto il personale che è lì e a quello che partirà in questi 
giorni. State attenti, cercate di ritornare tutti ai vostri cari». «Sono un militare impegnato 
attualmente in Afghanistan, vorrei esprimere le mie condoglianze ai famigliari delle vittime 
cadute per questo martoriato paese. Onore ai caduti!». «Non siamo eroi, siamo uomini che 
fanno il proprio dovere, consci delle responsabilità e del pericolo. Chiediamo solo di 
essere rispettati». «Ritirateci! Politici lecchini». «Rivolgo le mie più sentite condoglianze 
alle famiglie dei colleghi caduti per una guerra inaccettabile sperando che al più presto 
verrà deciso il rientro dall’Afghanistan». 
Commento finale del generale Fabio Mini, ex comandante Nato delle truppe in Kosovo, 
coscienza critica delle nostre forze armate: «I soldati partono. Ma a parte i militari, c’è 
qualcuno a cui frega più niente dell’Afghanistan? A me non pare. Non resta che aspettare 
il giorno in cui i politici annunceranno la pace. Evviva».  
 
LA STAMPA 
Ma l'alleanza teme un ritiro anticipato 
MARCO ZATTERIN 
CORRISPONDENTE DA BRUXELLES - Piena disponibilità sull’impiego delle bombe, 
molta prudenza sui tempi del ritiro. La Nato teme un disimpegno troppo rapido. Il numero 
dei Paesi che vorrebbero accelerare l’uscita di scena cresce col passare dei mesi. E il 
segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen promette che al vertice di 
Lisbona, in novembre, «possiamo aspettarci un annuncio sul fatto che il processo di 
transizione in Afghanistan cominci tra l’inizio e il luglio del 2011». Sarebbe quello l’inizio 
della fine.  
 



Per quanto riguarda le bombe, invece, se l’Italia lo vuole, ha piena facoltà di armare i 
caccia dislocati sullo scacchiere afghano. Rasmussen commenta tranquillo le parole del 
ministro della Difesa Ignazio La Russa, e assicura che un’eventuale dotazione difensiva 
più letale per gli Amx dell’Aeronautica militare «non sarebbe in contraddizione» con il 
mandato e la strategia della forza impegnata nel confronto con i taleban. «È un dibattito 
naturale - spiega il danese - poiché si tratta di strumenti che possano contribuire a 
proteggere meglio le truppe impegnate nel controllo del territorio». Normale parlarne, 
dunque. Anche perché «sono decisioni che vanno considerate a livello nazionale».  
È una settimana cruciale, questa che attende l’Alleanza atlantica, organismo in cerca di 
identità, scosso dalle incertezze alimentate dalle notizie non rincuoranti che arrivano a 
grappoli da Kabul. Giovedì i ministri degli Esteri discuteranno del nuovo concetto 
strategico del Patto, inseguendo un ruolo più preciso e concreto che consenta di 
mantenere viva e salda l’intesa fra i Ventotto di Evere. La campagna afghana non aiuta.  
Anche l’Italia ha fretta. La Russa ha spiegato ieri a La Stampa l’intenzione di abbandonare 
la zona Ovest entro la fine dell’anno prossimo, passando i poteri agli afghani e lasciando 
sul posto solo gli addestratori senza «spostare i reparti operativi nelle altre zone». È un 
pensiero che assomiglia alla smobilitazione, ma che per il momento non desta 
preoccupazione nel quartier generale della Nato. Il ministro degli Esteri Frattini, 
ricostruisce una fonte diplomatica, ha confermato nel fine settimana la volontà dell’Italia di 
restare a fianco degli alleati sino alla fine, dunque almeno sino al 2013-14. Il pressing della 
Difesa viene letto come una coda dell’emozione suscitata dalla morte dei quattro alpini 
della Julia uccisi sabato.  
«Nessuno mette in dubbio la lealtà degli impegni presi dall’Italia», aggiunge un secondo 
osservatore, convinto che «il phase-out graduale» dell’Alleanza dall’Afghanistan resterà il 
modulo di riferimento per tutti, insieme con la disponibilità a reinvestire gli uomini in altre 
operazioni che consentano «un dividendo di stabilità». I numeri confermerebbero la 
disponibilità del nostro governo poiché l’anno che si va chiudendo sarà quello del massimo 
impegno tricolore in quelle terre lontane. Il contingente schierato nell’Ovest supera le 3500 
unità e salirà a 4000 entro dicembre. 
Certo qualche progresso più concreto sul fronte della guerriglia e un minor numero di 
vittime aiuterebbe la Nato. Rasmussen sta cercando di quadrare il cerchio, e di tenere 
calmi gli spiriti. Se una capitale come Roma lo ritiene opportuno, gli va bene anche un 
armamento aereo rafforzato. È qualcosa che non gli pare in contraddizione con l’auspicio 
del generale David Petraeus, determinato a minimizzare i rischi per i civili. «Ciascun 
Paese ha il compito di garantire la migliore difesa dei soldati impegnati sul terreno», dice il 
danese. Una scelta difficile, senza dubbio. Ne sanno qualcosa gli italiani impegnati nel 
settore di Herat, un tempo considerata una provincia tranquilla e ora sempre più rovente. 
La strategia degli insorti taleban punta a estremizzare il confronto. Il loro vantaggio è 
quello di non avere un’opinione pubblica a cui spiegarsi. Nell’intervista di ieri alla Stampa, 
il ministro della Difesa La Russa aveva anticipato la possibilità di chiudere la nostra 
missione a Herat entro l’anno prossimo: «Nella nostra zona presto i poteri potrebbero 
passare al governo locale». La Russa aveva anche sostenuto che l’uso delle bombe da 
parte dei nostri aerei «non avrebbe cambiato la natura della missione di peace keeping».  
 
LA STAMPA 
La "rivoluzione" della scuola 
alla prova delle 3i 
FLAVIA AMABILE 
ROMA - Nel programma presentato da Berlusconi nel 2008, scuola e università erano 
nascoste sotto la voce «sostenere la famiglia, dare ai giovani un futuro» ed in quello 
dedicato ai servizi ai cittadini. Il Pdl prometteva «un’effettiva libertà di scelta educativa tra 



scuola pubblica e scuola privata; assegnazione di libri di scuola gratuiti per le famiglie 
meno agiate, estesa fino al 18° anno di età per garantire il diritto/dovere all’istruzione».  
Quella che poi si è rivelata una vera e propria rivoluzione che ha scatenato un terremoto 
dalle elementari ai licei e messo alla porta decine di migliaia di precari e insegnanti, due 
anni e mezzo fa era una formulazione ancora vaga per la necessità di sintesi chiesta dallo 
stesso Berlusconi. Il primo obiettivo del Pdl era «Ripresa nella scuola, per gli alunni e per 
gli insegnanti, delle 3i: inglese, impresa, informatica». Cosa è stato fatto in questi primi 
due anni e mezzo di attività di governo per l’inglese nelle scuole? «Tanto», risponde 
Valentina Aprea, del Pdl, presidente della commissione Cultura della Camera. «Un 
aumento delle ore di lezione nella riforma del secondo ciclo dell’istruzione, e dello studio di 
due lingue nel primo ciclo». Per Mariangela Bastico, senatrice del Pd, le cose stanno in 
modo un po’ diverso: «Sono stati cancellati i docenti specializzati nelle primarie, sostituiti 
da maestri tuttofare a cui è stato fornito un corso di formazione di 150 ore. Si pensa che 
un corso di inglese possa bastare per insegnare l’inglese ai bambini delle elementari? E 
poi l’aumento delle ore di inglese alle superiori è vero solo al liceo classico». Anche 
sull’informatica per Valentina Aprea «molto è stato fatto sia nella diffusione delle lavagne 
multimediali nelle scuole, sia nella preparazione degli insegnanti». «Un fallimento» è il 
giudizio di Mariangela Bastico. «Le lavagne, introdotte dal governo Prodi, sono presenti 
solo in 40 mila classi, una goccia del totale». Circa una su dieci, per la precisione. «E la 
vera scommessa da vincere sarebbe stata l’introduzione della banda larga per permettere 
agli studenti di usare i propri apparecchi, ma non ce n’è traccia. Oltretutto negli istituti 
tecnici le ore di laboratorio, anche di informatica, sono state ridotte». Sulla «i» di impresa 
Valentina Aprea rivendica al governo il merito di essere riuscito «dopo 38 tentativi falliti» di 
riformare la scuola superiore, e in particolare i tecnici. E poi l’aumento degli stage per 
studenti. Mariangela Bastico ricorda però che aumentare gli stage sulla carta non serve. 
«Si tratta di iniziative che vengono pagate con i fondi dell’autonomia scolastica. Peccato 
che siano stati cancellati». 
La seconda promessa prevedeva la «difesa del patrimonio linguistico e delle tradizioni» 
anche per «favorire l’integrazione degli stranieri». Valentina Aprea, sottolinea «l’impegno 
del governo nel rafforzare lo studio della lingua italiana» e gli «interventi specialistici per 
insegnare l’italiano come seconda lingua». Mariangela Bastico ricorda che «per fortuna 
l’idea di introdurre i dialetti è rimasta un’iniziativa politica» e che l’italiano «è aumentato in 
proporzione solo perché gli altri insegnamenti sono stati ridotte ma ore sono le stesse».  
La terza promessa di Berlusconi sulla scuola era la garanzia - «per la prima volta» si 
sottolineava – del diritto allo studio. Per Valentina Aprea promessa mantenuta: «E’ stata la 
rivoluzione del merito, riportando rigore nelle valutazioni scolastiche e chiudendo 
definitivamente la partita del Sessantotto». Mariangela Bastico specifica che il diritto allo 
studio è di competenza delle Regioni: «lo Stato deve limitarsi a garantire le risorse. E le ha 
tagliate». 
Berlusconi aveva poi promesso aumenti di merito agli insegnanti più «preparati e 
impegnati». «Ci stiamo lavorando. E’ una sfida che contiamo di vincere», afferma Aprea. 
Per Bastico si tratta di un annuncio ben lontano dall’essere stato messo in pratica: «Anche 
in questo caso quello che c’era è stato cancellato». Il fascicolo proseguiva poi con 
l’Università promettendo la loro trasformazione in «Fondazioni associative», la 
realizzazione di «Fondi dei fondi» e maggiore competizione tra atenei premiando qualità e 
risultati. Delle prime due promesse non c’è traccia nell’attività di governo. La competizione 
è stata prevista in atti amministrativi, ricorda Valentina Aprea, e nel disegno di legge 
all’esame della Camera. «Ripetere più volte che si vuole introdurre il merito non basta a 
rendere vera quest’affermazione. Ci vogliono atti concreti», conclude Mariangela Bastico. 
 
 



LA STAMPA 
La scommessa azzardata 
del ministro Gelmini 
LUIGI LA SPINA 
E’ sicuramente il ministro più contestato del quarto governo Berlusconi. Il bersaglio 
preferito della satira in Tv che si accanisce contro la sua giovanile intransigenza, 
dipingendo la Gelmini come una zelante esecutrice dei “tagli” di bilancio imposti da 
Tremonti. Accusata, nella assemblee scolastiche e nei cortei in piazza, di volere addirittura 
affossare l’istruzione pubblica e imputata, nei consigli di facoltà, di sottoporre il potere dei 
docenti alle volontà di amministratori teleguidati dalla politica. 
In realtà, Mariastella Gelmini, ministro della scuola e dell’università, ha ambizioni più 
modeste e intenzioni meno luciferine, ma sconta una eredità pesantissima e lo scotto di 
una scommessa azzardata. 
Con indubbia intrepidezza d’animo e, forse, con un pizzico di ingenuità, il ministro di viale 
Trastevere si è trovato a guidare il dicastero più difficile dell’amministrazione dello Stato. 
Una struttura burocratica nella quale, da decenni, spadroneggiano due caste di 
“intoccabili”. La prima è quella dei sindacalisti che hanno trasformato una istituzione al 
servizio degli studenti e delle loro famiglie in un organismo di surrettizio welfare per la 
disoccupazione giovanile nel nostro Paese. La seconda è quella dei pedagogisti che, in 
nome di una pseudomodernizzante filosofia del metodo, hanno incoraggiato l’ignoranza 
specifica in favore dell’approssimazione generica. Con gravi danni collaterali al buon uso 
della lingua italiana. 
Arrivata con un bagaglio di buoni propositi, come quelli di favorire una migliore 
preparazione degli insegnanti, di premiare il merito, di scuotere il conservatorismo 
corporativo dominante, la Gelmini non ha giudicato sufficiente lo sforzo necessario per 
abbattere gli ostacoli, già enormi, che aveva davanti. Ma ha aggiunto una sfida inedita e 
temeraria, quella di capovolgere i tradizionali tempi dell’intervento: invece di “riformare per 
tagliare” ha deciso di “tagliare per riformare”. 
Così, in contraddizione con gli impegni di distinguere tra scuole meritevoli e scuole alla 
sbando, tra atenei virtuosi e fabbriche di illusioni, la scure della riduzione delle spese si è 
abbattuta, con cieca uniformità, sull’intero territorio dell’istruzione pubblica italiana. Con il 
risultato, inevitabile, di accomunare, sia nella protesta risonante, sia nel più insidioso muro 
di gomma della resistenza passiva, l’intero fronte degli addetti ai lavori. 
Questa mancata strategia delle alleanze ha fatto sì che, a metà della legislatura, il bilancio 
della sua guida al dicastero segni un divario notevole tra le enunciazioni di principio, in 
genere apprezzabili, e i risultati concreti, davvero ridotti. Un’opinione sicuramente 
condivisa dalla stragrande maggioranza di coloro che, senza pregiudizi ideologici, si 
battono quotidianamente per una scuola e un’università culturalmente migliori e capaci di 
formare giovani all’altezza della competitività internazionale nel mondo del lavoro. 
Lo scarto tra il riformismo, un po’ febbrile, della Gelmini e gli effetti, ancora modesti, della 
sua azione nella vita di scuole e atenei, al di là delle proteste per i tanti precari a cui non è 
stato rinnovato l’incarico e delle agitazioni per il futuro status dei ricercatori universitari, a 
rischio della stessa sorte, deriva anche da un’altra sua “illusione”. I rivoluzionari, quelli veri, 
non mantengono alla guida della rivolta gli stessi leader dei regimi che si vorrebbero 
abbattere. Perchè il trasformismo di tutte le burocrazie è prontissimo ad adeguare le 
proprie idee a quelle dei nuovi padroni, ma è prontissimo anche a realizzarle come fossero 
le vecchie. Con effetti gattopardeschi davvero sorprendenti. 
C’è speranza che, nella seconda parte della legislatura, se non verrà interrotta prima, la 
tempesta che si è abbattuta nelle scuole e nelle università produca meno polemiche e più 
utili frutti? Da una parte, l’esperienza dovrebbe far correggere le baldanze di un ministro, 
provvisto di molta determinazione, ma catapultato all’improvviso in un mondo sconosciuto 



e molto complicato. Dall’altra, il misoneismo delle corporazioni dovrebbe prendere atto che 
i risultati della preparazione degli studenti nelle scuole e il numero dei laureati in Italia, 
sanciti dai più seri confronti internazionali, impongono un deciso cambio di rotta. Si tratta 
di scegliere se mettere a rischio le proprie convinzioni e, magari, qualche comodità o 
mettere a rischio il futuro dei nostri figli. 
 
 
LA STAMPA 
Ordigni di pace e di guerra  
MICHELE AINIS  
C’è un che di surreale nel modo in cui la politica italiana ha reso omaggio ai quattro alpini 
uccisi nel lontano Afghanistan. Il ministro della Difesa ha detto che a questo punto bisogna 
armare i nostri aerei con le bombe. Il suo predecessore gli ha risposto che non si può fare, 
è vietato dalla Costituzione. Il successore del predecessore ha controrisposto che tutto 
dipende dal bersaglio delle bombe. Insomma i nostri arsenali ospiterebbero bombe 
costituzionali e bombe incostituzionali, bombe di pace e bombe di guerra. 
In realtà a venire bombardata ormai da tempo è proprio la nostra vecchia Carta. Che non 
è affatto una Costituzione pacifista, e dunque imbelle, come costantemente si ripete; tant’è 
che in quel testo la parola «guerra» risuona per 6 volte (erano 7 nel documento licenziato 
dai costituenti), innervando altrettante disposizioni costituzionali. Per quale ragione? 
Perché tutta la civiltà giuridica moderna nutre l’ambizione di porre l’emergenza sotto il 
prisma del diritto, d’imporle procedure e regole, anche nella condizione più estrema, 
quando l’emergenza incendia i cannoni. 
E perché i nostri padri fondatori le bombe in testa le avevano sperimentate per davvero, 
avevano vissuto una guerra di conquista e una di resistenza all’esercito invasore, senza 
che il popolo italiano fosse mai stato convocato dal fascismo per esprimere la sua libera 
opinione. 
Sicché dissero: mai più. Però non adottarono la scelta pacifista della Costituzione tedesca, 
o quella neutralista della Costituzione giapponese, le altre due nazioni sconfitte dalle 
truppe alleate. Dissero mai più alle guerre d’aggressione, e così scrissero l’art. 11: «L’Italia 
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali». Fu approvato con due soli voti contrari in 
Assemblea costituente, dai cattolici e dai marxisti insieme, saldando una lezione illuminista 
(quella consegnata alla Costituzione francese del 1791) all’etica professata da don Sturzo 
(che nel febbraio 1947 definì la guerra «atto immorale, illegittimo e proibito»). E fu scritto 
distillando ogni parola, a partire dal «ripudio» della guerra. Non «rinuncia», come qualcuno 
aveva suggerito, perché possiamo rinunciare all’esercizio di un diritto, e perché la guerra 
non è affatto un diritto. 
Non «condanna», termine che esprime una valenza etica piuttosto che giuridica. Loro 
scelsero di ripudiare la guerra per sconfessare ogni intervento armato fuori dai nostri 
confini. 
Ma che è accaduto negli anni successivi? Nel 1949 l’Italia ha aderito al patto Nato, dal 
quale è scaturito un obbligo di mutua assistenza militare fra gli Stati contraenti, sul 
presupposto che ogni attacco armato contro uno di essi «sarà considerato quale attacco 
diretto contro tutte le parti». Da qui una prima incrinatura nell’edificio costituzionale, 
benché lo stesso art. 11 menzioni limitazioni di sovranità in favore d’organizzazioni 
sovrannazionali. Ma soprattutto dagli Anni Ottanta in poi si sono moltiplicate le occasioni 
d’intervento militare all’estero, con o senza Nato, con o senza l’egida dell’Onu: il Libano, la 
Somalia, l’Iraq, la Bosnia, il Kosovo, o per l’appunto l’Afghanistan. E l’art. 11? 
Desaparecido. O meglio apparve come un Ufo sui cieli di Montecitorio nella primavera del 
1999, durante il dibattito parlamentare che accompagnò i bombardamenti in Kosovo. Per 



un istante la Lega Nord e la sinistra estrema ne scoprirono difatti l’esistenza, nonché la 
manifesta violazione; al punto che un esponente della maggioranza - Clemente Mastella - 
consigliò di riformularlo per riallineare i principi costituzionali alle nuove circostanze. 
Ma è stato un attimo, un battito di ciglia. Prima, durante e dopo quel dibattito tutto è 
continuato come sempre: le guerre ormai non si dichiarano (come vorrebbe l’art. 87 della 
Costituzione), si fanno e basta; non si deliberano (come vorrebbe l’art. 78); e naturalmente 
non servono mai a difendere il nostro territorio, a prescindere dalle bombe sugli aerei. 
L’unico effetto dell’art. 11 è un’ipocrisia verbale, come tante altre cui ci ha abituato la 
politica. Niente più guerre, solo conflitti armati, o meglio ancora operazioni di polizia 
internazionale. D’altronde in Italia non ci sono più spazzini, solo operatori ecologici. Ma si 
tratta pur sempre di monnezza. 
 
  
LA STAMPA 
Le regole di una buona pensione  
PETER DIAMOND  
Alcuni lavoratori amano quello che fanno e vorrebbero continuare a lavorare anche dopo 
l’età che la maggioranza considera giusta per ritirarsi. Altri non ricevono più soddisfazione 
dal loro lavoro e non vedono l’ora di smettere appena riescono a ottenere una pensione 
decorosa. 
Un buon sistema pensionistico dovrebbe evitare di scoraggiare i primi a continuare a 
lavorare anche in un’età alla quale i secondi si ritirano. 
Alcuni lavoratori potrebbero risparmiare oculatamente e lavorare abbastanza a lungo da 
vivere un pensionamento agiato anche senza una pensione pagata dal governo o dal 
datore di lavoro. Altri invece mettono da parte poco o niente per la vecchiaia e 
preferiscono cessare di lavorare senza disporre di mezzi sufficienti a finanziare una 
pensione ragionevole per loro e i loro coniugi. Un sistema pensionistico pubblico a 
carattere obbligatorio deve considerare l’esistenza di entrambi i tipi di lavoratori nella 
stesura delle sue regole. 
I sistemi pubblici possono gestire la diversità della forza lavoro, creando regole che 
mettono in relazione una «idoneità dei benefici» a una combinazione dell’età del 
lavoratore e del livello dei suoi guadagni continuativi, e che legano i «livelli dei benefici» 
all’età in cui i medesimi scattano e alla storia di reddito. 
Molti dipendenti non godrebbero dei benefici del pensionamento fino a che non cessano (o 
riducono considerevolmente) il loro impiego, mentre altri potrebbero cominciare a ricevere 
dei benefici mentre sono ancora attivi. Si prendano in considerazione alcuni principi sui 
quali si dovrebbe basare un sistema pensionistico pubblico a carattere obbligatorio. Questi 
principi stabiliscono le regole dell’idoneità e dei livelli di benefici (in relazione all’età in cui 
scattano) per rispondere ai problemi dei lavoratori che hanno preso decisioni diverse e 
sperimentato diverse opportunità lavorative. 
L’attenzione va soprattutto alle regole che stabiliscono l’età in cui scatta l’idoneità per i 
benefici pensionistici. Ci sono diverse regole implicite che la possono variare e che qui 
non vengono considerate. Ogni metodo per determinare i benefici basato sulla storia del 
guadagno del lavoratore in anni diversi viene implicitamente aggiustato rispetto alle 
diverse età da come valuta il reddito in periodi diversi. Per esempio, un sistema a 
contribuzione definita di tipo nozionale aggrega i tassi sul reddito in vari anni usando una 
qualche misura di crescita salariale. Di conseguenza, le diverse età ricevono un 
trattamento diverso rispetto al sistema a contribuzione definita che aggrega i tassi sul 
reddito in vari anni utilizzando un tasso di ritorno sui mezzi versati sul conto. Non vengono 
presi in esame anche problemi sollevati dalle differenze di importanza attribuite a diversi 
periodi, la forma temporale dei benefici dopo il pensionamento (che di nuovo 



implicitamente varia insieme all’età), né problemi riguardanti le famiglie dei lavoratori 
(soprattutto le vedove). 
Per un progetto di politica destinato a durare anni sarebbe un errore maggiore 
disincentivare l’impiego dei lavoratori più vecchi nella speranza di generare più opportunità 
per quelli più giovani. L’economia si adatta (attraverso l’aggiustamento salariale e la 
domanda di manodopera) alla disponibilità dei lavoratori. E il fatto che i Paesi che più 
disincentivano l’impiego degli anziani hanno sistematicamente tassi di disoccupazione 
inferiori tra i giovani non è significativo. 
Esiste una grande differenza nell’approccio della Us Social Security, che applica una 
formula di benefici non lineare (progressiva), e il sistema tipicamente europeo (e 
canadese) che applica la linearità. I Paesi europei (e il Canada) hanno sistemi di pensione 
minima per l’anzianità molto più generosi di quello americano. La Us Social Security è 
stata uno strumento importante nella lotta alla povertà degli anziani, mentre il maggiore 
livello di sostegno degli anziani poveri attraverso il sistema del reddito minimo rende questi 
sforzi superflui in molti altri Paesi. Ma le differenze tra un sistema lineare e non lineare non 
si esauriscono con la lotta alla povertà. La progressività nella formula dei benefici può 
venire vista come parte del sistema redistributivo generale del Paese, in quanto 
redistribuisce sull’arco di tutta la vita, mentre i sistemi di trasferimento fiscale (per 
esempio, la tassazione progressiva sul reddito) di solito si basano su stime annue e quindi 
possono venire integrate dalla distribuzione sull’arco dell’intera vita. 
Nonostante un sistema lineare non sia esplicitamente redistributivo, non significa che non 
lo sia. In ogni sistema che distribuisce vitalizi, esiste sempre una componente 
redistributiva che viene dalle differenze sistematiche nell’aspettativa di vita. In particolare 
le donne tendono a vivere più a lungo degli uomini, rendendo un sistema neutro verso i 
sessi di fatto redistributivo verso le donne nel loro insieme. Lo stesso ragionamento può 
venire fatto, all’interno di ciascun sesso, verso le categorie a reddito più alto, che tendono 
a vivere più a lungo di quelli che guadagnano meno, con differenze cospicue (e crescenti) 
in alcuni Paesi. Questo rende un sistema lineare regressivo all’interno di ciascun gruppo 
sessuale. La cosa più semplice è presupporre che chiunque l’avrebbe praticata lo stesso e 
che il programma contributivo obbligatorio non fa che sostituire l’uniformazione dei prezzi 
grazie alla correzione per il rischio in un mercato privato. In questo caso le tendenze della 
redistribuzione sono facili da osservare, in quanto si basano sulle differenze di prezzi. Una 
formula di benefici lineare lascia aperta la porta alla scelta di benefici addizionali rispetto 
ad anni di lavoro in più, e il tema di quanto essi devono variare rispetto all’età del 
pensionamento. Anche se consideriamo una popolazione con le stesse opportunità 
salariali «ex ante», diverse realizzazioni stocastiche delle opportunità e delle difficoltà del 
lavoro pongono un problema assicurativo che assomiglia alle analisi fatte da una 
prospettiva redistributiva. Garantire l’assicurazione a chi ha avuto carriere più brevi è una 
dimensione importante del sistema pensionistico pubblico, che resta presente anche se la 
linea base resta lineare. Il tipico approccio europeo viene considerato un condizionamento 
alle formule lineari piuttosto che il frutto della scelta di ignorare le opportunità assicurative. 
Il testo è tratto dal volume «Pension Systems: Beyond Mandatory Retirement», curato da 
Elsa Fornero e Paolo Sestito 
 
  
LA STAMPA 
Prove di tregua,  
ma le urne restano lì  
MARCELLO SORGI  
  



Preceduta da un’inattesa stretta di mano con Fini, la settimana di riposo forzato che i 
chirurghi hanno imposto a Berlusconi, dopo il piccolo intervento, per altro perfettamente 
riuscito, a cui si è sottoposto ieri, avrà certamente l'effetto di un raffreddamento del clima 
politico. Le ultime polemiche, a ridosso della morte dei quattro alpini in Afghanistan, 
riguardano la possibilità di rinforzare l’armamento degli aerei della missione italiana: una 
decisione che deve ovviamente essere presa in Parlamento, ma che ha riaperto il dibattito 
sulla durata dell’intervento e riproposto (da parte di Di Pietro e della sinistra radicale) le 
richieste di ritiro dei nostri soldati. 
Ieri mattina l’ovvio scambio di saluti tra premier e Presidente della Camera ha moltiplicato 
le voci su un riavvicinamento dei due ex-cofondatori, dopo mesi e mesi di guerriglia a 
distanza. I collaboratori di entrambi si affannano a ripetere che ormai la prospettiva di 
elezioni anticipate s’è allontanata e presto o tardi si riuscirà anche a trovare una quadra 
sul salvacondotto giudiziario per Berlusconi: si tratti di una modifica del legittimo 
impedimento in vista del possibile intervento anche su questa legge della Corte 
costituzionale, o di altro. In realtà malgrado le speranze delle colombe dei due 
schieramenti, le ultime mosse dei duellanti non hanno del tutto cancellato l’ipotesi di uno 
scioglimento delle Camere. Fini lavora alacremente alla realizzazione del partito di Futuro 
e libertà, e all'interno del suo gruppo si continua a non escludere la possibilità che più 
avanti, se la scadenza del voto sarà a marzo, il Presidente della Camera possa dimettersi 
per tenersi le mani più libere e guidare in prima persona la campagna elettorale. 
Anche lo scrollone domenicale di Berlusconi al Pdl va in questa direzione. La pezza 
pietosa messa da Bonaiuti alle estemporanee affermazioni del premier non ha dissolto 
minimamente la convinzione diffusa che il Cavaliere sia prossimo a rimettere le mani sulla 
sua creatura, perché considera l’attuale stato di degrado del partito alla base del calo dei 
sondaggi. Si torna a parlare di un nuovo «predellino», nel ricordo della fondazione a 
sorpresa in Piazza San Babila del Popolo della Libertà. Tutto accadde all’improvviso, una 
domenica di novembre del 2007. Cinque mesi dopo, con la caduta di Prodi, la legislatura 
s’interruppe, la parola passò agli elettori e Berlusconi si prese la rivincita. 
  
 
LA STAMPA 
Il "sostegno alla famiglia" 
ha bisogno di un rilancio 
MARCO ALFIERI 
Efficace il tampone alla crisi, che ha permesso di scavallare la tempesta peggiore 
dell’ultimo secolo, insufficiente la fase due, decisiva per restituire risorse e protagonismo 
alla cellula fondamentale della nostra società. 
Di «Famiglia» Silvio Berlusconi se ne occupa nel secondo punto dell’agenda 2008, sotto il 
titolo «Sostenere la famiglia, dare un futuro ai giovani». E’ dunque lo stesso futuro 
governo, in fase di campagna elettorale, a conferire centralità alla dimensione familiare, 
spalmandola in alcune sottomissioni decisive: «meno tasse», «una casa per tutti», 
«migliori servizi sociali» e «dare ai giovani un futuro». A sua volta la sotto-missione «meno 
tasse», decisiva per rilanciare i consumi delle famiglie italiane, si articola in alcune azioni 
precise tra cui l’eliminazione dell’Ici prima casa (mantenuta); l’abolizione delle tasse sulle 
successioni e sulle donazioni reintrodotte dal governo Prodi; la graduale e progressiva 
diminuzione della pressione fiscale sotto il 40% del Pil; l’introduzione del «quoziente 
familiare»; e la tassazione separata dei redditi da locazione.  
Secondo i calcoli della fondazione David Hume su dati Isae, dal 2000 ad oggi la quota di 
famiglie in difficoltà, ossia costrette a contrarre debiti o a prelevare dalle riserve per 
fronteggiare la quotidianità, è in forte aumento. Erano il 9,4% all’inizio del millennio, nei 
primi 9 mesi del 2010 sono salite al 16,2%. Se poi si confrontano le ultime due legislature 



(a parità di intervalli), nel biennio di Romano Prodi a Palazzo Chigi la quota è aumentata al 
18,1%, mentre nel primo tratto del Berlusconi Quater è diminuita dal picco storico 2008, 
anche se rispetto al 2009 nel 2010 è tornata a salire. Nonostante il saliscendi statistico, 
significa che si sta erodendo il (molto) grasso accumulato nel trentennio ’60-’80 da un 
Paese formica: la nazione più risparmiosa del mondo da qualche lustro lo è di meno, 
specie nei nuovi nuclei che tendono sempre più ad appoggiarsi al welfare sostitutivo dei 
nonni e dei genitori. Dal 2000 il trend è in aumento, spiega la serie storica dell’Isae; in 
parallelo il Paese cresce molto meno degli altri inquilini di Eurolandia, e le nostre imprese 
hanno perso per strada 6 punti di produttività in un decennio. Un handicap insuperabile 
per un Paese a forte tasso di capannoni e lavoro autonomo che il governo, nonostante la 
forte connotazione nordista, non è stato finora in grado di invertire. 
Certo, gli ammortizzatori sociali messi sul piatto dal governo Berlusconi quando è 
scoppiata la crisi mondiale hanno impedito l’atterraggio brusco della nostra economia: 
insieme all’estensione della cassa in deroga alle aziende con meno di 15 addetti, ai 
sussidi alle famiglie e ai non autosufficienti.  
Ma l’esecutivo nel bel mezzo della tempesta non ha avuto il coraggio di mettere mano alla 
riforma del welfare e degli ammortizzatori sociali per recuperare risorse immobilizzate dal 
debito pubblico più grande del mondo. Anzi, i ministri Giulio Tremonti e Maurizio Sacconi 
ne hanno fatto un punto strategico: niente riforme col mare in tempesta, ne andrebbe della 
coesione sociale. Concentrare quei pochi fondi a disposizione sulla cassa integrazione ha 
permesso così di gestire l’emergenza, salvaguardando alla meglio i redditi dei 
capofamiglia. Non a caso il tasso di nuclei in difficoltà nel 2009 addirittura scende, 
tornando però a risalire nel primo semestre 2010, quando molti casi di cig cominciano a 
trasformarsi in mobilità e le interruzioni contrattuali di lavoratori a tempo dell’anno 
precedente vanno a toccare anche i salariati fissi dipendenti. Lo dimostra l’andamento 
dell’occupazione (al 2° trimestre 2010 sul pari periodo 2008 il tasso è sceso di 5,5 punti) e 
della disoccupazione (+4,4% nello stesso range temporale), che segnano un 
deterioramento dei redditi da lavoro e, a cascata, dei consumi (-2% nel 2009) e del 
bilancio delle famiglie italiane. Nel frattempo incrociandosi con la coda della crisi, sui 
mercati extra Ue si riaffaccia la ripresa. Ma per acchiapparla ci vorrebbero le mitiche 
riforme di struttura. Senza, l’Italia resta un paese dalla crescita troppo anemica. 
Non a caso nel carniere di midterm del governo Berlusconi, tra le promesse inevase ci 
sono molte policy che servirebbero proprio a dare ossigeno alle famiglie: la pressione 
fiscale rimasta ben oltre il 40% (nel 2009 sul 2008 è lievemente cresciuta, passando dal 
42,9% al 43,2% del Pil); il mancato aumento delle pensioni più basse; la mancata 
detassazione delle tredicesime; il piano casa rimasto sulla carta; la mancata abolizione 
della tassa di successione e soprattutto il rinvio del quoziente famigliare, ostaggio del 
negoziato politico di questi mesi e che il premier usa come esca per riportare in coalizione 
Pier Ferdinando Casini. 
 
 
LA STAMPA 
Pechino: "Ingiusto assegnare 
il Nobel a un criminale" 
PECHINO - L’assegnazione del premio Nobel per la pace ad un «criminale» come Liu 
Xiaobo è «un attacco dei politici del mondo alla Cina». A quattro giorni dal conferimento 
del premio al dissidente di piazza Tienammen, Pechino torna a ribadire il proprio 
disappunto. In una nota ufficiale del ministero degli Esteri cinese diffusa stamattina si 
legge: « E' una mancanza di rispetto nei confronti del sistema giudiziario cinese. È un 
errore cercare di cambiare con un Nobel il sistema politico cinese».  
 



La linea dura del governo non intimidisce gli avvocati del dissidente, che, cavalcando 
l'onda dell'indignazione del mondo intero, annunciano ora l'intenzione di chiedere un 
nuovo processo. «Questo desiderio è stato espresso da Liu Xia in persona», ha dichiarato 
Shang Baojun, uno dei legali della famiglia. «Stiamo ancora vedendo se si può fare. Se 
avanzeremo una richiesta sarà certamente per perorare la non colpevolezza» ha concluso 
l'avvocato.  
Condannato per «sovversione del potere dello Stato», Liu Xiaobo è stato uno dei principali 
promotori della Carta 08, il manifesto dei diritti civili in Cina che è stato pubblicato in 
occasione del 60esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani delle 
Nazioni Unite, il 10 dicembre 2008. Dal momento dell'assegnazione del Nobel, sua moglie, 
Liu Xia, è stata messa agli arresti domiciliari. 
Secondo Shang, Liu ha il diritto di chiedere un nuovo processo all’alta Corte di Pechino, 
mentre gli arresti domiciliari della moglie non avrebbero «nessun fondamento giuridico».  
 
LA STAMPA 
Successione nella Corea del Nord guerra tra i figli di Kim Jong-Il 
TOKYO - Lite in famiglia per la leadership in Nord Corea. Il figlio maggiore del leader 
nordcoreano Kim Jong-Il si dice contrario al passaggio di poteri al fratellastro minore Kim 
Jong-Un. Ne ha dato notizia la televisione giapponese Asahi che ha trasmesso oggi le 
dichiarazioni di disappunto di Kim Jong Nam, estratte da un’intervista realizzata sabato a 
Pechino.  
«Personalmente sono contrario a una successione alla terza generazione. Comunque, se 
ci sono fattori interni, dobbiamo assecondarli», ha detto alla tv giapponese.  
Kim Jong Nam è stato a lungo il favorito per la successione al padre alla guida di 
Pyongyang, fino a quando, nel 2001, venne arrestato mentre cercava di entrare in 
Giappone con un passaporto falso. Negli ultimi giorni, il terzogenito Kim Jong-un è 
apparso al fianco del padre e delle massime autorità del Paese durante diverse 
manifestazioni pubbliche a Pyongyang, dopo l’annuncio della sua successione al leader 
nordcoreano da parte delle autorità del Paese. Solo ieri era presente alla parata militare 
per i 65 anni del Partito dei Lavoratori. 
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Nazioni Unite, il 10 dicembre 2008. Dal momento dell'assegnazione del Nobel, sua moglie, 
Liu Xia, è stata messa agli arresti domiciliari. 
Secondo Shang, Liu ha il diritto di chiedere un nuovo processo all’alta Corte di Pechino, 
mentre gli arresti domiciliari della moglie non avrebbero «nessun fondamento giuridico».  
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IL CORRIERE DELLA SERA 
Non far pagare l'Ici agli enti ecclesiastici è aiuto di Stato?  
Bruxelles apre un'inchiesta 
MILANO - Da martedì l'esenzione dell'Ici concessa dallo Stato italiano agli enti 
ecclesiastici non commerciali sarà formalmente sotto il tiro della Commissione europea, 
che aprirà l'inchiesta formale. Nel documento che lancia l'indagine, con l'ok di tutti gli uffici 
dei commissari, si afferma che esistono «dubbi» sulla compatibilità dello sconto fiscale con 
le norme europee. L'Italia avrà due mesi di tempo per rispondere.  
L'INDAGINE - «L'indagine - secondo quanto appreso dall'Ansa- servirà a verificare se 
effettivamente questa agevolazione è un aiuto di Stato non compatibile con le norme 
europee sul funzionamento del mercato unico».  
Bruxelles ritiene che le informazioni finora raccolte attraverso lo scambio di lettere avuto 
con le autorità italiane non siano sufficienti a sgombrare il campo dal sospetto che 
l'agevolazione riconosciuta agli enti ecclesiastici e ai club sportivi amatoriali abbia effetti 
distorsivi sulla concorrenza. L'esenzione dall'Ici - osserva Bruxelles nella comunicazione 
che si appresta a inviare all'Italia - rappresenta comunque un aiuto di Stato poiché è un 
vantaggio derivante da una minore entrata per il fisco. E al momento questa agevolazione 
non sembra poter rientrare tra i casi in cui sono consentite deroghe al divieto di aiuti 
pubblici stabilito dal Trattato Ue. Sul caso, Bruxelles ha ricevuto da diversi ricorrenti 
informazioni sui servizi ricettivi e sanitari offerti da istituzioni ecclesiastiche. Servizi che, 
osserva la Commissione, «sembrano essere in competizione con servizi simili offerti da 
altri operatori economici» che non beneficiano delle stesse agevolazioni. Per la 
Commissione, inoltre, l'esenzione Ici non appare essere in linea con i principi del sistema 
fiscale nazionale ed anche l'articolo 149 del testo unico per le imposte sui redditi ha «a 
prima vista, carattere discriminatorio» poiché consente di non pagare l'imposta comunale 
sugli immobili solo alle istituzioni ecclesiastiche e alle associazioni sportive amatoriali. Il 
dossier sull'esenzione dall'Ici riconosciuta alla Chiesa è sul tavolo di Bruxelles dal 2006. 
La Commissione, nel febbraio 2009, aveva deciso di chiudere il caso ritenendo che non ci 
fossero le premesse per portare avanti un'indagine per aiuti di Stato. Ma in seguito 
all'intervento della Corte di giustizia Ue e a nuovi elementi acquisiti nel frattempo, lo scorso 
luglio la Commissione ha deciso di riaprire il dossier «perchè non può escludere di essere 
in presenza di un aiuto di Stato». 
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IL CORRIERE DELLA SERA 
La Russa: «Armare gli aerei con le bombe? 
Decisi io ma ora ne discuta il Parlamento» 
Disponibilità del Pd: «Pronti a confrontarci, ma vanno esclusi provvedimenti 
propagandistici». I talebani rivendicano l'attacco in cui sono morti i quattro italiani 
MILANO - «L'Italia è l'unico Paese che in Afghanistan che non ha armato i propri 
bombardieri con le bombe, tutti gli altri lo hanno fatto». A ricordarlo è stato il ministro della 
Difesa Ignazio La Russa, il giorno dopo l'attacco in cui sono rimasti uccisi quattro alpini 
italiani. 
 



RISCHI PER CIVILI - «Per mia decisione - ha detto al Tg3 e alla trasmissione In mezz'ora 
- si è stabilito che i caccia venissero utilizzati soltanto con il cannoncino di bordo, quindi 
l'Italia ha gli aerei senza le bombe. Ho ritenuto che potessimo farne a meno perché vi è 
comunque rischio di mettere a repentaglio vite civili: per questo ho pensato finora di dire 
no». Ma ora, prosegue, «visto il dolore enorme che provoca ogni morte, non me la sento 
più di assumere questa decisione da solo, di fronte a quello che sta avvenendo: chiedo 
alle Camere di decidere». Il ministro spiega che accetterebbe qualsiasi decisione, 
compreso l'impiego delle bombe, «se mi convincessero che questo aiuta i nostri ragazzi 
sul territorio». 
RITIRO - Per quanto riguarda la data del possibile ritiro dall'Afghanistan, La Russa ritiene 
che «fissare la data del rientro senza fissare il compito è un errore tipico della sinistra più 
estrema. Il 2011 nella nostra proiezione è la data in cui vengono ritirati i nostri militari che 
operano in prima linea, dopo potranno rimanere solo gli addestratori. Ma per ottenere 
questo risultato si deve conquistare il territorio da qui al 2011, e per questo deve 
aumentare la sicurezza. Credo che sia realistico mettere in condizioni l'esercito afgano di 
controllare da solo il territorio, se noi non fossimo lì il terrorismo sarebbe più vicino alle 
nostre case». 
PD: «DISCUTIAMO» - Il Partito Democratico si dice pronto a discutere in Parlamento del 
possibile rafforzamento della la sicurezza per i militari italiani in Afghanistan. Lo dice Piero 
Fassino, responsabile esteri del Pd, al programma di Lucia Annunziata. «Il problema è 
delicato e va affrontato con responsabilità e discusso in tutti i suoi aspetti. Penso che il 
Parlamento debba discutere escludendo provvedimenti propagandistici che non servono 
per la sicurezza vera dei nostri militari e valutando attentamente i rischi di cui ha parlato il 
ministro - dice l'esponente del Pd -. È sbagliato parlare di guerra perché c'è una differenza 
sostanziale tra chi fa la guerra e una missione di pace. Dei 34 soldati morti in Afghanistan 
nessuno è caduto in un'azione bellico offensiva. Noi non siamo là per fare la guerra». 
IDV E SINISTRA - La proposta del ministro La Russa scatena invece una dura reazione 
da parte di Idv, Federazione della sinistra e Verdi. «Le dichiarazioni del ministro "della 
Guerra" La Russa e di quello "delle Colonie" Frattini sono anacronistiche e irresponsabili - 
dice Felice Belisario, presidente dei senatori dell'Idv -. La loro posizione bellicosa non 
considera minimamente l'esposizione al serio pericolo di rappresaglie per il nostro 
esercito, che teoricamente dovrebbe essere impegnato in una missione di pace e che 
invece ha già subito la perdita di 34 giovani vite. Se è una missione di pace, La Russa 
mandi suo figlio a sganciare le bombe dagli aerei». Per Luigi de Magistris (Idv) «il governo 
deve impegnarsi a discutere in Parlamento una exit strategy invece di avanzare proposte 
irresponsabili che esporrebbero la popolazione civile al rischio di nuovi bagni di sangue». 
Paolo Ferrero, segretario nazionale del Prc/Federazione della Sinistra, propone a La 
Russa uno scambio: «Dato che chiama sciacalli quanti propongono il ritiro 
dall'Afghanistan, vada in Afghanistan e a noi rimandi indietro tutti quanti i nostri militari vivi 
e vegeti». Anche per Angelo Bonelli, presidente dei Verdi, «La Russa e Frattini sono degli 
irresponsabili: giocano a fare i dottor Stranamore con le bombe in Afganistan». 
RIVENDICAZIONE - Sul fronte afgano, i talebani hanno rivendicato l'attacco contro il 
convoglio logistico a Gulistan, nella provincia di Farah, in cui sabato sono morti i quattro 
militari italiani. Sul loro sito internet ufficiale e poi all'agenzia di stampa Aip, i miliziani, per 
bocca del portavoce Qari Muhammad Yousaf, hanno dichiarato che nell'attacco «dieci 
veicoli del convoglio sono stati distrutti con la morte di tutti i soldati che si trovavano a 
bordo». Nello stesso messaggio, in cui non viene citata la nazionalità delle vittime, gli 
insorti spiegano che nella zona sono avvenuti altri due attacchi contro convogli della Nato, 
venerdì sera e nel pomeriggio di sabato. 
 



CAMERA ARDENTE - Intanto a Herat è stata allestita la camera ardente per rendere 
omaggio ai quattro militari italiani. Le salme sono state composte nella sala Folgore del 
Regional Command West, quartier generale dei nostri militari. Le esequie si svolgono alle 
13 locali (le 11 in Italia) con l'apertura della camera ardente, seguita alle 16 dalla messa 
funebre celebrata dal cappellano militare di Camp Arena, sede del comando del 
contingente italiano. Alle 17 la camera ardente sarà riaperta; poi, alle 18.15, i feretri 
saranno trasferiti all'aeroporto per la benedizione e gli onori militari, prima di lasciare 
l'Afghanistan nelle ore successive. L’arrivo in Italia delle salme è previsto per lunedì 
mattina, alle 9 circa, all’aeroporto militare di Ciampino. Le esequie in forma solenne 
dovrebbero svolgersi martedì a Roma.  
IL MILITARE FERITO - Il caporal maggiore scelto Luca Cornacchia, rimasto ferito 
nell'attacco, è ancora ricoverato nell'ospedale militare da campo di Delaram e resta sotto 
osservazione. Nell'esplosione che ha distrutto il Lince su cui viaggiava, Cornacchia ha 
riportato ferite e traumi di vario tipo soprattutto alle gambe: le sue condizioni sono 
stazionarie e, quanto prima, dovrebbe essere rimpatriato, dopo un eventualmente 
temporaneo trasferimento in un ospedale più attrezzato. Il militare sabato ha telefonato 
alla moglie per tranquillizzarla. 
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IL CORRIERE DELLA SERA 
La moglie di Liu Xiaobo conferma: 
«Sono agli arresti domiciliari» 
MILANO - La moglie del dissidente cinese e premio Nobel per la Pace Liu Xiaobo, Liu Xia, 
ha confermato su Twitter di essere agli arresti domiciliari a Pechino e di non poter usare il 
telefono, mentra Pechino mette in atto le prime torsioni contro la Norvegia. «Amici miei - 
ha scritto sul sito web di microblogging -, sono tornata a casa. L'8 ottobre sono stata 
messa agli arresti domiciliari. Non so quando potrò vedere qualcuno. Il mio cellulare è fuori 
uso e non posso effettuare nè ricevere chiamate».  
L'INCONTRO - La moglie del dissidente cinese Liu Xiaobo, vincitore del Nobel per la pace, 
è riuscita a incontrare il marito in carcere e gli ha dato la notizia dell'assegnazione del 
premio, ma ai diplomatici europei è stato impedito di farle visita. Finora Xiaobo non sapeva 
di aver ricevuto il prestigioso riconoscimento per il suo «decennale impegno pacifico e non 
violento per la difesa dei diritti umani in Cina». Il colloquio è stato breve e la donna è 
subito ripartita per Pechino. Non è chiaro se sia avvenuto in prigione o, come hanno 
affermato alcuni mezzi d'informazione taiwanesi, in una località segreta. Il gruppo per la 
difesa dei diritti umani Usa Freedom Now ha poi comunicato che Xiaobo ha deciso di 
dedicare il premio ai «martiri di Tiananmen».  
DALAI LAMA - Il Dalai Lama ha criticato la reazione di Pechino al Nobel assegnato ai 
Xiaobao. Il leader spirituale tibetano, a sua volta Nobel per la pace nel 1989, ha detto che 
Pechino «non apprezza affatto le diversità di opinione»; e ha aggiunto che dar vita a una 
società aperta e trasparente è «l'unico modo per salvare tutte i popoli della Cina», ma che 
alcuni gerarchi nella leadership cinese sono legati «a un vecchio modo di pensare». 
TIMORI - Secondo il Centro d'informazioni sui diritti umani e la democrazia, un gruppo di 
esuli che vive a Hong Kong, che cita la suocera del dissidente, l'incontro è avvenuto nel 
primo pomeriggio locale nel carcere di Jinzhou, nel nord della Cina, dove Liu Xiaobo, in 
prigione dalla fine del 2008, sta scontando una condanna a 11 anni di reclusione per 
«istigazione alla sovversione». Liu Xia era scomparsa dalla notte di venerdì, quando era 
stata vista lasciare la sua abitazione di Pechino accompagnata dal fratello minore Liu Hui 
e scortata da un drappello di poliziotti. Prima di partire, la donna aveva precisato che, pur 
essendo felice di poter incontrare il marito, lasciava la capitale contro la sua volontà. Da 



allora il cellulare della donna e quella del fratello erano risultati fuori servizio. «Vogliono 
impedirmi di incontrare i giornalisti stranieri» aveva dichiarato.  
ARRESTI - Resta comunque fortissima la tensione in Cina dopo l'assegnazione del Nobel 
al professore di letteratura 54enne. Decine di persone che volevano celebrare Liu sono 
state fermate dalla polizia. «Alcuni amici avevano organizzato una celebrazione nei pressi 
del Palazzo d'Estate - ha detto Teng Biao, avvocato di Pechino impegnato nella difesa dei 
diritti umani - e dalle 22 di venerdì non riesco a contattarli». Altre fonti sostengono che 
alcuni professori e blogger che avevano espresso soddisfazione per il Nobel sono stati 
bloccati dagli agenti a Pechino e in altre città. «Per il governo è un grosso grattacapo - ha 
aggiunto l'avvocato -, non vogliono che la gente dimostri soddisfazione». 
SILENZIO - La stampa in cinese e la televisione di Stato continuano a ignorare la notizia 
dell'assegnazione del Nobel. Di Liu Xiaobo parlano solo il Quotidiano del Popolo, organo 
del Partito comunista, nella sua edizione in inglese e il quotidiano Global Times - 
anch'esso nella versione in inglese - con un lungo editoriale in cui Liu viene definito 
«criminale detenuto». «La controversia in Occidente sulla condanna di Lu Xiaobo - 
prosegue l'articolo - non è basata su preoccupazioni legali, stanno cercando di imporre 
alla Cina i valori occidentali». Liu è stato condannato per il suo ruolo nella stesura di 
"Carta08", un documento favorevole all'instaurazione in Cina di un sistema democratico 
sottoscritto da migliaia di persone. Il governo di Pechino insiste a dire che si tratta di «un 
criminale condannato dalla giustizia». 
NORVEGIA - Il governo cinese ha messo in atto le prime ritorsioni contro la Norvegia, 
Paese che assegna il Nobel per la pace mentre tutti gli altri sono assegnati in Svezia. La 
televisione norvegese Nrk ha annunciato infatti che Pechino ha annullato l' incontro di 
mercoledì tra i rispettivi ministri della pesca. 
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IL CORRIERE DELLA SERA 
Estrema destra inglese e Tea Party 
Alleanza transatlantica anti-Islam  
I Tea Party americani stanno stringendo un’alleanza al di là dell’Atlantico con il gruppo di 
estrema destra britannico England Defence League che combatte l’«islamizzazione» delle 
città della Gran Bretagna. Lo scrive il quotidiano britannico Observer. Ed è anche una 
prova, secondo alcuni, del peso crescente delle tendenze anti-islamiche all’interno dei Tea 
Party. I Tea Party, che potrebbero avere un ruolo significativo nelle elezioni del 2 
novembre in America, sono nati come movimento contro le tasse, contro il salvataggio 
delle banche, contro linvadenza del governo nella vita dei cittadini. Devin Burghart, 
vicepresidente dell’istituto per la ricerca e l’educazione ai diritti umani, con sede in Kansas, 
è tra coloro che affermano che pian piano l’islamofobia sta catalizzando quella rabbia e 
quel vigore che alle origini si concentravano sulla crisi economica e il salvataggio delle 
banche. «L’idea che ci sia una guerra contro l’Islam sta diventando sempre più condivisa».  
Secondo l’inchiesta dell’Observer, l’Edl ha invitato in Gran Bretagna alcune figure legate ai 
Tea Party. Ma la personalità che più d’ogni altra farebbe da collegamento tra le due 
sponde dell’Atlantico sarebbe Pamela Geller, blogger newyorkese ultraconservatrice 
legata all’ala anti-islamica dei Tea Party, che ha anche incontrato i leader del gruppo 
britannico a Manhattan. Geller, 52 anni, madre single di quattro figli, è stata «ritratta» dal 
New York Times in un lungo articolo di pochi giorni fa. Geller lavora al suo blog 
dall’appartamento in cui vive: un piano intero nell’East Side di Manhattan. «Si sveglia ogni 
mattina poco dopo le 7, accende il laptop e combatte la sua guerra santa attraverso Atlas 
Shrug, un sito web che attacca l’Islam con una retorica così velenosa che PayPal ad un 
certo punto lo ha definito un sito inneggiante all’odio», scrive il New York Times. 



Lavorando da lì, «nelle sue ciabattine pelose», Geller ha chiesto la rimozione della Cupola 
della Roccia dal Monte del Tempio di Gerusalemme, ha pubblicato immagini di Elena 
Kagan, la giudice della Corte suprema scelta da Obama, manipolate con Photoshop 
mettendole così in testa un elmetto nazista; ha sostenuto che a capo del dipartimento di 
Stato ci sono razzisti islamici e ha definito la riforma sanitaria un atto di «stupro della 
nazione».  
Geller che una volta filmò se stessa in bikini mentre denunciava l’islamofascismo, scrive 
dal 2005, ma quest’estate è diventata una celebrità nazionale - con apparizioni in tv e sue 
frasi prese in prestito da Newt Gingrich e Sarah Palin. La sua notorietà è legata alla 
campagna di cui è stata una dei leader contro la «moschea di Ground Zero». La sua 
importanza è così cresciuta notevolmente anche all’interno dei Tea Party, secondo 
Burghart. E’ stata invitata a parlare a molti eventi organizzati da gruppi del movimento o ad 
esso legati. «Ha acquistato grande credibilità in questo modo». Geller ha sostenuto su 
internet di «condividere l’ideologia» dell’Edl: «Bisogna incoraggiare gruppi razionali e 
ragionevoli, che si oppongono all’islamizzazione dell’Occidente».  
L’Edl, a sua volta, ha pubblicato sul suo sito web (al momento non online) un link ad Atlas 
Shrugs. Secondo Nick Lowles, dell’organizzazione anti-fascista Searchlight: «L’Edl è parte 
integrale di una campagna internazionale contro l'Islam. Mentre alcuni conducono questa 
lotta nell’arena culturale e politica, l’Edl porta la battaglia nelle strade». Il gruppo organizza 
manifestazioni di piazza che si definiscono contro i jihadisti, non i musulmani, ma a Londra 
– ad esempio – membri del gruppo hanno urlato «odiamo i musulmani» contro una 
manifestazione pro-palestinesi. Le loro proteste attraggono hooligan, naziskin e 
neonazisti. Non tutti i sostenitori dei Tea Party e della ideologia anti-tasse sono contenti 
che l’islamofobia stia prendendo piede.  
Viviana Mazza 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Legambiente: «Abruzzo libero 
dalle macerie solo nel 2079» 
L'Abruzzo rischia di essere libero dalle macerie del terremoto solo nel 2079. L'allarme 
arriva da Legambiente che ha messo a confronto il ritmo attuale di smaltimento e la stima 
fatta a luglio da Vigili del fuoco e Cnr, che parla di 2.650.000 metri cubi di calcinacci in 
tutta l'area del terremoto. Una stima che non è nemmeno certa, visto che gli stessi soggetti 
hanno dato stime diverse nelle stesse aree, negli stessi Comuni.  
LENTEZZA - Una lentezza che, secondo l'associazione ambientalista, è dovuta a ritardi, 
indecisioni e rimpalli di responsabilità e che, certamente, rallenta anche la ricostruzione. 
Rincara la dose il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente: «Da quando se ne occupa lo 
Stato, si procede a un ritmo di smaltimento di 150 tonnellate al giorno, contro le 600 di 
quando se ne occupavano i sindaci abruzzesi». Una montagna di macerie che potrebbe 
far muovere l'economia post-terremoto tra smaltimento e riciclo. Il governo, per la prima 
volta in Italia, ha deciso di classificare il materiale edile crollato come rifiuto solido urbano 
e non rifiuto speciale. Ma la qualifica vale solo per le macerie crollate, non quelle dei ruderi 
ancora in piedi. Una differenza che lascia perplessi aquilani e associazioni ambientaliste: a 
terra o in aria che siano, gli operatori del settore spingono perché i calcinacci siano 
analizzati, differenziati e riciclati.  
NORMATIVA - Secondo l'Anpar, l'Associazione nazionale produttori di aggregati riciclati, 
si potrebbe recuperare oltre il 90% delle macerie per riutilizzarle in altre opere edili. Le 
macerie triturate, infatti, possono essere usate per sottofondi stradali, calcestruzzo a 
bassa e media resistenza, piste ciclabili e riempimenti. Ci sarebbe anche un obbligo di 
legge. Il decreto ministeriale 203 del 2003, infatti, obbligherebbe tutti gli enti pubblici a 



impiegare almeno il 30% di materiale riciclato nelle opere progettate. Quello che succede 
in realtà, e non solo in Abruzzo, è che nei capitolati di appalto non viene nemmeno 
previsto l'utilizzo del materiale riciclato. Un problema di norme allora ma anche di appositi 
impianti che in Abruzzo non ci sono. E per ora non c' è una parola definitiva nemmeno sui 
siti dove realizzarli, visto che una prima lista realizzata un anno fa è rimasta lettera morta. 
Non hanno dubbi i tecnici tedeschi che, per il governo di Berlino, lavorano alla 
ricostruzione di Onna. «Nessun piano generale - spiega Wittfrida Mitterer, coordinatrice 
del progetto - può partire senza lo sgombero delle macerie». 
Domenico Affinito 
 
.............. 
 
REPUBBLICA 
Dal Sinodo critiche alla legge d'Israele 
"Giuramento fedeltà non è democratico" 
L'attacco al governo di Tel Aviv, che ha imposto un giuramento di fedeltà allo "Stato 
ebraico" anche ai cittadini di altra fede, giunge dal relatore generale monsignor Antonio 
Naguib, patriarca della Chiesa copto-cattolica d'Egitto. In apertura del Sinodo, Benedetto 
XVI invita i cristiani a combattere i falsi idoli: terrorismo in nome di Dio, droga, modelli di 
vita per i quali "castità e matrimonio non contano più" 
CITTA' DEL VATICANO - Israele, l'unico Stato democratico del Medio Oriente, non può 
chiedere un giuramento di fedeltà "allo stato ebraico" ai suoi cittadini di altra fede, in 
particolare arabi, "è una flagrante contraddizione, una cosa non logica, contrario ai principi 
democratici che si dice di voler affermare". L'aperta critica alla recente legge approvata dal 
governo di Tel Aviv giunge da monsignor Antonio Naguib, patriarca della Chiesa copto-
cattolica d'Egitto e relatore generale del Sinodo speciale sul Medio Oriente indetto da 
Benedetto XVI, che si concluderà il 24 ottobre e a cui partecipano tutti i vescovi e i 
patriarchi della regione. Ma Naguib attacca anche l'Islam "politico" che "colpisce i cristiani 
nel mondo arabo". 
La contraddizione del giuramento. Nel corso della conferenza stampa di presentazione 
della relazione d'apertura del sinodo, il religioso ha attaccato apertamente una legge in 
forza della quale i nuovi cittadini non ebrei dovranno giurare fedeltà allo "Stato ebraico e 
democratico d'Israele" e non più solamente allo Stato d'Israele. "Credo sia una forte 
contraddizione - dice monsignor Naguib -. Non si può affermare e annunciare 
pubblicamente di essere uno Stato democratico, uno Stato civile e allo stesso tempo dire 
che in questa democrazia s'impone una cosa di questo genere. Credo che sia un'attitudine 
contraddittoria. E' molto strano che ciò avvenga in uno Stato che dice di essere 
democratico, l'unico Stato democratico del Medio Oriente. E' una contraddizione 
flagrante". 
No all'Islam "politico". Dopo aver richiamato la contraddizione israeliana, monsignor 
Naguib rivolge la propria critica all'Islam "politico". "Vuole imporre un modello di vita 
islamico a tutti i cittadini - spiega il religioso -, a volte con  la violenza. Costituisce dunque 
una minaccia per tutti, e noi dobbiamo, insieme, affrontare queste correnti estremiste". Alla 
minaccia fondamentalista, si aggiungono le difficoltà di vita quotidiana dei cristiani, che si 
sentono "nella condizione di non-cittadini" nei paesi musulmani perché spesso i 
musulmani "non fanno distinzione tra religione e politica". "Abbiamo bisogno - afferma 
Naguib - di un riconoscimento che passi dalla tolleranza alla giustizia e all'uguaglianza, 
basate sulla cittadinanza, la libertà religiosa e i diritti dell'uomo. Questa è la base e la 
garanzia per una buona coesistenza". 
 



Soluzione Palestina per la pace. Nel suo intervento, il patriarca copto-cattolico d'Egitto 
ricorda anche come la politica mondiale non tenga sufficientemente conto dei cristiani in 
Iraq, "vittime principali della guerra e delle sue conseguenze", spostando poi il discorso sul 
nodo palestinese. Popolo a cui Naguib esprime solidarietà per una vita "molto difficile e, 
spesso, insostenibile", situazione che favorisce il "fondamentalismo". Il Sinodo ha invocato 
una soluzione giusta e durevole del conflitto israelo-palestinese e chiesto per 
Gerusalemme uno statuto che tenga conto dell'importanza della città per le tre religioni: 
"cristiana, musulmana e ebrea". E' proprio la situazione politica conflittuale - afferma 
Naguib -  che rende difficili i rapporti tra i popoli arabi e il popolo ebreo. Da parte delle 
Chiese cattoliche vi è il pieno rifiuto di ogni "antisemitismo e antiebraismo". 
Il Papa contro i "falsi idoli". Dunque, subito tematiche scottanti sul tavolo del Sinodo sul 
Medio Oriente, che Papa Benedetto XVI apre attaccando le "false divinità" contro cui i 
cristiani devono combattere oggi. Innanzitutto quelle ideologie che "in nome di Dio" 
mettono in moto terrorismo e violenza. "Ma non si tratta di Dio - dice il Papa in un discorso 
a braccio -, si tratta di false divinità che devono essere smascherate che non hanno nulla 
a che vedere con Dio". Il Pontefice si sofferma sul libro dell'apocalisse, evocando la 
"sofferenza dei testimoni del Cristo" e "il sangue dei martiri, il dolore del grido della madre 
Chiesa che fa cadere, trasforma il mondo" e "non assorbe i falsi idoli". 
Benedetto XVI mette poi all'indice quei modelli "di vita, propagandati oggi dall'opinione 
pubblica, per i quali il matrimonio non conta più niente, la castità non è più una virtù e così 
di seguito". Quanto alla droga, "questo potere che, come una bestia vorace, prende fra le 
sue grinfie la terra intera e la distrugge, è una falsa divinità che deve cadere". 
 
 
REPUBBLICA 
Netanyahau apre sulle colonie 
Abu Mazen respinge la proposta 
Il primo ministro israeliano si è detto disposto a considerare una temporanea moratoria 
degli insediamenti se i palestinesi faranno un gesto di pace. L'Autorità nazionale 
palestinese: "Non riconosciamo Israele come stato-nazione degli ebrei" 
GERUSALEMME - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto oggi di essere 
disposto a considerare una temporanea moratoria degli insediamenti se i palestinesi 
compiranno un gesto che provi la loro volontà di pace, come il riconoscimento di Israele 
come patria degli ebrei. Ma arriva subito la fredda, anzi gelida reazione palestinese. Un 
portavoce del presidente Abu Mazen ha respinto la proposta di Benjamin Netanyahu. 
"Questo ordine non ha niente a che fare con il processo di pace o con gli obblighi non 
rispettati da Israele", ha detto il capo negoziatore palestinese Saeb Erakat. 
La proposta di Netanyahu. In un discorso di apertura della sessione invernale della 
Knesset, Netanyahu, che ha espresso una disponibilità condizionata a una nuova 
moratoria degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, ha affermato che è necessario da 
parte della dirigenza politica palestinese un gesto che convinca gli israeliani della serietà 
della sua volontà di pace. "Se la dirigenza palestinese dirà in modo inequivoco al suo 
popolo che riconosce Israele come stato del popolo ebraico io sarò pronto a convocare il 
mio governo e a chiedere un nuovo congelamento delle costruzioni" negli insediamenti 
ebraici nei territori  occupati.  
Nel suo intervento il premier ha affermato che da parte degli Stati Uniti sono state 
avanzate diverse proposte per permettere la ripresa dei negoziati di pace diretti israelo-
palestinesi, sospesi da quando il 26 settembre scorso è scaduta la precedente moratoria 
degli insediamenti. "Sono proposte - ha detto - che ora stiamo seriamente valutando". Il 
solo modo per superare il fossato tra le posizioni degli israeliani e dei palestinesi, ha 
continuato il premier, è "con un dialogo diretto e io mi sono impegnato a cercare di portare 



avanti i colloqui di pace". Nel discorso Netanyahu ha ricordato i gesti compiuti dal suo 
governo per riportare i palestinesi al tavolo delle trattative, come lo scioglimento di molti 
lacci allo sviluppo dell' economia palestinese e la revoca di centinaia di posti di blocco dell' 
esercito in Cisgiordania e infine i dieci mesi di moratoria degli insediamenti. 
In 'no' palestinese.  La risposta dell' Anp alla condizione posta da Netanyahu per una 
nuova moratoria è giunta quasi immediatamente ed è stata un secco 'no' a un 
riconoscimento di Israele come 'stato degli 
ebrei'. Il portavoce presidenziale Nabil Abu Rudeina ha detto che ''la questione 
dell'ebraicità dello stato non ha nulla a che fare con quella dei negoziati'' la cui ripresa, ha 
insistito, dipende dal congelamento delle  costruzioni negli insediamenti.  
 
 
REPUBBLICA 
Adro, via i simboli leghisti 
ma il sindaco minaccia: li ripristino 
Il dirigente del polo scolastico ha annunciato ieri sera la decisione dell'Istituto: gli zerbini 
col Sole delle Alpi verranno arrotolati, gli altri saranno coperti con adesivi. Ma il primo 
cittadino insiste: se lo fate vi denuncio e rimetto le cose come prima. Un mese di roventi 
polemiche 
ADRO - Quei simboli leghisti a scuola stanno provocando un durrissimo scontro tra 
istituzioni locali. Il dirigente del polo scolastico di Adro, Gianluigi Cadei, ha annunciato ieri 
sera, nel corso di una riunione del Consiglio di istituto, la decisione di procedere alla loro 
rimozione. Forse entro oggi. A stretto giro di posta si è fatto sentire il sindaco del comune 
del Bresciano, Oscar Lancini, che quei simboli aveva imposto: "Non mi è ancora stato 
comunicato nulla. Ho appreso tutto dai giornali. Ma se i simboli vengono rimossi dalla 
scuola, parte prima la denuncia e poi procedo al ripristino immediato. La volontà dell' 
amministrazione comunale deve essere rispettata". 
La decisione del dirigente scolastico. I simboli leghisti saranno coperti da adesivi, gli 
zerbini col Sole delle Alpi semplicemente arrotolati per gli altri si vedrà caso per caso. E la 
rimozione potrebbe iniziare già oggi. Sempre nella riunione di ieri sera il consiglio di 
Istituto, secondo quando ha riferito uno dei componenti al termine della seduta, ha deciso 
di intitolare la scuola ai patrioti risorgimentali Enrico e Emilio Dandolo. Il polo era invece 
stato intitolato dal sindaco a Gianfranco Miglio. Il consiglio di Istituto, è stato inoltre riferito, 
ha deliberato di prendere atto della lettera inviata dal provveditore scolastico regionale 
della Lombardia Giuseppe Colosio al dirigente scolastico di Adro in cui sembra chiedere la 
rimozione dei simboli. E, sempre il consiglio di Istituto, ha preso atto della lettera che nei 
giorni successivi a quella di Colosio, il sindaco di Adro ha inviato a Cadei, diffidandolo 
dalla rimozione dei simboli stessi.  
La mobilitazione. La decisione del dirigente illustrata al consiglio d'istituto, convocato in 
seduta straordinaria, ha sbloccato una situazione si stallo nella quale si rimpallavano 
responsabilità e decisioni sulla vicenda. Ed è giunta in un momento contrassegnato da 
una crescente tensione. I Cobas scuola avevano annunciato che Adro sarebbe stata una 
delle sedi della manifestazione del 15 ottobre. Inoltre, nello scorso fine settimana, due dei 
soli affissi su una vetrata dell'istituto e collocati tra i bambini stilizzati, erano stati abrasi da 
sconosciuti facendo scattare anche l'allarme della scuola. Vicenda che si è appresa solo 
oggi e sulla quale c'e una denuncia ai carabinieri. Il consiglio d'istituto ha ribadito la 
determinazione delle scorse settimane con la contrarietà alla presenza dei simboli a 
scuola ed ha dato "la profonda solidarietà", secondo quanto riferito da uno dei componenti 
del consiglio, genitore di un alunno, al dirigente che ha dovuto prendere "una 
determinazione ovviamente non facile - ha detto - le cui conseguenze in questo momento 
sono difficilmente delineabili". 



 
Un mese di polemiche. La polemica sulla scuola di Adro comincia il giorno stesso della 
inaugurazione dell'edificio del comune della Franciacorta (Brescia) intitolato a Gianfranco 
Miglio, primo ideologo della Lega Nord. L'11 settembre scorso, durante l'inaugurazione, si 
scopre che il 'Sole delle Alpi', simbolo celtico utilizzato dalla Lega, è stato messo sulle 
vetrate, ma non solo, del nuovo polo scolastico del Comune venuto alla ribalta nei mesi 
precedenti per le polemiche sulla mensa - non si volevano ammettere gli scolari le cui 
famiglie non pagavano - e per le prese di posizione del sindaco leghista Oscar Lancini. Il 
simbolo è anche su banchi di scuola, posacenere, cartelloni in cui s'invita a non calpestare 
l'erba. Nella scuola, inoltre, i crocifissi sono stati fissati con il cemento nei muri.  
La vicenda innesca subito una violenta polemica politica con le opposizioni, scatenate nel 
chiedere un intervento al governo e al ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini, che 
prende le distanze dall'iniziativa, ma con la stessa Lega che frena: "Il sindaco forse ne ha 
messi troppi. Avrebbe potuto farne uno bello, che bastava", dice il 19 settembre il leader 
del Carroccio Umberto Bossi, il giorno dopo che il ministro Gelmini aveva scritto una 
lettera al sindaco Lancini affinchè provvedesse a togliere il simbolo dalle aule. Ma la 
replica di Lancini dà fuoco a nuove polveri: "se me lo dice Bossi, obbedisco". Dal paese si 
giunge a scrivere al capo dello Stato, e Napolitano risponde dicendo di aver preso atto 
della decisione del ministro Gelmini sulla rimozione dei simboli. Seguono alcuni agitati 
consigli comunali, con i giornalisti tenuti fuori alla porta, e la discussione su chi dovesse 
pagare la rimozione dei Soli, fino all'epilogo di questa notte.  
 
 
REPUBBLICA 
Terni, nuovo attacco alla Cisl 
scritte e uova contro la sede 
TERNI - "Cisl-Uil servi" è la scritta che ha accolto stamane l'arrivo dei sindacalisti nella 
sede della Cisl di Terni. Accanto alla scritta, tracciata con vernice spray nera, anche i 
simboli della falce e martello e una stella a cinque punte. Contro la facciata dell'edificio 
sono state lanciate alcune uova. Sull'episodio sono in corso indagini della polizia. L'azione 
è stata verosimilmente portata a termine tra le 23 e le 4 di notte, orario in cui l'edificio non 
viene sorvegliato da nessun vigilante.  
Nei pressi della stessa sede è stato lasciato un pacchetto, rilevato dal personale della 
vigilinza. Sull'involucro, attaccato col nastro adesivo, un cartello: "fate schifo, tiratevele da 
soli". L'ipotesi è che contenga uova come quelle lanciate contro la facciata dell'edificio. Il 
pacco è stato preso in consegna dalla Digos. Un pacco simile è stato poi trovato anche 
nelle vicinanze dell'ingresso della sede Uil di Terni, in via Pacinotti. Anche in questo caso, 
assieme al pacco un messaggio dello stesso tono.  
"Avevamo già percepito un clima ostile - il primo commento dell segretario regionale della 
Cisl dell'Umbria, Ulderico Sbarra -. Sembra si sia ormai abbandonata l'idea del 
ragionamento e della dialettica. Si parla tanto di democrazia e di fare qualcosa per non 
alimentare questo clima ma poi non si fa niente e il problema permane".  
Se la prende con la "disinformazione" il segretario provinciale della Cisl, Faliero Chiappini. 
"Il messaggio che passa - prosegue Chiappini facendo chiaro riferimento all'accordo con 
Fiat su Pomigliano - non è quello che si fa un accordo per salvaguardare i livelli 
occupazionali, ma che, puntando sulla flessibilità, si ledono i diritti dei lavoratori. Il contesto 
dovrebbe portarci invece ad affrontare l'emergenza perché quest'anno abbiamo dati 
peggiori sull'occupazione che nel 2009. Quanto accaduto questa notte desta 
preoccupazione, non so quanto durerà in questo modo. Non vorrei che dentro questo 
clima si possano creare situazioni pesanti".  
 



Immediata la solidarietà al sindacato dalle istituzioni umbre. Il presidente della Regione, 
Catiuscia Marini, si dice "certa che il sentimento di condanna di simili atti appartiene a tutta 
la nostra comunità regionale", azioni estranee "alla nostra cultura, alla nostra tradizione di 
confronto civile e democratico", che "nuociono prima di tutto agli stessi lavoratori e alle 
organizzazioni sindacali, impegnate nella difficile azione di tutela dei diritti dei lavoratori, in 
una fase particolarmente difficile per l'economia e per l'occupazione nel Paese e nella 
nostra regione".  
Il presidente del consiglio regionale dell'Umbria, Eros Brega, esprime la stessa condanna, 
anche a nome dell'assemblea legislativa, e invita le istituzioni e la politica a "respingere 
ogni tipo di intolleranza che alimenti un clima teso, cupo e violento estraneo al tessuto 
umbro e inaccettabile per la nostra regione". 
 
 
LA REPUBBLICA 
Staminali, il Paziente Zero 
Rivoluzione al via negli Usa 
dal nostro inviato ANGELO AQUARO 
NEW YORK - Il Paziente Zero che riposa in una stanza dello Shepherd Center di Atlanta 
sa che gli occhi di tutto il mondo sono puntati su di lui: il primo uomo sottoposto alla cura 
delle cellule staminali embrionali. Meno di due settimane fa quell'incidente alla spina 
dorsale gli aveva distrutto la vita. Oggi la speranza di potercela fare: miracolosamente. 
Non lo dice anche il Vangelo che far camminare i paralitici è miracolo? 
L'annuncio è di quelli che andrebbero definiti storici. Le staminali sono il futuro della 
scienza: le cellule che "a comando" possono svilupparsi in meccanismi riparatrici multiuso. 
Oggi la spina dorsale. Domani il Parkinson e l'Alzheimer, il diabete e le malattie del cuore. 
Ma l'annuncio della Geron, che ha regalato un altro record alla città della Coca Cola e 
della Cnn, e fatto schizzare in Borsa il valore della compagnia, viene accolto con 
l'entusiasmo e lo scetticismo che da sempre circondano la questione. L'utilizzo delle 
staminali embrionali prevede appunto la distruzione di embrioni: cioè di potenziali vite 
umane.  
E intanto dall'Harvard Stem Cell Institute arriva un altro tipo di annuncio. I ricercatori 
avrebbero trovato "un nuovo, più sano e più etico modo di riprogrammare cellule della 
pelle in cellule staminali": l'Ips, l'Induced Pluripotent Stem, si contrappone appunto all'Esc, 
Embryonic Stem Cell, e produrrebbe delle cellule "quasi indistinguibili" dalle staminali. 
Già in estate la Geron aveva ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration. 
L'ente governativo che regola la ricerca medica e l'uso dei farmaci aveva autorizzato la 
sperimentazione dopo che la compagnia - che ha investito 170 milioni - era stata 
"rimandata" al primo esame: i test eseguiti sui topi avevano riscontrato più di un problema. 
Ora il via alla sperimentazioni nella clinica di Atlanta e presto in altre sei strutture. Tra 
queste c'è anche il Northwestern Medicine Center di Chicago. E non è solo un caso che si 
tratti della città di Barack Obama. 
Il presidente l'anno scorso aveva finalmente aperto il rubinetto ai fondi sulle staminali che 
George W. Bush aveva invece tenuto ben stretto. Ma la causa intentata da due ricercatori 
ha spinto un giudice federale a bloccare la direttiva. La legge americana vieta il 
finanziamento di studi che prevedano la distruzione di embrioni. 
L'ordine di Obama per la verità riguarda una tranche della ricerca che non prevede 
l'operazione incriminata: ma l'amministrazione ha fatto comunque appello e nell'attesa i 
fondi sono stati sbloccati. 
La Geron è una società privata e se ne può infischiare di tutte le polemiche politiche. Il suo 
fondatore Thomas Orkama oggi esulta e ricorda che quando nel 1999 cominciò a lavorare 
sulle staminali "molti predissero che ci sarebbero voluti decenni prima che la terapia 



potesse essere sperimentata sull'uomo. Cominciare oggi la cura con il GRNOPC1 
costituisce una vera pietra miliare". GRNOPC1 è il nome tecnico del prodotto. Il Paziente 
Zero è stato sottoposto al bombardamento di milioni di cellule iniettate nel punto della 
lesione e programmate per trasformarsi negli "oligodendrociti" responsabili della 
trasmissione dei segnali tra i neuroni. L'obiettivo è la formazione di nuova "mielina": cioè la 
guaina che permette ai neuroni di far viaggiare le informazioni.  
Gli esperimenti condotti sui topi hanno dimostrato che se iniettate entro sette giorni 
dall'incidente le cellule hanno "significativamente migliorato" la capacità locomotoria degli 
animali. Proprio per questo il Paziente Zero è stato selezionato tra quelli che hanno avuto 
un incidente negli ultimi 14 giorni: la clinica di Atlanta è specializzata nella cura della spina 
dorsale. 
E adesso? Ian Wilmut, il papà della pecora Dolly, esulta. Ma chiarisce che "l'obiettivo di 
queste prime sperimentazioni è trovare prima di tutto conferma che non c'è pericolo per i 
pazienti". L'interrogativo insegue da sempre anche i tifosi del trattamento.  "C'è il rischio, 
per esempio, di impiantare cellule che possono causare tumori", dice Johan Gearhart 
dell'università di Pennsylvania.  Toccherà al Paziente Zero svelarci se i miracoli sono 
possibili anche su questa terra.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Tra scontri, evasioni e digiuni 
29 polveriere pronte a esplodere 
L'escalation di insurrezioni innescata dal pacchetto sicurezza dell'agosto 2009. Per ogni 
straniero "trattenuto" nei Cie o nei Cda lo Stato spende da 24 a 76 euro al giorno  
di VLADIMIRO POLCHI 
ROMA - Scontri, evasioni, scioperi della fame, incendi. I centri per immigrati sono 
polveriere pronte a esplodere. Nel 2010 le rivolte hanno attraversato il Paese: da Gorizia a 
Brindisi, da Milano a Cagliari. Come già l'anno scorso, con sommosse estese da Torino a 
Lamezia Terme. La miccia? È stata innescata l'8 agosto 2009, quando il pacchetto 
sicurezza ha portato da due a sei mesi il tempo di detenzione nei Centri d'espulsione. 
Un passo indietro: in Italia oggi ci sono 29 strutture d'accoglienza, che possono ospitare 
7.653 migranti. Non tutte sono eguali: i più chiusi e restrittivi sono i 13 Centri di 
identificazione ed espulsione (Cie), con 1.920 posti disponibili. A questi si affiancano i 
Centri di accoglienza (quelli di Lampedusa e Cagliari sono anche Centri di primo soccorso) 
e i Centri per richiedenti asilo (Cara). Quanto costano allo Stato? Per ogni straniero 
trattenuto si spende da un massimo di 76 euro al giorno (Cie di Torino) a un minimo di 24 
(Cara di Foggia). Chi li controlla? La competenze è delle prefetture, che ne affidano la 
gestione a terzi, con appositi bandi di gara. Tre sono i principali enti gestori oggi in Italia: 
Croce rossa, Misericordia, Consorzio Connectig People. 
Una costante degli ultimi anni sono state le rivolte: la più grave risale al 28 dicembre 1999, 
quando a Trapani sei migranti sono morti in un incendio appiccato per favorire un tentativo 
di fuga. Negli ultimi anni scontri ed evasioni sono stati registrati in tutta Italia. Nel febbraio 
2009 a Lampedusa, un incendio ha distrutto il Centro e una settantina fra immigrati, agenti 
di polizia e carabinieri sono rimasti feriti. Le rivolte si sono intensificate poi quest'estate: da 
Gradisca d'Isonzo a Brindisi, passando per il Cie di via Corelli a Milano. A "esplodere" 
sono per lo più i Centri d'espulsione (ex Cpt): strutture destinate al trattenimento, 
convalidato dal giudice di pace, degli irregolari destinati al rimpatrio. Le tensioni, qui, non 
nascono tanto dal numero di presenze (crollate in seguito all'accordo Italia-Libia e ai 
respingimenti in mare), quanto dalla possibilità (a partire dall'agosto 2009) di trattenere i 
migranti per ben 180 giorni.  
 



Non è tutto. Mentre il piano del ministro Roberto Maroni prevede che ogni regione a breve 
abbia un suo Cie, non si fermano le critiche a queste strutture. Nel suo rapporto 2010, 
Medici senza frontiere denuncia: "La scarsa assistenza sanitaria e l'assenza di protocolli 
sanitari per il trattamento di patologie infettive". E ancora: "Soprattutto nei Cie - sostiene 
Rolando Magnano, responsabile dei progetti italiani di Msf - mancano i mediatori culturali e 
sconcerta l'assenza delle autorità sanitarie locali". I casi più gravi? "I Cie di Trapani e 
Lamezia Terme, che andrebbero chiusi subito".   
 
 
REPUBBLICA 
Atenei, parte la prima occupazione 
a Roma tende nella facoltà di Ingegneria 
Da tra settimane lezioni bloccate dallo sciopero dei ricercatori. E anche nel caso della 
Sapienza molti vertici delle facoltà sono solidali con le proteste  
di CORRADO ZUNINO 
ROMA - E' partita la prima occupazione in Italia. Università La Sapienza di Roma, Facoltà 
d'Ingegneria. Dopo tre settimane d'agitazione e lezioni bloccate dallo sciopero dei 
ricercatori, ieri all'ora di pranzo un'affollata assemblea  -  250 persone, diversi docenti  -  
ha scelto: tende in facoltà, sul tetto del chiostro, e studenti a passare la notte in aula 
appena chiusa  la visione di "Draquila" di Sabina Guzzanti. "Non c'era attività universitaria, 
meglio fermare tutto", dicono i portavoce di Link, la rete universitaria.     
Alla Sapienza ci sono state assemblee contro la "riforma Gelmini" e "la difesa dei beni 
comuni" in sei facoltà: Lettere, Filosofia, Sociologia, Economia e Scienze politiche. Chi 
aveva iniziato la protesta prima, Ingegneria, appunto, in agitazione dal 27 settembre, ha 
scelto di dare il via all'occupazione della sede. Da mercoledì, riunione d'ateneo, 
potrebbero partire nuove iniziative. 
La novità è che il movimento 2010, che prova a smarcarsi dall'eredità dell'Onda portando 
la contestazione studentesca dentro la società, trova la benedizione del corpo insegnante 
e degli stessi presidi di Facoltà. Fabrizio Vestroni, a capo di Ingegneria, ha già fatto 
sapere: "I tagli della Gelmini stanno mettendo a rischio i corsi della stagione che parte". E 
ieri anche i vertici di Ingegneria aerospaziale hanno abbracciato lo stop alle lezioni. 
Nel mondo universitario italiano le assemblee si susseguono in vista della discussione del 
decreto legge di riforma firmato dal ministro Mariastella Gelmini, giovedì alla Camera. Gli 
studenti  -  tutti, superiori e universitari  -  hanno annunciato mobilitazioni sotto il 
Parlamento. E per sabato prossimo, alla manifestazione sul precariato indetta a Roma 
dalla Fiom, si attendono vasti pezzi del mondo della scuola.  
   
 
LA REPUBBLICA 
Oxfam: "La fame si può debellare 
Ecco come raggiungere l'obiettivo" 
In occasione della riunione del Comitato sulla Sicurezza Alimentare Mondiale, in corso a 
Roma nella sede della FAO, il network internazionale di Ong diffonde un documento con il 
quale stimola i governi dei paesi ricchi e quelli delle nazioni in via di sviluppo a rispettare 
gli impegni 
di CARLO CIAVONI 
ROMA - Il fatto che gli affamati di questo mondo siano diminuiti - da 1,02 miliardi nel 2009 
a 925 milioni - non vuol dire che le cause strutturali di questa tragedia planetaria siano di 
fatto affrontate e sconfitte. Decenni di investimenti insufficienti nell'agricoltura e la cieca 
ingordigia del versante ricco del mondo, all'origine di politiche commerciali, tanto ingiuste 
quanto miopi,  hanno indebolito la capacità dei piccoli coltivatori di produrre, rendendo i 



poveri dei paesi "in via di sviluppo" ancor più vulnerabili. Basterebbe solo un'altra crisi dei 
prezzi dei prodotti alimentari per far riprecipitare la situazione. Dunque, quali sono le 
cause fondamentali alla base della fame è presto detto:  
1) Gli incentivi agli agro-carburanti, largamente diffusi nei paesi occidentali, che 
avvantaggiano in modo sleale i coltivatori dei paesi ricchi, alterando così le regole degli 
scambi commerciali nel tanto celebrato "libero mercato" globale; 
2) Le ciniche e incontrollate speculazioni finanziarie sui mercati delle materie prime.  
3) Una domanda crescente di carne ed energia di colossi emergenti (Cina, India, Brasile).  
4) Una produttività agricola stagnante, soprattutto nell'Africa sub-Sahariana. 
5) L'impatto dei cambiamenti climatici sui raccolti e sui mezzi di sussistenza di intere 
popolazioni. 
La riunione alla FAO.  In occasione del meeting annuale  del  Comitato sulla Sicurezza 
Alimentare Mondiale (Committee on World Food Security - CFS), in corso a Roma per 
decisioni chiare ed ambiziose, Oxfam Italia - parte del network internazionale di Oxfam 1, 
organizzazione quarta al mondo nella lotta alla povertà, con  progetti in 99 paesi e 
centinaia di migliaia di volontari e al quale si è di recente affiliata l'Ong italiana Ucodep 2 - 
presenta un rapporto con un titolo incoraggiante: "Insieme per la fame:  Come l'Italia e i 
governi del Nord e del Sud del mondo possono dimezzare la fame entro il 2015". 
Tutti i "Se". "Mentre il 2015 si avvicina  -  si legge nel rapporto - la crisi globale sta 
spingendo inesorabilmente fuori portata gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. L'unica 
possibilità per raggiungerli è realizzare un piano d'emergenza che li affronti tutti, con 
ambiziose  misure politiche e finanziarie concrete. Insomma, dimezzare la fame è ancora 
possibile, secondo Oxfam, ma con alcuni "Se":  
1) Se i paesi poveri in via di sviluppo fanno proprio questo impegno, perseguendolo con 
politiche e investimenti adeguati. 
2) Se l'Italia e gli altri paesi donatori aumentano drasticamente gli aiuti destinati 
all'agricoltura, alla sicurezza alimentare e alla protezione sociale e sostengono i piani 
elaborati a livello nazionale e regionale dai paesi in via di sviluppo.  
3) Se tutti i governi affrontano insieme tutto ciò che minaccia la sicurezza alimentare.  
E' tempo di decisioni coraggiose. Nel 2009 l'Italia ha dimostrato di voler raccogliere la 
sfida, promuovendo un'iniziativa sulla sicurezza alimentare al G8 de L'Aquila: oggi, il 
nostro Paese non può permettere che  -  a causa del mancato aiuto italiano - più di 21 
milioni di persone siano condannate a fame e malnutrizione. Il nostro Paese - membro del 
G8, del G20 e sede delle agenzie ONU dedite all'agricoltura e alla sicurezza alimentare - 
deve fare la sua parte nella lotta alla fame anche migliorando la coerenza delle sue 
politiche. E' arrivato il tempo di prendere decisioni coraggiose. 
Gli esempi del Malawi e del Brasile. Anche perché alcuni paesi hanno già dimostrato di 
saper raggiungere enormi progressi nella riduzione della fame, attraverso una 
combinazione positive di politiche e investimenti efficaci. Il Malawi, per esempio, non 
dipende più dagli aiuti alimentari ed è addirittura diventato esportatore di cibo, dopo aver 
migliorato l'accesso dei piccoli produttori a sementi e fertilizzanti sovvenzionandole. 
Mentre il Brasile ha reso la lotta contro la fame una politica di Stato, unendo programmi di 
protezione sociale al sostegno all'agricoltura a conduzione familiare. 
Finora soltanto annunci. Ma non tutti possono farcela da soli: ci vuole l'impegno dei leader 
del mondo. Se infatti le promesse dei leader potessero sfamare le persone  -  sostiene 
Oxfam - non rimarrebbe un solo individuo affamato sulla faccia della Terra. I leader politici 
hanno dimostrato, dunque, una spiccata inclinazione ad annunciare impegni, anziché 
realizzarli. L'Italia, in questo, sembra voler battere ogni record. Ne ha dato un esempio 
durante il G8 dell'Aquila, quando il capo del governo ha annunciato la "buona notizia" di 
voler contribuire agli aiuti per l'agricoltura e la sicurezza alimentare con una somma che 
poi si è rivelata inferiore del 56% rispetto a quella del 2009.  



 
Credibilità minata. In questo modo, l'Italia, invece di contribuire in modo serio a 
un'iniziativa presa sotto la sua presidenza del G8, la indebolisce minandone la credibilità e 
la trasparenza. Nonostante i bisogni di aiuti alimentari siano sempre elevati, l'Italia ha 
inoltre diminuito il suo contributo al Programma Alimentare Mondiale (PAM) di più di due 
terzi tra il 2008 ed il 2009/10. Se l'Italia avesse mantenuto il suo livello di aiuti, seppur 
magro, più di 820.000 persone (quanto la popolazione di una media città italiana) 
sarebbero sfuggite alla fame: la decisione di tagliare gli aiuti si carica di una drammatica 
responsabilità.  
Progetti frammentati. Non solo la quantità di aiuti è insufficiente, ma lo è anche la qualità: i 
Principi di Roma per la Sicurezza Alimentare Globale Sostenibile - ideati per assicurare ai 
governi dei paesi poveri  il coordinamento e finanziamenti nazionali prevedibili - sono 
lontani dall'essere messi in campo. L'aiuto italiano nel settore agricolo è ancora basato su 
piccoli progetti frammentati (nel 2008 più della metà sono costituiti da investimenti inferiori 
a 50mila dollari) e spesso vincolati a criteri inefficaci di finanziamento. Un dato per tutti: 
nonostante l'inefficacia degli aiuti alimentari in natura acquistati e spediti nei paesi del 
Nord sia ormai ampiamente riconosciuta, l'Italia, nel 2008, continuava a fornire l'81% dei 
suoi aiuti alimentari in natura, acquistandoli e spedendoli dall'Italia. 
L'impegno dei paesi poveri. I paesi in via di sviluppo, dunque  -  sostiene Oxfam Italia - 
"devono prendere l'iniziativa nel rinnovare lo sforzo globale per dimezzare la fame, 
adottando delle politiche e dei piani adeguati e incrementando gli investimenti pubblici nei 
settori principali, tra cui l'agricoltura. I governi  -  si legge ancora nel rapporto - hanno 
l'obbligo legale di garantire ai loro cittadini il diritto a cibo e a mezzi di sussistenza adeguati 
e sostenibili". Un incitamento giusto, che illumina un punto centrale del problema, quello 
della stabilità politica, dell'affidabilità democratica e della capacità di controllare la 
corruzione parassitaria annidata nella maggior parte degli apparati pubblici nei paesi dove 
la fame è più diffusa.    
L'abbandono di 21 milioni di persone. E' la conseguenza se l'Italia non farà la sua parte 
per aumentare le risorse per la sicurezza alimentare e l'agricoltura. Ventuno milioni di 
persone lasciati a lottare  contro la fame una battaglia iniqua e impossibile da vincere. Una 
cifra agghiacciante,  un terzo della popolazione italiana. L'Italia, tuttavia, non è l'unico 
paese a dover aumentare gli aiuti. Sulla base dei dati dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), Oxfam stima che sia necessario, per 
raggiungere i il traguardo del 2015, un aumento di 75 miliardi di dollari all'anno da investire 
in sviluppo agricolo e rurale, sicurezza alimentare, protezione sociale, programmi di 
nutrizione e assistenza alimentare. I donatori dovrebbero fornire metà di questo 
ammontare sotto forma di "aiuto pubblico allo sviluppo" (APS) e il contributo dell'altra metà 
dovrebbe provenire dai budget nazionali dei cosiddetti "paesi in via di sviluppo", in un vero 
partenariato globale contro la fame.   
 
 
REPUBBLICA 
Burkina Faso, basta bimbi 'invisibili' 
Sant'Egidio penserà all'anagrafe 
Importante protocollo d'intesa tra il Paese africano e la Comunità per costruire un sistema 
di registrazione al momento della nascita. Il programma "Bravo" aiuterà la fine dello 
sfruttamento dell'infanzia 
di ALBERTO MATTONE 
ROMA - Non ci saranno più bambini "invisibili" in Burkina Faso, costretti a crescere senza 
identità né diritti. Oggi a Roma è stato firmato nella sede dell’Onu di Trastevere un 
protocollo di intesa tra Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio e 



Clement Sawadogo, ministro Interni del Burkina Faso, grazie al quale questo Paese si 
avvia ad essere il primo in Africa ad avere tutti i bambini registrati all’anagrafe. 
La firma è una nuova tappa del progetto "Bravo" (Birth Registration For All Versus 
Oblivion) avviato dalla Comunità di Sant’Egidio nel 2008. Il Burkina Faso aveva già 
accettato di lanciare una campagna di registrazione delle nascite su tutto il territorio 
nazionale, rendendo completamente gratuita la procedura di registrazione tardiva delle 
nascite, che ha raggiunto nel primo anno di lavoro più di 3 milioni di persone. Con 
l’accordo di oggi si punta a promuovere la sostenibilità di tutto il sistema anagrafico, in 
modo da rimuovere le cause della mancata registrazione dei bambini al momento della 
nascita. Fra i paesi in via di sviluppo, infatti, uno su quattro presenta un tasso di 
registrazione delle nascite inferiore al 50 per cento (in Africa subsahariana si va dal 55% al 
67% di non registrati). 
"Il Programma Bravo aiuterà la fine dello sfruttamento dei bambini", ha commentato Mario 
Giro, responsabile delle relazioni esterne della Comunità. "A fine 2010 tutti i minori 
avranno un estratto di nascita", ha aggiunto il ministro Sawadogo. ""Bravo" - ha concluso 
Impagliazzo - contribuirà a sviluppare la democrazia, offrendo una maggiore stabilità al 
Paese".  
 


