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SIR 
SETTIMANA SOCIALE: GIOVANI A ROSARNO PER “TRASMETTERE LA VOLONTÀ DI 
RISCATTO” DELLA CALABRIA  
(Rosarno) - ―Un‘occasione per conoscere sempre più, soprattutto da parte dei giovani del Nord, il 
Sud attraverso belle esperienze di Chiesa, di solidarietà e di coraggio, che sono presenti 
nonostante si parli di queste terre quasi esclusivamente quando avvengono fatti criminali‖. Con 
queste parole don Nicolò Anselmi, responsabile del Servizio Cei per la pastorale giovanile, 
sintetizza l‘esperienza che sta facendo un gruppo di giovani di Piemonte, Toscana e Calabria a 
Rosarno e a Locri, e che culminerà nella partecipazione, da oggi pomeriggio, alla 46ª Settimana 
Sociale dei cattolici italiani, a Reggio Calabria. Promossa dall‘Agesci della Calabria, l‘iniziativa è 
stata realizzata unitamente alla diocesi di Oppido-Palmi e alla pastorale giovanile regionale. ―Il 
motivo di fondo di queste due giornate – spiega Gino Arcudi dell‘Agesci calabra – è far vedere una 
società che si oppone al malaffare e alla criminalità vivendo, senza compromessi, sulla propria 
terra. Attraverso questi giovani vogliamo trasmettere a tutta l‘Italia la volontà di riscatto che anima i 
calabresi‖. Un contributo significativo in tale direzione, sottolinea Arcudi, viene ―dal Progetto 
Policoro, attraverso il quale la Chiesa contribuisce con figure e opere significative, come le 
cooperative sorte su terreni confiscati alla ‘ndrangheta‖, dentro ai quali ―si sta coltivando una 
società buona‖. 
(Reggio Calabria) - ―Accoglienza fraterna‖: così la Calabria accoglierà i delegati che da domani, da 
ogni regione italiana, raggiungeranno Reggio Calabria per la Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 
(fino a domenica 17 ottobre). ―Ci auguriamo che quella speranza radicata nella fede – dice al Sir 
mons. Vittorio Mondello, presidente della Conferenza Episcopale Calabra e arcivescovo di Reggio 
Calabria-Bova - che è il tema fondamentale della Settimana possa essere presente in tutti i 
membri della chiesa reggina e anche calabrese ed italiana perché possano dare testimonianza 
cristiana nella città dell‘uomo‖. Per il presule la Settimana Sociale dei Cattolici Italiani ―non potrà 
risolvere i problemi che affliggono la nostra regione ma avendo come tema quello di una agenda 
certamente la Settimana solleverà questi problemi emergenti non solo in Calabria e nel Sud ma in 
tutta Italia dando indicazioni e suggerimenti‖. I vescovi calabresi nel documento finale dei lavori 
della Conferenza Episcopale Calabra, svoltasi a Rossano dal 4 al 6 ottobre scorso, hanno 
espresso ―fiducia nella Provvidenza divina e nella buona volontà di tutte le persone buone e oneste 
della nostra Regione‖ perché i ―gravi problemi possano essere risolti nel più breve tempo 
possibile‖.  
 
 
SIR 
SINODO MEDIO ORIENTE: MANSOUR (MARONITA USA), “I CATTOLICI FANNO LA 
DIFFERENZA”  
―I cattolici mediorientali fanno una profonda differenza nelle vite di quanti li circondano, essi sono il 
‗sale della terra e luce del mondo‘‖. Il riconoscimento è arrivato nel pomeriggio di ieri, durante la 
quinta congregazione generale del Sinodo dei vescovi del Medio Oriente in svolgimento in 
Vaticano. Mons. Gregory John Mansour, vescovo di Saint Maron di Brooklyn dei Maroniti (Usa) ha 
ricordato, a tale riguardo, ―le scuole, le università, gli ospedali, le cliniche, i centri di riabilitazione 
per la tossicodipendenza, gli ospizi, gli orfanotrofi e altre strutture da loro gestite aperte a tutti, 
musulmani, ebrei e cristiani‖. ―Forse non riusciremo mai a convincere con le parole i nostri vicini 
musulmani o ebrei che la nostra presenza è veramente una benedizione per loro – ha rilevato il 
vescovo - ma abbiamo sempre a disposizione il medesimo antidoto che ha aiutato i primi cristiani a 
sopravvivere e a superare tutte le sfide: la partecipazione al generoso Spirito Santo di Dio e 
l‘amore apostolico tra di noi‖.  
Sullo stesso tema si espresso anche Nerses Bedros XIX Tarmouni, Patriarca di Cilicia, 
arcivescovo armeno di Beirut, per il quale, come oggi, anche in passato ―i primi cristiani non hanno 
avuto una vita facile, esente dalle difficoltà e dalle avversità; al contrario, hanno subito oltraggi e 
persecuzioni. Ma questo non ha impedito loro di proclamare integralmente l‘insegnamento di Gesù 
e di perdonare. Occorre ri-evangelizzare i nostri fedeli proponendo loro la fede vissuta nei primi 
secoli del cristianesimo‖ precisando, tuttavia, che ciò ―non significa che non sia necessario lottare 



per ristabilire la giustizia e la pace in Medio Oriente. Ma sarebbe sbagliato sostenere che, senza 
questa giustizia e questa pace, il cristiano non può vivere pienamente la sua fede o che deve 
emigrare‖.  
Non sono mancate infine delle proposte concrete, come quelle di mons. Nicolas Sawaf, 
arcivescovo di Lattaquié dei Greco-Melkiti (Siria) che ha invocato ―una catechesi che tenga conto 
della nostra cultura araba, delle nostre tradizioni cristiane e della ricchezze liturgiche. Manchiamo 
di un programma catechetico per i catecumeni e chiediamo uno sforzo nella formazione spirituale 
dei seminaristi‖. Da parte di mons. Guy-Paul Noujaim, vescovo ausiliare e sincello per Sarba 
(Libano), è giunta infine la richiesta a Benedetto XVI di ―una commissione, composta da esperti 
teologi, storici e pastori, per proporre soluzioni concrete, in vista dell‘unità, per ridare ai patriarchi 
d‘Oriente i privilegi dei primi tempi della Chiesa universale‖.  
  
SIR 
SINODO MEDIO ORIENTE: ROSEN (RABBINO), TRA EBREI E CATTOLICI “UNA 
CRESCENTE FRATERNITÀ”  
―I cristiani svolgono un ruolo assai importante nella promozione del dialogo e la collaborazione 
interreligiosi in Israele. La funzione dei cristiani è quella di contribuire al superamento del 
pregiudizio e del malinteso che affliggono la Terra Santa‖. E‘ quanto ha detto il Rabbino David 
Rosen, consigliere del Gran Rabbinato di Israele e direttore del "Department for Interreligious 
Affairs of the American Jewish Committee and Heilbrunn Institute for International Interreligious 
Understanding" (Israele), parlando ieri sera al Sinodo per il Medio Oriente, sul tema ―La relazione 
Ebreo-Cristiana e il Medio Oriente‖. Rosen ha affermato che ―non è giusto aspettarsi che le piccole 
comunità cristiane locali siano in grado di sopportare da sole tale responsabilità, forse possiamo 
sperare che, se sostenute in questo dalla loro Chiesa universale e dall‘autorità centrale, possano 
fungere da salutari operatori di pace‖. Il rabbino ha ribadito l‘importanza ―di avere i dialoghi 
bilaterali - con gli ebrei e con l‘Islam - e poi anche il dialogo trilaterale per vincere il sospetto, il 
pregiudizio e i malintesi, in modo che possiamo mettere in luce i valori condivisi dalla famiglia di 
Abramo per il bene di tutta l‘umanità‖.  
Per Rosen ―la domanda fondamentale per il futuro delle nostre comunità è se i fratelli musulmani 
saranno capaci di considerare la presenza dei cristiani e degli ebrei come parte integrante e 
pienamente legittimata della regione nel suo insieme‖, o per meglio dire, ―se il mondo arabo possa 
o meno tollerare un sistema di governo sovrano non arabo al suo interno‖. Il Rabbino si è poi 
soffermato sul rapporto tra la Chiesa cattolica e il popolo ebraico che ―presenta una felice 
trasformazione per i nostri tempi, senza paralleli storici. Naturalmente – ha riconosciuto Rosen - 
questa straordinaria trasformazione nel modo in cui il popolo ebraico viene considerato e 
presentato ha dovuto e deve ancora confrontarsi con l‘influenza di secoli, se non di millenni di 
insegnamento del disprezzo nei confronti degli ebrei e dell‘ebraismo, che ovviamente non può 
essere eliminato di punto in bianco e neppure dopo 45 anni. Inevitabilmente l‘impatto di questa 
trasformazione nei rapporti cattolico-ebraici varia considerevolmente da un contesto all‘altro, a 
seconda dell‘influenza di fattori sociologici, educativi e perfino politici‖. 
Come in Israele, dove ―la vita quotidiana della stragrande maggioranza di arabi cristiani ed ebrei si 
svolge in seno ai loro rispettivi contesti. Di conseguenza fino a poco tempo fa la maggior parte 
della società israeliana non ha avuto alcun sentore dei profondi cambiamenti nei rapporti tra 
cattolici ed ebrei‖. Una situazione che ha iniziato a cambiare per due importanti motivi: ‖l‘impatto 
della visita di Giovanni Paolo II nel 2000; per Israele vedere il Papa al Muro del Pianto è stato 
straordinario e commovente nel suo effetto. Gli ebrei di Israele hanno ancora molta strada da fare 
per superare un passato negativo, ma non c‘è dubbio che da quella storica visita gli atteggiamenti 
sono cambiati‖. Il secondo fattore ―è l‘influsso di altri cristiani che hanno raddoppiato l‘assetto 
demografico del cristianesimo in Israele‖. ―La responsabilità ebraica di garantire la fioritura di 
comunità cristiane in mezzo a noi, in considerazione del fatto che la Terra Santa è la terra in cui 
nacque il Cristianesimo e dove si trovano i luoghi sacri – è stata la conclusione - viene rafforzata 
dalla nostra rinnovata e crescente fraternità‖.  
  
.............. 
 
AVVENIRE 



Poveri in 9 milioni 
E il ceto medio sprofonda  
Il Il fronte si allarga, i poveri nel Belpaese aumentano. Secondo il decimo rapporto stilato da 
Caritas Italiana e Fondazione Zancan sono otto milioni e 370 mila gli italiani indigenti, mezzo 
milione in più di quanti conteggiati dalle statistiche ufficiali. A cui la ricerca aggiunge altri 800 mila 
circa definiti "impoveriti" in stato di forte fragilità economica. Si arriva così a 9 milioni. Con l‘Istat 
nessuna polemica, beninteso, ma una differenza di metodo nella lettura delle cifre. 
Il dato ufficiale sostiene infatti che la percentuale di poveri si attesta al 10,8% (11,3% nel 2008), 
mentre quella della povertà assoluta risulta del 4,7%. Secondo Caritas e Fondazione Zancan si 
tratta, però, di illusione ―ottica‖. In sostanza, visto che tutti stanno peggio, la linea della povertà 
relativa si è abbassata, passando dai 999 euro del 2008 ai 983 del 2009 per un nucleo di due 
persone. Se si aggiornasse la linea di povertà del 2008 sulla base della variazione prezzi tra 2008 
e 2009, il valore di riferimento salirebbe a 1.007 euro. Così il calcolo includerebbe altre 560mila 
persone da sommare ai 7 milioni e 810mila poveri già stimati dall‘istat. E in tutto fanno 8 milioni e 
370mila poveri nel 2009 con un aumento del 3,7%. Istat e Caritas, che collaborano da anni, 
confermano comunque stima reciproca.  
La povertà nella Repubblica non cambia volto, si conferma fenomeno del Sud e, oltre alle famiglie 
numerose e monogenitoriali, colpisce chi ha bassi livelli di istruzione. La novità sta nei movimenti 
tellurici attorno alla classe media, che sta sprofondando. I più vulnerabili sono la fascia di età di 
mezzo, separati e divorziati, le donne sole con prole, i precari, i licenziati e cassa integrati, le 
famiglie monoreddito, le donne con difficoltà a rientrare al lavoro dopo la condizione di maternità. 
Persone in situazione di forte debolezza economica che in questo periodo hanno dovuto privarsi di 
beni e di servizi precedentemente ritenuti necessari. Così nel 2009 il credito al consumo è sceso 
dell‘11%, i prestiti personali del 13% e la cessione del quinto a settembre 2009 è cresciuta dell‘8%. 
Facendo una media di questi indicatori, secondo i ricercatori, si aggiunge un altro 10%  agli oltre 8 
milioni stimati. La zona grigia della povertà si allarga così a 9 milioni di persone, quasi un italiano 
su sei. 
Il rapporto sottolinea l‘inefficacia degli ammortizzatori sociali, costati l‘anno scorso 18 miliardi. La 
spesa per assistenza sociale nel 2008 (ultimo dato disponibile) è stata di 49 miliardi di euro, l‘86% 
dei quali impiegati per garantire interventi economici e il 14% per attivare servizi più duraturi. Per 
gli assegni famigliari il Paese ha speso solo 6 milioni e 427mila euro. L‘errore, denuncia il rapporto, 
è dare troppi soldi e pochi servizi, scaricando i costi sulle famiglie. Per contrastare la povertà 
basterebbe spendere meno di quanto attualmente spendono i comuni. Con riduzioni della metà in 
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. In Valle d‘Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Toscana 
sarebbe sufficiente un terzo della spesa, in Trentino-Alto Adige un quarto. Nelle regioni del Sud, 
invece, il problema è opposto. La spesa degli enti locali è insufficiente. In Calabria, ad esempio, 
sarebbe necessario il quadruplo delle risorse, in Campania e Puglia il triplo.  
Il rapporto propone di dare impulso agli interventi a monte, in grado di attivare strategie strutturali 
di equità sociale e territoriale. Iinsomma, stop alla contraddizione che vede lo Stato gestire sei 
settimi di spesa assistenziale. Se regioni e comuni hanno responsabilità piena nell‘affrontare il 
problema, devono anche avere tutte le risorse. La legge sul federalismo fiscale potrebbe essere 
un‘occasione, forse l‘ultima, per ridurre croniche diseguaglianze di welfare e invertire la rotta.  
Paolo Lambruschi  
 
 
AVVENIRE 
DOSSIER CARITAS  
Crisi e disoccupazione, pagano le famiglie  
Le statistiche ufficiali parlano di 7 milioni e 810 mila poveri, pari al 13,1% della popolazione. 
Probabilmente sono molti di più. Chi ogni giorno lavora tra mense, ostelli e centri di ascolto, sa di 
certo che quei numeri sono famiglie. Madri, padri, figlie, anziani che faticano sempre di più a 
galleggiare. Il <+corsivo>X Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia, «In caduta 
libera»<+tondo>, curato da Caritas Italiana e Fondazione Zancan, focalizza l‘emergenza con rigore 
scientifico. «La famiglia è la principale vittima della povertà e dell‘impoverimento», dice diretto 
monsignor Giuseppe Pasini, presidente della Fondazione Zancan. Fuga dal matrimonio, culle 
vuote, aborti, tutte patologie accomunate spesso da un‘unica causa: la povertà. Il segretario 



generale della Cei, monsignor Mariano Crociata, sottoscrive: «È più che mai necessario, proprio 
per evitare l‘effetto di una "caduta libera", investire a tutto campo, a partire dal sostegno a quel 
soggetto essenziale del tessuto sociale che è la famiglia». 
A presentare il dossier, 350 pagine, edizioni il Mulino, ci sono tra gli altri, per la Zancan il direttore 
Tiziano Vecchiato, per la Caritas il direttore monsignor Vittorio Nozza e il capo ufficio studi Walter 
Nanni. La crisi dunque ha esacerbato i problemi delle famiglie italiane. Non solo di quelle 
"tecnicamente povere". L‘analisi di monsignor Pasini è puntuale: se le famiglie agiate al riparo dalla 
crisi «sono circa il 45%», tutte le altre «in proporzioni diverse, hanno risentito dell‘attuale 
congiuntura». C‘è chi fatica ad arrivare a fine mese, chi non riesce a pagare i debiti, chi non riesce 
«ad assicurare ai figli un avvenire soddisfacente». L‘effetto sociale più insidioso della povertà, 
però, è quello di minare alla base la nascita delle famiglie. 
«Accompagnata dalla precarietà di lavoro – spiega monsignor Pasini – la povertà colpisce la 
famiglia in fase di progettazione, imponendo ritardi nella celebrazione del matrimonio». Gli uomini 
a 32 anni, le donne a 29. «Una delle cause della prolungata permanenza dei figli in famiglia – 
aggiunge – è costituita dalla precarietà lavorativa». Due milioni i giovani che non studiano e non 
lavorano. In più c‘è «l‘alto costo degli affitti e la difficoltà di accedere a un mutuo». 
La precarietà ritarda i matrimoni e «le scelte procreative tendono a spostarsi verso la fase 
terminale della fecondità della donna». Età media del primo parto a 32 anni. «Un ritardo che rende 
più problematiche le eventuali maternità successive». 
Figli rinviati. Ma anche figli rifiutati: «Le difficoltà economiche sono almeno in parte causa anche di 
tanti aborti», sottolinea la Zancan: «Gli aborti nell‘Ue nel 2008 sono stati 2,9 milioni, cioè 7.400 al 
giorno. Una vera ecatombe, prima causa di mortalità in Europa. L‘Italia occupa il 4° posto tra i 27 
paesi dell‘Unione, assieme a Francia, Inghilterra, Romania. Qualunque sia il giudizio etico attribuito 
al fenomeno, è certo che siamo di fronte a un fatto socialmente grave». 
Fare due o più figli sta diventando una scelta eroica: «Diversamente da altri paesi – dice Tiziano 
Vecchiato – in Italia più è alto il numero di figli, maggiore è il rischio di povertà». Se in famiglia c‘è 
solo un minore, l‘incidenza della povertà relativa sale dal 10,8%, dato medio, al 12,1%. Se i figli 
sono tre o più, si arriva al 26,1%. 
Monsignor Crociata non nasconde la preoccupazione della Cei: «In Italia la situazione resta 
sostanzialmente in stallo». E in queste condizioni «bisogna muoversi assumendo decisioni di 
indirizzo. Il fatto di conoscere i poveri e di servirli non da ora, ci legittima a prendere la parola sui 
nodi delle politiche pubbliche, nell‘orizzonte dell‘edificazione del bene comune». Per il segretario 
generale della Cei «la sfida del federalismo solidale, espressione nuova per la scommessa 
classica dell‘applicazione del principio di sussidiarietà, può portare a nuovi e più efficaci assetti in 
un sistema assistenziale caratterizzato da troppi squilibri». Fra questi, «particolarmente gravi 
l‘elusione e l‘evasione fiscale: la sottrazione di risorse dovute alla comunità» sottrae «disponibilità 
di aiuti agli indigenti». 
«Non è dunque semplicemente una questione di assistenza – dice ancora Crociata – piuttosto una 
questione di giustizia, di dignità, e di libertà. Chi ha a cuore il futuro del Paese non si limita a 
reclamare politiche pubbliche efficaci ed efficienti, ma persegue anche percorsi di giustizia, dignità, 
libertà e soprattutto di responsabilità, la parola chiave per guardare con realismo e fiducia a un 
futuro condiviso».  
Luca Liverani  
 
AVVENIRE 
Al via la Settimana Sociale 
Calabria, la sfida dei giovani  
«Un posto di lavoro nello Stato», «trovare la persona giusta» o semplicemente «andarmene di 
qui». È l‘agenda di speranza di Antonio, Patrizia e Giuseppe. Solo Demetrio ci pensa un po‘ e 
sfodera un «diventare santo» che spiazza, ma poi scopri che quella del ventiduenne appena 
tornato da Pavia è davvero un‘altra storia. I teen ager che nella notte si accalcano intorno al B‘art e 
affogano nei loro mojito le incertezze comuni a tanti giovani del Sud sanno ben poco delle 
Settimane Sociali. Il pub techno-fashion è il bar del teatro Cilea dove oggi si aprirà la rassegna e i 
manifesti sono ovunque, ma i decibel della movida spazzano via anche la curiosità.  
Stessa musica al Gatto Matto, in piazza San Giorgio, che è la versione reggina di Campo dei Fiori 
quanto meno per numero di birre consumate, e tra i giovanissimi che malgrado gli scrosci di 



pioggia non abbandonano piazza De Nava e le panchine del Castello aragonese, rimasto in piedi 
dopo il disastroso terremoto del 1908. Marco Schirripa, 23 anni e il sogno di diventare magistrato, 
ci accompagna sul lungomare Falcomatà. Il più bel chilometro d‘Italia, diceva D‘Annunzio. 
Effettivamente, non riesci a distogliere lo sguardo da quella collana di luci srotolata nel buio, oltre 
le onde, tanto che ti sembra di poter accarezzare Messina: «Come si fa a lasciare questa terra? – 
commenta il giovane – E come si fa a restarci?». 
Se lo chiedono tutti i giorni gli undicimila studenti della Mediterranea. L‘ateneo di Reggio è sorto 
nel 1968, quando ci si poteva permettere ancora di assumere professori, e tanti, per insegnare ciò 
che nessuna impresa avrebbe messo in pratica. «Assunzioni bloccate – ammette il direttore 
amministrativo Antonio Romeo –, ora puntiamo su Ingegneria sismica, Urbanistica, Diritto del 
turismo e Scienze agrarie, per valorizzare il made in Reggio». Eccellenze cercansi: si spera di aver 
la stessa fortuna di Paolo Boccotti. Negli anni Novanta, il cacciatore di onde scoprì che quelle dello 
Stretto riproducevano un modello matematico; nacque così il laboratorio di ingegneria marina Noel, 
che effettua in mare i test sui prototipi di off shore che altrove sono esaminati all‘interno di 
immense vasche ipertecnologiche. Ma quella di Scilla e Cariddi è, appunto, eccellenza.  
Pur tralasciando i laureati di primo livello che solitamente proseguono gli studi (ma vorrà pur dire 
qualcosa se qui lo fa l‘83% contro il 57% di media nazionale), secondo Alma Laurea a un anno 
dalla laurea solo il 38% (media nazionale: 57%) ha trovato un lavoro (il 19% di Giurisprudenza), il 
47% lo cerca (26%) e il 16% continua la formazione (18%). Per chi ha speranza c‘è il progetto 
Policoro: ha promosso in diocesi 12 imprese giovanili, sei delle quali ancora attive. «In passato il 
Comune ha cofinanziato con successo la creazione di 300 posti. Ora incentiviamo gli investimenti 
giovanili nel turismo – spiega l‘assessore alle Politiche giovanili Demetrio Porcino –, ma serve un 
provvedimento nazionale».  
Nell‘attesa, l‘agenda della propria vita la si scrive altrove, come attestano le statistiche Svimez 
sull‘emigrazione, che non si è mai arrestata. Non si parte più con la valigia di cartone ma con una 
laurea in tasca, esattamente come hanno consigliato di fare ad Alfredo Pudano, 110 e lode in 
Ingegneria, tre master e pubblicazioni in Cina sulla domotica. Il suo assegno di ricerca – 15.000 
euro annui – è terminato. Non è il solo precario sulla soglia del licenziamento ma, dice, «il mio fine 
è l‘insegnamento, l‘Università è il mezzo: ho studiato tanto per aiutare il mio territorio e non mi 
arrendo». 
In realtà, se il suo cervello non fuggirà da Reggio, lo si deve ad Attendiamoci, una onlus che ha 
elaborato, partendo dall‘esperienza di don Valerio Chiovaro, oggi responsabile nella pastorale 
universitaria, un progetto formativo per i giovani dai 14 ai 35 anni – 40.000 secondo il Comune – e 
ora mette a frutto professionalità come quella di Alfredo per orientare i ragazzi nelle scelte di vita e 
lanciare nuove imprese. Come il Villaggio dei giovani, un centro di soggiorno educativo sorto sulla 
spiaggia di Gebbione utilizzando beni confiscati alla ‘ndrangheta. 
Attendiamoci è anche nei pub della movida, dove i volontari più giovani propongono ai coetanei 
"dieci regole per la felicità" che non contemplano la fuga. Demetrio Maltese, un metro e novanta di 
muscoli allenati alla kickboxing, è entrato così nell‘associazione: «Non andavo più in parrocchia e 
mi ero trasferito a studiare a Pavia. Sono tornato per partecipare al programma formativo. Ci 
muove il desiderio di ridare speranza alla nostra terra e assomigliare sempre di più a Cristo. In 
questo senso voglio diventare "santo". È difficile, ma ‘ncià mentimu tutta».  
Paolo Viana  
 
AVVENIRE 
Miglio: «A Reggio per dare un supplemento di speranza»  
Ci siamo. Dopo due anni di preparazione, un centinaio di incontri in tutta Italia e il documento 
preparatorio, ecco il giorno inaugurale della 46ª Settimana sociale dei cattolici italiani. Monsignor 
Arrigo Miglio, vescovo di Ivrea e presidente del Comitato Scientifico e organizzatore, si dice 
«personalmente colpito» per l‘interesse suscitato da questo evento, lungo il cammino di 
preparazione, che ha consentito di capire «quanto sia stato fecondo il contributo dei cattolici nella 
ricerca e nella realizzazione del bene comune del nostro Paese». Da oggi, e fino a domenica, si 
torna dunque a riprendere quel tema, «provando a comprenderne fondamenti e condizioni perché 
si realizzi effettivamente, in rapporto ad alcuni problemi concreti di oggi», da risolvere con l‘apporto 
di tutti. 



Monsignor Miglio, l‘appuntamento di Reggio Calabria si apre in un clima politico e sociale che ha 
fatto dire recentemente al cardinale presidente della Cei, Angelo Bagnasco, di essere 
«angustiato». Quale contributo può giungere dalla Settimana sociale per migliorare questo clima? 
Mi auguro che l‘evento contribuisca a far crescere una cultura unitaria circa il valore della vita 
umana, la centralità e la dignità della persona, il ruolo insostituibile della famiglia fondata sul 
matrimonio di un uomo con una donna, per comprendere che senza questi fondamenti diventa 
illusorio parlare di bene comune, di giustizia e di pace. Spero inoltre che, così come dice 
Benedetto XVI nella Deus Caritas Est, si possa purificare la ragione, aiutando coloro che sono 
impegnati nell‘ambito politico a cogliere la ragionevolezza dei principi e dei criteri della Dottrina 
sociale. 
Al centro della Settimana Sociale c‘è un‘«Agenda di speranza» per il Paese. Ma tra politica, 
società civile ed economia cos‘è più importante per costruire il futuro? 
Sono importanti tutti e tre. È importante la società civile perché è lo spazio dove i diversi soggetti 
possono agire e portare un contributo indispensabile per il bene comune. È importante la politica, 
chiamata a essere protagonista, ma non esclusiva nella realizzazione del bene comune. È 
importante l‘economia, che come ricorda la Caritas in Veritate «appartiene all‘attività dell‘uomo e, 
proprio perché umana, deve essere strutturata e istituzionalizzata eticamente». 
Questa volta ci saranno anche i politici, a differenza di qualche edizione del passato. 
In realtà già a Pistoia e Pisa c‘era un bel gruppo di politici. A Reggio potranno condividere 
l‘esperienza dello scambio e del confronto, senza passerelle. E questo è un segno positivo, in un 
momento politico difficile. Un segno che contraddice visioni di condanna generalizzata della classe 
politica, dimenticando i tanti che si impegnano lealmente e con rettitudine, per sostenere i principi 
del bene comune. 
Il Papa e il cardinale Bagnasco hanno auspicato la nascita di una nuova generazione di cattolici 
impegnati in politica. Cosa significa in concreto? 
Innanzitutto è la comunità cristiana che deve accogliere l‘invito dei Pastori, riscoprendo la 
vocazione dei laici alla "carità politica". Ma i laici che si impegnano nella politica hanno bisogno di 
sentire sempre vicina la comunità ecclesiale, per la loro formazione, per il confronto, per il 
sostegno della comunione ecclesiale. Nuova generazione di laici in politica significa anche spazio 
ai giovani. Ma la vera novità è data dal bisogno di una cultura nuova sull‘uomo e sulla società; di 
una nuova e più profonda comprensione delle condizioni che permettono di fondare la cultura del 
bene comune e la stessa democrazia, con una convergenza culturale e spirituale che viene prima 
di ogni formula politico organizzativa. 
Il messaggio della scelta di Reggio Calabria come sede della Settimana a chi è diretto? A chi vuole 
il federalismo dimenticandosi della solidarietà? O anche a chi scambia la solidarietà per 
assistenzialismo? 
Con questa scelta si è voluto dare un riconoscimento all‘impegno generoso delle Chiese particolari 
della Calabria, ai tanti gruppi di giovani che si oppongono alla violenza malavitosa, alle 
realizzazioni virtuose del Progetto Policoro e di altre organizzazioni che costruiscono occasioni di 
lavoro e spazi di legalità. Dunque una scelta di solidarietà, specie di fronte agli ultimi fatti 
preoccupanti. Inoltre a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del documento Cei sul 
Mezzogiorno, è un po‘ come se tutta la Chiesa italiana andasse in Calabria. In quel documento si 
dice l‘apprezzamento per un progetto federalista ma anche le condizioni perché sia un federalismo 
che aiuta tutti a crescere. «Il Paese non crescerà se non insieme» hanno ripetuto più volte i 
vescovi. 
In conclusione qual è il suo auspicio per i lavori che stanno per iniziare? 
Auspico che la Settimana sappia offrire al Paese quel supplemento di speranza che un po‘ tutti 
invocano. Mi auguro anche che il nostro appuntamento aiuti gli italiani a vivere il prossimo 150° 
dell‘unità d‘Italia come occasione per una sempre maggiore consapevolezza della missione che il 
Paese è chiamato a svolgere nell‘Europa e nel mondo globalizzato. Abbiamo scritto nel documento 
preparatorio: "La nostra nazione ha saputo generare, sostenere, abitare e dare identità a città 
davvero aperte e ospitali, e anche a ciò la Chiesa e i cattolici hanno fornito, e ne hanno ricevuto, 
un grande apporto". Dunque speriamo di continuare così. Anche con l‘aiuto della preghiera, alla 
quale a Reggio sarà dato largo spazio. Tutta la Settimana infatti sarà accompagnata 
dall‘Adorazione eucaristica e dall‘orazione dei monasteri.  
Mimmo Muolo  



 
AVVENIRE 
Una mappa per il bene comune  
Declinare oggi, in Italia, il concetto di bene comune. In questo obiettivo è contenuto il cuore del 
lavoro che animerà la 46ª Settimana sociale dei cattolici italiani di Reggio Calabria. A dare le 
coordinate per questa «opera di discernimento» è il Documento preparatorio redatto dal Comitato 
scientifico e organizzatore, costruito secondo un itinerario che indica mete, metodo, soggetti 
coinvolti e che ruota attorno ad alcune parole chiave. 
BENE COMUNE. È il «motore» della presenza dei cattolici nella società; un concetto che il 
Magistero ha definito come «bene di tutti e di ciascuno», che si realizza in un «autentico sviluppo 
umano». Esso implica una forte presa di responsabilità da parte dei credenti, che devono saper 
collocarsi all‘interno del contesto attuale e orientarlo. Il bene comune, ricorda il documento, non 
può che concretizzarsi nell‘affermazione dei valori come la centralità della persona umana e la sua 
dignità, la difesa della vita e della famiglia, il rispetto delle libertà. 
GLOBALIZZAZIONE. È una delle dimensione «che marcano più a fondo il tempo e lo spazio in cui 
siamo chiamati a vivere». Un fenomeno che porta numerosi rischi, ma che chiede anche ai 
credenti «un uso coraggioso e innovatore delle nuove opportunità» da esso create. La 
globalizzazione, infatti, offre anche «condizioni favorevoli che rendono più stringente la 
responsabilità che tutti abbiamo di spenderci» nel «perseguire lo sviluppo umano in tutte le sue 
dimensioni». 
ITALIA. La regionalizzazione provocata dalla globalizzazione, sottolinea il documento, non toglie 
valore all‘identità nazionale: davanti alle sfide internazionali «l‘Italia unita potrebbe giocare un ruolo 
che nessuna sua singola componente potrebbe svolgere da sola». Ecco perché il documento 
ricorda che «l‘Italia è una grande risorsa» che presenta numerose potenzialità. 
REALISMO E SPERANZA CRISTIANA. È necessario avere uno sguardo concreto sulla realtà che 
ci circonda, senza nascondere «errori, omissioni e ritardi» che rischiano di mantenere troppo 
basso il livello di «capitale sociale», la «dotazione di fiducia e di relazioni» della nazione. Ma 
questa capacità di analisi critica deve sapersi coniugare con l‘autentica speranza. Essa, infatti, è 
«una potente risorsa sociale a servizio dello sviluppo integrale umano, cercato nella libertà e nella 
giustizia». 
SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ. In questi due termini sta lo stile dei credenti. Il loro agire è 
«comunitario», poiché è un‘opera di discernimento «spirituale ed ecclesiale» ed è ben 
consapevole che la socialità umana «nel suo essere cammino verso la comunione deve assumere 
una pluralità di forme e una molteplicità di espressioni». Tutti, insomma, devono essere aiutati ad 
esprimere la vocazione propria nella «valorizzazione delle differenze» e nella libertà, ma nessuno 
deve essere lasciato da solo. 
FAMIGLIA. Il primo luogo, allora, dove s‘impara a far maturare il proprio specifico contributo alle 
relazioni e dove prende forma lo stile «del condividere, del farsi amici, del sostenersi 
reciprocamente» è la famiglia. Essa, dice il documento, «è presidio e fattore di bene comune» e 
«gode di una piena dignità sociale e pubblica». 
SOGGETTI E RISORSE. Se la presenza cristiana nella società deve alimentarsi di un continuo 
discernimento che sappia orientare la realtà, nell‘affrontare i problemi non basterà formulare teorie 
ma sarà necessario individuare i «soggetti reali dotati delle risorse necessarie» per dare le giuste 
risposte alle questioni urgenti. È la fondamentale indicazione di metodo che introduce all‘«agenda» 
vera e propria. 
AGENDA DI SPERANZA. Lavoro, educazione, immigrazione, mobilità sociale, politica: sono questi 
i cinque ambiti per i quali le Settimane sociali saranno chiamate a formulare una concreta agenda 
della speranza. Non una «lista di cose da fare», ma un progetto di ampio respiro che faccia 
ripartire la crescita del Paese nell‘ottica del bene comune. Il nodo della precarietà e dei privilegi nel 
mondo del lavoro, il sostegno a scuola e famiglia nell‘educazione, la questione di come rendere 
partecipi di un‘autentica cittadinanza i figli degli immigrati, come incentivare percorsi di studio e 
crescita professionale dei giovani, come porre solidarietà e sussidiarietà alla base di una vita 
politica rinnovata nel Paese sono solo alcuni dei problemi concreti proposti per la riflessione dei 
delegati a Reggio Calabria. 



EUCARISTIA. Al di là di singoli ambiti e temi, ricorda il documento, è necessario che i cattolici 
riscoprano il cuore della propria identità: l‘Eucaristia. Un cuore che è «una grande scuola di carità, 
di giustizia e di pace».  
Matteo Liut  
 
 
AVVENIRE 
Pakistan, stupro come arma 
contro le bambine cristiane  
Con due nuovi casi usciti allo scoperto solo grazie all‘impegno della Chiesa e di organizzazioni non 
governative, si allunga ulteriormente l‘elenco delle giovani cristiane sottoposte in Pakistan a 
violenza e sovente uccise perché questa non diventi di pubblico dominio. Una situazione che 
dimostra ancora una volta, oltre alle difficoltà di coesistenza con la maggioranza musulmana, 
soprattutto l‘impossibilità per la minoranza cristiana di vedere tutelati i propri diritti e anche la 
propria incolumità. 
Lubna Masih, 12enne, nata in una famiglia cristiana di Rawalpindi, città-satellite della capitale 
Islamabad, il 27 settembre era uscita di casa come ogni mattina alle 6.30 per comperare il latte. 
Fermata da cinque giovani musulmani e costretta a salire su un auto, la ragazza è stata portata nel 
cimitero dello stesso quartiere di Dhok Ellahi Baksh, dove è stata violentata e uccisa. Il suo corpo è 
stato individuato qualche ora dopo e la polizia non ha aperto alcuna indagine. Il padre, Saleem 
Masih che di professione fa il tassista e con il suo duro lavoro riusciva a pagare gli studi all‘unica 
figlia, non sa darsi pace. Tuttavia, lui e la moglie non hanno ancora sporto denuncia. Sono 
terrorizzati e – come riferito all‘agenzia Fides da loro correligionari – pensano solo ad abbandonare 
la città e rifarsi una vita altrove». Alcune Organizzazioni non governative e l‘associazione cristiana 
per la tutela legale Christian Lawyers Foundation, pur assicurando supporto materiale e legale alla 
famiglia, non sono riuscite finora a convincere i genitori ad avviare un procedimento legale contro 
gli assassini della figlia.  
Nell‘altro caso, non recente ma emerso in questi giorni, la 13enne cattolica Kiran Nayyaz, 
domestica presso un latifondista locale, è stata stuprata da un giovane impiegato come autista 
nella stessa casa. L‘episodio è avvenuto lo scorso aprile nel villaggio di Chak Jhumra, a 35 
chilometri da Faisalabad, ma è stato tenuto nascosto per paura e per vergogna. Grazie 
all‘intervento della Commissione Giustizia e Pace e alla Commissione per le Donne della diocesi di 
Faisalabad, il 2 ottobre la famiglia di Kiran, rimasta incinta a causa degli abusi sessuali ripetuti per 
settimane, ha denunciato formalmente lo stupratore. 
«La Chiesa cattolica locale ha assunto le difese della famiglia e ha denunciato il caso alla polizia 
che attualmente sta svolgendo indagini», ha raccontato padre Khalid Rashid Asi, vicario generale 
della diocesi di Faisalabad: «La famiglia è traumatizzata e tutta la comunità cattolica teme 
ritorsioni, ma casi di violenza come questo non sono purtroppo infrequenti». In questa circostanza, 
poi, allo sgomento per quanto successo e per l‘inettitudine della polizia si aggiunge, come 
sottolinea padre Asi, «il dramma di un‘adolescente che darà alla luce un bimbo, frutto della 
violenza». 
Storie come queste, come pure le vicende dolorose di Shazia Bashir, Sumera Pervaiz e 
Magdalene Ashraf che si sono succedute dall‘inizio dell‘anno, sono purtroppo la classica punta 
dell‘iceberg.  
Secondo il Centro per l‘aiuto all‘assistenza legale e alla conciliazione (Claas), in Pakistan le 
violenze sessuali ai danni delle ragazze cristiane e indù sono in crescita. Claas, in prima linea nel 
fornire un sostegno alle vittime e alle loro famiglie, ricorda altri casi impuniti: quello della cristiana 
16enne che lo scorso luglio è stata sequestrata e violentata da tre musulmani a Farooqabad e 
quello di una 12ennne stuprata da un gruppo di studenti di fede islamica a Gujar Khan, nel distretto 
di Rawalpindi. A questo si aggiungono gli abusi sovente nascosti sulle giovani cristiane impiegate 
presso ricche famiglie musulmane e i rapimenti, collegati perlopiù a conversioni o matrimoni 
forzati. In questi giorni una famiglia cristiana nei pressi di Lahore, capoluogo della provincia del 
Punjab, non si dà pace per la scomparsa di Samina Ayub, impiegata presso la casa di un ricco 
musulmano, mentre nella cittadina di Lyari, alla 13enne Poonam, di fede indù, individuata in una 
moschea dopo essere stata rapita da ignoti una settimana, fa viene impedito il rientro a casa.  
Stefano Vecchia  



 
 
AVVENIRE 
Né per vita né per scienza 
ma solo per soldi  
La sperimentazione annunciata lunedì dall‘azienda biomedica Geron di Atlanta ha fatto ripartire il 
dibattito sull‘uso delle cellule staminali embrionali. A un paziente che ha subito da pochi giorni un 
evento traumatico con danni al midollo spinale sono state somministrate cellule di embrioni umani 
trattate. Si tratta del primo esperimento di questo tipo su una persona con lo scopo di preservare il 
tessuto midollare danneggiato dal trauma e, se possibile, rigenerarlo proprio per mezzo di queste 
cellule embrionali. Ovviamente si pongono questioni etiche, che sono fondamentali, perché non si 
può utilizzare la vita umana come strumento neppure per salvare un‘altra vita, pena dare il via 
ufficiale alla disumana legge del più forte. 
Accanto a quelli più strettamente bioetici vi sono però altri nodi di carattere scientifico, che hanno 
pure il loro risvolto etico. È noto infatti che le cellule staminali embrionali hanno la caratteristiche di 
proliferare senza controllo, dando origine a effetti tumorali non facilmente risolvibili. In secondo 
luogo, le sperimentazioni sugli animali hanno mostrato come queste cellule, una volta iniettate 
nell‘organismo, hanno la tendenza a impiantarsi nei tessuti sani e non in quelli residui all‘incidente 
o alla malattia, che si vorrebbero rigenerare. Esiste poi la questione del rigetto, in quanto si tratta di 
cellule provenienti da embrioni umani che danno la stessa problematica dei trapianti di organi. 
A tutti questi interrogativi propriamente scientifici la Geron ha risposto "assicurando" che il 
processo di ingegnerizzazione a cui sono state sottoposte le cellule embrionali (una sorta di sub-
clonazione non meglio specificata) dovrebbe risolvere il problema dei tumori e del rigetto. Silenzio 
assoluto sulla collocazione delle cellule: se queste mettono radici in tessuti sani, oltre a non 
risolvere il problema di partenza, ne creano altri per la salute del paziente. Ma anche sui problemi 
che l‘azienda americana considera risolti vengono offerte solo rassicurazioni generiche, senza 
alcuna evidenza scientifica. 
I problemi cui abbiamo fatto cenno avevano già costretto la Geron a rinviare di un anno e mezzo 
l‘annuncio della sperimentazione. Ma adesso gli amministratori della società (si badi bene, non gli 
scienziati) quotata alla Borsa di New York non potevano più rinviare l‘annuncio: una buona parte 
degli investitori comincia infatti a nutrire seri dubbi sul fatto che si possano ricavare profitti nel 
breve e medio termine. Per tacere dell‘enormità di fondi mangiati sinora da una ricerca senza esiti 
concreti, mentre adesso si pretendono anche quelli del contribuente americano, concessi 
improvvidamente da Obama. 
Questa sperimentazione con embrioni umani è come buttare un sasso in una caverna buia. Non si 
sa che effetto farà. Intanto fa un po‘ di clamore e tiene buoni gli investitori. Ricorda il caso della 
mano trapiantata a Lione al paziente australiano: si sapeva che l‘operazione sarebbe finita male. 
Nel frattempo l‘équipe ha mostrato al mondo di essere brava nella microchirurgia e ha ricevuto 
abbondanti finanziamenti.  
La vicenda della Geron ripropone le due grandi questioni che dovremo fronteggiare sempre più 
spesso. Anzitutto l‘uso spregiudicato e strumentale della vita umana embrionale che, in seguito 
alle manipolazioni tecnologiche, si pretende di trasformare in farmaco, in una forma di utilitarismo 
inaccettabile perché antiumano. Che non ci sia alcuna umanità in questo progetto – e qui si apre la 
seconda questione – lo dice il fatto che non ci sarà mai nessuna Geron che renderà disponibile 
l‘eventuale farmaco per i pazienti poveri: il nuovo prodotto a base di vita umana è inevitabilmente 
destinato a essere appannaggio dei soli pazienti ricchi. L‘ingegnerizzazione delle cellule embrionali 
umane va dritta filata nella direzione di una medicina che non va a beneficio dell‘umanità ma è 
pura e semplice espressione di una scienza medica sfigurata dal mercato e dalla logica del 
profitto. Detta tutta: è solo una questione di soldi.  
Michele Aramini  
   
 
AVVENIRE 
Tentato suicidio per 911 detenuti  
«Al 30 settembre sono stati registrati 911 tentati suicidi. Sono la certificazione del livello di 
degrado, disumanità, inciviltà e illegalità che connota l‘universo penitenziario italiano», la denuncia  



viene dal segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno. Vicende tragiche che 
avrebbero potuto far lievitare ulteriormente la cifra di 54 detenuti morti suicidi che si sono registrati 
dall‘inizio dell‘anno, cui bisogna poi sommare 4.500 atti di autolesionismo. Sintomi di un malessere 
che non accenna a diminuire. 
E se anche è vero che circa metà dei tentativi di togliersi la vita possono essere considerati "gesti 
dimostrativi", resta allarmante il fatto che circa 500 persone abbiano tentato il gesto estremo: «È 
un dato terrificante, che non può non far riflettere», conclude Sarno. 
A intervenire, in extremis, sono spesso gli agenti di polizia penitenziaria. L‘ultimo intervento, solo 
ieri mattina, quando gli uomini in servizio al carcere di Reggio Calabria hanno salvato un detenuto 
romeno che ha cercato di impiccarsi con un cappio rudimentale. Mentre non ce l‘ha fatta, ed è 
morto nella notte, l‘uomo di 35 anni che martedì si era impiccato nel carcere di Pistoia ed era stato 
salvato in extremis da un altro agente di polizia. Un impegno che vale ai "baschi blu" una 
valutazione positiva da parte degli italiani: il 59% infatti dichiara di avere «molta o abbastanza 
fiducia», nei loro confronti. È quanto emerso da un sondaggio commissionato dal Dipartimento  
dell‘amministrazione penitenziaria (Dap), presentato ieri dal capo del Dap Franco Ionta e dal 
ministro della Giustizia Angelino Alfano. Un‘indagine conoscitiva da cui emerge un‘immagine a 
tinte fosche del sistema penitenziario italiano. Voto in pagella: 4,4. Una sonora bocciatura, quindi, 
anche se solo il 13% dei cittadini intervistati ha un‘idea realistica e precisa di quello che avviene 
all‘interno delle carceri. Il 62% degli italiani infatti ritiene che carcere sia poco rispettoso dei diritti, 
mentre per il 75% non è in grado di garantire il reinserimento sociale.  
Nell‘immaginario degli intervistati, il carcere è legato prevalentemente (49%) all‘idea di punire chi 
ha commesso un reato, mentre solo un  terzo del campione (36%) pensa che la funzione 
principale del  sistema penitenziario sia quella di educare e reinserire. Solo una piccolissima 
percentuale degli intervistati (il 17%) ritiene che il carcere sia efficace per dare agli ex detenuti la 
possibilità di iniziare a vivere una nuova vita.  
Le emergenze che il pianeta carcere è costretto ad affrontare vengono percepite all‘esterno in tutta 
la loro gravità: il 64% degli intervistati infatti ritiene urgente affrontare la situazione carceraria, 
soprattutto (50%) per quanto riguarda il problema del sovraffollamento. 
D‘altro lato, però, c‘è forte approvazione per le attività di recupero, specie per quelle che 
riguardano la pulizia dell‘ambiente e laboratori per la produzione alimentare. In ogni caso è la 
maggioranza assoluta che auspica di vedere un aumento di questo tipo di iniziative. «Durante 
questa legislatura abbiamo  seminato bene, questo è ciò che conta, anche se non so se  saremo 
noi a raccogliere i frutti», ha commentato il guardasigilli Angelino Alfano. «Stiamo investendo per 
far sì che il sovraffollamento sia un problema superabile non con amnistie o indulti - ha  ricordato 
Alfano - ma con la costruzione di nuove strutture, per una migliore dignità nell‘esecuzione della 
pena, realizzando il dettato dell‘articolo 27 della Costituzione».  
Accanto alla costruzione di nuove strutture, il ministro ha poi aggiunto che il governo sta lavorando 
per fare in modo che i detenuti stranieri scontino le pene nei loro Paesi d‘origine. Una delle "vere 
sfide", poi, è quella del lavoro in  carcere.  
Ilaria Sesana  
 
 
AVVENIRE  
«Laggiù ho lottato col diavolo mi ha afferrato la mano di Dio»  
«Sono stato con Dio e con il diavolo. Hanno litigato per avermi. Dio ha vinto, io ho preso la sua 
mano, la migliore. Non ha mai vacillato la mia certezza che Dio mi avrebbe tirato fuori». Ha 
trascorso 69 giorni a 700 metri di profondità, eppure a Mario Sepulveda non sono mai mancati il 
coraggio, la fede e il buonumore, che ha condiviso con tutti gli altri, aiutandoli a sorridere anche nei 
momenti più duri.  
Fin dall‘inizio della drammatica vicenda, i media hanno sottolineato le sue straordinarie doti di 
comunicatore: era sempre lui – elettricista di 39 anni – l‘―anchorman‖ dei video registrati dai 33, 
nelle viscere della miniera di San José. Era lui che provava a scherzare nonostante le difficoltà, la 
depressione in agguato e i rischi dell‘operazione di salvataggio. Lui – finalmente fuori dal pozzo e 
dall‘incubo – ieri ha chiesto alla stampa: «Per favore, non trattatemi né come un animatore né 
come un giornalista, ma solo come un minatore». Libero, Sepulveda ha ringraziato: «Ho sempre 
avuto fede nei professionisti cileni e nel Creatore». Parole di profonda gratitudine sono andate 



anche ai medici e agli psicologi, «che ci hanno ridato la vita. A 700 metri e senza guardarci in 
faccia, ci hanno permesso di recuperare». «Sono orgoglioso del governo che abbiamo oggi e della 
gente che vi lavora», ha detto a fianco del presidente Sebastian Piñera, che ha abbracciato per tre 
volte con entusiasmo. Ma di fronte alle telecamere – ancora una volta rapite dalla forza di questo 
umile minatore – ha colto l‘occasione per lanciare un messaggio all‘industria mineraria: «Penso 
che questo Paese debba comprendere una volta per tutte che si possono fare dei cambiamenti nel 
mondo del lavoro: ne devono essere fatti molti. Noi, minatori, non ci fermeremo qui». 
Non hanno mai perso la fede, i genitori, i fratelli, i figli, le spose dei 33 minatori che hanno 
trascorso oltre due mesi all‘accampamento ―Esperanza‖. Riabbracciarli ha scatenato un fiume di 
emozioni, lacrime, allegria. «Mi sembra che sia passato un anno», confessava la madre di Juan 
Illanes, 52 anni, il terzo minatore portato in salvo dalla capsula Fenix 2. Cha appena riemerso ha 
detto: «Il viaggio verso la superficie della libertà? Una crociera». «Benedizioni, benedizioni per 
tutti», singhiozzava il trentenne Osman Araya, abbracciando la moglie.  
La vita dei 33 minatori e dei loro familiari – sospesa ad un filo dal 5 agosto – ha ripreso a scorrere. 
Lo dimostrano i progetti, i sogni, i desideri. Mentre era in fondo alla miniera Claudio Yanez Lagos, 
34 anni, ha ricevuto una proposta di matrimonio dalla sua compagna di sempre, Cristina, con cui 
ha due figlie. «Lui si è sempre voluto sposare, ma lei non accettava», ha raccontato la zia del 
minatore, Marta. Tutto è cambiato, dopo l‘incidente: «Ora la festa è già pronta». Il loro matrimonio 
è una delle tante storie a lieto fine che questa drammatica vicenda ha trascinato con sé.  
«Non dimenticherò mai il rumore delle macchine scavatrici che ci cercavano: era il suono della 
vita», aveva scritto Alex Vega, 31 anni, in una delle sue lettere dalla pancia della miniera. Una 
volta in superficie, ha baciato sua moglie per due lunghissimi minuti. L‘incubo è finito, ma prima o 
poi i 33 minatori dovranno cercare una nuova occupazione. «Non gli permetterò mai di  ritornare a 
lavorare in una miniera», ha assicurato la moglie di Vega. Sepulveda sorride: «La vita mi ha 
trattato duramente, ma ho imparato».  
Michela Coricelli  
 
 
AVVENIRE 
Come se fossero parte di noi  
«Stavo con Dio e con il diavolo. Hanno lottato per avermi, e ha vinto Dio: mi ha afferrato, in nessun 
momento ho dubitato che mi avrebbe tirato fuori di là». Copiapò sembra, nelle parole di un 
minatore salvato, un mito, uno di quei racconti primordiali la cui origine si perde nel tempo: ero nel 
ventre della terra, nel buio, ma un dio mi ha strappato da là – la vita più forte del nulla.  
E si è commosso il mondo per quei 33 che lentamente, uno alla volta, mentre questo giornale va in 
stampa ancora stanno tornando a casa; e ancora resta il fiato sospeso: ce la faranno tutti? E di 
quanto coraggio avranno bisogno gli ultimi, soli ormai in quell‘antro nero e vuoto? 
Si potrebbe notare che attorno alla miniera cilena s‘è creata una partecipazione, e anche una 
preghiera, che non s‘è vista in disgrazie ben più grandi, in catastrofi che hanno messo in ginocchio 
interi Paesi. Ma il fatto è che a Copiapò, 700 metri sotto terra, respirava una speranza. Già dati per 
morti, i 33 erano vivi e decisi a vivere. Metafora trasparente: nel fondo del buio, nella peggiore 
delle realtà possibili, si può tuttavia sperare, aiutarsi, e infine tornare a vedere la luce. Quanti, 
senza accorgersene magari pienamente, hanno intravisto nel dramma cileno una simmetria con il 
proprio personale buio di solitudine o malattia o fatica, e hanno vegliato sul destino di quegli 
sconosciuti, ancora questa notte.  
La carrucola del filo che cigola, la navetta che spunta dalla terra portando un altro uomo. Figli, 
mogli, madri che aspettano da oltre due mesi. La luce, finalmente. L‘ attesa che si scioglie in un 
abbraccio. Un‘altra, viscerale ma evidente, metafora: somiglia a un parto, quel venire dal buio. 
Insidioso nel viaggio audace fra due opposti mondi, splendido nel ritrovarsi attesi e amati. Ma: ce 
la faranno, tutti? (Il lento risalire della navetta fra mura interminabili di roccia, il fiato dell‘uomo a 
bordo che manca. Paradossale nascita che risale dalla terra, la stessa terra che per noi uomini è 
segno di sepoltura). 
Devono farcela. Ha pregato il Papa, e Obama, e i minatori sardi. E in milioni in queste ore vanno 
sui siti web che trasmettono da Copiapò. Per 33 uomini, pochissimi a confronto delle stragi delle 
inondazioni in Pakistan, o del terremoto ad Haiti e nello stesso Cile. Ma il fatto è che là sotto 
covava una speranza. E alla speranza gli uomini sono radicalmente, originariamente legati. La 



speranza, poi, questa volta aveva assunto sembianze trasparenti, da mito, o da trama che 
abbiamo in noi – tessuta addosso. L‘oscurità, l‘angoscia, la disperazione (il diavolo, le chiama il 
minatore); poi un filo di fiducia che si dipana, sottile; il lavoro, la fatica, l‘attesa; e infine quel 
rivedere il sole, che tanto somiglia all‘istante in cui la levatrice trae alla luce un bambino. La 
cronaca, stavolta, sbalorditivamente ha toccato come corde di violino gli archetipi su cui la vita si 
fonda; e siamo stati a guardare, come se quegli uomini sepolti fossero parte di noi. Come se anche 
noi confusamente attendessimo di nascere. 
Di uscire dal buio. Con gli anni, con il peso affaticato dei giorni, questa segreta indicibile ansia di 
potere in qualche modo rinascere altri, trasformati. «Può un uomo rinascere quando è vecchio?» 
La domanda è antica. Quei 33 laggiù come una parte di noi, di cui normalmente si tace («Come si 
tace – scrive Rilke – di una speranza ineffabile»).  
Marina Corradi  
 
 
AVVENIRE 
Il gesuita che aprì la Cina al mondo  
I missionari «lasciano il proprio Paese d‘origine, si separano dagli amici, ripudiano i propri parenti e 
viaggiano per luoghi remoti, constatando di persona che il mondo e i suoi abitanti sono un‘unica 
grande famiglia», dove «possono esistere meraviglie e stranezze oltre ogni immaginazione, poiché 
il Creatore è onnipotente».  
Se abbandonano la patria affrontando pericoli mortali è «solo allo scopo di diffondere in tutto il 
mondo la conoscenza del vero Signore e salvare le anime affinché salgano al Cielo». Avere, «per 
grazia della sorte», «il tempo di risalire la corrente del tempo», permette al vero sapiente di 
«investigare l‘inizio e la fine delle cose, celebrando così la gloria dell‘Onnipotente». 
Bastano questi frammenti, colti dalla Geografia dei Paesi stranieri alla Cinapubblicata per la prima 
volta nel 1623 a Hangzhou, per illuminare la grandezza di mente e di cuore del loro autore, il 
gesuita Giulio Aleni, nato a Brescia nel 1582, missionario nel Celeste Impero dal 1611 all‘anno 
della morte, il 1649. Frammenti nei quali si rispecchia la parabola ecclesiale e culturale di un‘intera 
«generazione di giganti» della missione in Cina, che nella scia di Francesco Saverio e del "padre" 
del metodo dell‘inculturazione della fede, Alessandro Valignano, prese la via dell‘Oriente: Matteo 
Ricci, Michele Ruggieri, Nicolò Longobardo, Lazzaro Cattaneo e altri gesuiti. Fra cui l‘Aleni, che gli 
intellettuali cinesi del tempo apprezzarono al punto da ribattezzarlo "Xilai Kongzi", "Confucio 
d‘Occidente". 
Solo il nome di Ricci ha raccolto un po‘ di notorietà fuori dalla cerchia degli studiosi, grazie 
soprattutto alle iniziative indette per il quarto centenario della morte del gesuita marchigiano. Così 
non è stato finora per i suoi compagni e seguaci. Incluso Aleni, meglio conosciuto in Cina che a 
Brescia. A colmare la lacuna, negli ultimi anni, ci ha provato la fondazione Civiltà bresciana di 
monsignor Antonio Fappani con libri, convegni, l‘istituzione nel 2008 di un centro studi, infine con 
la pubblicazione della sua opera omnia, avviata nella primavera del 2010 con la prima versione 
integrale in una qualunque lingua del Zhifang Waiji, la Geografia dei Paesi stranieri alla Cina, nella 
quale Aleni descrisse il mondo allora conosciuto utilizzando il cinese letterario. 
Il testo, corredato da mappe, non descriveva solo la geografia ma anche i costumi, le istituzioni, la 
storia e le religioni dei diversi Paesi e lasciò una traccia profonda nella cultura cinese tanto da 
venir letto e studiato fino al XIX secolo. Grazie al gesuita bresciano la Cina prese coscienza 
dell‘esistenza delle Americhe e della vera conformazione del continente eurasiatico e dell‘Africa. 
La Geografia di Aleni, complementare al celebre Mappamondo di Ricci, aiutò le élite cinesi a 
superare la propria autoreferenzialità, aprendole alla comprensione della pluralità delle civiltà 
umane. 
La Geografia è solo uno dei ventiquattro titoli riconducibili all‘Aleni e – secondo Paolo De Troia 
dell‘Università La Sapienza di Roma, al quale si devono traduzione, introduzione e note della 
Geografia – uno dei sette che costituiscono la summa della sua attività di apostolato e di 
trasmissione culturale e scientifica.  
Ne fanno parte l‘altra sua opera geografico-divulgativa, Domande e risposte sull‘Occidente (1637); 
le tre opere filosofico-religiose che ebbero maggior seguito, la Dottrina delle Tre Montagne (1625), 
Della vera origine di tutte le cose (1628) e il Compendio di psicologia (1624); l‘opera pedagogico-
divulgativa Delle scienze europee (1623) e la Vita di Nostro Signore Gesù Cristo Salvatore degli 



uomini, pubblicata per la prima volta nel 1635, corredata nelle sue diverse edizioni da una 
cinquantina di immagini capaci di armonizzare arte sacra e iconografia orientale. 
Quei testi, spiega De Troia, sono importanti per due motivi. Innanzitutto per la «straordinaria 
opera» di reciproco «adattamento delle culture orientale ed europea» che hanno promosso, 
stabilendo – ha scritto Eugenio Menegon nella biografia di Aleni Un solo cielo (Grafo, 1994) – «una 
sorta di piattaforma razionale comune tra le tradizioni occidentale e cinese». In secondo luogo, per 
la spinta all‘innovazione lessicale che hanno dato trasmettendo conoscenze e concetti nuovi. Alla 
luce degli studi più recenti, oggi si può dire che «il processo di formazione del lessico del cinese 
moderno» abbia preso il via «durante il periodo delle missioni gesuitiche in Cina e delle traduzioni 
scientifico-religiose operate dai missionari», un paio di secoli prima rispetto alla data 
tradizionalmente fissata dalla linguistica cinese e occidentale. 
Con la recente pubblicazione della Vita di Matteo Ricci scritta dall‘Aleni nel 1630, la prima mai 
redatta in cinese, l‘opera omnia fa un altro passo avanti. «Ricci e Aleni non si sono mai incontrati. 
Eppure la loro vita è profondamente collegata», afferma padre Gianni Criveller, missionario del 
Pime, curatore e co-traduttore della Vita.  
La vicenda di Ricci «può essere letta come una lunga e drammatica ascesa a Pechino», una 
«lunga marcia» d‘avvicinamento all‘imperatore, alla corte, alle classi dirigenti, per ottenere 
legittimità politica e culturale e condizioni di sicurezza alla predicazione cristiana. «Il percorso di 
Aleni fu, in qualche modo, inverso», scrive Criveller. Dopo una dozzina d‘anni da missionario 
itinerante fra Shanghai e Hangzhou, avendo anche sofferto prigionia, malattia e persecuzioni, dal 
1625 si stabilì e rimase fino alla morte nella regione costiera del Fujian dove portò alla fede 
cristiana decine di migliaia di cinesi e acquisì la stima di letterari e funzionari.  
Lontano dalla corte e dalla capitale, mirò a «costruire reti di comunicazione tra la popolazione 
locale», annotò il compianto, illustre sinologo dell‘Università di Leida Erik Zürcher. Eppure 
«nessuno, come Aleni, si avvicina a Ricci per personalità, formazione, spiritualità, genialità, 
ecletticità, erudizione, zelo, stile e metodo missionario – conclude Criveller –. Nessuno ne ha 
raccolto l‘eredità tanto felicemente quanto Giulio Aleni».  
Lorenzo Rosoli  
 
.............. 
 
LA STAMPA 
Monta la protesta della scuola 
ROMA - È cominciato il presidio di associazioni di studenti universitari e ricercatori contro il ddl di 
riforma dell‘università davanti a Montecitorio. I manifestanti sono alcune centinaia, ma, afferma il 
coordinatore nazionale dell‘Udu, Giorgio Paterna, «sono in arrivo pullman da Sicilia, Lombardia, 
Piemonte e toscana. In tutto sono attesi un migliaio di manifestanti».  
«Siamo contenti - aggiunge Paterna - che la discussione in Aula del ddl Gelmini sia stata rinviata, 
ma non ci basta. A questo punto la Gelmini deve dimettersi: insulta insegnanti e l‘università, 
presenta ddl senza risorse e taglia senza investire in un settore strategico. È ostaggio di Tremonti? 
Allora il ministero è commissariato e quindi si deve dimettere». I manifestanti, tra cui anche sigle 
sindacali come la Flc-Cgil, indossano dei caschetti gialli «per ripararsi dalle macerie delle 
università e per ricostruirla». 
Domani sono intanto previsti cortei e manifestazioni in 14 città, nel quadro dello sciopero della 
scuola convocato dai Cobas per l‘intera giornata «contro i tagli di orario, materie e posti di lavoro, 
per esigere dal governo l‘assunzione stabile dei precari, investimenti almeno ai livelli medi europei, 
il recupero integrale degli scatti di anzianità e dei contratti per docenti ed Ata, la restituzione del 
diritto di assemblea».  
Sottolinea il portavoce nazionale dei Cobas, Piero Bernocchi: «In piazza per battere la scuola-
miseria accanto a docenti ed Ata ci saranno studenti medi e universitari, operai delle fabbriche 
metalmeccaniche, a partire dalla Fiat, chimiche e lavoratori del pubblico impiego, che considerano 
l‘istruzione pubblica un cruciale bene comune; nonchè quei comitati e coordinamenti dei precari e 
dei genitori che si oppongono alla scuola-miseria di Gelmini e Tremonti ma che non dimenticano il 
ruolo svolto, nell‘impoverimento della scuola, da quei partiti di centrosinistra che furono in 
posizione dominante nei governi Prodi». A Roma, l‘appuntamento dei Cobas è fissato alle 10 
davanti al ministero dell‘Istruzione in viale Trastevere, dove confluirà anche il corteo, «autorizzato 



dopo un lungo braccio di ferro con il Comune», dei collettivi studenteschi di "Senza Tregua", che 
partirà alle 9 dal piazzale dei Partigiani. 
Annunci Premium Publisher Network  
 
 
LA STAMPA 
I direttori delle risorse umane 
bocciano l'università senza qualità  
WALTER PASSERINI  
Difficile che la riforma universitaria venga approvata in tempo utile, nonostante il tour de force in 
Parlamento di questi giorni. Intanto arriva una ricerca, che da un lato segnala il profilo ideale del 
laureato che piace alle imprese e, dall'altro, dà la parola ai responsabili delle risorse umane; i quali 
senza troppi peli sulla lingua riconoscono da un lato l‘importanza delle lauree ma bocciano l‘attuale 
università italiana, segnalandone la scarsa qualità e i numerosi punti critici. 
La ricerca. Secondo la ricerca promossa da Fondazione Agnelli e Aidp (Associazione direttori 
risorse umane), che ha raccolto i pareri di 226 responsabili del personale (la ricerca verrà 
presentata a Torino venerdì 15 ottobre), il bilancio di 10 anni di riforma universitaria è negativo. La 
laurea viene ritenuta indispensabile ma non sufficiente, dal momento che è richiesto sempre un 
periodo di formazione iniziale in azienda. La ricerca giunge in un momento travagliato del percorso 
di riforma, più dedicato alla ―governance‖ e ai docenti, che è ripartito questa settimana in 
Parlamento, anche se molti sono convinti che slitterà ulteriormente. 
Triennali o magistrali. I direttori risorse umane segnalano che la proliferazione dei titoli e delle sedi 
universitarie ha sicuramente nuociuto e che il ―prodotto‖ universitario ha perduto in qualità e in 
riconoscibilità. Le imprese sanno che esiste una differenza tra laureati triennali e magistrali o 
specialistici, ma ritengono che la riforma del 3 + 2 non sia del tutto riuscita a creare figure 
professionali più compatibili con la flessibilizzazione del mercato del lavoro. Al laureato magistrale 
viene riconosciuto un differenziale nella capacità di risolvere problemi (―problem solving‖), ma 
anche al triennale vengono riconosciute alcune competenze, specie se accompagnate da uno o 
due anni di esperienza, anche se molto ampi sono i margini di miglioramento dell‘offerta formativa. 
Le critiche. Quello che i direttori del personale imputano all‘università è la propensione a fornire 
solo competenze disciplinari generali, uno scarso orientamento alla soluzione dei problemi che 
insorgono e ai risultati concreti. Oltre il 54% del campione ritiene che la qualità complessiva sia 
peggiorata negli ultimi 10 anni, mentre il 38% la ritiene invariata e solo il 18% migliorata. 
I candidati ideali. Conoscere molto bene l‘inglese accresce la valutazione del neo-laureato almeno 
di due punti; una laurea magistrale rende un punto in più, ma anche un laureato triennale con un 
paio d‘anni di esperienza ha una valutazione equivalente. L‘aver visto il lavoro da vicino con il 
lavoro e gli stage è quindi premiante, mentre avere un voto superiore a 100 e quanto più vicino a 
110 è un ulteriore fattore di merito: rispetto al 110 la lode dà un incremento minimo. 
Le lauree preferite. Ingegneria industriale e le altre ingegnerie campeggiano nella funzione 
progettazione e ricerca e sviluppo; psicologia, giurisprudenza ed economia-statistica nell‘area delle 
risorse umane; i gruppi economico-statistico, politico-sociale e ancora le ingegnerie nell‘area 
commerciale, marketing e vendite. 
Gli atenei preferiti. Nella classifica delle università preferite al vertice si collocano la Bocconi di 
Milano, i Politecnici di Milano e Torino, l‘Università degli studi di Milano, la Luiss e la Sapienza di 
Roma e la Federico II di Napoli.   
 
 
LA STAMPA 
Slitta la riforma  
FLAVIA AMABILE  
Non è finita su un binario morto la riforma dell‘università ma di certo non gode di buona salute. Il 
ministro dell‘Economia Tremonti ha bloccato l‘esame del provvedimento e messo in difficoltà 
anche la sua maggioranza. A questo punto il disegno di legge resterà fermo per un mese, in attesa 
delle coperture. Le avvisaglie c‘erano tutte. L‘11 ottobre in una nota dell‘ufficio del coordinamento 
legislativo del ministero dell‘Economia si parla di problemi di copertura che potrebbero determinare 
«effetti finanziari negativi tali da pregiudicare la stabilità dei conti pubblici». Ieri mattina una nota 



della Ragioneria dello Stato arrivata in commissione Bilancio della Camera ha dato il colpo 
definitivo. 
I conti non tornano, insomma, sostiene Tremonti, e a pesare sono le modifiche aggiunte in 
quest‘ultima settimana. A cominciare dalla possibilità che i più bravi possano studiare gratis (e le 
medaglie vinte alle gare olimpiche o paraolimpiche varranno come crediti formativi) e dalle 8-9 
assunzioni promesse ai ricercatori. 
Il ministro Tremonti aveva promesso fondi per il Fondo di finanziamento ordinario ma mentre i 
finiani chiedevano un miliardo di euro, precisando che la linea del Piave sotto la quale non si 
doveva scendere erano 800 milioni, dopo alcuni ripensamenti Tremonti negli ultimi giorni era calato 
a 700 milioni. Inevitabile, la rottura. Con il Fli che ora si prepara alle barricate. 
Una prima ricucitura è stata tentata già ieri sera in una riunione che si è tenuta nella sala del 
governo della Camera tra i ministri dell‘Economia Giulio Tremonti e dell‘Istruzione Mariastella 
Gelmini, la presidente della commissione Cultura della Camera Valentina Aprea e la relatrice del 
provvedimento, Paola Frassinetti, il presidente della commissione Bilancio della Camera, il leghista 
Giancarlo Giorgetti e il capogruppo di Fli a Montecitorio Italo Bocchino. Cancellati tutti gli 
appuntamenti delle commissioni, si è deciso che verrà utilizzato questo mese per trovare un 
accordo su come e dove reperire i fondi. «Aspetteremo la sessione di bilancio o il milleproroghe 
per ottenere tutto ciò che il ministro Gelmini ha promesso e che la commissione Cultura ha 
votato», ha avvertito il presidente della commissione, Valentina Aprea. 
Al termine di una lunga giornata il ministro Gelmini ha il sostegno degli alleati, resta da sciogliere il 
veto di Tremonti. «Accolgo positivamente il fatto che il centrodestra ritenga l‘università una priorità. 
Arrivati a questo punto, ha ragione la maggioranza quando chiede di legare e contestualizzare le 
riforme alle risorse. Il Miur ha presentato una riforma, moderna e innovativa, che ha l‘ambizione di 
rilanciare l‘università italiana. Ora tocca al Parlamento approvarla e al ministero dell‘Economia 
valutarne la copertura». 
Giorgio Stracquadanio, deputato del Pdl e consigliere del ministro dell‘Istruzione Mariastella 
Gelmini, avete messo in piedi una riforma epocale ma non riuscite ad approvarla. L‘esame in aula 
è slittato e si vota a fine novembre. L‘accordo raggiunto come maggioranza non ha tenuto a lungo. 
«L‘accordo raggiunto prevedeva che entro questa settimana avremmo chiuso l‘esame alla Camera 
per poi tornare in Senato e chiudere questo lavoro che va avanti da due anni e che ha visto il 
Parlamento impegnato come protagonista poichè molte sono state le modifiche intervenute». 
E poi? 
«Il problema è nelle risorse e nella diffidenza da parte di Tremonti sulla virtuosità del 
provvedimento. La riforma, una volta a regime, non richiede maggiori spese, anzi, innesca un 
meccanismo virtuoso di risparmi senza peggiorare la qualità. Le diffidenze, quindi, sono 
ingiustificate». 
Si volevano far assumere novemila ricercatori. Non ci sono i soldi, ha risposto Tremonti. 
«I ministri Tremonti e Gelmini devono trovare una soluzione politica che definisca la volontà di 
approvare la riforma in modo definitivo, la necessità che non si aumenti la spesa come elemento 
comune a tutto il governo, e poi come metodo il fatto che si dà via libera alla riforma anche senza 
che vi siano effetti immediati. Solo a partire dal primo anno e sulla base delle economie generate, 
si possono rendere concrete le misure previste: dall‘assunzione dei ricercatori ai fondi per il 
merito». 
Il ministro Gelmini però aveva la parola di Tremonti. Il ministro per l‘Economia è andato in 
conferenza stampa a garantire i fondi per l‘Università. 
«Tremonti ha negato se‘ stesso, si è smentito da solo. E, pur essendo il primo a volere il rilancio 
dell‘università, fa prevalere la tirannia dello status quo. Rischiamo di avere un Paese in tensione e 
non in crescita. Non possiamo permettercelo e non è il Paese che Berlusconi voleva al momento 
del suo insediamento al governo». 
 
 
LA STAMPA 
Modernizzare lo Stato  
resta impresa difficile 
ROBERTO GIOVANNINI 



ROMA - Era ministro da pochissimi giorni, Renato Brunetta. «I dipendenti pubblici? I bravi vanno 
premiati e i fannulloni cacciati». Poi l‘idea di licenziare non ha più trovato spazio, e si è preferito 
piuttosto cercare di scoraggiare le assenze. Proposte e ipotesi che non ritroviamo nel programma 
del 2008 del Popolo delle Libertà, che bizzarramente non cita un tema che già da mesi era 
all‘ordine del giorno. La dimensione dell'assenteismo può essere però considerata come un mezzo 
per migliorare i servizi ai cittadini. Al contrario, nel programma elettorale si indica lo «sviluppo del 
piano di riorganizzazione e di digitalizzazione della pubblica amministrazione avviato durante il 
governo Berlusconi per raggiungere i seguenti obiettivi: considerevoli risparmi nel costo dello 
Stato, accesso dei cittadini agli uffici pubblici per via telematica, maggiore trasparenza e certezza 
delle procedure».  
Liste d‘attesa dimenticate - L‘analisi degli esperti della Fondazione David Hume riguardava 
stavolta la cosiddetta «Missione 4» del programma di governo sui servizi ai cittadini (sanità, 
scuola, università, ricerca, cultura e ambiente). Nella rilevazione, risulta essere stato rispettato 
l‘impegno per la meritocrazia nella scuola e nell‘università; impossibile una valutazione sulle 
promesse di eliminare le liste d‘attesa in sanità e di concedere fondi ai capaci e meritevoli. Al 
contrario, nulla è stato fatto per le nuove regole per la nomina dei manager nella sanità. 
Guerra all‘assenteismo 
Tornando alla pubblica amministrazione, impossibile per il momento valutare quanto fatto finora in 
tema di digitalizzazione. Diverso è il discorso per quanto riguarda invece il tentativo di ridurre 
l‘assenteismo nella pubblica amministrazione. Nel complesso, si può comunque dire che l'obiettivo 
di far diminuire l'assenteismo nella Pubblica amministrazione è stato raggiunto, anche se i dati più 
recenti registrano un lieve incremento del fenomeno. 
Una premessa necessaria: i dati sulle assenze rilevati e diffusi dal ministero della Pubblica 
Amministrazione ogni mese a partire dall‘ottobre del 2008 - che escludono i comparti scuola, 
università, pubblica sicurezza e vigili del fuoco - non sono sempre omogenei, e comunque 
vengono rielaborati e normalizzati dall‘Istat. Sono quattro gli interventi legislativi varati sotto l‘egida 
di Brunetta: con la legge 133 dell‘agosto 2008, sono stati introdotti disincentivi economici per i 
primi dieci giorni di assenza del dipendente e ampliate di molto (8-13 e 14-20) le fasce orarie di 
obbligatoria reperibilità a casa del dipendente pubblico malato. Nel luglio 2009 queste fasce sono 
state ridotte ed allineate a quanto si fa nel privato (9-13 e 17-19). Nell‘ottobre 2009 giro di vite per i 
certificati medici: trasmissione telematica da parte del medico, certificato Asl dopo dieci giorni di 
malattia, sanzioni per i dirigenti che non vigilano e sanzioni per il dipendente che attesti false 
malattie. Infine, nel dicembre 2009 ultimo ritocco per le fasce (9-13 e 15-18) ed esenzione dalla 
reperibilità per chi ha patologie gravi. 
Il rebus dell‘efficienza - Eliminando i fattori stagionali (meno assenze ad agosto, più a febbraio), 
appare evidente un forte calo del numero di giorni di assenza per dipendente dopo il giro di vite di 
Brunetta. Si passa da 1,04 giorni medi per dipendente del periodo ottobre 2007-settembre 2008 a 
0,73 giorni del periodo agosto 2008-luglio 2009, con un calo del 30%. L‘ampliamento delle fasce 
ha comportato un certo aumento, però: tra settembre 2009 e agosto 2010 le assenze per malattia 
si assestano a 0,83 giorni, con un valore vicino ai tassi registrati nel privato. Difficile giudicare 
l‘effetto dal punto di vista del miglioramento dell‘efficienza della pubblica amministrazione. 
Gli smile allo sportello 
Un discorso che vale anche per molte delle iniziative di digitalizzazione e di trasparenza varate da 
Brunetta. Un esempio è l‘iniziativa «Mettiamoci la faccia», una sorta di giudizio degli utenti in 
tempo reale sui servizi ricevuti: sono stati raccolti 4,2 milioni di giudizi (largamente positivi), ma gli 
sportelli dotati sono solo 1.400 in 400 sedi. Attualmente tutto il personale di sportello è obbligato a 
indossare un cartellino di riconoscimento. Sono stati messi online i dati 2009 di circa 300mila 
incarichi di consulenza erogati dal pubblico (valgono 1,4 miliardi di euro), e sul Web si trovano 
(spesso difficili da trovare) CV, stipendi e contatti dei dirigenti di ministeri e Regioni. È stato 
completato il censimento delle auto blu: sono 80 mila, costano 4 miliardi. Discreto è l‘utilizzo della 
Posta Elettronica Certificata, che permette di dare a una mail il valore di una raccomandata: ce 
l‘hanno 414 mila cittadini, 1,2 milioni di cittadini, 500mila imprese, e più di 11 mila amministrazioni. 
Lontano, però, è l‘obiettivo di piena digitalizzazione della PA contenuto nel Piano e-Gov 2012 
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La Serbia in ostaggio. Dietro  
gli hooligan il signore della droga 
GIULIA ZONCA 
Dietro i passamontagna e i tatuaggi con la croce ortodossa c‘è una scia di soldi, ma risalirla non è 
semplice. Si divide quasi subito in strade che portano a nomi diversi e a idenkit simili: gente che 
vuole destabilizzare la Serbia, tenerla lontana dall‘Unione europea e ostaggio dei vari gruppi 
estremisti o criminali. Gente che non ha alcuna voglia di seguire nuove regole.  
La prima traccia esce da un incrocio di date: 10 ottobre, Gay Pride e primo assalto degli 
ultranazionalisti; 11 ottobre, Hillary Clinton in visita a Belgrado dice: «Bisognerebbe accelerare le 
pratiche per l‘ingresso della Serbia nell‘Ue»; 12 ottobre, gli hooligan fanno sospendere la partita 
Italia-Serbia; 23 ottobre, in calendario c‘è il temutissimo derby Stella Rossa-Partizan; 25 ottobre in 
programma c‘è la riunione dei ministri degli esteri per discutere dell‘ingresso della Serbia nella Ue. 
Non serve unire i puntini per capire che gli appuntamenti politici sono schiacciati dalle rivolte. Un 
sandwich: per ogni strato di mediazione, due fette di violenza. In parte già consumata e in parte 
agitata come minaccia. Il derby di sabato prossimo deciderà più di una classifica. Le società ieri 
hanno scritto comunicati distensivi e poco convincenti, tanto che la municipalità di Belgrado ha 
chiesto alla Stella Rossa di rimuovere i seggiolini dalle gradinate per evitare che diventino 
munizioni. Il ministro degli interni chiede di valutare «se non sia il caso di rinviare la gara», la 
federazione prende atto e dichiara che «ci lavorerà». A spingere i vari teppisti, in strada contro il 
gay pride o dentro gli stadi direttamente contro lo Stato, potrebbe esserci Mladen Obradovic, 
controverso leader di Obraz. È un‘organizzazione che si dichiara ortodossa-clero-fascista, già nella 
lista di sospettati per diversi danni. Prima del Gay Pride hanno arrestato Obradovic per torchiarlo, 
ma lui, foraggiato da estremisti russi e protetto da molte cosche non si è certo spaventato.  
Per il ministro della giustizia Slobodan Homen, questi sono gli indizi su cui insistere: «Il complotto 
di chi vuole mantenere il monopolio dei traffici e si oppone a uno stato più forte», ma non tutti sono 
così convinti che i balordi siano guidati da una sola mano e da un solo portafoglio. L‘altro filone ha 
la faccia tonda di Darko Saric, il signore della droga. È un montenegrino, boss del narcotraffico e 
sta nel bel mezzo di un processo per riciclaggio. È infastidito da una causa che per la prima volta 
lo mette in difficoltà. Lo accusano di aver ripulito un miliardo di euro solo nell‘ultimo anno, lui non si 
è presentato alle udienze, è un latitante o meglio uno che sta al coperto e muove le pedine a 
distanza. Spesso usa i muscolosi curvaioli per i suoi affari e li stipendia a fondo perso per tenerseli 
amici. A volte battezza i compari «delije», uomini duri, il nome che definisce i picchiatori della 
Stella Rossa. Quelli che non hanno paura.  
La polizia serba sostiene che la modalità del boicottaggio armato di Genova era fuori dal comune. 
Non hanno cercato una controparte per litigare, non hanno alzato il caos fino a perdersi tra 
fumogeni, mazzate date e manganellate prese. Hanno sabotato, provocato, spesso a viso 
scoperto, in solitaria. Dietro una cattiveria così sfrontata non ci può essere solo esaltazione e ideali 
deformati, servono soldi. Contanti. Quelli che il signore della droga maneggia in quantità. Lui non 
mira tanto a tenere il governo serbo in isolamento, piuttosto cerca rappresaglia. Le autorità gli sono 
arrivate troppo vicino. Rischia 40 anni e più di galera solo per il processo in corso. E dalla sua tana 
con accesso ai conti in banca ha alzato la voce. 
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"Con i Quarantamila 
è finito il Sessantotto" 
Cesare Annibaldi racconta la vertenza 
 che ha cambiato un’epoca 
CESARE MARTINETTI, MARCO SODANO  
Quattordici ottobre 1980. È una mattina di quasi sole molto autunnale, a Torino. La fabbrica Fiat di 
Mirafiori è bloccata dal 12 settembre, da quando l‘azienda ha comunicato l‘intenzione di licenziare 
14 mila dipendenti per guadagnare competitività. La risposta del sindacato è immediata: si 
bloccano Mirafiori, Rivalta, Lingotto e tutti i grandi stabilimenti. Nel giro di pochi giorni si fermano 
anche i fornitori dell‘indotto. La trattativa arriva subito al tavolo del ministro, ma dopo pochi giorni 
cade il governo guidato da Cossiga. L‘azienda, allora, acconsente a cambiare i 14mila 500 



licenziamenti in 23 mila cassintegrati. Ma l‘ala dura del sindacato non cede. Una sera, un gruppo di 
capi prova a entrare a Rivalta. Vengono malmenati e respinti. Così, guidati dal capo dei capi Luigi 
Arisio, con la collaborazione dell‘azienda, organizzano una manifestazione al Teatro Nuovo di 
Torino. L‘iniziativa è un successo clamoroso e imprevisto. Dal teatro parte la marcia verso il centro. 
Un corteo imponente e muto di circa 40 mila dipendenti chiede di poter tornare a lavorare. Il tavolo 
della trattativa si rovescia. Sfiniti, ai picchetti, anche i duri cedono. Il sindacato firma l‘accordo che 
sembra una resa. 
Dottor Annibaldi, la mattina del 14 ottobre 1980 lei era seduto in una sala dell‘hotel Boston di 
Roma di fronte a Lama, Carniti e Benvenuto. Ricorda cosa accadde? 
«Benissimo. Uno dei nostri si è avvicinato parlando a voce bassa. Sapevamo della manifestazione, 
ma nessuno sapeva come stesse andando. Da Torino dicevano che la testa del corteo era in 
piazza Castello, mentre c‘era ancora gente al Teatro Nuovo. Due chilometri e mezzo di strada, una 
cosa gigantesca, nessuno se lo aspettava. I sindacalisti intuirono che era successo qualcosa di 
inaspettato anche per loro». 
E come reagirono? 
«Increduli. Per primo si alzò Benvenuto: tornò confermando che il corteo era enorme. Allora anche 
Carniti cercò notizie. E confermò: sono tantissimi... ma disse: noi però domenica ne portiamo in 
piazza il doppio». 
Non è successo. Ma quella marcia l‘avevate organizzata voi? 
«Sì, la storia è questa. Una sera, dopo un mese di blocco, un gruppo di capi aveva tentato di 
entrare in fabbrica a Rivalta, ma erano stati buttati fuori. Così Arisio e gli altri capi presero 
l‘iniziativa. Volevano trovarsi dentro il Teatro Nuovo. Noi suggerimmo: uscite in strada, fate vedere 
che siete tanti».  
L‘azienda era d‘accordo? 
«Certo. Era importante far sentire che i lavoratori della Fiat non erano solo quelli che facevano i 
picchetti. Uno degli slogan era: referendum-referendum. Cioè vogliamo essere consultati, ci siamo 
anche noi».  
Aspettavate 40 mila persone? 
«No. Ne siamo stati felicemente meravigliati». 
Ed è cambiato tutto? 
«Sì, fu Lama a dire a Romiti: dateci voi il testo dell‘intesa. E noi a quel punto ci comportammo in 
maniera saggia. Abbiamo tenuto il punto, ma inserito una modifica essenziale». 
Cosa avete cambiato? 
«Abbiamo aggiunto la clausola dei rientri dopo due anni per i 23 mila cassintegrati. Sapevamo che 
i sindacalisti dovevano andare in assemblea e far passare l‘accordo». 
Facciamo un passo indietro. Come si è arrivati ai 35 giorni? 
«Fu un concorso di situazioni diverse ma tutte omogenee. Il rinnovo del contratto nazionale nel ‗79 
aveva dato luogo a una violenza mai vista. In fabbrica la conflittualità aveva superato ogni limite: 
cortei che prelevavano i capi e li cacciavano dallo stabilimento, gli ―incappucciati‖, gruppi che 
entravano negli uffici - anche nei dintorni di corso Marconi - e costringevano le impiegate ad uscire. 
A settembre, l‘omicidio da parte di Prima Linea di un nostro dirigente, l‘ingegner Ghiglieno. La 
prima risposta fu il licenziamento dei sessantuno. Era il segno che l‘azienda riteneva inaccettabile 
quella situazione». 
Non cercaste di coinvolgere il sindacato nell‘isolare i violenti? 
«Il sindacato non solo non contrastava questa situazione, ma in alcuni settori addirittura la 
appoggiava. Convocammo i dirigenti del sindacato torinese per coinvolgerli, le risposte furono tutte 
elusive. Non ci volevano mettere le mani».  
Eppure la consapevolezza della crisi dell‘industria era diffusa. Il partito comunista organizzò in quel 
periodo a Torino una conferenza nazionale sull‘auto. 
«La ricordo bene. Ma la sola proposta fu: lo Stato aiuti la Fiat e in cambio la Fiat si impegni nello 
sviluppo. Parteciparono anche numerosi economisti, nessuno riconosceva la produttività lavoro o 
la conflittualità come un problema». 
Allora decideste di prendere l‘iniziativa. Quale fu la svolta? 
«L‘intervista di Umberto Agnelli a Peppino Turani. Diceva che per uscire da quella situazione erano 
necessari i licenziamenti e la svalutazione della lira. L‘abbinamento non era felice, questo era e 
resta il mio parere, ma il dottor Agnelli ne era convinto, non voleva che l‘intervista fosse tutta sul 



sindacato. A noi premeva almeno altrettanto la produttività perduta: i licenziamenti erano il via a 
un‘azione destinata a creare competitività». 
L‘intervista ebbe ripercussioni enormi e reazioni molto negative. L‘avevate decisa insieme in 
azienda? 
«No, l‘iniziativa era stata sua. Quando Turani mandò il testo da leggere prima della pubblicazione, 
eravamo in tre: io, il dottor Agnelli e il capo dell‘ufficio stampa Marco Benedetto. Cominciammo a 
dire: tagliamo qui, tagliamo là. Volevamo fargli togliere l‘abbinamento svalutazione-licenziamenti. 
Ma Umberto Agnelli rispose di no: l‘ho detto... ed è rimasto nel testo». 
E si aprì la vertenza. Ma perché parlaste subito di 14 mila licenziamenti, usando una parola che 
era (ed è) tabù in Italia? 
«In realtà eravamo partiti parlando di eccedenze. Se il sindacato avesse detto: cassa a zero ore a 
tempo indeterminato si poteva discutere. Niente: tutto è subito finito sul tavolo del ministro del 
Lavoro, Franco Foschi. Culturalmente e politicamente Foschi era più vicino al sindacato che 
all‘azienda».  
Un politico della corrente di Donat-Cattin, sinistra sociale della Dc. 
«Una sinistra molto sociale e molto sentita». 
Allora il presidente del Consiglio era Cossiga. Ci fu un contatto? 
«Fummo convocati, ma Cossiga non intendeva sconfessare il ministro: anzi, rafforzò la sua 
posizione. Poi è caduto il governo Cossiga». 
E voi? 
«Eravamo in un vicolo stretto del quale non si vedeva l‘uscita. Per sdrammatizzare, tolta di mezzo 
la parola licenziamenti e siamo passati alla cassa integrazione. Ma quelli del sindacato che erano 
per la lotta hanno tenuto la loro posizione. Dicevano: è come prima e peggio di prima».  
Ma non si sentivano i moderati nel sindacato? Lama, per esempio. 
«No, i confederali non erano ancora parte in causa: lasciavano fare ai metalmeccanici». 
A distanza di tanti anni come giudica questo atteggiamento? 
«Era il paradigma del ‘68. Stava cambiando il mondo, era cambiato il modo di produrre, stavano 
per arrivare la Tatcher e Reagan, ma nel sindacato italiano non cambiava nulla. La moderazione di 
Lama si esprimeva sulla politica generale, non sulla situazione nelle fabbriche, che era uno dei 
tanti punti deboli del Paese».  
Intanto a Torino la fabbrica era bloccata, con i picchetti ai cancelli. 
«Era un‘occupazione che non si chiamava così perché anche in fabbrica solo una minoranza si era 
espressa per l‘occupazione vera e propria. Ma il blocco fu totale e da subito». 
Ve l‘aspettavate? 
«Ci aspettavamo una reazione molto grave sì, non 35 giorni di blocco. Non pensavamo reggessero 
tanto. E infatti alla fine non ce la facevano più». 
E voi per quanto pensavate di poter resistere? 
«Eravamo determinati ad andare avanti». 
Come vedeva i sindacati dal tavolo delle trattative? 
«Anche loro erano sicuri: chi contava di più sull‘intervento del governo, chi invece spingeva verso 
l‘occupazione per far pressione sul governo». 
A Mirafiori il segretario del Pci Berlinguer disse che il partito avrebbe appoggiato un‘occupazione 
decisa dall‘intero movimento sindacale. Come leggeste quell‘intervento? 
«Come un fortissimo appoggio all‘occupazione. Ci furono subito dei tentativi di leggerlo in modo 
meno impegnativo, ma alla fine passò quel segnale».  
Un segnale pesante? 
«Dovendo ogni giorno affrontare delle sfide sul mercato, per noi diventava quasi irrilevante. 
Dovevamo andare avanti. Avremmo apprezzato che si aprissero margini di manovra. Ma non 
succedeva». 
In questo stallo arrivò la marcia dei 40 mila. Come rilegge la vertenza dei 35 giorni trent‘anni dopo? 
«È stata la deflagrazione di una vicenda in cui le cariche esplosive si erano venute ad accumulare 
negli anni. Ad ogni vertenza eravamo costretti a fare concessioni che comportavano perdite di 
produttività. Non era più possibile, sia pure con le spalle larghe della Fiat, sopravvivere». 
Ma Confindustria e Fiat non hanno commesso errori? Soltanto quello di cedere al sindacato? Non 
c‘era anche una crisi industriale, aziendale e di prodotto? 



«Se anche Fiat avesse avuto prodotti migliori non avrebbe potuto pagare un prezzo così alto sul 
piano delle perdite di efficienza».  
Si discute molto in questo periodo di Anni Settanta. Lei che li ha vissuti, pensa che possano 
tornare? 
«No. Però quando si dibatte di ridare forza al sindacato si ripropone un modello di contrattazione 
intensa, con poche regole, in cui sembra che si cerchi il consenso del singolo e non quello che 
nasce da buone relazioni. L‘ho detto qualche giorno fa agli amici della Fiom: la vostra 
responsabilità è convincere la base a consentire su cose indispensabili. Altrimenti il cosiddetto 
consenso diventa un alibi».  
Fa impressione di questi tempi sentire un uomo Fiat come lei parlare di «amici» della Fiom... 
«Dopo la vertenza io sono diventato molto amico di Claudio Sabattini, ora scomparso, che era il 
segretario della Fiom e che di quella vertenza è stato il capro espiatorio. Abbiamo condiviso 
trattative infinite: una volta non dormimmo tre giorni e tre notti. Ecco, agli amici della Fiom, ho 
ricordato in una battuta che il consenso si chiede anche per l‘eutanasia. Aziendale, in questo 
caso». 
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Lo scarto balcanico  
ENZO BETTIZA  
Ormai gli stadi del mondo stanno diventando un pretesto teppistico che ha sempre meno a che 
fare con la nobiltà originaria dello sport, con il codice d‘onore fra squadre e nazioni in rivalità ludica 
ma leale fra loro. Stanno diventando sempre più arene di violenza pura o, peggio, non soltanto 
gratuita. In realtà stanno perfino degenerando, come a Genova, in terrificanti rappresentazioni 
teatrali di massa, a sottofondo metastorico o mitologico in cui si celebrano e ribadiscono, in 
aggressiva parodia, tristi memorie di guerra del passato prossimo, guerriglie e pulizie etniche più 
recenti, o addirittura battaglie perdute e rivendicate dopo secoli in strabica rivisitazione omerica. 
S‘è per esempio visto, sull‘avambraccio di un gigantesco ultrà belgradese, la fatale data del 1389, 
evocante la tragedia degli eserciti slavi guidati dai serbi contro i turchi nella sfortunata battaglia del 
Kosovo Polje. Ai duemila guerriglieri serbi, perché tali e non tifosi erano per davvero, interessava 
assai poco parteggiare sia pure energicamente per la loro squadra e gufare per quella italiana. 
Interessava molto più agli epigoni e fanatici della Stella Rossa di Belgrado sottolineare con 
brutalità, in un grande emporio europeo come Genova, che essi provenivano dai battaglioni 
paramilitari dediti a suo tempo a perpetrare in Bosnia, Croazia e Kosovo i più orrendi massacri 
compiuti in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Gli energumeni in tuta mortuaria, 
passamontagna terroristico sul volto, teschio gessoso con ossa incrociate sul petto, solo in 
parvenza evocavano i Gozzilla tratti da qualche film o videogame dell‘orrore; in realtà s‘è trattato di 
veterani ben agguerriti, provenienti in gran parte dalle temibili «Tigri di Arkan», lanzichenecchi 
ipernazionalisti che avevano il loro vivaio nella Stella Rossa di Belgrado il cui gestore milionario, 
durante e dopo le ultime guerre interjugoslave, era stato per l‘appunto Željko Ražnatovic, detto 
Arkan. Abbiamo visto nella gabbia dello stadio genovese un caporione, calmo, trapezistico, 
meticoloso, mentre spicinava le vetrate intorno e tagliava le reti divisorie con la perizia tecnica e gli 
strumenti di un autentico guastatore da combattimento. 
Che ai duemila ultrà scaraventatisi con tanto d‘arsenale a Genova importasse poco o niente la 
vittoria della nazionale serba, lo si è capito bene dalla letale aggressione scagliata contro il portiere 
Stojkovic, preso a bersaglio come un fellone per aver tradito il covo della Stella Rossa e scelto di 
giocare per la rivale squadra indigena del Partizan. Che si sia trattato, inoltre, di una vera e propria 
performance paramilitare, lo dimostrava anche la quintessenza insieme leggendaria e politica che 
animava i veterani decisi a distruggere lo stadio Marassi con lancio di razzi, fumogeni, bombe di 
carta, cesoie, coltelli e spranghe d‘ogni genere: la distruzione doveva essere un ammonimento non 
alla nazionale italiana, ma all‘Italia in quanto tale, che aveva partecipato alla guerra antiserba nel 
Kosovo e riconosciuto, insieme con altre sessantuno nazioni, l‘indipendenza kosovara nel febbraio 
2008. Il momento culminante del raptus mitico lo si è visto nel momento in cui hanno dispiegato la 
bandiera albanese, con l‘aquila bicipite, dandola alle fiamme e tracciando minacciosamente 
nell‘aria il segno ortodosso delle tre dita: «Serbia divina», «Montenegro sacro», «Bosnia fedele». 
Purtroppo quel sacro gesto cristiano, pervertito dai cetnici delle milizie più estremiste, è stato 



contraccambiato dal campo di gioco, non si sa se per condivisione o per paura dal capitano Dejan 
Stankovic. C‘è chi dice volesse avvertire i connazionali, almeno i più ragionevoli, che l‘interruzione 
della partita avrebbe favorito gli italiani con un tre a zero a tavolino. Sarà. 
In termini calcistici è stato questo uno dei più pesanti autogol sferrati dalla Serbia contro se stessa 
nel momento in cui un governo responsabile, guidato dal presidente moderato Boris Tadic, si 
prepara a ricevere il 25 ottobre dal Consiglio europeo il via libera della domanda d‘adesione di 
Belgrado all‘Ue. Gli ultrà, politicamente confusi e trasversali, non solo di destra estrema, certo non 
rappresentano la Serbia attuale nella sua interezza e nella sua resipiscente rinascita europeista. 
Costituiscono lo scarto balcanico, irrazionale e passionario, lasciato alla maggioranza dei serbi 
pensanti dal nazionalcomunista Miloševic, dal poeta pazzo Karadžic e dal criminale di Srebrenica 
Mladic, tuttora in contumacia protetta. Sono stati costoro i veri responsabili della perdita di tutto ciò 
che una nazione eroica come la Serbia, nerbo storico della defunta Jugoslavia, aveva conquistato 
a fianco degli alleati occidentali dopo il primo conflitto mondiale e riconsolidato, dopo il secondo, in 
un contesto federativo, con il comunista riformatore Tito: cioè l‘intero Kosovo, l‘intera Macedonia, 
due terzi della Bosnia, tutta la Croazia e tutta la Slovenia. È contro i loro padrini scomparsi e 
sconfitti che gli ultrà di Belgrado avrebbero dovuto scagliare il segno trinitario dell‘antichissima e 
gloriosa croce serba e ortodossa. 
 
 
LA STAMPA 
La riconferma della Bongiorno 
segnale politico del premier  
MARCELLO SORGI  
Merita un di più di attenzione la rielezione plebiscitaria (40 voti su 48) di Giulia Bongiorno alla 
presidenza della commissione giustizia della Camera, in una giornata che non ha visto sorprese 
anche nei rinnovi delle altre commissioni, ed è stata definita dal capogruppo del Pdl Cicchitto come 
la sconfitta degli ―sfasciacarrozze‖. 
Pur essendo in Parlamento da due legislature, Bongiorno ha sempre mantenuto un profilo tecnico. 
Nota anche prima di entrare in Parlamento come l‘avvocatessa del processo Andreotti, che 
accolse la sentenza favorevole al senatore con un ―e vai!‖ da stadio, è diventata più di recente la 
consigliera in materia legale di Fini. E‘ stata lei a trattare sul lodo Alfano, sulle intercettazioni e più 
in generale sulla riforma della giustizia con Nicolò Ghedini, l‘avvocato di fiducia del Cavaliere. In 
quest‘ambito, d‘intesa con il Presidente della Camera, s‘è mossa per trovare delle soluzioni, più 
che per far saltare il banco. E quando, alla fine di una di queste trattative, Berlusconi decise di far 
cadere il compromesso raggiunto sulle intercettazioni, Giulia Bongiorno fu la prima a restarne 
sorpresa. 
Perché allora Giulia, che non s‘è mossa mai fuori del suo campo, e ha gestito con grande cautela 
anche la spinosa questione estiva della casa di Montecarlo, s‘è trovata a ricevere un consenso 
bipartisan al momento della rielezione alla presidenza della commissione giustizia, da quegli stessi 
deputati di opposizione che in aula avrebbero magari votato contro le soluzioni da lei concordate 
con Ghedini? 
Innanzitutto perché, per alcuni giorni, non è un mistero, la Bongiorno è entrata nel mirino di 
Berlusconi, che avrebbe voluto trovare un candidato diverso per la guida della commissione. 
Questo ha spinto i gruppi di opposizione di Pd e Udc, che con i voti di Futuro e libertà avrebbero 
potuto raggiungere egualmente la maggioranza ed eleggerla, a farne una candidata a dispetto del 
premier. E di conseguenza ha portato anche il Pdl a rinunciare al suo ostracismo, evitando così 
che nel voto per le commissioni prendesse forma l‘accordo trasversale tra Pd, Udc e Fli, che 
rappresenta ormai un incubo per il premier perchè potrebbe ripetersi, domani, a favore di un 
eventuale governo d‘emergenza. 
 
............. 
 
REPUBBLICA 
Sant'Egidio, la piccola Onu romana 
ultima spiaggia di tante crisi 



Abbiamo incontrato Marco Impagliazzo, presidente della Comunità che dirige la grande Ong. Una 
specie di "diplomazia parallela" che interviene sulle situazioni più disperate. Tante questioni, 
compresa quella italiana ed europea: "Se non investiamo sulla cultura non ci sarà mai una casa 
comune" 
di DANIELE MASTROGIACOMO 
ROMA - Qualcuno l'ha definita "l'Onu di Trastevere", altri "la diplomazia parallela". Ma in Italia, e 
nel mondo, è nota come la Comunità di Sant'Egidio. Fondata da Andrea Riccardi nel 1968, 
all'indomani del Concilio Vaticano II, oggi è un movimento laico a cui aderiscono oltre 50 mila 
persone ed è presente in 70 paesi di diversi Continenti. Nel panorama complesso e così diverso 
della comunità internazionale, delle Ong, della grande Cooperazione, Sant'Egidio rappresenta una 
realtà a parte. Assiste i poveri, aiuta i diseredati, distribuisce cibo, vestiti, medicine. Ma svolge 
soprattutto un ruolo decisivo nella crisi internazionali. E' una sorta di ultima spiaggia, l'ultimo 
baluardo a cui affidare le speranze di un negoziato. E di una pace. Gli uomini delle "missioni 
impossibili" lavorano nel cuore di Roma, nella piazza che ha dato il nome al loro movimento. Li 
abbiamo incontrati nell'ex convento delle Carmelitane, abbandonato, recuperato dal ministero 
dell'Interno che lo ha affidato alla comunità di Sant'Egidio quarant'anni fa. Oggi il quartiere 
generale dell'Onu parallela è un antico e prezioso monastero, immerso nei vicoli della vecchia 
Trastevere. Perfettamente restaurato, dipinto di fresco, si snoda tra corridoi, stanze, saloni e 
giardini dove si confrontano, spesso, nemici che hanno conosciuto solo le armi e che qui, protetti 
dall'anonimato, lontani dai riflettori dei media, riprendono un dialogo fallito in tutte le altre sedi. Gli 
ultimi sono del Niger. I militari che hanno appena rovesciato il vecchio potere con un golpe e le 
opposizioni costrette al silenzio. Il paese è pieno di uranio, al Qaeda è presente, controlla gran 
parte del territorio, si susseguono i sequestri dei cooperanti. Tutto questo ha reso il Niger instabile 
e la sua precarietà politica rischia di estendersi ad altri paesi della regione. Decine di incontri si 
erano risolti nel nulla. Le delegazioni sono sedute attorno ad un tavolo, nella massima segretezza. 
Un miracolo della diplomazia parallela. Trattano da dieci ore. Dalla stanza vicina arriva lo scroscio 
di un applauso. E' il segno di un accordo. Il primo passo, ma importante. Marco Impagliazzo, 
nuovo presidente della Comunità di Sant'Egidio irrompe nel salotto in cui siamo stati relegati. E' 
sorridente. Ascolta gli applausi che continuano. "Siamo riusciti a farli parlare. Adesso trattano", 
conferma soddisfatto. 
Cosa vi rende così credibili, presidente? 
"I risultati. La soluzione della terribile guerra civile in Mozambico, nel 1992, ci ha fatto conoscere 
sul piano internazionale.  Ma il nostro successo sul piano della credibilità lo abbiamo conquistato 
sul campo". 
Qui, nel cuore di Trastevere? 
"In questo luogo, dove ci troviamo adesso, si sono svolti due anni di trattative per la pace in 
Mozambico. Certo, le condizioni internazionali erano favorevoli. Cessava la guerra fredda, 
cambiavano gli equilibri geopolitici. Ma si doveva trattare sempre su una guerra che aveva 
prodotto più di un milione di morti". 
Ma cosa ha consentito a voi di vincere là dove altri avevano fallito? 
"La nostra forza si basa sul fatto che non siamo una struttura né politica né economica. A noi 
interessa la pace tra gli uomini e la libera convivenza tra i popoli. Una convivenza pacifica". 
Un'affermazione di principio. Ma la credibilità si basa su altri fattori. 
"Il fatto di essere a Roma è senz'altro un vantaggio. E' una città universale. Un'universalità che non 
si impone, non colonialista. Ecco: tutto questo, assieme alla presenza della Chiesa cattolica che 
raccoglie il mondo intero, imprime al nostro lavoro una marcia in più". 
La stessa forza vale anche per le vostre mediazioni nei paesi musulmani? 
"Bisogna uscire dalla valenza politica e ideologica impressa alle religioni". 
Il peso delle religioni condiziona e genera gran parte dei conflitti del nuovo secolo. 
"Dopo le stragi dell'11 settembre le religioni cono state caricate di motivazioni e tensioni estranee 
alle loro culture. In realtà, se si analizzano le crisi, i negoziati, le soluzioni dei conflitti, il valore delle 
religioni è molto più importante e serio di quello che viene loro attribuito". 
La guerra delle religioni è stata alla base della dottrina Bush e dei settori cattolici più conservatori 
negli Usa. 
"Per noi è stato esemplificativo mediare, qui a Roma, nel cuore della Chiesa cattolica, la crisi della 
Guinea Conakry. Per la prima volta, grazie al lavoro che abbiamo svolto, si terranno delle elezioni 



libere e democratiche. E questo in un paese a maggioranza musulmana. Per noi è stato 
qualificante essere dei cristiani veri, persone che credono in quello che fanno e pensano. Non 
degli ipocriti, come sostengono molti musulmani. Tutte le persone che si rivolgono a noi non 
vengono subito messe attorno ad un tavolo e costrette a trattare. Ci facciamo prima conoscere, 
spieghiamo loro cosa facciamo, dove e nei confronti di chi agiamo". 
E questo è sufficiente per conquistare la fiducia? 
"Non abbiamo fretta. Spesso nelle trattative internazionali il fattore tempo, oltre ai luoghi fisici, 
diventa un elemento fondamentale. Così come la scelta degli interlocutori: a volte chi media non 
parla neanche la lingua dei contendenti". 
Ricorrete a mediatori stranieri? 
"Ci serviamo di esponenti della nostra comunità internazionale. In Africa, dove siamo molto 
presenti, abbiamo preti, responsabili amministrativi, persone stimate e di peso che intervengono. 
Nel caso della Guinea Conakry la mediazione è stata condotta da un medico del paese. Tutto 
questo aiuta molto". 
In Ruanda i rapporti con la Chiesa sono difficili. Molti sacerdoti sono stati accusati di aver 
partecipato attivamente al genocidio del 1994. Non rappresenta un ostacolo per delle mediazioni? 
"In Ruanda non siamo intervenuti direttamente. Abbiamo stabilito dei contatti quando abbiamo 
mediato per il Burundi dove era in corso una guerra civile. Il presidente Paul Kagame ci ha 
conosciuti e ci ha accolto con favore. Il nostro mediatore è stato don Matteo Zuppi, parroco della 
chiesa di Santa Maria in Trastevere. Come vede l'essere vicini alla Chiesa non è negativo neanche 
in quei paesi che possono avere motivi di risentimento nei confronti dei cattolici. Con Kagame 
siamo andati oltre. Il suo ministro degli Esteri è un cattolico e questo ha favorito i contatti. Abbiamo 
lavorato insieme per l'abolizione della pena di morte. Oggi il Ruanda è tra i paesi africani ad aver 
cancellato la pena capitale. Mi sembra un buon successo per la Comunità di Sant'Egidio". 
Ci sono molti conflitti dimenticati. Come si muove Sant'Egidio su questa realtà? 
" Ci consideriamo il Commonwealth dei paesi in difficoltà. Vediamo il mondo attraverso le sue crisi 
e notiamo che, almeno in Africa, i conflitti stanno diminuendo. I veri problemi dell'Africa oggi sono 
l'Aids, la fame, le malattie". 
Sull'Aids, da tempo, avete un ampio programma di intervento. Funziona? 
"Il discorso della cura agli africani sta passando. Questo lo consideriamo un risultato. Nel Duemila 
eravamo soli. C'è maggiore coscienza a livello internazionale: prevale l'idea che l'Aids si può 
curare con le terapie. I soldi ci sono, anche tanti. Ma vengono spesso dilapidati. Più che sulle cure 
bisognerebbe discutere sul livello di preparazione e di sensibilità delle classi dirigenti africane". 
Molti paesi africani considerati poveri si sono sviluppati in modo sorprendente, altri più ricchi sono 
sprofondati nella crisi. Colpa della recessione mondiale o dei diversi modelli economici? 
"Molti paesi hanno conquistato l'indipendenza solo da mezzo secolo. Da noi ci sono voluti 
duecento anni e facciamo ancora i conti con una democrazia imperfetta. Resto positivo sull'Africa 
perché è stata in grado di costruire l'Unione africana, sul modello della nostra Unione europea. La 
presenza cinese ha smosso qualcosa nel Continente. Ha creato concorrenza e questo produce 
movimenti, attira interessi economici. Per gli europei è diverso: non hanno una politica estera 
comune. Gli africani si sono accorti di aver bisogno di un partner con cui dialogare, scambiare, 
lavorare. Per Sant'Egidio la costruzione di una partnership resta una punto di battaglia. Solo in 
questo modo si possono cambiare le cose in Africa. Confrontarsi sullo stesso piano per avviare 
forme di scambio, di sviluppo e di business". 
In che modo? 
"Trovando dei compagni di strada". 
Dove pescarli? 
"Nei paesi ricchi. La globalizzazione ha i suoi vantaggi ma anche le sue regole". 
In Italia abbiamo ancora difficoltà ad accettare gli stranieri. 
"Il tema dell'immigrazione si imporrà sempre di più nel futuro. Bisogna evitare la fuga dei cervelli 
dall'Africa. I medici del Malawi oggi vivono a Liverpool. Nel paese ne saranno rimasti una decina, 
forse. Questo è il problema attuale dell'Africa. Registriamo una preoccupante emigrazione di 
uomini e donne che hanno studiato all'estero. Tornano a casa e se ne vanno". 
Non ci sono strutture e risorse in Africa. C'è miseria e violenza. 
"E' vero ma solo in parte. La violenza e la miseria la registriamo ovunque. E' una grave emergenza 
in America centrale e latina. Guardi il Messico, l'Honduras, la Colombia. In Salvador è stato ucciso 



un nostro aderente, William, per il solo fatto che insegnava in una scuola per bambini di strada. Le 
maras, le gang giovanili, hanno ereditato l'esperienza delle bande statunitensi". 
L'Italia non sembra immune a questa emergenza. 
"Il nostro paese  è preda di un vuoto di valori impressionante.  Abbiamo perso la nostra identità, 
non sappiamo più dire chi siamo. La globalizzazione ha allargato il mondo, lo ha reso troppo 
grande. Ci ripieghiamo su noi stessi, ci chiudiamo, cerchiamo di proteggerci e questo genera 
aggressività. Uno dei grandi esempi è il caso dei rom. L'accanimento usato nei loro confronti è 
sintomatico del clima che si vive nel mondo occidentale. Ce la prendiamo con l'unico popolo che 
non ha uno Stato. Diventa un capro espiatorio, è debole, è facile attaccarlo". 
Colpisce che siano proprio gli italiani i più insofferenti agli immigrati. L'Italia è stato un popolo di 
immigrati. 
"La presenza degli stranieri ci ha creato problemi che non avevamo mai avuto. Il modello 
olandese, ripreso dagli inglesi, è superato. Per noi il modello è vivere insieme. Non in un grande 
albergo, ognuno nella propria stanza; ma in una casa comune. Ognuno con la propria cultura, i 
propri valori, rispettando il fatto che ci troviamo in Italia, con le sue tradizioni e le sue abitudini". 
E' un modello di cui dovrebbero farsi carico le Istituzioni. Incapacità o ignoranza? 
"Il grande vuoto dell'Europa è stato quello di non investire sulla cultura. Se tu non conosci l'altro 
non puoi trasmettergli i tuoi valori e non puoi costruire una casa comune. Noi insegniamo ai rom 
che devono iscrivere i propri figli a scuola, perché è un loro diritto. La politica oggi è diventa un 
grande circo mediatico , non è più quella dei pensieri lunghi. L'immigrazione è un problema 
globale. Non può essere affrontato in modo estemporaneo. I soldi ci sono. Ne fornisce tanti anche 
il nostro paese. Vanno investiti bene e meglio. E al primo posto, se vogliamo un Italia più moderna 
e se vogliamo riappropriarci dei nostri valori, ci deve essere la cultura". 
   
 
REPUBBLICA 
La Caritas contesta i dati dell'Istat 
"I poveri sono mezzo milione in più" 
Il decimo rapporto sulla povertà dell'organizzazione umanitaria rivela che la soglia di "fragilità 
economica" dovrebbe essere a quota 1007 euro al mese per due persone. Circa 30 in più di quella 
definita dal'istituo di statistica. E la platea della miseria si allarga. La replica dell'Istat 
ROMA - Mezzo milione di poveri in più in Italia nel 2009. Lo afferma la Caritas nel suo decimo 
rapporto su "povertà ed esclusione sociale" contestando i dati dell'Istat che parlavano di una 
situazione "stabile". Le persone che vivono al di sotto della soglia di "forte fragilità economica" 
sono 8.370.000 e non 7.810.000 come dicono i dati ufficiali: 560 mila persone in piu' (+ 3,7%). Il 
rapporto (firmato anmche dalla Fondazione Zancan) è stato presentato oggi a Roma. ''Non è vero - 
afferma il documento - che siamo meno poveri come farebbero pensare i dati ufficiali del luglio 
2010''. Secondo la Caritas, l'affermazione dell'Istat si basa su calcoli che danno ''un'illusione 
ottica''. Alle stime sui poveri, va aggiunto un 10%, quindi circa 800 mila italiani, di 'impoveriti'. 
Persone che pur non essendo povere hanno però cambiato il proprio tenore di vita e vivono in 
''forte fragilita' economica'' 
Questo il ragionamento del rapporto Caritas-Zancan: ''Secondo l'Istat lo scorso anno l'incidenza 
della povertà relativa è stata pari al 10,8% (era 11,3% nel 2008), mentre quella della povertaà 
assoluta risulta del 4,7%. Secondo l'Istat si tratta di dati 'stabili' rispetto al 2008. In realtà di tratta di 
un'illusione 'ottica': succede che, visto che tutti stanno peggio, la linea della povertà relativa si è 
abbassata, passando da 999,67 euro del 2008 a 983,01 euro del 2009 per un nucleo di due 
persone. Se però aggiornassimo la linea di povertà del 2008 sulla base della variazione dei prezzi 
tra il 2008 e il 2009, il valore di riferimento non calerebbe, ma al contrario salirebbe a 1.007,67 
euro. Con questa posizione di ricalcolo, alzando la linea di povertà relativa di soli 25 euro mensili, 
circa 223 mila famiglie diventano povere relative: sono circa 560 mila persone da sommare a 
quelle già considerate dall'Istat con un risultato ben più amaro rispetto ai dati ufficiali: sarebbero 
8.370.000 i poveri nel 2009 (+3,7%)''.  
Secondo lo studio la povertà si conferma un fenomeno del Sud, delle famiglie numerose o 
monogenitoriali, di chi ha bassi livelli di istruzione. Inoltre - continua il rapporto - ''sempre più 
famiglie, in cui uno o più membri lavorano, sono povere''. Infatti, ''accanto ai dati ufficiali ci sono le 
persone 'impoverite' che pur non essendo povere, vivono in una situazione di forte fragilità 



economica. Sono persone che, soprattutto in questo periodo di crisi, hanno dovuto modificare, in 
modo anche sostanziale, il proprio tenore di vita, privandosi di beni e servizi, precedentemente 
ritenuti necessari''. Ecco alcuni dati che confermano questa situazione: nel 2009 il credito al 
consumo è sceso dell'11%, i prestiti personali del 13% e la cessione del quinto a settembre 2009 
ha raggiunto il +8%. 
E negli ultimi due anni si registra anche un aumento medio del 25% del numero di persone che si 
rivolgono alla Caritas per chiedere aiuto. Questo aumento interessa in egual misura tutte le regioni 
d'Italia. Fra questi utenti, cresce del 40% la presenza di italiani. Il rapporto fa riferimento ai segnali 
di tendenza provenienti dagli oltre 150 Osservatori diocesani delle povertà e delle risorse 
dell'associazione presenti in tutta Italia. Gli utenti della Caritas sono sempre meno singoli individui 
e sempre più interi nuclei familiari. Particolarmente vulnerabili le persone di mezza età, i separati e 
i divorziati, le donne sole con figli, i precari, i licenziati, le famiglie monoreddito. Si stima che circa 
un milione di persone beneficiano ogni anno dell'intervento dei centri ascolto Caritas. L'esperienza 
dei centri ascolto evidenzia, fra l'altro, ''una scarsa tempestività degli enti locali nell'affrontare le 
nuove povertà''. Per il rapporto, lo stato di povertà ''è sempre più veloce, complesso, 
multidimensionale. Anche se non si rimane a lungo in situazione di disagio economico, il persistere 
del 'fiatone' economico e il progressivo esaurimento delle risorse determina situazioni di disagio 
psicologico e conflittualità intrafamiliare''.  
Dati del 2008 segnalano inoltre che il 68,9% degli utenti Caritas sono stranieri, il 30,7% italiani. 
Rispetto ai bisogni, il 65,9% riguardano la povertà, il 62% l'occupazione, il 23,6% l'alloggio. Le 
richieste, per circa il 50%, si riferiscono a beni e servizi materiali, come viveri e vestiti. 
La replica. L'Istat precisa che non esiste alcuna polemica tra Caritas e Istat riguardo al numero di 
individui poveri. Dice infatti Francesco Marsico, vice presidente della Caritas: "I dati dell'Istat non 
sono da criticare o da correggere. Sono solo da leggere e questo è il nostro obiettivo. 
Riconosciamo all'istituto di statistica il merito fondamentale di fornire al paese l'unico dato sulla 
povertà". L'Istat - si legge in un comunicato ufficiale dell'Istituto di Statistica - produce, fra l'altro, le 
statistiche ufficiali sulla povertà utilizzando una metodologia approvata dalla Commissione di 
Indagine sull'Esclusione Sociale di cui la stessa Caritas fa parte. "L'informazione prodotta e diffusa 
dall'Istat è molto ricca proprio per permettere ai vari attori di intervenire e apportare contributi 
qualitativi e interpretativi del fenomeno. Il fatto di offrire letture differenti rispetto a quella fornita 
dall'Istituto non deve essere erroneamente interpretato come un attacco alla statistica ufficiale. 
Istat e Caritas, infatti, collaborano da anni in maniera proficua, nel pieno riconoscimento dei 
rispettivi ruoli". 
 
 
REPUBBLICA 
Brasile, i nuovi orizzonti della cooperazione 
"Addio missionari, qui ora c'è lo Stato" 
Luis Somoza, presidente della ong Icei, parla dei cambianenti di un Paese passato in pochi anni 
dagli aiuti internazionali al novero delle potenze economiche mondiali. "Non serve più l'assistenza 
di vecchio stampo, oggi l'associazionismo brasiliano chiede sostegno magari per far entrare nel 
mercato europeo i propri servizi o i prodotti delle popolazioni delle riserve" 
di PAOLA AMICUCCI 
Luis Somoza è presidente della ong Icei (Istituto Cooperazione Economica Internazionale) in 
Brasile dal 1991 e attiva in tre aree: il turismo responsabile, l'agricoltura biologica e il sostegno alle 
piccole e medie imprese. Nello scacchiere dell'economia mondiale, il Brasile - fino a pochi anni fa 
bisognoso di aiuti internazionali - da paese in via di sviluppo è oggi tra le nazioni definite come 
economie emergenti con l'acronimo BRIC, accanto a India, Cina e Sudafrica. 
La cooperazione allo sviluppo tra Italia e Brasile è nata nel secolo scorso con decine di ong che 
fino a ieri erano impegnate a ridurre la fame e la povertà assicurando servizi di base come 
l'istruzione e oggi affrontano i mutamenti della società brasiliana dopo otto anni di presidenza Lula, 
che hanno profondamente segnato il paesaggio di questo gigante sudamericano. Alfredo Luis 
Somoza, ci fornice un'analisi su come stiano cambiando in questi ultimi anni i modelli di 
cooperazione. 
In che modo il nuovo scenario brasiliano ha influito sull'universo della cooperazione? 



"In via generale oggi in Brasile non c'è praticamente più bisogno di assistenza di vecchio stampo. 
L'assistenza che storicamente è stata portata avanti dai missionari, ma anche da qualche ong 
specializzata nel campo sanitario o nell'assistenza ai bambini, è da annoverare senza dubbio tra i 
modelli oggi meno innovativi. In materia di welfare, è lo Stato ad aver preso il sopravvento oggi in 
Brasile: sia nel campo dell'istruzione sia in quello sanitario, ma anche sul fronte delle infrastrutture. 
Basti pensare che la luce elettrica è arrivata fin dentro le campagne più remote e con essa un 
considerevole miglioramento delle condizioni di vita. Ma anche alle opportunità di studio aumentate 
con l'introduzione delle quote per le minoranze a livello universitario. Lo Stato si inizia a vedere in 
Brasile, e questa è una grande novità. Di fronte a questi profondi cambiamenti la cooperazione del 
futuro non può essere in alcun modo sostitutiva dello Stato, perché lo Stato c'è. Il Brasile non vuole 
più quel tipo di cooperazione. Come Stato forte, vuole un rapporto alla pari con gli altri paesi". 
Con quali strategie? 
"Prendiamo ad esempio quel "grande gioco" che è il G20, nel quale il Brasile indubbiamente ha 
una posizione da leader. Oggi la società civile brasiliana chiede partenariati nel campo 
dell'economia solidale, dell'agricoltura sostenibile, o del turismo responsabile che in Brasile è molto 
sviluppato ed ha addirittura un suo mercato interno. La sfida per noi che lavoriamo nel mondo delle 
ong è proprio questa: venire incontro alle nuove necessità dell'associazionismo cooperante 
brasiliano, che ottiene fondi dal proprio governo, e ci chiede di entrare sul mercato europeo. E' una 
cosa che ci mette alla prova per quanto riguarda le nostre capacità nel relazionarci col territorio. 
Dal Brasile arrivano offerte di servizi e di prodotti, cosa che cambia totalmente il nostro rapporto 
con la cooperazione locale, che prima invece, ci chiedeva di fornire aiuti sul posto". 
In che modo? 
"In questo momento storico il mondo della cooperazione in Brasile sta vivendo una transizione: 
alcune ong già lavorano su questo nuovo filone, mentre altre portano ancora avanti la 
cooperazione più tradizionale. Tra i fiori all'occhiello di questo nuovo filone c'è per esempio 
l'esperienza - internazionalmente conosciuta - della ong MLAL a Bahia, con una tra le prime 
strutture di accoglienza turistica - la Casa encantada - dove anni fa è stato applicato il concetto di 
turismo responsabile. Noi di Icei sosteniamo gli indigeni Satarema Maue produttori di guaranà, che 
è commercializzato in Italia attraverso il consorzio CTM Altromercato, con il marchio "Guaranito" 
che si può trovare nelle "Botteghe del mondo" e in alcuni supermercati: una filiera di prodotti che 
dal cuore dell'Amazzonia arrivano fino al consumatore finale in Italia. È allo studio anche l'apertura 
al mercato italiano di altri prodotti della foresta, per esempio di materie prime utili nel campo 
dell'industria della cosmesi. Anche qui stiamo lavorando nella stessa logica. Permettere agli 
abitanti delle riserve indiane di raggiungere un livello di vita migliore, arginando l'emigrazione verso 
le città, mettendo un palo contro la deforestazione delle zone che rimarrebbero disabitate. 
L'Amazzonia è un territorio dalle potenzialità inimmaginabili con produzioni uniche, e i progetti che 
portiamo avanti mirano appunto a far convivere economia e ambiente". 
Ma è proprio tutto luci, senza neanche un'ombra? 
"È interessante l'idea di creare spazi di mercato per le imprese italiane che vogliano promuovere i 
prodotti dei partner locali. Sempre più l'industria cerca non solo il prodotto qualitativamente 
superiore, ma anche eticamente sostenibile. Sostenere progetti di piccole dimensioni, significa 
cooperare con i produttori locali, a scapito delle grandi multinazionali brasiliane, che pure ci sono. 
Qualche ombra invece, viene dalle mancate riforme in campo agrario. Oggi in Brasile si stanno 
scontrando i due grandi modelli mondiali nel campo delle politiche: quello dell'agricoltura 
tradizionale, rispettosa dell'ambiente, e quella dell'agricoltura industriale transgenica, un po' meno 
sensibile all'ambiente. In particolare l'industria della soia, una vera e propria lobby, che tuttavia è 
una delle più importanti fonti di ricchezza del Brasile: produce welfare, ed è la principale materia di 
scambio con la Cina. Purtroppo, l'Amazzonia è sempre più aggredita dai coltivatori di soia, con il 
conseguente sfruttamento intensivo dei terreni, che pone problemi non solo ambientali, ma anche 
di accesso diffuso alle coltivazioni diverse dalla soia. Il prossimo presidente del Brasile si troverà 
da una parte a dover impedire questa avanzata, dall'altra a portare a termine l'agognata riforma 
agraria lasciata in sospeso dal governo Lula. La preservazione della biodiversità e lotta alla 
povertà: è questa la strada per cooperare con la società civile brasiliana. Una strada ancora 
aperta".  
 
 



REPUBBLICA 
Intellettuali ed associazioni 
La Fiom porta in piazza l'opposizione 
Sabato il corteo e l'ultimo comizio di Epifani da leader della Cgil. Parola d'ordine: sì diritti, no ricatti. 
Il Sì di Emergency, Pd diviso: "Ma i nostri dirigenti ci saranno" 
di ROBERTO MANIA 
ROMA - Non meno di settecentomila persone è l'obiettivo - non dichiarato - degli organizzatori. 
Forse sarà la più grande manifestazione dei metalmeccanici. Ma le tute blu, sabato pomeriggio per 
le strade di Roma in due cortei fino alla storica piazza San Giovanni, dove Guglielmo Epifani terrà 
il suo ultimo comizio da leader della Cgil, potrebbero essere una minoranza. Di certo sarà loro il 
servizio d'ordine. Rigidissimo per impedire qualsiasi degenerazione violenta. Epifani ha chiesto a 
Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, assoluta garanzia perché la Cgil non potrebbe 
accettare infiltrazioni di teppisti in un suo corteo. Il livello di guardia è già stato raggiunto in queste 
ultime settimane con un susseguirsi di aggressioni nei confronti della Cisl, della Uil e della 
Confindustria. La Cgil ha imposto "tolleranza zero". 
La Fiom ha indetto una manifestazione contro il "patto di Pomigliano" tra Marchionne, la Cisl e la 
Uil ("Sì ai diritti, no al ricatto", è lo slogan), ma in piazza finirà per esserci tutta l'opposizione, 
politica, sociale e civile. Dal Pd, con tanti distinguo e nessuna adesione formale (Pier Luigi Bersani 
comunque non ci sarà), ai centri sociali, dalla sinistra radicale post e neo comunista al Popolo 
viola, dai movimenti contro la privatizzazione dell'acqua agli intellettuali vicini alla rivista 
MicroMega. Hanno aderito, tra gli altri, Andrea Camilleri, Carlo Lizzani, Margherita Hack. Gino 
Strada fondatore di Emergency parlerà dal palco e, in collegamento da Firenze, interverrà l'ex 
presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky.  
La Fiom, indebolita sul piano sindacale dagli accordi separati e dalla disdetta della 
Federmeccanica dell'ultimo contratto nazionale firmato anche dalla Cgil, passa alla testa di un 
movimento d'opposizione, un magma con tanti rivoli. Filo conduttore la difesa delle regole 
democratiche. "L'intesa separata sulla derogabilità del contratto nazionale - ha detto ieri il 
segretario generale della Fiom, Maurizio Landini - rappresenta uno strappo democratico 
inaccettabile, un attacco ai diritti senza precedenti". 
La scelta di indire - per la prima volta - una manifestazione di sabato, d'altra parte, aveva fin 
dall'inizio questa intenzione. Altrimenti si sarebbe proclamato - come tradizione - lo sciopero della 
categoria di venerdì con la manifestazione nella Capitale. Ma uno sciopero nazionale di questi 
tempi di crisi economica e di fratture sindacali sarebbe stato destinato all'insuccesso. Una 
manifestazione di sabato, allora, nasconde anche le debolezze della Fiom pur mettendola nei fatti 
alla testa di un movimento di opposizione. "È la prima volta che succede", commentava ieri il 
presidente del Comitato centrale della Fiom, Giorgio Cremaschi. Eppure il disegno viene da 
lontano, dai primi anni Novanta, dopo il crollo del Muro e lo sfaldamento del Pci, quando l'allora 
leader dei metalmeccanici della Cgil, Claudio Sabattini, teorizzò l'"indipendenza" della Fiom dalla 
stessa confederazione fino a delineare una sorta di "partito operaio". Cominciarono allora - Sergio 
Cofferati regnante a Corso d'Italia - le "vite parallele" della Cgil e della Fiom. 
Così sulla piazza di sabato per tutti sarà difficile metterci il cappello. Non quello del Partito 
democratico dove un'incauta dichiarazione al Sole 24 Ore del responsabile economico Stefano 
Fassina ("saremo presenti alla manifestazione della Fiom-Cgil") ha scatenato la rivolta degli ex 
popolari, da Enrico Letta a Giuseppe Fioroni. Fino alla precisazione ufficiale: nessuna adesione 
formale del Pd ma una partecipazione dei dirigenti che lo vorranno. Dunque non sarà nemmeno la 
piazza esclusiva di Nichi Vendola, anche se il leader di Sinistra Ecologia Libertà cerca soprattutto 
lì, tra gli operai, i giovani, i precari e gli antagonisti, la base del suo movimento nascente. Nutre 
forti aspettative Antonio Di Pietro che in piazza ci sarà e che con il suo responsabile del Lavoro, 
l'ex fiommino bresciano Maurizio Zipponi ha costruito una fitta rete di rapporti con i 
metalmeccanici. Tanti tentativi di ingerenze, ma alla fine resta il fatto che a coagulare l'opposizione 
di sabato sarà la Fiom acciaccata e isolata da Sergio Marchionne, numero uno della Fiat global 
player.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Attacchi del premier, Vietti al Quirinale  



"I magistrati temono delegittimazione" 
Il vicepresidente del Csm porta a Napolitano la richiesta di pratica a tutela per le recenti 
dichiarazioni del premier, che ha duramente criticato il pm di milano Fabio De Pasquale e la 
magistratura 
ROMA - "Ho rappresentato la preoccupazioni dei membri togati e di altri componenti del CSM per 
interventi che rischiano di delegittimare la magistratura tutta". Lo ha detto Michele Vietti uscendo 
dall'incontro con il Capo dello Stato, tenutosi al Quirinale per  discutere della richiesta di una 
pratica a tutela dopo le  dichiarazioni di Silvio Berlusconi contro i giudici. In particolare sotto esame 
ci sono le parole pronunciate dal premier sulla soglia di palazzo Grazioli e catturate da un video 
pubblicato da Repubblica.it.   
Vietti ha portato al Quirinale sia la richiesta di pratica a tutela, avanzata dai componenti togati del 
csm  e firmata da 17 membri, che la "contronota" scritta dai laici di centrodestra, documento nel 
quale illustrano quale dovrebbe essere il buon funzionamento dell'organismo. L'ufficio di 
presidenza che dovrebbe poi decidere il futuro della pratica a tutela è fissato per venerdì prossimo. 
Nell'incontro Napolitano ha ribadito il "suo costante impegno per l'esercizio rigoroso delle 
prerogative costituzionali del Csm".  
La mossa di Vietti, però, non è piaciuta ai cinque laici di centrodestra del Csm che, in un 
documento inviato al comitato di presidenza di Palazzo dei Marescialli, hanno messo nero su 
bianco le loro perplessità.  
"Il Csm è chiamato a svolgere esclusivamente le alte funzioni che gli sono attribuite dalla 
Costituzione e tra queste non figurano iniziative idonee ad inserirlo in dinamiche tipiche della lotta 
politica", che finiscono per alimentare "polemiche dannose per le istituzioni". 
Lunedì prossimo, alle 16, a palazzo dei Marescialli si terrà un plenum straordinario alla presenza 
del ministro della Giustizia Angelino Alfano. La riunione con Alfano è stata decisa dopo varie 
sollecitazioni delle scorse settimane, anche durante i vari plenum in cui si era discusso della 
questione dei vuoti di organico nelle procure. Una problematica destinata ad aggravarsi, per le 
moltissime richieste di pensionamento anticipato da parte delle toghe, dovuto alle conseguenze 
dell'ultima finanziaria. 
 
 
LA REPUBBLICA 
Il ritorno alla vita dei minatori  
"E' il miracolo delle Ande" 
I trentatré uomini, prigionieri sotto la minierà di San Josè dal 5 agosto, oggi sono tornati in 
superficie. Ad attenderli all'aria hanno trovato mogli, figli, amanti, parenti, cittadini, politici. L'intera 
città di Copiapò. Tutti insieme col fiato sospeso durante l'operazione di soccorso 
Cile, quei messaggi dal sottosuolo "Cara moglie, il buio mi farà impazzire"SAN JOSE' - Arrivano 
sulla terra ad uno ad uno, astronauti al contrario. I trentatrè uomini imprigionati nelle viscere di San 
Josè da due mesi e otto giorni, escono dalla bolla d'aria sottoterra in cui si trovavano dal 5 agosto, 
quando le rocce che dovevano scavare sono crollate.  E hanno coperto il sole con la polvere 
trasportando la loro vita in un formicaio buio: sono rimasti insieme a farsi coraggio, coperti da 
settecento metri di pietre e da un mondo che ha continuato a camminargli sopra la testa. Con loro, 
per due mesi e otto giorni, al buio sono rimaste anche le famiglie, le loro donne, i genitori. Tutto il 
mondo. Tutti giù per terra. Sotto e sopra le dune dell'Atacama, il deserto più arido del mondo. 
Tutti hanno aspettato ora dopo ora il ritorno dei minatores, l'hanno fatto con tenacia, vivendo vicino 
alla ferita della terra nell'accampamento Esperanza, senza mai allontanarsi. Avrebbero potuto 
farlo, non l'ha fatto nessuno, anche chi ha riavuto indietro il proprio minatore, è rimasto ad 
aspettare il ritorno degli altri. Mogli e figli, madri, amanti, parenti, politici, cittadini. Sono rimasti a 
guardare nel buco per sentire le voci dei loro uomini. Hanno fatto compagnia mandando lettere, 
cibo e disegni di bimbi a matita di aria e cielo, raggi di luce.  
Tutti hanno pregato le immagini di santi e sparso ovunque statuette della Vergine. E oggi 
finalmente le scuole sono rimaste chiuse, le strade bloccate, la gente ha fatto festa nella Plaza di 
Armas, la più importante della città. Copiapò ha celebrato unita la liberazione. E' rimasta vicino alla 
pancia della terra fino a quando i minatori si sono messi in fila per uno. Uno dopo l'altro sono 
venuti alla luce, e sono nati di nuovo. 



Qualcuno l'ha definito il miracolo delle Ande. La religione del Cile ha dato sollievo sulla terra e 
sotto. Per Nelly, madre di Victor Zamora, è stato un gesto venuto dal cielo a salvare il gruppo di 
minatori qualche attimo prima del crollo del 5 agosto. "Mi hanno detto che era entrata una farfalla 
bianca, loro si sono distratti e non sono saliti sul camion, dove sarebbero sicuramente morti 
schiacciati". 
La capsula con cui i minatores sono stati risucchiati in superficie - Fenix, la fenice, l'uccello 
mitologico che rinasceva dalle proprie ceneri -, è stata un esempio di tecnologia. 422 chili di 
preghiere esaudite. Una cannuccia gigantesca, a cui ha lavorato anche l'ingegnere italiano Stefano 
Massei, costruita per passare in un condotto largo appena 71 centimetri. Con ruote laterali per 
scivolare nella terra e riportare un uomo per volta in superficie. Un viaggio al contrario dal centro 
della terra. Venti immobili minuti per tornare a casa. "Porteremo sulla terra tre minatori ogni due 
ore" ha detto il presidente cileno, Sebastian Pinera. E il conto alla rovescia è ancora in corso. 
"Vamos, vamos, chilenos, que esta noche los vamos a sacar" (Forza, forza, cileni, che questa 
notte li tiriamo fuori) hanno cantato in coro i 14 soccorritori che per primi sono entrati nella capsula 
per provarla e riuscire ad aiutare i minatori. Poi è toccato a loro. I trentatré si sono infilati nella 
cannuccia seguendo un appello come bambini di scuola, e sono stati accolti da una campanella 
che ha suonato ogni volta che ognuno di loro è risalito verso la libertà.  
Il primo è stato Florencio Avalos, 31 anni. Poi sono tornati Mario Sepulveda, Juan Illanes, Carlos 
Manami, Jimmy Sanchez, il più giovane, 19 anni. Dopo Osman Araya, Josè Ojeda, Claudio Yanez 
Lagos e Mario Gomez, il più anziano 63 anni, minatore da quando aveva 12 anni e il primo ad 
avvertire il mondo della loro sopravvivenza con un messaggio. Lo ha seguito Alex Vega Salazar, 
Jorge Galleguillos, Edison Pena, il fan di Elvis che ha continuato a correre sottoterra per non 
perdere l'allenamento. E poi Carlos Barrios, Víctor Zamora, Victor Segovia, Daniel Herrera. 
E poi Omar Reygadas, Esteban Rojas, Pablo Rojas, Dario Segovia, Johnny Barrios che troverà 
insieme ad aspettarlo la moglie non ancora ex e l'amante non ancora moglie. E Samuel Avalos, 
Carlos Buqueno, Josè Enriquez, Renan Avalos, Claudio Acuna, Franklin Lobos, Richard Villarroel, 
Juan Carlos Aguilar, Raul Bustos, Pedro Cortez, Ariel Ticona. Fino al capoturno, Luis Urzua, 
l'ultimo ad abbandonare la bolla d'aria sottoterra, l'uomo che ha ha razionato il cibo, organizzato le 
cose, diventando la calma e il leader del gruppo. 
Non meno di 32 fra mogli e fidanzate dei 33 minatori intrappolati, si sono fatte belle nell'attesa. 
L'estetica Palumbo della città le ha preparate per riabbracciare gloriose e sorridenti i loro uomini. 
"Si sono rifatte la tinta, le mani, i massaggi, di tutto", ha raccontato il proprietario Cristian Delgado, 
al Times. Lilian Ramirez, 57 anni, si sposerà presto. Il suo compagno da una vita, Mario Gomez, 
63 anni, il più anziano dei minatori intrappolati, l'ha chiesta in moglie dalle viscere della terra. Una 
nuova nascita è promessa di una nuova vita. Quelle che attendono i minatori adesso sono vite 
fatte di promesse e nuove speranze.  
Nessuno di loro voleva essere una star, nessuno vorrebbe fare il divo neanche adesso. Ma 
protagonisti involontari di un terrificante reality show, ognuno dei trentatré da oggi non è più lo 
stesso. I loro sono volti sono noti, il mondo conosce le loro facce. C'è il prete evangelico, l'ex 
calciatore che ha ricevuto sottoterra una maglietta dell'attaccante del Barcellona David Villa. C'è 
l'ex soldato, il dottore, c'è il fan di Elvis Presley. C'è lo sportivo, c'è chi ha non ha potuto vedere 
nascere il figlio e chi ha festeggiato il compleanno con una torta scesa dall'alto come una manna, 
mentre in centinaia brindavano fuori il suo silenzio.  
"Non voglio che mi trattino come un artista né come un animatore, sono un minatore", ha detto 
Mario Sepulveda tornato fuori. Poi ha chiesto che il governo si occupi di più della sicurezza delle 
miniere. La loro voce non è più quella di gente comune. Loro sono i nuovi eroi.  
Tutti e trentatré minatori sono entrati da uomini invisibili per uscire con gli occhiali da sole, come le 
star. Le lenti scure sono servite a proteggere occhi abituati a due mesi di buio, per poi proteggerli 
dai flash dei fotografi e dalle domande degli oltre duemila giornalisti arrivati da ogni continente. "I 
minatori dovranno portare per parecchi giorni gli occhiali scuri", ha spiegato il dottore Mario 
Raviolo. "La luce del sole avrà un impatto emotivo enorme anche sulla psiche. I possibili problemi 
di salute - ha continuato - sono legati alle condizioni climatiche e ambientali che hanno vissuto. A 
quella profondità c'è una temperatura di 38-40 gradi costanti, quindi possibile disidratazione e 
squilibri elettrolitici che possono ripercuotersi a livello cardiocircolatorio. Poi sono possibili infezioni 
per le condizioni igieniche, e conseguenze psicologiche per l'incertezza sulla possibilità di essere 
liberati". 



Per mesi gli uomini hanno sussurrato e si sono raccontati le loro storie fino a consumarle. Il loro 
mondo non ha avuto più giorno né notte, è rimasto senza tempo, in attesa. Ora tornano a 
rispondere a un mondo dove il giorno e la notte si sono susseguiti normalmente. E dove la 
solidarietà ha creato anche pace. Il presidente boliviano Evo Morales ha ringraziato il popolo cileno 
per aver salvato la vita al suo connazionale Carlos Mamani: "Ringrazio tutti e 32 i minatori che si 
sono presi cura di lui. Se vuole può tornare, avrà un lavoro nella sua patria", ha detto. Le onde 
sismiche che hanno fatto crollare la terra ora la rimettono a posto. 
I grandi hanno tenuto il fiato sospeso come si fa prima del sospiro di sollievo. Lo ha fatto il 
presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e lo ha fatto anche il Papa. Il primo da Washington ha 
inviato il suo augurio: "I nostri pensieri e le nostre preghiere. Siamo con loro, le loro famiglie e gli 
uomini e le donne che hanno lavorato così duramente per salvarli. Preghiamo affinché con la 
grazia di Dio i minatori possano riemergere sani e salvi e tornare presto alle loro famiglie".  
E alla stessa "bontà divina" si è raccomandato anche Benedetto XVI salutando i pellegrini di lingua 
spagnola durante l'udienza generale in piazza San Pietro. I presidenti, i politici, gli ambasciatori di 
tutto il mondo hanno fatto i complimenti al presidente cileno. Tutti insieme in un enorme girotondo, 
fatto in un mondo dove la terra, questa volta, è cascata veramente. 
 
 
LA REPUBBLICA 
Selvaggia aggressione per lite giostre 
arrestati cinque affiliati clan Sarno 
Raid punitivo in seguito a un diverbio tra bambini sull'uso delle giostrine. In sei aggreddiscono un 
uomo mentre era a pranzo in un ristorante di Cercola il 26 settembre. Gip: 'Inusitata e atavica 
violenza' 
Lo hanno pestato a sangue in sei, mentre era seduto al tavolo di un ristorante in una tranquilla 
domenica di fine estate assieme alla famiglia. La vittima, un papà inerme colpevole di aver avuto 
un diverbio con il genitore di un altro bambino sull'uso delle giostrine del locale. Teatro della 
furibonda aggressione avvenuta il 26 settembre, un ristorante di Cercola. E dopo il fatto la titolare 
della trattoria era stata costretta dagli aggressori a mentire ai carabinieri con minacce e che a uno 
dei clienti era stato rapinato il portafogli. 
Oggi i carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato cinque dei sei componenti del commando, 
appartenenti al clan camorristico dei Sarno, attivo a Ponticelli. Salvatore Romano, 36 anni, 
Vincenzo Persico, 30 anni, e Antonio Andreoni, 48 anni - questi i nomi di tre dei cinque destinatari 
dei provvedimenti - sono accusati di lesioni personali, porto illegale di armi, minacce per 
costringere a commettere un reato e rapina.  
Inusitata ferocia Il raid armato è stato ripreso dalle telecamere a circuito interno del ristorante 
oggetto di "invasione" da parte del gruppo di indagati. Le indagini dei carabinieri hanno confermato 
come elementi già interni al potente clan, ne hanno mutuato "metodi e comportamenti di inusitata, 
atavica ferocia", scrive la Procura in una nota, portando lo scompiglio in un tranquillo dopopranzo 
di una domenica di "famiglie di persone perbene provano a trascorrere una giornata fuori porta".  
"Scene già viste, protagonisti non nuovi a simili bravate, la solita, annichilita impotenza degli 
astanti - si legge nell'ordinanza del gip - e, al di sopra di ogni cosa, il panico che si comunica in 
una progressione inarrestabile, il fuggi-fuggi generale di chi, un attimo prima, si godeva la torpida, 
piacevole sensazione del fine pranzo"La lite tra i bambini - scrive il gip " è il pretesto per la 
salvaguardia di un prestigio delinquenziale oramai perso definitivamente e che tentano, invano, di 
poter perpetuare. Gli indagati non sono che dei pallidi, incolori replicanti. Memori di un passato 
"illustre", ne ripropongono il modus operandi. Si muovono, come allora, in squadriglie nutrite, 
hanno armi e motociclette, provengono dal medesimo posto (sono tutti di Ponticelli e quattro su 
cinque abitano in via Camillo de Meis), si sentono camorristi e come tali si comportano. L'obiettivo, 
però, è diventato modesto, indotto dalle contingenze, avulso da qualsiasi strategia di ampio 
respiRO 
"La paura che erompe come in un crescendo di gesti e rumori e che trova la sua massima, 
definitiva espressione nel volto della donna che urla nel fotogramma 41. Fa davvero impressione 
cogliere, nel viso di questa sconosciuta, atteggiato in una smorfia di dolore, l'identico, irredimibile 
sentimento di disperazione e di angoscia che rimanda all'arcinoto quadro di Munch. E' una 
"coscienza partenopea" la quale si ribella e soffre nelle medesime forme della "natura norvegese" 



di fronte al sangue innocente che sporca le ore di svago e precipita i cuori nell'usata, terribile 
quotidianità. E' l'universalità dei sentimenti più profondi: il senso della fine della vita, la solitudine, 
la caduta delle illusioni", scrive ancora il gip 
 
 
LA REPUBBLICA 
Federalismo, stangata possibile 
con la nuova addizionale Irpef 
Le Regioni potranno alzarla di 226 euro a testa. Le simulazioni da qui al 2015 in uno studio della 
Uil. Aumenti fino a 900 euro pro capite 
di ROBERTO PETRINI 
ROMA - Il federalismo fiscale rischia di risolversi in un aumento delle tasse regionali. Secondo un 
dettagliato studio della Uil, che ha analizzato i risvolti del recente maxidecreto varato dal governo, 
alle Regioni viene data la possibilità di aumentare le addizionali Irpef a regime, cioè nel 2015, in 
media di 226 per ciascun contribuente. Ovvero un rialzo dell'82,8%. L'ultimo decreto sul 
federalismo dà allo stesso tempo margini di aumento o di diminuzione, ma è ovvio che con la fame 
di fondi e i tagli imposti dal governo, sarà la prima opzione quella più probabile. 
La vera sorpresa del nuovo meccanismo che si va profilando è che si creerà un fisco regionale a 
due fasce. Da una parte ci saranno i lavoratori dipendenti e pensionati che guadagnano fino a 28 
mila euro lordi all'anno: questa categoria sarà parzialmente protetta dai possibili aumenti e le 
Regioni dovranno contenerli entro lo 0,5 per cento. Tutti gli altri, invece - sia lavoratori dipendenti 
sia autonomi - potranno subire - se le Regioni lo riterranno - aumenti fino al 2,1 per cento (che 
insieme allo 0,9 per cento base, fa il 3 per cento) nell'anno 2015. 
Secondo la simulazione della Uil infatti il rincaro per la fascia che sta, ad esempio, tra i 15 mila e i 
28 mila euro lordi potrà essere di soli 41 euro per i lavoratori dipendenti, di 39 per i pensionati ma 
addirittura di 267 per gli autonomi che, sebbene a redditi bassi, non vengono tutelati dalla clausola 
di salvaguardia che riguarda solo i lavori dipendenti e i pensionati. Quando si va oltre i 28 mila 
euro le Regioni potranno usare la mano pesante, senza distinzione di sorta tra lavoratori 
dipendenti e autonomi. Infatti potranno elevare le addizionali molto di più, e non solo in 
conseguenza degli extra deficit sanitari per i quali sarà mantenuta una procedura a se stante. Per 
questi contribuenti del ceto medio il rincaro possibile sarà di 862 euro anni: una somma che si 
ricava facendo la differenza tra l'attuale aliquota media dell'addizionale Irpef pari all'1,2 per cento e 
quella possibile del 3 per cento, una volta giunto al traguardo il federalismo fiscale regionale 
nell'anno 2015. 
Su quale platea andranno ad incidere gli aumenti che il decreto sul federalismo pone nella gamma 
delle opzioni delle Regioni? La platea è amplissima, spiega Guglielmo Loy, segretario confederale 
della Uil,. Nel nostro paese i contribuenti soggetti al versamento dell'addizionale Irpef sono oltre 
30,9 milioni . Ma c'è un nucleo del 22,4 per cento che dichiara redditi sopra i 28 mila euro. C'è 
anche da considerare che visto l'andamento dell'evasione fiscale in Italia di questa "classe medio 
alta" il 95,3 per cento è rappresentato dai lavoratori dipendenti e solo il 7,9 per cento è costituito da 
lavoratori autonomi. 
Dubbi e rilievi giungono anche dal Pd. Secondo l'europarlamentare Gianni Pittella, il federalismo 
del governo e della Lega getta la maschera. In alcune regioni come Lazio, Molise, Campania e 
Calabria le addizionali Irpef potrebbero salire enormemente. "In pratica - aggiunge Pittella - è una 
tassa sulla miseria perché si rifiuta di considerare, oltre ai costi standard, anche le prestazioni 
standard, che nel Mezzogiorno sono drammaticamente sotto la media nazionale ed europea".  
 
............. 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Minatori cileni, uno show planetario 
Le telecamere all'uscita e alla base del condotto filmano l'attesa, gli abbracci, l'emozione  
Il presidente Piñera: «Sono loro la nostra ricchezza, non il rame» 
MINIERA SAN JOSE' (Cile) - Ci aspettavamo facce emaciate, barbe lunghe, muffa umana che 
tentava di riprendere vita e chissà quanti intoppi meccanici. Ci avevano garantito che un telone di 
plastica al posto giusto avrebbe coperto la vergogna, l'intimità da riconquistare, le barelle che 



correvano verso elicotteri e ambulanze a motore acceso. Invece i 33 minatori cileni sono spuntati 
dal sottosuolo con il rango che ormai loro compete, star planetarie pronte a una vita nuova. In 
passerella, puliti e sereni davanti a telecamere collocate con maestria: all'imboccatura del pozzo 
tra il presidente del Cile e la moglie di turno; e persino 620 metri sotto, nella stazione di arrivo del 
siluro Fénix. Sala di attesa per l'imbarco, tranquilla, hanno distribuito i numerini. Uno show senza 
precedenti, più forte degli addii dalle case dei reality, dove pubblico e parenti consolano e fanno 
finta di esultare. 
Non ci hanno tolto però l'emozione. Impossibile, perché la perfezione teutonica del rescate ha 
colpito assai più di una banale pellicola con intoppo a dieci minuti dalla fine. Perché il sollievo era 
atteso, ma non certo. Perché comunque è una grande impresa, tecnologica e umana, e anche le 
tonnellate di retorica non riescono a ridurne la portata. 
Appena 200 metri di pietre e sabbia separavano il luogo dell'«operazione San Lorenzo» - recintato 
a dovere - dalla cittadella Esperanza, dove 3.000 persone tra parenti, poliziotti e giornalisti hanno 
passato la notte della liberazione. Molto freddo, vento, ultimo quarto di luna e il cielo terso del 
deserto, nonostante la grande illuminazione. Fino a quando non è apparsa la Fénix, finalmente 
issata in piedi, con i colori della bandiera cilena, la grata per respirare e le ruote di scorrimento - e 
poi il minuscolo tombino a fianco, identico a quelli che siamo abituati a vedere in città - non si era 
capito davvero cosa significhi finire imbottigliati per dieci, quindici minuti scivolando nelle viscere 
della Terra. Per questo Mano Gonzalez, il primo volontario dell'esercito a scendere nel cunicolo 
per organizzare il salvataggio, è stato applaudito quanto i minatori. «Suerte, e riportaci i ragazzi!», 
gli ha gridato il presidente cileno Sebastian Piñera, prima che la grande ruota issata sulla gru 
iniziasse a girare lentamente, segnalando che il primo viaggio della Fénix era iniziato.  
Il salvataggio 
A mezzanotte e dieci minuti, esattamente come annunciato alla vigilia, il campo è esploso di gioia 
per il primo arrivo. Avevano scelto Florencio Ávalos per entrare nella storia, 31 anni, né troppo 
giovane nè troppo vecchio, solido nel fisico e nella testa. Otto anni in miniera e una buona capacità 
di risolvere eventuali guai alla macchina. E hanno scelto bene. Florencio è uscito dalla gabbia 
perfettamente pettinato e rasato, un accenno di sorriso, alto e forte, un ragazzone con la faccia da 
militare «missione compiuta». Non aveva una parte scritta, come alcuni usciti dopo, nè era 
diventato personaggio nei 69 giorni di esposizione in sua assenza. Quando Florencio è stato 
liberato dall'imbragatura si è capito che tutto il cerimoniale era già saltato. Altro che incontri intimi 
al riparo dalla morbosità dei media. Il figlio Byron, otto anni, che era stato buono e tranquillo con il 
caschetto bianco in testa a fianco del presidente, gli si è lanciato addosso in lacrime, con un 
palloncino tricolore in mano. Poi è toccato alla moglie e infine a Piñera. Abbraccio lungo da vecchi 
amici. Scommessa vinta per il presidente, domani popolarità alle stelle. Non si è mosso da qui il 
presidente, riposando solo a spizzichi in un container. Sua la frase della giornata: «La vera 
ricchezza del Cile non è il rame, ma i nostri minatori». 
Infine, per rispettare almeno il protocollo sanitario, Ávalos si è sdraiato su una barella per arrivare 
all'ambulatorio da campo. Ma avrebbe potuto arrivarci saltellando. Tutto tranquillo in confronto al 
trattamento subito dagli altri parenti di Ávalos rimasti all'accampamento, costretti a restare per ore 
sotto una tenda assediati da centinaia di telecamere, pronte a cogliere il minimo sospiro del conto 
alla rovescia, dopo la millesima domanda sempre uguale, «cosa prova in questo momento?». Alla 
fine le autorità, sempre rompendo le regole prestabilite, li hanno salvati con un gran regalo: anche 
loro avrebbero potuto salire sulla collina per vedere Florencio. 
Poi è toccato a Mario, a Juan, al boliviano Carlos e via via per tutta la notte e l'intera giornata di 
ieri. Non ha chiuso occhio l'accampamento, l'intero Cile davanti alla tv e altre centinaia di milioni di 
spettatori nel mondo. Oggi, in mattinata in Italia, dovrebbero essere fuori tutti i 33 e i volontari scesi 
ad aiutare. Le valigie le avevano già fatte e spedite lungo il tubo della salvezza, quello da 12 
centimetri di diametro che per due mesi ha garantito cibo, ossigeno, acqua, le raccomandazioni da 
terra e l'amore dei propri cari: nei giorni scorsi ognuno aveva rimandato in superficie piccoli effetti 
personali e souvenir dall'inferno. La capsula Fénix ha funzionato alla perfezione, e si è fermata 
solo a tratti per piccole manutenzioni. Dall'ospedale di Copiapò arrivano conferme a quanto si è 
visto in diretta: i minatori già ricoverati stanno quasi tutti bene e fremono per tornare a casa. Piccoli 
problemi alla pelle e ai denti verranno risolti con il tempo. Ora tocca ad ognuno di loro decidere: 
restare sotto i riflettori e magari guadagnarci qualcosa, oppure tornare felici nell'anonimato. 



Il Cile si esalta e con ragione. E' sua la tecnologia e suoi gli uomini dell'impresa. E' un piccolo 
Paese che non cessa di fare notizia, quasi sempre in positivo. Quest'anno compie 200 anni di 
storia e ha appena piegato ad ordinaria amministrazione un terremoto con tsunami 178 volte più 
potente di quello di Haiti: appena 500 morti perché le case erano costruite bene, e la ricostruzione 
sta già finendo. Ci metterà assai più tempo per ridurre a oblio il panico e l'allegria della miniera nel 
deserto.  
Rocco Cotroneo 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Un rinvio pericoloso 
Doveva rappresentare la prova in vita di una maggioranza squassata dalle tensioni interne, l'ariete 
parlamentare con il quale entrare di forza in quel «governo del fare» del quale il presidente del 
Consiglio ha fatto ormai una questione d'onore. E invece la legge di riforma dell'Università si è di 
nuovo bloccata in commissione Bilancio della Camera per mancanza di copertura finanziaria.  
Il braccio di ferro tra il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini e quello dell'Economia Giulio 
Tremonti per reperire le risorse necessarie al varo di un provvedimento atteso da anni ha portato 
ad un nuovo, pericoloso stallo. L'emendamento della maggioranza al testo della riforma per 
trasformare in associati circa 9 mila ricercatori - costo previsto 80 milioni di euro per il primo anno, 
1,7 miliardi in sei anni - è stato alla base di un rinvio che, a questo punto, sposta di forza l'esame 
della legge a dopo la sessione di bilancio. Questo vuol dire che se ne dovrebbe riparlare, nella 
migliore delle ipotesi, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Cioè a ridosso della pausa 
prevista per le festività natalizie.  
Il rinvio, che potrebbe trasformarsi in un affossamento di fatto, è grave perché si tratta di una 
riforma importante, il primo vero tentativo di dare, dopo tanti anni, una risposta moderna e organica 
alle necessità del mondo dell'università. Alla partenza dell'anno accademico, vengono a mancare 
quelle certezze senza le quali, in molti casi, è a repentaglio il normale svolgimento dell'attività. 
L'immediata protesta della Conferenza dei Rettori non aveva ieri il sapore della consueta, stanca 
sceneggiata di prassi. A nessuno può sfuggire che un Governo che sceglie di tagliare risorse alle 
fonti di produzione della cultura - dalla scuola all'università, alla ricerca, ai musei, ai teatri, al 
cinema - imbocca non una scorciatoia ma una strada senza uscita.  
La maggioranza ha ribadito ancora ieri che l'Università è una priorità. E la riforma della Gelmini, 
una buona riforma a giudizio della gran parte dello stesso mondo a cui è destinata, è pronta da 
tempo. Sostiene il ministero dell'Economia che per far fronte alle spese previste con 
l'emendamento sui ricercatori occorra un nuovo provvedimento. Ribatte la Gelmini di aver chiesto 
a Tremonti un impegno scritto di 900 milioni per far fronte agli stipendi dei professori, risorse delle 
università private, borse di studio e sistemazione dei ricercatori.  
Questi soldi, ci sono o no? Ci sono tutti o solo in parte? E, se ci sono tutti, quando arriveranno? Lo 
spettacolo è francamente sconfortante. Ieri il leader della Lega Umberto Bossi ha detto forse una 
verità ben vestita da battuta: «O diamo i soldi all'Università o alle bombe per gli aerei in 
Afghanistan. Si tratta di una bella scelta». Non gli si può dar torto ma ci si permetta di pensare che 
da qualche parte, magari riducendo le spese della Camera, del Senato e di Palazzo Chigi, quei 
soldi si possano trovare eccome.  
Antonio Macaluso 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
La Bce: «Servono risanamenti ambiziosi» 
Critiche all' Italia : «Recupero lento»  
FRANCOFORTE - Le manovre finanziarie 2011 di molti Paesi dell'area euro «devono riflettere 
l'impegno a conseguire un risanamento fiscale ambizioso». A chiederlo è la Banca centrale 
europea, che nel suo Bollettino mensile ricorda l'impegno ad adottare «piani di risanamento 
pluriennali credibili» con una azione correttiva «immediata, ambiziosa e convincente». Per l'istituto 
centrale europeo, poi, le prospettive delle sedici economie dell'euro corrono dei rischi, e 
«permangono timori riguardo al riemergere di tensioni nei mercati finanziari». Nel documento di un 
centinaio di pagine, l'Eurotower non accenna al graduale ritiro delle misure d'emergenza adottate 
durante la crisi, limitandosi a dire che le «misure non convenzionali» sono «di natura temporanea» 



e che il board «continuerà a seguire tutti gli andamenti nel prossimo periodo con molta 
attenzione». 
LA CRESCITA ECONOMICA - Per quanto riguarda la crescita economica, rileva la Bce, gli ultimi 
indicatori segnalano «una moderazione nella seconda metà dell'anno sia nell'area euro sia su 
scala mondiale», anche se«permane la dinamica di fondo positiva della ripresa dell'area euro». 
L'istituto parla poi di «urgente attuazione di riforme strutturali di ampia portata» considerata 
«essenziale per migliorare le prospettive di una crescita sostenibile». «Profonde riforme - viene 
precisato . risultano particolarmente necessarie nei paesi che in passato hanno subito una perdita 
di competitività o che al momento soffrono di disavanzi nei conti pubblici e disavanzi esterni 
elevati. Eliminare le rigidità del mercato del lavoro e potenziare la crescita della produttività 
favorirebbero ulteriormente il processo di aggiustamento di tali economie».  
L'ITALIA ARRANCA - Nel bollettino si parla anche in modo specifico della realtà italiana. Il nostro 
Paese, assieme alla Spagna, nel giudizio della Bce arranca sul recupero di utilizzo delle capacità 
produttive nell‘industria rispetto alle cadute causate dalla crisi globale: i due Stati risultano indietro 
rispetto al sentiero finora compiuto in media nell‘area euro, avverte la Bce in un riquadro di analisi 
a margine del bollettino. «Fra i paesi dell‘area per i quali si dispone di dati, il Belgio, la Germania, 
Malta e l'Austria presentavano tutti tassi di impiego della capacità superiori o abbastanza vicini alle 
rispettive medie storiche, dopo aver recuperato circa i due terzi del calo registrato dal massimo al 
minimo del grado di utilizzo. Spagna e Italia - dice la Bce - al contrario hanno recuperato finora 
soltanto un terzo circa della flessione massimo-minimo». Guardando alla media dell‘area valutaria 
«il tasso di utilizzo della capacità nel settore manifatturiero era pari al 77 per cento nel luglio 2010, 
un livello di 8 punti percentuali superiore al minimo toccato un anno prima, avendo recuperato 
circa la metà della flessione fra massimo e minimo. Malgrado questa marcata ripresa - osserva 
l‘Eurotower - il grado di utilizzo della capacità resta al disotto della sua media di lungo periodo 
dell`81 per cento».  
Redazione online 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Bankitalia taglia gli stipendi del 10% 
Per il direttorio e il governatore la prima riduzione. No dei sindacati 
A novembre la decisione sui redditi dei vertici. Misure per chi guadagna oltre 90 mila euro 
MILANO - I tagli al settore pubblico, decisi dalla manovra estiva del governo, arrivano in Banca 
d'Italia. Anche ai vertici. Il Consiglio superiore dell'istituto dovrebbe infatti approvare a novembre la 
proposta del taglio del 10% degli emolumenti del governatore Mario Draghi e degli altri componenti 
del direttorio. In linea con le misure decise dal governo sul pubblico impiego, ma con 
provvedimento autonomo, la Banca d'Italia punta a fare diventare operative le nuove misure già 
dal 1 gennaio 2011.  
Tra i capitoli allo studio, alcuni tagli per gli stipendi del personale (per le buste paga più 
«generose») e un blocco degli adeguamenti economici di carattere generale nel triennio 2011-
2013: misure già previste per il settore pubblico dalla manovra del governo, la quale aveva dato 
libertà d'azione a Bankitalia, pur invitandola a seguire la direzione dei tagli. I quali sono al centro di 
una lettera interna del direttore generale Fabrizio Saccomanni, che ha giustificato le misure «in 
ossequio al principio di solidarietà». La Banca d'Italia prevede una limatura del 5% per le 
retribuzioni superiori a 90 mila euro per la parte fino a 150 mila euro, e del 10 per cento per la 
quota eccedente. Fuori dal pacchetto di misure, invece, gli aumenti legati al merito e alla 
produttività. Mentre altri risparmi dovrebbero arrivare sul fronte degli stanziamenti per beni e 
servizi: anche in questo caso viene prevista una riduzione del 10%. 
Ma dai sindacati, con i quali c'è già stato un primo incontro, è ieri arrivato un no. «Noi non siamo 
d'accordo al taglio delle retribuzioni. Quello che fanno Draghi e il direttorio è una loro decisione», 
ha detto il segretario nazionale della Fiba-Cisl Gianni Romoli. E il coordinatore nazionale 
responsabile della Banca d'Italia della Fisac-Cgil, Guido Pellegrini, ha aggiunto che «l'intenzione 
(dell'istituto, ndr) è di arrivare a un accordo con il sindacato entro fine novembre. Noi non siamo 
d'accordo. Bisognerà capire quali saranno i margini di trattativa». 
G. Str. 
 



IL CORRIERE DELLA SERA 
La procura: i Casalesi spiano i giudici 
Hanno cimici più moderne delle nostre 
L'allarme di Lepore: «I nostri modelli sono arretrati Finiremo per comunicare a gesti o con i 
"pizzini"» 
NAPOLI— «Bisogna parlare quanto meno è possibile. Diventeremo tutti muti, finiremo col 
comunicare a gesti, o magari coi ‗pizzini‘». Il procuratore di Napoli, Giovandomenico Lepore, usa 
l‘ironia per descrivere una situazione che, altrimenti, imporrebbe decisioni drastiche, incompatibili 
col quotidiano e incessante lavoro della magistratura partenopea. Usa l‘ironia, ma fino a un certo 
punto, perché quando dice che «loro (i Casalesi; ndr) ci mettono le cimici più moderne, mentre noi 
abbiamo ancora i modelli più arretrati», è tremendamente serio. Mercoledì, con l‘arresto dei due 
imprenditori Vincenzo e Luigi Abbate, legati ai clan del Casertano e catturati dai poliziotti della 
squadra mobile di Napoli insieme con la guardia di finanza, nell‘ambito di un‘indagine coordinata 
dalla Procura di Napoli, è venuto fuori un quadro tutt‘altro che rassicurante.  
In una nota inviata dalla Dda agli organi di stampa, si legge che «dal materiale di intercettazione si 
ricava netta l‘impressione circa l‘esistenza di un controspionaggio degli appartenenti al clan 
rispetto alle iniziative della magistratura e delle forze dell‘ordine, che consente agli affiliati di 
conoscere spesso in anticipo le attività cautelari o le iniziative più invasive e di apprestare forme di 
cautela assai efficaci. La medesima disponibilità economica consente anche il ricorso del clan a 
sofisticati strumenti tecnologici che tendono a vanificare alcuni sistemi tradizionali di indagine, 
costretti invece a fare i conti con risorse obsolete». Tecnologia avanzata, appunto, contro «cimici 
che si vedono, che si notano», per dirla sempre col procuratore, il quale più volte si è espresso, già 
in passato, sulla scarsità di mezzi e di uomini a disposizione della Procura per affrontare indagini 
complesse come quelle necessarie in un territorio afflitto dalla criminalità.  
«Ci controllano, e quindi, naturalmente, possono venire a sapere, con gli strumenti tecnologici 
aggiornati di cui sono in possesso, quello che facciamo e quello che pensiamo». Questa, secondo 
Lepore, è una ipotesi «non impossibile, anzi, assolutamente plausibile. Non si tratta, peraltro, di un 
fenomeno a noi sconosciuto. Basti pensare alle grosse antenne utilizzate, anni or sono, dai 
contrabbandieri per intercettare, più che noi, le forze di polizia. Ora i clan dispongono di apparecchi 
ultratecnologici». Per ciò che concerne le indagini relative all‘arresto dei fratelli Abbate, ad 
innescare la fuga di notizie hanno contribuito, sempre secondo la Procura di Napoli, i rapporti 
collusivi esistenti fra gli appartenenti al clan e l‘apparato giudiziario— probabile la complicità di 
qualche dipendente interno alla struttura — fatto, questo, anch‘esso oggetto di indagine. «Sotto un 
altro profilo — si legge nel comunicato stampa — proprio la floridezza del clan facilita i rapporti 
collusivi».  
I provvedimenti restrittivi che hanno colpito i due imprenditori sono particolarmente importanti, per 
diversi motivi: i fratelli Abbate favorivano la latitanza della primula rossa Michele Zagaria, 
ricevendo dal clan un appoggio determinante per l‘affermazione imprenditoriale delle proprie ditte; 
in più gli imprenditori si prestavano ad agevolare la riscossione delle rate estorsive da altri 
imprenditori. Contestualmente all‘esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, sono stati 
sequestrati beni per un valore di circa 7milioni di euro in possesso dei due arrestati e dei loro 
familiari. Le società riconducibili agli Abbate, operanti nel settore del trasporto di merci su strada, 
nella produzione e vendita di calcestruzzo, nonché nelle costruzioni edili e nella compravendita di 
immobili, risultano proprietarie di 14 fabbricati, 12 terreni e 85 automezzi. Dalle indagini è emerso 
che gli imprenditori originari del casertano, anche nel caso in cui decidessero di mettere in piedi 
attività fuori regione, venivano ugualmente contattati e presi di mira dagli estorsori del clan che fa 
capo al superlatitante Michele Zagaria.  
 
 
 IL CORRIERE DELLA SERA 
Occupata la Statale. «Non ci muoviamo» 
Blitz degli studenti nel dipartimento di Fisica. Per il prorettore «è solo un gruppo che vuole 
provocare»Azione di protesta in via Celoria contro la riforma Gelmini. Corteo e striscioni 
MILANO - Se qualcuno avesse dubbi, lo striscione parla chiaro: «Facoltà occupata». La protesta 
non si ferma. E anzi, ancora una volta, invade la Statale. Gli universitari di Città Studi, dopo 
un'assemblea con dottorandi e ricercatori e un corteo nella zona, hanno deciso di «invadere» il 



dipartimento di Fisica, in via Celoria. «Questa è solo un primo segnale, l'obiettivo è moltiplicarci. La 
riforma deve essere bloccata», spiegano. E poco importa se la discussione alla Camera del 
disegno di legge Gelmini è slittata (per adesso) di un giorno e il voto è rimandato. «Perché anche 
con qualche modifica non va bene. Deve essere ripensato l'impianto complessivo». Così in un 
centinaio si sono fermati a dormire nelle aule. «Non ci muoviamo». I ricercatori si dicono «solidali 
con gli studenti che hanno occupato». Meno convinto il prorettore, Dario Casati, che minimizza: «È 
solo un gruppetto che vuole fare provocazioni. Abbiamo già predisposto una rete di sicurezza, con 
un servizio di vigilanza intorno alla struttura». Questo, dice, è «uno scotto da pagare per essere un 
ateneo libero». Intanto la priorità è quella di «far funzionare al meglio l'università per le decine di 
migliaia di studenti che vanno a lezione».  
Anche all'aperto. Già oggi i giovani che frequentano la facoltà di Scienze potrebbero trovarsi la 
classe ai piedi del Duomo. Con una nuova mobilitazione dei ricercatori che si porteranno dietro 
lavagne e megafoni. Tornano le lezioni in piazza dei Mercanti, questo pomeriggio. Per «richiamare 
l'attenzione della pubblica opinione sul valore della ricerca e sui problemi che affligono l'università 
italiana». Nella Loggia ci saranno banchetti con esperimenti, una mostra e uno spettacolo di fisica. 
E continua la indisponibilità alla didattica che ha creato problemi per l'avvio dell'anno accademico.  
Ma il dissenso, in tutte le sue forme, non appartiene solo alla Statale. Anzi. In Bicocca le lezioni 
alla facoltà di Sociologia sono bloccate. E sempre oggi, in segno di solidarietà, i teatranti 
dell'Accademia dei filodrammatici proporranno un estratto dal loro spettacolo «1984». E al 
Politecnico il rettore uscente, Giulio Ballio, ha scritto una lettera a tutti i suoi allievi per spiegare 
quello che sta succedendo negli atenei. «In questi ultimi due anni stiamo assistendo a una 
campagna denigratoria, sempre più intensa e aggressiva, nei riguardi dell'Università italiana e di 
tutti coloro che onestamente vi operano». E ha quindi illustrato le criticità della riforma. «Tutti noi 
del Politecnico vogliamo continuare la missione che da quasi 150 anni ci è stata affidata, ma non 
possiamo essere lasciati soli in balia di chi sta usando una falciatrice per fare di tutta l'erba un 
fascio». E intanto c'è chi è d'accordo con il ddl. Sempre ieri, intorno all'ora di pranzo, una 
cinquantina di studenti di Azione universitaria, in via Festa del Perdono, ha srotolato lo striscione: 
«Riforma subito». Anche questa, un'aspettativa che potrebbe essere delusa.  
Benedetta Argentieri Annachiara Sacchi 
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La procura: i Casalesi spiano i giudici 
Hanno cimici più moderne delle nostre 
L'allarme di Lepore: «I nostri modelli sono arretrati Finiremo per comunicare a gesti o con i 
"pizzini"» 
NAPOLI— «Bisogna parlare quanto meno è possibile. Diventeremo tutti muti, finiremo col 
comunicare a gesti, o magari coi ‗pizzini‘». Il procuratore di Napoli, Giovandomenico Lepore, usa 
l‘ironia per descrivere una situazione che, altrimenti, imporrebbe decisioni drastiche, incompatibili 
col quotidiano e incessante lavoro della magistratura partenopea. Usa l‘ironia, ma fino a un certo 
punto, perché quando dice che «loro (i Casalesi; ndr) ci mettono le cimici più moderne, mentre noi 
abbiamo ancora i modelli più arretrati», è tremendamente serio. Mercoledì, con l‘arresto dei due 
imprenditori Vincenzo e Luigi Abbate, legati ai clan del Casertano e catturati dai poliziotti della 
squadra mobile di Napoli insieme con la guardia di finanza, nell‘ambito di un‘indagine coordinata 
dalla Procura di Napoli, è venuto fuori un quadro tutt‘altro che rassicurante.  
In una nota inviata dalla Dda agli organi di stampa, si legge che «dal materiale di intercettazione si 
ricava netta l‘impressione circa l‘esistenza di un controspionaggio degli appartenenti al clan 
rispetto alle iniziative della magistratura e delle forze dell‘ordine, che consente agli affiliati di 
conoscere spesso in anticipo le attività cautelari o le iniziative più invasive e di apprestare forme di 
cautela assai efficaci. La medesima disponibilità economica consente anche il ricorso del clan a 
sofisticati strumenti tecnologici che tendono a vanificare alcuni sistemi tradizionali di indagine, 
costretti invece a fare i conti con risorse obsolete». Tecnologia avanzata, appunto, contro «cimici 
che si vedono, che si notano», per dirla sempre col procuratore, il quale più volte si è espresso, già 
in passato, sulla scarsità di mezzi e di uomini a disposizione della Procura per affrontare indagini 
complesse come quelle necessarie in un territorio afflitto dalla criminalità.  



«Ci controllano, e quindi, naturalmente, possono venire a sapere, con gli strumenti tecnologici 
aggiornati di cui sono in possesso, quello che facciamo e quello che pensiamo». Questa, secondo 
Lepore, è una ipotesi «non impossibile, anzi, assolutamente plausibile. Non si tratta, peraltro, di un 
fenomeno a noi sconosciuto. Basti pensare alle grosse antenne utilizzate, anni or sono, dai 
contrabbandieri per intercettare, più che noi, le forze di polizia. Ora i clan dispongono di apparecchi 
ultratecnologici». Per ciò che concerne le indagini relative all‘arresto dei fratelli Abbate, ad 
innescare la fuga di notizie hanno contribuito, sempre secondo la Procura di Napoli, i rapporti 
collusivi esistenti fra gli appartenenti al clan e l‘apparato giudiziario— probabile la complicità di 
qualche dipendente interno alla struttura — fatto, questo, anch‘esso oggetto di indagine. «Sotto un 
altro profilo — si legge nel comunicato stampa — proprio la floridezza del clan facilita i rapporti 
collusivi».  
I provvedimenti restrittivi che hanno colpito i due imprenditori sono particolarmente importanti, per 
diversi motivi: i fratelli Abbate favorivano la latitanza della primula rossa Michele Zagaria, 
ricevendo dal clan un appoggio determinante per l‘affermazione imprenditoriale delle proprie ditte; 
in più gli imprenditori si prestavano ad agevolare la riscossione delle rate estorsive da altri 
imprenditori. Contestualmente all‘esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, sono stati 
sequestrati beni per un valore di circa 7milioni di euro in possesso dei due arrestati e dei loro 
familiari. Le società riconducibili agli Abbate, operanti nel settore del trasporto di merci su strada, 
nella produzione e vendita di calcestruzzo, nonché nelle costruzioni edili e nella compravendita di 
immobili, risultano proprietarie di 14 fabbricati, 12 terreni e 85 automezzi. Dalle indagini è emerso 
che gli imprenditori originari del casertano, anche nel caso in cui decidessero di mettere in piedi 
attività fuori regione, venivano ugualmente contattati e presi di mira dagli estorsori del clan che fa 
capo al superlatitante Michele Zagaria.  
Stefano Piedimonte 
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Nuovo autogol della Rai su Santoro 
Le sanzioni per il conduttore di annozero 
Nel martirologio di Michele Santoro, che qualche mano amica starà di certo componendo, un posto 
d'onore spetta a Mauro Masi. Non si sa se in veste di persecutore o di benefattore, questo è da 
vedere. L'ennesimo cartellino rosso che il direttore generale della Rai ha sventolato davanti agli 
occhi del conduttore comporta dieci giorni di sospensione e di mancata retribuzione. Dieci giorni 
sono più di una settimana e a rischio ci sono ben due puntate di Annozero. 
Com'è noto, il provvedimento disciplinare è scattato in conseguenza del «vaffan...bicchiere» rivolto 
a Masi, al termine di una lunga e un po' macchinosa similitudine che Santoro aveva stabilito tra il 
suo lavoro e un'ipotetica industria vetraria. La prima conseguenza è che Santoro è di nuovo 
martire. Che poi è la sua condizione ideale di lavoro, il terreno su cui si muove meglio, il clima che 
lo tonifica e mette in secondo piano la qualità del suo lavoro. Come Masi mostra il cartellino 
(provvedimento autopunitivo per la Rai, con un vago sospetto di vendetta personale), la polemica 
s'infiamma, si grida alla censura, scatta la solidarietà del popolo santoriano, due vasi di coccio 
come Paolo Garimberti e Paolo Ruffini alzano la voce per dire che così di danneggia il pluralismo. 
Santoro non chiede di meglio. Provoca per essere martirizzato. Sfida l'autorità per essere mandato 
al supplizio. Vive per trasformare il patimento in sacrificio. E ogni volta Masi ci cade: invece di 
punire Santoro punisce Annozero in una sorta di harakiri aziendale.  
Le ipotesi che gli esperti di martirizzamento fanno sul caso Masi sono due. La prima presume che 
il direttore generale sia vittima, a sua volta, di qualcun altro. Di chi gli ha chiesto la testa di Santoro, 
e non solo. Come molte vittime, reagisce «vittimizzando» altri. Ed è questa la condizione 
psicologica che gli fa perdere lucidità, e lo fa agire da ingenuo. La seconda suppone invece che 
Masi sia complice di Santoro, volontario o meno non importa. Tra i due si sarebbe instaurato uno 
di quei legami misteriosi e indefiniti, esplorati da molta letteratura, per cui non si sa mai chi è la 
vittima e chi il carnefice o come la stima si trasformi nel suo contrario. 
P.S. Una delle violazioni che Masi contesta a Santoro è l'uso del mezzo tv a fini personali. Giusto. 
Ma quando un conduttore insulta per ritorsione qualcuno che non è presente non dovrebbe valere 
lo stesso principio, per tutte le trasmissioni? 
Aldo Grasso  
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La via nel deserto degli studenti afgani 
«I talebani ci danno la caccia» 
HERAT - Comincia una quarantina di chilometri dal quartier generale italiano il percorso a ostacoli 
per gli studenti afgani che dalle regioni meridionali cercano di raggiungere l'università. Agli occhi 
dei talebani studiare è una colpa, una forma di collaborazionismo con gli "eserciti invasori di 
infedeli". Peggio ancora se a farlo sono le ragazze. «Ci danno la caccia sulle strade. Cominciano 
dai nostri villaggi. E ci braccano in moto», sostengono nel campus. Dal centro di Herat percorrono 
la decina di chilometri per l'aeroporto e la base italiana pattugliati da esercito e polizia locali. 
Superano il posto di blocco davanti alle ultime costruzioni della zona industriale e, dopo tre 
chilometri che sono già desertici, passano quello di "Camp Stone", dove piccole unità scelte 
americane si occupano dell'addestramento di quelle afgane.  
VIAGGI PERICOLOSI - «I pericoli iniziano ben prima della grande base americana di Shindand. Le 
milizie armate stanno appostate sulle colline, quando notano un'auto che considerano sospetta 
calano dall'alto, via radio coordinano posti di blocco volanti, quindi rapinano, rapiscono, 
minacciano. E noi non possiamo fare nulla, assolutamente nulla», racconta Samira Sahel, 19enne 
iscritta alla facoltà di Economia. Originaria di Farah, circa 300 chilometri a sud di Herat, l'abbiamo 
intervistata anche per capire un po' meglio la situazione nelle regioni dove sabato scorso è stato 
attaccato il convoglio italiano. «Noi ragazze, come del resto anche tanti ragazzi, nascondiamo le 
nostre identità. In genere si preferisce lasciare qui a Herat il tesserino universitario, i libri e 
qualsiasi prova dei nostri studi. Io torno a casa solo ogni quattro mesi. Troppo pericolosi i viaggi 
ripetuti. Ma se da Farah ancora ancora ci si muove, la cosa è impossibile nella vallata del 
Ghoulistan, dove sono stati colpiti gli italiani. Da laggiù le ragazze non viaggiano proprio. E 
sarebbero in tante che verrebbero volentieri all‘università!».  
SPIE TALEBANE - Frouzan Frough, figlia di una potente famiglia di Herat, a 25 anni è già decente 
di tedesco alla facoltà di lingue. Ha trascorso lunghi periodi di studio a Berlino. Indossa il velo con 
evidente fastidio. «Certo qui siamo un po‘ più provinciali che nella capitale tedesca», ironizza. Ma 
le sue opinioni sono coltellate. «Grazie Italia che mandi i tuoi soldati a difendere i nostri diritti. Guai 
se andaste via. Qui sarebbe la catastrofe. Però, per favore, state di più sulle strade, rispondete per 
le rime contro i talebani. Vi sparano contro e voi attaccateli. Non c'è alternativa. Alla guerra occorre 
reagire con la guerra». Una sua studentessa si avvicina guardinga. Quando sente il tenore dei 
discorsi si fa forza e racconta la storia del suo amico Hassan, 21 anni, conosciuto l'anno scorso 
alle lezioni di inglese. «Era originario di Helmand, dove spadroneggiano le milizie. Pur di studiare 
aveva deciso che non sarebbe tornato più a casa sino alla laurea. Ma i talebani sono venuti a 
saperlo. Hanno spie anche all'università. Allora hanno rapito suo padre, facendogli sapere che 
l‘avrebbero decapitato se lui non fosse tornato. Hassan allora ha preso il coraggio a due mani ed è 
andato da loro. Sperava di poter spiegare e trovare un arrangiamento. Mi hanno detto che, dopo 
pochi giorni, il padre è stato liberato. Ma di lui non so più nulla». 
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«Lo strangolamento di Sarah Scazzi 
compatibile con la forza di una persona» 
TARANTO - Sarà tumulata mercoledì mattina alle 11 Sarah Scazzi, la giovane uccisa lo scorso 26 
agosto e ritrovata otto giorni fa in un pozzo ai confini con la provincia di Lecce dopo la confessione 
dello zio. Al cimitero di Avetrana è stata realizzata a tempo di record la tomba dove riposeranno i 
resti della ragazza. 
L'AVVOCATO - Intanto, si cerca di far luce su alcuni aspetti pochi chiari del delitto. Lo stesso 
Daniele Galoppa, difensore di Michele Misseri, lo zio assassino, crede che il suo assistito non 
abbia detto tutta la verità. «Mi ha detto che si è pentito per la prima volta fin dal momento in cui ha 
bruciato i vestiti» racconta il legale in un'intervista al Tg5 delle 20. Alla domanda se sia convinto 
che Misseri abbia detto tutta la verità, l'avvocato Galoppa replica: «No, soprattutto per le fasi 
dell'omicidio». L'avvocato nutre infine timori per l'incolumità di Michele Misseri: «Mi ha riferito di 
sentire alcune voci di detenuti che gridano e ha capito che è per lui». 



IL MEDICO LEGALE - Luigi Strada, direttore dell'istituto di medicina legale dell'Università di Bari 
incaricato di eseguire l'autopsia sul corpo di Sarah Scazzi, non ha dato nessuna certezza sulla 
mano che tecnicamente reggeva la corda usata per lo strangolamento della 15enne tarantina. Lo 
stesso Strada ha anche confermato che sta valutando con molta attenzione i rilievi effettuati sul 
corpo di Sarah nonché il graffio riportato da Michele Misseri zio della 15enne, in carcere da otto 
giorni perché accusato di aver ucciso la nipote. Strada ha precisato che la cicatrizzazione non 
permette di capire bene il nesso di casualità: «Voglio analizzarlo bene al computer, ingrandendolo, 
per rendermi conto se possa essere o meno compatibile con un tentativo di difesa da parte della 
ragazza».  
VIOLENZA SESSUALE - Lo stesso medico legale ha anche detto: «Non potrò verificare se Sarah 
si sia difesa con le mani perché le dita sono tutte maciullate e pertanto è impossibile capire». Per 
quanto riguarda poi il presunto rapporto sessuale che l'uomo avrebbe avuto con il cadavere 
successivamente alla morte della ragazza, lo stesso perito-medico legale ha precisato: «Per me è 
impossibile stabilire se ci sia stata o no violenza. L'unica possibilità sono i tamponi del Dna che ho 
prelevato e che potranno dirci la verità». In conclusione, lo stesso medico legale ha chiarito che lo 
strangolamento è compatibile con la forza di una sola persona, anche perché «un uomo che lavora 
nei campi è normale che abbia una forza impressionante».  
LE CUGINE - Intanto le indagini proseguono. Ma l'interrogatorio delle due cugine di Sarah Scazzi 
potrebbe slittare. Gli inquirenti, che si trincerano dietro un riserbo assoluto nel tentativo di 
proteggere l'inchiesta dall'assalto dei mass media, vogliono attendere l'esito di alcuni riscontri. A 
Sabrina in particolare potrebbero chiedere chiarimenti circa le differenze in alcuni passaggi tra il 
suo racconto e la deposizione dell'amica Mariangela, con la quale insieme a Sarah, sarebbe 
dovuta andare al mare quel pomeriggio.  
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