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SIR 
TURISMO: IN PIEMONTE UN CORSO ON LINE PER L’ACCOGLIENZA DEI NON 
VEDENTI  
 Un corso per tutti coloro che fanno parte dell'industria del turismo locale di accoglienza 
dei turisti non vedenti e ipovedenti. A realizzarlo, con il contributo della Regione Piemonte, 
l'Unione italiana ciechi ed ipovedenti regionale. Il corso sarà on line e si rivolgerà a agli 
albergatori, ai ristoratori, alle guide, alle agenzie di viaggio e ai conducenti di mezzi 
pubblici o privati per sensibilizzare sulle esigenze del turista non vedente o ipovedente. Il 
corso prevede brevi video che mostrano il corretto atteggiamento da adottare in diverse 
circostanze, e un manuale che raccoglie le buone prassi da rispettare in luoghi come gli 
alberghi, ma anche sui mezzi di trasporto. Nel testo ci sono anche indicazioni su quelli che 
sono gli strumenti utili per i turisti disabili, come le audioguide e le guide visivo-tattili, 
immagini tattili delle opere d'arte e screenreaders. Ma non solo, tra le tecnologie citate 
anche quelle per l'orientamento spaziale: dalle mappe visivo-tattili, le piste pedotattili, fino 
ai sistemi Gps. Il progetto, spiegano gli organizzatori, è stato voluto non soltanto per 
sensibilizzare sul tema delle barriere architettoniche, ma anche per informare gli operatori 
del settore sugli strumenti idonei per un'accoglienza adeguata in modo da poter 
rispondere alle esigenze di tutti.  
  
 
SIR 
LEGALITÀ: A LIBERA IL PREMIO GIUNTELLA 2010  
 Sarà consegnato oggi a Libera il ―Premio Giuntella 2010‖ promosso da Articolo 21, 
l'associazione per la libertà di espressione. Il premio dedicato al cronista del Tg1, fra i soci 
fondatori dell'associazione, sarà consegnato durante l'assemblea nazionale di Articolo 21 
che si terrà nella sala consiliare della provincia di Roma, a Palazzo Valentini, dalle 18 alle 
20. A ritirarlo Gabriella Stramaccioni, coordinatrice nazionale dell'associazione Libera. 
Saranno presenti Roberto Morrione e l'intera redazione di Libera informazione. ―L'ansia di 
legalità – spiegano ad Articolo 21 - ha caratterizzato tutte le attività di Libera, la storica 
associazione contro le mafie coordinata da don Luigi Ciotti. Da Libera è nata anche 
l'esperienza di Libera informazione, coordinata da Roberto Morrione, che è diventata una 
vera e propria miniera per chiunque voglia scrivere su questi argomenti e abbia bisogno di 
una documentazione sempre di prima mano, verificata sul campo, attraverso quelle 
inchieste troppo spesso abbandonate dai grandi circuiti informativi‖.  
  
 
................ 
 
AVVENIRE 
Governo in piedi 
E apre all’Udc  
Quando Silvio Berlusconi lascia il Quirinale, il cammino dal Colle verso Piazza di Pietra, 
alla presentazione del libro di Vespa, è proprio in discesa. Dopo la risicata vittoria alla 
Camera è convinto che quei tre voti possono essere ora la base  da cui ripartire. Al Capo 
dello Stato il presidente del Consiglio ha ripetuto i suoi nuovi impegni programmatici e la 
sua speranza, ora, in un ampliamento della base parlamentare.  
E Giorgio Napolitano, da «spettatore» sin qui molto preoccupato per una possibile crisi al 
buio, è oggi un potenziale alleato per segnare un nuovo corso. Per ridisegnare l’agenda 
delle priorità (come Berlusconi gli ha prospettato ieri nel breve colloquio, durato una 



mezz’ora) alla luce di una crisi economica per la quale Napolitano non fa mistero di essere 
seriamente preoccupato. E per allargare la maggioranza, come chiede a gran voce la 
Lega. «Altrimenti meglio il voto», dice Roberto Maroni. 
 E Umberto Bossi asseconda il nuovo corso possibile: «Nessun veto sull’Udc», dice ora il 
Senatur. «Anche se c’è il problema del federalismo», aggiunge subito, ricordando il 
macigno della riforma che i centristi non hanno votato. 
«Napolitano ha detto chiaro che una campagna elettorale non sarebbe positiva per il 
nostro Paese», ribadisce il premier. Ora anche la «crisi pilotata», prospettiva aborrita fino 
a ieri, è uno sbocco possibile, se servirà a segnare quella discontinuità che l’Udc continua 
a chiedere a gran voce. D’altronde, dopo la doppia fiducia di ieri, non c’è da dubitare sul 
reincarico, e il colloquio da cui è reduce, al Quirinale, lo ha rassicurato ulterioremente. 
Quanto ai finiani, invece, «ogni trattativa è chiusa». Puntando, semmai, sullo smottamento 
di Fli. 
Offerta all’Udc, quindi, e porta chiusa a Fini, puntando così a scompaginare la saldatura di 
una nuova alleanza al centro. Ma il premier, che ieri ha avuto un siparietto con Pier 
Ferdinando Casini alla Camera (sentendosi ribadire: «Dimettiti e poi si può parlare») non 
esclude un pressing sul gruppo centrista, se il leader dovesse continuare a mettere i 
bastoni fra le ruote di un’intesa che, per Berlusconi, è già nelle cose. E nei colloqui privati 
già assicura che anche 3 deputati dell’Udc, oltre a 7 di Fli, sarebbero pronti a passare con 
la maggioranza. 
È corretto parlare di una riforma della legge elettorale fermo restando il bipolarismo? È 
corretto parlare di un accordo tra Lega e Udc tra federalismo e famiglia? Berlusconi non 
sfugge alle domande che Vespa gli fa su un possibile Berlusconi-bis. Di cui non si è 
parlato, ieri, con Napolitano, ma che certo non troverebbe un ostacolo nel Quirinale, una 
volta che le basi politiche per il cambio di passo si mostrassero concrete. «È una 
interpretazione assolutamente aderente», avalla su tutta la linea il Cavaliere, con un 
Vespa gongolante per averci visto giusto. 
Porte aperte in tutte le direzioni, anche ai «democristiani di sinistra che sono nel Pd». A 
tutti, tranne che al Grande Nemico. Fini? «Alla fine è venuto fuori che per lui ero 
un’ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi nella propria carriera», ironizza Berlusconi. 
Ma evita di infierire su quelle dimissioni, richiesta risuonata a gran voce dai banchi della 
maggioranza a Montecitorio, una volta che il presidente aveva assolto all’ingrato compito 
di sancire l’esito finale. «Dimissioni di Fini? Mi consenta di non rispondere». 
Preferisce insistere invece sulle nuove basi programmatiche possibili per l’allargamento. 
«Il quoziente familiare è una nostra preoccupazione, è nel nostro programma. È 
subordinato soltanto alla possibilità di trovare i fondi», assicura. «Andremo in due 
direzioni: innanzitutto, ci dovranno essere sgravi per le famiglie numerose, non è giusto 
che un capofamiglia di una famiglia numerosa paghi le stesse tasse di un single; poi, 
procederemo a una riduzione dell’Irap, che in certi casi è già stata ridotta, soprattutto per 
le pmi». E insiste: «Su questo non credo vi siano difficoltà a trovare un accordo tra Udc e 
Lega». 
La stessa giustizia non è più un totem: «Sulla riforma – si rassegna Berlusconi – sarà più 
difficile trovare un accordo. Non ci sarà accordo se non sulla velocizzazione dei processi 
perchè la vogliono tutti».  
Angelo Picariello  
 
 
AVVENIRE 
Casini duro: «Adesso provi a governare con soli tre voti in più»  
Sembra persino spazientito il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini da tanta attenzione 
da parte di Berlusconi e persino di Bossi. E dalle decine di telefonate dei giornalisti che gli 



chiedono se davvero è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura al fianco del Cavaliere. 
Chi era presente al siparietto tra lui e il premier, ieri mattina, nell’aula di Montecitorio 
racconta questo scambio significativo di battute. Casini: «Silvio, hai ricevuto la fiducia alla 
Camera e al Senato. Sei blindato. Io non ti frego. Vai al Quirinale e dimettiti e apriamo una 
nuova fase». E il Cavaliere, scuotendo la testa: «Sono stato eletto dal popolo. Se mi 
dimettessi sarebbe un tradimento».  
Ma la scena del colloquio non è sfuggita ai giornalisti. Casini ha subito profetizzato: 
«Diranno di tutto e io non voglio finire nel tritacarne». Così, verso le 18 di ieri, convoca 
nella sede del gruppo della Camera una insolita conferenza stampa in cui lui, solitamente 
molto loquace e disponibile, legge ai giornalisti poche righe.  
Che rilegge e ripete a ogni domanda dei cronisti. Il leader centrista scandisce: «Per dar 
vita a un governo di responsabilità più ampio, abbiamo chiesto a Berlusconi di dimettersi 
prima o dopo il voto della Camera. Ha ritenuto di non ascoltare il nostro consiglio. Peraltro 
ha ottenuto la fiducia che voleva per tre voti e ora ha solo il dovere di governare». Poi 
aggiunge: «Se non sarà in grado di farlo si è lasciata aperta solo una strada: costringere 
irresponsabilmente il Paese alle elezioni. Sia chiaro che in quel caso siamo pronti a 
presentare agli italiani una proposta di governo alternativa al Pdl e al Pd».  
La domanda arriva subito: andrà anche con Fini? «Sì, certo,  con Fini – risponde Casini 
prima di allontanarsi di corsa – e con gli altri firmatari della mozione di sfiducia». Peccato 
che sia andato via prima di commentare la nuova offerta di Berlusconi che ha appena 
parlato di possibile crisi pilotata. Risponde, però, Rocco Buttiglione. Con aria sorniona: 
«Se si dimette... Allora se ne può parlare». Ma Roberto Rao, vicinissimo a Casini, 
aggiunge: «Noi siamo rispettosi della Costituzione e delle prerogative del capo dello 
Stato». Come dire, insomma, che in caso di crisi, il nome del premier lo deciderà 
Napolitano.  
Ci sarà il dialogo? Possibile. Ma non è certo cosa di ore e nemmeno di giorni. Casini ha 
confermato proprio ieri il suo viaggio natalizio alle Maldive. Come dire, insomma, che fino 
alla fine delle vacanze non ha intenzione di sentire nessuno. Anche dall’altra parte della 
barricata, il vicepresidente del gruppo del Pdl al Senato, Gaetano Quagliariello, conferma 
l’offerta di Berlusconi all’Udc.  
Ma aggiunge: «Servirebbe una pausa di riflessione», paventando possibili imboscate 
parlamentari. 
Lo scontro è stato duro. E i feriti si contano da una parte e dall’altra.  Savino Pezzotta, ex 
leader della Cisl e testa pensante dell’Udc, spiega in disparte: «Ritengo che sia una follia e 
un controsenso rispetto a quanto fatto in questi due anni andare in soccorso di un 
"politicamente" moribondo», alludendo a Berlusconi. E Renzo Lusetti, parlamentare di 
lungo corso da poco approdato all’Udc, dice: «È vero che in politica non si deve mai dire 
mai... Ma oggi vedo difficile dopo quello che Casini ha detto in aula che si possa accettare 
l’invito di Berlusconi facendo finta di nulla».  
Piuttosto, per l’immediato, c’è da valutare lo stato dei rapporti con Gianfranco Fini. Gli 
uomini di Casini e Cesa non nascondono in privato la loro delusione per lo sfaldamento 
del gruppo di Fli. «I nostri sono stati compatti», dicono. E raccontano di quando, al 
momento di raccogliere tutte le firme della mozione, un deputato centrista abbia detto con 
un po’ di eccitazione: «Abbiamo i numeri, Berlusconi dovrà dimettersi». Casini gli ha fatto 
cenno di non continuare e dopo, in separata sede, gli ha spiegato: «Sui miei metto la 
mano sul fuoco, sugli altri no». Comunque, spiega Enzo Carra, «nel momento in cui il Pdl 
spinge sulle dimissioni di Fini, il nostro dovere è quello di difenderlo».  
Giovanni Grasso  
 
 
AVVENIRE 



Per Benedetto XVI 
otto viaggi nel 2011  
Tre viaggi e mezzo in Italia, quattro viaggi e mezzo all’estero. Più due appuntamenti 
natalizi nel segno dell’amore verso i fratelli più svantaggiati. L’agenda di Benedetto XVI 
per la fine dell’anno e il 2011 si completa con l’indicazione di dieci itinerari, alcuni già noti 
da tempo, altri pubblicati ieri dalla Sala Stampa della Santa Sede, ma tutti uniti dall’unico 
filo rosso della sollecitudine pastorale verso situazioni e Chiese particolari. 
Va detto subito che il viaggio a metà tra Italia ed "estero" è quello a San Marino-
Montefeltro, in programma il 19 giugno del prossimo anno. Com’è noto, infatti, questa 
diocesi abbraccia il territorio della Repubblica del Titano, ma si estende anche in alcuni 
territorio della Romagna. Ragion per cui l’appuntamento può essere inquadrato sia nella 
categoria dei viaggi all’estero, sia in quella delle visite in Italia.  
Più in generale, il 2011 sarà l’anno del ritorno in patria di papa Ratzinger, e anche del 
ritorno in Africa, dopo la prima trionfale accoglienza del marzo 2009. Ma sarà anche l’anno 
della partecipazione ai grandi eventi, Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid e 
Congresso Eucaristico internazionale di Ancona, l’uno e l’altro a distanza di poco più di 20 
giorni. Ma andiamo per ordine. A cominciare dagli impegni natalizi di carattere 
extraliturgico, che veri e propri viaggi non sono, ma che per la loro fisionomia assumono 
una valenza pastorale simbolica molto forte. 
Domenica 26 dicembre, alle 13, nell’Atrio dell’Aula Paolo VI, Benedetto XVI parteciperà a 
un pranzo da lui offerto alle persone assistite dalle diverse comunità romane delle 
Missionarie della Carità, in occasione del 100° anniversario della nascita della Beata 
Madre Teresa di Calcutta. Mercoledì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, il Papa visiterà alle 17 
i bambini ricoverati presso i reparti pediatrici del Policlinico Gemelli e benedirà un centro 
per la cura dei bimbi con spina bifida, partecipando alla distribuzione di doni ai piccoli 
degenti. 
I viaggi veri e propri del 2011 inizieranno il 7 e l’8 maggio con la visita ad Aquileia e 
Venezia. Ricordato già l’appuntamento di San Marino-Montefeltro (19 giugno), gli altri 
itinerari italiani condurranno il Pontefice ad Ancona per il Congresso Eucaristico nazionale 
(11 settembre) e a Lamezia Terme e Serra San Bruno (9 ottobre). 
La Croazia il 4 e 5 giugno sarà invece la prima visita all’estero del prossimo anno. Seguirà 
il viaggio in Spagna per la Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid dal 18 al 21 agosto 
(è da notare, tra l’altro, che questa è la terza Gmg cui papa Ratzinger prende parte, dopo 
quelle di Colonia nel 2005, pochi mesi dopo l’elezione, e quella di Sydney nel 2008, che 
resta finora anche il viaggio più lungo del suo pontificato). 
Particolarmente significativi sono anche gli altri due viaggi internazionali dell’anno che sta 
per iniziare. Dal 22 al 25 settembre Benedetto XVI sarà nuovamente nella sua Germania. 
Anche in questo caso si tratta di una terza volta, dopo i precedenti di Colonia 2005 e della 
natia Baviera nel 2006. La conferma è arrivata dai vescovi tedeschi, che oltre alle date 
hanno annunciato anche le tappe del viaggio: Berlino, Friburgo ed Erfurt. Si profila così la 
visita nella capitale, attesa da tempo. 
Infine il 18-20 novembre il Papa si recherà in Benin, terza nazione africana toccata nel suo 
Pontificato, dopo la visita di quasi due anni fa in Camerun e Angola per la consegna del 
documento sul Sinodo continentale. Questi viaggi porteranno a 22 il computo di quelli 
finora compiuti da Benedetto XVI nei cinque continenti.  
Mimmo Muolo  
 
 
AVVENIRE 



Strasburgo: una soluzione per gli eritrei  
Sono sei le proposte di risoluzione presentate in Europa sulla vicenda dei profughi eritrei. 
Si va dal gruppo dei socialisti e democratici a quello dei liberaldemocratici dell’Alde, dal 
Partito popolare europeo ai conservatori fino alla sinistra ecologista e agli ambientalisti. È 
probabile comunque che domani Strasburgo si esprima su un testo comune, visto che 
oggi è in programma una riunione di compromesso per arrivare a una posizione condivisa. 
«L’auspicio è che l’Europa possa parlare con una voce sola» ha spiegato il vicepresidente 
italiano del Parlamento europeo Roberta Angelilli, visto che «in Egitto si sta consumando 
una grave violazione dei diritti umani». In prima linea ci sono le delegazioni italiane, 
impegnate in spirito bipartisan per l’approvazione di una mozione congiunta.  
E se Mario Mauro, presidente della delegazione del Pdl nel gruppo dei Popolari europei, 
lunedì ha chiesto l’intervento dell’Alto rappresentante per la politica estera Catherine 
Ashton, per David Sassoli, europarlamentare democratico, «vanno date delle garanzie su 
alcuni punti-chiave, dal rispetto dei diritti umani sancito nelle convenzioni internazionali 
all’impegno che, una volta liberati, i richiedenti asilo non tornino in patria», dove sarebbero 
sottoposti nuovamente a violenze e torture. Si è rivolto invece direttamente alla 
Commissione e al Consiglio, Carlo Casini (Udc) che con un’interrogazione personale ha 
chiesto «la massima urgenza per realizzare una evacuazione umanitaria di emergenza, in 
modo da liberare i 250 prigionieri».  
Più fronti aperti, dunque, per arrivare a una risoluzione che ricalchi in qualche modo il 
testo, approvato in modo trasversale, sui cristiani perseguitati in Iraq. «Il valore simbolico 
di un pronunciamento di questo tipo è molto alto» continua Angelilli. 
Nel merito delle mozioni, il documento del Ppe dichiara di «apprezzare gli sforzi compiuti» 
dalle autorità del Cairo, incalza il "ministro degli esteri" europeo Ashton affinché faccia 
pressioni e intensifichi il lavoro diplomatico, per raggiungere una soluzione in tempi brevi. 
Per i Socialisti e democratici europei, «è urgente che Egitto, Israele e tutta la comunità 
internazionale continuino a combattere il traffico di esseri umani», in particolare nella zona 
del Sinai. Particolare rilievo viene dato soprattutto allo status dei rifugiati politici, la cui 
«detenzione va limitata allo stretto necessario, cioé all’accertamento della loro identità e 
delle motivazioni che li hanno portati alla domanda d’asilo».  
Diego Motta  
 
 
AVVENIRE 
Cina, disabili liberati da fabbrica-lager  
Uno scenario da girone dantesco con lavoratori sfruttati, condizioni di lavoro disumane, 
persone con disabilità mentali costrette a turni massacranti in fabbrica senza alcuna tutela 
o ricompensa e trattati al pari dei cani. È l'ennesima fotografia di un disagio crescente, 
questa volta emerso grazie all'azione di blogger che, con la loro denuncia e le foto "rubate" 
nella fabbrica e messe in rete, hanno provocato la chiusura di una fabbrica-lager nella 
provincia autonoma uighura nord occidentale dello Xinjiang, dove vive la comunità 
musulmana cinese. 
Una dozzina di persone, quasi tutte disabili e in maggioranza donne erano state vendute 
come operai presso la Jiaersi Construction Material Chemical Factory nella contea di 
Toksun. È qui che alcuni blogger sono riusciti ad entrare e a mettere in rete le foto del 
lager. «Venivano trattati come maiali» ha raccontato su un blog un abitante della zona. In 
base al rapporto redatto dalla polizia, i lavoratori erano impiegati nella fabbrica da almeno 
tre anni senza essere pagati, senza uniformi o altro equipaggiamento di protezione. 
Venivano costretti a vivere in condizioni igieniche estremamente precarie, senza neanche 
la possibilità di farsi la doccia e nutriti solo con cibo di scarto o addirittura con il mangime 
del cane del proprietario della fabbrica. Uno degli operai, un quarantenne di nome Li, ha 



raccontato alla stampa cinese di aver provato a scappare almeno due volte ma di essere 
stato sempre nuovamente catturato e riportato indietro.  
La maggior parte degli operai a causa delle loro difficili condizioni di salute in molti casi 
non erano nemmeno in grado di comunicare tra loro e passavano le giornate solo a 
lavorare eseguendo gli ordini del proprietario della fabbrica. 
Li Xinlin, proprietario della fabbrica, si è giustificato dicendo che i disabili sono stati assunti 
con regolare contratto grazie alla mediazione di una agenzia di collocamento che dà 
lavoro ai disabili per aiutarli. Zeng Linquan, proprietario dell'agenzia, è stato ora arrestato 
con l'accusa di traffico di esseri umani.  
 
AVVENIRE 
La partita di Ahmadinejad (e degli insaziabili pasdaran)  
Il dissenso fra Mahmoud Ahmadinejad e il suo responsabile degli Esteri, Manouchehr 
Mottaki, era noto da tempo a livello internazionale, così come evidenti erano i tentativi del 
presidente ultra-radicale di marginalizzare i pochi ministri che non dipendono ancora 
direttamente dalla sua persona o dai pasdaran, sempre più gli intolleranti "azionisti di 
maggioranza" della Repubblica islamica.  
Ma i modi con cui è maturato l’allontanamento del capo della diplomazia sono davvero 
irrituali: cacciare il ministro mentre è impegnato in una missione ufficiale risulta 
sorprendente anche per un personaggio esagerato e incline alle decisioni improvvise 
come il presidente iraniano. Nei prossimi giorni forse si capiranno maggiormente le 
motivazioni contingenti.  
Per certo, è un ulteriore segnale della trasformazione dell’Iran in un neo-totalitarismo 
dominato dalle forze paramilitari dei pasdaran, i quali hanno occupato posizioni di potere 
politico e amministrativo come mai prima d’ora, divenendo nel contempo il primo 
conglomerato industriale e produttivo tramite le loro attività finanziarie ed economiche.  
Mottaki era uno dei pochi ministri con qualche autonomia, che rispondeva non tanto al 
presidente quanto alla Guida suprema, l’ayatollah Khamenei. L’accusa che l’entourage 
presidenziale gli muoverebbe è quella di non aver saputo difendere il prestigio del Paese, 
perdendo continue battaglie alle Nazioni Unite, o non riuscendo a imporre Teheran quale 
sede di importanti conferenze internazionali, come quelle sulla filosofia e i diritti umani.  
Accuse paradossali: se l’Iran è isolato a livello internazionale, la colpa è di chi ha 
scatenato una repressione brutale di ogni dissenso, di chi minaccia di lapidare donne 
processate in modo irregolare, di chi ha manipolato le elezioni, di chi nega ripetutamente 
la tragedia della Shoah. Di Ahmadinejad prima di chiunque, quindi.  
Questo allontanamento dimostra inoltre la crescente debolezza di Khamenei: finora la 
Guida suprema aveva controllato il ministero degli Esteri per mezzo di propri uomini, 
rintuzzando con fastidio ogni tentativo dei vari presidenti di dettare la politica 
internazionale dell’Iran. Ora non sembra più così: mesi fa, Ahmadinejad aveva cercato di 
scavalcare Mottaki, creando inviati speciali che riferivano solo a lui.  
Una manovra bloccata dal Parlamento – dominato dai conservatori tradizionali e sempre 
più in rotta di collisione con il presidente – e dallo stesso Khamenei, le cui condizioni di 
salute, si vocifera, sono però ora sempre più precarie, rendendolo più isolato e meno 
capace di resistere alle pressioni degli ultraradicali. Ma questa mossa segnala anche la 
debolezza crescente dei conservatori tradizionali, di cui Mottaki era espressione: facile 
immaginare un ulteriore peggioramento delle relazioni fra il governo sempre più 
monoliticamente radicale e il Parlamento dai poteri ulteriormente ridotti.  
Ma nonostante ciò, sarebbe semplicistico aspettarsi cambiamenti di rotta improvvisi, a 
seguito di questo avvicendamento. In Iran tutto è più complicato di quanto appaia a prima 
vista. Anche il nuovo ministro degli Esteri pro-tempore, Ali-Akbar Salehi, è stimato e vicino 
a Khamenei. Soprattutto egli è il capo dell’Agenzia atomica iraniana: una certificazione, la 



sua nomina, di come il problema nucleare abbia vampirizzato ogni altra questione nei 
rapporti con l’esterno. Il programma atomico di Teheran è infatti divenuto una sorta di 
binocolo al contrario: riduce tutto alla questione dell’arricchimento dell’uranio e rende 
sfuocato – invece che più visibile – quanto avviene nel Paese. Il prossimo futuro ci dirà se 
l’ascesa di Salehi, un tecnico stimato anche in Occidente, favorirà un possibile accordo 
sulla questione nucleare, o se sarà solo una maschera per il potere crescente e sempre 
più intollerante di Ahmadinejad.  
Riccardo Redaelli  
 
 
AVVENIRE 
Ritorno alla politica  
I conti alla fine sono tornati a Silvio Berlusconi e non a Gianfranco Fini. E il risultato è 
chiaro. Il presidente del Consiglio ha vinto, il suo antagonista presidente della Camera ha 
perso: nessun disarcionamento del premier, nessun ribaltone, nessuna crisi formalmente 
aperta. 
E, dal punto di vista dell’interesse generale, non si può certo considerare esaltante la 
conclusione del feroce derby giocatosi in quello che era il centrodestra trionfatore delle 
elezioni del 2008. Trecentoquattordici deputati e centosessantadue senatori sono bastati 
infatti a Berlusconi per vincere la sfida col ripudiato «co-fondatore» del Pdl, ma non 
bastano per governare con efficacia. Il governo ha evitato una crisi al buio, però – sul 
piano parlamentare – è all’osso.  
E quest’Italia assediata dalle precarietà (del lavoro della sua gente, delle prospettive delle 
sue imprese, del presente e del futuro demografico, dei conti pubblici gravati dal debito e 
dalla spesa improduttiva, delle entrate mortificate da un’indegna evasione fiscale, delle 
stesse istituzioni manomesse e non ancora riformate...) avrebbe avuto, e ha, bisogno di 
tutto tranne che di una pesante precarizzazione del quadro di governo. 
Ma soprattutto l’Italia ha più che mai bisogno di una classe politica che non offra 
indecoroso spettacolo di sé, che non ecciti gli spiriti bollenti e gli istinti peggiori tra i 
cittadini, che non dia esca agli antagonismi di ogni risma, che non incendi la polemica per 
cercare consensi e che non si ritrovi a raccogliere i frutti amari dei disordini e delle 
violenze di piazza... Purtroppo, invece, da mesi e mesi – e con particolare intensità in 
quest’autunno che sta per farsi inverno – abbiamo visto incubare e svilupparsi con 
virulenza (anche mediatica) un tale processo. E il rischio che corriamo è emerso con 
evidenza in una giornata come quella di ieri, segnata dal cruciale eppure insufficiente 
successo ottenuto dal governo e sfregiata dall’insopportabile brutalizzazione del centro di 
Roma da parte di gruppi minoritari eppure ingombranti per tutti. 
Da una situazione così, le vie d’uscita politiche possono essere due. O le elezioni 
anticipate (extrema ratio, non certo soluzione). O il rilancio del governo e della sua azione. 
Cioè il ritorno alla politica. Una politica che – come auspica anche il capo dello Stato – 
serva il Paese e metta insieme progetti e non risentimenti, che coltivi ambizioni grandi e 
durature e non mediocri e provvisori interessi, che unisca energie e, ovviamente, 
contrapponga visioni ma non come in una perenne ordalìa. 
Il presidente del Consiglio, alternando toni di sfida e segnali riflessivi, ha ribadito negli 
ultimi giorni che un obiettivo del partito di maggioranza relativa – amputato dalla scissione 
della destra finiana – è quello di ricostituire una più ampia area dei «moderati» unita anche 
dal riferimento alla tradizione e alle posizioni del Partito popolare europeo. Il messaggio 
sembrava mirato esclusivamente all’Unione di centro, ieri si è capito che è diretto al partito 
di Pier Ferdinando Casini, Lorenzo Cesa e Rocco Buttiglione, ma anche ad altri. E che 
l’attenzione al disagio che continua a emergere nel Pd non è di maniera. Una cosa così 
impegnativa è stata detta da Berlusconi (e confermata dal suo alleato Bossi) in un modo 



che definire agrodolce è forse poco, ma è stata scandita ripetutamente. Ed è difficile 
pensare che sia accaduto per gioco. 
Se fino a ieri mattina il futuro della legislatura e il ripensamento del bipolarismo italiano, 
dopo l’ingloriosa andata in soffitta della tentazione bipartitica, sembravano in mano agli 
specialisti in aritmetica, da ieri sera è chiaro che molto dipenderà da chi, a Palazzo Chigi e 
in varie sedi di partito, sa fare progettazione e l’equilibrio non lo cerca solo nei numeri 
parlamentari. È infatti inimmaginabile che novità in grado di portare a un’evoluzione e a un 
rinsaldamento del quadro politico possano prodursi senza che alle parole si accompagnino 
scelte e gesti significativi.  
Marco Tarquinio  
 
................ 
 
LA STAMPA 
Il muro tra politica e Paese  
MARIO CALABRESI  
La politica chiusa nel Palazzo consuma la resa dei conti che aspetta da mesi: grida, si 
insulta, si conta e poi festeggia. Fuori la città brucia. Le porte del Palazzo vengono 
sprangate, a separare due mondi che sembrano vivere in galassie lontane anni luce. 
Le colonne di fumo, le esplosioni, il clangore degli scontri, i sampietrini che volano, i 
caschi, le mazze, ci parlano naturalmente del passato, ci fanno pensare agli Anni Settanta, 
ma non è lì che dobbiamo andare per capire. Meglio guardare a Londra, ai ragazzi che 
assaltano le banche, che colpiscono l'auto di Carlo e Camilla, alla Grecia dei fuochi in 
piazza, a tutti i giovani fuori controllo che non hanno più nessun rapporto con i partiti e le 
loro mediazioni ma puntano allo sfascio, convinti di avere il diritto di sfogare in piazza la 
rabbia per una vita che si preannuncia precaria. 
Le immagini di Roma fanno spavento e raccontano in modo esemplare la distanza tra una 
politica rinchiusa in se stessa, nei suoi riti più deteriori, e un Paese che sbanda, si 
incattivisce e non ha più né sogni né una direzione. I ragazzi che giocano alla guerra col 
casco, la benzina, il passamontagna e i bastoni non rappresentano certo gli italiani, ma la 
politica dovrebbe saper guardare oltre quei fuochi per vedere una maggioranza silenziosa 
e sfinita che non è più nemmeno capace di illudersi. 
Invece la politica si blinda, si preoccupa di costruirsi una «zona rossa» per stare al sicuro, 
per lasciare fuori non solo i facinorosi ma tutti gli italiani, e poi dentro litiga, sbraita, eccita 
gli animi e non sembra in grado di produrre alcuna soluzione. 
Il Paese sbanda perché da troppo tempo non è governato, perché nessuno si preoccupa 
di affrontare e contenere i massimalismi deliranti, di rassicurare chi ha paura del futuro e di 
bloccare la violenza che sta tornando a emergere. Non possiamo rischiare di perdere 
un'altra generazione, anche se parliamo di piccole frange, anche se non siamo al 
terrorismo e alle pistole. 
Il rumore degli scontri di ieri richiede un sussulto di dignità del governo e imporrebbe un 
cambio di linguaggio delle opposizioni: non si può salire sui tetti o chiamare "cilena" la 
polizia italiana senza preoccuparsi di fomentare le piazze. 
Il 14 dicembre è finalmente passato e Berlusconi è rimasto in sella, vincendo un'altra 
battaglia della sua guerra totale con Fini. Ma un governo che si salva per tre voti, 
conquistati nottetempo, ha poco da festeggiare: la sua unica preoccupazione oggi 
dovrebbe essere quella di riuscire a ritrovare la capacità di ascoltare il Paese e non quella 
di sopravvivere un giorno in più. 
 
 
 LA STAMPA 



A destra vento di elezioni  
MARCELLO SORGI  
Una parola, l'allargamento. Berlusconi non ha avuto il tempo di godersi la sudata, e 
stentata, vittoria in Parlamento, che gli si è posto il problema dei 314 soli voti di 
maggioranza con cui certo il governo non andrà molto lontano. 
Berlusconi ovviamente sta pensando di rafforzare la coalizione, ma non ha alcuna voglia 
di trattare con gli avversari sconfitti. Con Fini, almeno, mai più. E neppure con Casini, 
finché continua a pretendere le sue dimissioni. Il metodo con cui il premier vuol provare ad 
allargare i numeri esigui su cui poggia somiglia abbastanza a quello già usato in questi 
giorni. E cioè, più o meno il calciomercato con cui ha strappato al fronte delle opposizioni i 
tre deputati che gli hanno consentito di prevalere. Per questo ha chiesto a Bossi di 
rinunciare, almeno temporaneamente, al suo veto sull'eventuale ritorno dell'Udc al 
governo, per poter fare liberamente un'offerta a Casini. Ma se il leader dell'Udc prenderà 
tempo, o terrà duro sulla pregiudiziale della crisi, il discorso tornerà ad essere quello 
dell'appello ai moderati, che il presidente del Consiglio ha già pronunciato in Parlamento. 
Un appello rivolto ai singoli deputati e senatori che vivono con disagio la collocazione 
all'opposizione, che temono di perdere il posto se si arriverà alla conclusione anticipata 
della legislatura, o sono in cerca di ricollocazione proprio perché le elezioni ormai se le 
aspettano. 
Berlusconi non è affatto preoccupato che il dichiarato invito a cambiare casacca gli attiri 
addosso l'accusa di incoraggiare il trasformismo e di non essere in grado di dare un nuovo 
sbocco politico alla situazione incerta in cui si trova. Teme molto di più di finire impegolato 
in un'altra trattativa su crisi sì-crisi no, consultazioni, incontri segreti e tutto ciò che domani 
- un domani che non si può escludere e potrebbe essere molto vicino - potrebbe nuocergli 
in campagna elettorale, tra la gente che lo vota anche perché rifiuta i riti del «teatrino della 
politica». L'appello ai singoli, invece che la trattativa con i capipartito, agli occhi del 
Cavaliere ha l'indubbio vantaggio di lasciargli libertà di movimento, senza provocare attriti 
con la Lega, consentendogli inoltre di continuare ad attaccare Fini e i suoi con argomenti, 
come quello del «tradimento», a cui l'elettorato di centrodestra è sensibile. 
Chiaro prima del voto alla Camera, e soprattutto dopo, l'atteggiamento di Berlusconi ha 
determinato un irrigidimento di Casini, il quale, è abbastanza evidente, vede ormai le 
elezioni a un passo e si muove di conseguenza. Con una novità conseguente alla 
conclusione dello scontro sulla sfiducia: il leader dell'Udc non crede più molto alla 
prospettiva del Terzo polo e si prepara alle urne come se dovesse andarci da solo. Un 
eventuale accordo tecnico con il Fli, per affrontare la soglia di sbarramento più alta del 
Senato, e competere meglio per il premio di maggioranza a livello regionale, non sarebbe 
in contraddizione con l'allontanamento dal nuovo polo, nato troppo eterogeneo per durare 
e per di più inviso al Vaticano per le contaminazioni laiciste di Fini e Rutelli. Ma proprio 
perché convinto che molti dei giochi che non si faranno nello scorcio finale della legislatura 
potrebbero riaprirsi dopo, Casini, di qui ad allora, cercherà di lasciarsi le mani libere. 
Al dunque, la sconfitta più dura resta quella di Fini. Soprattutto negli ultimi giorni, prima di 
arrivare alla resa dei conti, la strategia del principale avversario di Berlusconi s’è rivelata 
contraddittoria. Prima ha messo in conto la possibilità di un'astensione che avrebbe aperto 
un secondo tempo della partita. Poi ha accelerato sulla mozione di sfiducia, ritenendo così 
di costringere alla resa il premier. Il quale invece, tenendo duro, ha scavato il solco delle 
divisioni tra «falchi» e «colombe» finiane, limando giorno dopo giorno, fino alle defezioni e 
alle assenze finali, sia la soglia dei 317 voti dell'opposizione proclamata troppo in anticipo 
da Bocchino, lo stratega dell'assedio al Cavaliere, sia quella interna della trentina di 
deputati del Fli. Al cui interno, tra l'altro, il movimento è ripreso subito dopo la sconfitta. 
Così che l'uscita dal gruppo del capo delle «colombe» Moffa potrebbe anche essere l'inizio 
di una diaspora, nel partito del presidente della Camera, che deve ancora trovare un suo 



assetto. E Fini nei prossimi giorni, dopo aver portato precipitosamente il suo gruppo dal 
governo all'opposizione, avrà molto da riflettere sull'esito disastroso della sua campagna 
d'autunno. 
 
 
LA STAMPA 
A sinistra la resa dei conti  
FEDERICO GEREMICCA  
L’obiettivo era «mandarlo a casa». E Bersani, in fondo, l’aveva perfino promesso alla folla 
di militanti radunati sabato a piazza San Giovanni. 
Invece l’assalto è fallito: e come inevitabilmente accade ogni volta che si dichiara una 
guerra e poi la si perde, il contraccolpo nel campo degli sconfitti rischia di essere assai 
pesante. La mazzata è certamente dura per Antonio Di Pietro, che dopo essersi speso 
nella battaglia con tracotanza ed energia, ha subito lo smacco di abbandoni e defezioni nel 
suo gruppo proprio al momento del voto. Ma se per l’ex magistrato è dura, per il Partito 
democratico la mazzata potrebbe farsi addirittura terribile, in ragione della «resa dei conti» 
che pare già avviata e delle prospettive a breve termine, da ieri avvolte da una luce 
sinistra. 
Non che non vi siano, come sempre, motivi di parziale (o apparente) soddisfazione. E 
senz’altro vero, infatti, che - a dispetto delle voci fatte circolare ad arte - il Pd ha «tenuto 
botta» in maniera granitica al momento del voto (206 sì alla sfiducia su 206 deputati 
componenti il gruppo); ed è ugualmente un fatto - come afferma Bersani - la circostanza 
che il campo delle opposizioni si sia allargato, mentre quello della maggioranza abbia 
perso pezzi e si sia ristretto. Ma se si vuol guardare avanti, bisognerebbe riconoscere che 
i motivi di soddisfazione finiscono qui: mentre la battaglia persa sembra destinata a 
ingigantire tre problemi dalla cui soluzione dipende il futuro delle opposizioni e del Pd in 
particolare. 
La prima questione riguarda senz’altro la capacità delle forze che si oppongono a 
Berlusconi di raggiungere almeno un minimo comun denominatore in grado di farle 
apparire alternativa credibile. E’ un problema assai serio, manifestatosi in tutta la sua 
nettezza proprio nei lunghi mesi che hanno preceduto il voto di ieri. Quanto più il momento 
dello show down si avvicinava, tanto più emergeva l’incapacità delle opposizioni - dal Pd 
fino al Fli - di far fronte comune mostrandosi, di fronte al Paese, pronte al ricambio. Una 
babele di voci distinte e, alla fine, perfino il serpeggiare di reciproci sospetti. E non può 
essere un caso il fatto che il Pdl, in caduta libera da questa estate, abbia cominciato a 
risalire nei sondaggi proprio con l’avvicinarsi del fatidico 14 dicembre: probabilmente in 
ragione dell’assenza - agli occhi degli elettori - di un’alternativa seriamente praticabile. La 
seconda questione punta direttamente al cuore del progetto che fu alla base della nascita 
del Pd. Un minuto dopo il risultato del voto di ieri, le tradizionali (e ormai stucchevoli) 
polemiche sono ripartite, quasi non si aspettasse altro. Polemiche note: un Pd senza 
«vocazione maggioritaria» finisce per essere tanto subalterno da inseguire, senza 
prudenza, Fini e perfino la Carfagna; un Pd «troppo di sinistra» è destinato a non tessere 
alleanze e ad essere battuto nelle urne; un Pd dei «soliti noti» e incapace di aprirsi al 
rinnovamento interno - infine - non può che imboccare il suo viale del tramonto. E si 
potrebbe continuare. Con una complicazione da non sottovalutare: con le elezioni 
anticipate forse alle porte e il fantasma di Nichi Vendola ormai incombente, questi 
problemi - da irrisolti che sono - rischiano di diventare letteralmente esplosivi. 
La terza questione investe direttamente Pier Luigi Bersani. Il segretario - dal quale si 
attendeva il consolidamento e il rilancio del Pd - è all’inizio di una serie di tornanti dai quali 
dipenderà non solo il suo personale futuro ma probabilmente quello del Partito 
democratico così come fin’ora noto. La voglia di rivincita dei veltroniani cresce e può 



nutrirsi degli impacci e delle cadute che vanno segnando il cammino del Pd «bersaniano»; 
l’insofferenza dei cattolici rischia di giungere al punto limite della rottura; e l’incalzare di 
Vendola - sfidante già in campo in vista di primarie difficili da liquidare - pare poter avere 
un effetto moltiplicante di quelle tensioni. La via di Bersani, insomma, oltre che tortuosa è 
in salita: considerato, tra l’altro, che il pallino è tornato nelle mani di Berlusconi che 
potrebbe decidere di precipitare il Paese verso il voto anticipato, cogliendo il Pd nel mezzo 
di un guado gelido e profondo. 
Che fare? Difficile dirlo, naturalmente. Ma forse è giunto il tempo di smettere di 
temporeggiare e di accettare le sfide proposte. A cominciare da quella lanciata da 
Vendola, che sembra rappresentare un po’ il cuore delle tre questioni fin qui proposte. 
Bersani, dunque, abbandoni burocratismi e divagazioni, chiami a raccolta gli iscritti e gli 
elettori del centrosinistra e accetti la sfida delle primarie, che - decidendo del candidato 
premier - potranno quasi naturalmente sciogliere i nodi delle alleanze politiche da 
ricercare, della natura del Pd e perfino del suo essere o non essere «troppo di sinistra». E’ 
una sfida che Bersani può vincere. Del resto, se fosse battuto, nessuno potrebbe 
immaginare di cavarsela dicendo «ha perso Bersani»: a perdere, infatti, sarebbe l’idea 
stessa di Partito democratico e non certo solo il suo segretario. E’ una sfida rischiosa, è 
vero. Ma appare sempre più evidente che ancora più rischioso è restar fermi o continuare 
a tergiversare. 
 
  
LA STAMPA 
E piazza del Popolo somiglia a Beirut 
Un'immagine della battaglia di piazza del Popolo 
RAFFAELLO MASCI 
Non sono ancora le quattro del pomeriggio quando inizia la madre di tutte le battaglie: 
quella di piazza del Popolo. Il corteo ormai è provato: l’auto incendiata all’Ara Pacis e le 
due ancora in fiamme sul lungotevere in Augusta danno il senso di una dimostrazione 
ormai alla deriva. Il popolo Viola, i Verdi, i pacifisti, gli studenti, sono tutti scomparsi. Ci 
sono invece i centri sociali romani, ma lo stato maggiore è costituito da gruppi che parlano 
con un accento piemontese e veneto e sciamano in tutte le vie del centro. Il rischio è che 
possano disperdersi e arrivare a Montecitorio, blindato fin dal mattino. 
«Dai, spingeteli fuori, liberate la piazza»: si sentono gli ordini che la Polizia dirama via 
radio, il punto critico è l’imbocco di via del Babuino su piazza del Popolo. Sembra Beirut. 
C’è la guardia di Finanza a fare muro. A un certo punto si sente un boato, poi si vedono le 
fiamme: il blindato dei militari brucia e con esso altri due veicoli vicini. Si alza un rogo. La 
gente scappa, i commessi dei negozi chiudono le saracinesche. «Via, via, spazzateli via» 
intima la radio della polizia. 
Ma non ci sono né tempo né forze per fare fronte a tutto, perché su un altro lato della 
piazza, all’imbocco con via Ferdinando di Savoia, sta succedendo l’inferno. La via è breve 
e connette piazza del Popolo con il Tevere. Sul lato rivolto alla piazza è stata data alle 
fiamme una punto bianca, «serve roba da bruciare» dice un manifestante con un bavaglio 
che ne nasconde il viso. Qualcuno porta un cassonetto, poi un altro: c’è una barriera di 
fuoco che impedisce agli agenti di accedere alla piazza. «Stanno arrivando da dietro» 
intima un’altra voce, e così altri cassonetti vengono disposti sull’altro imbocco della via e 
dati alle fiamme. Una squadra di carabinieri, proprio in quel momento, esce da una 
traversa (via Maria Adelaide) e cerca di spezzare il fronte della rivolta, ma deve fare i conti 
con i sampietrini divelti che iniziano a piovere loro addosso. E’ il momento dei lacrimogeni: 
l’aria diventa acre e irrespirabile, gli occhi di tutti si gonfiano, ma non quelli dei manifestanti 
che tirano fuori il limone e se lo passano sulle palpebre, praticamente un balsamo. 
 



«Prendeteli da dietro, da villa Borghese» tuona la radio degli agenti. C’è un terzo fronte 
aperto, in effetti, sempre su piazza del Popolo ma sul lato rivolto al Pincio. Un gruppo in 
assetto di guerra ha divelto dalla pavimentazione una quantità di sampietrini che ora lancia 
sui poliziotti e i carabinieri. «Caricateli, caricateli, liberate la piazza al più presto», dice la 
radio. Alcuni agenti scendono dal Pincio e prendono alle spalle i manifestanti, ma intanto 
quelli che erano in via Ferdinando di Savoia stanno debordando su piazzale Flaminio e 
proprio sotto i fornici di porta Flaminia allestiscono una barricata di resistenza. I focolai di 
rivolta sono troppi e le vie di fuga bloccate: per i manifestanti non resta che dismettere le 
barricate e defluire verso Villa Borghese, ma questo genera un disastro nel traffico del 
Muro Torto e del Lungotevere. Una signora su un motorino ha un attacco di panico e si 
accascia al suolo aggravando ancora di più la situazione. 
Chi è rimasto sulla piazza, da solo o in piccoli gruppi, alza le mani ai carabinieri che si 
avvicinano. Frammenti di quello che era stato un corteo pacifico e civile si frantuma nelle 
vie d’intorno e nella Villa. Poco dopo le 19 arriva il sindaco Gianni Alemanno, la piazza è 
una desolazione di pietre sconnesse e oggetti abbandonati, mentre i resti delle auto su via 
del Babuino sono ancora fumanti e spettrali, e via Ferdinando di Savoia è una trincea 
bombardata. Si sente solo un vociare sommesso e il suono delle ambulanze. 
 
 
LA STAMPA 
Ex senatore nel racket dei funerali  
A Cosenza 48 arresti per 'ndrangheta 
COSENZA  
Un ex parlamentare ed altre 48 persone sono finite in carcere questa mattina in 
un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri a Cosenza contro la cosca Bruni. Fra gli 
arrestati Bonaventura La Macchia, senatore Udeur negli anni 90, accusato di tentata 
estorsione, aggravata dalle modalità mafiose. Secondo l’accusa dei magistrati, sarebbe 
stato inserito nel racket delle pompe funebri, grazie ai suoi collegamenti con il titolare di 
una casa di cura di Cosenza.  
L’ex parlamentare, in particolare, avrebbe fatto pressioni sul proprietario della casa di cura 
per fare in modo che il servizio di pompe funebri per le persone che morivano nella clinica 
fosse affidato ad un impresa che sarebbe stata collegata alla cosca Bruni della 
’ndrangheta.  
Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Gip di Catanzaro su richiesta 
della Direzione Distrettuale Antimafia della città capoluogo. La Macchia è stato arrestato 
nella sua abitazione di Roma in collaborazione tra la Questura della capitale, i carabinieri e 
la Squadra mobile di Cosenza. A Cosenza i carabinieri del Comando provinciale e la 
Squadra mobile della questura hanno eseguito49 ordinanze di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di altrettanti presunti affiliati alla cosca Bruni della ’ndrangheta.  
La cosca Bruni, secondo quanto è emerso dalle indagini, si sarebbe infiltrata in numerose 
attività imprenditoriali, gestendo, tra l’altro, oltre ai servizi di onoranze funebri, una 
discoteca nel centro di Cosenza. Il gruppo criminale avrebbe avuto anche un ruolo attivo 
nel traffico di stupefacenti, nelle estorsioni e nelle rapine contro i furgoni portavalori 
eseguite con la complicità di mafiosi pugliesi. 
B onaventura La Macchia era già stato arrestato negli anni ’90 per reati finanziari legati 
alla gestione di una società, la Edicom, dalla quale avrebbe distratto somme per circa due 
miliardi di lire. Per questa vicenda La Macchia ha subito una condanna a due anni e 
mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta e tentata estorsione. Era stato eletto 
deputato nel 1996 con la Lista Dini e nel 1999 aveva aderito all’Udeur.  
 



L’inchiesta che ha portato all’arresto di La Macchia e delle altre persone coinvolte 
nell’operazione è stata condotta dai pm della Dda di Catanzaro Vincenzo Luberto, 
Raffaella Sforza, Claudio Curreli e Adriano Del Bene (questi ultimi due applicati dalla 
Procura della Repubblica di Cosenza). L’operazione conclude indagini durate tre anni e 
riguarda presunti affiliati alla cosca mafiosa Bruni, clan che gli inquirenti ritengono di aver 
disarticolato e che aveva assunto un ruolo egemonico nella città sfruttando il vuoto di 
potere determinatosi dopo l’operazione "Garden" del 1994: aveva guadagnato il controllo 
del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e delle rapine ai furgoni portavalori. 
 
 
LA STAMPA 
Il governo del Kosovo implicato 
nel mercato degli organi umani 
I leader di etnia albanese dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) erano responsabili 
dei traffici di organi umani alla fine degli anni novanta. Lo afferma nel suo ultimo rapporto 
Dick Marty, che indaga su tali crimini per conto del Consiglio d’Europa. Come ha riferito a 
Belgrado l’emittente B92, nel 1999 i membri indipendentisti dell’Uck rapivano serbi e altri 
civili per condurli in Albania, dove venivano loro espiantati gli organi che venivano poi 
venduti al mercato nero. Le autorità internazionali in Kosovo non facevano nulla per 
contrastare tali traffici, anche quando erano del tutto evidenti. Le persone rapite e 
destinate all’espianto di organi, secondo il rapporto, venivano tenute in prigioni segrete nel 
nord dell’Albania sotto il controllo dell’Uck. Tali prigionieri venivano trattati in modo 
disumano e crudele, prima di scomparire.  
Secondo il rapporto di Marty, uno dei comandanti medici dell’Uck che risiedeva in Albania, 
Shaip Muja, era e resta ancora oggi uno stretto consigliere di Hashim Thaci, l’attuale 
premier kosovaro che negli anni novanta era uno dei leader militari dell’Uck. Muja è 
attualmente consigliere politico di Thaci, responsabile delle questioni sanitarie. «Abbiamo 
numerose indicazioni concordanti sul ruolo centrale che Muja ha ricoperto in reti 
internazionali, compresa quella dei trafficanti di organi», sostiene il rapporto. Il rapporto di 
Dick Marty, ha riferito B92, sarà discusso giovedì da una commissione del Consiglio 
d’Europa e, se verrà approvato, la commissione parlamentare dello stesso Consiglio 
d’Europa lo dibatterà alla fine del prossimo gennaio.Secondo le testimonianze raccolte dal 
rapporto del Consiglio d’Europa (Ce), venivano uccisi con un colpo di arma da fuoco alla 
testa i prigionieri di guerra serbi e altri civili vittime del traffico di organi di cui sarebbero 
responsabili i leader di etnia albanese dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Si 
trattava soprattutto di reni poi venduti a cliniche private straniere, si precisa nel rapporto 
che viene respinto come «senza fondamento» dal governo kosovaro che in una 
dichiarazione parla di «invenzioni» finalizzate a coprire «di obbrobrio l’Uck e i suoi 
dirigenti». L’esecutivo non ha escluso di adire vie legali per «rispondere alle invenzioni» 
del relatore del Consiglio d’Europa e autore del rapporto, Dick Marty.  
Secondo il rapporto, il traffico era controllato da un gruppo di dirigenti detto «Gruppo di 
Drenica» e vi sarebbero «numerosi indizi» che «gli organi venissero estratti da prigionieri 
di una clinica in territorio albanese, nei pressi di Fushe-Kruje (20 km a nord di Tirana)». 
Nel testo, disponibile su internet, si ricorda che di un traffico di organi espiantati a 
prigionieri di guerra serbi fa menzione Carla Del Ponte, l’ex-procuratore del Tribunale 
penale internazionale per la ex-Jugoslavia, nel suo libro pubblicato in prima battuta in Italia 
«La caccia - Io e i criminali di guerra». Un secondo e ultimo riferimento all’Italia fatto dal 
rapporto riguarda «analisti» del Sismi, il servizio segreto militare, e dell’intelligence 
tedesca, britannica, greca e della Nato che definirebbero «abitualmente» l’attuale premier 
kosovaro Hashim Thaci come «il più pericoloso tra i ’padrini della malà dell’Uck». 
 



LA STAMPA 
L'Italia vince l'Antifrode  
Si potrà anche fare dell’umorismo - "un italiano alla guida della squadra antifrodi è come 
Barbablù alle pari opportunità!" - e invece è una notizia importante e bella. 
Importante, perché rompe finalmente la maledizione autoinflitta del nostro paese che in 
genere non riesce a portare a casa cariche rilevanti a livello europeo. 
Bella, per come è stata raggiunta, con piena cooperazione fra governo e parlamento 
europeo, senza badare ai colori politici. Fa piacere pensare che possa essere un nuovo 
inizio, tanto più in una giornata divisiva come quella di oggi. 
La Commissione Ue ha ufficializzato la nomina di Giovanni Kessler quale nuovo direttore 
dell'ufficio europeo anti-frode (Olaf). L’ex magistrato e attualmente presidente del 
Consiglio provinciale di Trento è stato indicato quale candidato del Parlamento europeo - 
grazie al lavoro di eurodeputati quali Luigi di Magistris (presente commissione controllo 
finanziario), David Sassoli (capo gruppo delegazione Pd) e Mario Mauro (capo 
delegazione Pdl) - ed era nella coppia indicata dal Consiglio, ovvero dai governi. 
Kessler se l’è dovuta vedere con i candidati belga Johan Denolf, austriaco Herbert Bosch, 
il francese Thierry Cretin, la svedese Christina Gellerbrant ed il britannico Nicholas Bett, 
attuale direttore generale ad interim al posto dello scomparso Franz-Hermann Bruner. 
Sopratutti i francesi, sebbene fuori dalle rose, le hanno provate tutte per tagliarli la strada. 
Stavolta è andata male. 
Per l’Italia è un segnale di speranza. Ieri sera a cena, un ministro europeo in una 
conversazione non attribuibile lamentava che «in Europa spesso manca la voce dell’Italia 
ed è un peccato. Si ha come l’impressione che i politici non abbiamo capito l’importanza 
delle cose di Bruxelles e non le seguano con abbastanza interesse. I vostri governi hanno 
sempre il complesso di essere un grande paese fondatore costretto a inseguire i grandi 
che sono sempre avanti, la Francia e la Germania. E non pensate che sia tutta colpa di 
Berlusconi. Un giorno, non sarà più lui al governo e le cose non cambieranno. Io, ad 
esempio, non ho ben chiara l’idea di chi sia il leader dell’opposizione....» 
La nomina di Kessler potrebbe essere invece un segnale incoraggiante. Quando si vuole, 
si può lavorare bene per la causa comune. Non resta che augurarsi che sia l’inizio di 
qualcosa di più grande. Speriamo bene. 
ps. L’Ansa ci ricorda intano che "Kessler, nato a Trento nel 1956, e' sposato e ha due figli. 
Nel 1974 fondò il 'gruppo studentesco don Milani', protagonista della vita studentesca di 
quegli anni a Trento. Laureato in Giurisprudenza a Bologna, a partire dal 1987 e' stato 
magistrato cominciando come sostituto procuratore a Trento occupandosi tra l'altro nei 
primi anni '90 della tangentopoli trentina. Successivamente e' stato per due anni alla 
Procura Antimafia di Caltanisetta, diretta da Gianni Tinebra, assieme a Antonino Di 
Matteo, Luca Tescaroli e Anna Palma. Di frodi europee ha cominciato ad occuparsi a 
partire del 1997 nella Procura di Bolzano. Nel '98 e' stato vice-capomissione 
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) in Kosovo. Eletto 
in Parlamento nel 2001 con i Ds nella stagione dell'Ulivo, e' stato anche componente della 
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia. Dal 2003 al 2006 e' 
stato vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'Osce. Dal 2006 al 2008 con il 
governo Prodi e' stato Alto Commissario per la lotta alla contraffazione. A novembre 2008 
e' stato eletto al consiglio provinciale Trentino nelle file del Pd e dal dicembre di quell'anno 
e' presidente del consiglio della Provincia autonoma di Trento". 
LE REAZIONI. 
DAVID SASSOLI, capogruppo Pd a Strasburgo.  "La nomina di Kessler dimostra che il 
nostro Paese, quando si concentra sugli obbiettivi e riesce a fare sistema, ha enormi 
potenzialità. Si tratta del primo risultato di spessore per l'Italia negli ultimi anni. Per il 



governo italiano é la prova che solo una presenza costante in Europa puo' dare la 
credibilità e l' autorevolezza che il nostro Paese merita".    
MARIO MAURO, capogruppo Pdl a Strasburgo. "L’importante risultato della nomina di 
Kessler rappresenta le’sito non scontato, e per questo ancora più gradito,  di gli italiani 
cosa possono ottenere quando fanno gioco di squadra. Governo, rappresentanza e intera 
deputazione parlamentare hanno collaborato al meglio perché una significativa 
professionalità trovasse il meritato riscontro all’interno delle istituzioni europee". 
GIANNI PITTELLA, vicepresidente del Pe. In una giornata in cui il paese è appeso al filo 
dell'incertezza per la confusione politica in cui versa, un segnale positivo e di fiducia nei 
confronti dell'Italia arriva ancora una volta dall'Europa, a dimostrazione del fatto che 
quando la politica si adopera per costruire e non per stupire si possono raggiungere 
risultati significativi". 
LUIGI DE MAGISTRIS, Idv, presidente commissione controllo finanziario del parlamento 
europeo. "Siamo convinti  che sotto la sua direzione sarà fortemente rafforzata la lotta alle 
frodi, alla corruzione e alla infiltrazione delle mafie nel controllo del denaro pubblico. 
Questa nomina è anche il frutto di una assai proficua cooperazione tra le varie istituzioni 
interessate e anche un segno di unità del paese all'estero. Nell'esprimere le mie più 
convinte felicitazioni, auguro al Dottor Kessler buon lavoro e sappia che può contare sulla 
massima collaborazione da parte della commissione parlamentare che ho l'onore e l'onere 
di presiedere."  
ANDREA COZZOLINO, PD. "Kessler oggi rappresenta il volto dell'Italia onesta ed 
europeista che lavora in prima linea nell'interesse di una comunitá di 500 milioni di 
cittadini. La sua nomina premia un percorso professionale limpido e forte di esperienze 
interenazionali rilevanti, e anche il lavoro di tutti coloro che si sono mobilitati, in 
Parlamento e nelle altre istituzioni, affinché la difficile fase attraversata all'Olaf nei mesi 
scorsi si concludesse con una soluzione di alto profilo e largamente condivisa". 
ROBERTA ANGELILLI, vicepresidente del Pe, Pdl . "E’ un grande orgoglio per l’Italia la 
nomina di Giovanni Kessler a Direttore dell' Ufficio europeo anti corruzione e frodi. Un 
meritato riconoscimento per tutto il nostro Paese, che ha sostenuto compatto la 
candidatura dell’ex magistrato. Esprimo i miei più sinceri auguri per il nuovo prestigioso 
incarico a Giovanni Kessler, che grazie alla sua professionalità ed esperienza fornirà alle 
Istituzioni europee un importante contributo nella lotta all’illegalità‖ 
 
............. 
IL CORRIERE 
Berlusconi, il peso della vittoria 
Dovrà rinunciare ai lodi personali e alle polemiche nei confronti della magistratura 
Sergio Romano  
Berlusconi ha certamente vinto. Sarebbe assurdo negarlo e inutile disquisire con 
acrimonia, in questo momento, sul modo in cui ha sconfitto i suoi avversari. Ma la portata 
della vittoria e le sue conseguenze dovrebbero suggerire al vincitore qualche riflessione. 
Alla vigilia del voto le posizioni dei due gruppi, all'interno del centrodestra, si erano 
considerevolmente avvicinate. Nessuno aveva rinunciato ai suoi argomenti polemici, ma 
tutti sembravano d'accordo sull'opportunità che Berlusconi continuasse a governare il 
Paese e sulla necessità di un governo diverso, per la sua composizione e il suo 
programma, da quello attuale.  
Il contrasto era sul modo in cui affrontare la seconda metà della legislatura. L'opposizione 
voleva che Berlusconi si dimettesse e il presidente del Consiglio rifiutava di piegarsi a tale 
richiesta. Il problema non era formale o procedurale. Le dimissioni, se Berlusconi fosse 
stato costretto a presentarle, avrebbero permesso a Fini e a Casini di affrontare i negoziati 
per la formazione del nuovo governo da posizioni di forza. Il presidente del Consiglio si è 



impuntato, ha scatenato una sorta di controffensiva e ha segnato il punto. La vittoria non è 
travolgente, ma la sconfitta dei suoi avversari è indiscutibile. Fini, in particolare, dovrà 
chiedersi se la sua presenza al vertice della Camera non abbia contribuito a rendere la 
sua azione meno credibile e convincente. 
Ma il punto cruciale, quello che veramente interessa il Paese, è l'uso che Berlusconi 
intende fare della sua vittoria. Credo che il presidente del Consiglio abbia di fronte a sé 
due strade. Può compiacersi del successo, infierire sugli sconfitti, lasciare le cose come 
stanno e dichiarare che governerà sino alla fine della legislatura. I tre voti di maggioranza 
non gli permetteranno di evitare gli innumerevoli trabocchetti che gli si apriranno sotto i 
piedi alla Camera e nelle commissioni, in gran parte delle quali la maggioranza non c'è. 
Ma gli forniranno l'occasione per sostenere che l'impotenza del governo è colpa delle 
opposizioni e di recitare di fronte agli elettori, se e quando riuscirà a ottenere lo 
scioglimento delle Camere, la parte del leader vilmente tradito. Il Paese, se Berlusconi 
adottasse questa linea, sarebbe condannato a un supplemento dell'indecoroso spettacolo 
a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi: polemiche, litigi, sberleffi goliardici e una 
generale disattenzione per i problemi economici e finanziari che il Paese sta 
attraversando. Se vi saranno nuove elezioni in un tale clima, poco importa chi vince e chi 
perde. L'Italia ne uscirà certamente perdente. 
La seconda strada è la ricomposizione della maggioranza su basi nuove. Oggi la 
prospettiva può sembrare improbabile, ma diverrà praticabile soltanto se Berlusconi saprà 
rinunciare ai lodi personali, alle polemiche contro la magistratura (quanto più attacca i 
magistrati tanto più allontana nel tempo la possibilità di una riforma), agli aspetti più 
discutibili della sua diplomazia personale. Non basta. Sul piatto dell'intesa dovrà esserci 
una nuova legge elettorale. Un realista come Berlusconi non può ignorare che quella con 
cui siamo andati alle urne ha prodotto risultati catastrofici, sia sul piano politico, sia su 
quello morale. Gli italiani sono stanchi di mandare in Parlamento gli «eletti» dei partiti e 
vogliono il diritto di scegliere. 
Berlusconi ha vinto. Ma ogni vittoria può essere guastata dalle decisioni sbagliate del 
giorno dopo. Tocca a lui ora trasformare una vittoria personale in una vittoria del Paese. 
 
 
IL CORRIERE 
Sulle macerie di Futuro e Libertà  
si rafforza l'asse fra la Lega e il premier 
Se anche è probabile che da ieri le elezioni anticipate sono più vicine, Silvio Berlusconi 
non lo dà a vedere. E dopo avere umiliato Gianfranco Fini e il Fli nella resa dei conti 
parlamentare, ostenta una calma e una prudenza che dimostrano l'incertezza del governo. 
Il presidente del Consiglio assicura di essere pronto perfino a esaminare l'ipotesi di una 
crisi pilotata, per allargare il centrodestra all'Udc di Pier Ferdinando Casini, sebbene 
ridimensioni l'apertura spiegando che la Lega non sarebbe d'accordo. Conta sulla risacca 
finiana dopo la bruciante sconfitta di ieri a Senato e Camera. E nega il pericolo di una 
«sindrome Prodi», ovvero il rischio di avviarsi a un rapido logoramento a causa di un 
vantaggio risicato. 
È un sopravvissuto cauto, quello che ieri ha presentato l'ultimo libro di Bruno Vespa: così 
cauto da non infierire sul presidente della Camera. Eppure, qualche punto fermo lo ha 
messo. Intanto, Berlusconi archivia qualunque alleanza con il Fli. Per lui il partito finiano 
non esiste più: possono esserci solo dei pentiti che ritornano nel Pdl. Secondo: l'asse con 
Umberto Bossi è più solido che mai. E il modo in cui il premier dice di discutere con Bossi 
lascia intuire un tandem convinto di rivincere le elezioni. 
Il terzo punto è una riaffermazione del bipolarismo così netta da sconfinare in un sogno 
bipartitico: con la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento innalzata al 5 per cento, 



dal 4 attuale. Ma la preoccupazione di Berlusconi è di non dare l'impressione di volere 
andare alle urne. Il premier sostiene che a lui e a Bossi converrebbero, e che ne stanno 
discutendo, con la Lega tentata e per il momento frenata proprio da Palazzo Chigi. Se poi 
la situazione precipita, c'è Fini come capro espiatorio. 
A spiegare il suo atteggiamento tutt'altro che trionfalistico sono i numeri parlamentari avari. 
È il timore che l'instabilità «armi» la speculazione finanziaria contro l'Italia. E ancora, il 
colloquio di ieri al Quirinale con Giorgio Napolitano, subito dopo avere ottenuto una fiducia 
preziosa ma risicata. Tre voti in più sono decisivi per andare avanti ancora un po', ma non 
per governare. E l'atteggiamento di Casini, secondo il quale Berlusconi non gli ha dato 
retta perché non si è dimesso, resta di chiusura netta. Ma si è aperta una fase nuova, che 
il centrodestra sente di poter gestire con maggiore tranquillità, nonostante tutto. 
Massimo Franco 
 
 
IL CORRIERE 
Rimpasto promesso a Napolitano 
Il Colle: non è cambiato alcunché 
PAOLO PASSARINI 
ROMA - Giorgio Napolitano non può dire al presidente del Consiglio che deve allargare la 
sua maggioranza né come, ma può, come ha fatto ieri, sottolineare con un cenno di 
visibile assenso l’espressa intenzione di Silvio Berlusconi di procedere in questa direzione; 
e può dirgli, come gli ha detto, che adesso è opportuno mettere governo e maggioranza in 
condizione di «affrontare le questioni sul tappeto». Del resto è evidente a tutti, non solo al 
Presidente della Repubblica, che il principale problema politico che il Paese adesso ha di 
fronte è quello di una sterile e protratta instabilità. 
Per il resto, da un punto di vista strettamente istituzionale, come ha osservato lo stesso 
Napolitano, «non è cambiato alcunché». Era corretto e dovuto che il presidente del 
Consiglio, superato un voto di fiducia, salisse al Quirinale per «comunicare» come intende 
«andare avanti», avendo adesso a suo sostegno una maggioranza mutilata. «Come poi va 
avanti - commentano al Quirinale - sono fatti che riguardano lui e i partiti che lo 
sostengono». 
Ma, in realtà, l’abituale raccomandazione, da parte di Napolitano, a fare il possibile per 
«allentare le tensioni» ieri ha assunto un significato più specifico. L’Italia ha schivato i 
rischi di una crisi al buio in un brutto momento, ma adesso non può permettersi 
un’ulteriore escalation della guerriglia politica. Anche se per crederci bisognerebbe avere 
l’ottimismo come fede, la «nuova fase politica» dovrebbe, da questo punto di vista, essere 
meglio della precedente. 
Sta di fatto che Berlusconi si è impegnato, con Napolitano, a condurre un’attenta 
«verifica» e ad avviare un convinto lavoro di «ricucitura», al termine del quale conta di 
realizzare un salutare «rimpasto» di governo. Il presidente lo ha preso in parola. 
Berlusconi ha raccontato ieri che Napolitano teme che elezioni in questo momento non 
abbiano un effetto «positivo». Il Quirinale, per evidenti ragioni, non può confermare, ma è 
comprensibile che Napolitano tema le conseguenze, anche di immagine all’estero e 
soprattutto in Europa, derivanti dallo scioglimento anticipato di una legislatura apertasi con 
una maggioranza blindata. Napolitano stesso lo aveva fatto ampiamente capire in un 
discorso in provincia di Salerno contro l’idea di elezioni anticipate come soluzione 
«fisiologica». In più, adesso, c’è la nota preoccupazione per le possibili speculazioni della 
finanza internazionale. 
Per il resto tutto quello che il Presidente della Repubblica ha da dire, e ritiene di poter dire 
attraverso un testo meticolosamente controllato, lo dirà lunedì prossimo, in occasione del 
discorso per i tradizionali auguri di Natale alle «alte cariche» dello Stato. Vista la 



situazione, sarà un discorso importante, basato sulla consapevolezza che il Paese sta 
probabilmente entrando in una «fase», non una semplice congiuntura politica, del tutto 
nuova. 
L’incontro di ieri è stato veloce e, forse anche per questo, uno dei migliori tra i due, 
soprattutto considerando gli ultimi. In ogni caso, la vignettistica politica corrente potrebbe 
esercitarsi sul tema del «disgelo». Tuttavia Silvio Berlusconi è arrivato un po’ in ritardo al 
Quirinale e, scusandosi, ne ha attribuito la causa alle numerose manifestazioni che ieri 
hanno fatto collassare il traffico nel centro della capitale. Nel complesso, nello studio del 
presidente assieme a Gianni Letta e al Segretario generale Donato Marra, è apparso 
come una di quelle persone di cui si dice che, dopo una gran paura, sono diventati «più 
buoni». Ma poi, dopo solo una mezz’oretta di colloquio, atteso da qualche parte per 
un’ennesima presentazione del libro di Bruno Vespa, se ne è andato di gran fretta, 
rovinando buona parte dell’effetto precedente. 
 
 
IL CORRIERE 
La Finanza: nessun nostro agente 
in borghese intorno all'agente aggredito 
MILANO - «Tutte le persone che circondano il finanziere aggredito che ha in mano la 
pistola sono dimostranti». E' quanto precisano fonti della Guarda di Finanza dopo che 
alcune agenzie di stampa avevano diffuso, a commento delle foto che ritraggono un 
militare delle Fiamme Gialle che ha estratto l'arma durante gli scontri di Roma, la notizia 
che tra i finanzieri impiegati in servizio di ordine pubblico vi fossero agenti in borghese 
impegnati a proteggere il collega aggredito. «La Guardia di Finanza non lavora mai in abiti 
civili in situazioni di ordine pubblico», hanno aggiunto le stesse fonti. «Il finanziere che è 
stato colto dall'obiettivo con in mano la pistola è stato aggredito, picchiato e derubato del 
suo materiale in dotazione - manganello, casco, walkie-talkie - e stava proteggendo l'arma 
per evitare che gli venisse sottratta anche quella. Poi alcuni aggressori sembra lo aiutino a 
rialzarsi, forse perchè si sono resi conto che la situazione stava diventando molto 
rischiosa». Le stesse fonti hanno anche smentito che i militari abbiano in dotazione il 
manganello Tonfa, come sembra in alcune foto.  
«IO AGGREDITO E STRATTONATO» - «Mi sono ritrovato da solo per un momento e 
sono stato aggredito e strattonato dai manifestanti. Sono caduto a terra violentemente. 
Avevo lo scudo e il casco spaccato che era volato via dalla testa. Mi tiravano dalla giacca. 
Mentre ero a terra in ginocchio ho visto la mia pistola, con la sicura, che era in terra uscita 
dalla fondina. L'arma era comunque attaccata alla cordicella e io ho tirato quest'ultima per 
portarla al corpo e prenderla con le mani per impedire che altri la prendessero, poi i miei 
colleghi mi hanno trascinato via». È questo il racconto del finanziere aggredito oggi in via 
del Corso da alcuni teppisti durante la manifestazione a Roma. «Un lato della giacca si è 
bruciato per un petardo esploso su di me», ha raccontato ancora l'appuntato scelto, di 42 
anni, che è stato poi soccorso e portato all'ospedale Fatebenefratelli cavandosela con 
quatto giorni di prognosi. L'uomo ha contusioni al viso e alla spalla. «Sono ancora scosso - 
ha proseguito - ma allo stesso momento contento di essermela cavata». 
Redazione online 
 
 
IL CORRIERE  
Australia, affonda barcone di immigrati 
Le vittime sono 27, 42 i superstiti 
SYDNEY - Un barcone di legno con a bordo decine di profughi, fra cui molte donne e 
bambini, è affondato stamattina nel mare in tempesta al largo del territorio australiano di 



Christmas Island, nell'Oceano indiano, fracassandosi contro gli scogli e spaccandosi in 
due, sotto gli occhi atterriti dei residenti dell'isola. Secondo un primo bilancio fatto dalle 
autorità, sarebbero 27 i morti, 42 i superstiti salvati dalle onde grazie all'intervento di 
equipaggi della marina e dei servizi doganali e di residenti dell'isola, che sorge in 
posizione remota a sud dell'isola indonesiana di Giava e che ospita il maggiore centro 
australiano di detenzione di richiedenti asilo.  
CONTRO GLI SCOGLI - Testimoni hanno detto di essere stati svegliati dalle grida e di 
aver assistito impotenti mentre corpi esanimi e rottami venivano gettati contro le scogliere. 
Alcuni hanno riferito di aver visto donne e bambini affogare tra le onde impazzite: Simon 
Prince, che vive vicino agli scogli, ha raccontato all’Associated Press di essere stato 
svegliato da quelle che pensava fossero delle grida di gioia. Una volta uscito da casa ha 
invece udito le richieste di aiuto che arrivavano dalla barca: «Il motore era fuori uso e la 
barca faceva avanti e indietro vicino a questi scogli, molto frastagliati e molto pericolosi». 
L’uomo ha chiamato subito la polizia e ben presto altre persone del posto lo hanno 
raggiunto sugli scogli per tentare di aiutare i migranti, nonostante la tempesta e le onde.  
LA FOTOSEQUENZA - Una serie di foto pubblicate sui siti dei giornali mostrano il barcone 
di circa 9 metri colpire gli scogli e spaccarsi e corpi sballottati dalle onde fra i rottami. Il 
barcone è stato in balia delle onde per circa un’ora prima di colpire le rocce alla base degli 
scogli: «Quando la barca ha colpito lo scoglio si è sentito un rumore da far star male. Tutte 
le persone a bordo si sono precipitate verso la terraferma, che è la cosa peggiore da fare, 
ma non credo che sapessero nuotare. Forse c’erano solo due scialuppe - ha aggiunto 
Prince - è stato orribile. Gente schiacciata. Corpi, bambini morti, è stato terribile». Prince e 
le altre persone accorse sugli scogli avevano cominciato a gettato salvagenti in acqua, ma 
molti erano andati alla deriva, così alcune persone avevano cercato di avvicinarsi per 
consegnarli ai migranti, rimanendo ferite. Un altro testimone, Michael Foster, ha 
raccontato l’orrore di donne e bambini che chiedevano aiuto: «Avevano i giubbotti 
salvagente, ma l’acqua era troppo impetuosa e li ha scagliati contro gli scogli. E’ stato 
orribile». Elettricista, Foster ha raccontato di aver visto i migranti lottare contro onde alte 
anche tre metri al suo arrivo sugli scogli, quindi le correnti li hanno spazzati via. Non è 
nota la nazionalità dei migranti che si trovavano sull’imbarcazione: ogni anno migliaia di 
richiedenti asilo dall’Iraq, Afghanistan e Sri Lanka sfidano la sorte per raggiungere le coste 
australiane a bordo di imbarcazioni di fortuna. L’Isola di Natale (Christmas Island), 
territorio australiano situato ad appena 300 chilometri dalle coste indonesiane, ospita un 
centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo. 
DIFFICOLTA' DI ATTRACCO - «Diverse persone sono state salvate, ma purtroppo sono 
stati anche recuperati dei corpi». Non è noto quante persone fossero a bordo nè da dove 
provenissero, ha aggiunto Swan. Si ritiene tuttavia che si tratti principalmente di iracheni e 
iraniani. Le condizioni del mare sono così agitate che una nave della marina non ha potuto 
attraccare nell'isola per sbarcare richiedenti asilo prelevati da un'altra imbarcazione.  
 
 
IL CORRIERE 
Minacce a Confindustria: spedito 
un caricatore di pistola alla Marcegaglia 
MILANO - Confindustria finisce nel mirino delle azioni dimostrative della criminalità 
organizzata e del racket, fronte contro il quale l'organizzazione degli industriali è da tempo 
impegnata. Venerdì scorso nella sede dell'associazione, in viale dell'Astronomia a Roma, 
è arrivato via posta un caricatore di pistola vuoto. La scatola in cui era contenuto era 
accompagnata da un biglietto recante le iniziali «E.M» (Emma Marcegaglia) e «A.M», 
Antonello Montante, delegato per i rapporti con le istituzioni preposte al controllo del 
territorio. 



RISPOSTA - L'azione di Confindustria «contro la criminalità organizzata e contro qualsiasi 
forma di collusione tra imprese e criminalità» proseguirà, ha assicurato la stessa 
Marcegaglia. «Questa nostra missione - ha aggiunto - continuerà perché la riteniamo 
fondamentale per la crescita del Paese. Sono dispiaciuta per quello che è successo. Sta 
indagando la Digos. Io ho piena fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine. Non so 
quale sia la provenienza di questo gesto, ma certamente l'azione di Confindustria contro la 
criminalità organizzata continua». Il gesto intimidatorio ha subito fatto scattare la 
solidarietà di politici, sindacalisti e industriali, mentre il ministro del Welfare Sacconi rileva 
come l'unica risposta deve essere la repressione. Il fatto - su cui sta indagando la Digos - 
segue di pochi giorni il commissariamento dell'Unione degli industriali di Reggio Calabria 
da parte del Collegio dei probiviri di Confindustria, il 30 novembre scorso. 
REAZIONI - Viale dell'Astronomia ha consegnato agli organi di polizia il caricatore, la 
scatola che lo conteneva e il biglietto con cui era accompagnato. Immediate e numerose le 
manifestazioni di solidarietà con la presidente di Confindustria: dal presidente del Senato 
Renato Schifani al ministro del Welfare Sacconi, dal ministro della Giustizia Angelino 
Alfano al presidente dell'Abi Giuseppe Mussari, dal vicepresidente della Commissione Ue 
Antonio Tajani, ai «governatori» della Lombardia e del Lazio Roberto Formigoni e Renata 
Polverini. «Grandissima solidarietà» dal segretario della Cgil Susanna Camusso, 
preoccupata «per atti intimidatori con queste caratteristiche». Una preoccupazione e una 
vicinanza a Marcegaglia che esprime anche la Cisl, che definisce l'episodio «inquietante», 
così come la Uil che invita a «respingere con determinazione queste minacce». (Fonte: 
Ansa)  
 
 
IL CORRIERE 
Assange , la Svezia presenta ricorso:  
sì alla cauzione ma resta in cella 
Julian Assange può essere liberato su cauzione di 200 mila sterline (circa 236 mila euro), 
ma non prima di 48 ore in quanto la Svezia ha presentato ricorso alla decisione del 
giudice. Tra le condizioni imposte ad Assange per la sua liberazione ci sono anche il 
divieto di uscire di casa dalle 10 del mattino alle 14 e dalle 22 alle 2 del mattino dalla 
residenza indicata, il ritiro del passaporto, l'obbligo di firma in un commissariato ogni 
giorno alle 18 e l'obbligo di portare un braccialetto elettronico. La cauzione sarà garantita 
da fideiussioni di sostenitori, tra cui i registi Michael Moore e Ken Loach, quest'ultimo 
presente in aula. Assange, arrestato il 7 dicembre, però non sarà subito libero in quanto la 
procura - che rappresenta la Svezia - ha presentato ricorso, il quale sarà esaminato entro 
48 ore. 
CAUZIONE - Lo ha deciso un giudice di Westminster accogliendo la proposta dei difensori 
del fondatore di Wikileaks, mentre il procuratore si era opposto. L'aula era gremita e fuori 
dal tribunale stazionavano centinaia di giornalisti e fotografi di tutto il mondo in attesa del 
furgone della polizia con a bordo il fondatore di Wikileaks. Numerosi anche i suoi 
sostenitori che avevano cartelloni con le scritte «Svezia, marionetta degli Usa» e 
«denunciare reati non è reato». Il rappresentante della procura britannica, che parlava a 
nome della Svezia la quale accusa Assange di stupro nei confronti di due donne, aveva 
proposto di non concedere la libertà su cauzione all'australiano in quanto era stato 
giudicato la scorsa settimana a rischio di fuga e «nulla è cambiato da allora». Mentre era 
in corso l'udienza in tribunale, il ministro dell'Interno britannico, Theresa May, parlando a 
una commissione della Camera dei Comuni aveva reso noto di non aver ricevuto dagli 
Usa nessuna richiesta in merito ad Assange. 
BRACCIALETTO - I difensori di Assange avevano ribattuto che il capo di Wikileaks era 
disposto a portare un braccialetto elettronico per essere messo in libertà su cauzione in 



attesa dell'udienza dell'11 gennaio in cui sarà decisa la sua eventuale estradizione in 
Svezia. I legali hanno detto che Assange accetta di sottoporsi a restrizioni dei viaggi ed è 
pronto a restare «agli arresti domiciliari» a casa di Vaughan Smith, il fondatore del 
Frontline Club, il club per giornalisti dove il capo di Wikileaks ha risieduto prima 
dell'arresto. 
PERSONA DELL'ANNO - Intanto i lettori del settimanale americano Time hanno eletto 
Assange «persona dell'anno» con oltre 382 mila voti assegnati online. Ma un altro 
sondaggio per il Washington Post, un giornale vicino ai repubblicani, rivela che il 59% 
degli americani crede che Assange debba essere incriminato e arrestato dagli Stati Uniti. 
Netta la differenza di voto secondo l'età al sondaggio: il 30% degli intervistati tra i 18 e i 29 
anni, una percentuale doppia di quelli con più di 50 anni, ritiene che le pubblicazioni di 
Wikileaks siano state utili per l'interesse pubblico, e per il 46% Assange non deve essere 
considerato un criminale. 
Redazione online 
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REPUBBLICA 
La partita comincia ora 
di EZIO MAURO  
CON tre voti di maggioranza, strappati in extremis ai finiani nell'ultima compravendita 
notturna, Berlusconi rimane a Palazzo Chigi. Ma per fare che cosa? Quel margine 
precario, appeso a mille promesse impossibili, nel giorno per giorno non consentirà al 
Premier di far approvare più nulla. Ma a Berlusconi i voti non servono per governare: gli 
servono per comandare. Ieri li ha avuti, e tanto gli basta. La politica può aspettare, il 
Paese anche. 
Per il Cavaliere era più importante la prova di forza con Fini, sulla fiducia. L'ha vinta e, 
letteralmente, questa vittoria per lui non ha prezzo. Ma da oggi, l'opposizione conta un 
partito in più, e comperando i pontieri il Premier ha divorato anche l'ultimo ponte coi finiani. 
L'unico modo per sopravvivere davvero alla vittoria di ieri, è allargare la maggioranza 
all'Udc. Ma Casini non ha alcuna convenienza a cambiare una linea costruita negli anni, e 
dirà di no. 
La Lega aspetta di intascare il federalismo, e dà i 30 giorni a Berlusconi. O riesce a 
catturare Casini, o si andrà al voto. Dunque le elezioni sono l'esito più probabile e alla fine 
più giusto. Ecco perché Fini dovrà dimettersi dalla presidenza della Camera, per fare 
liberamente la sua battaglia politica decisiva: e farla probabilmente dal centro  -  in una 
posizione che fa comodo anche al Pd  -  visto che a destra l'eredità post-berlusconiana gli 
è preclusa.  
Insomma, il Cavaliere ha vinto, ma la partita è appena cominciata.  
 
 
REPUBBLICA 
Il profeta delle illusioni 
di BARBARA SPINELLI  
C'E' CHI DIRA' che l'iniziativa di sfiduciare Berlusconi era votata a fallire: non solo 
formalmente ma nella sostanza. Perché non esisteva una maggioranza alternativa, perché 
né Fini né Casini hanno avuto la prudenza di perseguire un obiettivo limpido, e hanno 
tremato davanti a una parola: ribaltone. Parola che solo per la propaganda berlusconiana 
è un peccato che grida vendetta al cospetto della Costituzione. Hanno interiorizzato 
l'accusa di tradimento, e non se la sono sentita di dar vita, guardando lontano, a 
un'alleanza parlamentare diversa. Hanno ignorato l'articolo 67 della Costituzione, che pure 



parla chiaro: a partire dal momento in cui è eletto, ogni deputato è libero da vincoli di 
mandato e rappresenta l'insieme degli italiani. Non manca chi già celebra i funerali per 
Fini, convinto che la sua scommessa sia naufragata e che al dissidente non resti che 
rincantucciarsi e pentirsi. 
Per chi vede le cose in questo modo Berlusconi ha certo vinto, anche se per 3 voti alla 
Camera e spettacolarmente indebolito. Il Premier ha avuto acume, nel comprendere che la 
sfiducia era una distruzione mal cucita, un tumulto più che una rivoluzione, simile al 
tumulto scoppiato ieri nelle strade di Roma. Neppure lontanamente gli oppositori si sono 
avvicinati alla sfiducia costruttiva della Costituzione tedesca, che impone a chi abbatte il 
Premier di presentarne subito un altro. 
A ciò si aggiunga la disinvoltura con cui il capo del governo ha infranto l'etica pubblica, 
esasperando lo sporco spettacolo del mercato dei voti. Il mese in più concesso da 
Napolitano, lui l'ha usato ricorrendo a  compravendite che prefigurano reati, mentre le 
opposizioni l'hanno sprecato senza neanche denunciare i reati (se si esclude Di Pietro). 
Eugenio Scalfari ha dovuto spiegare con laconica precisione, domenica, quel che 
dovrebbe esser ovvio e non lo è: non è la stessa cosa cambiar campo per convinzione o 
opportunismo, e cambiarlo perché ti assicurano stipendi fasulli, mutui pagati, poltrone. 
Ma forse le cose non stanno così, e la vittoria del Cavaliere è  in larga misura apparente. 
Non solo ha una maggioranza esile, ma è ora alle prese con due partiti di destra (Udc e 
Fli) che ufficialmente militano nell'opposizione. Il colpo finale è mancato ma la crisi 
continua, come un torrente che ogni tanto s'insabbia ma non cessa di scorrere. Quel che 
c'è, dietro l'apparenza, è la difficile ma visibile caduta del berlusconismo: caduta gestita da 
uomini che nel '94 lo magnificarono, lo legittimarono. È un Termidoro, attuato come nella 
Francia rivoluzionaria quando furono i vecchi amici di Robespierre a preparare il parricidio. 
Non solo le rivoluzioni terminano spesso così ma anche i regimi autoritari: in Italia, la fine 
di Mussolini fu decretata prima da Dino Grandi, gerarca fascista, poi dal maresciallo 
Badoglio, che il 25 luglio 1943 fu incaricato dal re di formare un governo tecnico pur 
essendo stato membro del partito fascista, responsabile dell'uso di gas nella guerra 
d'Etiopia, firmatario del Manifesto della Razza nel '38.  
Un'uscita dal berlusconismo organizzata dal centro-destra non è necessariamente una 
maledizione, e comunque non è il tracollo di Fini. Domenica il presidente della Camera ha 
detto a Lucia Annunziata che dopo il voto di fiducia passerà all'opposizione: se le parole 
non sono vento, la sua battaglia non è finita. Sta per cominciare, per lui e per chiunque a 
destra voglia emanciparsi dall'anomalia di un boss televisivo divenuto boss politico, ancor 
oggi sospettato di oscuri investimenti in paradisi fiscali delle Antille. Il successo non è 
garantito e se si andrà alle elezioni, Berlusconi può perfino arrestare il proprio declino e 
candidarsi al Colle. 
Non è garantita neppure la condotta del Vaticano, che ha pesato non poco in questi giorni, 
facendo capire che la sua preferenza va a un patto Berlusconi-Casini che isoli Fini, 
ritenuto troppo laico. A Berlusconi, che manipola i timori della Chiesa e promette 
addirittura di creare un Partito popolare italiano, Casini ha risposto seccamente, alla 
Camera: "La Chiesa si serve per convinzione, non per usi strumentali". 
Resta che il futuro di una destra civile, laica o confessionale, si sta preparando ora. 
È il motivo per cui non è malsano che la battaglia avvenga in un primo tempo dentro la 
destra. Sono evitati anni di inciuci, che rischiano di logorare la sinistra e non 
ricostruirebbero l'Italia, la legalità, le istituzioni. Il Pd sarebbe polverizzato, se la 
successione di Berlusconi fosse finta. Un governo stile Comitato di liberazione nazionale 
(Cln) sarebbe stato l'ideale, ma tutti avrebbero dovuto interiorizzarlo e l'interiorizzazione 
non c'è stata. Anche tra il '43 e il '44 fu lento il cammino che dai due governi Badoglio 
condusse prima al riconoscimento del Cln, poi al governo Bonomi, poi nel '46 all'elezione 
dell'assemblea che avrebbe scritto la Costituzione. 



 
Oggi non abbiamo alle spalle una guerra perduta, e questo complica le cose. Abbiamo di 
fronte una guerra d'altro genere  -  il rischio di uno Stato in bancarotta - e ne capiremo i 
pericoli solo se ci cadrà addosso. L'impreparazione del governo a un crollo economico e a 
pesanti misure di rigore diverrebbe palese. Anche la natura dei due regimi è diversa: 
esplicitamente dittatoriale quello di Mussolini, più insidiosamente autoritario quello di 
Berlusconi. Il suo potere d'insidia non è diminuito, soprattutto quando nuota nel mare delle 
campagne elettorali o quando mina le istituzioni. Subito dopo la fiducia, ieri, ha anticipato 
un giudizio di Napolitano ("Il Quirinale vuole un governo solido") come se al Colle ci fosse 
già lui e non chi parla per conto proprio. 
L'opposizione del Pd è a questo punto decisiva, se non allenta la propria tensione e non 
considera una disfatta la battaglia condotta per un governo vasto di responsabilità 
istituzionale. Anche se incerte, le due destre d'opposizione sanno che senza la sinistra 
non saranno in grado di compiere svolte cruciali. Un Termidoro fatto a destra è un 
vantaggio in ogni circostanza. Se il governo dovesse estendersi a Casini e Fini e riporterà 
l'equilibrio istituzionale che essi chiedono, la sinistra potrà dire di aver partecipato, con la 
sua pressione, alla restaurazione della legalità repubblicana. Il giorno del voto, potrà 
ricordare di aver agito non per ottenere poltrone, ma nell'interesse del Paese. Se la destra 
antiberlusconiana non si emanciperà, se inghiottirà nuove leggi ad personam, la sinistra 
potrà dire di aver avuto, sin dall'inizio, ragione. Con la sua costanza, avrà contribuito alla 
fine al berlusconismo. Potrà influenzare anche la natura, più o meno laica, della destra 
futura. Potrà prendere le nuove destre d'opposizione alla lettera ed esigere riforme della 
Rai, pluralismo dell'informazione, autonomia della magistratura, lotta all'evasione fiscale, 
leggi definitive sul conflitto d'interessi. Per questo il duello parlamentare di questi giorni è 
stato tutt'altro che ridicolo o provinciale. 
I partiti di oggi non hanno la tenacia dei padri costituenti: proprio perché il passaggio è 
meno epocale, i compiti sono più ardui. Ma non sono diversi, se si pensa allo stato di 
rovina delle istituzioni. L'unico pericolo è cadere nello scoramento. È farsi ammaliare 
ancora una volta dal pernicioso pensiero positivo di Berlusconi. Quando le civiltà si cullano 
in simili illusioni ottimistiche la loro fine è prossima. Lo sapeva Machiavelli, quando 
scriveva che con i tiranni occorre scegliere: bisogna "o vezzeggiarli o spegnerli; perché si 
vendicano delle leggieri offese, ma delle gravi non possono". Lo sapeva Isaia, quando 
diceva dei figli bugiardi che si cullano nell'ozio: "Sono pronti a dire ai veggenti: 'Non 
abbiate visionì e ai profeti: 'Non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci 
illusioni'". 
Il profeta d'illusioni ha vinto solo un turno, nella storia che stiamo vivendo.  
   
 
REPUBBLICA 
L'asilo è multietnico, niente Natale 
E i genitori protestano col Comune 
di FRANCO VANNI 
All’asilo ci sono tanti figli di genitori non cristiani e per questo le maestre decidono di non 
fare la tradizionale festa di Natale aperta alle famiglie. Ai bambini, per di più, non saranno 
insegnate canzoni su Gesù e Betlemme, ma solo quelle che parlano di renne e di Babbo 
Natale. La decisione del collegio dei docenti della scuola materna comunale di via Forze 
Armate 59 però non piace a tutti. A quei genitori che si lamentano, sostenendo che «la 
festa di Natale non fa male a nessuno», la direzione risponde con una lettera: la 
tradizionale ―canzoncina per le mamme‖ non si farà, «data la presenza di un’alta 
percentuale di bambini appartenenti ad altre culture e religioni — si legge — e di stranieri 
appena ammessi alla frequenza, che non parlano neppure italiano». 



 
Replica una mamma: «La presenza degli stranieri non è un buon motivo per non fare la 
festa, e Natale anzi può essere un momento di incontro per le famiglie di ogni cultura e 
religione». Sul caso, ha chiesto informazioni l’assessorato comunale all’Educazione, 
guidato dalla cattolicissima Mariolina Moioli. La responsabile della scuola, Angela Airaghi, 
ha dovuto inviare una relazione a Palazzo Marino. «È logico che i figli di testimoni di 
Geova, ebrei o musulmani non debbano imparare canzoncine cristiane — dice la direttrice 
— quanto alla scelta di non invitare le mamme a scuola, lo facciamo soprattutto per evitare 
stress ai piccoli». Nella lettera inviata alle famiglie dei 175 bambini, per un quarto 
straniere, si spiega che lo scorso anno molti genitori si erano lamentati perché la festa 
imponeva di prendere mezza giornata di ferie al lavoro. E precisa che cantare in pubblico 
potrebbe «creare disagio ai bambini piccoli, di due anni e mezzo», così come ai figli «privi 
di figure familiari durante la festa». 
Un altro problema sarebbe l’assenza di personale per le pulizie nei giorni prima di Natale. 
Risultato: i bimbi per festeggiare canteranno canzoncine ―laiche‖ fra loro. «Ci eravamo 
offerte di pulire noi la scuola — dice una delle mamme più combattive — e non ci risulta 
che per i bimbi sia psicologicamente stressante cantare di fronte ai genitori».  
 
 
REPUBBLICA 
Assange, sì a libertà su cauzione 
la Svezia ricorre, si decide in 48 ore 
Gli Usa contro WikiLeaksLONDRA - Julian Assange è libero. Ma non potrà uscire dal 
carcere prima di 48 ore. Il tempo necessario all'Alta Corte britannica per decidere in merito 
all'appello contro la libertà presentato dalla Svezia. Dopo una settimana passata in 
isolamento nella prigione di Wandsworth, il tribunale inglese oggi ha accettato la cauzione 
di 240 mila sterline (circa 282 mila euro) per rilasciare il fondatore di WikiLeaks. 
Quando sarà fuori, dovrà presentarsi ogni giorno alla polizia per garantire la sua presenza 
nel Paese. In aula gli avvocati Mark Stephens e Jennifer Robinson hanno proposto al 
giudice ogni tipo di restrizione per fare in modo che la richiesta di libertà su cauzione fosse 
presa in considerazione. Dalle restrizioni ai viaggi, al coprifuoco, fino al braccialetto 
elettronico. La prossima udienza si terrà l'11 gennaio e deciderà sull'eventuale 
estradizione in Svezia per reati sessuali. Estradizione contro la quale Assange ha già detto 
che lotterà con "tutte le forze". 
Per i legali Assange era pronto a restare "agli arresti domiciliari" a casa di Vaughan Smith, 
fondatore del Frontline Club, il club per giornalisti dove aveva già risieduto a più riprese 
prima dell'arresto. Tutto per aggirare la motivazione con la quale il 7 dicembre scorso dopo 
l'arresto a Londra 1 1, gli era stata negata la libertà su cauzione: "Julian Assange è a 
rischio di fuga", aveva decretato il tribunale prima di metterlo in isolamento.  
Il rappresentante della procura britannica, che parla a nome della Svezia, continua a 
essere negativo. Il Crown Prosecution Service (l'equivalente del pubblico ministero) che 
rappresenta la Svezia in tribunale ha fatto appello alla decisione di libertà su cauzione e 
Assange deve restare in carcere in attesa della discussione del ricorso. La decisione se 
fare appello spettava unicamente alla Svezia, con la procura britannica che agisce solo in 
sua rappresentanza. L'Alta Corte britannica ora dovrà decidere in merito entro 48 ore. 
Quando Julian Assange è arrivato alla Corte di Westminster alle 14,30 (ora di Londra) a 
bordo di un furgone bianco, fuori ha trovato ad aspettarlo una ressa di media di tutto il 
mondo. Giornalisti e operatori erano in fila dalle prime gelide ore di questa mattina. L'aula 
dentro era gremita. Oltre a Christine Assange, la madre dell'hacker, arrivata dall'Australia, 
erano presenti anche l'attivista per i diritti umani Jemima Kahn (ex fidanzata di Hugh 



Grant), il regista Ken Loach, il giornalista John Pilger e Fatima Bhutto, la nipote dell'ex 
premier pakistana Benazir Buttho (LE FOTO 2 2).  
Prima dell'udienza la madre di Assange non aveva potuto vedere il figlio. Avevano parlato 
al telefono per 10 minuti. Dopo aver destabilizzato le relazioni diplomatiche del mondo, 
Assange è stato trattato come un pericoloso criminale e tenuto in isolamento. Nonostante 
debba rispondere a un'accusa di stupro per sesso senza preservativo 3 3.   
Assange è libero ma non uscirà questa sera dal carcere. Trovare l'intero ammontare di 
240mila sterline non è facile. Ken Loach ha offerto una parte della cauzione e il regista 
statunitense Michael Moore ha versato 20mila dollari e offerto "il mio sito e il mio server, 
tutto per mantenere WikiLeaks vivo", scrive Moore sul proprio sito web. Ma l'avvocato di 
Assange non si illude: "Servono 200 mila sterline in contanti per farlo uscire", ha spiegato 
il legale Mark Stephens. Altre 40mila sterline sono già disponibili. Stephens ha detto che 
Assange non può usare Mastercard o Visa per rastrellare la somma chiesta dalla Corte e 
"non possiamo usare assegni, perché ci vuole una settimana per renderli liquidi".  
Dal carcere questa mattina Assange aveva lanciato la sfida a quanti lo attaccano dopo le 
rivelazioni dei cablogrammi diplomatici degli Usa. "Faccio appello al mondo perché 
protegga il mio lavoro e i miei cari da questi atti illegali e immorali", aveva affermato in una 
dichiarazione raccolta al telefono dalla madre. "Le mie convinzioni non si indeboliscono, 
resto fedele agli ideali che ho espresso e le circostanze attuali non le intaccano". Assange 
aveva attaccato Visa, Mastercard e PayPal per aver sospeso la raccolta di offerte per il 
suo sito e le ha definite "uno strumento della politica estera americana".  
Intanto il governo britannico si prepara a fronteggiare un'ondata di cyberattacchi nel caso 
fosse concessa l'estradizione di Assange: nel mirino degli "hactivisti" ci sarebbe in 
particolare il sito delle imposte. L'avvocato britannico di Julian Assange, Mark Stephens, 
ha riferito che a Washington sarebbe stato creato "in segreto un Gran Giurì" per definire le 
prove che possono essere raccolte negli Stati Uniti contro il 39enne fondatore di 
WikiLeaks.  
Assange era in prigione dal 7 dicembre scorso, in attesa di una decisione della corte di 
Londra sulla richiesta di estradizione presentata dalla Svezia. Una settimana fa, Visa e 
Mastercard avevano annunciato la sospensione 4 4 di tutti i trasferimenti di denaro a 
WikiLeaks, mentre PayPal ha riattivato il conto, sbloccando i fondi disponibili, ma ha 
annunciato che non accetterà nuovi pagamenti fino a nuovo ordine. I siti delle tre aziende 
sono stati attaccati dagli hacker che hanno dichiarato 'guerra' a quanti si mostrano ostili a 
WikiLeaks, simbolo della libertà in rete. 
 
 
REPUBBLICA 
Frodi assicurative, la cricca di insospettabili 
indagato braccio destro di Tremonti 
Dodici arresti per reati finanziari, un giro di oltre trenta milioni. In manette anche Paolo e 
Vincenzo Viscione. Indagato Milanese, deputato e collaboratore del ministro 
di CONCHITA SANNINO 
 Una banda di professionisti senza scrupoli e un pugno di amici eccellenti. Avvocati e 
commercialisti erano abilissimi a costruire mega frodi fiscali grazie a società radicate a 
Malta e all´estero, soprattutto nel campo della assicurazioni auto. Ma sopra le loro teste 
qualcuno, secondo la Procura, sapeva e lucrava sul silenzio. Chi? Un intoccabile? 
Così l´inchiesta battezzata "Operazione Malta" rischia di travolgere l´uomo più vicino al 
ministro Tremonti: il potente deputato Pdl Marco Milanese, origini irpine, ma formazione 
meneghina. Il parlamentare risulta indagato per oscuri scambi intrecciati con la banda 
delle società-scatole vuote. Avrebbe intascato tangenti e regali? L´ipotesi di reato è 
corruzione.  



 
Il blitz di ieri notte è, dunque, solo la parte minore, e in chiaro, di un´istruttoria ben più 
articolata. Sono 12 gli arresti disposti dal gip Amelia Primavera dopo un´accuratissima 
inchiesta della sezione Criminalità economica della Procura: commercialisti, avvocati e 
consulenti sono tra i destinatari delle misure, carcere o detenzione domiciliare. Le accuse: 
abusiva attività finanziaria e assicurativa, un giro di oltre 30 milioni di euro. In manette, in 
particolare, finiscono due personaggi noti al mondo dei faccendieri campani: Paolo e 
Vincenzo Viscione, padre e figlio.  
L´anziano Paolo è avvocato, affarista molto noto a Cervinara, (stesso paesino irpino 
diventato "crocevia" della loggia P3 nell´inchiesta condotta dalla Procura di Roma), la 
stessa Cervinara cui sono legate le origini familiari di Marco Milanese, ma ha la residenza 
ufficiale nel centro storico di Roma, un passo da via del Corso. Il figlio di Viscione, casa e 
ufficio alla Riviera di Chiaia, coltiva il pallino delle frequentazioni vip, è amico di attori e 
artisti, amante delle barche. Ma è anche al livello degli insospettabili che approda 
l´inchiesta del pm Vincenzo Piscitelli, coordinatore il procuratore aggiunto Fausto 
Zuccarelli.  
L´inchiesta coinvolge un plenipotenziario del governo: Marco Milanese è il "colonnello" di 
Giulio Tremonti, già maggiore della Finanza poi diventato il collaboratore più vicino al 
ministro dell´Economia. Basta ripassare l´organigramma graficizzato sul sito del Mef 
(Ministero Economia e Finanza): la sua casella è la più alta, alla voce «consigliere 
politico» del ministro. Ma cosa c´entra il profilo di uno stimato ufficiale della Finanza, 
prestato alle politiche finanziarie del paese, con una banda di presunti imbroglioni 
milionari? Con una "cricca" a cui le Fiamme Gialle hanno sequestrato 76 immobili e 50 
milioni di euro tra partecipazioni societarie, oggetti d´arte? Indagando sulla banda dei 
dodici, e intercettando il Viscione senior, i finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria 
si sono imbattuti in intercettazioni come questa: «Dovete finirla di chiamarmi. Io non sono 
l´azionista. Io mi sono rotto i coglioni», avverte Viscione. Prosegue l´uomo: «Io voglio 
uscire da questa storia perché quando vengo ricattato dalla politica, da questo Milanese 
per questa storia qua, che si fotte i soldi, io non voglio averci più a che fare. E se stanno i 
telefoni sotto controllo è buono che il magistrato che ascolta mi chiama e io gli racconto 
per filo e per segno. Che pezzi di m...». Per la Procura si tratta proprio di quel Milanese, il 
deputato che fu inserito dal coordinatore Pdl Cosentino nella lista campana per fare un 
favore a Tremonti, ché a Milano, regno del berlusconismo, era interminabile la lista dei 
pretendenti al seggio parlamentare.   
 
 
REPUBBLICA 
P3, dopo 5 mesi in carcere 
Lombardi va ai domiciliari 
ROMA - Dopo oltre cinque mesi di custodia cautelare in carcere, Pasquale Lombardi, 
giudice-geometra indagato per associazione per delinquere finalizzata alla violazione della 
legge Anselmi sulle società segrete, nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P3, ha 
ottenuto gli arresti domiciliari. Il gip Giovanni De Donato ha accolto l'istanza della difesa, 
previo il parere favorevole della procura di Roma.  
Lombardi sarà ai domiciliari nella sua casa di Cervinara, in provincia di Avellino, e non 
potrà comunicare solo con i familiari, i difensori e il proprio medico curante. Nel revocare la 
misura del carcere, il giudice ha tenuto conto non solo dell'età dell'indagato (77 anni 
compiuti nell'agosto scorso) e dei suoi problemi di salute, ma soprattutto di quanto 
Lombardi ha affermato nell'interrogatorio del 3 dicembre  1scorso al procuratore aggiunto 
Giancarlo Capaldo: "Dichiarazioni che - scrive il gip - lumeggiano una parziale e rilevante 



volontà di allentare, e forse iniziare a interrompere, i rapporti delittuosi con i sodali della 
'societas sceleris' in contestazione".  
Si tratta di "ammissioni esplicite" rese dall'indagato che hanno "ulteriormente riscontrato il 
quadro indiziario esistente sia riguardo alla esistenza della stessa 'societas sceleris' che 
riguardo ai numerosi delitti-fine perpetrati". Il risultato è che le esigenze cautelari si sono 
sensibilmente attenuate ma non sono totalmente venute meno tanto da "considerarsi 
ancora piuttosto allarmanti".  
 
............. 
IL GIORNALE 
I black bloc a Roma scatenano la guerriglia 100 feriti e 41 fermati 
di Redazione 
Roma - Sanpietrini, bombe carta, bastoni e barricate infuocate. Scene di guerriglia urbana. 
Black bloc e centri sociali in piazza a Roma il cui centro brucia sotto i colpi dell'assalto 
antagonista. Una violenza che non si ricordava da anni, nella capitale dove, nel giorno 
della fiducia al governo, sono stati presi d'assalto i principali luoghi dell'istituzione pubblica, 
con la protesta si è spostata nelle vie del centro, diretta verso il Senato e la Camera. 
Guerriglia vera e propria, azione dura con i balck bloc protagonisti. Via del Corso è stata 
messa a ferro e fuoco: ribaltati i blindati delle forze dell'ordine, sfondate le vetrine dei 
negozi e distrutti i motorini e le automobili parcheggiati lungo il corso (guarda la gallery 
degli scontri). Un commando ha preso d'assalto la sede della Protezione Civile in via 
Ulpiano. Sono almeno cento i feriti, 57 dei quali uomini delle forze dell'ordine (guarda il 
video sui feriti). "Erano anni - commenta il sindaco Gianni Alemanno - che Roma non 
subiva una violenza simile, gratuita, vergognosa e senza giustificazioni".  
Feriti e fermati Sono 41 i violenti fermati dalle forze dell’ordine al termine della guerriglia 
dopo la manifestazione. Sono tutti accusati di violenza, resistenza, devastazione e uso 
armi improprie. I fermati sarebbero giovani di Roma, Napoli e di diverse città della 
Toscana. Tra i fermati anche una francese. In totale più di 100 i feriti: 57 tra gli agenti delle 
forze dell'ordine, 62 tra i manifestanti, dei quali 40 medicati sui luoghi degli scontri e 22 
portati in ospedale. "E' stato costante - spiega la Questura - durante tutta la giornata il 
lancio verso gli operatori di polizia di bombe carta, fumogeni, sanpietrini ed altri oggetti 
contundenti. In molti casi i manifestanti hanno agito indossando caschi e scudi. In più 
occasioni le Forze di Polizia hanno dovuto far ricorso all'utilizzo di lacrimogeni e a cariche 
di alleggerimento per disperdere i manifestanti violenti. Dopo i primi attacchi messi in atto 
in via degli Astalli e in Corso Rinascimento la situazione è degenerata dopo le ore 14 
quando si è diffusa la notizia della fiducia ottenuta dal Governo. Tra via del Corso e Piazza 
del Popolo si sono ripetuti gli assalti, senza motivo, di un gruppo di circa 5.000 
manifestanti. In particolare in via del Babuino centinaia di manifestanti hanno assaltato un 
contingente dando alle fiamme un veicolo blindato della Guardia di Finanza. E' stato 
necessario l'invio sul posto di un significativo numero di rinforzi per ripristinare l'ordine 
nella piazza così come nell'adiacente Piazzale Flaminio dove gli studenti hanno poi 
continuato ad ingaggiare i contingenti delle Forze di Polizia. Continuano nelle prossime 
ore le indagini per l' identificazione di ulteriori responsabile dei gesti violenti posti in essere 
in occasione delle manifestazioni odierne anche attraverso l'esame dei filmati della Polizia 
Scientifica".  
Una giornata di violenza in una Roma blindata Nella mattina era iniziato tutto da un corteo 
di studenti in piazza per dire "no" al governo e alla riforma Gelmini. Dal corteo il lancio di 
primi petardi contro i mezzi blindati delle forze dell’ordine (guarda il video degli scontri). 
"Voi andate alla deriva, noi solchiamo il mare", hanno urlato i disobbedienti. Nel corso 
della giornata la situazione è poi precipitata. In piazza sono scesi black bloc e antagonisti 
che, armati di martelli, hanno spaccato i sanpietrini dalle strade, vasi, cartelloni pubblicitari, 



cartelli stradali, per poi usarli tirandoli contro gli agenti schierati. Inutili i lacrimogeni e le 
cariche delle forze dell’ordine per disperdere i black bloc. Ovunque le sirene delle 
automediche. Piazza del Popolo e piazzale Flaminio chiuse con barricate: gli ingressi 
sbarrati con auto date alle fiamme.  
Black bloc in azione La guerriglia ha immobilizzato il centrodi Roma. I black bloc hanno 
preso d'assalto il centro della città per distruggere vetrine, ribaltare i blindati delle forze 
dell'ordine per dargli fuoco e prendere d'assalto i principali luoghi dell'istituzione pubblica. 
Una camionetta delle Fiamme Gialle e un blindato dei carabinieri sono state date alle 
fiamme dai manifestanti (guarda il video degli scontri). Le proteste violente, si sono acuite 
quando il governo ha incassato il voto di fiducia. Non appena le forze dell’ordine sono 
riuscite a sfondare la barricata dei manifestanti a piazza del Popolo, i black bloc si sono 
ritirati - oltre una densissima cortina di fumo dovuta alle bombe carta - in piazzale Flaminio 
(guarda la gallery degli scontri). I vigili del fuoco sono intervenuti con autocisterne e idranti 
in piazza del Popolo per spegnere le fiamme delle camionette infuocate.  
Le vie di Roma prese d'assalto Pressochè ininterrotto è stato il lancio di oggetti da parte 
dei manifestanti molti dei quali sventolano la bandiera della federazione anarchica, con 
bandiere rosse e nere e inscritte in un cerchio. La battaglia ha interessato soprattutto via 
Ferdinando di Savoia che collega la grande piazza romana con lungotevere in Augusta. 
Qui i manifestanti hanno disposto delle barricate improvvisate dando alle fiamme altri 
cassonetti e utilizzando delle reti metalliche recuperate da un cantiere stradale. Nuova 
sassaiola a Porta del Popolo dove la polizia ha dovuto caricare per far indietreggiare i 
manifestanti fino al lungotevere. Il grosso del corteo si è poi spaccato mandando in tilt il 
traffico in tutta la città: con una parte diretta in direzione del quartiere Flaminio e l’altra, 
dalla parte opposta del Tevere, in Prati.  
Il finanziere e la pistola In una foto è ripreso un momento drammatico degli scontri: un 
finanziere aggerdito da un gruppo di black bloc che a terra impugna una pistola e che poi 
viene aiutato da altri agenti dalla furia degli aggressori dopo essere stati pichhiato. Ecco il 
suo racconto: " "Mi sono ritrovato da solo per un momento e sono stato aggredito e 
strattonato dai manifestanti. Sono caduto a terra violentemente. Avevo lo scudo e il casco 
spaccato che era volato via dalla testa. Mi tiravano dalla giacca. Mentre ero a terra in 
ginocchio ho visto la mia pistola, con la sicura, che era in terra uscita dalla fondina. L'arma 
era comunque attaccata alla cordicella e io ho tirato quest'ultima per portarla al corpo e 
prenderla con le mani per impedire che altri la prendessero, poi i miei colleghi mi hanno 
trascinato via". "Un lato della giacca si è bruciato per un petardo esploso su di me", ha 
raccontato ancora l'appuntato scelto, di 42 anni, che è stato poi soccorso e portato 
all'ospedale Fatebenefratelli cavandosela con quatto giorni di prognosi. L'uomo ha 
contusioni al viso e alla spalla. "Sono ancora scosso - ha proseguito - ma allo stesso 
momento contento di essermela cavata".  
Maroni: gestione equilibrata della piazza Il ministro dell’Interno Roberto Maroni, attraverso 
il Capo della Polizia Antonio Manganelli, ha espresso al questore di Roma Francesco 
Tagliente e a tutti gli appartenenti alle Forze dell’ordine il proprio "apprezzamento per 
l’equilibrio e l’oculata gestione dimostrata in tutte le fasi della manifestazione".  
La Russa: "L'obiettivo erano gli agenti" Giunto in serata in piazza del Popolo per salutare 
le forze di polizia impegnate negli scontri, La Russa ha duramento condannato gli scontri 
di oggi. "Oggi - ha spiegato il titolare della Difesa - c’è stata una sorta di raduno nazionale 
di tutti coloro che avevano il preciso obiettivo non di manifestare una protesta, un’opinione, 
ma di attaccare le forze dell’ordine, di impedire il legittimo percorso dell’ attività 
parlamentare". La Russa ha fatto sapere che tra le forze dell'ordine sono rimasti feriti 
almeno cinquanta agenti ("qualcuno di più piuttosto che qualcuno di meno"). Sono invece 
una quarantina i manifestanti feriti. Di questi 22 sono stati portati in ospedale per 
escoriazioni, tagli e contusioni.  



Gelmini: "Sì al confronto, no alle violenze" Sì al confronto, no alle violenze. Così il ministro 
dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, reagisce agli scontri di oggi: "I leader dell’opposizione, 
i sindacati, la società civile prendano le distanze con chiarezza dai gruppi di violenti che 
stanno mettendo a ferro e fuoco Roma". "Abbiamo la responsabilità di adoperarci tutti - 
dichiara il ministro - per ristabilire un clima di convivenza civile e di dialogo costruttivo. 
Ognuno può esprimere il proprio legittimo dissenso in maniera pacifica e democratica. Il 
confronto può essere duro ma non deve mai degenerare nella violenza e nella 
intimidazione personale". "Per questo - conclude il ministro - voglio esprimere la mia 
solidarietà al segretario della Cisl Bonanni per le contestazioni di ieri".  
Alemanno: "Violenza gratuita" Al termine degli scontri che hanno messo a ferro e fuoco la 
città, Alemanno ha incontrato i cittadini e i commercianti per dare loro la "solidarietà". Poi 
la promessa: "Cercheremo risorse per risarcirli". "C’è bisogno di uno scatto morale che 
coinvolga tutte le istituzioni che devono reagire", ha proseguito il primo cittadino di Roma 
elogiando il lavoro delle forze dell’ordine: "Hanno fatto tutto il possibile adottando strategie 
di prevenzione ma non basta".  
Scontri a Milano tra antagonisti e polizia In tarda mattinata un gruppo di una cinquantina di 
antagonisti si è staccato dal corteo degli studenti a Milano all’altezza di piazza Fontana e 
ha fronteggiato per alcuni minuti un cordone delle forze dell’ordine lanciandogli contro 
uova e sassi. I disobbedienti, che volevano raggiungere la sede centrale dell’Università 
Statale, avevano in mano anche alcuni palloncini ripieni di vernice. Dopo qualche minuto 
la situazione è tornata alla tranquillità. Nel frattempo lo spezzone di corteo che ha 
proseguito il tragitto verso i giardini di via Palestro, si è fermato, in attesa dell’esito del voto 
di fiducia del governo alla camera, in piazza Cavour sotto il palazzo dell’Informazione.   
Il blitz a piazza Affari Un centinaio di studenti ha fatto irruzione nella sede della Borsa di 
Milano. I giovani, sotto l’insegna dell’ordinamento dei collettivi studenteschi di Milano e 
Provincia, sono in parte riusciti a intrufolarsi all’interno di Palazzo Mezzanotte, mentre il 
servizio di sicurezza ha provveduto a sprangare le altre entrate. Gli studenti, alcuni con il 
volto coperto, hanno alzato uno striscione con la scritta: "Accozzaglia di affaristi, razzisti, 
ladri, mafiosi. Fund our future (Finanziate il nostro futuro). Dovete darci il denaro". 
Intonando  cori, il gruppo ha ricoperto la facciata di Palazzo Mezzanotte di volantini: "Join 
the resistance of new Europe (Unitevi alla resistenza della nuova Europa)", "Dovete ridarci 
il denaro".  
 
 
IL GIORNALE 
E adesso caro Fini devi andare a casa 
di Salvatore Tramontano 
Roma - Fini? Fini è solo. Questo dice il 14 dicembre. Non lo vede Casini, non lo vede 
Bersani, non lo ha mai visto Di Pietro. Non vuole più vederlo Berlusconi. E anche tra i suoi 
si sussurra che molte colombe vogliano tornare a casa. Quello che vede Gianfranco dal 
suo posto a Montecitorio è uno spettacolo desolante. Ma presto potrebbe tornare giù, ad 
altezza d’uomo. Tutti, a destra e sinistra, si aspettano che Fini si dimetta da presidente 
della Camera. Lo chiede la maggioranza con insolita chiarezza. E diversi ministri sono 
intervenuti perché faccia un passo indietro. C’è imbarazzo anche nell’opposizione. Follini 
con cortesia gli fa notare che quando lui lasciò la maggioranza si dimise da tutte le 
cariche: «Ma sono scelte personali». Niente da fare. Fini non è Follini. Ha scelto che lo 
scranno più alto di Montecitorio sarà il suo fortino. E ci si aggrappa come un naufrago, 
disperato.  
Fini è la fotografia di una sconfitta. Legge con voce impersonale i numeri del suo 
fallimento. La delusione è tanta, il volto teso, con gli occhi sgranati. Davanti alla 
processione dei si alla fiducia mostra che forse non se lo aspettava. Era ancora sicuro di 



farcela. Eppure qualcosa non ha funzionato. Quando ha visto che Moffa non era lì a votare 
ci è rimasto davvero male. «Non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo proprio», ha 
sussurrato con gli occhi bassi. Sconfitto da se stesso: se il Fli avesse retto ora saremmo 
qui a raccontare un’altra storia. Invece tocca a Fini masticare la delusione trasformandola 
in odio. Basta ascoltare cosa dice Bocchino dietro le quinte e Granata a destra e manca: 
«Berlusconi? Gli renderemo la vita impossibile».  
La spallata non è riuscita. Ancora una volta non è stato all’altezza delle sue aspettative. 
Nelle scommesse politiche del presidente della Camera c’è sempre qualcosa che balla, 
una cifra che non torna, un azzardo che all’improvviso diventa troppo alto. Questa doveva 
essere la sua giornata. Questo 14 dicembre se lo era costruito a tavolino, sicuro che il suo 
avversario fosse alle corde, con le mani basse e senza via d’uscita. Il guaio di Fini è che 
sottovaluta sempre Berlusconi. È per questo che al momento di mostrare le carte i suoi 
bluff vengono scoperti.  
Quello che ci lascia in eredità questa giornata fredda e con le strade ammaccate è 
l’inconsistenza del Fli. Il suo partito è depresso e diviso. La dittatura dei suoi nuovi 
colonnelli, Bocchino, Granata, Briguglio, ha umiliato chi lo ha seguito per una scelta di 
cuore. Non immaginando che il capo anche questa volta si sarebbe dimostrato freddo e 
distante. Non è facile innamorarsi di Fini. È uno che ti fa sentire in debito con la vita. 
L’unica cosa concreta che è riuscito ad ottenere da questa vicenda è il clima da guerra 
civile che si respira nel centrodestra. Il resto è un muro.  
La chiarezza di schierarsi all’opposizione non cambia i suoi progetti. Si va avanti con la 
strategia della guerriglia: sabotare, disfare, preparare agguati, contrastare. «D’ora in poi - 
sintetizza un finiano - saremo una falange macedone. Saremo un esercito compatto, 
perché dobbiamo difenderci...». Ma tutto questo ha un valore solo negativo. Non ha un 
futuro. È lo sfogo rancoroso di un antiberlusconismo privato e viscerale. È l’unica merce 
politica che riescono a mettere sul mercato. Solo che accanto al loro negozio ci sono 
concorrenti molto più ricchi e antichi.  
Lo strappo dalla maggioranza non ha costruito nulla. La diaspora dell’altra destra non è 
un’alternativa. Fini ha deluso i suoi nuovi compagni di strada. Non è lui l’antidoto a 
Berlusconi. Ed è un uomo che ormai odora di insuccesso. L’alleanza con Casini non è mai 
decollata. Fini si è infilato in un vicolo cieco. Non può tornare da Berlusconi, ma non c’è 
nessun altro che è pronto a scommettere sulla sua fortuna. Non gli resta che correre da 
solo, con una squadra a pezzi e senza il favore degli elettori. È da qui che deve ripartire, 
ma ci vorrebbe un colpo d’ala.  
Invece no. Quello che si vede è lo sforzo di un uomo che resta abbarbicato all’ultima 
poltrona della sua vita.  
 
 
IL GIORNALE 
La disfatta del Bocchino furioso 
di Giancarlo Perna 
Roma - Quello sulla sfiducia al governo doveva essere per Italo Bocchino il discorso della 
vita. È stato invece la Waterloo dell’arrembante parlamentare napoletano.  
Bello non si considera neanche lui, ma ieri in Aula, Italo era così brutto da farsi torto. 
Davanti al teleschermo, mi sono dovuto scansare ripetutamente per evitare gli schizzi di 
rabbia. Occhi cattivi, voce furente, bava alla bocca. Questa della bava alla bocca è una 
delle accuse preferite che il giovanotto fa agli avversari nei dibattiti tv per farli uscire dai 
gangheri. L’ha rinfacciato spesso anche ad Alessandro Sallusti, ma a torto perché il 
direttore di questo giornale è invece un tipo da ira fredda. In ogni caso, dopo la 
performance di ieri è un’osservazione che Bocchino non può più permettersi.  
 



Lato estetico a parte, è stata la farloccaggine dell’arringa a impressionare. Specialista in 
rovesciamenti di frittate, Bocchino ha superato se stesso. Ha avuto la faccia di accusare 
Cav di ribaltonismo. Sempre che abbia capito bene perché nella concitazione l’oratore ha 
fatto a pezzi la logica. Ha detto, tra uno sbocco d’odio e l’altro: «Lei raccatta i voti di dieci 
deputati dell’opposizione per cacciare brutalmente chi è stato eletto con la maggioranza 
(noi finiani, ndr)». Analizziamo insieme. Sono sei mesi che Gianfranco Fini, Bocchino, 
Granata, Briguglio e compari attaccano il governo, incolpando il Berlusca di ogni 
nefandezza. Gli hanno fatto sgambetti parlamentari, lo hanno insultato nei talk show, 
Gianfry è stato beccato mentre si compiaceva con un pm per le «rivelazioni» del mafioso 
Spatuzza. E ora Italo fa la vittima perché alcuni deputati si sono schierati col premier, 
mandando a monte l’intrigo finiano. Ci vuole stomaco e Bocchino, purtroppo per lui e per 
chi gli deve vivere accanto, ce l’ha. Ma poiché le menzogne hanno le gambe corte, il 
bugiardo si è dato la zappa su piedi. Grazie alla sua stupidità, ascoltato l’intervento, tre del 
suo gruppo si sono ribellati e hanno scelto di schierarsi col governo. Due deputate finiane, 
Catia Polidori e Maria Grazia Siliquini, hanno addirittura votato la fiducia e una di loro è 
tornata nel Pdl. Il terzo, Silvano Moffa, ha imboccato una via di mezzo che si può così 
riassumere: il suo cuore batte per il Cav; vota però la sfiducia, chiede che Italo sia cacciato 
da capogruppo del Fli e infine lascia il partito. Con questo, la pattuglietta del presidente 
della Camera è azzoppata, divisa e con un futuro incerto. Un capolavoro. 
Del patetico voltafaccia di Gianfry & Co., Bocchino è stato l’anima nera. È lui che ha 
cavalcato la frustrazione di Fini nei riguardi del Berlusca. Individuato il punto debole del 
capo, ha soffiato sul fuoco spingendolo alla rottura. Aveva a colpo sicuro intravisto il 
vantaggio che gliene sarebbe derivato: guadagnare visibilità.  
Fino a un anno fa, il giovanotto era un perfetto sconosciuto. Quarta fila di An, Italo era in 
Parlamento da tre lustri senza che se ne fosse accorto nessuno. Agli inizi, si era accodato 
a Giuseppe Tatarella di cui è stato il portaborse. Alla sua morte, nel 1999, era finito nello 
stagno dei peones. Fini non lo degnava di uno sguardo e lui, pieno di rancore, si è 
schierato con Maurizio Gasparri, avversario interno del capataz. Colpito nella vanità, 
Gianfry gli ha fatto però capire che se non cambiava rotta per lui era finita. Per punirlo, 
nell’elezione del 2006, lo ha messo in lista in una posizione così defilata da fargli rischiare 
la trombatura. Capita l’antifona, Bocchino si è adeguato, riacciuffando in extremis il seggio. 
Da allora, si è steso a tappetino sulle posizioni del principale. Restava comunque un 
quidam de populo.  
L’occasione per far parlare di sé, gliel’ha dato l’astro nascente di Mara Carfagna. Entrata 
nell’attuale governo, si è notato che nei paraggi della «ministra più bella del mondo» si 
aggirava un premuroso cicisbeo. Era il nostro Italo. L’intesa era così ravvicinata che si è 
pensato a un flirt. La cosa sarebbe stata scabrosa perché Bocchino è sposato con 
Gabriella Buontempo, figlia di un ricco imprenditore napoletano e produttrice tv. Il risvolto 
rosa non è stato mai chiarito, ma è certo che il rapporto tra Italo e Mara passava 
attraverso la comune origine campana. Entrambi hanno vasti interessi in zona. Ad 
accomunarli, era principalmente l’antipatia per Nicola Cosentino, coordinatore campano 
del Pdl. Sono stati loro a silurarne la candidatura a presidente della Regione con la scusa 
che era indagato per camorra. Ed è brandendo la bandiera della legalità che Bocchino ha 
rafforzato, a spese dell’avversario, la sua posizione nel napoletano. Ma senza averne le 
credenziali. Ad accusare infatti Cosentino è un pentito, tale Vassallo, legato al clan 
Bidognetti. Costui però, ha chiamato in correità anche Italo, con la seguente dichiarazione: 
«Bidognetti Raffaele riferì che gli on. Bocchino, Cosentino (più un paio di altri, ndr) 
facevano parte del nostro tessuto camorristico». Ma di questa macchia, il Nostro se ne 
impipa e - soprattutto da quando i finiani fanno repubblica a sé - si erge a moralista.  
 



Per questa capacità di somministrare prediche agli altri, facendo lo gnorri sulle proprie 
magagne, Fini ha eletto Bocchino a clava del suo gruppo. Lo spedisce a sparare panzane, 
tanto non arrossisce, né si fa l’esame di coscienza. Così, va in tv a fare il killer. Negli ultimi 
mesi, è stato ospite fisso di Santoro, Floris, Lerner, oltre a concionare di continuo su 
Repubblica e Il Fatto.  
Riporto un paio dei suoi interventi più noti che lo dipingono meglio di tante parole. Prima 
ancora della scissione finiana, quando era ancora vicepresidente dei deputati Pdl, Italo 
ebbe un alterco tv col collega di partito Maurizio Lupi. Non riuscendo ad averne ragione, 
gli disse a freddo: «Voi di Cl siete maestri nel prendere poltrone e vieni fare la morale a 
me?». Lupi, offeso, replicò: «Dimettiti. Non ti riconosco più come mio vicepresidente». 
Italo, che quando gli chiedono di lasciare una carica perde il lume degli occhi, sibilò 
inviperito: «Sei un fascista e squadrista». Caso tipico del bue che dà del cornuto all’asino. 
Nessuno nei suoi panni avrebbe osato tanto. Ma Bocchino, con questo genere di 
impudicizie, ci va nozze. L’altro episodio, anch’esso televisivo, è di pochi giorni fa. Era a 
Ballarò con Gianfranco Rotondi. Il ministro gli ha ricordato che, se Cosentino ha i suoi 
guai, lui stesso, Bocchino, era stato accusato (prima di essere assolto, ma resta agli atti 
una significativa intercettazione, ndr) di illeciti favoritismi verso l’imprenditore napoletano 
Romeo. Questa la replica, uscita dalla strozza dell’angioletto: «Tu non sai vivere. Me ne 
ricorderò. Finiscila o te la faccio pagare!». Parlamentare delle Repubblica o guappo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA STAMPA 
Dai rifiuti comincia 
il percorso a ostacoli 
ROBERTO GIOVANNINI 
I «futuristi» masticano amaro, ma adesso affilano le armi per far pagare un prezzo pesante 
a Berlusconi e al governo. L’idea è quella di andare a una sorta di «Vietnam» 
parlamentare, imboscate e trappole per dimostrare che senza i loro voti una maggioranza 
non esiste. Le occasioni non mancheranno, e anzi, ce ne sarebbero diverse sin dai 
prossimi giorni. Quelle più succose sono cinque: il decreto legge sui rifiuti, le mozioni di 
sfiducia contro i ministri Bondi e Calderoli, la riforma Gelmini dell’Università, la mozione Fli 



sul pluralismo in Rai. Stamattina è prevista una riunione dei capigruppo di Montecitorio per 
stabilire il calendario dei lavori per i prossimi giorni. In questa sede certamente il Popolo 
della libertà cercherà di fare di tutto per allungare il più possibile i tempi del voto in Aula, 
proprio per cercare di far svaporare l’ira dei «futuristi» ed evitare di arrivare a uno 
showdown che a caldo potrebbe creare più di un grattacapo.  
Andare sotto uno o due giorni dopo la vittoria di ieri mangerebbe una bella fetta del 
capitale politico conquistato ieri dal centrodestra di governo. Sulla carta, la riforma Gelmini 
- approvata alla Camera e adesso all’esame del Senato, in data ancora da calendarizzare 
- e il provvedimento sui rifiuti non dovrebbero avere problemi. Lo stesso Gianfranco Fini a 
suo tempo ha speso parole positive sulla riforma del sistema universitario. In teoria non ci 
dovrebbero essere ragioni per un «no» neanche per il provvedimento sui rifiuti, che scadrà 
il 25 gennaio e per cui i tempi sono già stretti. Al termine della riunione di ieri dello stato 
maggiore del Fli, l’intenzione sembrava quella di non mettersi di traverso su questi due 
testi, o al limite di valutare il da farsi su qualche emendamento. Sui rifiuti, in particolare, 
però la maggioranza teme rappresaglie immediate, ed è probabile che cercherà di 
spostare il voto dopo un parere della commissione Bilancio.  
Diverso è il discorso per le tre mozioni. La prima, quella di sfiducia individuale presentata 
dall’Italia dei Valori contro il ministro Calderoli per aver fatto varare una legge ad hoc per 
evitare un processo a 36 militanti leghisti membri della «Guardia Nazionale Padana», 
rischia di essere la prima prova di forza della fase post-14 dicembre. C’è già stata la 
discussione generale, manca solo il voto; se passasse, verrebbero tolte le deleghe al 
ministro per la Semplificazione. La seconda è quella del Fli sul pluralismo in Rai: bisogna 
capire che farà l’Udc, ma in questo caso è chiaro che un eventuale sconfitta non avrebbe 
conseguenze dirette sul Cda Rai.  
Più insidiosa la terza mozione di sfiducia individuale, presentata da Pd e Idv contro il 
ministro dei Beni Culturali Bondi dopo i crolli di Pompei; ma ancora deve affrontare la 
discussione generale.  
Sempre a Montecitorio ci sono altri tre provvedimenti «pronti» su cui presto i deputati 
dovrebbero votare. La prima è la mozione del Pd per la riforma fiscale, che però contiene 
proposte su cui il Fli non è comunque d’accordo. Poi, ci sono due progetti di legge: quello 
dell’Idv per l’abolizione delle province, e uno di un gruppo di deputati Pdl per incentivare 
l’imprenditorialità. 
 
 
LA STAMPA 
Fini nel fortino: vedrete, 
ora ci divertiremo 
FABIO MARTINI 
Sorride a chi lo irride. Sarà la forza dei nervi, sarà l’orgoglio del duro che non vuol 
mostrarsi sconfitto, sta di fatto che mentre lascia l’aula di Montecitorio, Gianfranco Fini 
istintivamente rivolge un sorriso e un «ciao, ciao» con la mano ai deputati del Pdl che dai 
loro scranni gli urlano di tutto. E qualcuno va decisamente oltre: «Pezzo di m...». Fini non 
si sofferma, esce dalla porta, entra nel Transatlantico e anche qui è bersagliato da altre 
volgarità: «Dimettiti coglionazzo!».  
E mentre Fini si avvia verso il suo studio, in aula va in scena uno spettacolo inedito: un 
centinaio di deputati del Pdl, della Lega e qualche ministro (Ignazio La Russa), urlano a 
squarciagola l’Inno di Mameli, sventolano decine di vessilli tricolori che si erano portati 
dietro, mentre i più risoluti, una cinquantina, intonano un coro indirizzato a Fini, oramai 
lontano: «Di-mis-sio-ni, di-mis-sio-ni!».  
Sentimenti e risentimenti che da sei mesi dividevano fino all’odio reciproco i due sfidanti. 
Sentimenti che alfine hanno tracimato come lava bollente dentro Montecitorio, 



trasformandosi in insulti grevi che hanno colpito lo sconfitto. Oramai da mesi, inferocito per 
la campagna del «Giornale» contro di lui e contro i suoi cari, Fini si era votato ad una 
missione: «Uccidere» politicamente Berlusconi. Tanto è vero che nelle ultime settimane, 
da presidente della Camera, non aveva esitato a prodursi in una escalation di esternazioni 
poco istituzionali e molto esplicite. E ora che l’assalto è fallito? Risalito nel suo studio al 
primo piano di Montecitorio, Fini fa capire ai fedelissimi che il programma non cambia e a 
caldo scolpisce una frase che potrebbe diventare proverbiale: «Ora? Ora ci divertiremo...». 
Certo, è un modo per esorcizzare la batosta ma anche un messaggio ai suoi: d’ora in poi a 
Berlusconi non gliene passeremo una. Italo Bocchino, il delfino del capo: «Nel 1948, dopo 
l’attentato a Togliatti, a Pajetta che aveva occupato la prefettura di Milano, il segretario del 
Pci disse: e ora che hai occupato che ci fai? Lo stesso diciamo noi: Berlusconi, con tre voti 
di maggioranza che ci fai».  
Loro, i finiani hanno deciso subito che d’ora in poi passeranno a setaccio ogni singolo 
voto. A cominciare dalla mozione di sfiducia nei confronti di Sandro Bondi. Il Fli la 
appoggerà. Ma per continuare a pesare, la scialuppa del Fli non dovrà perdere altro 
equipaggio. E si dovrà presto chiarire cosa farà Fini: resterà presidente della Camera? Lui, 
a domanda diretta, risponde senza esitazioni: «Dimettermi? Non ci penso proprio». Certo, 
ora che il Pdl ha ripreso ad attaccarlo, per Fini è più difficile assecondare una tentazione 
che, pure, a settembre aveva preso seriamente in considerazione. Ma è molto significativo 
quel che dice Bruno Tabacci, uno dei capofila del (per ora teorico) Terzo Polo: 
«Personalmente non avrei mai avviato un’operazione politica occupando quel ruolo». 
Altrettanto serio il problema della tenuta dei parlamentari.  
La dissociazione di Silvano Moffa, uno dei fondatori del Fli, ha fatto affiorare livore nei 
confronti del protagonismo di Italo Bocchino. Erano in tanti, a sconfitta consumata, a 
prendersela con gli «eccessi di Italo». Come se Bocchino avesse interpretato una sua 
linea, diversa da quella di Fini. Ma un avversario frontale, un uomo sincero come Giorgio 
Stracquadanio, rimuove l’equivoco: «Lo sappiamo tutti, il mandante della linea dura è 
sempre stato Fini». E d’altra parte, quando Moffa, per poter votare la sfiducia, ha chiesto 
la testa di Bocchino, Fini ha tagliato corto. Ma i futuristi lo sanno. Berlusconi ricomincerà a 
lavorarli ai fianchi per garantire più lunga vita al suo governo. Tra i moderati restati con 
Fini, non mancano quelli che potrebbero rimanere sensibili alla sirena berlusconiana. Ma 
non certo un personaggio, ieri protagonista di una sequenza a suo modo toccante. 
A Montecitorio Fini aveva appena letto l’esito del voto di sfiducia e sugli scranni della 
maggioranza si cantava l’Inno di Mameli in uno sventolio di tricolori. Seduto al suo posto, 
Mirko Tremaglia, il legalitarissimo ragazzo di Salò che non ha mai amato Berlusconi e che, 
pur vacillando sul suo bastone e con la moglie ricoverata in clinica, è venuto a votare. Il 
vecchio Mirko, patriottico come nessun altro, con lo sguardo vitreo guardava quegli 
onorevoli che festeggiavano. Come ultras della curva. 
 
 
 
 


