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SIR 
ARTE RELIGIOSA: PIEMONTE, L’INAUGURAZIONE DEI RESTAURI AL SACRO 
MONTE DI VARALLO  
Sarà inaugurato il 21 ottobre il restauro del complesso di Betlemme del Sacro Monte di 
Varallo (Vc). Nei due giorni successivi il santuario piemontese ospiterà un convegno 
dedicato agli aspetti artistici, spirituali e turistici del luogo. Nella prima giornata, il momento 
ufficiale, con le autorità civili e il vescovo della diocesi di Novara, Renato Corti. Il 22 e 23 
saranno illustrati i risultati del restauro e i temi religiosi raccontati nelle quattro cappelle 
(Natività, Adorazione dei Pastori, Arrivo dei Magi e Circoncisione). Tra i relatori, il direttore 
della Scuola Normale Superiore di Pisa, Salvatore Settis, la soprintendente per i Beni 
artistici e storici del Piemonte, Edith Gabrielli, Giovanni Romano, docente di Storia dell'arte 
moderna all'università di Torino e massimo esperto dell'arte di Gaudenzio Ferrari (che 
all‘inizio del Cinquecento realizzò il complesso, copia esatta della basilica di Betlemme), 
Stefano Levi Della Torre, studioso di cultura ebraica, il biblista mons. Luciano Pacomio, 
vescovo di Mondovì, madre Anna Maria Canopi, badessa del monastero benedettino 
―Mater Ecclesiae‖ sull‘isola di San Giulio. In chiusura, al Teatro Civico di Varallo, verrà 
cantata ―La Buona Novella‖ di Fabrizio De Andrè, 40 anni dopo. Don Carlo Scaciga, che 
consigliò De Andrè nella composizione delle canzoni, ricorderà quell'esperienza.  
  
SIR 
TRATTA ESSERI UMANI: GRUPPO ABELE, OGGI A TORINO UN CONVEGNO 
CONTRO IL LAVORO NERO  
―Se è vero che non si vuole il lavoro nero… la tratta e il grave sfruttamento sui luoghi di 
lavoro‖ è il titolo del convegno organizzato oggi, a Torino, in occasione della Giornata 
europea contro la tratta degli esseri umani. Associazioni, forze di polizia, giuristi, sindacati, 
ispettorati del lavoro, organizzazioni di categoria dei datori di lavoro s‘incontreranno per 
discutere delle opportunità offerte dalla legge in merito all'emersione del grave fenomeno 
dello sfruttamento lavorativo e della tratta delle persone. Ad organizzare l'incontro lo 
Sportello giuridico Inti del Gruppo Abele, in collaborazione con la Regione Piemonte, Asgi, 
Caritas italiana e Cooperativa lotta contro l'emarginazione. Durante l'incontro si 
confronteranno i rappresentanti dei progetti che hanno incontrato le vittime nei diversi 
contesti (agricoltura, edilizia, lavoro di cura). Sarà presentato il risultato di un monitoraggio 
su diverse realtà lavorative italiane, proponendo modi e metodi per favorire l'emersione 
dello sfruttamento sui luoghi di lavoro. Saranno analizzate le possibilità di applicazione 
degli articoli 17 e 18 del Testo Unico sull'Immigrazione. Il seminario sarà introdotto dagli 
interventi di don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione Gruppo Abele, e Oliviero Forti, 
responsabile nazionale immigrazione di Caritas Italiana.  
  
SIR 
CDE: EREVAN (ARMENIA), DA DOMANI IL FORUM 2010 PER IL FUTURO DELLA 
DEMOCRAZIA  
Promosso dal Consiglio d'Europa in cooperazione con il ministero armeno degli Affari 
esteri, si apre domani ad Erevan (Armenia) il forum ―La democrazia in Europa - principi e 
sfide‖ (fino al 21 ottobre). Obiettivo dell‘iniziativa, spiega una nota, ―definire un approccio 
strategico per rafforzare la buona governance democratica nello spazio europeo al fine di 
rispondere alle sfide regionali e mondiali, e formulare proposte per preparare la prossima 
tappa del processo del Forum‖. Tra i temi sul tappeto l‘influenza del diritto e della 
giurisprudenza europei sullo sviluppo della democrazia; il rapporto democrazia-



rappresentanza e democrazia-governance mondiale; le comunità sostenibili per una 
vivace vita democratica; la cultura politica democratica ―ossigeno‖ della democrazia. 
Secondo i promotori ―i governi democraticamente eletti‖ devono ―garantire le libertà 
fondamentali, contribuendo nel contempo a favorire lo sviluppo sostenibile dell‘economia e 
delle collettività, la coesione sociale e l‘educazione‖. Tra i relatori Mevlüt Çavuþoðlu, 
presidente dell‘Assemblea parlamentare; Zoran Petrov, vice ministro degli Affari esteri 
della ―ex Repubblica jugoslava di Macedonia‖, a nome del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d‘Europa; Ian Micallef, presidente ad interim del Congresso dei poteri locali e 
regionali e il segretario generale del CdE Thorbjørn Jagland.  
  
............... 
 
AVVENIRE 
Sei nuovi santi. Il Papa: 
«Pregare sempre, senza stancarsi»  
Una ―festa della santità‖: così ha definito Benedetto XVI la canonizzazione di sei beati a 
piazza San Pietro. ―La liturgia di questa domenica – ha osservato il Papa - ci offre un 
insegnamento fondamentale: la necessità di pregare sempre, senza stancarsi. Talvolta noi 
ci stanchiamo di pregare, abbiamo l‘impressione che la preghiera non sia tanto utile per la 
vita, che sia poco efficace. Perciò siamo tentati di dedicarci all‘attività, di impiegare tutti i 
mezzi umani per raggiungere i nostri scopi, e non ricorriamo a Dio. Gesù invece afferma 
che bisogna pregare sempre‖. Prendendo spunto dal Vangelo odierno, sul giudice che non 
teme Dio e la vedova che gli chiede giustizia, il Pontefice ha invitato a non disperare mai, 
―ma insistere sempre nella preghiera‖. E‘ chiaro, ha precisato il Santo Padre, che ―la 
preghiera dev‘essere espressione di fede, altrimenti non è vera preghiera. Se uno non 
crede nella bontà di Dio, non può pregare in modo veramente adeguato‖. La fede, dunque, 
―è essenziale come base dell‘atteggiamento della preghiera. E‘ quanto hanno fatto i sei 
nuovi santi che oggi vengono proposti alla venerazione della Chiesa universale: Stanislaw 
Soltys, André Bessette, Cándida María de Jesús Cipitria y Barriola, Mary of the Cross 
MacKillop, Giulia Salzano e Battista Camilla Varano‖. 
Di ogni nuovo santo Benedetto XVI ha tratteggiato alcuni aspetti. San Stanislaw 
Kazimierczyk, religioso polacco del XV secolo, ―può essere anche per noi esempio e 
intercessore. Tutta la sua vita era legata all‘Eucaristia‖. Dopo aver emesso i voti religiosi 
presso i Canonici Regolari, ―lavorò come sacerdote, educatore, attento alla cura dei 
bisognosi. In modo particolare, però, era legato all‘Eucaristia attraverso l‘ardente amore 
per Cristo presente sotto le specie del pane e del vino; vivendo il mistero della morte e 
della risurrezione, che in modo incruento si compie nella Santa Messa; attraverso la 
pratica dell‘amore al prossimo, del quale fonte e segno è la Comunione‖. 
Fra André Bessette, originario del Quebec, in Canada, e religioso della Congregazione 
della Santa Croce, sperimentò molto presto la sofferenza e la povertà, che ―lo hanno 
portato a ricorrere a Dio attraverso la preghiera e un'intensa vita interiore‖. Tra i suoi pregi 
l‘aver manifestato nella sua vita ―una carità senza limiti‖ e l‘aver sempre cercato di 
alleviare le sofferenze di chi si confidava con lui. Per lui credere significava ―sottomettersi 
liberamente e per amore alla volontà di Dio‖. Egli viveva ―la beatitudine dei cuori puri‖ e 
per lui tutto parlava ―di Dio e della sua presenza 
Madre Cándida María de Jesús Cipitria y Barriola, da ragazza sotto la guida dei suoi padri 
spirituali gesuiti, decise di vivere ―solo per Dio‖. ―Decisione mantenuta fedelmente – ha 
affermato Benedetto XVI – come ella stessa ha ricordato quando stava per morire‖. Ella 
―visse per Dio e per quello che Lui più desidera: raggiungere tutti, portare a tutti la 
speranza, che non vacilla, e soprattutto a coloro che ne hanno più bisogno‖. La nuova 
santa ―contagiò‖ altre sorelle ―a seguire Gesù e a dedicarsi all‘educazione e alla 



promozione della donna‖. Nacquero così ―le Figlie di Gesù, che oggi hanno nella loro 
fondatrice un modello di vita molto alto da imitare, e una missione appassionante da 
proseguire nei molti paesi dove è arrivato lo spirito e l‘anelito di apostolato di Madre 
Cándida‖.  
È stata poi la volta di Madre Mary McKillop: ―Per molti anni innumerevoli giovani in tutta 
l'Australia sono stati benedetti con insegnanti che erano ispirati dall'esempio coraggioso e 
santo di zelo, perseveranza e preghiera di Madre Mary McKillop‖. Ella si dedicò 
―all‘educazione dei poveri nel difficile e impegnativo terreno dell‘Australia rurale, ispirando 
altre donne a unirsi a lei nella prima comunità femminile di religiose di quel paese‖. Ella 
era partecipe delle ―esigenze di ogni giovane affidato a lei, senza riguardo per lo stato o la 
ricchezza, fornendo formazione sia intellettuale sia spirituale‖. 
 ―Nella seconda metà del secolo XIX, in Campania, nel sud dell‘Italia – ha continuato il 
Papa -, il Signore chiamò una giovane maestra elementare, Giulia Salzano, e ne fece 
un‘apostola dell‘educazione cristiana, fondatrice della Congregazione delle Suore 
Catechiste del Sacro Cuore di Gesù‖. Madre Giulia comprese bene ―l‘importanza della 
catechesi nella Chiesa, e, unendo la preparazione pedagogica al fervore spirituale, si 
dedicò ad essa con generosità e intelligenza, contribuendo alla formazione di persone di 
ogni età e ceto sociale. Ripeteva alle sue consorelle che desiderava fare catechismo fino 
all‘ultima ora della sua vita‖.  
Santa Battista Camilla Varano, monaca clarissa del XV secolo, ―testimoniò fino in fondo il 
senso evangelico della vita, specialmente perseverando nella preghiera. Entrata a 23 anni 
nel monastero di Urbino, si inserì da protagonista in quel vasto movimento di riforma della 
spiritualità femminile francescana che intendeva recuperare pienamente il carisma di 
santa Chiara d‘Assisi‖. Promosse ―nuove fondazioni monastiche a Camerino, dove più 
volte fu eletta abbadessa, a Fermo e a San Severino‖. ―In un tempo in cui la Chiesa pativa 
un rilassamento dei costumi, ella percorse con decisione la strada della penitenza e della 
preghiera, animata dall‘ardente desiderio di rinnovamento del Corpo mistico di Cristo‖, ha 
concluso. 
 
 
AVVENIRE 
Cambiare si può 
cambiare si deve  
La ricerca «del bene comune» deve sempre costituire «il riferimento sicuro» per l'impegno 
dei cattolici nella società e nella politica. È il richiamo pronunciato da Benedetto XVI al 
momento della recita dell'Angelus in Piazza San Pietro, al termine della solenne messa 
per la canonizzazione di sei nuovi santi. «Pensando all'Italia - ha detto il Papa -, mi preme 
ricordare che oggi a Reggio Calabria, si conclude la 46à Settimana sociale dei Cattolici 
italiani, che ha tracciato un "agenda di speranza" per il futuro del Paese». Il Papa ha 
quindi rivolto «un cordiale saluto» ai convegnisti di Reggio Calabria, collegati in diretta, ed 
ha auspicato che la ricerca del «bene comune costituisca sempre il riferimento sicuro per 
l'impegno dei cattolici nell'azione sociale e politica». 
Politica, educazione, immigrazione, lavoro, sviluppo: sono alcuni dei temi al centro delle 
sessioni tematiche, i cui contenuti sono stati illustrati il 17 ottobre, nella giornata conclusiva 
della 46a Settimana sociale dei cattolici italiani che si è svolta a Reggio Calabria.  
Completare la transizione politica. ―Completare la transizione politico-istituzionale con tutti, 
senza lasciare ‗al di qua‘ nessuno, senza lasciare indietro i poveri, i giovani, i non 
qualificati‖: lo ha detto 
Lucia Fronza Crepaz, del Movimento per l‘Unità dei Focolari, coordinatrice dell‘assemblea 
tematica su ―Completare la transizione‖. Fronza ha richiamato la proposta di don Sturzo di 
cambiare l‘art. 49 della Costituzione per fare dei partiti delle ―associazioni di diritto 



pubblico‖. Fronza ha poi ricordato l‘auspicio che ―si torni a dare all‘elettore un reale potere 
di scelta di indirizzo e di controllo sull‘eletto, come cuore della democrazia‖. Tra le 
modifiche chieste sui temi politico-istituzionali, Fronza ha richiamato quella ―sul numero dei 
mandati, sulla ineleggibilità di chi ha problemi con la giustizia, di una maggiore ‗gratuità‘ 
nell‘impegno politico‖. L‘assemblea, inoltre, non tace sui rischi del federalismo ma 
condivide la visione che esso costituisca ―una grande chance se vissuto davvero come 
opportunità di nuova unione e non di una nuova frattura ancor più insanabile tra nord e 
sud‖.  
Coniugare crescita e solidarietà. Elaborare ―un modello di sviluppo in cui coniugare 
crescita e solidarietà‖. E‘ uno dei suggerimenti emersi dall‘area tematica su ―slegare la 
mobilità sociale‖, i cui partecipanti – ha riferito Franco Miano, presidente dell‘Azione 
Cattolica italiana – si sono dimostrati ―particolarmente attenti alle dinamiche nuove della 
vita sociale‖. ―L‘università è il luogo e tempo decisivo per favorire la mobilità sociale‖, è 
stato detto dai partecipanti, che hanno esortato a ―prendersi cura dell‘università italiana 
per sostenere con forza il suo contributo alla crescita del Paese, anche attraverso una 
diversa interazione con il territorio‖. Di qui la necessità di ―ripensare all‘idea stessa di 
università a partire dal sistema Paese‖, potenziando ―il legame tra scuola e università‖ e 
lavorando di più ―perché diminuisca la distanza tra scuola e lavoro‖.  
Cambiare la legge sulla cittadinanza. ―La paura dello straniero, il rifiuto ed i pregiudizi non 
possono trovare casa nella comunità ecclesiale che anche attraverso i suoi pastori è 
chiamata ad un di più di accoglienza, di rispetto e di condivisione. Il riconoscimento della 
dignità della vita del migrante è l‘esplicita declinazione di un valore non negoziabile e 
premessa indispensabile per la costruzione di un bene comune‖. È la riflessione di Andrea 
Olivero, presidente nazionale delle Acli, intervenuto alle sessione tematica sul tema 
―Includere le nuove presenze‖. Olivero ha ribadito la necessità di ―cambiare la legge sulla 
cittadinanza con particolare riferimento agli oltre 600 mila minori nati in Italia e figli di 
stranieri‖, riducendo ― i tempi, la discrezionalità e l‘eccessiva e pericolosa burocrazia‖. 
Inoltre, si avverte ―la necessità di predisporre specifici percorsi per l‘inclusione e l‘esercizio 
della cittadinanza: diritto di voto almeno alle elezioni amministrative, servizio civile, 
coinvolgimento nelle associazioni ecclesiali e nelle aggregazioni giovanili‖.  
L‘identikit dell‘educatore cattolico. ―Persone solide, credibili, autorevoli, significative‖, che 
possano essere ―un riferimento concreto e incisivo sia per i ragazzi, sia per gli altri adulti‖. 
E‘ l‘identikit dell‘educatore cattolico, così come è stato delineato nella sessione tematica 
su ―Educare per crescere‖. A parlarne è stata Paola Stroppiana, presidente del Comitato 
nazionale dell‘Agesci. E‘ stata auspicata la presenza di percorsi di ―sostegno alla 
genitorialità‖ per padri e madri ed è stata ribadita ―l‘importanza della funzione pubblica 
della scuola, sia statale che paritaria‖, il cui ―ruolo insostituibile‖ nell‘educazione dei giovani 
richiede di ―investire tutte le risorse disponibili‖. ―Creare occasioni di incontri‖ tra le 
associazioni ecclesiali, ―rilanciare‖ le scuole di formazione alla politica, dare più 
importanza ai media come ―luogo educativo informale che permea la nostra società, sia 
per la fascia giovanile che per la fascia adulta‖: queste altre proposte dei partecipanti, che 
hanno chiesto anche per i giovani ―spazi educativi di cittadinanza attiva‖.  
No all‘evasione fiscale. ―Una chiara condanna del fenomeno dell‘evasione fiscale", che si 
conferma "un macigno che pesa sulla crescita e condiziona il cammino dello sviluppo 
dell‘intera società": questo uno dei pensieri centrali dell‘intervento di Carlo Costalli, 
presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, che ha sintetizzato i lavori della sessione 
tematica sull‘"intraprendere". Circa l‘evasione fiscale, dall‘assemblea dei delegati è venuta 
"la richiesta all‘intera Chiesa di un intervento più incisivo su questa materia". Un altro 
aspetto che Costalli ha particolarmente evidenziato ha riguardato il lavoro, ricordando la 
"precarietà" in cui si trovano soprattutto i giovani. Ha infine posto l‘accento sulla necessità 
che "il lavoro non contraddica le logiche della famiglia ma le sostenga", auspicando la 



"riforma dell‘intero sistema fiscale verso la famiglia e il lavoro" e "rapportando il carico 
fiscale al numero dei componenti della famiglia stessa".  
L'omelia. «Tutto quello che lungo questi giorni é stato offerto, le forti riflessioni consegnate 
alla coscienza di tutti, le domande che attendono risposta, le proposte decisive che stanno 
per essere offerte all‘intero Paese, acquistano il loro senso e la loro efficacia dentro il grido 
e il silenzio che diventano preghiera, dentro quella suggestiva icona delle mani alzate 
dell‘eterno orante». Lo ha detto questa mattina mons. Vittorio Mondello, arcivescovo di 
Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra (Cec), durante 
l‘omelia che ha aperto l‘ultima giornata della Settimana Sociale. Commentando le letture 
del giorno mons. Mondello ha spiegato che «le pagine del perenne conflitto con il male 
che cambia volto, l‘Amalék di ogni pagina nuova della storia: e l‘inesorabile certezza che 
ogni ostacolo al bene – al progresso, alla giustizia, alla legalità, al cammino delle idee… - 
mentre devono essere combattute dalla società con i mezzi che le sono propri, 
appellandosi alla Costituzione e alla leggi della civile convivenza, troveranno la loro sicura 
sconfitta solo se – in cima al colle del silenzio – gli oranti, che si alternano, avranno la 
forza di levare le mani nella gioia della perenne preghiera».  
 
 
AVVENIRE 
Forze che non devono più nascondersi  
«Non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di 
tante persone vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di 
impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siano 
responsabili di tutti». E‘ un passaggio notissimo della <+corsivo_bandiera>Sollicitudo rei 
socialis<+tondo_bandiera>, breve, semplice ed efficace. Qui a Reggio Calabria sta 
riecheggiando tanto nei pensieri lunghi dei relatori, quanto nelle testimonianze, nelle storie 
e nelle attese che i delegati hanno portato alla 46ma Settimana Sociale dei cattolici italiani. 
L‘antropologia cristiana, la carità cristiana, genera solidarietà. Ne fa una delle basi 
essenziali della Dottrina sociale della Chiesa. E, nella nostra Italia, anche la Carta 
costituzionale la propone come un dovere «inderogabile», che spetta a tutti cittadini. 
Eppure poche parole come questa sono consumate, e a volte abusate (tanto da far 
dimenticare a molti le sue radici e le sue ragioni). 
Il bene comune per realizzarsi in pienezza ha bisogno della solidarietà, perché non 
sopporta che anche solo una persona o una singola  famiglia ne siano escluse, pena il suo 
deperimento. Ed è questo un primo passaggio su cui è bene riflettere: la solidarietà non è 
un valore residuale, una sorta di benevolenza pelosa per mettere a posto le nostre 
coscienze. E‘ necessaria per far crescere la speranza e rafforzare la dimensione di 
fraternità nella città dell‘uomo. Ma Papa Benedetto, nella Caritas in veritate, aggiunge un 
passaggio ulteriore, inedito e sconvolgente per molti. Ci dice che la solidarietà non è un 
valore del dopo–economia, del dopo–mercato, del dopo–profitto: è un valore che invece 
attraversa tutto il processo economico, lo feconda, lo fa più efficace e più duraturo nel 
tempo. E‘ una sfida culturale che va assunta, nella sua ragionevolezza, nella sua praticità 
concreta. Non sono affatto pochi gli imprenditori che, talvolta inconsapevolmente, 
praticano questa verità nella conduzione delle proprie aziende investendo nella fiducia, 
nell‘attenzione alle persone, nel dare il giusto salario, nei talenti presenti in azienda e in 
una flessibilità che riesca a coniugare le esigenze delle persone con quelle della 
produzione. 
Ma non basta. La solidarietà che si fa bene comune costruisce più comunità, più coesione 
sociale e si fa attenta a coloro che sono affaticati, ai fragili, agli ultimi. Se non si presidia 
questa frontiera la costruzione di una città più giusta e fraterna si fa difficile tanto da  
rendere vano ogni altro sforzo. I dati di molte ricerche aiutano tutti a capire che un territorio 



impoverito di reti solidali che sostengono e accompagnano la vita delle persone in 
difficoltà, ha ben poche possibilità di sviluppo umano ed economico. Per questo è urgente 
una politica attenta alla famiglia e alla costruzione di un welfare finalmente comunitario in 
cui lo spazio della responsabilità pubblica si allarga e si arricchisce di una molteplicità di 
soggetti chiamati, accanto alle amministrazioni, alla gestione del bene comune.  
E infine, è bene ricordarlo, la solidarietà ha bisogno vitalmente della sussidiarietà affinché 
essa non degeneri in assistenzialismo, in una forma ambigua di dipendenza, di sottrazione 
di libertà e di autonomia a coloro che si aiutano. La solidarietà che amiamo è la solidarietà 
che costruisce autonomia e cittadinanza attiva.  
Non è un contenuto teorico, è una pratica vissuta sui territori da quella costellazione di 
opere, di esperienze di vita che le nostre realtà ecclesiali costruiscono giorno dopo giorno. 
Opere – e da coordinatore del Comitato scientifico della Settimana Sociale di Reggio 
Calabria mi è toccato di conoscerle a fondo in questi due anni di preparazione dell‘evento 
– che sono un‘incredibile dorsale strategica per l‘Italia: qualche volta invisibile, altre 
riottosa a mostrarsi e farsi raccontare. Ma queste forze non possono e non devono più 
restare nascoste: hanno una capacità di ―fare bene‖ che impressiona. Questo Paese ne ha 
bisogno per tornare a crescere come comunità di amici. E per ―fare bene‖ anche la 
politica.  
Edoardo Patriarca  
 
AVVENIRE 
E liberaci tu dal nostro male  
Di nuovo l‘Italia ipnotizzata da Avetrana. Come sospesi sull‘orlo di un pozzo buio, 
spalancatosi in un paese come tanti. Sbalorditi: quella ragazza solare che per un mese in 
tv abbiamo visto cercare Sarah, secondo gli inquirenti avrebbe sempre mentito. 
Radicalmente, fin dal primo istante: complice nella morte della cugina piccola, della 
compagna di giochi in cortile. Un‘abile manipolatrice di televisioni e web, lucida nel suo 
disegno: dire a tutti di cercare lontano, mentre bisognava cercare vicino. Sarah uccisa 
perché minacciava di parlare, perché non sottostava al feroce ordine del silenzio sulle 
voglie dello zio. 
E speri che i magistrati sbaglino. Però quel pozzo se ne sta lì, spalancato e nero con la 
sua domanda: se è vero, come è possibile? Lo stesso pozzo di Cogne, o di Novi Ligure. 
Quella crepa slabbrata della realtà che a tratti emerge nella cronaca; su un terreno, però, 
che ci è familiare, lo stesso dei nostri passi quotidiani. 
E ci si affanna a trovare categorie che inquadrino – arginino – quel che è accaduto: delitto 
di un‘Italia antica o di una modernità che si consuma su Facebook e nei talk show? Ma 
niente basta davvero a spiegare tanto male. L‘orlo del pozzo dà le vertigini. Così profonda 
la crepa, che non se ne vede la fine. «Un baratro è l‘uomo, e il suo cuore un abisso»: la 
sola parola vera sembra quella del salmista. 
Attoniti di fronte al baratro. Alla sbalorditiva capacità di male degli uomini; collettiva, 
organizzata, scientifica  come nei lager, oppure privata, segreta, in una semplice casa di 
paese. La storia di Avetrana è uno schiaffo alle coscienze irriducibilmente ottimiste e 
tranquille: eccolo, il male, in tutta la sua concretezza. Velenosa pianta spuntata in un orto 
domestico; gibbosità deforme che sfigura gli affetti più certi e cari. La opaca concretezza 
del male è l‘evidenza che ci ammutolisce oggi; quel male che tendenzialmente non 
vediamo, sottovalutiamo, oppure che è sempre ―degli altri‖; quel male che crediamo in 
qualche modo opinabile, ―relativo‖, a Avetrana si mostra nella sua plumbea mole. Radice 
che abbiamo addosso, scelta drammaticamente aperta alla nostra libertà. 
Cosa diremo ai figli davanti ai tg, con la immagine di una ragazza di 15 anni che sorride, e 
che è morta così?  Non faremmo forse tanta fatica ad articolare una parola, se da tempo 
non avessimo in molti scordato la declinazione della nostra più antica preghiera. Che 



domanda: « Liberaci dal male». La prima ribellione al male per i cristiani non è sforzo 
volontaristico o impegno o promessa, ma domanda: liberaci dal male – giacché da soli non 
ne siamo capaci. Certo, è una domanda che implica la consapevolezza di un male 
originario che ci segna; ed è una domanda inerme, non da padroni del proprio destino, ma 
da creature. Tanti non la insegnano quasi più ai figli, quella preghiera; quel chiedere da 
umili, ogni mattina. 
Generazione educata a farsi, a ―realizzarsi‖, a salvarsi da sé, il pozzo nero di Avetrana ci 
lascia prima stupefatti e muti e poi cinici, o rassegnati, o incrinati nella speranza. Costruire 
mondi più giusti, impegnarsi, combattere, certo: e però, quella radice profonda continua a 
germinare, e a deflagrare ogni tanto in tranquilli sconosciuti paesi. Se qualcosa insegna 
l‘orrore di Avetrana, è l‘antico realismo, e l‘urgenza quotidiana, delle parole di una 
preghiera che gli adulti in Italia hanno imparato da piccoli, e poi spesso messa da parte – 
come una fiaba da bambini. Quella domanda inerme di figli che si riconoscono figli: liberaci 
Tu dal nostro male.  
Marina Corradi  
   
AVVENIRE 
L’Italia guida la guerra  
al «turismo» sessuale  
C‘è un turismo che sarebbe meglio scomparisse e l‘Italia è in prima linea per questo 
obiettivo. Quello del turismo sessuale è un fenomeno, purtroppo, presente anche nel 
nostro Paese, contro il quale le istituzioni hanno avviato una dura battaglia. «Innanzitutto – 
ha dichiarato il ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla, a margine della 
Conferenza nazionale del turismo conclusasi ieri a Villa Erba di Cernobbio (Como) – per 
definire questo fenomeno non userei il termine ―turismo‖, ma quello più appropriato di 
―viaggi della vergogna‖. L‘aspetto davvero devastante è che a compiere questi viaggi, 
solitamente nei Paesi più poveri del mondo, sono soltanto in minima parte dei pedofili, cioè 
delle persone malate. A imbarcarsi con l‘idea di abusare dei bambini sono persone 
all‘apparenza normali, solitamente tra i 30 e i 55 anni, che, ed è questo il risvolto più 
terribile, nel proprio Paese non commetterebbe mai atti del genere». 
Contro chi pensa di restare impunito soltanto perché ha commesso questo crimine a 
migliaia di chilometri di distanza dall‘Italia, dal 1998 esiste una legge che prevede il 
carcere da sei fino a dodici anni. Una punizione esemplare che, in Italia, è stata adottata, 
per la prima volta, nel settembre del 2007 a carico di un trentino 55enne, abituale 
frequentatore del Sud-Est asiatico, accusato di aver abusato di ragazzini di 12 anni. 
Secondo le stime dell‘Organizzazione mondiale del turismo, al cui interno è sorto il 
Comitato mondiale di etica per il turismo, agenzia specializzata delle Nazioni Unite con 
sede in Italia, nel mondo i bambini vittime dei ―viaggi della vergogna‖ sono circa 2 milioni e 
mezzo, per il 40% minori di 11 anni e per un terzo maschi.  
«Questi abusi – ha proseguito il ministro Brambilla – sono diffusi dove è più forte la 
povertà e dove anche i controlli delle istituzioni e delle forze di polizia locali non sono così 
stringenti. Anzi, in molti casi, purtroppo, si deve parlare di connivenza degli stessi poliziotti, 
che fingono di non vedere ciò che accade sotto i loro occhi». 
Per questa ragione, è necessario che il primo contrasto avvenga alla partenza, cioè in 
Europa. «Con tutta la filiera italiana – ha ricordato Brambilla – abbiamo sottoscritto un 
Codice etico e ideato un Marchio di certificazione. Chi lo utilizza garantisce che i tour 
operator ai quali si appoggia nei Paesi di destinazione, non collaborano con chi sfrutta i 
bambini. Il vero controllo si esercita così, rompendo anche il muro di silenzio e di omertà 
che, in Italia, faceva scudo a questi criminali». 
Inoltre, proprio alla vigilia della Conferenza di Cernobbio, l‘Ecpat, organizzazione 
internazionale contro gli abusi sui bambini, ha sottoscritto un accordo con gli operatori del 



settore, che prevede una formazione specifica del personale anche rispetto a queste 
tematiche. 
Per sensibilizzare ulteriormente l‘opinione pubblica, il ministero ha anche ideato uno spot 
televisivo di grande impatto («In certi paradisi, quello che i bambini vedono è un inferno: e 
se fosse tuo figlio?»), lanciando una campagna informativa ed educativa a cui hanno 
aderito anche Spagna e Francia. 
«Questa – ha concluso il ministro – è una grande battaglia di civiltà che un governo non 
può combattere da solo. L‘Italia è in prima fila ma anche gli altri Paesi europei devono 
collaborare al contrasto di questo crimine vergognoso».  
Paolo Ferrario  
 
.............. 
 
LA STAMPA 
"Nel 1870 denunciò un prete pedofilo" 
Proclamata la prima santa australiana 
CITTA' DEL VATICANO 
C‘è anche l‘antesignana della lotta agli abusi pedofili commessi da componenti del clero 
nella "squadra" di sei nuovi santi proclamati oggi da Benedetto XVI nella solenne messa in 
Piazza San Pietro: suor Mary MacKillop (1842-1909), prima santa australiana, subì infatti 
una scomunica nel 1871 - poi revocata - per aver denunciato un prete pedofilo.  
Mary MacKillop, beatificata nel 1995 da Giovanni Paolo II durante la sua visita in Australia, 
aveva fondato nel 1867 il primo ordine religioso d‘Australia, le Sorelle di San Giuseppe del 
Sacro Cuore, con la missione di aprire scuole per i bambini delle famiglie più povere. 
Secondo la ricostruzione di un recente documentario andato in onda sulla rete nazionale 
Abc, convalidata dalle attuali rappresentanti dell‘Ordine, nel 1870 suor MacKillop e altre 
consorelle denunciarono un prete, padre Patrick Keating, che commetteva abusi su minori.  
Il sacerdote fu rispedito in Irlanda ma il vescovo Laurence Sheil della diocesi di Adelaide, 
dove operava l‘Ordine, volle vendicarsi della futura santa e la scomunicò per 
«insubordinazione». La scomunica fu revocata dopo sei mesi dallo stesso vescovo sul 
letto di morte, e suor Mary si recò l‘anno successivo a Roma per avere l‘approvazione del 
suo Ordine da parte di papa Pio IX, ottenendola in via definitiva nel 1888 da Leone XIII. 
Recentemente dai gesuiti Usa, tramite la loro rivista ‘Americà, proprio in virtù di quella 
vicenda è arrivata la proposta che suor MacKillop diventi la patrona delle vittime degli 
abusi.  
Durante l‘omelia della messa di canonizzazione, celebrata davanti a oltre 50 mila fedeli di 
cui almeno ottomila giunti dall‘Australia, Benedetto XVI non ha menzionato la vicenda 
della temporanea scomunica, facendo cenno solo alle «numerose sfide» che suor Mary 
dovette affrontare e sottolineando soprattutto il suo «coraggioso e santo esempio di zelo, 
di perseveranza e di preghiera», in una vita «dedicata all‘educazione dei poveri nel terreno 
difficile e impegnativo dell‘Australia rurale». Anche il libretto ufficiale della cerimonia 
accenna solo a «una complessa serie di circostanze» che «portò il vescovo di Adelaide, 
che una volta era suo amico e benefattore, a scomunicare Mary nel 1871 per presunta 
disobbedienza».  
Tra gli altri cinque nuovi santi entrati da oggi nel canone della Chiesa universale vi sono 
due religiose italiane: Giulia Salzano, vissuta in Campania tra ‘800 e ‘900, fondatrice della 
Congregazione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore, e Camilla Battista da Varano, 
vissuta nelle Marche tra il ‘400 e il ‘500, monaca dell‘Ordine di Santa Chiara. Gli altri sono 
Stanislaw Kazimierczyk Soltys, sacerdote polacco del 15/o secolo, frate Andrè Bessette, 
vissuto tra ‘800 e ‘900, primo santo canadese, e Candida Maria de Jesus Cipitria y 
Barriola, suora spagnola vissuta anch‘essa tra ‘800 e ‘900, fondatrice della Congregazione 



delle Figlie di Gesù. Dal loro esempio, e dalle letture odierne, il Papa ha tratto 
l‘esortazione ai fedeli a «pregare sempre, senza stancarsi» e senza «mai disperare», 
rifuggendo soprattutto «l‘impressione che la preghiera non sia tanto utile per la vita, che 
sia poco efficace».  
 
 
LA STAMPA 
La stretta via  
per ridare fiato al paese  
LUCA RICOLFI  
La nostra inchiesta sulla prima metà della legislatura è terminata, speriamo che i dati e le 
analisi che per una settimana abbiamo pubblicato sulla Stampa abbiano aiutato il lettore a 
formarsi un‘opinione fondata, non puramente impressionistica, su come le cose sono 
andate fin qui, sui meriti e sui demeriti del governo in carica. 
A questo punto, però, il problema diventa il resto della legislatura: che cosa ci attende, che 
cosa ragionevolmente si può ancora fare, quali sono le priorità. 
Che cosa ci attende, dunque? In parte non lo sappiamo e non possiamo saperlo. Non 
sappiamo se l‘economia del pianeta si riprenderà in un tempo ragionevole. 
Non sappiamo come finirà la guerra strisciante in atto fra le principali valute del mondo, e 
in particolare non sappiamo se l‘euro si indebolirà, dando ossigeno all‘export, o invece si 
rafforzerà ulteriormente, aggravando la crisi delle nostre imprese esportatrici. 
Alcune cose invece le sappiamo. Sappiamo ad esempio che l‘Europa, non paga della 
stretta sui conti pubblici imposta a primavera, ci chiederà ulteriori sacrifici, sotto forma di 
un piano pluriennale di riduzione del debito pubblico. Si parla di 40 miliardi l‘anno, ma 
anche fossero «solo» 10 già sarebbe un problema non banale, se solo si pensa che dalla 
vendita delle frequenze del digitale terrestre (una misura miracolistica di cui molto si parla 
in questi giorni) non ci si aspetta di incassare più di 3 miliardi. Sappiamo anche che le 
amministrazioni pubbliche a tutti i livelli (Stato, Regioni, Province, Comuni) sono 
sommerse dai debiti e quindi ritardano sistematicamente i pagamenti, così mettendo in 
crisi i fornitori. Sappiamo anche che il ritardo nei pagamenti si propaga da impresa a 
impresa e che, combinato con la prudenza delle banche nel concedere credito, è una delle 
cause di molte crisi aziendali, con il loro triste seguito di cassa integrazione e 
licenziamenti. E sappiamo infine che il problema di fondo di molte aziende non è il costo 
del lavoro, ma è la debolezza degli ordinativi, che costringe a un sottoutilizzo della 
capacità produttiva, non di rado anticamera della chiusura definitiva. Insomma è il debito 
pubblico la nostra più grande palla al piede, ma è solo il ritorno alla crescita che può 
aiutarci a uscire dai nostri guai. 
Che cosa può fare un governo in una situazione del genere? 
Assai poco, a mio parere, e considero un segno di grave immaturità delle opposizioni aver 
fatto credere alla gente che esistessero alternative serie ai tagli di Tremonti: si può 
discutere a lungo della ripartizione dei tagli, ma quanto alla loro entità ci sarebbe semmai 
da chiedersi se possano bastare, e se alla prossima bufera finanziaria non si rischi di 
doverne fare di ancora maggiori. 
Però, fortunatamente, ci sono anche alcune cose che si possono fare. Non solo le 
liberalizzazioni e semplificazioni normative, di cui molto si parla ma che, nonostante siano 
a costo zero, procedono a passo di lumaca chiunque sia al governo, e finora non hanno 
mai prodotto una riduzione significativa degli adempimenti delle imprese. Ma anche 
interventi più radicali, capaci di incidere rapidamente sulla crescita. Il primo è un drastico e 
generalizzato abbassamento delle imposte sui produttori, a partire da Irap e Ires, 
finanziato con un disboscamento della selva degli incentivi alle imprese, ivi compresi gli 
innumerevoli regimi fiscali agevolativi (una strategia spesso invocata da imprenditori e 



politici, e di recente ventilata dallo stesso ministro dell‘Economia e che potrebbe evitare 
fughe di imprese all‘estero come racconta l‘inchiesta di Marco Alfieri che pubblichiamo alle 
pagine 4 e 5). È una cosa che si può fare subito, senza aspettare l‘estenuante balletto di 
incontri, tavoli tecnici e negoziali, che inevitabilmente accompagnerà il sogno di Tremonti 
di ridisegnare il nostro fisco. 
Il secondo intervento è un abbassamento, finanziato con parte dei proventi della lotta 
all‘evasione fiscale, delle imposte che gravano sull‘energia, che rendono proibitivo il 
prezzo del kilowattora italiano e pesano come un macigno sui conti delle piccole imprese, 
come più volte denunciato e documentato da Confartigianato (un‘idea potrebbe essere 
quella di destinare a questo scopo una quota delle somme recuperate grazie alle nuove 
norme sulle compensazioni Iva). 
Ma c‘è anche un terzo intervento che potrebbe avere effetti benefici sulla crescita. Il 
governo potrebbe decidere, senza aspettare le tirate d‘orecchi dell‘Europa, di mandare un 
segnale di «virtuosità finanziaria» ai mercati internazionali, varando un piano ventennale di 
dismissioni del patrimonio pubblico (la quota collocabile sul mercato è di diverse centinaia 
di miliardi di euro). Privatizzazioni e dismissioni sono sostanzialmente ferme dal 2006, e 
questo a dispetto dell‘impegno a farle ripartire sottoscritto nel programma elettorale del 
centro-destra. Rispettare quell‘impegno renderebbe i conti pubblici dell‘Italia meno 
vulnerabili alla speculazione internazionale, limitando i rischi di un innalzamento dei tassi 
di interesse sui nostri titoli pubblici. Ma avrebbe anche un potente effetto di rassicurazione 
all‘interno, verso famiglie e imprese, ove fosse accompagnato dall‘impegno solenne a 
interrompere la deriva attuale, in cui la tenuta dei conti pubblici è assicurata da tagli e 
dilazioni dei pagamenti, in buona sostanza dal soffocamento dell‘economia. 
È realistica questa via? È davvero possibile, contemporaneamente, dare ossigeno alle 
imprese e aggredire il debito pubblico? 
Difficile dirlo, ma due riflessioni mi fanno pensare che possa esserlo. La prima è che il 
patrimonio pubblico è dello stesso ordine di grandezza del debito (1800 miliardi) e la parte 
di esso che è effettivamente collocabile sul mercato non è affatto trascurabile (almeno 400 
miliardi di euro secondo le valutazioni degli specialisti). Venderne una parte non 
basterebbe a portarci al 60% del Pil, come vorrebbero le regole europee, ma scendere 
sotto il 100% sarebbe già un grande risultato. Senza considerare che un contributo non 
irrisorio alla riduzione del debito pubblico potrebbero darlo anche sequestri e confische dei 
patrimoni della criminalità organizzata, il cui ammontare è sconosciuto ma 
presumibilmente non inferiore a parecchie centinaia di miliardi. 
Ma la riflessione più importante è un‘altra. Le strade alternative per tornare a crescere, 
ossia investimenti in capitale umano e federalismo fiscale, sono entrambe fondamentali, 
ma potranno dare i loro frutti solo fra una decina d‘anni. Noi tutto questo tempo non 
l‘abbiamo, o meglio non l‘abbiamo più. Il nostro declino, relativo e assoluto, è iniziato 
intorno al 2001, circa dieci anni fa: non possiamo aspettarne altrettanti per invertire la 
rotta. 
 
  
LA STAMPA 
Ecco perché le tasse non caleranno  
STEFANO LEPRI  
Cinque volte negli ultimi 15 anni l‘Italia c‘era riuscita. Non è quindi inattingibile una 
riduzione annua del debito pubblico nella misura che il presidente della Bce Trichet 
suggerisce all‘area euro di adottare come rigida regola per il futuro. Però, a che condizioni 
c‘eravamo arrivati? In quattro casi sotto governi di centrosinistra (1997, 1998, 2000, 2007), 
in uno sotto un governo di centrodestra (2002), ci aiutarono o manovre di bilancio molto 



pesanti o annate grasse di crescita dell‘economia; e, marginalmente, anche incassi da 
privatizzazioni. 
Dalla trattativa europea che riprende oggi a Lussemburgo la regola sul debito 
probabilmente non uscirà tanto severa quanto la Bce vorrebbe. 
Giulio Tremonti si dice già sicuro che in ogni caso non entrerà in vigore prima del 2016, 
ossia in una data in cui ci saremo sicuramente lasciati dietro le tristi urgenze della crisi. 
Tuttavia, in un modo o nell‘altro, un po‘ più o un po‘ meno, il Patto di stabilità dell‘euro sarà 
reso più stringente di quanto è adesso. Per un Paese nelle condizioni dell‘Italia in parole 
povere questo significa che nell‘arco del prossimo decennio, e anche dopo, un calo delle 
tasse ce lo possiamo soltanto sognare. 
Non si discute di fantomatiche «manovre aggiuntive» da fare in un arco di tempo breve. 
Questo del debito, comunque venga fuori dal negoziato europeo, è un discorso di 
prospettiva. Anzi, un nuovo sistema di regole ben fatto, credibile, per il futuro, può 
addirittura risparmiare sacrifici. L‘euro non può più funzionare secondo il principio dello 
scaricabarile (o del free riding, per dirla nell‘inglese degli economisti). I singoli Stati non 
possono fare i furbi pensando che l‘effetto delle proprie trasgressioni sarà compensato 
dalla rettitudine di altri Stati. Per questo motivo i mercati verrebbero placati in modo più 
duraturo da un nuovo Patto di stabilità severo che da un accumulo affannoso di misure di 
austerità immediate. 
All‘ingresso nell‘euro, 12 anni fa, il Belgio era in condizioni simili all‘Italia; seguendo un 
percorso come quello che Trichet ci indica, ora è classificato tra i Paesi solidi (pur essendo 
assai più diviso al suo interno, tra due popoli di lingua diversa, di quanto sia l‘Italia fra Nord 
e Sud). Per noi, ricordando i casi delle cinque annate in cui il traguardo l‘abbiamo 
raggiunto, ridurre il debito significa soprattutto porsi il problema di come tornare a una 
crescita economica più sostenuta, e non farsi illusioni. La spesa pubblica dovrà per forza 
essere ridotta (benché destra e sinistra possano continuare ad avere idee diversissime su 
dove fare i tagli) e la pressione fiscale non potrà calare (benché si possa fare moltissimo 
per distribuirla meglio, ad esempio combattendo l‘evasione, colpendo di più le rendite e 
meno le imprese e il lavoro). 
Il presidente della Banca centrale europea ci consiglia di portare il bilancio dello Stato in 
pareggio. Facendo la più realistica previsione di bilanci in deficit dell‘1,5-2%, un calo 
significativo del debito è possibile se la crescita tornerà verso il 2% annuo. Se 
proseguiamo con le tendenze attuali - deficit che tutt‘al più ritornerà sotto la soglia del 3% 
e crescita media del prodotto lordo all‘1% annuo - il debito resterà all‘incirca dov‘è, con i 
mercati sempre pronti a saltarci addosso. Il caso del Giappone conferma che i Paesi dove 
l‘alto indebitamento pubblico è compensato da bassi debiti delle famiglie e delle imprese 
sono meno instabili, come Tremonti sostiene a proposito dell‘Italia. Ma Trichet vede 
difficile tradurre questo fattore in numeri precisi, in «criteri chiaramente definiti, senza 
margini di discrezione dovuti a circostanze eccezionali, e senza deroghe»; una formula 
contorta dai compromessi, fa capire, non offrirebbe la credibilità necessaria. 
 
  
LA STAMPA 
L'assedio dei mostri  
CESARE MARTINETTI  
I mostri assediano la casa del mostro. Hanno il vestito della festa e le scarpe sporche di 
fango. 
Sono già passati al cimitero e poi in campagna, alla cisterna dov‘è marcito il corpo di 
Sarah. Ora scrutano quel portone di ferro che hanno visto mille volte in tv. 
 



È lì che il mostro ha strangolato la fatina bionda mentre l‘invidiosa Sabrina la teneva alle 
spalle. Viaggiatori della domenica. Un viaggio come un rito. «Vengono da fuori, non sono 
di Avetrana», dice il parroco don Dario. Il pellegrinaggio domenicale dei mostri che 
cercano tracce di realtà in una storia che finora hanno visto soltanto luccicare in tv. I 
carabinieri mettono le transenne intorno alla casa del mostro. «Crime scene», si vede nei 
telefilm americani. Vorrebbero separare due spazi, di qua e di là, e invece costruiscono un 
solo unico ring dove si incontrano gli abissi che ci portiamo in uno spazio interno che sta 
giù nel profondo. Di fuori, i mostri, vogliono entrare anche loro dentro la storia e dunque 
dentro la tv. Fotografano il citofono della famiglia Misseri, si fotografano tra di loro. Come 
una cerimonia di inveramento. Tutto, in questa storia, è avvenuto così. Noi abbiamo 
conosciuto Sarah grazie alle sue foto su Facebook. La sua mamma ha saputo che era 
morta di fronte alle telecamere. Quelle stesse che poco prima avevano ripreso le lacrime 
di coccodrillo del mostro assassino. Anche questi teneri mostri che assediano la casa del 
mostro vestiti come tronisti di Maria De Filippi vogliono arraffare qualche centimetro di 
schermo. Vittime e insieme carnefici. C‘è chi non vuol credere fino in fondo a una storia 
così orrenda. Ma tutto questo è successo davvero? Non si sa più cos‘è vero e cosa è tv. 
Siamo tutti dietro le stesse transenne. 
 
 
LA STAMPA 
Testimone di giustizia uccisa nell'acido 
MILANO 
Lea Garofalo, 35enne ex collaboratrice di giustizia, sparì nel novembre del 2009 dalla sua 
abitazione di Milano, fu interrogata dai suoi sequestratori e poi sciolta nell‘acido in un 
terreno della periferia milanese. Per quel delitto, compiuto dalle cosche calabrese, sono 
stati chiesti dalla Dda di Milano ed eseguiti nella notte alcuni arresti tra la Lombardia, la 
Calabria e il Molise e sono in corso diverse perquisizioni.  
La procura distrettuale di Campobasso, dal canto suo e per quanto di sua competenza, ha 
lavorato in questi ultimi mesi su un tentativo di sequestro di persona compiuto il 5 maggio 
del 2009 proprio sulla stessa Garofalo, contestando oggi questo reato, oltre a quello di 
lesioni personali a Vito Cosco, detto Sergio, e a Giuseppe Cosco, detto Smith, entrambi 
originari di Petilia Policastro (Crotone), ma residenti a Milano. Secondo l‘accusa, i due, 
raggiunti da misura cautelare, in concorso con Massimo Sabatino (esecutore materiale) e 
con Carlo Cosco (ex convivente della donna ed esponente del clan calabrese di Petilia 
Policastro), avrebbero aggredito in casa la Garofalo. Sabatino, che si sarebbe falsamente 
qualificato come elettrotecnico per entrare e si sarebbe servito di una corda, di guanti 
monouso e nastro adesivo, avrebbe aggredito, picchiato e tentato di immobilizzare la 
donna fino a provocarne lo svenimento attraverso manovre di soffocamento. Non riuscì 
nell‘intento per la reazione della vittima che, aiutata dalla figlia Denise, avuta da Carlo 
Cosco, costrinse Sabatino a scappare.  
La donna rimase lievemente ferita ma se la cavò. Secondo l‘accusa, la banda voleva che 
la Garofalo, una volta privata della libertà, riferisse i contenuti, ancora segreti, della 
collaborazione prestata con l‘autorità giudiziaria. L‘obiettivo era uccidere la donna (fatto 
poi verificatosi mesi dopo, come ha accertato la procura di Milano) perchè alla 
magistratura stava riferendo gravi fatti di sangue che vedevano la partecipazione dei 
Cosco nel Crotonese ed in altre zone, fra cui Milano e provincia. Nei confronti di Carlo 
Cosco e Massimo Sabatino, la dda di Campobasso ha già ottenuto il carcere 
rispettivamente il 15 dicembre 2009 e il primo febbraio 2010. Il gip ha accolto la richiesta di 
giudizio immediato anche se poi le due posizioni processuali sono state separate perchè 
Sabatino è in attesa dell‘udienza gup per essere giudicato con il rito abbreviato mentre il 
processo per Cosco è già cominciato il 29 settembre scorso. 



 
LA STAMPA 
Nel mirino la madre di Sabrina: 
"Sono innocente come mia figlia" 
ROMA - Nuove ombre sulla madre di Sabrina Misseri. Cosima Serrano sarà ascoltata nei 
prossimi giorni come persona informata dei fatti nell‘ambito delle indagini sull‘omicidio 
della nipote Sarah Scazzi. Per l‘omicidio sono in carcere la figlia minore e il marito della 
donna, Michele Misseri.  
I dubbi degli inquirenti 
L‘audizione - precisano fonti investigative - era stata pianificata prima del fermo di Sabrina, 
ma la data non è stata finora fissata. La deposizione di Cosima Serrano è ritenuta 
necessaria per definire meglio i contrasti evidenziati dalla pubblica accusa nel 
provvedimento di fermo a carico di Sabrina. I contrasti ritenuti di «sicura rilevanza» 
riguardano le divergenze tra il racconto di Sabrina e quello della mamma su quanto 
avvenne mentre le due donne erano in casa poco prima dell‘arrivo di Sara, il 26 agosto, 
con la quale, assieme a Mariangela Spagnoletti, Sabrina doveva andare al mare.  
"Voglio un confronto con mio padre" 
Intanto Sabrina è pronta ad urlare al giudice la propria innocenza. A dire che il padre è 
impazzito, che dopo aver ucciso Sara vuole incastrare anche lei. La madre e la sorella 
sono dalla sua parte, la difendono e sono pronte a giurare che Sabrina che è sicuramente 
innocente. La ragazza, detenuta nel carcere di Taranto, comparirà domattinadavanti al gip 
Martino Rosati che dovrà pronunciarsi sulla richiesta dei pubblici ministeri di convalidare il 
fermo della ventiduenne, accusata dal padre di aver trascinato con la forza Sarah nel 
garage di casa e di averla "cinturata" con le braccia mentre l‘uomo, Michele, la strangolava 
con una corda. Movente del delitto: evitare che Sarah parlasse con altri delle molestie 
sessuali che subiva dallo zio Michele. «Sono innocente, non ho fatto nulla», ripeterà 
Sabrina che, in preda alla disperazione, continua a dire: «Voglio vedere se mio padre ha il 
coraggio di accusarmi guardandomi negli occhi, voglio un confronto con lui».  
Padre contro figlia: la guerra degli avvocati 
Ma prima che Sabrina possa parlare con il suo giudice, a difenderla ci pensano i suoi 
avvocati, Vito Russo e Emilia Velletri. Russo, parlando della strategia scelta dal legale del 
papà di Sabrina, afferma: «Michele Misseri viene imboccato dal suo difensore perchè una 
persona così imprecisa e non acculturata non può essere così puntuale nel fornire una 
ricostruzione dei fatti di questo tipo. Quale ruolo vuol avere Misseri, quello di collaboratore 
per avere sconti di pena?». Parole dalle quali si capisce che la battaglia legale è tutta sulla 
credibilità dell‘uomo, in carcere dal 7 ottobre dopo aver confessato di aver ucciso da solo 
la nipote, di aver abusato sessualmente del cadavere e di aver scaraventato il corpo della 
fanciulla in un pozzo. Salvo poi cambiare versione varie volte e l‘ultima volta per accusare 
la figlia Sabrina. All‘indagato, però, continua a non credere il suo avvocato, Daniele 
Galoppa, che rilancia, sempre davanti alle telecamere: «Ho forti dubbi ancora che il mio 
assistito sia stato il vero colpevole di questa situazione. Oggi è più credibile, io credo che 
ci sia qualcosa di altro».  
La testimonianza dell'amica 
Al centro dell‘attenzione è anche Mariangela della quale si parla nel provvedimento di 
fermo a carico di Sabrina per evidenziare le contraddizioni della ragazza. «Se è vero che 
Sabrina ha contribuito all‘omicidio di Sarah - dice Mariangela - voglio che paghi fino in 
fondo, se invece è innocente, come lei continua a gridare apertamente, sarò la prima a 
portarle la mia solidarietà e a riabbracciarla». «Sabrina non ha fatto nulla, è innocente! 
Questa è la cosa più importante!», ribatte la sorella maggiore, Valentina, che aggiunge: 
«Mi sembra assurdo che credano a quello che dice papà, i suoi interrogatori sono diversi 
l‘uno dall‘altro. È assurdo quello che sta succedendo a Sabrina. Non solo papà ha 



ammazzato Sara ma ora sta rovinando anche la figlia». Sotto choc per le accuse del 
marito alla figlia è mamma Cosima. «Mio marito sta dicendo cose incredibili, è fuori di 
testa. Mia figlia - dice al vicensindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia - è innocente e io 
non ho paura di essere tirata in ballo perchè in questa storia non c‘entro nulla». La donna 
sarà ascoltata a giorni come persona informata dei fatti. La sua deposizione è ritenuta 
necessaria per definire meglio i contrasti evidenziati dalla pubblica accusa nel 
provvedimento di fermo a carico di Sabrina.  
Le ombre sulla madre di Sabrina 
Gli inquireenti vogliono chiarire i contrasti e le divergenze tra il racconto di Sabrina e quello 
della mamma su quanto avvenne mentre le due donne erano in casa poco prima 
dell‘arrivo di Sarah, il 26 agosto, con la quale, assieme a Mariangela, Sabrina doveva 
andare al mare. Cosima dice che la figlia si alzò dal letto per prepararsi dopo aver ricevuto 
il primo sms di Mariangela; la figlia dice invece di essere rimasta a letto fino alle 14.28, 
quando ricevette lo squillo col quale Sara l‘avvisava che stava arrivando. Domani, intanto, 
mamma Cosima saprà se il gip Rosati crederà al marito e lascerà in carcere Sabrina. 
Rosati è lo stesso giudice che ha convalidato il fermo di Michele Misseri e che ha lanciato 
il sospetto sulle ombre ancora da diradare attorno al delitto. Come è stato possibile - si 
chiede il giudice nel provvedimento restrittivo - che la moglie e la figlia di Misseri, pur 
essendo in casa, non abbiano visto e sentito nulla? Come ha potuto Misseri agire in quel 
modo, a pochi metri dal portone, completamente spalancato, del garage, nel centro del 
paese e con moglie e figlia in casa? Domande alle quali la procura ritiene di aver dato una 
risposta con l‘inaspettato fermo di Sabrina. 
 
 
LA STAMPA 
Unicredit, accordo sugli esuberi 
L'intesa firmata da tutti i sindacati 
È stato firmato questa mattina all‘ alba, dopo una maratona notturna, l‘accordo con i 
sindacati sui 4.700 esuberi di Unicredit previsti dal riassetto per la Banca Unica. L‘intesa, 
da quanto si apprende da fonti sindacali, prevede, per 3.000 persone la possibilità di 
decidere l‘uscita volontaria fino al 15 novembre di quest‘anno. Qualora non venga 
raggiunto il numero prefissato, è prevista l‘uscita forzosa a cominciare dai dipendenti che 
hanno 40 anni di contributi. Entro il 26 novembre prossimo, un accordo specifico regolerà 
inoltre il problema dei 6.000 lavoratori in attesa dallo scorso luglio di entrare nel fondo 
esuberi.  
Più in generale l‘intesa tra la banca e i sindacati prevede la stabilizzazione a tempo 
indeterminato di 1.700 ‘apprendisti' e l‘assunzione di 1.121 giovani. È stato ottenuto, dopo 
ore di discussione, anche l‘impegno dell‘ azienda a privilegiare le assunzioni dei figli dei 
dipendenti con due vincoli legati alla laurea e alla conoscenza della lingua inglese. 
Unicredit non ha invece accettato l‘idea di un‘ assunzione automatica dei figli dei propri 
dipendenti destinati al prepensionamento.L‘accordo siglato questa mattina all‘alba sugli 
esuberi Unicredit è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali evitando così spaccature e 
distinguo. È quanto sottolineano le parti sociali impegnate nella trattativa che ha visto così 
anche la firma della Cgil, dove all‘interno si erano verificate perplessità e dubbi, evitando 
così quanto accaduto nell‘accordo in Intesa Sanpaolo qualche mese.  
«È un risultato che va ascritto alla capacità negoziale del sindacato dei lavoratori del 
credito e delle buone relazioniesistenti con la controparte», spiega il segrentario generale 
Uilca Massimo Masi. «Abbiamo sconfitto le cassandre che volevano un sindacato 
subalterno ai processi di ristrutturazione aziendale. Abbiamo, soprattutto, sconfitto chi, 
all‘interno della Banca ha cercato, dopo l‘inopinata uscita di scena di Profumo, di ritagliarsi 
un ruolo senza fare i conti con le Organizzazioni sindacali. Per il segretario nazionale Fabi 



Mauro Morelli «è stata una vertenza difficile perchè volevamo garantire, oltre alle nuove 
assunzioni e alla stabilizzazione di tutti i precari, degli incentivi economici per quei 3000 
lavoratori che volontariamente sceglieranno di andare in pensione o in pre-
pensionamento. Siamo soddisfatti dell‘obiettivo raggiunto». Morelli sottolinea come « stato 
possibile raggiungere un positivo accordo a tutela di tutti i lavoratori grazie allo spirito 
unitario di tutte le organizzazioni sindacali che, senza divisioni ideologiche, hanno lavorato 
esclusivamente per il bene dei lavoratori che rappresentano». 
 
 
LA STAMPA 
Le università che si laureano 
a pieni voti 
GABRIELE BECCARIA 
Sognano l‘Europa, ma l‘Europa li trascura. Valgono, ciascuno, la notevole cifra di 30 mila 
euro l‘anno, eppure, spesso, finiscono per andarsene altrove. Sono i 3 milioni e mezzo di 
«studenti internazionali» - li chiamano così - che migrano da un‘università all‘altra del 
mondo globalizzato, studiando sodo e cercando opportunità di ricerca e lavoro e, appunto, 
disposti a pagare rette salate. 
Quando si parla di università italiana, ci si lamenta del «brain drain», di fuga di cervelli, 
dimenticando che esiste un patrimonio unico, molto più esteso, di 3 milioni e mezzo di 
intelligenze di tutte le nazionalità. Chi riuscirà ad accaparrarsi la fetta migliore darà 
un‘accelerazione decisiva al proprio Paese, visto che lo sviluppo nel XXI secolo non può 
fare a meno dell‘intreccio tra meritocrazia, ricerca e industria. Inutile dire che non c‘è 
tempo da perdere e un‘occasione per capire sarà oggi, a Torino, la conferenza sul 
presente e sul futuro degli atenei italiani ed europei. Si intitola «Reforms and triggers of 
change» - riforme e meccanismi del cambiamento - e riunisce studiosi e manager 
impazienti di scambiarsi idee e proposte, mentre nelle aule si infiammano le proteste anti-
Gelmini. Non a caso, a promuovere l‘evento c‘è un trio di peso: Vision, think tank di italiani 
che studiano o lavorano all‘estero, in partnership con Nova, l‘associazione di ex allievi 
delle American Business Schools, e l‘Issnaf, fondazione di scienziati e ricercatori che 
lavorano negli Usa. E a ospitarlo ci pensa il Politecnico di Torino, una delle università più 
dinamiche d‘Italia. 
«Invocare grandi riforme di sistema non è l‘approccio più efficiente. Le università, invece, 
devono migliorare le proprie performances specifiche», spiega Francesco Grillo, direttore 
di Vision e studente alla London Business School. Il che significa ideare strategie mirate, 
volta per volta, da come scegliere i professori al top a come fare il pieno di finanziamenti 
privati, fino alle politiche di marketing per «vendersi» sul mercato internazionale. In questi 
campi - e in molti altri, compresa la capacità di imporsi sulla scena pubblica e tra le 
pubbliche opinioni - Europa e, soprattutto, Italia hanno molto da fare. Un buon punto di 
partenza a cui ispirarsi sono le classifiche internazionali, con l‘algido verdetto dei promossi 
e dei bocciati e con le inevitabili semplificazioni (a volte grossolane) di ogni lista. La più 
citata - quella dell‘Institute of Higher Education della Shanghai Jiao Tong University - non 
ha incluso nemmeno un‘italiana tra le 100 migliori università del pianeta e su questo 
schiaffo ci si interrogherà a Torino. 
Ma oggi Vision presenterà anche una sua classifica inedita, quella sugli atenei del 
Belpaese, da cui emerge una prevedibile divaricazione tra Nord «virtuoso» e Sud 
«decadente» e poi una serie di realtà tutt‘altro che scontate: lo sforzo modernizzatore di 
alcune istituzioni del Mezzogiorno e i progressi di alcune grandi università statali, come 
Torino, Milano e Bologna. Luci e ombre che suggeriscono una prima spiegazione del 
perché dell‘esclusione dai «magici 100». «Almeno una decina di istituti potrebbe ambire a 
entrare nel gruppo - sottolinea Grillo - ma gli è impedito». I motivi? L‘eccesso di 



burocrazia, unita alla scarsa autonomia su selezione dei prof e gestione dei fondi. 
Un‘iniezione di sano liberismo accademico nell‘universo anestetizzato dei «baroni» 
dovrebbe quindi produrre effetti subito visibili, a volte perfino miracolosi. 
Sarà, questo, un altro nodo su cui far scontrare le opinioni e immaginare la rinascita di 
campioni potenziali, ridotti a litigare su concorsi truccati, laboratori cadenti, finanziamenti 
che non arrivano, start-up industriali mai decollate. 
 
 
LA STAMPA 
"Resteremo in Afghanistan fino al 2014" 
ANTONELLA RAMPINO 
«Nel 2011 non ci sarà nessun ritiro. In questi giorni ci sono stati un po‘ di fraintendimenti. 
Nel luglio del 2011 inizierà una riduzione molto graduale delle forze di combattimento 
americane in Afghanistan, come annunciato da Obama alla fine del 2009. Del resto, lo 
stesso Karzai disse nel novembre dell‘anno scorso che il Paese nel giro di 3-5 anni 
sarebbe stato in grado di garantire la propria sicurezza. Il premier Cameron ha annunciato 
che le truppe britanniche lasceranno entro il 2014-2015. Si deciderà tutto nel vertice Nato 
di Lisbona a metà novembre: in quell‘occasione decideremo una serie di cose, e certo la 
data del 2014 sarà molto importante. Ma anche dopo il 2014, dovremo garantire un 
impegno continuo nello sviluppo economico e sociale dell‘Afghanistan».  
Richard Holbrooke, l‘inviato speciale di Obama per l‘Af-Pak, ovvero per Afghanistan e 
Pakistan, i due paesi nei quali l‘amministrazione americana ha concentrato la caccia ad Al 
Qaeda, è a Roma per partecipare alla prima conferenza (a porte chiuse) dei suoi omologhi 
di 45 Paesi, «una riunione fortemente voluta dal ministro degli Esteri italiano, proprio in 
vista del vertice di Lisbona», dice durante il collegamento da Villa Taverna con In mezz‘ora 
di Rai3. Holbrooke, dunque, spiega che dal 2011 non comincerà un ritiro, ma solo l‘avvio 
di una fase di transizione - che non chiama neppure exit stategy - che avrà come punto di 
svolta vero il 2014. Spiega che molto è cambiato dai tempi dell‘amministrazione Bush, 
«questa è guerra al terrorismo, non una guerra all‘Islam», e infatti oggi alla Roma alla 
riunione degli Alti rappresentanti per la regione ci sarà anche il rappresentante iraniano, 
quello saudita, quello egiziano, quello della Malesia. 
Cambierà la natura della nostra partecipazione alla missione, gli chiede Lucia Annunziata. 
Insomma, è peace-keeping o guerra? Holbrooke, che si dice anche «certo che riusciremo 
a prendere Bin Laden», alza metaforicamente le mani, «lascio agli italiani la politica 
italiana», ma poi fa «un po‘ di chiarezza» anche su questo punto: «I taleban attaccano la 
Nato, e noi ci dobbiamo difendere. Anche gli italiani si devono difendere, ma lascio agli 
italiani discutere di questo punto».  
A discuterne, dopo che il ministro della Difesa Ignazio La Russa ha infine rinviato la 
decisione del governo circa la dotazione dei nostri cacciabombardieri di bombe a dopo il 
vertice Nato di Lisbona, e dunque ha di fatto accantonato la questione, saranno 
sicuramente colloqui ai margini della riunione di domani alla Farnesina. Alla quale 
parteciperà anche il ministro degli esteri di Kabul, Zalmai Rassoul, e il governo afgano ha 
già bocciato l‘idea di dotare di bombe i nostri aerei con un comunicato del ministro della 
Difesa, che ha espresso «un no categorico».  
Alla riunione di oggi a Roma sarà presente anche il generale che comanda la missione 
internazionale David Paetreus, che ha confermato colloqui in corso tra il governo Karzai e 
leader taleban (quelli della fazione «moderata» di Quetta) per una «riconciliazione 
nazionale», ricordando però che la pre-condizione è che essi accettino di deporre le armi, 
tagliare i legami con Al Qaeda e riconoscere la Costituzione afgana. Petraeus, che ieri 
pomeriggio ha avuto una riunione con Holbrooke e che avrà oggi un incontro bilaterale con 
Franco Frattini, ha già ottenuto dall‘Italia che i nostri militari nella missione Isaf salgano a 4 



mila. «Il generale si è sperticato di lodi per gli italiani», diceva ieri La Russa. Ma a 
sperticarsi è stato anche Holbrooke, «carabinieri fantastici», ha detto in italiano. «I vostri 
militari stanno facendo un grande lavoro, sono i migliori addestratori del mondo». Per 
questo è necessario che restino in Afghanistan. 
 
 
LA STAMPA 
Caos Francia, stop a treni e raffinerie 
PARIGI - Traffico ferroviario in difficoltà in Francia, dove la metà circa dei treni previsti è 
stata annullata mentre le raffinerie continuano ad essere bloccate dal movimento di 
protesta contro la riforma delle pensioni. Il blocco delle raffinerie, cominciato lo scorso 
venerdì, prosegue nonostante il governo abbia minacciato di riaprirle anche con la forza. I 
problemi continuano nelle dieci principali raffinerie del Paese e un certo numero di stazioni 
di servizio già comincia a sentire gli effetti della mancanza di carburante.  
Il premier, Francois Fillon, ha avvertito domenica sera che non accetterà una paralisi del 
Paese da parte del movimento sindacale. Nella raffineria di Grandpuits, alle porte di Parigi, 
tre lavoratori sono stati costretti ad andare al loro posto di lavoro, a rischio del carcere, 
secondo i sindacati che hanno bloccato l‘accesso alla struttura e accusato il governo di 
impedire il diritto di sciopero.  
Nel frattempo i ferrovieri continuano lo sciopero obbligando la società ferroviaria nazionale 
a sospendere la metà dei treni per oggi; scioperi che hanno un effetto uniforme, ha detto la 
società, sui treni internazionali. Alle proteste oggi si sono uniti i camionisti, che 
moltiplicano le azioni di blocco della circolazione lungo tutto il Paese, causando numerosi 
ingorghi. 
 
.............. 
 
REPUBBLICA 
Israele, l'accusa del Sinodo Vaticano 
Occupazione "favorisce fondamentalismo" 
Dura presa di posizione nella relazione finale dell'assemblea dei vescovi dell'area: 
"Condanniamo violenza da dovunque venga, esprimiamo solidarietà al popolo palestinese 
la cui situazione favorisce il fondamentalismo" 
Il Papa saluta l'ayatollah iraniano Ahmadabadi a margine del suo intervento al Sinodo 
mediorientale. 
"Pur condannando la violenza da dovunque provenga, e invocando una soluzione giusta e 
durevole del conflitto israelo-palestinese, esprimiamo la nostra solidarietà con il popolo 
palestinese, la cui situazione attuale favorisce il fondamentalismo". Contiene questa forte 
presa di distanza dall'occupazione israeliana uno dei passaggi della 'Relatio post 
disceptationem' del Sinodo dei vescovi sul Medio Oriente, letta stamane, alla presenza di 
Benedetto XVI, dal relatore generale del Sinodo, l'arcivescovo egiziano Antonios Naguib, 
patriarca di Alessandria dei Copti.  
 
REPUBBLICA 
Mary MacKillop, prima santa d'Australia 
fu pioniera della lotta ai preti pedofili 
Fondatrice delle "Sorelle di San Giuseppe del Sacro Cuore", primo ordine religioso del 
quinto continente, fu scomunicata per aver denunciato un sacerdote che abusava di minori 
e poi riabilitata col sostegno di Pio IX. Seimila australiani a San Pietro per la messa di 
canonizzazione. Con lei proclamati altri cinque santi 
 



CITTA' DEL VATICANO - Con una messa solenne in piazza San Pietro, Benedetto XVI 
proclama l'australiana Mary MacKillop prima santa del quinto continente. Ma non è la 
provenienza geografica a segnare la vicenda della suora, fondatrice del primo ordine 
religioso in Australia, le "Sorelle di San Giuseppe del Sacro Cuore", quanto una durissima 
esperienza legata alla pedofilia, ricostruita in dettaglio dalla televisione australiana Abc.  
Mary MacKillop, vissuta nella seconda metà dell'800, fu scomunicata dopo aver 
denunciato un sacerdote pedofilo. Il religioso fu rispedito in Irlanda, ma il vicario generale 
della diocesi di Adelaide, dove operava l'ordine fondato da Mary, volle vendicarsi di lei e la 
scomunicò per insubordinazione. Scomunica che venne revocata dal vescovo dopo un 
anno, col sostegno di Papa Pio IX. Intervistata da Radio Vaticana, la postulatrice della 
causa di canonizzazione, suor Maria Casey, ha precisato che la vicenda del prete pedofilo 
si inserì in un quadro di tensione preesistente tra suor MacKillop e la diocesi e fu "un 
fattore, ma non un fattore diretto", dello scontro finale. 
Quanto all'ordine delle "Sorelle di San Giuseppe", fu voluto dalla MacKillop con l'obiettivo 
di aprire scuole per i bambini delle famiglie povere e approvato dal papa nel 1888. Da 
allora il culto di suor Mary MacKillop si è radicato in profondità nel sentimento religioso 
degli australiani. La cui santificazione oggi viene salutata con giubilo da almeno seimila 
connazionali, giunti a San Pietro per la canonizzazione. "E' davvero emozionante  -  dice 
Emilia Mo'urani, 36enne di Sidney -. Ho pregato suor Mary e lei mi ha aiutato, voglio 
ringraziarla. Per questo sono qui". 
I seimila coloratissimi australiani sono in buona compagnia. Sono in 50mila stamane a 
San Pietro per una messa con cui Papa Benedetto XVI proclama altri cinque santi: il 
polacco Stanislao Kazimierczyk, sacerdote del XV secolo molto amato da Giovanni Paolo 
II; il religioso canadese André Alfred Bessette (XIX-XX secolo) impegnato nell'accoglienza 
ai poveri e ai malati (al suo funerale, nonostante il freddo dell'inverno canadese, un 
milione di persone si recò a rendergli l'estremo saluto); la spagnola Candida Maria di Gesù 
Cipitria y Barriola, impegnata nello stesso periodo storico nell'opera di formazione cristiana 
dei giovani.  
Infine, due italiane: Giulia Salzano, vissuta in Campania nell'Ottocento, fondatrice della 
congregazione delle "Suore Catechiste del Sacro Cuore" e la marchigiana Battista Camilla 
da Varano (XV secolo), monaca clarissa, mistica, morta a 43 anni dopo aver sperimentato 
per diversi anni il "silenzio di Dio".  
 
 
REPUBBLICA 
"Noi, operai arrabbiati ma pacifici 
tra tagli e redditi ridotti a metà" 
Vinta la sfida numerica con Cisl e Uil. L'ultimo comizio da leader di Epifani.  C'è anche una 
proposta per uscire dall'angolo: un unico contratto per i lavoratori auto 
di PAOLO GRISERI 
Alla vigilia ci avrebbero messo la firma. Una manifestazione senza incidenti che ha finito 
per migliorare il rapporto tra il popolo dei metalmeccanici e quello delle altre categorie 
della Cgil, la Fiom e corso d'Italia più vicini nonostante "una lunga dialettica", come ricorda 
Guglielmo Epifani. 
Nella giornata l'unico attimo di tensione è il tentativo, presto abortito, di un gruppetto di 
cinquanta militanti dei giovani comunisti e altre sigle minori di contestare ancora una volta 
Epifani sotto il palco. Ma l'unico vero neo del pomeriggio sono stati gli insulti pesanti, gli 
sberleffi e gli slogan contro il segretario della Cisl ("Abbiamo un sogno nel cuore, Bonanni 
sul trattore"). Questo, del resto, passa il convento dell'unità sindacale quando, come 
denuncia Giovanni Barozzino guidando lo striscione dei licenziati di Melfi, "c'è anche chi 
gioisce perché la Fiat non ci ha reintegrati sul posto di lavoro". 



 
Sotto i platani di viale Aventino come sotto gli ippocastani di via Merulana, i due cortei 
avanzano senza intoppi, protetti da un folto servizio d'ordine, primo, evidente, frutto, della 
collaborazione da tra Cgil e Fiom. I rischi maggiori possono venire dal corteo di piazza 
della Repubblica, che infatti si mette in moto dopo per poter giungere di fronte al palco 
quando la piazza è già riempita dai metalmeccanici partiti da Ostiense. Una precauzione 
che si rivelerà per fortuna inutile. Gli striscioni portano i nomi della crisi economica italiana: 
dalla Fiat alla Omsa passando per i portuali di Genova e il distretto metalmeccanico 
bolognese. Fabbriche in ristrutturazione e aziende che sopravvivono con la cassa 
integrazione che dimezza i redditi. Più che dalle contrapposizioni tra sindacati è in quella 
crisi che si alimenta la rabbia dei metalmeccanici che sfilano per le strade di Roma. 
Christian arriva da Torino: "Non mi spaventa il fatto che i sindacati abbiano punti di vista 
diversi. Vorrei però avere voce in capitolo in caso di accordi separati. Non mi piace che 
tutto passi sopra la mia testa". 
Il nodo della democrazia sindacale è uno dei punti di divisione tra Cgil, Cisl e Uil. Ed è una 
delle battaglie comuni di Cgil e Fiom, come quella sulla difesa dei diritti in fabbrica. Dal 
palco di piazza San Giovanni Landini ed Epifani chiedono "regole certe, una legge per 
stabilire che un accordo è valido quando ha l'assenso della maggioranza dei lavoratori 
interessati. Non si fanno i referendum solo quando si è sicuri di vincerli". Landini propone 
"un contratto unico per tutti gli addetti dell'industria" e "lo sciopero generale" a difesa dei 
contratti nazionali di lavoro. Epifani concede lo sciopero generale "se dopo la 
manifestazione del 27 novembre non avremo ottenuto risposta", una formula che ricalca 
l'ordine del giorno dell'ultimo direttivo della Cgil. Poi ricorda agli assaltatori delle sedi Cisl 
che "una sede sindacale non appartiene ai segretari generali ma ai tanti lavoratori che con 
sacrificio hanno difeso le lotte di quel sindacato". 
Sotto il palco, mentre si spengono gli ultimi echi del comizio, si prova a tirare le fila della 
giornata. La Fiom, anche grazie alla presenza delle altre categorie della Cgil e di nutrite 
rappresentanze dei partiti del centrosinistra, ha certamente vinto il confronto numerico con 
Cisl e Uil che avevano manifestato il 9 ottobre in piazza del Popolo. E ha dimostrato di 
poter mobilitare una vasta parte del centrosinistra, da Di Pietro a Vendola, a parti 
consistenti del Pd fino a Rifondazione. Forse il collante più potente dopo 
l'antiberlusconismo. Ma come utilizzare questa forza? Problema che dovranno risolvere 
insieme Maurizio Landini e Susanna Camusso, destinata nelle prossime settimane a 
succedere a Epifani.  
Ognuno per la sua parte, naturalmente. Landini e il gruppo dirigente della Fiom provando 
a uscire dall'angolo nella trattativa con Fiat e Federmeccanica. Un primo tentativo lo 
compie il nuovo responsabile auto della Fiom: "Non sarebbe uno scandalo - dice Giorgio 
Airaudo - pensare a un unico contratto per tutti i lavoratori dell'auto. Se Confindustria è 
disposta ad accettare che non sia sostitutivo del contratto nazionale ma di quelli aziendali, 
possiamo parlarne".  
A Camusso toccherà invece raccogliere l'eredità di Epifani che ieri sera le ha consegnato 
una piazza unita nonostante le storiche distanze tra i gruppi dirigenti dei metalmeccanici e 
della confederazione: "In questi anni abbiamo avuto momenti di scontro e di dialettica - ha 
detto un commosso segretario della Cgil alla piazza dei metalmeccanici - ma questo 
dimostra che il pluralismo è la vera forza della nostra organizzazione. È per me un grande 
onore chiudere il mio mandato in questa piazza. Abbiamo bisogno di tenere unita la Cgil".   
 
 
REPUBBLICA 
Le promesse bugiarde 
del ministro senza soldi 



di EUGENIO SCALFARI 
Il rappresentante italiano nella Banca centrale europea, Lorenzo Bini Smaghi, parlando 
giovedì scorso ad un convegno dell'Aspen è stato lapidario nel formulare la ricetta per 
uscire dalla stretta della crisi economica che turba con rinnovato vigore i mercati 
internazionali. Ha detto: "Il voto premia chi coniuga rigore e crescita". Monsieur de La 
Palisse non avrebbe potuto dir meglio. Anche il nostro ministro dell'Economia ha stilato la 
stessa ricetta rinviandone l'esecuzione al decreto "Milleproroghe" che sarà varato alla fine 
di dicembre. In quella sede  -  ha promesso per placare il crescente malumore dei suoi 
colleghi di governo  -  troverà i soldi che oggi non ci sono, avviando la fase 2 della politica 
economica. 
La fase dello sviluppo affiancato appunto a quella del rigore. Ma ha anche avvertito che lo 
"sviluppismo" potrà aver luogo soltanto se l'Europa adotterà quella stessa linea e se gli 
Usa non aggraveranno ulteriormente la caduta del dollaro sul mercato dei cambi. Giuste 
riserve. Ma poiché sappiamo già che l'Europa non ha alcuna intenzione di percorrere la 
strada dello sviluppo per la semplice ragione che la Germania non ne ha alcuna intenzione 
anzi ha annunciato una politica addirittura opposta; e poiché la Fed americana dal canto 
suo ha come obiettivo dominante quello di portare il cambio del dollaro a 1,5 in termini di 
euro; tutto ciò significa che Tremonti non potrà mantenere gli impegni presi nel Consiglio 
dei ministri di tre giorni fa. Non ha soldi oggi e ne avrà ancora di meno a dicembre.  
Alla fine dell'anno infatti, secondo i calcoli della Tesoreria, bisognerà far fronte a 5 miliardi 
di spese obbligatorie derivanti dal rifinanziamento della cassa integrazione, dalle missioni 
militari all'estero e da altre spese già impegnate. La sola riserva di cui dispone è la vendita 
delle frequenze digitali di proprietà dello Stato che varranno sì e no 3 miliardi. Si ritroverà 
dunque con un buco di 2 miliardi, un'Europa ancorata al rigore della Bundesbank e un 
dollaro in caduta libera. Le sue promesse dell'altro ieri hanno dunque credibilità zero, 
salvo forse qualche spicciolo destinato al federalismo che come pompa aspirante di 
risorse si rivelerà un pozzo senza fondo.  
Il 2011 segnerà il culmine della crisi finanziaria e occupazionale: la Banca d'Italia del resto 
ha compiuto ieri un passo del tutto inusuale; il ministro dell'Economia aveva bollato con 
l'aggettivo "ansiogeni" i dati della disoccupazione forniti da Via Nazionale, ma la risposta è 
arrivata subito ed è stato il direttore generale della Banca, Saccomanni, a recapitarlo al 
mittente rivendicando l'assoluta esattezza del livello di disoccupazione che non è dell'8,5 
come sostenuto dal Tesoro ma dell'11 per cento.  
Questo è dunque lo stato dei fatti per quanto riguarda il nostro paese; ma per capir meglio 
quanto sta accadendo e quanto presumibilmente accadrà nei prossimi mesi bisogna 
allargare l'analisi al quadro internazionale.  

*  *  * 
Sembrava un fenomeno marginale la caduta del dollaro e lo sarebbe se non fosse il 
segnale di un generale disordine economico internazionale e di una crisi che minaccia al 
tempo stesso il livello dell'occupazione, la recessione della domanda e della produzione, il 
pericolo incombente d'una deflazione, una nuova crisi del mercato immobiliare americano, 
la fragilità dei debiti sovrani di molti paesi a cominciare da quello Usa. Infine la 
determinazione americana di svalutare il dollaro, le resistenze della Cina ad accettare una 
rivalutazione della propria moneta che penalizzerebbe le esportazioni e lo sviluppo della 
sua economia.  
Ci sono alcune vittime di questo disordine: il Brasile, il Sudafrica, l'Africa povera e 
soprattutto l'Europa. La scena mondiale che si offre al nostro sguardo è dunque afflitta da 
problemi inquietanti che fanno prevedere un 2011 di difficoltà che continueranno molto 
probabilmente fino al 2013 e anche oltre.  
 



La difficoltà numero uno si sta manifestando in America dove la ripresa della produzione 
dell'occupazione si è bloccata dopo timidi segnali positivi nel 2009. Difficoltà nel sistema 
bancario che si sperava fossero superate, stasi delle costruzioni, stasi dei consumi e degli 
investimenti. La perdita di popolarità del presidente Obama e del Partito democratico avrà 
una probabile sanzione nelle elezioni di medio termine che avranno luogo nelle prossime 
settimane e che rischiano di trasferire ai repubblicani la maggioranza del congresso. Ciò 
accrescerà le difficoltà di Obama a governare l'economia. Il debito pubblico Usa è 
altissimo e così pure il deficit della bilancia commerciale. 
In queste condizioni la Fed ha deciso di immettere sul mercato una nuova iniezione di 
liquidità per rivitalizzare la domanda interna e sostenere le banche. Questa manovra avrà 
inizio il 3 novembre prossimo  -  così ha annunciato Bernanke, presidente della Fed  -  con 
l'acquisto di titoli di Stato, di obbligazioni e anche di titoli "tossici" che ancora affliggono i 
bilanci di alcune grandi banche.  
Si ignora il quantitativo di questa operazione ma sarà certamente di notevole rilievo se 
vorrà avere qualche effetto sul mercato. L'acquisto di titoli avverrà con la stampa di nuova 
moneta e quindi con l'aumento del deficit pubblico. L'obiettivo non è soltanto quello di 
rivitalizzare la domanda interna ma anche di svalutare il dollaro che potrebbe presto 
raggiungere e superare la soglia di 1,5 in termini di euro. L'altro obiettivo è di arrivare ad 
un'inflazione del 2 per cento se non di più. Sembrerebbe, da questa molteplicità di fini, che 
le autorità monetarie americane puntino sull'inflazione per alleggerire il peso dell'enorme 
stock di debito pubblico. È una strada classica, una sorta di imposta regressiva che grava 
soprattutto sui redditi fissi, lavoratori pensionati e risparmiatori che hanno investito in titoli 
pubblici i loro risparmi. E se la strategia americana è questa, essa provocherà 
ripercussioni gravi in Europa.  
Nel frattempo, per contrastare la discesa del dollaro, molte Banche centrali hanno deciso 
di comprare dollari e acquistare buoni del Tesoro americani. Sono dunque due le mani che 
acquistano Treasury Bond con obiettivi contrastanti: la Fed per immettere liquidità sul 
mercato e far scendere il cambio del dollaro; alcune Banche centrali straniere per impedire 
che il dollaro scenda. Il risultato è l'aumento di riserve in dollari in mano a Banche centrali 
a cominciare da quelle di Cina, Giappone e Emirati del Golfo: una sorta di deterrente che 
condiziona dall'esterno la politica economica americana.  

*  *  * 
Di fronte a questo scontro tra giganti che sconquassano i mercati inseguendo disegni che 
spesso non sono idonei a riportare ordine e sicurezza, una cosa è certa e avvalorata da 
tutte le inchieste fin qui effettuate: l'esito più drammatico della crisi è la distruzione 
mondiale di posti di lavoro. La crescita economica è molto fiacca, specie nei paesi 
dell'Occidente opulento, ma anche quando riprenderà con maggior vigore non creerà 
nuovi posti di lavoro. Sarà, come si dice nel gergo economico corrente, una crescita 
"jobless".  
Il recente rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) è molto chiaro su 
questo punto. L'occupazione nelle economie avanzate riuscirà a tornare ai livelli pre-crisi 
non prima del 2015. La differenza tra i livelli del 2007 e quelli attuali in cifre assolute è di 
14,3 milioni di posti di lavoro, mentre 8 milioni sono i posti di lavoro perduti nei paesi 
emergenti. La differenza totale dei posti di lavoro tra il livello del 2007 e quello del 2010 è 
dunque di oltre 22 milioni.  
Il fenomeno si aggrava se si considera la disoccupazione di lungo periodo, dal minimo di 
un anno a cinque anni e all'uscita definitiva dal mercato del lavoro. Questo fenomeno 
penalizza in particolare le donne e il precariato giovanile. Nell'Unione europea, secondo il 
rapporto dell'Ilo, il tasso della disoccupazione di lungo periodo è del 37 per cento rispetto 
alla disoccupazione totale. La maglia nera spetta purtroppo all'Italia con il 46 per cento.  
 



Questo fenomeno dipende in parte dalla delocalizzazione dell'industria manifatturiera 
verso paesi che hanno costi del lavoro molto più bassi dei nostri. Pensare di arginare 
questo fenomeno in un'economia globale è pura illusione. Mi sono sforzato più volte di 
segnalare questo problema che si può equilibrare non già impedendo le deroghe ai 
contratti nazionali vigenti ma recuperando una concertazione permanente tra parti sociali e 
governo che affronti i problemi della politica economica non abbandonandola nelle mani di 
un solo ministro con tentazioni dittatoriali. Vedo però che queste proposte non fanno 
strada. E' più populistico predicare interventi pubblici che impediscano la delocalizzazione, 
ipotesi peraltro irrealizzabile in un libero mercato. Proseguendo in questo modo avremo la 
botte vuota e la moglie astemia o se si vuole la beffa e il danno.  

*  *  * 
La politica della Bce e della Commissione di Bruxelles è stata finora sostanzialmente 
passiva di fronte alla crisi. All'inizio alcuni paesi minacciati dalla crisi finanziaria e bancaria 
intervennero con robusti sostegni di liquidità aggravando i loro deficit di bilancio. La Bce 
dal canto suo non lesinò liquidità al mercato e al sistema bancario e ridusse i tassi di 
interesse dopo lunghi indugi, mantenendoli tuttavia di un paio di punti al di sopra dei tassi 
americani. L'Italia fu risparmiata dalla crisi bancaria perché i nostri istituti di credito sono 
stati più prudenti negli impieghi in titoli esteri.  
L'ora di abbinare rigore e crescita era quella, ma fu sprecata. L'Europa si limitò a 
galleggiare sul mare tempestoso nella convinzione che le acque tornassero rapidamente 
calme. Errore grave, di Bruxelles, di Francoforte e anche di Roma.  
Adesso di fronte alle minacce d'una nuova crisi e di nuove strategie che richiederebbero 
da parte europea decisioni dinamiche e appropriate, la Germania e la sua Banca centrale 
hanno deciso di prendere in mano il timone e attuare una "exit strategy" di rigore ancor più 
severo: sanzioni automatiche per chi viola il patto di stabilità, diminuzione degli stock di 
debito pubblico che superino il 60 per cento del Pil (l'Italia è al 118), diminuzione della 
liquidità, divieto all'acquisto da parte della Bce di titoli di Stato di paesi membri in difficoltà.  
Marciamo dunque dritti verso un aumento della disoccupazione e verso un mercato 
dominato dalla deflazione. Il che significa un aumento del peso reale del debito pubblico e 
degli oneri che questo comporta.  
Il presidente del Consiglio pensa ai suoi problemi personali e aziendali, il ministro 
dell'Economia non ritiene di tassare i ricchi per alleviare il ceto medio. Perciò andremo a 
sbattere di brutto nei prossimi mesi. Non vorrei essere anch'io ansiogeno come Draghi, mi 
limito come Draghi a dire semplicemente la verità.   
 
 
REPUBBLICA 
California, il sogno spezzato 
nella roccaforte dei democratici 
Fra due settimane l'America torna alle urne per le elezioni che segnano la metà del 
mandato del presidente. Un test che può cambiare completamente gli equilibri nei palazzi 
del potere. A cominciare da uno Stato dove Omaba prese il 60% 
DI FEDERICO RAMPINI 
SAN FRANCISCO - "The Californian Dream is broken and broke", lancia Meg Whitman 
nel duello televisivo contro Jerry Brown per l'elezione a governatore. Terribile doppio 
senso: il sogno californiano è spezzato, ma è anche "broken" nel senso di squattrinato, 
travolto dai debiti, in bancarotta. L'imprenditrice della Silicon Valley che fu chief executive 
di Ebay ha già speso 145 milioni di dollari di tasca propria in questa campagna elettorale. 
Vuole convincere i californiani che hanno bisogno di una donna della provvidenza, super-
manager di destra, per risalire la china.  
 



Ascolto il duello televisivo insieme a Rick Hauptman e Wendy Aragon: lui pensionato, lei 
insegnante, dirigono la sezione dei Progressive Democrats sulla Valencia Street, nel 
quartiere messicano della Mission a San Francisco. 
Attorniati da volontari, hanno tutti gli occhi rossi quando inizia il duello elettorale Whitman-
Brown. Da molte ore Rick e Wendy e gli altri militanti sono riuniti in una galleria d'arte 
d'avanguardia, prestata da un pittore di sinistra. Per tutto il pomeriggio, con lo sguardo 
incollato agli schermi dei computer, hanno scorso le liste degli elettori e hanno composto 
numeri di telefono: "Pronto, sono Rick Hauptman, chiamo dal partito democratico, ha 
cinque minuti per parlare del voto di novembre?". Troppe volte la telefonata si è chiusa lì. 
E sul registro della giornata Rick ha dovuto segnare a fianco al nome dell'elettore la sigla 
Bz ("busy", occupato, non vuol parlare adesso),  
oppure Rf (rifiuta, butta giù il telefono). "E pensare che non sono ancora passati due anni - 
sospira Hauptman - da quando la California diede il 60% dei voti a Barack Obama, un 
record nazionale". 
Un sogno spezzato? Visto da lontano, il Golden State sembra ancora una terra dorata. E' 
qui che nasce l'ultima invenzione di Apple, l'iPad, e promette di rivoluzionare la lettura. E' 
da qui che Google domina l'universo di Internet e si diversifica investendo nell'energia 
eolica. Mark Zuckerberg viene da Harvard ma è emigrato nella Silicon Valley, a Palo Alto, 
per insediarci il quartier generale di Facebook. Pixar nel cinema d'animazione, Genentech 
nelle biotecnologie, Intel nei microchip, Tesla nell'auto elettrica: tutto ciò che sa di 
avanguardia e innovazione porta lo stesso marchio che Steve Jobs usa per i gadget di 
Apple: "Concepito in California". "Ma questa è solo metà della storia - dice l'economista 
Steve Cohen dell'università di Berkeley - l'altra metà è una crisi che ha stremato la West 
Coast più di ogni altra parte degli Stati Uniti. I mutui insolventi e gli sfratti di massa hanno 
fatto di Orange County la zona a più alta densità di motel dei nuovi poveri, dove le famiglie 
dell'ex ceto medio si ammassano dopo l'esproprio delle loro case. La disoccupazione è al 
12%, molto superiore alla media nazionale. Lo Stato locale è sull'orlo della bancarotta, con 
20 miliardi di debiti. Ha dovuto licenziare migliaia di insegnanti, tagliare gli stipendi dei 
professori universitari, accorciare le lezioni ed eliminare interi corsi di studio". 
A 15 giorni dal voto per governatore, Camera e Senato, l'80% degli elettori qui è convinto 
che "la California è in un declino di lungo termine". Come antidoto la destra mette in 
campo due donne, due manager multi-milionarie. Una è la Whitman in corsa per il posto 
occupato da Arnold Schwarzenegger. L'altra è Carly Fiorina, ex chief executive di Hewlett-
Packard, che vuole spodestare la senatrice democratica più a sinistra degli Stati Uniti, la 
beniamina degli ambientalisti: Barbara Boxer. 
Se la Boxer non riuscisse a farsi rieleggere il 2 novembre, le ripercussioni a Washington 
sarebbero gravi. Oltre a perdere la maggioranza alla Camera (quasi una certezza), 
Obama potrebbe trovarsi in minoranza anche al Senato e avere tutto il Congresso contro. 
Ma la posta in gioco è perfino più alta. Il 2 novembre la California vota anche per dei 
referendum importanti: uno è promosso dai petrolieri per smantellare le leggi 
ambientaliste, l'altro riguarda la liberalizzazione della marijuana, un terzo la generosa 
assistenza ai senzatetto di San Francisco. In una sola tornata elettorale è tutto il 
"laboratorio californiano" ad essere in discussione: l'ecologia, la tolleranza, nello Stato che 
ha generato tutte le ondate di cambiamento degli ultimi quarant'anni. Nella roccaforte 
storica della sinistra i democratici sembrano aver perso proprio quella capacità innovativa: 
come candidato governatore non hanno trovato di meglio che riproporre Jerry Brown, 
"l'uomo di tutte le stagioni" come lo definisce il Los Angeles Times, hippy e zen da 
giovane, legge-e-ordine da anziano, un settantenne che ha già ricoperto più volte ogni 
possibile carica pubblica dello Stato. 
 



"L'unico ingrediente che manca alla California in questa elezione - dice il politologo Peter 
Schrag di Sacramento - è il Tea Party. Impossibile trovarlo, qui non ha proprio attecchito. 
Ma la ragione è ovvia: noi l'abbiamo inventato molto prima che avesse quel nome. Fu la 
rivolta anti-tasse del 1978, che segnò l'inizio dell'ascesa politica di Ronald Reagan. Qui il 
Tea Party ante-litteram vinse una volta per tutte, e si è istituzionalizzato". Quel movimento 
che fu la madre di tutte le rivoluzioni neoliberali e neocon, ha lasciato alla California 
un'eredità durevole, la causa di molti mali attuali. Proposition 13, il referendum anti-tasse 
che vinse nel 1979, impedisce di aumentare oltre un certo livello il prelievo sui patrimoni 
(soprattutto immobiliari), cioè di gran lunga il maggiore deposito di ricchezza. Una riforma 
fiscale richiede due terzi dell'assemblea legislativa locale, è impossibile per il veto dei 
repubblicani. "Prima dobbiamo abolire le pensioni d'oro dei pubblici dipendenti, e i privilegi 
degli insegnanti protetti dal sindacato", dice la Whitman. Nello stallo, da anni salgono tutte 
le altre imposte, sul reddito e sui consumi i californiani sono i più tartassati d'America. Ma 
quel gettito non basta, lo Stato è in deficit perenne. "Siamo la Grecia degli Stati Uniti - 
tuona la Whitman - ma una Grecia di dimensioni molto superiori". Per il suo Pil la 
California potrebbe essere da sola nel G8, la sua bancarotta sarebbe un disastro globale. 
Della sua debolezza approfittano le "potenze esterne" che muovono all'assalto del modello 
californiano. MoveOn, il movimento progressista nato 12 anni fa a Berkeley, chiama la sua 
base a mobilitarsi "contro la calata dei petrolieri texani". Sono le mutlinazionali del Big Oil 
che finanziano il referendum per l'abrogazione della legge Ab32. "E' la normativa 
ambientale più rigorosa del mondo - dice il blogger verde Jonathan Weber - anche un 
repubblicano come Schwarzenegger l'ha difesa. Quella legge ci ha messi in regola con 
Kyoto, ci ha dato l'aria più pulita d'America, ha favorito la nascita di un'industria delle 
energie rinnovabili che crea migliaia di posti di lavoro ogni anno". Carly Fiorina sta con gli 
abrogazionisti, ha perfino proposto di riprendere a trivellare petrolio lungo le coste del 
Pacifico, protette da un divieto che dura da quarant'anni. Basta con la tutela dell'ambiente: 
lei propone di sospendere quelle leggi finché la crescita non riprende a galoppare e il 
tasso di disoccupazione scende al 5%. "Se Fiorina toglie alla Boxer il seggio di senatrice - 
dice Bruce Cairn docente di scienze a Berkeley - sarà uno choc potente, a livello 
nazionale. Dovremo ripensare tutto ciò che credevamo di sapere sulla California".  
 
 
REPUBBLICA 
Angela Merkel non ha dubbi 
"Il modello multiculturale è fallito" 
BERLINO - Il modello multiculturale in Germania è fallito. La lapidaria affermazione, che 
sicuramente farà discutere, è della cancelliera tedesca, Angela Merkel.  
Durante il congresso dei giovani di Cdu e Csu - i due partiti al governo con i liberali di Fdp 
- a Potsdam, Merkel ha detto che il modello multiculturale è "totalmente fallito". "La 
Germania non ha manodopera qualificata e non può fare a meno degli immigrati, ma 
questi si devono integrare e devono adottare la cultura e i valori tedeschi" ha aggiunto. E 
pur ribadendo che la Germania rimane un Paese aperto ha ribadito: "Non abbiamo 
bisogno di un'immigrazione che pesi sul nostro sistema sociale". 
In Germania il dibattito su questi temi si è acceso dopo la pubblicazione del saggio "La 
Germania si disfa" di Thilo Sarrazin, nel quale l'ex senatore socialdemocratico ed ex 
membro del direttorio della Bundesbank sostiene che gli immigrati, a cominciare dagli 
arabi e dai turchi, stanno portando il Paese all'abbrutimento. 
La classe politica ha condannate questa tesi, ma i sondaggi rivelano che la maggioranza 
dei tedeschi è d'accordo con Sarrazin. Un'indagine i cui risultati sono stati resi noti qualche 
giorno fa ha evidenziato che più del 50% tollera poco i musulmani, oltre il 35% ritiene che 



la Germania sia "sommersa" dagli stranieri e il 10% pensa che dovrebbe essere governata 
"da una mano ferma".  
In questa situazione, la cancelliera sembra voler conciliare  
le posizioni dell'ala liberale del suo partito e di quella conservatrice, guidata dal capo della 
Csu Horst Seehofer. 
   
.............. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Villa del premier, Report va in onda  
L'avvocato Ghedini: «È tutto falso» 
MILANO - «Abbiamo inseguito per mesi una Scavolini, qui le cucine sono Boffi... ben altra 
classe». Milena Gabanelli chiude con una battuta e con una richiesta di chiarimenti a Silvio 
Berlusconi la puntata in cui è stato presentato il contestato servizio sulle proprietà del 
premier ad Antigua. L'inchiesta è stata trasmessa in fondo alla trasmissione nella rubrica 
«Come è andata a finire?», abitualmente riservata all'aggiornamento d'inchieste 
precedenti. Infatti il servizio si è aperto con la ripresa di un reportage del 2009 sulla banca 
Arner. Alla fine la Gabanelli ha letto una dichiarazione rilasciata dall'avvocato Ghedini alle 
agenzie 
GHEDINI - Niccolò Ghedini, deputato Pdl e legale del presidente del Consiglio, in una nota 
metteva in guardia la giornalista dal mandare in onda un programma con notizie 
«insussistenti e diffamatorie e senza alcun contraddittorio». La puntata di domenica sera 
su Rai Tre è stata anticipata da alcuni articoli del Corriere e altri quotidiani, articoli che per 
Ghedini «sono totalmente fuorvianti e palesemente diffamatori poiché si basano su assunti 
già dimostratisi insussistenti». Sarebbe davvero «grave» se la Rai mandasse in onda 
questa sera la puntata di Report, aveva detto Ghedini. «Come risulta dagli atti, il 
presidente Berlusconi ha regolarmente acquistato un terreno in Antigua pagandolo con 
regolare bonifico - prosegue Ghedini - e indicandolo nella denuncia dei redditi. Negli anni 
successivi, con regolari fatture, assistite da stati di avanzamento lavori, bolle di 
accompagnamento e consegne nonché perizie, sono stati pagati i lavori di costruzioni e 
arredo con altrettanto regolari bonifici da banca italiana a banca italiana. Tale denaro è 
stato quindi versato in Italia alla società costruttrice dell'immobile». Ghedini sostiene che 
tutta la documentazione relativa alla villa è a disposizione per qualsiasi controllo, e che 
l'immobile è attualmente intestato a Silvio Berlusconi «e non già fantomatiche società 
offshore». «È evidente quindi la strumentalità delle ricostruzioni offerte che saranno 
perseguite nelle sedi opportune. Sarebbe davvero grave - conclude Ghedini - se la Rai 
mandasse in onda un programma con notizie così insussistenti e diffamatorie e senza 
alcun contraddittorio».  
LE POLEMICHE - L'opposizione la pensa come la giornalista di Report, così dal Pd parla 
Dario Franceschini giudicando le parole di Ghedini «una intimidazione arrogante e 
vergognosa e insieme un altro attacco alla libertà di informazione». Per l'Udc parla 
Roberto Rao spiegando che «Questa volta l'avvocato del premier ha sbagliato strategia 
difensiva: invocare la censura per una trasmissione senza conoscerne i contenuti è 
sempre sbagliato, perchè l'unico effetto sarà quello di farle pubblicità, come accaduto 
recentemente in casi analoghi». Dall'Idv Antonio Di Pietro tuona dicendo che «La censura 
sta diventando lo sport preferito di maggioranza e governo». A suo avviso «in un Paese 
normale, chi ricopre incarichi pubblici, e tanto più un presidente del Consiglio, se vuole 
avere titolo morale per rappresentare i cittadini dovrebbe spiegare la natura dei suoi affari 
e, in questo caso, il meccanismo di società offshore che ha messo in piedi». Ma, replica 
netto il sottosegretario alla presidenza del consiglio Paolo Bonaiuti, «Non c'è niente da 
dire, è stato già chiarito tutto mesi fa e non c'è niente altro da chiarire». Piuttosto, spiega il 



capogruppo Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto, «Ghedini sta semplicemente sottolineando 
l'esigenza di un contraddittorio che, per la stessa natura di servizio pubblico della Rai, 
dovrebbe realizzarsi sempre e comunque in ogni talk show ed in ogni format televisivo 
accessibile ai politici o che tratti della materia». Il problema, per il capogruppo Pdl in 
Vigilanza Alessio Butti, è che «la Gabanelli ha una sola verità, la sua. Sarà, come sempre, 
una inchiesta "democratica e a senso unico"», conclude ironicamente. 
LA GABANELLI: ANDRÒ IN ONDA - «Non mi risulta che ci siano problemi, quindi io 
stasera (domenica, ndr) andrò regolarmente in onda - aveva replicato la Gabanelli 
all'agenzia Ansa - e darò puntualmente conto della posizione di Ghedini leggendo in 
trasmissione la sua nota. Ma quello che lui dice non risponde alla domanda fondamentale 
che viene posta nel pezzo che andrà in onda stasera. Io valuto il nostro pezzo che è 
corretto e ben scritto e anche lui dovrebbe prima vederlo».  
ANCORA GHEDINI - In serata la controreplica di Ghedini che parla di «speculazioni» 
politiche da parte di chi parla di «censura preveniva» al programma. Al riguardo, l'avvocato 
del premier ha poi chiarito di aver preannunciato azioni legali non nei confronti di Report 
ma di «articoli di giornale palesemente diffamatori». Ulteriori azioni legali - ha poi spiegato 
- potrebbero esserci solo nel caso in cui i contenuti annunciati da alcuni quotidiani fossero 
realmente inseriti nel programma televisivo. 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
E i turisti della domenica  
finiscono sulle tracce di Sarah 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
AVETRANA (Taranto) - Calano a ondate e molti sanno già tutto: sono più preparati che sul 
copione di «Un posto al sole». Certo, le strade viste in tv non sembrano mai le stesse che 
dal vivo, sicché qualche indicazione tocca chiederla, con la dovuta ipocrisia: «Scusi, come 
arriviamo a casa della povera bambina?» domandano melliflui Ivana e Paolo da Lecce, 
tenendosi per mano: «Facciamo pratica legale, per noi è solo un caso da studiare». Già, 
come no?  
Un po' di spaesamento, nel traffico che dalle cinque s'impenna attorno a via Kennedy (alla 
partita non si rinuncia nemmeno per la «povera bambina» s'intende). Poi, sul posto, sui 
posti che sono entrati nei tinelli e nei salotti di tutta Italia dal 26 di agosto con la familiarità 
del profilo di Vespa o della voce di Sposini, tutto diventa più facile: è come esserci nati qui, 
siamo tutti avetranesi in questo pomeriggio d'un giorno da iene.  
Ecco il marciapiede preferito da Saetta, il randagio che giocava sempre con Sarah e che 
cominciò a puntarsi la villetta di zio Miche' come neanche il commissario Rex (se solo 
l'avessero preso sul serio, povero bastardino di provincia, invece di scarrozzare quaggiù 
gli inutili segugi delle unità cinofile cittadine...). Ecco il portico dove Sabrina racconta di 
essere rimasta ad aspettare la cuginetta (senza riuscire a farsi credere): già un must, per 
arrivare a vederlo i bambini devono arrampicarsi sulle spalle dei papà, ma va bene, la 
fatica non è mai troppa in una domenica pomeriggio così formativa. Ecco la porta ormai 
sempre chiusa di mamma Concetta, che dopo 42 giorni di circo è scesa di sella, quando il 
circo non è più servito a tenere vive le ricerche della sua bambina. Ecco l'antro, la cantina 
dell'orrore, serrata dal suo portale di acciaio marrone: quello è il posto più ambito tra fiori e 
peluche. Per piazzarsi lì davanti e farsi l'istantanea da mettere su Facebook ci si spinge, i 
bravi papà sgomitano in una babele infernale di cavetti delle tv, furgoncini con parabole, 
cronisti e microfoni e passeggini (anche quelli, l'educazione civica è bene cominciarla 
presto). Ci si spinge un bel po' dappertutto nel triangolo che va da casa Scazzi, in vico 
Verdi, a casa Misseri, in via Deledda, fino al pozzo in contrada Mosca, la tomba dove zio 
Miche' seppellì la nipote. In via Sanzio, la penultima strada che Sarah attraversò prima di 



consegnarsi ai suoi carnefici, una Opel e una Fiat si tamponano: niente di grave, i 
conducenti scendono, danno un'occhiatina rassicurata ai parafanghi e filano via, come in 
una serata Mundial. 
Di sicuro qualche solone domani sosterrà che questo è popolo vero, gente che davvero 
vuole rendere omaggio a una ragazzina italiana vittima della solitudine prima ancora che 
della violenza e dunque prendersela con la «ggente» è sempre cosa snob ed esecrabile. 
Ma non sembra per niente snob don Dario De Stefano, il parroco che ha officiato il 
funerale di Sarah, quando tuona: «Forse è lo stesso tipo di gente che poi manda minacce 
a Cosima e Valentina chiuse in casa o che infierisce sul gatto di Sabrina... non è gente di 
Avetrana, credo. Comunque la pressione è troppa ed è colpa anche di voi giornalisti, 
girano particolari morbosi». Non è snob un tostissimo volontario della protezione civile di 
Avetrana (hanno fatto miracoli qui) che scuote la testa: «Fosse gente che vuole rendere 
omaggio a Sarah, dovremmo vederla solo al cimitero o sotto casa sua... Come mai è così 
affollata la strada dei Misseri?».  
La morte di Sarah 
Arrivano dalle grandi strade della provincia, in questa domenica di sole che scalda e 
invoglia, i pellegrini dell'orrore. In un'ora i carabinieri contano oltre mille macchine, 
incolonnate sulle quattro grandi arterie che sboccano ad Avetrana: dal mare, da Manduria, 
da Nardò, da Erchie. I numeri sono pazzeschi. Avetrana conta settemila abitanti, in queste 
ore di follia la popolazione quasi raddoppia. Vengono da tutta la provincia, si intasano sulla 
strada per Nardò, parcheggiano alla come diavolo capita sul bordo della carreggiata, 
provocando nuove file. Si mettono in marcia verso il «pozzo di Sarah», pargoli per mano. 
Mimma è sarda, a Manduria in vacanza, allunga il braccio per fotografarsi da sola col 
cellulare come faceva Sarah perché non aveva nessuno che le scattasse le foto: «Sono 
stata trasportata da un fiume di gente che da Manduria veniva quaggiù, volevo vedere». 
Nella famigliola sovrappeso di Torre Santa Susanna ci sono due ragazzotti sui quattordici 
anni. La madre, pensosa, sospira: «Quando si hanno i figli certe cose toccano». Nessuno 
ammette il movente più elementare del pellegrinaggio: la pura curiosità e la voglia di dire 
«c'ero anch'io», magari passando di striscio davanti a una telecamera accesa. Nella bolgia 
si procede a casaccio, incespicando tra rovi e cespugli. È pieno di pozzi, qui. In uno di 
questi, il più vicino a dove Sarah era sepolta, s'avventura un bambino di quattro anni, il 
pozzo non è chiuso, lui ci cascherebbe dentro se una tuta gialla della protezione civile non 
lo acciuffasse per il bavero. Tocca mettere due carabinieri anche qui, a presidiare ed 
evitare altri guai. 
Uno dei dirigenti della Proloco ha trent'anni, s'è laureato a Bologna ed è tornato perché ci 
crede, ha un sacco di sale in zucca e nessuna voglia di finire col nome sul giornale. 
Scuote la testa: «Prima, Avetrana era un paese d'avanguardia, qua siamo scesi in piazza 
quando volevano affibbiarci una centrale nucleare. Ora, questo stesso paese va in 
processione da Sabrina Misseri. A dieci anni i nostri padri ci infilavano la maglietta 
ecologista, adesso a dieci anni li portano davanti alla cantina del mostro». 
Casa Messeri, i curiosi 
Dentro quella casa, nella location più ambita dai pellegrini spudorati, Cosima «Mimina» 
Miseri si gira per le mani la lettera scritta a mano da un demente che si dice affiliato ai 
casalesi e le promette di tagliarla a fette con la «motoseca». Medita: «Mi sa che sono tutti 
forestieri, là fuori» e per lei è forestiero già chi vive a Manduria. Sbuffa: «Una parola buona 
te la dicono solo quando sei morto». Non è tempo di parole buone tra i mostriciattoli che 
assediano la famiglia dello strano mostro part-time Miche' e alle sette di sera trasformano 
il centro di Avetrana in una Times Square a Capodanno. Claudio Scazzi, il fratello di Sarah 
che sembra un Ranxerox salentino, ha capito già tutto col suo intuito postmoderno: dopo 
aver scacciato cameraman e abbaiato ai giornali ha preso il passo del commentatore tv. 
Puoi trovarlo alla «Tavernetta», location meno lugubre, ma non meno fondamentale, in 



quanto mensa stabile dei giornalisti: cordiale e ormai a suo agio, tra cronisti e avvocati, 
pronto a farsi già oggi un altro paio di dirette tv come uno scafato professionista. In fondo, 
uno di noi. 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Napolitano alla Normale per i 200 anni 
L'appello degli allievi: salvate l'università 
PISA - Enzo indossa una felpa con il cappuccio e le scarpe sportive. Rosa è graziosa nei 
suoi jeans e il lupetto. Hanno poco più di vent‘anni ma sulle spalle l‘eredità illustre - e forse 
a volte un po‘ ingombrante - di tre premi Nobel e di due presidenti della Repubblica. Allievi 
della Scuola Normale Superiore di Pisa, festeggiano insieme con i compagni e i professori, 
i duecento anni dell‘istituto che ha formato, tra gli altri, Enrico Fermi, Carlo Rubbia, Giosuè 
Carducci, Giovanni Gronchi e Carlo Azeglio Ciampi. 18 ottobre 1810 – 18 ottobre 2010: fu 
Napoleone Bonaparte a istituire, due secoli fa, la Normale come succursale dell‘École 
Normale Supérieure di Parigi. Per celebrare la ricorrenza, arriva a Pisa il capo dello Stato 
Giorgio Napolitano: sarà lui quest‘anno a consegnare i diplomi di licenza a un centinaio di 
normalisti.  
IL MESSAGGIO – Nei giorni del dibattito e delle proteste sulla riforma universitaria – gli 
allievi della Scuola coglieranno l‘occasione per far risuonare un appello alla classe politica 
e al mondo accademico. Nel corso della cerimonia, i diplomandi leggeranno una lettera - 
ricevuta in anteprima dal Corriere.it – in cui esprimeranno la loro «preoccupazione per il 
futuro dell‘istruzione e della ricerca, per la sopravvivenza di un vero diritto allo studio di 
qualità, per la realizzazione professionale di molti giovani». Esplicito l‘allarme per i 
«pesanti tagli ai finanziamenti» e la cosiddetta fuga dei cervelli: «L‘investimento dello Stato 
su di noi rischia ora più che mai di andare disperso. Sentiamo profondamente la 
responsabilità di adoperarci affinché la società italiana possa godere pienamente i frutti 
dell‘investimento che ha fatto su di noi». Leggi il documento  
IL MERITO –«Alla Normale si entra con un concorso pubblico, cui può partecipare 
chiunque. Nel mio caso c‘erano centinaia di ragazzi» spiega Rosa Fasan, 21 anni, 
triestina, al terzo anno di Lettere moderne. Ci accoglie nella sua stanza, in uno dei collegi 
della Scuola. Ai circa sessanta allievi ammessi ogni anno – divisi tra le classi di Scienze e 
di Lettere – la Normale offre infatti vitto e alloggio. In cambio, devono garantire la media 
del ventisette (senza mai scendere sotto al ventiquattro in ogni singolo esame) e superare 
una serie di obblighi didattici in più rispetto ai colleghi dell‘università di Pisa. «Il normalista 
segue due percorsi paralleli: quello di qualunque altro studente dell‘ateneo e quello della 
Normale, con una serie di corsi, seminari e prove aggiuntive» chiarisce Rosa. Un doppio 
lavoro: «Al primo anno avevamo tutte le mattine lezione all‘università; due pomeriggi alla 
settimana, dalle due alle sette, laboratorio; ogni sera due ore di corsi interni alla Normale e 
il poco tempo libero serviva per riordinare gli appunti» racconta Enzo Busseti, 23 anni, di 
Cassano Spinola (Alessandria), laureando con una tesi su fisica e finanza.  
CHANCE - Non solo privilegi e genialità, quindi, ma anche fatica, dedizione e, talora, la 
competizione che si può scatenare tra i primi della classe che si trovano improvvisamente 
a convivere. «So che è una palestra per il futuro, ma quest‘ultimo aspetto è quello che 
meno mi piace della Scuola» confessa Rosa. Sia per lei che per Enzo, tuttavia, la Normale 
rappresenta soprattutto una speranza per il futuro: «Mi auguro che mi dia maggiori 
sbocchi» dice Enzo. Intanto ci sono anche opportunità di crescere nel presente. Come la 
convivenza - e le amicizie - che si creano tra gli studenti delle materie scientifiche e di 
quelle umanistiche («scienziati» e «letterati», come li chiamano qui fin dal primo anno): «I 
collegi sono il meglio che ci offre la Normale: un luogo di socializzazione e di scambio 
d‘idee» sostiene Enzo. 



 
IL DIBATTITO – I giorni del bicentenario, coinciso con quelli della discussione sulla riforma 
universitaria, offrono anche lo spunto per una riflessione sullo stato dell‘istruzione e sul 
ruolo della Normale nell‘Italia di oggi. Fondata per trasmettere norme – da qui l‘origine del 
nome - ai futuri insegnanti delle superiori, la Scuola si è trasformata nel tempo in un centro 
per la formazione di ricercatori e docenti universitari. Un obiettivo perseguito ancora oggi, 
sebbene le difficoltà di sbocco professionale negli atenei italiani stiano spingendo gli allievi 
a tentare anche strade alternative. «Il mestiere di giovane è difficile – ammette il direttore 
Salvatore Settis -. Il normalista però, abituato a ragionare in modo libero, è mediamente 
più attrezzato degli altri studenti». Il problema piuttosto, aggiunge, «è che il lavoro si trova 
sempre più spesso all‘estero e non in Italia». Nessun nuovo commento, infine, 
sull‘inchiesta della procura di Pisa e della Corte dei conti della Toscana – scaturita da una 
lettera anonima - su presunti utilizzi indebiti di un alloggio, una carta di credito e veicoli 
intestati alla Scuola. Subito dopo la notizia, un paio di settimane fa, la Normale aveva 
diffuso un comunicato in cui ribadiva «la correttezza delle procedure seguite e la piena 
fiducia che tali insinuazioni troveranno totale chiarimento negli approfondimenti in corso».  
 FUTURO - Dopo la festa per i duecento anni, il prossimo passo sarà il cambio della 
guardia al vertice. Settis lascia la direzione della Scuola al fisico della materia Fabio 
Beltram. «Ho avuto fortuna ad essere direttore in questi ultimi undici anni – commenta –: 
la Scuola è cresciuta molto e abbiamo preso coscienza della nostra nuova missione 
europea. Penso che il mio successore abbia tutte le doti per continuare su questa strada. 
E portare la Scuola Normale a nuove altezze».  
Alessia Rastelli 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Sugli altari la prima santa australiana 
Nel 1870 denunciò un prete pedofilo 
MILANO - Nel 1870, giovane suora, ebbe il coraggio di denunciare gli abusi sessuali 
commessi da un sacerdote sui bambini di una delle scuole fondate da lei e dalle sue 
consorelle. Il vescovo dell'epoca cercò di mettere a tacere tutto e la scomunicò: furono 
mesi di dure persecuzioni, fino alla completa riabilitazione. Oggi è santa, e a proclamarla è 
non a caso papa Benedetto XVI, campione della «tolleranza zero» contro i preti pedofili. 
Tra l'altro l'australiana Mary MacKillop (1842-1909) è la prima santa del quinto continente. 
La solenne proclamazione è avvenuta nel corso di una messa solenne in piazza San 
Pietro, durante la quale il Papa ha canonizzato sette beati. 
LA STORIA - A soli 25 anni, nel 1867, MacKillop fondò il primo ordine religioso 
dell‘Australia, le Sorelle di San Giuseppe del Sacro Cuore, con la missione di aprire scuole 
per i bambini delle famiglie povere. Nel 1870 la MacKillop e le sue consorelle 
denunciarono gli abusi di padre Keating: le accuse furono provate e il sacerdote venne 
rispedito in Irlanda (ufficialmente, per abuso d'alcol). Il vescovo della diocesi di Adelaide, 
monsignor Sheil, anziano e ammalato, si lasciò però convincere dal vicario generale 
Charles Horan (amico e collega del prete pedofilo) a intervenire con severità contro le 
Sorelle, cambiando le regole della congregazione: davanti al rifiuto della giovane 
fondatrice e superiora, il vescovo la scomunicò per insubordinazione. Dopo un anno il 
vescovo Sheil, ormai prossimo alla morte, revocò la scomunica; in seguito, una 
commissione episcopale riabilitò completamente la suora. L‘approvazione papale 
dell‘ordine religioso giunse, infine, nel 1888. Intervistata da Radio vaticana, la postulatrice 
della causa di canonizzazione, suor Maria Casey, ha precisato che la vicenda del prete 
pedofilo si inserì in un quadro di tensione preesistente tra suor MacKillop e la diocesi, e fu 
«un fattore, ma non un fattore diretto» dello scontro che portò alla scomunica. Nel suo 



discorso, il Papa ha elogiato l'opera della santa per «l'educazione dei poveri nel terreno 
difficile e impegnativo dell'Australia rurale» e ha accennato alle «numerose sfide» che la 
suora dovette affrontare. 
GLI ALTRI SANTI - Proclamati santi anche il polacco Stanislao Kazimierczyk, sacerdote 
del XV secolo molto amato da Giovanni Paolo II; il religioso canadese André Alfred 
Bessette (XIX-XX secolo) impegnato nell‘accoglienza ai poveri e ai malati (al suo funerale, 
nonostante il freddo dell'inverno canadese, c'era un milione di persone); la spagnola 
Candida Maria di Gesù Cipitria y Barriola, impegnata nello stesso periodo storico 
nell‘opera di formazione cristiana dei giovani. Due italiane, infine: Giulia Salzano, vissuta 
in Campania nell‘Ottocento, fondatrice della congregazione delle Suore catechiste del 
Sacro Cuore, e la marchigiana Battista Camilla da Varano (XV secolo), monaca clarissa, 
mistica, morta a 43enne dopo aver sperimentato per diversi anni il «silenzio di Dio». In 
Piazza San Pietro c'erano 50mila fedeli, con delegazioni ufficiali dai Paesi dei nuovi santi.  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Brasile: Marina non appoggia Dilma 
L'ecologista, che vale il 20% dei voti, ha comunicato 
che non sosterrà nessuno al ballottaggio 
MILANO - Marina Silva, giunta terza nel primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane 
con il 20% dei voti, ha ufficializzato oggi la scelta della neutralità nel voto di ballottaggio 
del 31 ottobre fra Dilma Rousseff e José Serra. L'annuncio è stato dato al termine del 
congresso del Partito verde a San Paolo. L'ecologista amazzonica aveva sorpreso tutti nel 
voto del 3 ottobre raggiungendo 20 milioni di suffragi. Da allora la Silva è stata corteggiata 
dalla pupilla del presidente Luiz Inacio Lula da Silva e dal socialdemocratico Serra per la 
cessione del suo serbatoio di voti. Individualmente, i membri dei verdi sono stati lasciati 
liberi di votare per uno o per l'altro candidato.  
«INDIPENDENZA» - Marina ha preferito definire la sua posizione non come di neutralità 
ma di «indipendenza»: «Il fatto di non aver optato per un allineamento non significa 
neutralità: credo che la posizione indipendente sia la miglior forma per fare il bene del 
popolo brasiliano». In una lettera aperta alla Rousseff e a Serra, la Silva ha osservato che 
le offerte fatte dai due partiti, il Partito dei lavoratori e il Psdb dell'oriundo calabrese, sono 
insufficienti perché il Partito verde si schieri nettamente con uno di loro. Al termine della 
riunione una applauditissima Silva ha detto che «il congresso non è la fine ma l'inizio di un 
processo: Marina presidente nel 2014».  
SONDAGGI - Secondo i sondaggi, comunque, Dilma Rousseff, resta al comando col 54% 
dei voti validi contro il 46% del suo avversario José Serra. Lo ha annunciato l'istituto 
Datafolha. I dati che indicano come vincitrice al secondo turno con 8 punti percentuali di 
vantaggio la pupilla del presidente Lula sono esattamente gli stessi della settimana scorsa. 
Un sondaggio Sensus, reso noto nei giorni scorsi, aveva invece attestato un sostanziale 
pareggio tecnico fra l'ex guerrigliera del Partido dostTrabalhadores (Pt) e l'oriundo 
calabrese dei socialdemocratici.  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
La successione a Berlusconi 
La lotta nel Pdl per l'eredità editoriale 
Dico la verità: mi sarei aspettato che dopo le critiche mosse dal Presidente Berlusconi al 
suo partito, alle responsabilità che a suo giudizio questo avrebbe nella perdita di popolarità 
del governo, i tre coordinatori dello stesso Pdl — Bondi, La Russa e Verdini—avrebbero in 
merito detto qualcosa, mosso qualche obiezione, insomma si sarebbero difesi e avrebbero 



difeso il loro operato. Come del resto avevano fatto più e più volte in precedenza, 
rispondendo puntualmente e puntigliosamente a tutte le critiche apparse sui giornali o 
altrove (ricordo, per esempio, una lunghissima lettera indirizzata a chi scrive pubblicata sul 
Corriere il 4 marzo scorso). Invece niente, neppure una parola. Evidentemente ci sono 
interlocutori ai quali è permesso ribattere e altri, invece, con i quali è consigliabile 
osservare un prudente silenzio. 
Ma ancora più stupefacente, in tutti questi mesi, è stato il silenzio da parte di qualcosa che 
pure aveva nome partito — sempre il Pdl, appunto — di fronte al sistematico prevalere 
nelle scelte del governo delle esigenze degli alleati leghisti. Silenzio di tomba perfino dopo 
l‘ultimo Consiglio dei ministri, dove — per dirla nella maniera più spiccia — Berlusconi ha 
tranquillamente venduto alcuni ministri del suo partito (Gelmini, Prestigiacomo, Bondi, 
Galan e Meloni) al diktat della coppia Tremonti-Bossi. 
Quando succedono cose del genere, o quando si ascoltano critiche come quelle di cui 
sopra mosse da Berlusconi, nei partiti, in quelli veri, non c‘è il silenzio dei massimi 
responsabili (e di tutti gli altri). Scoppia invece la discussione, il confronto, magari il litigio. 
Il punto dunque è sempre e solo uno: e cioè che il Pdl (così come prima Forza Italia), di 
plastica o no, comunque non è un partito vero. Nel caso migliore è una coorte di seguaci 
ciechi e muti scelti inappellabilmente dal capo; nel caso peggiore una corte d‘intrattenitori, 
nani, affaristi, ballerine, di addetti alle più varie intendenze. Certo, il Pdl è anche un partito 
votato da tanti degnissimi italiani. Ma sappiamo tutti che i voti in realtà non vanno al Pdl, 
vanno alla persona di Berlusconi. 
Ma se le cose stanno così, questo significa che l‘operazione storica di sdoganamento della 
destra compiuta da Berlusconi nei confronti del sistema politico italiano — sì, 
un‘operazione storica: riconoscerlo è un obbligo di obiettività che anche la sinistra sarebbe 
ora sentisse — questa operazione è tuttavia, per sua stessa colpa, rimasta a metà. 
Berlusconi, infatti, ha sì sdoganato la destra elettoralmente e sul piano del governo, ma 
non è riuscito a sdoganarla socialmente e culturalmente. Non c‘è riuscito nell‘unico modo 
in cui da sempre ciò avviene, e cioè creando e radicando sul territorio un vero partito, 
organizzato e strutturato come tale, portatore di esigenze, centro di relazioni con ambienti 
e personalità diverse, elaboratore di proposte, collettore di idee. E soprattutto, almeno in 
certa misura, centro effettivo di decisioni vincolanti per tutti, anche per i suoi capi. 
Non c‘è riuscito perché non ha voluto, naturalmente. E non ha voluto per tre ragioni: per la 
paura che ciò avrebbe comunque diminuito il suo potere; per un riflesso padronale 
creatosi in decenni di comando aziendale, in base al quale «se io ci metto i soldi (e per 
giunta prendo i voti), io comando»; e infine per il difetto, che in lui è abissale, di vera 
cultura politica. 
Lo sdoganamento della destra italiana rischia dunque, così, di finire con Berlusconi. Se le 
cose continuano nel modo attuale, infatti, quando il presidente del Consiglio si ritirerà dalla 
scena politica, il Pdl rischia verosimilmente di sfasciarsi nel giro di tre mesi, lasciando i 
suoi esponenti a galleggiare come turaccioli su quella marea di voti che solo Berlusconi 
riusciva a suo tempo a prendere, ma che ora saranno allo sbando, nella più totale libera 
uscita. Quale elettore di destra, infatti, si potrà mai sentire motivato a votare per Verdini, la 
Brambilla o Scajola? Per persone che come proprio titolo di merito saranno in grado di 
esibire, a quel punto, solo quello dell‘obbedienza perinde ac cadaver? 
Ma c‘è Fini, si dice: perché non potrebbe essere Fini a portare a termine l‘opera iniziata da 
Berlusconi? Fare profezie è vano, ma mi sembra assai difficile che lo sdoganamento 
ideologico-politico della destra italiana, la creazione finalmente di un suo vero partito, 
possano avvenire per opera di chi è stato l‘ultimo segretario del partito neofascista, di chi 
per anni e anni si è nutrito di quegli ideali, lo ha diretto con quei metodi, con quello stile. 
Neppure agli ex comunisti è riuscita in modo indolore e in tempi brevi un‘operazione di 
sdoganamento e di rifondazione che in fondo presentava da tanti punti di vista ben minori 



problemi; figuriamoci se può riuscire a un personaggio come Fini, che ancora non 
moltissimi anni fa sosteneva che Mussolini era «il più grande statista del Novecento». A 
me pare che in realtà, Fini—come D‘Alema, come Casini, come Rutelli, come Bersani, 
come Fioroni, come tutta una classe politica— appaia ancora e sempre immerso per intero 
nel vecchio scenario della morente prima Repubblica, nella sua paralizzata e paralizzante 
inconcludenza. Da chi come Fini ha come primo obbligo quello di mostrarsi sempre e 
comunque fedele osservante delle polverose regole della democrazia italiana, dei suoi tic 
e dei suoi tabù, è difficile attendersi rotture e novità di qualsiasi tipo. 
Sembra proprio, dunque, che dobbiamo rassegnarci: il berlusconismo è l‘unica benché 
fangosa novità politica toccata in sorte all‘Italia in questi anni. Per il dopo siamo ancora in 
attesa. 
Ernesto Galli Della Loggia 
 


