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SIR 
ADOZIONI INTERNAZIONALI: AIBI, “NEL 2020 IN ITALIA FINIRANNO”  
Con la fine del 2010 si concluderà il primo decennio dell’adozione internazionale dalla 
ratifica della Convenzione dell’Aja. “Se l’Italia, dopo gli Usa, è diventata in questo decennio 
il primo paese ad adottare, non si potrà dire lo stesso per il prossimo decennio – spiegano 
all’Aibi -. Prendendo in esame i dati dell’ultimo rapporto statistico diffuso dalla 
Commissione per le adozioni internazionali (Cai), in particolare quelli relativi al gravissimo 
calo del numero dei decreti di idoneità rilasciati dai Tribunali per i minorenni italiani, 
emerge un quadro agghiacciante: se la diminuzione percentuale delle disponibilità e, di 
conseguenza, delle idoneità proseguirà come è avvenuto negli ultimi anni, si giungerà in 
poco tempo ad una estinzione delle adozioni di minori stranieri”. I decreti di idoneità 
pronunciati dai Tribunali italiani in favore delle coppie residenti in Italia “sono infatti passati 
da 6.237 nel 2006 a 4.377 nel 2009, con una diminuzione costante di anno in anno; nel 
2007 sono stati rilasciati 5635 decreti mentre nel 2008 ne sono stati emessi 5030”. “Il dato 
sul secondo semestre del 2010 – proseguono all’Aibi - chiarirà quale diminuzione 
percentuale è avvenuta nell’ultimo anno, mentre al momento la diminuzione percentuale 
sarebbe del 29%”.  
Se continuerà questo trend, chiariscono all’Aibi, “agli stessi livelli degli ultimi 5 anni, si 
arriverà nel 2020 alla fine delle adozioni internazionali con appena un centinaio di 
adozioni. Siamo quindi di fronte ad una vera e propria crisi che inizierà a far sentire 
pesantemente i propri effetti a partire dal prossimo anno”. Cosa fare? Per l’Aibi, “occorre 
innanzitutto interrogarsi rispetto alle cause che stanno provocando questo declino. Già fin 
da ora un dato si impone: la totale mancanza di preoccupazione da parte delle autorità 
(Cai ed istituzioni) e la recente Conferenza nazionale della famiglia è una prova di questo, 
il tema della crisi non è stato minimamente affrontato”. Aibi sta costituendo un gruppo di 
lavoro con esperti internazionali per studiare gli interventi che dovranno essere adottati nei 
prossimi anni per “salvare” l’adozione internazionale.  
  
SIR 
IMMIGRATI SCESI DA GRU: MIGRANTES BRESCIA, EDUCARE A REGOLARITA’ E 
RIVEDERE LEGGE  
 “Gli eventi di Brescia hanno messo in evidenza la carenza di leggi che regolano in termini 
chiari la regolarizzazione dei migranti nel nostro Paese. E dall’altro lato la presenza di 
alcune fasce di persone che strumentalizzano questi immigrati”. E’ quanto afferma al Sir 
padre Mario Toffari, direttore dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Brescia al termine della 
vicenda che ha portato alcuni immigrati a salire su una gru e a rimanervi dal 30 ottobre 
scorso fino a ieri sera, dopo una lunga trattativa alla quale partecipava in modo attivo 
anche il religioso. Ieri sera gli stranieri che erano saliti a 35 metri di altezza su una gru nel 
cantiere della metropolitana di via San Faustino, sono scesi mettendo così fine alla 
protesta. “Non si trattava – ha aggiunto p. Toffari che è anche direttore della Migrantes 
regionale della Lombardia - di parlare solo con gli immigrati che protestavano sulla gru ma 
c’era un movimento che dirigeva queste persone. Su questo – spiega p. Toffari - gli 
immigrati pensavano che, continuando a protestare avrebbero ottenuto i permessi per loro 
e per gli altri che erano nelle stesse condizioni e che sostenevano la protesta”.  
“Tutto questo – spiega ancora il direttore della Migrantes bresciana - porta a capire che è 
compito anche nostro, come Chiesa, di educare i migranti alla regolarità e all’attenzione a 
sfuggire a gruppi che hanno altri interessi. Comporta ancora – aggiunge - una ripresa 
vigorosa per ottenere una revisione di una legge che permette l’immigrazione clandestina 



a causa di rigidi criteri che non aiutano nessuno. Noi come Chiesa abbiamo lavorato a 
Brescia, condotti dal nostro vescovo mons. Luciano Monari, a livello umanitario e in 
collaborazione strettissimo con alcuni sindacati andando avanti, in termini serrati, per 
quindici giorni di trattativa. E’ questo è molto positivo”. Lo scorso 30 ottobre erano saliti 
sulla gru in nove, dopo poche ore si erano trovati in cinque, per poi tornare in sei. E ieri 
sera a continuare la protesta erano rimasti in quattro: due pachistani, un egiziano e un 
marocchino. 
  
.................. 
 
 
LA STAMPA 
Mezza fiducia non fa un governo  
MICHELE AINIS  
 Senza i ministri di Futuro e libertà, il governo Berlusconi ormai somiglia al visconte 
dimezzato di Italo Calvino. Sarà per questo che cerca di tagliare il problema in due come 
una mela: mezza fiducia (quella del Senato), mezza crisi (magari un rimpasto può 
bastare), e in ultimo mezze elezioni (facendo rivotare gli italiani solo per la Camera). C’è 
una logica in queste mezze trovate? Ce n’è metà, e dunque non ce n’è nessuna. 
Primo: la mezza fiducia. Se il Senato la concede, mezzo governo è salvo. E l’altro mezzo? 
Affonda nel pozzo della crisi, se e quando la Camera gli vota la sfiducia. Ma c’è spazio nel 
nostro ordinamento per un governo dimezzato? Solo a patto di scambiare il due con l’uno. 
Il bicameralismo, l’esistenza di due Camere gemelle, è un po’ come il matrimonio: per 
sposarsi bisogna essere d’accordo in due, per divorziare basta che lo decida uno. Ecco 
perché se una Camera respinge un progetto di legge posto in votazione, a quel punto il 
procedimento s’interrompe, anche se l’altra Camera l’avrebbe approvato a spron battuto. 
Ed ecco perché basta un solo voto di sfiducia per far cadere la compagine ministeriale: 
nessun governo è mai stato sfiduciato da ambedue le assemblee parlamentari. 
La gara a chi voterà per prima la fiducia (o la sfiducia) al gabinetto Berlusconi cozza con la 
logica, o meglio con la matematica: se ho bisogno di due sì ma prevedo d’incassare un no, 
non ha alcun rilievo l’ordine dei voti. E comunque i precedenti (10 su 11) danno la priorità 
alla Camera. 
Secondo: il «rimpastino» come tampone della crisi, come espediente per evitare che 
divampi. In astratto è praticabile, e d’altronde nei suoi cinque semestri di governo 
Berlusconi ha già sostituito una folla di ministri, viceministri, sottosegretari. In concreto la 
via è tutta in salita, perché senza Fli non c’è più maggioranza. Anche se quel partito aveva 
un solo generale (Andrea Ronchi) tra i banchi dell’esecutivo, anche se la sua forza 
elettorale rimane tutta da verificare. Nel novembre 1987, per esempio, a dimettersi fu 
l’unico ministro (Zanone) del partito liberale, che a sua volta rappresentava appena il 2% 
dell’elettorato, benché a guidarlo fosse un segretario che si chiamava Altissimo; e il 
Premier dell’epoca (Goria) un minuto dopo rassegnò le dimissioni del governo. 
Terzo: le mezze elezioni. Se Berlusconi ci tiene così tanto a mettersi anzitutto in tasca 
l’appoggio del Senato, è per porre i deputati dinanzi a un altolà: volete sciogliere il 
governo? E allora il governo scioglierà la Camera. Un’eventualità - di nuovo - praticabile in 
astratto, irragionevole in concreto. 
Intanto, se poi uscisse dalle urne una maggioranza ostile al gabinetto Berlusconi, per 
coerenza dovremmo sciogliere anche quest’altra Camera, o in alternativa sciogliere il 
corpo elettorale. In secondo luogo, perché mai non potremmo viceversa mandare a casa i 
senatori? Il (mezzo) ragionamento del presidente del Consiglio è infatti perfettamente 
rovesciabile: se la Camera dei Deputati gli voterà contro è perché da quelle parti si sarà 
formata una diversa coalizione, e non c’è ragione di privilegiare l’una o l’altra 



maggioranza. In ultimo, lo scioglimento anticipato d’un solo ramo del Parlamento implica 
per il futuro uno sfasamento temporale delle due assemblee legislative, dunque elezioni 
ogni due anni, e ogni due anni una crisi di governo. E allora per quale motivo la nostra 
Carta lo consente? Per casi - davvero - eccezionali. Per esempio di fronte a un’assemblea 
dominata da partiti antisistema, oppure infarcita di briganti, o altrimenti secessionista, 
golpista, piduista. Ma non è questo lo scenario d’oggi (sul domani, non ci giureremmo). 
E c’è infine un presupposto indispensabile, per mandare a squadro questa mezza 
strategia: un mezzo presidente. Spetta infatti al Capo dello Stato officiare le crisi di 
governo, e sempre a lui spetta la decisione estrema, quella di sciogliere le Camere o al 
limite una sola. Se il governo pretende di dettargli le proprie decisioni, significa che ha letto 
mezza Costituzione. L’altra metà deve ancora studiarla. 
 
  
LA STAMPA 
Il disprezzo delle regole  
e del merito  
WALTER PASSERINI  
 Vi sono 52 modi per chiedere un permesso e per autorizzare un’assenza sui luoghi di 
lavoro, ma nessuno di essi è stato utilizzato nei casi che la cronaca ha portato alla ribalta 
a Brindisi, Caserta e Perugia. Anzi, la formula più gettonata è la numero 53, la regola che 
non c’è e la più praticata, che dall’autorità giudiziaria viene rubricata come truffa, danno 
erariale e grave rottura della clausola della fiducia. 
Non siamo di fronte a quello che gli esperti chiamano micro-assenteismo, assenteismo 
fisiologico, solitamente inferiore al 3-4%, tutto sommato sostenibile. Ma nel caso dei fatti di 
cronaca citati è evidente la truffa ai danni della pubblica amministrazione. Ma se non 
vogliamo sparare sulla solita croce rossa, non è solo un problema di pubblico impiego. 
Anche se gli ultimi dati dell’Ocse ci dicono che il costo dell’assenteismo è di 2,5 volte 
superiore al costi dei sussidi di disoccupazione, in questi mesi di crisi l’assenteismo, 
soprattutto nel privato, si è ridotto in modo significativo, per la paura di perdere il posto di 
lavoro, per l’ansia di tenere la situazione sotto controllo, perché esserci di persona è 
sempre meglio che non esserci, soprattutto se non ve ne è alcuna ragione. È così che 
vengono segnalati problemi anche opposti, di presenteismo, l’altra faccia delle assenze 
ingiustificate, che abbassa gli stessi indici di produttività e si traduce paradossalmente in 
un danno per le stesse imprese. L’essere presente non sempre coincide con una 
prestazione performante. 
Le indagini Eurofound-Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro segnalano tassi di assenze medi dal 3% al 6%, una quota del 2,5% sul Pil dei 27 
Paesi europei. Ma mettono in luce anche possibili rimedi. Per esempio, l’utilità di orari 
flessibili concordati, una maggior trasparenza nei permessi per visite mediche e malattie di 
congiunti, figli, familiari disabili, una gestione degli orari basata sulle banche delle ore, che 
modulano i tempi di lavoro durante l’arco di un anno o di una quota superiore della vita di 
lavoro, ma soprattutto una politica più attenta nella gestione delle risorse umane, basata 
sul coinvolgimento e la motivazione. 
Tutte le indagini sottolineano anche, insieme alla presenza di maggiori controlli, le 
controindicazioni di atteggiamenti stupidamente vessatori, che creano solo ritorsioni e 
anomie, per puntare su modelli partecipativi e di welfare aziendale, per attutire inutili 
conflitti, creare un clima più positivo e compensare le carenze del welfare statale. 
Nel sistema italiano, al di là degli stereotipi spesso dannosi e contradditori sui fannulloni, 
l’assenteismo è figlio di una cultura che disprezza le regole, ma che è anche l’altra faccia 
dell’assenza del merito. Se non c’è valutazione non c’è controllo, se non c’è valorizzazione 
non c’è sanzione, se non ci sono premi non vi sono nemmeno punizioni. Ed è figlio anche 



di capi, dirigenti e graduati che per amor di consenso non fanno il loro lavoro. È così che 
un certo lassismo diventa figlio dell’opacità dell’organizzazione e della discrezionalità della 
gestione. 
Certo, i casi di cronaca di questi giorni confermano che in Italia vi è un allarme rosso nel 
pubblico impiego, che non è un settore che premia il merito e che spesso ottiene quel che 
si merita. Non è in ogni caso questa la sostanza degli episodi di oggi, che non ammettono 
discussione né colpevoli comprensioni. Episodi come quello dell’uso dei pianisti del 
tornello, dei «badge-raiser», per poi trovare gli assenti nelle vie dello shopping o addirittura 
indaffarati a svolgere un altro lavoro non ammettono assoluzione e vanno stroncati senza 
esitazione. Salvo poi fare i conti con una giustizia orba, a maglie larghe, che a volte copre i 
colpevoli, danneggiando gli onesti. L’ultimo miglio dell’assenza di regole e di culture 
quotidiane, dove, al di là degli effetti-annuncio, non si riescono a scalfire le leggi del merito 
né quelle, gemelle, dell’impunità. 
 
  
LA STAMPA 
Palazzo Madama, il gol  
della bandiera per chiedere  
le elezioni anticipate  
MARCELLO SORGI  
 La crisi di governo “congelata”, dopo l’annuncio di Fini alla convention di Futuro e libertà, 
per la necessità di approvare al più presto la legge di stabilità, ha fatto ieri un altro passo 
in avanti con le dimissioni, annunciate da giorni e alla fine comunicate per lettera, della 
delegazione finiana e di quella dell’Mpa dal governo. Subito dopo c’è stata l’entrata in 
campo del Capo dello Stato. La convocazione da parte di Napolitano dei due presidenti 
delle Camere per oggi al Quirinale ha come primo obiettivo dirimere la controversia delle 
due mozioni, quella di sfiducia già presentata dall’opposizione alla Camera, e quella di 
appoggio al governo annunciata dal Pdl al Senato. 
Dal calendario delle sedute dipende infatti il primo vero giro della crisi. Visto lo stato dei 
rapporti tra Fini e Schifani e l’evidente conflitto di interessi per il doppio ruolo del 
Presidente della Camera, è possibile che se Napolitano non fosse intervenuto gli uffici di 
presidenza dei due rami del Parlamento avrebbero deciso indipendentemente uno 
dall’altro, cercando di bruciare i tempi. Oltre a sottolineare il ruolo arbitrale del Capo dello 
Stato, irritato anche per l’accenno fatto da Berlusconi allo scioglimento della sola Camera, 
la chiamata al Quirinale dei due presidenti ha avuto l’effetto di far annullare le riunioni già 
convocate dei vertici di Montecitorio e di Palazzo Madama. 
Il Pd preme per ottenere che sia messa per prima in discussione la mozione di sfiducia 
giacente alla Camera, che salvo sorprese dovrebbe essere accolta con una maggioranza 
formata da tutte le opposizioni più finiani e Mpa, e portare dunque alle dimissioni 
Berlusconi. Il quale, al contrario, vorrebbe cominciare, come ha chiesto, dal Senato, dove 
è sicuro di poter ottenere un voto favorevole. 
Di qui l’importanza delle conclusioni che usciranno dal vertice dei tre Presidenti. In ogni 
caso Berlusconi ha interesse a che il Senato si pronunci, per mettere agli atti che può 
contare su una maggioranza almeno in una delle Camere. Se nel secondo giro della crisi, 
a un certo punto, dopo le dimissioni del premier che comunque arriveranno, e dopo 
l’approvazione della legge di stabilità, il Capo dello Stato dovesse decidere di dare 
l’incarico ma non a Berlusconi, il Cavaliere potrebbe far valere il fatto che qualsiasi nuovo 
governo, grazie all’opposizione di Pdl e Lega, si troverebbe in minoranza al Senato. E 
nell’impossibilità di dar vita a un nuovo governo diverso dall’attuale, Napolitano, questo è il 
calcolo di Berlusconi, non potrebbe che ricorrere ad elezioni anticipate. 
 



 
LA STAMPA 
Stremati da pioggia e fame 
Gli immigrati giù dalla gru 
BEATRICE RASPA 
Sono scesi. Una pioggia torrenziale ha accompagnato la fine di una protesta che Brescia 
non potrà dimenticare facilmente. Jimi, Sajad, Rachid e Arun, i quattro immigrati 
provenienti dal Pakistan, dal Marocco e dall'Egitto dopo 16 giorni hanno ripercorso a 
ritroso gli scalini ripidi di una scala a chiocciola che quel sabato pomeriggio, era il 30 
ottobre, avevano scalato velocemente per arrampicarsi sulla gru del cantiere metrobus di 
via San Faustino. Una fuga durante una manifestazione concitata promossa in città per 
protestare contro la mancata regolarizzazione per colpa della «sanatoria truffa», loro che 
come migliaia di altri clandestini hanno pagato 500 euro, oltre a un anno di contributi, e a 
volte pure un «pizzo» di 3-4mila euro ai datori di lavoro per ambire a una vita alla luce del 
sole. Da allora la cabina a 35 metri d'altezza che domina il multietnico e centrale quartiere 
Carmine era diventata l'epicentro delle rivendicazioni di quanti non ne possono più di 
vivere da fantasmi, «truffati dallo Stato e dagli imprenditori».  
Ma la gru è diventata anche la spina nel fianco della città, in cui giorno dopo giorno era 
lievitata una esasperazione crescente: «Stiamo perdendo i bresciani, i miei parrocchiani 
sono ormai insofferenti» ha ripetuto don Mario Toffari, Ufficio Migranti della Diocesi, 
fervente mediatore. Dopo giorni di trattativa in chiaroscuro – solo Singh, indiano di 26 anni, 
e Papa, senegalese di 21, avevano abbandonato la protesta prima – la situazione è giunta 
a una svolta grazie a un ultimo tentativo di mediazione a opera di Don Mario, in 
rappresentanza della Chiesa, Cgil e Cisl.  
Domenica sera padre Toffari, con i segretari provinciali dei sindacati, Damiano Galletti e 
Renato Zaltieri, si sono dati appuntamento ai piedi della gru sulla quale hanno spedito una 
lettera. «La vostra protesta ha messo in luce la drammaticità di una situazione di cui non si 
può non tener conto», recita lo scritto fatto salire con le carrucole. Sul piatto, le proposte 
che già il 2 novembre erano uscite dalle ripetute riunioni in prefettura (ma allora furono 
rifiutate) ovvero la garanzia di un tavolo sull'immigrazione e di un presidio gestito da 
sindacati e Curia. In più, assistenza legale con avvocati di fiducia e assicurazione di un 
trattamento umanitario. «Ragazzi – aveva scandito al megafono da 300 metri di distanza 
Umberto Gobbi, il leader dell'associazione Diritti per tutti che ha supportato la protesta – in 
queste offerte non vi sono garanzie per il vostro futuro, ma se scenderete sappiate che 
sarete ugualmente nel nostro cuore». Ieri la giornata è stata lunga, tra riunioni in prefettura 
estese al collegio legale degli occupanti (cui è stata garantita la permanenza temporanea 
in Italia per motivi di giustizia) e un parlamentare degli stessi con gli assistiti in quota 
mediante walkie talkie e frasi urlate al cielo. Ancora braccio di ferro: «Scendiamo se 
garantite la sospensiva del rigetto anche ai 1700 che avevano fatto domanda e ora si 
trovano nella nostra condizione».  
In realtà, si scoprirà, le posizioni giuridiche di 4 stranieri su sei sono ancora in itinere. Il 
rilancio prevedeva dunque una moratoria generalizzata, cui il prefetto Livia Brassesco 
Pace ha detto no. Infine, calate coperte e vestiti a terra, eccoli. Uno dopo l'altro, lenti, 
salutando la piccola folla, si sono guadagnati la strada, come eroi della disperazione. Tra 
gli applausi. Arun, dall'auto con cui è stato condotto in Questura con gli altri, faceva il 
segno V di vittoria. «Qualcuno sta esasperando la situazione – ha evidenziato il questore 
Montemagno -. Il lancio di bottiglie, sassi e bombe carta contro le forze dell'ordine è stato 
preordinato».  
 
 
LA STAMPA 



Haiti all'Onu: "Diffondete il colera" Spari contro la popolazione, 2 morti 
PORT-AU-PRINCE  
Almeno due persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite negli scontri tra la 
popolazione haitiana e i Caschi Blu dell’Onu, accusati di avere portato sull'isola e favorito il 
contagio del colera nel paese già devastato dal terremoto. L'epidemia ha già causato 
migliaia di morti e non accenna a fermarsi. Secondo gli esperti, durerà ancora mesi. Il 
comando militare della missione delle Nazioni Unite ha ammesso di avere aperto il fuoco 
su due uomini, poi deceduti, ma ha precisato di averlo fatto solo per legittima difesa.  
Il cadavere di un uomo è stato ritrovato davanti alla base della missione Onu (Minustah) a 
Quartier Morin, in un quartiere periferico di Cap-Haitien, nel nord del paese. Nella base si 
trovano principalmente Caschi Blu cileni. «In un primo momento hanno sparato per 
disperdere i manifestanti, poi, ho avuto l’impressione che avessero mirato ad altezza 
uomo», ha detto il giudice di pace Bimps Noel. La vittima sarebbe stata in possesso di 
un’arma e, prima di morire, «avrebbe sparato in direzione di un soldato», che non è 
rimasto ferito. Un altro giovane uomo è morto in un’altra zona di Cap-Haitien, durante altri 
scontri tra la popolazione e i militari dell’Onu. «Quattordici persone sono rimaste ferite, due 
di loro versano in gravi condizioni», ha precisato una fonte della polizia.  
I manifestanti hanno messo a fuoco un commissariato ed hanno bruciato numerose 
vetture che si trovavano all’interno. Tutte le scuole della città sono state chiuse, dopo il 
rifiuto della gente del posto di mandare i loro bambini per timore del contagio del colera.  
Le Nazioni Unite hanno fatto sapere di attendersi un «aumento significativo» dei morti - 
917 secondo gli ultimi dati del governo - a causa del colera. Citando esperti in epidemie, il 
rappresentante aggiunto Onu a Port-au-Prince, Nigel Fisher, ha detto a New York che 
l’epidemia «durerà sicuramente dei mesi», senza escludere che possa protrarsi «per 
anni». Casi della malattia, ha aggiunto, «sono ormai stati riscontrati in tutti i dieci 
dipartimenti nei quali è suddiviso il paese». A rendere note le manifestazioni di oggi sono 
state in particolare le emittenti locali.  
Secondo Radio Metropole, a Cap-Haitien «migliaia di persone si sono riversate nelle 
strade, criticando la gestione dell’epidemia da parte delle autorità e chiedendo la partenza 
dei soldati della missione dell’Onu». Proprio a causa dei disordini, la città è rimasta 
«paralizzata», ha aggiunto l’emittente, precisando che i manifestanti «hanno lanciato sassi 
e bruciato pneumatici». A intervenire, bloccando le proteste, sono stati poi gli uomini della 
polizia e della Minustah, la missione Onu per la stabilizzazione del paese, che hanno 
lanciato gas lacrimogeni.  
Ormai da tempo circola nel paese l’ipotesi - sostenuta anche da alcuni studiosi - che i 
responsabili dell’epidemia possano essere i militari del Nepal che fanno parte del 
contingente Onu e che sono di stanza nei pressi del fiume Artibonite, nord del paese, 
l’area dove è cominciata l’epidemia. Nell’isola di Hispaniola da decenni non si registravano 
casi di colera. La malattia è invece relativamente più presente in Nepal.  
La situazione haitiana viene in particolare seguita attentamente dalla confinante 
Repubblica Dominicana. La polizia inviata da Port-au-Prince ha oggi bloccato a Dajabon, 
alla frontiera, l’ingresso nella Repubblica Domenicana di centinaia di haitiani, che come 
ogni lunedì intendevano attraversare il confine per vendere i propri prodotti nei mercati 
locali. Proseguono d’altra parte in tutto il paese i preparativi in vista delle elezioni 
presidenziali e legislative in programma il 28 novembre. Secondo alcuni esperti, il voto 
dovrebbe essere rinviato e il governo dovrebbe concentrare i propri sforzi proprio 
sull’emergenza colera, e sugli aiuti e la ricostruzione del Paese dopo il mega-terremoto 
dello scorso 12 gennaio, nel quale hanno perso la vita circa 250 mila persone. 
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Al via il fondo per le Pmi 
Tremonti: "Utile al Paese" 
In quella che definisce «una giornata complicata» (precisando poi: «ma solo per la mia 
agenda»), il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, tiene a battesimo l’operatività del 
Fondo Italiano d’Investimento, che «creerà lavoro e solidità» per le Pmi, spesso troppo 
piccole per competere «con i giganti». Nonostante il governo in bilico, Tremonti ci vuole 
essere (come oggi sarà a Bruxelles) per «mettere in campo iniziative utili al Paese». Come 
la creazione del fondo di cui il Tesoro rivendica il copyright. Andato in porto in un anno 
(«un tempo abbastanza ragionevole in Italia») secondo il ministro, «può produrre un effetto 
di grosso sostegno alla nostra economia ed è un esempio di come seriamente e 
operativamente il pubblico e il privato possano lavorare per il bene del Paese». 
Nell’operazione che punta a far crescere e internazionalizzare le Pmi ci sono alcune 
grande banche, l’Abi, Confindustria e la Cassa Depositi e Prestiti («la trasformazione in 
Spa fu considerata un caso degenerato di finanza creativa: credo fosse un giudizio non 
appropriato», rivendica Tremonti), a cui si sono aggiunte 5 banche popolari e l’Istituto 
Centrale con una partecipazione complessiva di 200 milioni: Domenico Santececca 
siederà per loro in Cda. Confermata la dotazione di 1,2 miliardi (sei dossier sono già 
all’esame), che potrà aumentare con la leva. «Che dovrà però essere sostenibile», avverte 
il presidente dell’Abi Giuseppe Mussari, secondo cui il fondo è un «primo passo e un punto 
in tema di collaborazione con Confindustria». «È una bella operazione di sistema», dice 
l’a.d. di Intesa Sanpaolo, Corrado Passera. Stesse parole dal presidente di Confindustria, 
Emma Marcegaglia, secondo cui l’obiettivo dello strumento è anche quello «di modificare 
l’industria del private equity», dove allo «spolpamento delle aziende», tipico dei fondi 
anglosassoni, si sostituiscano «logiche di medio termine, con una vocazione industriale». 
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Fiat, voci di cessioni 
e il titolo vola in Borsa 
TEODORO CHIARELLI 
Le voci sulla Fiat come gli esami della commedia di Eduardo De Filippo: non finiscono 
mai. E poco importa che spesso lascino il tempo che trovano: c’è sempre la speculazione 
di Borsa pronta ad approfittarne per incassare insperati guadagni. Ieri è toccato a un 
report della blasonata Morgan Stanley, dopo un incontro venerdì di Sergio Marchionne con 
un gruppo di analisti, di innescare una serie di ipotesi che hanno surriscaldato la 
temperatura del quartier generale torinese. «Abbiamo lasciato Torino con il chiaro 
messaggio che Fiat e Chrysler diventeranno una sola società - recita una nota redatta 
dall’analista Stuart Pearson - Tuttavia un’ipo (offerta pubblica) di Ferrari e la possibile 
cessione di Magneti Marelli potrebbero dover essere realizzate prima, secondo il 
management». 
E’ questo “secondo il management” che ha fatto rizzare le antenne agli osservatori, 
innescando la bagarre in Piazza Affari e moltiplicando le voci. E’ circolata anche la 
valutazione che Fiat attribuirebbe alla Ferrari: 2,4 miliardi di euro. Gli analisti non si sono 
sbilanciati, invece, sul valore da attribuire a Magneti Marelli, nonostante che la cessione 
dell’azienda di componentistica elettrica ed elettronica sia probabilmente meno peregrina 
dell’ipo del Cavallino. 
A queste illazioni la Fiat ha replicato con un secco «no comment». E sembra di capire che 
l’amministratore delegato della Fiat venerdì si sarebbe limitato a delineare tutta una serie 
di ipotesi e scenari possibili (ma non necessariamente attuabili), escludendo che esistano 
al momento piani che vanno in quella direzione. Tanto è vero che altri due report, di Ubs e 
di Credit Suisse, presenti alla stessa riunione, usano espressioni molto più sfumate. 



Tornando a Morgan Stanley, secondo Pearson nell’incontro di venerdì scorso si sarebbe 
parlato anche di Alfa Romeo e dell’interessamento, più volte manifestato, di Volkswagen. 
Marchionne avrebbe ribadito la volontà di non cedere la casa del Biscione, precisando che 
un’eventuale cessione potrebbe avvenire «solo con un prezzo molto elevato». 
Marchionne, secondo Morgan Stanley avrebbe anche detto che «a livello operativo 
l’Europa resta un grattacapo, ma il management vede la possibilità di una nuova crescita 
in Brasile». Gli analisti di Morgan Stanley hanno fissato un “target price” a 17 euro ai titoli 
Fiat, che a Piazza Affari ieri hanno segnato un vistoso progresso del 3,1% a 13,37 euro, 
dopo aver toccato i massimi dell’anno a quota 13,43.  
Torna di attualità, intanto, la scissione di Fiat Industrial. La nuova società ha ottenuto un 
impegno vincolante per un finanziamento da 4 miliardi di euro. Il mandato è stato conferito 
a Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo), Barclays Capital, Bnp Paribas, Citigroup Global 
Markets Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Societe Generale 
Corporate & Investment Banking, The Royal Bank of Scotland e UniCredit. 
Il finanziamento, che le banche s’impegnano a sottoscrivere interamente, si compone di 
una linea di credito revolving da 1.600 milioni di euro con durata triennale e di un 
finanziamento a termine da 2.400 milioni di euro con scadenza a un anno rinnovabile di un 
ulteriore anno a opzione di Fiat Industrial. Il finanziamento - spiega una nota della Fiat - 
sarà utilizzato per le generali esigenze aziendali e per i fabbisogni legati al capitale di 
funzionamento, incluso il rimborso da parte di Fiat Industrial, successivamente alla data di 
efficacia della scissione, dei finanziamenti infragruppo concessi da Fiat sino alla data di 
efficacia della scissione stessa. La linea di credito revolving triennale da 1.600 milioni di 
euro è iniziata ieri mentre, al momento, non si prevede di sindacare il finanziamento a 
termine che sarà concesso e sottoscritto dalle banche. 
Sempre caldo il fronte sindacale. Il neo responsabile nazionale del settore auto della Fiom, 
Giorgio Airaudo chiede al più presto un tavolo per affrontare il nodo di Mirafiori. Il ministro 
dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, invece, dopo aver incontrato Marchionne, ha 
convocato per giovedì alle 19 i segretari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. 
 
................ 
REPUBBLICA 
"Ue a rischio sopravvivenza" 
l'allarme del presidente dell'Unione 
BRUXELLES - Eurolandia e tutta l'Unione europea stanno lottando per la loro stessa 
sopravvivenza. L'allarme è stato lanciato dal presidente permanente dell'Ue, Herman van 
Rompuy. Né l'Unione monetaria né l'Ue a 27 riuscirano infatti a "sopravvivere", ha detto, 
se non verranno risolti i problemi di bilancio di alcuni Paesi.  
"Siamo di fronte a una crisi per la nostra sopravvivenza", ha detto van Rompuy durante un 
discorso a Bruxelles. "Dobbiamo lavorare tutti insieme per permettere alla zona euro di 
sopravvivere. Infatti, se l'euro non sopravvive, neanche l'Unione europea sopravvive" Ma 
ha aggiunto: "Ho fiducia che supereremo questo momento". 
L'intervento di Herman Van Rompuy arriva mentre la zona euro attraversa una nuova fase 
di turbolenza a causa delle preoccupazioni circa la situazione di Irlanda, ma anche 
Portogallo, Grecia e Spagna, Paesi che registrano un deficit molto elevato.  
Oggi la questione sarà il tema dominate del consueto vertice mensile dei ministri finanziari 
dell'Unione valutaria, l'Eurogruppo, che precede il consiglio tra ministri di tutta l'Ue a 27, 
l'Ecofin di domani. 
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La Costituzione privatizzata 
di GUSTAVO ZAGREBELSKY 
ALCUNI "fantasisti della Costituzione" immaginano e auspicano che, dalla situazione 
d'impasse politica che potrebbe nascere da un voto contraddittorio sulla fiducia al Governo 
espresso dalla Camera e dal Senato, si possa uscire semplicemente e immediatamente 
con lo scioglimento di quel ramo del Parlamento (nel nostro caso, la Camera dei Deputati) 
che ha votato la sfiducia. Ma la Costituzione dice tutt'altro. Purtroppo per il lettore, 
occorrono riferimenti tecnici. I seguenti. 
Secondo l'articolo 94, "il Governo deve avere la fiducia delle due Camere". Se la fiducia 
viene meno, anche solo in una delle due, deve dimettersi. L'obbligo è tassativo. Solo 
nell'immaginazione di qualche fantasista della costituzione, si può pensare che nel 
Governo vi sia chi ragiona così: questa Camera, in questa composizione, mi è ostile, ma 
forse, in un'altra composizione, non lo sarebbe: dunque non mi dimetto (o mi dimetto solo 
pro forma, restando per  l'intanto in carica), ne chiedo lo scioglimento e mi dimetterò 
effettivamente, se mai, solo dopo le nuove elezioni, nel caso in cui l'esito non mi sia 
favorevole. Avremmo così un Governo (non dimissionario) che resta in carica con la 
fiducia di una sola Camera. 
Dopo un esplicito voto di sfiducia di una Camera (irrilevante è che l'altra abbia, prima o 
dopo, votato la fiducia), il Governo deve dunque "rassegnare" le dimissioni nella mani del 
Presidente della Repubblica: dimissioni che quest'ultimo non può respingere. Un Governo 
che restasse in carica contro la volontà del Parlamento (anche solo di una sola Camera), 
sostenuto dalla volontà del Presidente (quello che nella storia costituzionale si chiama 
"governo di lotta" antiparlamentare) sarebbe un sovvertimento della Costituzione e della 
democrazia. Nel solo caso di crisi di governo "extraparlamentare", cioè in assenza di un 
voto, il Presidente può (o forse deve) rinviare il Governo alle Camere perché si pronuncino 
sulla fiducia con un voto. Ma se vi è un voto è negativo, le dimissioni non possono essere 
respinte. 
Una volta date le dimissioni, entra in gioco il Presidente della Repubblica, il cui compito 
non è quello di favorire o di ostacolare i disegni di questo o di quel raggruppamento 
politico, ma di garantire l'integrità e la funzionalità del sistema. Qui si aprono diverse 
possibilità. Non c'è una strada obbligata. La scelta non è dettata dall'arbitrio o dal 
capriccio, ma dipende dal fine costituzionale che è - si ripete - l'integrità e la funzionalità 
del sistema. 
La prima possibilità è la formazione di un nuovo governo che disponga del sostegno della 
maggioranza in entrambe le Camere. "Prima possibilità" sia in senso temporale, sia in 
senso logico. Se esiste questa possibilità, da verificare per prima, non deve potersi 
passare alla seconda, lo scioglimento delle Camere. Sarebbe una prevaricazione politica 
anticostituzionale sciogliere Camere che siano in condizione d'esprimere maggioranze a 
sostegno di un governo. La legislatura ha una durata prefissata costituzionalmente, che 
non può essere accorciata se non quando siano le Camere stesse a darne motivo.  
Solo dopo avere constatato l'impossibilità per le Camere di portare a termine la legislatura 
tramite la formazione d'un nuovo governo, dopo quello dimissionario  -  constatazione che 
spetta al Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni dei gruppi politici 
presenti in Parlamento - si apre lo scenario dello scioglimento anticipato e delle nuove 
elezioni. Solo a questo punto, ove vi si arrivi e non prima, si può porre la questione dello 
scioglimento di entrambe le Camere o di una sola. Potrà piacere o non piacere, ma è la 
logica del governo parlamentare che è previsto dalla Costituzione. 
Lo scioglimento "anche di una sola Camera", invece che di entrambe, è espressamente 
previsto dall'art. 88 della Costituzione. Anche qui, dunque, si aprono possibilità, ma anche 
qui la scelta tra l'una e l'altra non dipende dall'arbitrio o dal desiderio di favorire o 
danneggiare questa o quella forza politica: deve dipendere, ancora una volta, 



dall'obbiettivo di garantire imparzialmente l'integrità del sistema. Ora, lo scioglimento della 
sola Camera che abbia espresso la sfiducia al Governo sarebbe un atto palesemente 
partigiano, che discrimina tra le due Camere, cioè tra le eventuali diverse maggioranze 
che esistano nell'una o nell'altra. Sarebbe una sorta di abnorme sanzione costituzionale 
contro la Camera indocile al Governo e, all'opposto, di avallo politico della Camera docile. 
Ma la docilità parlamentare non è un valore costituzionale. In effetti, quando tra le due 
Camere si manifesti un così radicale conflitto politico, non si saprebbe quale delle due 
sciogliere. Il fatto che vi sia un Governo sostenuto dalla fiducia di una non è un motivo per 
sciogliere l'altra, se questa è in condizione di sostenerne uno diverso. Una scelta del 
Presidente tra questa o quella sarebbe palesemente una discriminazione, in un sistema in 
cui il "bicameralismo" è "paritario". 
Inoltre, lo scioglimento di una sola Camera, nelle condizioni date, rischia di contraddire la 
finalità dello scioglimento, finalità che - si ripete ancora una volta - è l'integrità e la 
funzionalità del sistema. Che succederebbe se la Camera nella nuova composizione fosse 
disomogenea rispetto all'altra? Bisognerebbe ricorrere ancora alla scioglimento, ma di 
quale delle due? O forse di tutte due? Ci si potrebbe permettere di entrare in questo 
percorso da incubo? Ma, anche l'ipotesi fortunata che le elezioni ristabilissero 
l'omogeneità non sarebbe senza insolubili problemi. La nuova Camera dovrebbe durare 
cinque anni, ricreandosi quella sfasatura nel tempo rispetto all'altra, che la riforma 
costituzionale del 1963 ha inteso eliminare per prevenire i rischi d'instabilità politica  -  cioè 
di disintegrazione e d'inefficienza - insiti nell'elezione distanziata nel tempo. Oppure, si 
dovrebbe pensare che la Camera sciolta una prima volta anticipatamente nasca col 
destino segnato d'essere sciolta una seconda volta prima della scadenza naturale, in 
concomitanza con la scadenza dell'altra. Un'evidente aberrazione, contraria alla pari 
posizione costituzionale delle due Camere. 
Eppure, si dirà, la possibilità dello scioglimento d'una Camera e non dell'altra è ben 
prevista dalla Costituzione. Si, ma è stata pensata quando era stabilita una durata diversa 
delle due Camere e se ne è sempre e solo fatto uso (nel 1953, nel 1958 e nel 1963; mai 
dopo l'equiparazione delle durate) per rendere contemporaneo il rinnovo dei due rami del 
Parlamento, non per il contrario. Cioè, se ne è fatto sempre uso per equipararne, non per 
differenziarne le durate. Nel contesto originario, lo scioglimento "anche di una sola 
Camera" serviva dunque alla coerenza del sistema; oggi, servirebbe all'incoerenza.  
Si diceva all'inizio dei fantasisti della Costituzione. Sono coloro che fondano le loro 
richieste su una costituzione che, per ora, non c'è: una costituzione nella quale un capo 
eletto direttamente dal popolo sia autorizzato a passare sopra le prerogative degli altri 
organi costituzionali per assicurarsi a ogni costo la perduranza del potere. La costituzione 
che hanno in mente è anch'essa ad personam. La bizzarria della richiesta di scioglimento 
d'una sola Camera, oltretutto senza passare attraverso vere dimissioni e senza 
l'esplorazione delle possibilità di formare un diverso governo, si spiega con la speciale e 
triste condizione costituzionale materiale del nostro Paese. Siamo un Paese dove al 
governo c'è gente che altrove sarebbe politicamente nulla; dove il Governo è tenuto 
insieme da un uomo solo e dove questa persona è uno che, per ragioni di natura 
giudiziaria, per non perdere la protezione di cui gode non può permettersi di 
allontanarsene nemmeno per un pò, facendosi da parte quando le condizioni politiche 
generali lo richiederebbero. Come l'ostrica allo scoglio. Gran parte delle perturbazioni 
istituzionali di questi tempi dipende da questa semplice, abnorme e disonorevole per tutti, 
condizione in cui viviamo.    
 
 
REPUBBLICA 
Fazio-Saviano senza precedenti 



oltre 9 milioni e il 30% di share 
ROMA - La seconda puntata 1 di Vieni via con me, in onda ieri sera in prima serata su 
RaiTre, ha battuto i record registrati la scorsa settimana. Nove milioni e 31 mila 
telespettatori, pari al 30.21 per cento di share, hanno seguito il programma che ha 
registrato quasi 20 milioni di contatti. Tra gli ospiti il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, e il 
presidente della Camera, Gianfranco Fini, che hanno elencato i valori della destra e della 
sinistra. Beppino Englaro e Mina Welby che hanno parlato di diritto alla vita e alla morte. E 
ancora un monologo di Paolo Rossi e Antonio Albanese che ha letto il "battesimo di mafia" 
e tenuto un comizio di Cetto Laqualunque. La parte musicale è stata affidata a Cristiano 
De André, mentre i fratelli Toni e Peppe Servillo hanno eseguito insieme il brano di Paolo 
Conte che dà il titolo al programma.  
Invece di subire il calo fisiologico che in molti si aspettavano dopo il boom della prima 
puntata 5 con il lungo show di Roberto Benigni, il programma ha incrementato il suo 
ascolto, nonostante il Grande Fratello 11 su Canale 5 e la concorrenza in casa con la 
replica di Montalbano su RaiUno. Nella precedente puntata lo share era stato del 25,48 
per cento con 7 milioni 623mila spettatori, con picchi superiori a 9 milioni 300mila 
spettatori e al 32 per cento di share e oltre 18 milioni di contatti. Già lunedì scorso era 
stato stabilito il record storico di ascolti per RaiTre, ampiamente superato dai risultati di 
ieri.  
 
 
REPUBBLICA 
Londra denuncia: da azienda lombarda 
veleno agli Usa per la pena di morte 
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI 
L'ITALIA non ha la pena capitale, ma potrebbe presto contribuire attivamente a uccidere 
condannati a morte, a dispetto delle nostre leggi, dei comandamenti cristiani, della morale 
cattolica. Un'azienda farmaceutica con base vicino a Milano, la Hospira Spa è stata 
incaricata di produrre Sodium Thiopental. 
Si tratta dell'anestetico utilizzato per le esecuzioni con iniezione letale negli Stati Uniti. Da 
gennaio la società milanese, sussidiaria di una multinazionale americana, dovrebbe 
esportare la sostanza negli Usa, che ne sono rimasti a corto e non possono più giustiziare 
nessuno con questo metodo, usato in 35 Stati su cinquanta, finché non riceveranno nuove 
dosi. A scoprire questa "Italian connection" è stata Reprieve, l'organizzazione umanitaria 
britannica che si batte contro la pena capitale e la tortura in tutto il pianeta, e che ha 
anticipato a Repubblica l'appello inoltrato questa settimana all'azienda milanese. 
L'iniezione letale è un micidiale cocktail di tre sostanze, una delle quali è un anestetico 
dalle caratteristiche particolari, il Sodium Thiopental appunto, che dovrebbe garantire di 
uccidere i condannati "con gentilezza". La Hospira Usa, l'unica compagnia americana che 
produceva questo farmaco, qualche mese fa ne ha interrotto la produzione per problemi 
nel suo stabilimento negli Stati Uniti. Ben presto, i penitenziari dei 35 stati che compiono le 
esecuzioni con tale sistema sono rimasti senza anestetico. A quel punto hanno 
disperatamente cominciato a cercarlo altrove. Lo  
stato dell'Arizona, per esempio, il mese scorso se ne è procurato un quantitativo prodotto 
da un'altra azienda farmaceutica in Gran Bretagna, ma la Corte Suprema dell'Arizona ha 
temporaneamente bloccato un'esecuzione, non avendo garanzie che il farmaco inglese 
avesse le stesse qualità di quello prodotto in America, ovvero permettesse una morte 
"senza atroci sofferenze". La condanna in questione è stata poi ugualmente eseguita, 
uccidendo Jeffrey Landrigan, nonostante i dubbi sull'anestetico e nonostante il giudice che 
lo aveva riconosciuto colpevole si fosse dichiarato pronto a un ripensamento di fronte a 
nuovi elementi sulle circostanze del delitto di cui era imputato. 



Ma nel frattempo Reprieve (il nome significa "sospendere", riferito alla pena di morte, tra i 
patroni dell'associazione figurano personalità come lo scrittore Alan Bennett, l'attrice Julie 
Christie, l'architetto Richard Rogers)) ha fatto causa alla ditta britannica, come ha scritto il 
Guardian, chiedendo che venisse vietata la vendita del farmaco negli Usa in base a una 
legge europea (EU Council Regulation 1236/2005) che definisce illegale l'esportazione di 
prodotti "utilizzabili per la pena capitale, la tortura o altri trattamenti crudeli e inumani". A 
quel punto, pur di mandare avanti lo stesso la fabbrica della morte, lo stato dell'Oklahoma 
ha proposto di usare un anestetico usato comunemente dai veterinari per addormentare 
gli animali. Serviva però una soluzione più a lungo termine. E così Reprieve è venuta a 
sapere che Hospira ha affidato alla propria sussidiaria italiana, la Hospira Spa di Liscate, 
in provincia di Milano, la produzione di Sodium Thiopental da destinare ai penitenziari 
americani, almeno fino a quando la produzione non riprenderà negli Stati Uniti. 
"Non solo, abbiamo scoperto che la fabbrica milanese è stata già usata in passato per 
questo scopo", dice a Repubblica l'avvocato Clive Stafford Smith, direttore di Reprieve, 
uno dei difensori dei diritti umani più famosi del mondo, autore di decine di mozioni contro 
la pena di morte e la tortura, dalle carceri degli Usa fino ai detenuti di Guantanamo. "Ora ci 
sono due modi per bloccare questa iniziativa. Il primo, il più semplice, è una decisione 
volontaria di Hospira Spa di fermare la produzione del farmaco o di impedire che venga 
esportato negli Usa per le iniezioni letali. Il secondo è che il governo italiano emetta un 
bando all'esportazione di questo anestetico". Livia Firth, ambasciatrice di Reprieve per 
l'Italia, ha scritto ieri una lettera a Francesco Colantuoni, amministratore delegato di 
Hospira Spa, per chiedergli un incontro: "Siamo sicuri che non vorreste facilitare le 
esecuzioni, e soprattutto non in Italia, ove la lotta contro la pena di morte è particolarmente 
forte", afferma la lettera. "La vostra ditta può evitare lo scandalo di essere direttamente 
coinvolta nella pratica barbarica della pena di morte".  
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Ferrovie, il treno privato dei pendolari 
arriva a Milano in anticipo di 10 minuti 
E' arrivato alle 9.10, alla stazione Milano Porta Garibaldi, con 10 minuti di anticipo rispetto 
all'orario previsto, il treno di Arenaways, il primo convoglio privato italiano per i pendolari, 
partito da Torino Lingotto alle 7.10. Il treno si è fermato una decina di minuti nei pressi 
della stazione di Novara perché largamente in anticipo: a ridurre i tempi del viaggio ha 
contribuito il fatto che il treno per ora non può effettuare fermate intermedie tra i due 
capoluoghi. 
A bordo del treno è anche possibile fare la spesa. Si ritira la scheda prenotazione prodotti 
nella carrozza con snack bar e minimarket, si fa la crocetta accanto ai prodotti scelti, si 
paga il conto e la borsa si ritira al ritorno in stazione. Si può scegliere fra prodotti da forno, 
pasta, affettati, formaggi, minestre e passati, verdura, carni e dolci. L'idea di dare la 
possibilità di effettuare la spesa a bordo - spiega Patrizia De Bernardi, coordinatrice dei 
servizi sui treni Arenaways - ci è venuta perché abbiamo visto, da una indagine effettuata, 
che la maggioranza dei pendolari è single. Offriamo anche il servizio di lavanderia: si 
lasciano i vestiti e si ritirano tre giorni dopo sul treno o in tre punti in città". 
A bordo, fra i passeggeri, anche l'amministratore delegato della società, Giuseppe Arena. 
"Si pensa che la concorrenza si possa vincere con un'opera di sfiancamento - osserva - 
ma ce l'abbiamo fatta lo stesso, anche se non è la partenza che avremmo voluto: non 
possiamo effettuare le fermate intermedie. I passeggeri sono pochi, ma ci faremo 
conoscere. E' una giornata storica perché per la prima volta sui binari delle ferrovie presta 
servizio un operatore privato". Oggi stesso Arena presenterà tre ricorsi: all'Antitrust, 



all'Ufficio di regolazione dei servizi ferroviari del ministero dei Trasporti e alla Commissione 
europea. 
"Nessun ostruzionismo" replica l'amministratore delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti. 
"Noi non abbiamo fatto ostruzionismo, ci atteniamo alle regole: non siamo noi che diamo le 
licenze", assicura Moretti. "La concorrenza è sempre positiva, ma il problema è che le 
istituzioni che firmano i contratti di servizio devono avere equilibrio". A suo avviso in 
sostanza, se vengono a mancare risorse su tratte remunerative, a causa della 
concorrenza, allora devono essere trovate più risorse per quelle tratte che rendono poco e 
che quindi non possono più essere compensate dalle tratte più remunerative.  
 
............. 
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Quell'elenco dei valori in tv  
Tanti (e forse troppi) 
Non succede spesso di vedere il presidente della Camera e il segretario del Pd nell’insolita 
veste di portavalori. Eppure, nella vertigine della lista in cui li ha precipitati il programma di 
Fabio Fazio e Roberto Saviano, i due hanno accettato di andare in tv proprio nel giorno in 
cui i futuristi finiani hanno preso congedo dal governo. Ma prima dei valori c’è il disprezzo 
dei valori.  
Saviano ha messo in scena, con l'aiuto di Antonio Albanese, la leggenda delle tre 
organizzazioni criminali (mafia, 'ndrangheta, camorra), ha parlato dei loro irremovibili 
codici d'onore. Per descrivere l'oggi è risalito al racconto di Osso, Mastrosso e 
Carcagnosso i «padri fondatori» della mafia che ordinavano vendette sanguinose 
salutandosi nel nome dei santi. Ieri sera era molto didascalico, quasi da powerpoint, 
sembrava Alberto Angela che spiega le catacombe. Gli è sfuggita persino l'espressione «il 
mio pubblico». Ha radiografato la mafia del Nord (immaginiamo con quanta gioia Roberto 
Formigoni e il ministro leghista Maroni abbiano ascoltato l'orazione), l'ha descritta come un 
centro internazionale del narcotraffico, ha citato un po' a sproposito Gianfranco Miglio, ha 
fatto un appello alla «parte sana» dei calabresi. Saviano meglio dell'esordio, ma l'inchiesta 
che Roberto Iacona aveva fatto a settembre sullo stesso argomento era parsa più efficace. 
Questione di codici. Linguistici. 
Ma il clou della serata sono stati gli elenchi di Pier Luigi Bersani e di Gianfranco Fini, 
definiti rispettivamente «valori della sinistra» e «valori della destra». Senza un briciolo di 
espressività, Bersani ha fatto la lista dei classici luogocomunismi: lavoro, giustizia sociale, 
energia pulita. Un po' più vivace Fini: la destra è aver fiducia negli italiani, essere solidali e 
generosi, la destra è avere istituzioni politiche autorevoli, rispettate. La cosa che lascia 
perplessi è che ormai «destra» e «sinistra» sono vecchie e agonizzanti categorie storiche, 
da tempo inutilizzabili come categorie del pensiero. Parlare ancora di «valori di destra» o 
di «valori di sinistra» è una sorta di coazione karmica o, come direbbe Daria Bignardi, di 
pesantezza karmica. Ha ancora senso andare avanti con queste etichette? Siamo ancora 
al chi è lento e chi è rock? 
il gusto della lista non deriva solo dal libro di Umberto Eco. Già ai tempi di Anima mia, 
Fazio lo ricercava con ardore. Solo che allora si trattava di cianfrusaglie nostalgiche, di 
oggettistica del cuore, di arredo sentimentale. Qui, signore e signori, si parla di valori. 
Nell'era rischiosa della convergenza. 
Aldo Grasso  
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Una crisi quasi aperta con assaggi velenosi di campagna elettorale 
L' accusa di «tradimento» a Gianfranco Fini è già un assaggio di campagna elettorale. Ed i 
veleni che accompagnano la sua udienza odierna al Quirinale come presidente della 
Camera lasciano immaginare quanto potrà accadere in seguito. Le dimissioni del ministro 
e dei quattro sottosegretari del Fli, sebbene annunciate, hanno provocato una sollevazione 
a tavolino del Pdl. E le frasi dirompenti di alcuni esponenti finiani sulla possibilità di allearsi 
con la sinistra per evitare le elezioni, sono state motivo di ulteriore polemica: uno 
sbarramento verbale per impedire tappe intermedie fra il governo e le urne. 
Di fronte ad un'alternativa, per quanto rabberciata e fragile, Giorgio Napolitano potrebbe 
non escludere un rinvio dello scioglimento delle Camere. Si tratta però di uno scenario 
prematuro e improbabile: nessuno conosce la data esatta della crisi di governo. Si sa solo 
che dovrebbe aprirsi dopo l'approvazione del patto di Stabilità. Né si possono 
sottovalutare accelerazioni impreviste: proprio per scongiurarle il capo dello Stato ha 
convocato Fini ed il presidente del Senato, Renato Schifani.  
Il vertice fra Lega e premier ad Arcore dà l'idea di decisioni tormentate. Mostra Umberto 
Bossi convinto dell'appoggio a Berlusconi; eppure inquieto perché vuole che la rottura 
possa essere addossata a Fini. Il timore è che l'elettorato di centrodestra non perdoni alla 
maggioranza lo scioglimento delle Camere. Per questo il Carroccio appare meno 
determinato ad andare ad elezioni anticipate rispetto a Berlusconi, dopo essere stato per 
mesi l'avanguardia del voto, ora ostenta prudenza. 
D'altronde, gli errori commessi nei mesi scorsi dal Pdl nei confronti della minoranza finiana 
legittimano la prudenza. La corrente del presidente della Camera è stata prima 
sottovalutata, poi demonizzata, poi attaccata nella speranza di spaccarla. Ma la guerra fra 
Berlusconi e Fini ha prodotto soltanto un irrigidimento senza sbocco. E continua. «Lui non 
sa che cosa lo aspetta se andiamo a votare. Non uscirà bene dalle urne», avrebbe detto 
ieri il capo del governo parlando del cofondatore del Pdl. «Non siamo traditori, offriamo un 
altro centrodestra», si difendono i finiani: sebbene l'ipotesi di una coalizione 
«d'emergenza» col Pd contraddica questa impostazione. 
Massimo Franco 
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L'Ue prepara aiuti per decine di miliardi 
Dublino e Lisbona in contatto con Bruxelles: serve un urgente ricapitalizzazione 
delle banche  
MILANO - È di nuovo allarme rosso nell'Ue per alcune economie nazionali in bilico. Dopo 
la Grecia, salvata alcuni mesi fa ma che non riesce a uscire dalla crisi, ora sull'orlo del 
baratro sembrano esserci Portogallo e Irlanda, con la Spagna che potrebbe seguirle a 
breve. E l'Unione europea sembra destinata a mobilitare tra qualche giorno gli strumenti 
che si è data per soccorrere i Paesi in difficoltà. Una situazione, quella attuale, che si 
riflette anche sull'euro che ha fatto segnare una chiusura al di sotto di quota 1,36 dollari. 
IRLANDA - L'Irlanda è in contatto ormai continuo con l'Unione europea per un intervento di 
salvataggio che scongiuri il rischio di un contagio verso altri paesi dell'area euro. A 
confermarlo è l'opposizione: Michael Noonan, portavoce dell'opposizione, ha riferito alla 
Bbc che «le indiscrezioni (di un salvataggio imminente) circolate nel weekend sono vere» 
e che «l'intervento europeo è in preparazione». Stamani il vice presidente della Banca 
centrale europea, Vitor Constancio, ha parlato di contatti in corso, smentendo tuttavia che 
Dublino abbia richiesto aiuti. Fonti europee citate dalla Reuters riferiscono invece che la 
cifra di cui si sta discutendo per soccorrere Dublino varia fra i 50 e i 90 miliardi di euro. In 
ogni caso non ci sono novità ufficiali sulla richiesta di intervento del Fondo anti-crisi usato 
per la Grecia, il cui staff sta comunque lavorando alacremente in queste ore per essere 



pronti a ogni evenienza. Il direttore Klaus Regling (tedesco) parteciperà martedì alla 
riunione dell'Eurogruppo e subito da Palazzo Justus Lipsius, dove ha sede il Consiglio Ue, 
hanno spiegato che «è tutto normale e ovvio». Sta di fatto che nelle ultime ore c'è stata 
una accelerazione o quantomeno una concitazione eccezionale nelle mosse e nelle 
dichiarazioni dei vari attori in gioco. Escluso dagli irlandesi come da tutti gli altri governi 
che stanno dando segnali ai mercati in questi giorni (Germania, Francia innanzitutto) che 
Dublino abbia bisogno di un sostegno per rifinanziare il debito sovrano (è già coperto fino 
a metà 2011), c'è il problema delle banche che avrebbero bisogno secondo alcuni calcoli 
più pessimistici di 50 miliardi di euro per ricapitalizzarsi. E, infatti, come detto, le voci e i 
rumors indicano 50 miliardi l'ammontare base del quale si parlerebbe a livello tecnico di un 
eventuale intervento del Fondo anti-crisi. Secondo alcuni si discuterebbe di una cifra fra i 
50 e i 90 miliardi di euro. Tutto questo, naturalmente, viene smentito da tutte le fonti 
ufficiali e dai governi interessati. Di qui l'interrogativo della giornata: è possibile usare il 
Fondo anti-crisi (costituito in maggio con 60mld di euro della Commissione, 440 miliardi di 
garanzie di prestito dai membri Eurozona e 250 miliardi di prestiti Fmi) per sostenere le 
banche? Secondo Constancio sì e lo ha spiegato a Vienna: il meccanismo non può essere 
usato direttamente per le banche, ma per fare prestiti ai governi che poi possono usarlo 
come ha fatto il governo greco. Ebbene, Atene ha usato 10 miliardi proprio per le banche.  
PORTOGALLO - Anche per Lisbona «c'è un alto rischio» di dover chiedere l'assistenza 
finanziaria degli altri paesi europei. Lo ammette il ministro delle Finanze portoghese 
Fernando Teixeira dos Santos che, intervistato dal Financial Times, spiega come il suo 
paese «non sta affrontando solo un problema nazionale: è un problema che tocca Grecia, 
Irlanda e Portogallo, così come l'Eurozona e la sua stabilitá». E questo - ha aggiunto - 
«rende più probabile un contagio, dal momento che anche se le situazioni sono molto 
differenti i mercati hanno le stesse preoccupazioni» per i tre paesi. «Se non fossimo 
insieme nell'eurozona - sottolinea il ministro portoghese - il rischio di contagio sarebbe più 
basso, invece così i mercati avvicinano» la situazione di Lisbona a quella di Atene e 
Dublino. 
Redazione online 
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Londra risarcisce gli ex di Guantanamo 
Milioni di euro per i detenuti della prigione  
americana dopo le rivelazioni sulle torture inflitte 
LONDRA - Il governo di Londra ha deciso di versare sostanziosi risarcimenti agli ex 
detenuti della prigione americana di Guantanamo che hanno raccontato di essere stati 
torturati con la complicità dei servizi segreti britannici. Lo riferiscono alcuni media 
d'Oltremanica. A quanto pare, uno di questi detenuti otterrà oltre un milione di euro. Una 
dichiarazione ufficiale del governo è attesa per oggi in Parlamento.  
LA DECISIONE - Dopo una lunga battaglia giudiziaria, la giustizia britannica aveva 
ordinato a luglio la pubblicazione di alcuni documenti relativi ai trattamenti inflitti all'etiope 
Binyam Mohamed, detenuto a Guantanamo per oltre quattro anni prima di essere 
trasferito in Gran Bretagna. Mohamed era stato arrestato in Pakistan nel 2002; trasferito 
nel carcere di Guantanamo, era stato rilasciato senza alcuna accusa lo scorso anno. Le 
parti del memorandum - redatto dai servizi statunitensi e consegnato ai britannici nel 2002 
- lette in aula avevano confermato come Mohamed era stato sottoposto a privazione del 
sonno, minacce e altri «trattamenti crudeli, inumani e degradanti». Il Foreign Office aveva 
inizialmente impedito la pubblicazione dei documenti forniti dai servizi segreti americani 
invocando la «sicurezza nazionale» e la necessità di preservare la riservatezza delle 
comunicazioni scambiate tra Londra e Washington. Sono sei gli ex detenuti di 



Guantanamo -Binyam Mohamed, Bisher al-Rawi, Jamil el Banna, Richard Belmar, Omar 
Deghayes et Martin Mubanga - che hanno accusato alcuni membri del MI5 di complicità 
nelle torture. Secondo gli osservatori, la decisione di versare milioni di euro di risarcimento 
è arrivata al termine di settimane di negoziazioni. Il governo intende così evitare lunghe e 
costose procedure giudiziarie.  
Redazione online 
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Il Partito delle Delusioni 
La vittoria di Giuliano Pisapia alle primarie milanesi del centrosinistra contro il candidato 
del Partito democratico Stefano Boeri rappresenta, come ha scritto sul Corriere di ieri 
Michele Salvati, una «secca sconfitta politica» per il gruppo dirigente di quel partito. Una 
sconfitta che si somma a tante altre batoste, come, a suo tempo, la vittoria di Nichi 
Vendola in Puglia contro il candidato ufficiale del Pd, la perdita di regioni tradizionalmente 
governate dalla sinistra, il successo, anche se per ora solo mediatico, della rivolta 
capeggiata dal sindaco di Firenze Matteo Renzi, e altro ancora. 
Se la politica italiana è, come è, alla deriva, se la rottura del Pdl e il possibile declino di 
Silvio Berlusconi preannunciano una crisi di sistema destinata ad avere ripercussioni 
ovunque, è difficile pensare che possa cavarsela un partito di opposizione così mal messo 
come il Partito democratico. Talmente mal messo da non aver saputo nemmeno 
approfittare, in questi anni, della crisi economica per rimontare nei sondaggi (che è ciò che 
normalmente accade in democrazia: i consensi per l'opposizione crescono quando il 
governo deve fronteggiare una grave crisi). 
Così come è fallita l'aggregazione a destra denominata Popolo della libertà sta fallendo 
l'aggregazione a sinistra denominata Partito democratico. 
Quando nacque, il Pd suscitò molte speranze fra coloro che auspicavano un rinnovamento 
della cultura politica della sinistra. Ma le speranze andarono deluse. A poco a poco 
vennero fuori le magagne: il nuovo contenitore risultò privo di contenuti, più un mezzo per 
assicurare la sopravvivenza di spezzoni di vecchia classe dirigente che un partito 
(nonostante, va detto, la serietà degli sforzi iniziali dell'allora segretario Walter Veltroni) 
dotato di identità e capacità progettuale. 
Forse il Pd cominciò a morire quando, nell'inverno 2007-2008, fallirono le trattative tra 
Veltroni e Berlusconi per una riforma, a vantaggio dei grandi partiti, del sistema elettorale. 
Se quelle trattative fossero andate in porto, il Pd sarebbe forse riuscito a mettere in 
sicurezza, oltre al bipolarismo italiano, anche se stesso. Probabilmente, avrebbe 
ugualmente perso le elezioni del 2008 ma, almeno, avrebbe monopolizzato l'opposizione e 
sarebbe stato in gara per giocarsi, con qualche chance di successo, la prova elettorale 
successiva. Non andò così. L'incapacità di elaborare e imporre una sua visione delle cose 
politiche ne fece un partito né carne né pesce, in balia delle pressioni esterne: prima 
succube dei giustizialisti, poi alla rincorsa dei centristi di Casini, e oggi anche di Fini, 
domani probabilmente risucchiato (ma, sicuramente, dopo avere perso per strada molti 
pezzi) dal radicalismo di Vendola e Di Pietro. 
Non deve rallegrare il declino del Partito democratico. Per chi, come chi scrive, è scettico 
sulle possibilità del cosiddetto «terzo polo» (spesso, quando si va alla verifica, i terzi poli 
risultano avere più leader che elettori), quel declino, insieme alla crisi del centrodestra, 
preannuncia lo sfarinamento del sistema politico vigente anziché la sua imminente 
ricomposizione su nuove basi. Le crisi di sistema sono lunghe, complesse e imprevedibili. 
Quando alla fine si affermeranno nuovi equilibri, difficilmente ne sarà protagonista il Partito 
democratico con la sua fisionomia di oggi. 
Angelo Panebianco 
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