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SIR 
ANNO EUROPEO POVERTÀ: SI CONCLUDE OGGI A BRUXELLES, IL PARERE DI 
CARITAS EUROPA  
 Ieri e oggi l‟Unione europea chiude ufficialmente a Bruxelles, nell'edificio Charlemagne, 
l‟Anno europeo della lotta alla povertà. Lesley-Anne Knight, segretaria generale di Caritas 
internationalis, è uno dei quattro ambasciatori europei che consegnerà alla presidenza 
dell‟Ue le firme raccolte – oltre 135.000 – tramite la Campagna “Zero poverty” promossa 
da Caritas Europa e portata avanti da tutte le Caritas a livello nazionale. Lo dice Miriam 
Pikaar, di Caritas Europa, coordinatrice della Campagna “Zero poverty”, in una intervista a 
SirEuropa nella quale traccia un bilancio della Campagna. “E‟ stata una esperienza molto 
positiva, per gli operatori Caritas che lavorano con i poveri, e per far crescere la 
consapevolezza – dice Pikaar -. Ora le persone sanno che esiste una dimensione europea 
della povertà”. I singoli Paesi, prosegue, “hanno reagito in modi diversi”. Ad esempio, 
Caritas italiana “è stata molto forte sul versante „giovani‟, con materiali per scuole, centri 
giovanili, parrocchie. In Italia c‟è stato un buon impatto sul coinvolgimento e la motivazione 
dei giovani. Anche in Austria c‟è stata molta attenzione sui giovani, mentre in Svizzera e in 
Germania si è lavorato più sul livello politico, su specifici temi sociali. In Albania si sono 
dati molto da fare nella raccolta firme”.  
Oggi a Bruxelles verranno evidenziate le buone prassi e gli eventi chiave dell'Anno 
europeo, e si spera in una forte dichiarazione finale, per un impegno realistico da parte 
degli Stati membri per la lotta alla povertà in Europa. Saranno inoltre annunciati durante, 
durante la cerimonia di chiusura alle 14, i vincitori del premio 2010 “European Year Award 
Journalist”. Alla sessione finale (ore 14.45) interverranno Jerzy Buzek, presidente del 
Parlamento europeo, Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio europeo, José 
Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, Yves Leterme, primo ministro del 
Belgio. Nella stessa intervista a SirEuropa Adriana Opromolla, responsabile delle politiche 
sociale di Caritas Europa si dice “soddisfatta” di come è andato l‟Anno europeo: “Sono 
stati raggiunti buonissimi risultati in termini di presa di coscienza, sia da parte dei cittadini, 
sia da parte delle istituzioni”. A livello politico europeo, prosegue, “ci sono stati degli 
sviluppi che forse si sono prodotti anche grazie all‟Anno europeo, anche se già esisteva 
una linea politica sull‟inclusione sociale”.  
Quest‟anno, ad esempio, ricorda Opromolla, “c‟è stato a settembre un impegno politico 
solenne delle presidenze spagnola, belga e ungherese dell‟Ue di far adottare o proporre, 
entro l‟anno prossimo, una raccomandazione sulla povertà infantile. Di recente c‟è stata 
una Conferenza di consenso sugli homeless e anche questo è da considerarsi un 
avanzamento. L‟aspetto più importante è che nella nuova Strategia Europa 2020 c‟è un 
obiettivo che è proprio quello della riduzione della povertà (20 milioni in meno di poveri 
entro il 2020 ). Al fine di realizzarlo si è anche costituita la Piattaforma europea di lotta alla 
povertà”. Riguardo alla reale volontà politica dei singoli governi, continua Opromolla, 
“dipende molto dagli interlocutori: presso alcuni abbiamo effettivamente riscontrato una 
reale volontà politica di cambiare le cose. Ad esempio la presidenza belga dell‟Ue si è 
molto distinta. Anche da parte della Commissione europea c‟è un grande impegno di 
stimolare gli Stati membri a fare progressi. Purtroppo non tutti i governi hanno la stessa 
volontà politica. Non abbiamo fatto classifiche tra i buoni e i cattivi, ma è significativo che 
l‟Italia sia, insieme alla Grecia, uno dei Paesi che non prevedono un reddito minimo 
adeguato. Per noi questo è un punto dolente”. 
  
SIR 
IRAQ: A MOSUL E KIRKUK NIENTE VEGLIE DI NATALE E CRISTIANI IN FUGA  



  
Solo tre chiese aperte a Mosul, niente veglie natalizie, ma solo messe al mattino per motivi 
di sicurezza. La minoranza cristiana in Iraq si appresta a vivere il prossimo Natale, in 
modo sobrio ed essenziale, tra la paura di attentati e timida speranza, quest‟ultima 
rinvigorita dalle parole di Benedetto XVI, rivolte alla “cara terra dell‟Iraq”, che aprono il suo 
Messaggio per la pace diffuso oggi. “Celebreremo solo in tre parrocchie. Altre sei chiese 
della città sono chiuse – dichiara in un‟intervista al SIR (clicca qui), mons. Emil Shimoun 
Nona, arcivescovo di Mosul, una delle città maggiormente colpite dalla violenza 
anticristiana - non ci sono muri a difesa delle chiese o scanner ma solo polizia ed esercito 
a presidiare la zona. I fedeli ormai hanno quasi tutti lasciato la città. Molte famiglie stanno 
vendendo le loro case, se ne vanno nei villaggi vicini, o nel Kurdistan dove vivono in affitto, 
e non torneranno più. Per non mettere a repentaglio la vita dei cristiani rimasti 
celebreremo solo la mattina del 25 dicembre. Lo faremo nello spirito di preghiera e di 
condivisione verso le famiglie delle vittime degli attacchi anticristiani” come richiesto dagli 
stessi leader religiosi, non più tardi di qualche giorno fa, in un messaggio.  
Anche a Kirkuk, 250 km. a nord di Baghdad, la situazione è “molto complicata” come 
testimonia al SIR il suo arcivescovo, mons. Louis Sako. “Abbiamo deciso di non celebrare, 
in segno di lutto, le veglie di Natale. Per la prima volta da sette anni non avremo quindi la 
veglia natalizia. Sono in programma solo le messe del 25 dicembre. Con questa decisione 
– spiega il presule - non vogliamo mettere a rischio la vita dei fedeli che affollano i luoghi 
di culto. Possiamo proteggere le chiese ma non loro, che una volta usciti, al termine delle 
celebrazioni, sarebbero dei bersagli, tra l‟altro anche riconoscibili dagli abiti della festa 
indossati”. Per questo Natale è intenzione dell‟arcivescovo non ricevere visite augurali ma 
di scrivere una lettera in cui ribadire “sconcerto per l‟attacco alla Chiesa di Baghdad. Non 
è stato un semplice attentato ma un vero e proprio attacco alla Chiesa”. Chi potrà 
assistere alla veglia di Natale saranno, invece, i 100 profughi accolti nella parrocchia di 
Sulemanya, nel Kurdistan iracheno. Tuttavia, riconosce mons. Sako, “non c‟è l‟atmosfera 
giusta nei nostri fedeli: la strage degli innocenti che leggiamo nel Nuovo Testamento, 
ordinato da Erode, la viviamo sulla nostra pelle ogni giorno”.  
  
 
SIR 
GIORNATA MIGRANTI: MONS. PEREGO (MIGRANTES), “RICONOSCERE DIRITTI 
DEI LAVORATORI”  
La Fondazione Migrantes “rinnova il richiamo all‟importanza della Convenzione 
Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro 
Famiglie, adottata il 18 dicembre del 1990 dall'Assemblea delle Nazioni Unite”. Lo fa in 
occasione della Giornata internazionale dei migranti, istituita dalle Nazioni Unite e che si 
celebra domani. “A vent'anni dalla stipula della Convenzione – spiega mons. Giancarlo 
Perego, direttore generale della Migrantes - nessuno dei 27 Stati membri dell'Unione 
europea ha firmato o ratificato quella Convenzione, che rappresenta un passo decisivo per 
il riconoscimento dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie a livello 
internazionale”. “Il dramma dello sfruttamento lavorativo dei migranti, del lavoro nero, della 
mancata giusta retribuzione, dell‟insicurezza in alcuni luoghi di lavoro – aggiunge - ha 
continui riscontri, purtroppo, anche nel mondo del lavoro italiano. Inoltre, le difficoltà 
crescenti nella ricerca della casa, nella tutela della vita, nei tempi lunghi per il 
ricongiungimento familiare – mediamente 7-8 anni – sono segnali che non vanno nella 
direzione della tutela delle famiglie immigrate nel nostro Paese”.  
  
 
................ 



 
AVVENIRE 

Il Papa: libertà religiosa  
e «il diritto di credere»  
«In alcune regioni del mondo non è possibile professare ed esprimere liberamente la 
propria fede religiosa, se non a rischio della vita e della libertà personale. In altre regioni vi 
sono forme più silenziose e sofisticate di pregiudizio e di opposizione verso i credenti e i 
simboli religiosi. I cristiani sono attualmente il gruppo religioso che soffre il maggior 
numero di persecuzioni a motivo della propria fede». Così esordisce Benedetto XVI nel 
messaggio per la Giornata mondiale per la pace (1° gennaio 2011), che quest‟anno ha per 
tema “Libertà religiosa, via per la pace” . Un richiamo che si pone dopo un anno, sottolinea 
il Papa, «segnato dalla persecuzione, dalla discriminazione, da terribili atti di violenza e 
d‟intolleranza religiosa»: tra gli altri nel messaggio menziona gli attacchi a Baghdad (Iraq) 
contro la cattedrale siro-cattolica e contro i cristiani nelle loro case, gli atti di violenza e 
intolleranza “in Asia, in Africa, nel Medio Oriente e specialmente in Terra Santa”. 
Negare o limitare in maniera arbitraria la libertà religiosa e oscurare il ruolo pubblico della 
religione, secondo Benedetto XVI, vuol dire coltivare una visione parziale della persona 
umana, rendere impossibile l‟affermazione di una pace autentica e duratura, poiché 
«l‟essere umano non è "qualcosa", ma è "qualcuno", possiede una naturale vocazione a 
realizzarsi nella relazione con l‟altro e con Dio», e «la dignità trascendente della persona è 
un valore essenziale della sapienza giudaico-cristiana, ma anche condiviso da grandi 
civiltà e religioni del mondo, perché, grazie alla ragione, è accessibile a tutti». «L‟illusione 
di trovare nel relativismo morale la chiave per una pacifica convivenza – dice il Papa – è in 
realtà l‟origine della divisione e della negazione della dignità degli esseri umani». 
Benedetto XVI cita il suo discorso all‟Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2008: è 
inconcepibile che i credenti «debbano sopprimere una parte di se stessi – la loro fede – 
per essere cittadini attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter 
godere dei propri diritti». 
Il messaggio del Papa tocca anche le difficoltà che la libertà religiosa incontra oggi in Iraq, 
in Medio Oriente, in numerosi Paesi d‟Africa e dell‟Asia; Benedetto XVI sottolinea i pericoli 
della strumentalizzazione della libertà religiosa «per mascherare interessi occulti, come ad 
esempio il sovvertimento dell‟ordine costituito, l‟accaparramento di risorse o il 
mantenimento del potere da parte di un gruppo». Tutto ciò, aggiunge, «può provocare 
danni ingentissimi alle società» ed è contrario alla natura della religione. «La professione 
di una religione – prosegue – non può venire impiegata per fini che le sono estranei e 
nemmeno può essere imposta con la forza». «La stessa determinazione con la quale sono 
condannate tutte le forme di fanatismo e di fondamentalismo religioso deve animare anche 
l‟opposizione a tutte le forme di ostilità contro la religione, che limitano il ruolo dei credenti 
nella vita civile e politica». E «l‟ordinamento giuridico a tutti i livelli, nazionale, regionale e 
internazionale, quando consente o tollera il fanatismo religioso o antireligioso, viene meno 
alla sua stessa missione, che consiste nel tutelare e nel promuovere la giustizia e il diritto 
di ciascuno».  
Un richiamo particolare arriva dal Papa ai credenti, «chiamati non solo con un 
responsabile impegno civile, economico e politico, ma anche, con la testimonianza della 
propria carità e fede, a offrire un contributo prezioso al faticoso ed esaltante impegno per 
la giustizia, per lo sviluppo umano integrale e per il retto ordinamento delle realtà umane». 
Primo passo per promuovere la libertà religiosa come via per la pace è il dialogo tra 
istituzioni civili e religiose, dal momento che «esse non sono concorrenti ma interlocutrici, 
perché sono tutte a servizio dello sviluppo integrale della persona umana e dell‟armonia 
della società». Il Papa fa appello alla verità morale nella politica e nella diplomazia, 
rivolgendosi in modo particolare a quei Paesi occidentali segnati dall‟ostilità contro la 



religione fino al «rinnegamento della storia e dei simboli religiosi nei quali si rispecchiano 
l‟identità e la cultura della maggioranza dei cittadini».  
Da ultimo, un appello al «dialogo interreligioso» per collaborare «per il bene comune» e 
uno affinché cessino i soprusi nei confronti dei cristiani che abitano in Asia, nel Medio 
Oriente e specialmente in Terra Santa, con l‟auspicio che pure «nell‟Occidente cristiano, 
specie in Europa, cessino ostilità e pregiudizi contro i cristiani per il fatto che essi 
intendono orientare la propria vita in modo coerente ai valori e principi espressi nel 
Vangelo. L‟Europa sappia riconciliarsi con le proprie radici cristiane, che sono 
fondamentali per comprendere il ruolo che ha avuto, che ha e che intende avere nella 
storia; saprà, così, sperimentare giustizia, concordia e pace, coltivare un sincero dialogo 
con i popoli non cristiani. Alcuni di essi si affacciano con speranza verso il continente 
europeo e vanno accolti con spirito di apertura e di fraternità radicato nel Vangelo, 
secondo i criteri di legalità e di sicurezza che non possono prescindere dal rispetto della 
comune dignità umana».  
 
 
AVVENIRE 
La via maestra della civiltà  
Libertà religiosa, via per la pace. Alla fine di un anno che, come sottolinea Benedetto XVI, 
è stato segnato da «persecuzione, discriminazione e terribili atti di violenza e di 
intolleranza», la strada erta e faticosa per recuperare in tante realtà la convivenza umana 
e civile non può che passare dal primo dei diritti fondamentali. Le libertà di coscienza, 
pensiero e religione, coartate con la violenza fisica o con l‟emarginazione sociale e 
culturale, rappresentano infatti il patrimonio più prezioso che dovrebbero custodire gli 
uomini di buona volontà, credenti e non credenti. 
La lucida analisi e l‟accorato richiamo del Papa non si rivolgono infatti solo a chi ha fede 
nella verità della rivelazione cristiana, ma hanno come interlocutori tutti coloro che con 
esercizio di razionalità e onestà intellettuale si dispongano al tema. Nel suo messaggio per 
la Giornata della Pace, il Pontefice esorta «gli Stati e le varie comunità umane» a non 
dimenticare mai «che la libertà religiosa è condizione per la ricerca della verità e la verità 
non si impone con la violenza, ma con la "forza della verità stessa". In questo senso, la 
religione è una forza positiva e propulsiva per la costruzione della società civile e politica». 
Qual è la minaccia portata dai cristiani iracheni allo Stato democratico che faticosamente 
cerca di emergere dalle macerie della guerra e della dittatura? Qual è l‟insidia che i 
vescovi legati alla Santa Sede costituiscono per la Cina rampante sul fronte economico? 
Qual è la sfida che la presenza cattolica rappresenta nell‟India diventata indipendente con 
l‟azione pacifica del Mahatma Gandhi? Ma qual è anche il pericolo che possono 
rappresentare minoranze di altri credi in Paesi dove la maggioranza appartiene a fedi 
diverse? 
Le persecuzioni cui sono sottoposti farebbero pensare a nemici della società, mentre 
sono, nella loro coraggiosa e ostinata determinazione a non abiurare alle proprie 
convinzioni, l‟ultima e più preziosa fiammella della libertà. "Dissidenti" pacifici che alzano 
la bandiera della tolleranza e segnalano con la loro sola presenza e, a volte, con il loro 
martirio, il volto oppressivo e intollerante delle nazioni in cui vivono. Sono le icone di un 
pluralismo che non è relativismo, di una dignità della persona che non può essere 
calpestata. 
Nel 2010, la libertà di religione va per questo difesa con convinzione e determinazione. 
Anche nel mondo occidentale, dove certo laicismo aggressivo – che prende di mira 
soprattutto una caricatura del cristianesimo – ambisce a screditare la religione in quanto 
tale, negandone il ruolo umanizzante e il «contributo che le comunità religiose apportano 
alla società», come ricorda il Papa. L‟apporto etico della religione, seppure in alcuni casi 



possa risultare in contrasto con morali laiche, è alla radice stessa della società e della 
cultura europea, malgrado il rifiuto del pubblico riconoscimento delle loro origini cristiane. 
Lo stesso dispiegarsi del liberalismo e della scienza moderna, che pure in passato sono 
entrati in urto con alcune espressioni storiche della religione, è debitore della dignità della 
persona e del valore della libera ricerca della verità che sono oggi invocate da Benedetto 
XVI, e senza le quali saremmo privati non solo di uno strumento ma di un fine che tante 
donne e tanti uomini vogliono continuare a perseguire. Difendere un‟autentica libertà 
religiosa, dunque, equivale a difendere i presupposti stessi della nostra civiltà.  
Andrea Lavazza  
 
 
AVVENIRE 
La Ue in campo: salvare 

subito i profughi eritrei  
Alla fine l‟Europa è scesa in campo. E per la drammatica vicenda dei profughi eritrei, ha 
fissato la sua parola definitiva: vanno liberati, subito. Gli eurodeputati hanno approvato ieri 
la risoluzione a lungo dibattuta negli ultimi giorni, accogliendo il testo della mozione che 
era stata presentata dal Partito popolare. Con l‟approvazione di un emendamento orale, 
proposto in aula dall‟onorevole Carlo Casini, che ha fatto la differenza. «Il Parlamento 
europeo – cita il testo, accolto dall‟assemblea e inserito nella risoluzione – sollecita le 
autorità egiziane a prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi della liberazione 
degli eritrei tenuti in ostaggio».  
Con una raccomandazione, che la dice lunga sui metodi che d‟ora in poi dovranno essere 
utilizzati nella zona “rossa” del Sinai secondo l‟Europa : evitando, cioè, «l‟uso di metodi 
repressivi e violenti contro gli immigrati clandestini che attraversano i confini del Paese». 
Ma c‟è anche di più, nel documento approvato ieri a Strasburgo, che pure sottolinea 
l‟impegno del governo del Cairo negli ultimi anni nella tutela dei diritti umani, anche sulla 
base dei numerosi trattati internazionali sottoscritti dal Paese (uno su tutti, la Convenzione 
sui rifugiati del 1951): sempre nell‟emendamento di Casini, infatti, si sottolinea come 
l‟Egitto «dovrebbe proteggere la dignità dei profughi e la loro integrità fisica e psicologica, 
garantendo che tutti quelli che si trovano in stato di detenzione nel Paese possano entrare 
in contatto con l‟Acnur (l‟Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, ndr), 
permettendo a quest‟ultimo di incontrare tutti i richiedenti asilo che si trovano in custodia 
dello Stato». 
Una risposta chiara, dunque, a quanto avvenuto negli ultimi giorni, e alle stesse 
dichiarazioni delle autorità del Cairo, che se in un primo momento avevano dichiarato di 
essersi attivate per la mediazione coi capi tribù beduini affinché liberassero gli ostaggi 
eritrei, avevano poi ribaltato la loro posizione, prima accusando i Paesi che avevano 
respinto i profughi d‟essere responsabili per l‟accaduto, poi sostenendo addirittura (contro 
ogni evidenza, e contro il parere stesso d‟Israele) che la notizia del sequestro fosse stata 
montata ad arte per istigare l‟opinione pubblica contro il governo. 
La maggioranza degli eurodeputati presenti in aula ieri pomeriggio ha premiato il testo 
presentato dal gruppo dei popolari a scapito della proposta di risoluzione comune 
avanzata dal «cartello» di cui fanno parte socialisti (Pse), liberali (Alde), Sinistra unita 
(Gue) e verdi. Il testo comune presentato dai quattro gruppi è stato votato per primo 
dall‟assemblea, come vuole la procedura. Risultato: 31 voti favorevoli e altrettanti contrari. 
Un pareggio che, secondo le regole, equivale a una sconfitta.  
Poi gli europarlamentari hanno vagliato la proposta dei popolari, che è passata con 36 sì 
contro 14 no, e con l‟approvazione decisiva dell‟emendamento orale di Casini. Respinto, 
invece un altro emendamento, proposto stavolta dall‟eurodeputato David Sassoli, capo 
delegazione del Partito democratico: invitava gli Stati membri ad affrontare l‟emergenza 



umanitaria mediante il re-insediamento volontario in Europa di tutti i richiedenti asilo 
coinvolti in questa crisi. 
Soddisfatti i popolari Carlo Casini e Mario Mauro: «In modo serio ed equilibrato – ha 
spiegato il primo – e senza trasformare questo voto in un attacco ad uno Stato, abbiamo 
chiesto di provvedere ad azioni immediate per liberare gli ostaggi svolgendo anche 
un‟azione di sorveglianza a carattere permanente, senza ricorrere ad uccisioni e a metodi 
violenti». «Con questa risoluzione – ha poi aggiunto Mauro, da cui è partita l‟iniziativa della 
risoluzione per il Ppe – la nostra assemblea fa sentire la propria voce in difesa di questi 
profughi chiedendone la liberazione immediata e la fine delle torture che stanno subendo».  
Gianluca Cazzaniga  
 
 
AVVENIRE 
«Ho pagato per salvare mio fratello dai predoni»  
Arriva da Firenze la prova, se ce n‟era bisogno, che nel Sinai è in atto un orrendo e florido 
mercato di esseri umani. Dalla Toscana arriva la testimonianza di un rifugiato eritreo, cui 
da tempo il nostro Paese ha concesso asilo politico, il quale ha dovuto riscattare tre mesi 
fa la vita di suo fratello. Un testimone che smentisce in pieno le dichiarazioni del governo 
egiziano, secondo il quale non v‟è traccia dei 250 eritrei ostaggio dei banditi nel deserto al 
confine con Israele. E conferma invece l‟esistenza e le spietate modalità di azione di un 
racket internazionale che, chiedendo 10 mila dollari per risparmiare un ostaggio, sta 
lucrando milioni di dollari sulla pelle di centinaia di disperati. 
Non possiamo divulgare i veri nomi dei protagonisti per non mettere in pericolo i loro 
famigliari in Eritrea. Le istituzioni che ci hanno messo in contatto con il testimone, che 
chiameremo Michele, sono la Caritas italiana e la Caritas della diocesi fiorentina. Ai primi 
di settembre l‟operatrice della Caritas di Firenze Elsa Dini riceve un‟inusuale richiesta 
d‟aiuto da parte dei Comboniani. Michele, che la congregazione ha aiutato a inserirsi, deve 
pagare settemila dollari a una banda di predoni egiziani per liberare suo fratello prigioniero 
nel Sinai.  
«All‟inizio - spiega Elsa Dini - Michele mi raccontò che suo fratello Adam, 22 anni, era 
fuggito dall‟Eritrea attraverso il Sudan. Dall‟Italia aveva pagato tremila dollari a un 
passatore eritreo perché lo portasse in Israele, ma una volta in Egitto il giovane era stato 
catturato. Se non venivano versati altri settemila dollari, sarebbe stato ucciso. Subito 
contattai la Caritas egiziana. La quale mi disse che avevano già affrontato casi simili e 
c‟era speranza di farlo rilasciare solo se era nelle mani della polizia. Se invece l‟avevano 
preso i predoni l‟unica era pagare il riscatto». 
Lasciamo proseguire Michele. 
«Adam voleva fuggire dall‟Eritrea e raggiungere l‟Europa. Ma dopo l‟estate non era più 
possibile arrivare in Libia e da lì attraversare il Mediterraneo verso l‟Italia. Ora tutti dal 
Corno d‟Africa puntano a raggiungere Israele passando dalla vecchia rotta del Sudan. 
Nello stato ebraico puoi ottenere un permesso come rifugiato e passare in Europa». Alla 
fine dello scorso agosto Michele contatta un eritreo che vive a Khartoum, la capitale 
sudanese. «Alcuni conoscenti mi diedero il cellulare di questo tale, Mshgna. 
Concludemmo un accordo: se versavo tremila dollari avrebbe raccolto mio fratello fuori dal 
confine tra Eritrea e Sudan e lo avrebbe condotto in un campo alle porte di Kassala. Da lì 
sarebbe partito su un camion con un altro gruppo di profughi e in una settimana avrebbe 
raggiunto Israele». 
Adam passa la frontiera il primo settembre e raggiunge il campo vicino alla città sudanese. 
Quindi varca il confine egiziano, dopo di che di si perdono le sue tracce. «Chiamavo 
Mshgna, gli chiedevo che fine aveva fatto mio fratello. Lui mi rispondeva di star tranquillo» 
Ma il 7 settembre Adam si fa vivo con una telefonata drammatica. 



«Mi disse con voce terrorizzata che era stato abbandonato nel Sinai nelle mani di un 
gruppo di arabi egiziani. Lo avevano rinchiuso con altre 90 persone in una casa. Li 
tenevano incatenati e li picchiavano. Gli avevano portato via tutto, avevano lasciato solo i 
cellulari per chiamare i parenti. E se non avessi pagato 7000 dollari minacciavano di 
tagliargli la testa e di espiantargli gli organi per venderli». 
In preda al panico Michele si rivolge ai Comboniani e alla Caritas. «Chiamai Mshgna e gli 
urlai che mi aveva ingannato. Mi disse che non c‟entrava nulla, ma mi consigliava di 
pagare, se ci tenevo a mio fratello. Che intanto mi telefonava ogni giorno. Faceva uno 
squillo ed io dovevo richiamare. Si lamentava di venire torturato. Mi raccontò che vicino 
c‟erano altre due costruzioni dove in tutto stavano almeno 250 prigionieri. Chi non poteva 
pagare veniva fatto sparire. C‟erano anche donne, umiliate e violentate. Non so in quale 
località si trovasse, ma quando ho pagato il riscatto, ho capito che era abbastanza vicina 
al confine israeliano». 
Michele raccoglie soldi nella diaspora eritrea. Infine chiede alla famiglia in patria di 
vendere terreni e bestiame. «Quando ho raccolto settemila dollari, ho chiamato i rapitori. 
Per il pagamento abbiamo concordato di consegnare i soldi a un certo Daniel. Ho versato 
il danaro a un mio parente in Israele. Si è presentato lui il 28 settembre all‟appuntamento 
alla frontiera con  la somma. Allora Daniel ha telefonato per dare il via libera e, dopo poco 
tempo, è arrivato Adam, malconcio, ma vivo. È andato in ospedale e da lì in campo 
profughi». 
Ecco cosa accadeva a settembre nel Sinai, altro che montature mediatiche. Neppure due 
mesi dopo, don Mosè Zerai riceveva la prima telefonata dagli eritrei provenienti dalla Libia. 
Avevano versato duemila dollari per il viaggio verso Israele. Per liberarli, i trafficanti ne 
chiedevano altri ottomila Identica dunque la somma totale chiesta, diecimila dollari. E 
identiche le minacce, le violenze e le torture praticate, le modalità di detenzione e il 
numero di ostaggi, 250 circa. Davvero tante le coincidenze in questa storia.  
Resta da capire quanto è grande questo racket e chi lo copre. E dove siano finite le 
persone sequestrate a settembre, se tra gli ostaggi che in contatto con il sacerdote eritreo, 
che sono a Rafah prigionieri del predone Abu Khaled, o in altre mani. Oppure se è stata 
mantenuta la minaccia di ucciderli ed espiantare loro gli organi. Magari il governo del Cairo 
ora sarà in grado di ammettere l‟evidenza e dare alla comunità internazionale e 
all‟opinione pubblica qualche risposta.  
Paolo Lambruschi  
 
 
AVVENIRE 
La Corte europea: 
«L'aborto non è un diritto»  
Diritto di aborto? Non rientra nella Convenzione europea dei diritti dell‟uomo, né si può far 
derivare da essa. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Strasburgo sul cosiddetto 
"caso A, B e C", emessa ieri dai magistrati insediati nel capoluogo dell‟Alsazia. Sentenza 
non priva di zone d‟ombra, nella quale l‟Irlanda viene assolta (con il voto di undici giudici 
contro otto) da due ricorsi presentati per i limiti posti alla interruzione volontaria della 
gravidanza e viene condannata all‟unanimità a risarcire 15mila euro ad una donna 
convalescente di cancro, che ha ritenuto la sua vita messa a rischio dalla continuazione 
della gravidanza, recandosi poi in Gran Bretagna per porvi termine. A detta dei giudici 
europei, sarebbe stato in questo caso violato l‟articolo 8 della Convenzione relativo al 
«diritto al rispetto della vita privata e familiare». 
Comunque nello stesso verdetto si afferma esplicitamente che quel medesimo articolo non 
«può essere interpretato in modo da consacrare un diritto all‟aborto». Lo European centre 
for Law and Justice (Eclj), che è intervenuto come terza parte a sostegno di Dublino, 



accoglie con soddisfazione il fatto che la Corte abbia riconosciuto un «diritto alla vita del 
nascituro».  
Da rilevare nel pronunciamento di Strasburgo il passo in cui si sostiene che «l‟Irlanda 
vietando l‟aborto per motivi di salute e di benessere della donna sulla base di profonde 
idee morali del suo popolo sulla natura della vita e sulla consequente protezione da 
garantire alla vita dei nascituri», rientra nel «margine di apprezzamento», cioè in quella 
sfera che è di competenza degli Stati sulle questioni etiche. Anche considerando che 
Dublino è l‟unico Stato che consente l‟interruzione volontaria della gravidanza solo nel 
caso di rischio di vita della donna, la Corte non ritiene che la tendenza prevalente in 
Europa a favore dell‟aborto limiti «la sovranità» di quel Paese di applicare una legislazione 
restrittiva in materia. 
Un passaggio successivo della decisione di Strasburgo afferma, però, che le autorità 
dell‟Irlanda «hanno mancato di adottare delle disposizioni legislative o regolamentari che 
istituiscano una procedura accessibile e efficace attraverso la quale la ricorrente avrebbe 
potuto stabilire se poteva abortire in Irlanda sulla base dell‟articolo 40.3.33 della 
Costituzione». 
Nella norma della Carta fondamentale irlandese citata si sostiene che «lo Stato afferma il 
diritto alla vita del nascituro e, tenuto conto dell‟eguale diritto alla vita della madre, 
garantisce nella propria legislazione il riconoscimento e, per quanto possibile, l‟esercizio 
effettivo e la tutela di tale diritto, attraverso idonee disposizioni normative». I magistrati del 
Consiglio d‟Europa, a cui aderiscono 47 Stati membri, nel loro verdetto hanno ritenuto che 
le autorità irlandesi sono venute meno ai loro obblighi «positivi di assicurare alla ricorrente 
un rispetto effettivo della sua vita privata». Vi sarebbe stata, secondo la sentenza, una 
violazione dell‟articolo 8 della Convenzione, ma solo nei confronti di una delle tre donne 
che hanno voluto ricorrere a Strasburgo contro l‟Irlanda.  
Pier Luigi Fornari  
 
 
AVVENIRE 
Bagnasco: «La politica 

ha bisogno di dialogo vero»  
«C'è bisogno di aperture e di dialogo, di incontro positivo tra le persone, nella famiglia, 
nella società civile, nelle articolazioni dello Stato che, diversamente, si inceppano», e 
questo «vale anche per la politica». Lo ha affermato il cardinale Angelo Bagnasco, 
presidente della Cei, nell'omelia alla Messa di Natale, che è stata celebrata nella chiesa di 
Sant'Ivo alla Sapienza, a cui hanno partecipato il presidente del Senato Renato Schifani e 
diversi parlamentari. 
«Il dialogo vero - ha osservato Bagnasco - ha le sue leggi: innanzitutto serve la volontà di 
dialogare». «Se la volontà di dialogo è inquinata e occorre sforzarsi per ascoltare, allora 
nasce un dialogo tra sordi e tutto è distorto e a volte urlato nei toni, nei modi e nelle 
parole», ha sottolineato il cardinale, che ha invitato i politici a dialogare ricordando che «il 
mondo politico è chiamato a essere un punto di riferimento dell'arte del dialogo, lo spazio 
per l'incontro di persone, del confronto delle idee e del rigore con se stessi».  
«Di quella nobiltà di un pensare onesto e della consapevolezza - ha ammonito il 
presidente della Cei - di rappresentare la gente che vuole guardare con fiducia ai propri 
rappresentanti». «Si tratta - ha sostenuto il cardinale - di guardare alto e lontano e di 
guardare con amore quel nostro popolo capace di dedizione, sacrificio ed eroismo per 
amore della famiglia». «Se tutto questo venisse a mancare, lo Stato si impoverirebbe fino 
a ridursi a burocrazia mercantile forse efficiente ma senza vita» ha proseguito il presidente 
della Cei. 



«Nasce dal Vangelo quell'ethos di fondo che costituisce l'anima della nostra gente e si 
alimenta nelle comunità cristiane radicate, come innumerevoli punti-luce, da un capo 
all'altro del nostro splendido Paese» ha precisato Bagnasco. «Quest'anima - ha spiegato il 
porporato - non è generata dallo Stato, ma lo precede. Quest'anima però - ha aggiunto - lo 
Stato ha il compito di preservare e di promuovere, perché scorre nelle vene della gente, è 
alla radice della nostra storia, ispira prassi virtuose, genera quella dimensione del dono 
richiamata nell'enciclica Caritas in veritate». 
Per Bagnasco si tratta di «un patrimonio spirituale che non può essere dilapidato, ma solo 
custodito e incrementato consapevoli che, se venisse a mancare, lo Stato si 
impoverirebbe fino a ridursi a una burocrazia mercantile, forse efficiente ma senza vita». 
«Cari fratelli e sorelle - ha poi concluso il presidente della Cei rivolto ai senatori - ci 
auguriamo un Natale ricco della sapienza di Dio: essa colmi le menti e il cuore di tutti noi, 
delle famiglie, del nostro popolo, dell'Italia che voi avete l'onore e la grande responsabilità 
di servire».  
Prima della celebrazione il cardinale si è incontrato per mezz'ora con il presidente del 
Senato, Renato Schifani, nel suo ufficio a Palazzo Giustiniani e poi insieme hanno 
raggiunto a piedi Sant'Ivo alla Sapienza. Ad attenderli nei banchi della piccola chiesa 
barocca, tra gli altri, il leader e il segretario dell'Udc, Pier Ferdinando Casini e Lorenzo 
Cesa, l'ex presidente del Senato Marcello Pera ed esponenti politici dei diversi 
schieramenti come Paola Binetti e Dorina Bianchi (Udc), il vicesindaco Mauro Cutrufo 
(Pdl), il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, Giorgio Tonini e 
Maria Pia Garvaglia (Pd); il capogruppo dell'Idv Felice Belisario e capogruppo e 
vicecapogruppo del Pdl Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello.  
 
............. 
 
LA STAMPA 
Il Polo della nazione 

e delle mille provenienze 
MATTIA FELTRI 
ROMA - C‟era il Pd, poi il Pdl e adesso il Pdn. Forse, perché il Terzo polo, battezzato 
mercoledì Polo della nazione, è stato sbattezzato ieri da Francesco Rutelli: «Il nome lo 
dobbiamo ancora decidere». Intanto però Fabio Granata ha detto che sì, si chiama Polo 
della nazione e non è il caso di inquietarsi: dibattere attorno alla carta d‟identità è naturale 
in un gruppo composito, cioè ricco, come si dice di questi tempi. Le tradizioni che animano 
il Polo della nazione sono numerose e nobili e soprattutto saranno dialoganti in nome di 
una sofferta e nuova maturità.  
La tradizione più evidente è quella cattolica. C‟è Pier Ferdinando Casini, di un 
cattolicesimo istituzionale eredità di Arnaldo Forlani, ma c‟è anche il cattolicesimo sociale 
di Pino Pisicchio, c‟è il cattolicesimo filosofico di Rocco Buttiglione e insomma, si potrebbe 
andare avanti mezzora. Come nella definizione della tradizione postfascista del Pdn, 
quella più sfuggente di Gianfranco Fini, quella tatarelliana di Italo Bocchino, quella sociale 
di Carmine Briguglio, fino a quella rautiana di Granata.  
Importante è che ci sia la radice fascista in sé come la radice comunista in sé, quella 
democratico-radicale di Ferdinando Adornato (e trascurare le molte altre tradizioni cui è 
appartenuto Adornato è un torto che gli si fa soltanto per ragioni di spazio) o quella 
maoista di Linda Lanzillotta. Il novecento c‟è tutto. C‟è la tradizione socialista 
rappresentata da Paolo Guzzanti - anche se adesso è un paladino della tradizione liberale 
già ben sostenuta nel Pdn da Valerio Zanone, ex segretario del Pli - e da Chiara Moroni, 
che in casa ha sempre respirato aria socialista craxiana, per non dire di Enrico Boselli, 
socialista superlaico e anticraxiano. C‟è la tradizione repubblicana blasonatissima nel 



nome di Giorgio La Malfa, che fu segretario del Pri del suo babbo Ugo e di Giovanni 
Spadolini, ma poi Francesco Nucara si è preso il partito e ha fatto fuori lo stesso La Malfa 
che, tempo fa, aveva subito la scissione provocata da Luciana Sbarbati con la quale ora si 
ritrova nuovamente unito nel Pdn. La mappa si complica, è vero. Però c‟è ancora da 
ricordare la tradizione radicale, fortissima in Francesco Rutelli, naturalmente, e in 
Benedetto Della Vedova. Rutelli è anche portatore della tradizione ecologista tenuta in 
piedi dagli ex verdi Gianni Vernetti e Camillo Piazza.  
E infine si trovano tracce di tradizione socialdemocratica in Antonio Pappalardo, che però 
è anche generale dei carabinieri, sindacalista e compositore. A proposito di sindacato, ne 
troviamo una solida tradizione nel bergamasco Savino Pezzotta e nel nisseno Sergio 
D‟Antoni, ex cislini. Nella presenza contemporanea di Pezzotta e D‟Antoni sembrano 
scomparire rivendicazioni territoriali che rispuntano prepotenti nell‟autonomismo 
settentrionale del trentino Lorenzo Dellai e in quello meridionale del catanese Raffaele 
Lombardo. Insomma, non ci sono soltanto riferimenti alle tradizioni del Novecento, ma 
anche a tradizioni più moderne. C‟è la tradizione forzitaliana sostenuta da Roberto Rosso 
e da Giuseppe Saro, ma pure da Ferdinando Latteri che però è stato anche nella Dc e nel 
Pd. Con ogni evidenza, il Terzo Polo è un luogo ecumenico dove possono convivere 
garantisti certamente non pelosi e giustizialisti certamente non mozzaorecchi.  
Ci sono infatti galantuomini come Bruno Tabacci e come Enzo Carra, che nei furibondi 
anni di Mani pulite ricevettero trattamenti sciagurati e ingiusti; e ci sono numerosi ex 
dipietrini come Vincenzo Iovine, Giancinto Russo e Aurelio Misiti. Anche la società civile è 
ben rappresentata. C‟è la tradizione della cultura e dello spettacolo in Luca Barbareschi. Si 
intravede forse la tradizione di Bankitalia in Daniela Melchiorre, che si definisce diniana 
eterodossa, e un‟ampia tradizione patria in Italo Tannoni, che con la Melchiorre ha 
condiviso l‟esperienza dei Liberaldemocratici dopo essere stato eletto al Parlamento sia 
con l‟Ulivo che con il Pdl.  
E se questa sommaria e brutale mappa delle molte tradizioni che animano il Pdn 
suggerisce che il Pdn medesimo è un‟ammucchiata informe, una specie di assemblaggio 
di senza terra, addirittura un refugium peccatorum (c‟è pure Riccardo Villari), bene, 
nemmeno questa è una qualità che il Pdn ha in esclusiva: tutte le tradizioni qui elencate, 
non una in meno, già si trovano, vive e vivaci, nella coalizione di destra e in quella di 
sinistra. 
 
 
LA STAMPA 
Appello di Bagnasco ai politici:  
"C'è bisogno di un dialogo vero" 
Il cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Cei, è chiaro con i politici italiani che 
ascoltano la sua omelia nella Chiesa di Sant‟Ivo alla Sapienza: «Serve un dialogo vero, 
non un dialogo fra sordi, dove tutto è distorto e urlato. Se si accetta un dialogo con Dio, 
bisogna dialogare con gli altri. Il mondo della politica è chiamato ad essere un punto di 
riferimento dell‟arte del dialogo». Il segretario dell‟Udc, Lorenzo Cesa, ed il Presidente dei 
senatori Pdl, Maurizio Gasparri, prendono alla lettera l‟invito di Bagnasco e parlano fitto in 
chiesa al termine della funzione. «Non alzate sempre l‟asticella... - dice fra l‟altro Cesa a 
Gasparri - oggi alla Camera vi abbiamo già votato tutta quella roba sui rifiuti, che non 
dovevamo votare...».  
Prove di dialogo fra Udc e Pdl? Pier Ferdinando Casini commenta l‟omelia di Bagnasco: 
«La Chiesa è un punto di riferimento importante per l‟unità nazionale. L‟invito al dialogo è 
vero e reale e mai strumentale». Il Presidente del Senato, Renato Schifani, che ha avuto 
un colloquio di 30 minuti con Bagnasco, sottolinea: «Troppi conflitti, troppe 
contrapposizioni. Il paese ha bisogno di governabilità e stabilità, perchè tanti sono i 



problemi all‟orizzonte: la crisi economica e la crisi del lavoro». Le Camere si preparano 
intanto al rush finale prima delle vacanze natalizie. Domani al Senato il ministro 
dell‟Interno Maroni riferirà sugli scontri di martedì a Roma. La maggioranza a Palazzo 
Madama vuole approvare definitivamente il ddl università entro mercoledì, ma Pd ed Idv 
stanno facendo ostruzionismo già in commissione. La Camera, salvo sorprese, approverà 
martedì il dl rifiuti. Mercoledì e giovedì ci sarà l‟esame della mozione Bersani sul fisco, 
della revoca delle deleghe al ministro Calderoli, della mozione sulla Rai e della sfiducia al 
ministro Bondi.  
Il Psi invita l‟opposizione a ritirare la mozione su Bondi: «Sarebbe una sorta di premio di 
consolazione dopo avere fallito il bersaglio principale, cioè le dimissioni del‟intero 
Governo». Bersani critica il centrodestra: «Dopo la stagione della compravendita, è iniziata 
quella dei veleni. Questi irresponsabili non si rendono conto del deterioramento micidiale 
che si aggrava sempre più nel rapporto tra società e istituzioni». Per Bricolo (Lega) «il 
terzo polo è un‟alleanza artificiale destinata a fallire». Il ministro degli Esteri Frattini pensa 
che l‟unico leader possibile per il terzo polo sia Casini. Intanto Di Pietro ha avuto un 
colloquio con Bersani ed una telefonata con Vendola per chiedere di dare subito vita ad un 
polo di centrosinistra. 
 
 
LA STAMPA 
A Bruxelles si discute 

La Bce passa ai fatti 
 MARCO ZATTERIN 

CORRISPONDENTE DA BRUXELLES 
Mentre nei saloni di palazzo Justus Lipsius si ragiona sui massimi sistemi, a Francoforte si 
decide. La Banca centrale europea ha inviato ieri un forte segnale politico ai ventisette 
capi di Stato e di governo dell‟Ue riuniti a Bruxelles annunciando la decisione di 
aumentare il capitale sociale da 5,76 a 10,7 miliardi. Una mossa che «riflette l‟aumentato 
rischio di credito» afferma l‟Eurotower che, in pochi mesi, ha sborsato 72 miliardi per 
comprare titoli di stato e puntellare i Paesi coi conti più fragili. Il presidente Jean-Claude 
Trichet vorrebbe che l‟Unione facesse qualcosa d‟analogo e raddoppiasse il suo fondo 
anticrac da 750 miliardi. Dai leader arrivano però solo le decisioni già scontate, almeno per 
il momento. 
Può essere il vertice «della aspirata concordia» o «della paura», le due cose coincidono. 
Intimoriti dalla possibilità che i malanni greci e irlandesi contagino Portogallo e Spagna, i 
grandi capi dell‟Unione hanno cercato soprattutto toni comuni per affrontare le sfide future. 
Risultati della prima giornata (si chiude oggi): fronte compatto sull‟impegno a «fare tutto 
ciò che è necessario per garantire la stabilità dell‟euro»; intesa sulla creazione di un fondo 
anticrisi permanente (dal 2013) per intervenire a sostegno di chi nell‟Eurozona rischiasse 
di fallire; via libera a una «leggera modifica al trattato», senza referendum si precisa, per 
dare un senso più compiuto alla strategia. Il dibattito sui dettagli slitta alla primavera, 
sperando che il clima sia migliore. 
«I mercati non possono fare a meno di recepire questa unità di intenti», ha assicurato il 
premier spagnolo Zapatero, capo di uno dei governi sotto osservazione. Ha aiutato la 
pazienza con cui i leader sono venuti incontro alla Germania, che all‟ultimo momento ha 
chiesto altre puntualizzazioni. Ne consegue che l‟utilizzo del fondo anticrisi avverrà «se 
indispensabile» e che l‟erogazione dei finanziamenti garantiti sarà sempre vincolata a 
strette condizioni. Sedati anche i britannici, con un importante accordo - frutto di un‟intesa 
tra francesi e tedeschi alla quale s‟è unita anche l‟Italia - che si profila sul congelamento 
del bilancio comunitario dal 2011. 



Si è fatto un gran parlare dietro le quinte dell‟ipotesi di istituzionalizzare il ricorso agli 
eurobond per raccogliere almeno in parte i mezzi necessari per finanziare i bilanci sovrani. 
Il presidente dell‟Eurogruppo Jean Claude Juncker, autore della proposta insieme col 
ministro Tremonti, ha confermato di averne discusso con la Merkel, «e non era la prima 
volta». Le emissioni a dodici stelle piacciono al parlamento europeo, ma non al premier 
svedese Reinfeldt. I tedeschi non ne vogliono sapere e il direttore del Fmi, Dominique 
Strauss-Kahn, dice che sarà meglio valutarli più avanti. Il francese di Washington vorrebbe 
comunque più sostanza. «L‟approccio è frammentario - ha detto a Bloomberg -, il 
Consiglio europeo non otterrà molto». 
«Bisogna lavorare e non parlare», avverte il presidente della Commissione, José Manuel 
Barroso. Buona idea. La nuova governance dell‟Eurozona si avrà in marzo, con la stretta 
sulla sorveglianza di bilancio e sui debiti. È una prospettiva che preoccupa l‟Italia che, alla 
fine, potrebbe riuscire a disinnescarla. Ci sarà tempo per discutere l‟eventuale raddoppio 
del fondo anticrac e duellare sugli eurobond. 
Trichet a cena ha illustrato ai Ventisette la sua ricetta di consolidamento dell‟area euro e le 
ragioni del raddoppio del capitale Bce, motivato dalla volatilità e dal peso dei mercati 
finanziari che cresce. Qualcuno sussurra che pure la Bce avrebbe dei problemi, ma non 
c‟è conferma. L‟Eurozona risponde con una paginetta in cui invita a consolidare i debiti, a 
portare i deficit sotto il 3 per cento entro il 2013, a fare le riforme e rafforzare il Patto di 
stabilità che governa la moneta unica entro l‟estate 2011. 
Un testo di principi. Che, pure, nella tarda sera di ieri era ancora soltanto una bozza. 
 
 
LA STAMPA 
"Così i kosovari davano cibo ai serbi 
per poi ucciderli e vendere gli organi" 
I prigionieri serbi venivano tenuti prigionieri in aziende agricole e fabbriche dismesse. I 
soldati dell'Uck davano loro da mangiare e li facevano riposare. Poi, all'improvviso, 
veniveno prelevati e trasferiti nelle cliniche in Albania, dove ad attenderli c'erano la morte e 
medici compiacenti. Uno sparo alla testa, e lì i corpi venivano privati degli organi poi 
rivenduti all'estero. 
Il Consiglio d‟Europa non demorde e rilancia le sue accuse (raccontate in dettaglio oggi da 
El Pais) contro il traffico d‟organi espiantiati a prigioneri serbi del quale si sarebbero 
macchiati, alla fine degli anni Novanta, gli indipendentisti dell‟Esercito di liberazione del 
Kosovo. E lo fa chiamando in causa l‟attuale premier kosovaro Hashim Thaci, bollato 
come il «padrino» del movimento. Accuse contenute nel rapporto esplosivo del senatore 
svizzero Dick Marty, approvato oggi con voto unanime a Parigi del Comitato per i diritti 
umani dell‟Assemblea parlamentare del Consiglio d‟Europa (Apce).  
Nel testo, i parlamentari chiedono l‟apertura di indagini e puntano il dito contro il silenzio 
delle cancellerie occidentali. Mentre, da Pristina, è lo stesso Thaci a contrattaccare 
annunciando una denuncia contro Dick Marty, le cui accuse sarebbero «scandalose». Il 
premier invita anche Marty a consegnare alle istituzioni giudiziarie «tutte le prove di cui è 
in possesso», come hanno già chiesto gli Usa e la Ue. Nel rapporto, che dovrà passare al 
vaglio della plenaria il 25 gennaio, la commissione parla dell‟esistenza di «numerosi indizi, 
concreti e convergenti» che confermano che kosovari di etnia serba e albanese siano stati 
prigionieri in luoghi segreti sotto il controllo dell‟Uck, nel nord dell‟Albania, e sottoposti a 
trattamenti inumani e degradanti, prima della loro definitiva scomparsa.  
«Numerosi indizi - scrive Marty nel rapporto - sembrano confermare che, nel periodo 
immediatamente successivo alla fine del conflitto armato, ad alcuni prigionieri sarebbero 
stati prelevati organi, all‟interno di una clinica situata in territorio albanese, vicino Fushe-
Kruje». Gli organi, soprattutto reni, in seguito veniva «trasportati all‟estero per i trapianti». 



Mentre «il silenzio e l‟assenza di reazioni di fronte a un tale scandalo - recita ancora il 
documento - sono altrettanto gravi che inaccettabili»: «Non abbiamo riportato solo delle 
semplici voci, ma descritto dei fatti che si fondano su molteplici testimonianze, documenti 
e fatti obiettivi. Ciò che abbiamo scoperto non è certo inedito (...) rapporti di intelligence e 
di polizia hanno illustrato nel dettaglio questi fatti da lungo tempo. Ma tutto è rimasto 
lettera morta, perchè le cancellerie privilegiano ogni volta il basso profilo, il silenzio, per 
considerazioni di "opportunità politica"».  
Parlando con i cronisti a Parigi, Marty ha detto di non conoscere il numero esatto delle 
vittime. Ma da Belgrado, il procuratore serbo che segue la vicenda ha spiegato che il 
traffico d‟organi poitrebbe riguardare 500 persone. Il rapporto esorta anche Eulex, la 
missione dell‟Ue in Kosovo, a proseguire le indagini, e l‟Ue e gli altri Stati contributori a 
fornire alla missione le risorse e il necessario sostegno politico. Sulla vicenda, è 
intervenuta anche la svizzera Carla Del Ponte, già procuratrice capo del Tribunale penale 
internazionale per l‟ex Jugoslavia (Tpi), che nel suo libro «La caccia - Io e i criminali di 
guerra» fu la prima a parlare del traffico d‟organi. «Imploro l‟Unione europea, gli Stati Uniti, 
altri Paesi interessati e l‟Onu di fornire all‟Eulex tutto il sostegno politico e materiale 
necessario per svolgere l‟indagine penale e di perseguire tutte le persone sospettate». A 
Parigi, Marty, già noto in passato per le sue indagini sul rapimento di sospetti terroristi 
compiuti da agenti della Cia in Europa, ha anche affermato che il suo obiettivo è lanciare 
anche in questo caso «una dinamica di verità». In modo che «tutti quelli che sanno 
qualcosa inizino a dirlo ad alta voce». «Non ci sarà un futuro sereno e costruttivo per il 
Kosovo se non si farà chiarezza su quello che è successo in questi ultimi anni», ha 
concluso. 
 
 
LA STAMPA 
Da Atene a Roma ecco 

l'internazionale dello scontento 
FLAVIA AMABILE   
LUCIA ANNUNZIATA 
ROMA - Roma, Palazzo di Giustizia. Quelli del G8 sono liquidati come «attempati». E il 
rapporto fra la rivolta di quei giorni a Genova e gli scontri di Roma di tre giorni fa è 
descritto in maniera lapidaria. A Genova ci fu un solo tentativo di assalire una camionetta 
della polizia e ci scappò il morto, Carlo Giuliani. A Roma non solo una camionetta è stata 
assalita, ma dentro c'erano addirittura tutti i finanzieri». Il tempo, nell‟orizzonte dei 
movimenti, è un fattore insieme mobilissimo ed eterno. L‟ultima volta che Piazza del 
Popolo, il salotto di Roma, dunque e forse il salotto del mondo, si è illuminata delle fiamme 
degli scontri, era il marzo del 1977. Trent‟anni e passa fa, ma solo ieri, in un certo senso, 
per il movimento, perché quell‟episodio è una pietra miliare, un metro di misurazione 
dell‟alluvione degli umori che solo due volte in questo ultimo mezzo secolo è riuscita a 
violare quella piazza.  
La memoria vicina è invece più vaga - già il G8 è roba un po‟ passata, nell‟accavallarsi di 
ondate di giovani e scontento. Nel tempo di attesa del processo per direttissima a 23 
arrestati negli scontri di martedì (saranno fra poche ore rilasciati), non c‟è molto altro da 
fare che valutare, spiegare e in parte ricordare. Il presidio che sfida il freddo a Piazzale 
Clodio, davanti al Palazzo di Giustizia della Capitale, non è enorme - ed è anche questo 
un segno della scarsa «politicizzazione» del movimento: «La giustizia è già un livello più 
complesso di partecipazione», spiega infatti uno dei leader già sperimentati del 
movimento, un universitario che si dice lui stesso per molti versi sorpreso di chi ha visto in 
piazza il 14. Quella data, vista da dentro le file di chi è sceso per le strade, sembra si stia 
avviando infatti a segnare un balzo avanti della protesta giovanile.  



Nell‟estrema mobilità del movimento (di cui si diceva), la data del 14 pare abbia indicato 
l‟arrivo nell‟area della contestazione al sistema di una leva nuova di giovani, decisamente 
mai vista prima, che secondo alcuni ha fatto di colpo invecchiare tutti quelli che finora si 
conoscevano. Una giovane donna che da anni segue il movimento, sia come militante che 
come giornalista alternativa, racconta così questo sviluppo: «La novità si è vista, come 
spesso accade in queste situazioni, in quello che è successo nel momento di scontro con 
la polizia: per la prima volta da anni non c‟è stata una netta divisione fra quelli che queste 
cose le fanno quasi di mestiere e quelli che non c‟entrano nulla e di solito si dileguano al 
primo botto».  
Potremmo girare queste parole dicendo che nell‟arte della guerra si formano le leadership, 
ma questo è il linguaggio di noi vecchi. Il ricordo sul filo del racconto di questa ragazza 
fornisce però un efficace riassunto di quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. 
«Cominciamo dal G8. Lì i protagonisti furono i black bloc, davvero». I veri black bloc, 
sarebbero? «Quelli che per Genova vennero da ogni parte d‟Europa, i tedeschi, gli 
olandesi, tutti i gruppi che queste cose le fanno di mestiere. Gli italiani fecero da rete per 
tutti loro, li invitarono, li ospitarono, e poi, certo, si presero anche il merito della guerriglia 
di quel giorno, ma insomma, se si parla di chi fu protagonista degli scontri, gli italiani 
possiamo dire che fecero da gestori dei Bed e Breakfast per questi ospiti». Quello che si 
vuole dire è che «a dispetto di tutto quello che scrive la stampa di sistema, gli italiani non 
hanno mai davvero avuto una forte capacità militare sul terreno».  
Tant‟è che il G8 prese nella sua spirale tanti ragazzi che negli scontri le presero, più che 
darle. Sono valutazioni che certo fanno sobbalzare tutti gli altri osservatori del movimento: 
dire che gli italiani non sono mai stati davvero «capaci da molti, molti anni di tenere la 
piazza» va contro tutte le parole che abbiamo scritto in questi anni, e contro tutte le 
relazioni scritte dal ministero degli Interni, ma quel che conta in questo momento è anche 
capire come il movimento vede se stesso al suo interno. È la sua valutazione che 
cerchiamo davanti al Palazzo di Giustizia di Roma, e secondo questa opinione interna, 
«da tempo, dopo il G8, si è vissuto per fasi, a volte efficaci, a volte meno». Una sorta di 
fenomeno periodico, in cui le varie azioni andavano in calo, per poi essere riprese da una 
prossima ondata di protesta. «I giornali parlano tanto, ma sempre a sproposito, di black 
bloc, di centri sociali; la realtà è che i centri sociali ci sono, ma sono i più diversi, dai più 
duri ai più fighetti, e di black bloc c‟è spesso solo il nome, come dicevo, perché non c‟è 
mai stato in Italia davvero un fenomeno del genere».  
Quel che è successo il 14 è stata dunque, come a volte è successo anche in passato, 
un‟eruzione imprevista, per lo meno nelle dimensioni. «Questa è stata la novità, per me, 
quando i pochi che sanno fare gli scontri hanno cominciato le azioni di dimostrazione, la 
maggior parte del corteo non si è squagliato, non si è defilato, ma si è buttato dritto dritto 
in mezzo alle fiamme». Una nuova leva, dunque. Nuova di sicuro rispetto a quelli del G8, 
ormai già considerati anziani, e nuova rispetto anche all‟Onda, e a tutti gli altri collettivi nati 
nelle università in questi anni, secondo quella legge del veloce ricambio e consumo che 
vige nel mondo della protesta sociale. «Davvero, abbiamo visto ragazzi mai visti prima», 
confermano altri dei collettivi universitari della Sapienza, che è stata in questi anni passati 
il centro di ogni protesta. «Di solito il movimento pesca moltissimo nelle scuole del centro, 
che sono le più rappresentate, dove ci sono i figli di papà intellettuali di sinistra, ma 
stavolta abbiamo cominciato a vedere anche quelli delle scuole di periferia».  
Ragazzi per i quali «le manifestazioni sono solo una delle molte modalità con cui si scarica 
la protesta giovanile». Per esempio? «Per esempio c‟erano in corteo tanti con sciarpe dei 
club sportivi, della Roma o della Lazio». La differenza, dicono, in fondo è già livellata dalla 
crisi. Questa miscela, dunque, di nuovo e di vecchio, di ricordo del passato, un‟altra piazza 
eppure sempre la stessa Piazza del Popolo, un altro movimento ma sempre lo stesso 
movimento che si stratifica, e si ricarica con sempre nuove leve negli stessi filoni, ha dato 



un impatto quale nessuno si aspettava agli scontri. «È una generazione che da questo 
punto di vista è diventata molto internazionale; è gente che è venuta qui e ha fatto quello 
che ha visto fare ai francesi, ai greci, agli inglesi». Stando a questo quadro sarebbe nata 
dunque a Roma, il 14 di dicembre, una internazionalizzazione della protesta estrema? 
«No, direi piuttosto un‟internazionalizzazione dello scontento». 
 
 
LA STAMPA 
"Mio figlio è senza futuro 

Non sono il suo cattivo maestro" 
GUIDO RUOTOLO 

ROMA - Come sta Mario? «Con il morale alto, anche lo spirito sta bene, il corpo invece è 
pieno di ecchimosi». Vincenzo Miliucci è il papà di Mario, l‟unico dei 23 arrestati per gli 
scontri di martedì che ha avuto la misura cautelare, gli arresti domiciliari, con l‟impossibilità 
di comunicare all‟esterno. Padre e figlio, due generazioni a confronto.  
Vincenzo non è ancora un pensionato della politica che fu: «Ancora oggi - dice con 
orgoglio - e da dieci anni seguo per conto dei Cobas la Fiat». Lui e Daniele Pifano sono 
stati i leader di via dei Volsci, di quell‟autonomia romana che è stata tra i protagonisti degli 
anni di piombo a Roma. 
L‟udienza di convalida dei fermi e il processo per direttissima devono ancora iniziare. 
Piazzale Clodio, il palazzo di giustizia. Clima da anni che furono, con plotoni di poliziotti e 
carabinieri in tenuta antisommossa nei corridoi delle aule dove si celebrano i processi. C‟è 
una folta delegazione di ragazzi, di amici e parenti degli arrestati. Mentre fuori dal cancello 
del Tribunale, il presidio del movimento lascia intendere solidarietà diffuse. 
La mamma di Mario è un famoso avvocato del movimento, Simonetta Crisci. E lei fa da 
spola con il marito, per aggiornarlo degli sviluppi dell‟udienza (le udienze di convalida si 
svolgono a porte chiuse). «Mario è un ragazzo tranquillo - dice la madre - lo chiamano 
l‟inglese per i suoi modi». Si sente un «cattivo maestro» di suo figlio? «No, assolutamente. 
Se guardo al mio passato, posso dire con la massima onestà che Mario ha vissuto la sua 
vita senza condizionamenti. Come i giovani della sua età: ha fatto il falegname, il 
meccanico, autodidatta per l‟inglese e il mestiere di cibernetico. E poi la politica. Più che 
l‟ideologia lui si è formato su certi valori. Frequenta le strutture sociali del Laurentino. Non 
l‟ex Centro sociale ma gli “squat”, spazi occupati dove vivono». 
Sarà pure così, ma che cosa pensa, chi è Mario Miliucci, 32 anni? «La loro è la 
generazione europea, la generazione no global che colloquia con Europa, che sa come si 
vive in Europa, che ha in mano le tecnologie. Mario è stato in Francia, Olanda, Spagna, 
Inghilterra. Gira da quando aveva 14 anni. La differenza tra loro e noi che abbiamo fatto il 
„77? Loro sono aggregati senza futuro». 
Perché voi il futuro ce l‟avevate? «Io frequentavo il Galileo Galilei, un istituto professionale. 
E allora i datori di lavoro venivano a cercarci nelle scuole. Oggi il lavoro bisogna 
inventarselo». Vincenzo parla di Mario, e per tutto il tempo non dice mai «mio figlio». 
Anche quando commenta gli scontri di martedì e gli arresti, fa riferimenti plurali: «Loro, 
quelli che sono a processo, sono dei rastrellati non dei promotori degli scontri. Mario era 
tornato lunedì pomeriggio dall‟Olanda. Ha messo su una sua azienda che si occupa di 
gestione di reti e pagine web». 
Forte è la suggestione di proporre il parallelismo tra gli scontri di martedì e quelli del 12 
marzo del 1977, quando un corteo impressionante saccheggiò un‟armeria e poi diede vita 
a violentissimi scontri con assalti a caserme dei carabinieri (piazza del Popolo). E fecero la 
comparsa, per la prima volte, le P 38. «Quel giorno lo ricordo bene - testimonia Miliucci 
padre - avevamo promosso per il 12 marzo una manifestazione nazionale. Solo che il 
giorno prima era stato ucciso dalle forze di polizia il compagno Francesco Lorusso. Ecco 



perché la collera prese il sopravvento. L‟armeria? La saracinesca era abbassata e allora 
c‟era un‟auto americana parcheggiata che fu usata come teste d‟ariete. Ricordo i 
compagni che presero canne da pesca e stivali di gomma. E poi fucili da caccia che 
finirono nel Tevere». 
Ricordi che non dovrebbero essere rimpianti. La Roma di oggi è una mappa di «36 spazi 
sociali che si occupanodi giovani, immigrati, casa, handicap». E poi, spara a raffica 
Vincenzo Miliucci, «aggregati universitari». 
Nell‟attesa della decisione del collegio giudicante, papà Vincenzo riflette sugli scontri di 
martedì: «Per noi le molotov erano armi difensive che non hanno mai ucciso nessuno. 
Servivano a tenere distanti le forze di polizia». E oggi? «Le armi di questo movimento 
sono occasionali, fanno parte dell‟arredo urbano. Non credo che avessero molotov, gli 
incendi sono nati con altri inneschi più occasionali...». E già, il nuovo movimento anche in 
questo prende le distanze dal passato. 
 
 
LA STAMPA 
Meredith, la Cassazione conferma:  
"Sedici anni di carcere per Rudy" 
PERUGIA - È stata confermata, dalla Cassazione, la condanna a sedici anni di reclusione 
nei confronti di Rudy Guede, l' ivoriano accusato di violenza sessuale e dell‟omicidio della 
studentessa inglese, Meredith Kercher. La sentenza è stata appena emessa dalla prima 
sezione penale della Suprema Corte ed è diventata irrevocabile. Guede è accusato di aver 
commesso il delitto insieme alla studentessa americana Amanda Knox e allo studente 
pugliese, Raffaele Sollecito, per i quali è in corso il processo d‟appello.  
Il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonio Gualanella aveva appunto 
chiesto ai di confermare la condanna a 16 anni di reclusione nei confronti di Rudy Guede. 
E così è stato. Come voleva il pg, dunque, è stato rigettato il ricorso presentato dal 
giovane ivoriano contro la sentenza emessa il 22 dicembre dello scorso anno dalla Corte 
d‟Assise d‟Appello perugina: in quell‟occasione, i giudici di secondo grado ridussero da 
trenta (pena inflitta a Guede dal gup di Perugia in primo grado con rito abbreviato) a sedici 
anni la condanna per il giovane riconoscendogli le attenuanti generiche come equivalenti 
alle aggravanti contestate.  
Nella sua requisitoria, il pg, che ha più volte ricordato la giurisprudenza della Cassazione 
sancita con la sentenza emessa a carica della mamma di Cogne Annamaria Franzoni in 
materia di processo indiziario, ha voluto sottolineare come gli indizi siano sussistenti e 
«del tutto modeste le ipotesi alternative» prospettate dalla difesa, la quale, tra l‟altro, 
«indica come realistica la più astratta delle ipotesi, quella di un assassino piantato lì dal 
nulla». «È totalmente - ha aggiunto il pg- da escludere l‟ipotesi che l‟imputato ritenesse 
imprevedibile l‟evento della morte di Meredith, al quale ha contribuito con il gesto di 
trattenere la mano sinistra della vittima mentre gli altri ne facevano scempio del corpo».  
Gialanella, dunque, ha ritenuto «corretta da un punto di vista logico e anche giuridico» la 
sentenza d‟appello impugnata. Per l‟omicidio di Meredith è attualmente in corso - la 
prossima udienza è fissata per sabato 18 - il processo d‟appello a carico degli altri due 
coimputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito giudicati con rito ordinario: in primo grado la 
giovane americana è stata condannata a 26 anni di reclusione, mentre 25 anni sono stati 
inflitti a Sollecito. Guede sta attendendo la sentenza dei Supremi giudici, che dovrebbe 
arrivare in serata, nel carcere di Viterbo dove è detenuto. 
 
 
LA STAMPA 
Le mezze misure non bastano  



MARIO DEAGLIO  
L‟economia italiana delude, dice la Confindustria. Purtroppo però non sorprende, è 
necessario aggiungere. Quella pur bassa crescita che è tornata a farsi vedere in Europa ci 
sfugge tra le mani come sabbia e deposita solo minuscoli granelli in un Paese in cui la 
classe politica si occupa prima di tutto di se stessa, con un presidente del Consiglio 
impegnato, fino a poco tempo fa, a negare la gravità e persino l‟esistenza stessa della 
crisi. 
L‟Italia detiene poco invidiabili primati come quello della disoccupazione giovanile più alta 
di tutti i Paesi ricchi, è stata, in questo primo, tormentato decennio del XXI secolo, il 
fanalino di coda dell‟Europa e tornerà solo nel 2015 - come dice il Centro studi della 
stessa Confindustria - ai livelli economici precedenti la crisi. 
L‟economia italiana delude chi aveva pensato che, per sostenere il futuro produttivo del 
Paese, bastassero le aziendine del made in Italy e che il patrimonio tecnologico delle 
grandi imprese potesse esser tranquillamente lasciato deperire oppure altrettanto 
tranquillamente venduto all‟estero, come è accaduto per elettronica, chimica, farmaceutica 
e tanti altri settori. Che le ricerche di mercato potessero sostituire la ricerca scientifica. 
Che un elevato livello di buon gusto potesse prevalere su un mediocre livello tecnologico. 
Che il Paese potesse avere un futuro trasformandosi in una gigantesca boutique. 
L‟economia italiana delude chi aveva pensato che tutto potesse aggiustarsi da sé, che la 
presenza di migliaia di imprese in buona salute, nonostante tutto, fosse una garanzia 
sufficiente della buona salute dell‟intero Paese. Non è così, purtroppo: le imprese in buona 
salute operano generalmente in settori a bassa produttività e costituiscono una parte 
complessivamente piccola del totale, mentre i settori a elevata produttività sono assai 
poco presenti nella Penisola. Per questo, quando si tirano le somme, l‟Italia tende ormai a 
essere superata da quasi tutti i Paesi dell‟Ocse. 
In quest‟Italia che delude tutti sono responsabili di una fetta, grande o piccola, della 
delusione collettiva. Se la maggiore responsabilità tocca alla classe politica nel suo 
complesso - opposizioni comprese, quindi - per il suo colpevole estraniarsi dalle vicende di 
tutti i giorni del Paese, non possono chiamarsi fuori le forze sindacali, gli stessi 
imprenditori, e più in generale un mondo culturale che si guarda troppo poco attorno. Se 
ciascuno facesse l‟esame di coscienza si accorgerebbe di aver agito con orizzonti miopi, 
di aver trascurato le esigenze dei giovani, di aver sopportato troppo a lungo ritardi e 
inefficienze - a cominciare dalle proprie -, di non aver premuto abbastanza fortemente il 
pulsante dell‟allarme. 
Purtroppo l‟Italia rischia di deludere ancora di più guardando al futuro. L‟analisi del Centro 
studi Confindustria non fa sconti e dice chiaramente che l‟attività produttiva rimarrà debole 
a lungo e che l‟orizzonte dell‟occupazione è privo di facili speranze di un riassetto rapido. 
Queste debolezze dovrebbero essere poste sul tavolo del governo: il recupero di tassi 
accettabili di crescita e il ritorno a tassi accettabili di disoccupazione dovrebbero diventare 
il requisito essenziale di qualsiasi discorso politico, L‟accordo su queste priorità 
economiche e sui cambiamenti necessari per metterle in pratica dovrebbero costituire una 
premessa alle intese su maggioranze di governo soltanto aritmetiche, l‟inizio e non la fine, 
spesso distratta e svogliata, dei discorsi programmatici. 
Le cose da fare sono molte e tutte piuttosto scomode. Hanno in comune la necessità di 
mettere sul piatto la rinuncia a posizioni consolidate, alla pretesa di nuove spese 
pubbliche. Agricoltori e liberi professionisti dovrebbero essere consci di godere di 
normative fiscali generose (i primi) e di limitazioni alla competitività a proprio vantaggio (i 
secondi) che si traducono in oneri maggiori per il Paese; il mondo del lavoro dovrebbe 
percorrere con più coraggio il cammino verso una maggiore flessibilità in cambio di 
maggiori investimenti; quello delle imprese dovrebbe mostrare maggiore lungimiranza e 



rischiare di più con capitali propri. Occorre inoltre esigere dal mondo della politica una 
riduzione consistenti dei suoi costi di funzionamento. 
È necessaria una generale «conversione» del Paese, tanto più urgente in quanto le 
tempeste finanziarie mondiali continuano: per ora ci troviamo in un‟area di relativa calma 
ma potremmo essere chiamati a contribuire finanziariamente alla salvezza del sistema, in 
maniera proporzionale alle nostre considerevoli dimensioni economiche, a cominciare 
dall‟aumento di capitale della Banca Centrale Europea, reso noto ieri. La solidità di fondo 
del Paese, dovuta alla presenza di forti risparmi familiari, che compensano un debito 
pubblico consolidato assai grande ma in crescita lenta, potrebbe non essere sufficiente. 
Su queste linee, dal voto di sfiducia mancato di tre giorni fa occorrerebbe passare a un 
voto di fiducia su un programma che contrasti alla radice i mali strutturali dell‟economia 
italiana. Il problema della maggioranza di governo potrebbe risultare secondario. 
L‟importante è rendersi conto che i piccoli aggiustamenti e le mezze misure non bastano 
più. 
mario.deaglio@unito.it 
  
 
LA STAMPA 
La cinghia stretta di Berlino  
 STEFANO LEPRI  
 Sì, l‟economia della Germania procede a tutto vapore: ma perché i tedeschi non sono 
contenti? Non si tratta solo di uno spostamento forte dei consensi politici che minaccia di 
far perdere ai cristiano-democratici di Angela Merkel tutte le elezioni regionali in 
programma per il 2011, ad Amburgo in febbraio, a fine marzo nel Baden-Wuerttemberg. I 
sindacati, che nei Paesi deboli dell‟euro scendono in piazza contro l‟austerità, in Germania 
chiedono aumenti dei salari. 
Dell‟euro i tedeschi si sono disamorati perché pensano di averne sofferto. Non si tratta 
soltanto dell‟opinione popolare, c‟è chi lo teorizza. Secondo Hans-Werner Sinn, uno dei 
più stimati economisti, presidente dell‟istituto di ricerca Ifo di Monaco, negli anni prima 
della crisi la Germania ha sofferto una «emorragia» di capitali. Una «emorragia» che ha 
depresso il Paese, tra l‟altro abbattendone i valori immobiliari (il rovescio di quanto è 
accaduto in Irlanda e in Spagna); anche le imprese hanno investito pochissimo. 
Secondo Sinn, i successi attuali nell‟export sono l‟effetto di aver stretto la cinghia fin troppo 
negli anni precedenti. Ma occorre osservare che alcuni l‟hanno stretta più degli altri. Dal 
2000 al 2007 i redditi da capitale sono saliti dal 36,1% al 39,9% del valore aggiunto, 
mentre il potere d‟acquisto dei redditi da lavoro ristagnava. Il mugugno popolare contro 
l‟euro nasce da un tenore di vita che è rimasto fermo. Ma la colpa sta assai più 
nell‟accentuata concorrenza sul mercato globale, in un Paese con l‟industria orientata 
sull‟export. 
Tutte le riforme di uno Stato sociale troppo generoso realizzate nell‟ultimo decennio - in 
sostanziale continuità tra il governo rosso-verde (1998-2005), la grande coalizione fra 
cristiano-democratici e socialdemocratici (2005-2009) e l‟attuale centro-destra - hanno 
avuto come bussola una maggiore efficienza dell‟industria, insieme con il contenimento 
della spesa pubblica. Poco si è fatto per liberalizzare il settore dei servizi, frenato da leggi 
e da privilegi. 
Se i capitali fuggivano all‟estero, non era solo per gli alti profitti promessi dal boom 
immobiliare a Dublino, a Malaga o a Siviglia. La stretta ai salari - come spesso tutto quello 
che fanno i tedeschi - è andata oltre le necessità di ricostituire sani margini di profitto per 
le imprese; non c‟erano abbastanza opportunità di investimento produttivo, in patria o nei 
Paesi dell‟Est dove si delocalizza, per tutti quei capitali. E allora avanti con gli impieghi 



speculativi, ai tempi in cui a Wall Street si diceva che i più pronti a comprare ogni genere 
di titoli tossici erano i banchieri della Germania. 
Già, le banche. Molte delle esitazioni e delle giravolte del governo Merkel durante la crisi 
dell‟euro possono essere spiegate con la tenace volontà di lavare in casa, e con tempi 
lunghi, i panni sporchi delle banche tedesche. Non delle grandi, come Deutsche o 
Commerzbank, ma delle banche regionali fondate sulla raccolta delle Casse di risparmio, 
strettamente collegate al potere politico locale; che per compensare i bassi profitti della 
inefficiente gestione domestica si sono gettate sui titoli tossici americani prima e sui titoli di 
Stato dei Paesi deboli poi. 
Dove invece non è giusto criticare la Germania - come hanno fatto gli americani al G20 - è 
per la politica di bilancio. Un Paese con i conti in ordine ha potuto fare le scelte giuste. Nei 
consuntivi tracciati dal Fmi e dall‟Ocse, le misure anticrisi del 2009 sono state tra le più 
ampie ed efficaci nei Paesi avanzati. Anche questo, oltre alla forza dell‟export, ha 
permesso alla Germania il record strabiliante di non aver accresciuto il numero dei 
disoccupati; mentre ora, addirittura, si cercano ingegneri e tecnici qualificati anche 
all‟estero. E la successiva stretta ai conti pubblici nel 2011 non fermerà la ripresa. 
 
  
LA STAMPA 
Le scarcerazioni e il rischio 

di una nuova fiammata  
MARCELLO SORGI  
La scarcerazione, sia pure in attesa di giudizio, dei giovani fermati per il pomeriggio di 
violenza e devastazione del centro storico di Roma di giovedì, ha provocato una dura 
reazione del sindaco di Roma Alemanno, a cui è seguita una replica risentita del 
presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara. Alemanno, come gran 
parte della popolazione romana del centro storico teatro della guerriglia, si aspettava una 
punizione esemplare che non è venuta. 
I giudici del Tribunale, oltre ad accogliere le richieste della difesa, hanno contestato il 
quadro delle accuse messe insieme dalle forze di polizia, ed hanno disposto un 
approfondimento di molti aspetti ancora da chiarire, sia degli attacchi e delle distruzioni ad 
opera degli studenti, sia delle reazioni e del piano di ordine pubblico predisposto per le 
manifestazioni, che cadevano nel giorno del dibattito e del voto sulla sfiducia alla Camera. 
Ma al di là delle polemiche tra il sindaco e i magistrati, la decisione di rimettere a piede 
libero gli arrestati rischia di ripercuotersi la prossima settimana sulla discussione finale, e 
sulla prevista approvazione, al Senato, della riforma Gelmini, che ha riportato in piazza gli 
studenti e dato sfogo alle frange più dure del movimento. 
Mentre infatti il percorso parlamentare della riforma si annuncia tranquillo, vista la 
posizione, annunciata da finiani e Udc, di votare la legge, fuori del Palazzo il rischio di un 
ritorno di fiamma delle manifestazioni e di nuovi scontri con la polizia è fortissimo. 
Giovedì sera il ministro dell'interno Maroni si era congratulato con le forze dell'ordine, oltre 
che per il comportamento professionale, anche per aver evitato conseguenze più gravi, 
che le prime immagini degli scontri avevano fatto temere. In altre parole il governo aveva 
esultato perché in situazioni del genere, in un attimo, può scapparci il morto, come 
accadde a Genova a margine del G8 del 2001. In questo senso erano stati in molti, tra 
governo e responsabili dell'intervento sulle strade, a tirare un sospiro di sollievo. 
Ora al contrario - anche se le intenzioni del Tribunale non erano queste, e i giudici si sono 
limitati a riconoscere il diritto degli imputati ad attendere il giudizio fuori dal carcere - il 
rischio che il prossimo passaggio definitivo della riforma Gelmini al Senato sia 
accompagnato da una nuova ondata di manifestazioni è tornato ad essere concreto. 



Un peso in più in questa difficile fine d'anno del governo, su cui dopo l'ultima battaglia 
parlamentare grava una lunga scia di incertezza. 
 
 .............. 
 
REPUBBLICA 
Il Cavaliere e l'assist della Chiesa  
"Prima o poi Pier tornerà con noi"  
A Bruxelles incassa i complimenti dei leader Ppe: ho già una lista di parlamentari pronti a 
venire con me. Se l'Udc accettasse di fondersi col Pdl in un nuovo partito potrebbe offrirgli 
la guida  
di FRANCESCO BEI 
"GLIELO dicono anche i vescovi che deve mollare Fini e tornare con noi, prima o poi lo 
capirà". Silvio Berlusconi si gode il momento di successo dopo il voto di fiducia. E incassa 
con soddisfazione le ripetute prese di posizione che arrivano da Oltretevere - Bagnasco, 
Ruini, gli editoriali dell'Avvenire - a favore del "dialogo" e della "stabilità", unite a una 
chiara diffidenza per Gianfranco Fini e il terzo polo.  
Arrivato al pranzo dei leader del Ppe a Bruxelles, il Cavaliere a tavola gonfia il petto 
quando lo applaudono per lo scampato pericolo: "Ho già una lista di parlamentari che ci 
hanno ripensato e vogliono venire con me... temo che mi dovrete sopportare per altri due 
anni e mezzo". E tuttavia, al di là degli eventuali transfughi del Fli, è al piatto grosso che 
punta Berlusconi. Riuscire a staccare Casini da Fini, riportare i centristi nel perimetro del 
centrodestra, questo è l'obiettivo di fondo del premier. La trattativa, in gran segreto, è già 
partita all'indomani del voto di fiducia. Ieri, durante la messa celebrata dal cardinal 
Bagnasco a Sant'Ivo alla Sapienza, il capogruppo Pdl Gasparri ha cercato con gli occhi 
Casini e gli ha dato appuntamento per dopo la celebrazione. E, guarda caso, proprio 
Gasparri ieri sera era ospite a cena in Vaticano. "Con Casini - afferma uno degli sherpa 
incaricati della mediazione - ci parliamo perché pensiamo le stesse cose, a differenza di 
Fini". Altri uomini che si stanno spendendo molto su questo fronte sono Angelino Alfano e 
Franco Frattini, oltre a Gaetano Quagliariello. Tutti convinti che la strada dell'accordo con 
Casini sia l'unica alternativa al voto anticipato. Mentre già gira la voce di due ministeri 
pronti per l'Udc (Difesa e Beni Culturali) Osvaldo Napoli ammette apertamente che il 
Cavaliere "ha obiettivi più ambiziosi di un pallottoliere quotidiano da tenere sempre 
sott'occhio. Rimane decisiva l'interlocuzione con Casini". I numeri in Parlamento restano 
infatti precari. Bastava fare un giro ieri mattina alla Camera per rendersi conto che la 
situazione non è sostenibile: si votavano gli emendamenti al decreto sull'emergenza rifiuti 
e mezzo governo era costretto a essere presente per garantire la maggioranza, con i 
ministri Meloni, Carfagna, Prestigiacomo, Gelmini, Vito, Alfano e una decina di 
sottosegretari. "E' chiaro che così non possiamo andare avanti - confessava un ministro - 
serve una svolta". 
La "svolta" potrebbe anche prendere una piega inaspettata. Da qualche tempo Berlusconi 
è stuzzicato dall'idea di rottamare il "brand" Pdl per fare qualcosa che abbia il profumo del 
Partito popolare europeo. Questa sezione italiana del Ppe sarebbe la "casa comune" dove 
ritrovarsi con Casini e, se l'Udc accettasse di sciogliersi in un contenitore più ampio, 
Berlusconi vorrebbe che a guidare il nuovo partito fosse proprio il leader centrista. 
"L'errore più grande che abbiamo fatto con Fini - osserva uno dei coordinatori del Pdl - è 
stato quello di accettare che andasse alla presidenza della Camera invece che 
costringerlo a prendere in mano il partito. Con Casini non commetteremo lo stesso errore". 
In questo scenario sarebbe nuovamente Berlusconi il candidato premier nel 2013, salvo 
poi farsi eleggere al Quirinale. A quel punto Casini prenderebbe il suo posto a palazzo 



Chigi. Solo una fantasticheria? Berlusconi alla staffetta ci crede: "Lo hanno fatto Putin e 
Medvedev e in Russia funziona benissimo 
 
 
 
REPUBBLICA 
"Conti correnti italiani troppo cari" 

La Ue apre inchiesta, l'Abi contesta i dati 
di ROSARIA AMATO 

ROMA - La Commissione Europea contesta ancora una volta i costi medi dei conti correnti 
italiani, che risultano eccessivi rispetto alla media europea, e annuncia un'indagine per 
"vederci chiaro". "In Italia la media è di 246 euro per anno a cliente, mentre in Olanda il 
costo medio è di 43 euro. Perchè queste differenza?", chiede il commissario Ue al Mercato 
interno Michel Barnier, annunciando l'inchiesta che i suoi servizi condurranno insieme a 
quelli del commissario Ue ai consumatori. Ma l'Abi, pur dichiarandosi disponibile a 
collaborare all'indagine, contesta i dati Ue, e cita i propri, dai quali risulta che il costo 
medio in Italia è di 116 euro, e quelli dell'analoga indagine condotta dalla Banca d'Italia, 
dalla quale emerge una media di 114 euro. Dati molto diversi da quelli europei. 
Ma a cosa si deve una differenza così ampia? Possibile che dall'indagine europea 
emergano costi doppi rispetto a quelli italiani? Il commissario Barnier ha annunciato che 
se "l'operazione trasparenza sui costi delle operazioni bancaria non porterà i risultati 
auspicati, la Commissione è pronta a "intervenire per legge" sulla materia entro l'anno 
prossimo. L'Abi replica ricordando che "il confronto sui prezzi dei servizi bancari deve 
tenere conto i diversi modi di fare banca oggi in Europa", e ricorda l'introduzione dell'indice 
sintetico di costo, "che rappresenta il dato per specifici profili di clientela, indice che altri 
Paesi non hanno adottato". 
In effetti però anche l'indagine Ue tiene conto di diversi profili della clientela. Il costo più 
basso è per il profilo 'passivo', clienti che cioè fanno un numero limitato di operazioni, ed è 
di 134,99 euro. Ma poi c'è anche il profilo 'basic' che, in base alle valutazioni europee, 
spende annualmente 143,19 euro. E c'è infine il profilo 'attivo', che arriva a 401,72 euro.  
C'è invece molta vicinanza tra la media elaborata dall'Abi sui costi dei conti correnti e 
quella risultante dall'indagine della Banca d'Italia, i cui risultati sono stati illustrati al Senato 
il 17 novembre da Andrea Generale, del Servizio Normativo e Politiche di Vigilanza di via 
Nazionale. "La spesa media, al netto dell'imposta di bollo, è risultata pari a 114 euro, in 
linea con quella rilevata l'anno prima. - ha detto Generale in Senato - Si sono lievemente 
ridotti i canoni e le spese per prelievi e pagamenti, anche in ragione del maggiore utilizzo 
del canale Internet; sono cresciute invece le altre spese variabili, che includono gli 
eventuali oneri in caso di utilizzo dello scoperto di conto". 
Rimane però l'enorme distanza con i risultati dell'indagine di Bruxelles. Come spiegarli? In 
più occasioni (la guerra di cifre si trascina ormai da anni) si è parlato del fatto che la Ue 
consideri i costi dei singoli servizi e non dei conti a pacchetto. In definitiva, se si guarda ai 
costi denunciati da ogni banca e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, si arriverebbe alle 
somme pubblicate da Bruxelles, ma non si tratterebbe poi di costi effettivamente applicati, 
perché i conti vengono aperti 'a pacchetto', e quindi le spese vengono forfettizzate. Forse 
le conclusioni dell'inchiesta annunciata dalla Ue, che dovrebbero arrivare entro la metà del 
2011, potranno fare chiarezza sulla disparità tra le rilevazioni italiane e quelle europee.  
 
 
REPUBBLICA 
Unipol, pm: "Processo per P.Berlusconi" 

Chiesta l'archiviazione per il premier 



MILANO - La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Silvio Berlusconi che - si è 
appreso oggi - era indagato per ricettazione e concorso in rivelazione di segreto d'ufficio, 
insieme al fratello Paolo 1 e ad altre persone, L'inchiesta 2 riguardava il "passaggio di 
mano" dell'intercettazione telefonica del 2005 tra Piero Fassino e Giovanni Consorte ai 
tempi delle indagini sul tentativo di scalata a Bnl da parte di Unipol. Quella nella quale 
l'allora leader Ds dice al manager: "Allora, abbiamo una banca?". 
Il pubblico ministero Maurizio Romanelli ha invece chiesto il processo per il fratello del 
Cavaliere, Paolo Berlusconi, in qualità di editore del quotidiano il Giornale; 
dell'amministratore delegato della società Rcs (Research control system) Roberto 
Raffaelli, delegato a fornire le attrezzature necessarie alla polizia giudiziaria per 
intercettare; per Fabrizio Favata ed Eugenio Petessi per "concorso in rivelazione di 
segreto d'ufficio". 
Paolo Berlusconi e Favata finiranno davanti al giudice per l'udienza preliminare anche per 
l'ipotesi di concorso in ricettazione dei fondi neri della Rcs spa che sarebbero stati creati 
da Raffaelli e Petessi tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Secondo 
quanto ricostruito dagli investigatori, Favata tra il luglio 2005 e la metà del 2006 avrebbe 
consegnato a Berlusconi circa 500mila euro "quali compensi asseritamente destinati a 
favorire attraverso canali istituzionali le prospettive di espansione di Rcs spa sul mercato 
estero", si leggeva nell'avviso di conclusione delle indagini. 
I nastri del discorso. L'azienda Rcs aveva ricevuto nel 2005 mandato dalla Guardia di 
Finanza di Milano, a sua volta delegata dalla Procura, per intercettare le telefonate dei 
protagonisti dell'estate dei "furbetti del quartierino" (oltre a Consorte Ricucci, Fiorani, 
Statuto e Coppola). E' il 17 luglio quando l'allora segretario dei Ds, Piero Fassino, chiama 
Giovanni Consorte, numero uno Unipol, per chiedergli se l'opa lanciata su Bnl ha avuto 
l'esito sperato: "Ma allora, abbiamo la banca?". Cinque mesi e mezzo dopo quel luglio, - il 
31 dicembre 2005 - la conversazione finisce in prima pagina sulle colonne de il Giornale, 
di proprietà della famiglia Berlusconi. 
Come arrivarono al quotidiano lo ha spiegato nel corso dell'inchiesta lo stesso Favata. A 
settembre o ottobre di 5 anni fa "Petessi - ricorda Favata - mi dice che Raffaelli ha in mano 
una registrazione che è una bomba e che se la avessimo data a Berlusconi, gli avremmo 
fatto vincere le elezioni del 2006". Il coinvolgimento di Silvio Berlusconi nell'inchiesta 
avviene però probabilmente in seguito ad un altra rivelazione di Favata. L'indagato 
racconta infatti al pm di un incontro con il Cavaliere avvenuto ad Arcore, alla vigilia di 
Natale di cinque anni fa. Silvio Berlusconi, ricorda, "si è disteso su una poltrona e ci ha 
chiesto di fargli ascoltare quella cosa". Poi, esattamente nell'istante in cui il Cavaliere ha 
riconosciuto la voce di Fassino e ha capito il significato delle parole che aveva pronunciato 
a Consorte, "ha aperto improvvisamente gli occhi è ci ha detto: grazie, la mia famiglia vi 
sarà grata in eterno".  
 
...................... 
CORRIERE 
Roma, le ragioni della polizia  
e i dubbi sulle scarcerazioni 
  

 
Il capo della polizia, si sa, parla poco. Ma quando lo fa, va ascoltato bene. Se poi in poche 
settimane lancia due volte lo stesso allarme, bisogna preoccuparsi. Antonio Manganelli è 
un uomo prudente e un ottimo capo della polizia. Se chiede che i suoi uomini - più in 
generale tutti gli addetti alla sicurezza - non siano lasciati soli a fronteggiare un'emergenza 
sociale sempre più evidente, nervosa, aggressiva, bisogna rispondere. E, se invece che 



risposte, a stretto giro arriva la pressoché generalizzata scarcerazione dei giovani arrestati 
martedì a Roma nel corso dei gravi incidenti, qualcosa non funziona. 
 
Su un tema forte come la sicurezza, sul quale si misura la vivibilità di un Paese e si 
vincono e perdono le elezioni, bisogna investire soldi, evitare chiacchiere e avere un polso 
democratico ma fermo. I giudici che ieri hanno deciso di rimandare a casa i giovani fermati 
martedì, tutti tranne uno, avranno avuto ottime ragioni. E, del resto, nessuno vuole una 
giustizia che punisca a caso, condannando nel mucchio. Certo, però, la decisione stride 
con quello che abbiamo visto dal vivo o in tv. Possibile che i veri «cattivi» siano fuggiti e le 
forze dell'ordine abbiano sbagliato praticamente tutti i fermi? Oltre al dubbio, ci chiediamo 
se così facendo non si aiuti il diffondersi tra i teppisti di ogni risma di un pericoloso senso 
di impunità. Tutto questo, mentre Manganelli chiede per i suoi uomini vicinanza morale e 
sostegno concreto. Oggi in Parlamento il ministro dell'Interno Roberto Maroni dirà quel che 
è ormai sotto gli occhi di tutti: le cosiddette «zone rosse», quelle dove isolare le Istituzioni, 
non servono a evitare le scorribande dei violenti.  
Ci piacerebbe che, con le nuove strategie operative, Maroni potesse annunciare anche un 
aumento di risorse e di mezzi per la polizia. Che la stessa cosa facesse il collega della 
Difesa, Ignazio La Russa, per i carabinieri. E che il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, 
nella doppia veste di referente della Guardia di Finanza e detentore della «cassa», 
scovasse un po' di risorse per tutti. Operazione non impossibile. Appena un paio di 
settimane fa, in sede di approvazione della legge di stabilità, è stato bocciato (col 
contributo di 45 parlamentari dell'opposizione) un emendamento di Bruno Tabacci che 
toglieva 20 milioni dal finanziamento dei partiti per destinarli ai ricercatori. Senza voler fare 
facile demagogia, siamo sicuri che esistano altre e più consistenti partite da spostare non 
solo nelle buste paga dei poliziotti ma anche nei settori che rischiano di diventare veri e 
propri serbatoi di rancore e rivolta sociale.  
 
Antonio Macaluso  
 
CORRIERE 
Un copione da non ripetere 

l'EDITORIALE 

La novità degli scontri che hanno devastato martedì pomeriggio il centro di Roma è che 
dopo tanto tempo si è rivista all'opera una vera «macchina della violenza». Per il livello di 
organizzazione, per la preparazione allo scontro, per l'assoluta determinazione mostrata 
dagli attaccanti, abbiamo assistito sgomenti a un salto di qualità. 
È vero c'e in Italia si ripetono ormai con preoccupante frequenza le perfomance dei centri 
sociali e dell'area antagonista che per lo più hanno preso come bersaglio Raffaele 
Bonanni, ma martedì nella Capitale è accaduto qualcosa di diverso. Si è visto all'opera in 
piazza un professionismo della guerriglia che per massa critica e «competenze» non si 
improvvisa e che si era dato come obiettivo esplicito l'attacco ai luoghi simbolo delle nostre 
istituzioni repubblicane. Tocca agli inquirenti accertare se e come sia in atto un'ibridazione 
tra l'area antagonista dei centri sociali e gli addestratissimi ultrà del calcio, ma intanto non 
dobbiamo farci illusioni. È più che probabile che la macchina della violenza non si fermi al 
prototipo, che abbia voglia di stare in campo anche nei prossimi difficili mesi. Perché oltre 
al livello militare dello scontro colpisce come i facinorosi abbiano saputo modulare la loro 
azione in stretta relazione con ciò che via via avveniva a Montecitorio (la Scilipoti comedy). 
E mentre i soggetti politici, dopo l'esito del braccio di ferro parlamentare, stavano 
ricalibrando le rispettive strategie, la macchina della violenza ha rubato la scena a tutti e 
l'ha occupata per ore. Tanto che sui giornali di ieri le cronache degli scontri competevano 
in spazi con i resoconti sulla fiducia accordata dalle Camere al premier in carica. 



Nel day after la domanda da farsi è che cosa possono fare le forze democratiche perché 
non si ripeta il drammatico copione degli anni 70 che insanguinò le nostre strade e le 
nostre vite. La risposta è netta: bisogna evitare che questa macchina si trasformi in un 
partito, che all'efficienza distruttiva dimostrata sul campo si cumuli una soggettività politica, 
una capacità di leggere l'evoluzione della crisi italiana e di trovare di volta in volta la chiave 
per ordire e legittimare nuovi assalti al cuore delle istituzioni. Per dirla chiara e tonda 
bisogna evitare che il Caimano prenda il posto del Sim, lo Stato imperialista delle 
multinazionali di 40 anni fa, diventi il teorema, la giustificazione teorico-politica di un nuovo 
partitino armato. La sinistra che, con più o meno fortuna, si oppone a Silvio Berlusconi è 
quella che meno ha da guadagnare da un clima impastato di violenza politica e disordini di 
piazza. La storia recente lo dimostra ampiamente, quando lo scontro politico ha ceduto il 
passo a quello militare l'aggettivo che ha preso il sopravvento è stato sempre «torbido», 
un modo per segnalare strane connivenze e alleanze indicibili. 
Si offre involontariamente una sponda alla macchina della violenza anche quando si 
finisce per confondere sociologia e politica. Conoscere la società italiana e le sue mille 
pieghe è uno sforzo continuo, i cambiamenti sono veloci, le contraddizioni sempre dietro 
l'angolo e la reductio ad unum in Italia non funziona. Nel dibattito mediatico, invece, 
spesso si compie il percorso opposto. Si semplifica, si prefigura a tavolino che a un 
contrasto di tipo sociale equivalga immediatamente un cambio di preferenza/schieramento 
politico, che un pugno di persone che manifesta esplicitamente il suo orientamento 
rappresenti automaticamente l'universo. 
Basta invece leggere le cronache minute di una qualsiasi giornata italiana per capire come 
sia difficile anche solo aggiornare la mappa sociale. I cinesi comprano un banco del pesce 
a Venezia e il governatore Luca Zaia protesta, un artigiano del Varesotto è morto per una 
disattenzione mentre lavorava al tornio di sabato per una commessa urgente, 
l'immigrazione straniera che tanto ci preoccupa sta invece rallentando il suo flusso, le coop 
rosse si fondono con quelle bianche. Come si fa a sintetizzare questa complessità dentro 
la facile formula «la società è contro il Tiranno»? Come si fa a pensare che i facinorosi di 
Roma siano la proiezione politica di una generazione anch'essa attraversata da mille 
contraddizioni e tutt'altro che orientata a sinistra? La verità, scomoda da pronunciare, è 
che non esiste un Paese reale che abbia già scelto compattamente di andare oltre 
Berlusconi. 
La linea di frattura (che esiste) tra le speranze degli italiani e le risposte che vengono 
dall'alto riguarda per ora l'intero mondo politico e non solo il Caimano. Quando gli 
imprenditori del Nord dichiarano che proveranno ad andare in Cina «nonostante l'assenza 
del governo», non stanno annunciando che non voteranno più per Berlusconi, così come i 
giovani italiani che appena possono vanno a vivere all'estero (oggi a Berlino più che 
altrove) se ne andrebbero anche se governasse il terzo polo, Pier Luigi Bersani o Nichi 
Vendola.  
Conosco l'obiezione che a queste riflessioni può venire da chi milita a sinistra: negare le 
ragioni dell'indignazione contro il tiranno vuol dire depotenziarci, toglierci argomenti e 
favorire così il perdurare del regime. Ma pur coltivando un sacrosanto rispetto dei valori 
dell'etica pubblica penso che non possano essere sostitutivi di una buona piattaforma 
politica orientata ad allargare il consenso. La crisi italiana non si sbloccherà fin quando agli 
elettori non verrà proposta un'alternativa competitiva. Per costruirla l'opposizione deve, 
intanto, smetterla di amare solo gli italiani che vanno in piazza.  
Dario Di Vico  
 
CORRIERE 
Truffa sulle emissioni di gas serra 

La Gdf perquisisce 150 società  



MILANO - I militari della Guardia di Finanza di Milano, hanno effettuato 150 perquisizioni 
nelle sedi di società che, secondo gli accertamenti, attraverso transazioni fittizie di quote di 
emissione di gas a effetto serra (i certificati CO2), stavano mettendo a segno una 
maxifrode fiscale in materia di Iva, che ammonta a circa 500 milioni di euro. L'operazione 
in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo e Friuli-
Venezia Giulia, è avvenuta anche grazie al supporto dei reparti delle Fiamme Gialle 
competenti per territorio ed è coordinata dal procuratore aggiunto di Milano, Francesco 
Greco e dal pm Carlo Nocerino.  
 I REATI - I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni 
dello Stato, emissione di fatture false e riciclaggio. Secondo gli accertamenti, la frode è 
stata messa in atto attraverso transazioni transnazionali di certificati CO2. In sostanza, le 
aziende e le società perquisite, ipotizza la procura di Milano, acquistavano i certificati nei 
Paesi all'estero, dove non c'è la tassazione Iva, e le rivendevano in Italia applicando 
invece l'Iva, senza poi versarla all'erario. Il sistema architettato ha coinvolto il fisco di vari 
Paesi europei e pertanto investigatori e inquirenti sono in stretto contatto con le autorità 
giudiziarie di vari Stati, tra i quali l'Inghilterra e la Germania. A causa di questa maxifrode 
"carosello", dal 1 dicembre il Gestore dei mercati elettrici ha chiuso la Borsa delle 
emissioni della CO2. Nell'inchiesta sono indagate alcune decine di persone. 
 
 
 
CORRIERE 
Assange torna in libertà 

Il fondatore di Wikileaks, scarcerato su cauzione: 
«Mi batterò ancora per dimostrare la mia innocenza» 
«La giustizia non è ancora morta». Julian Assange torna libero (dopo il pagamento di una 
cauzione di 200 mila sterline) e commenta così la decisione del giudice Duncan Ouseley 
della Royal Court of Justice di Londra di respingere l‟appello presentato dalle autorità 
britanniche contro il rilascio. «È magnifico sentire di nuovo l'aria frizzante di Londra», ha 
affermato il fondatore di Wikileaks lasciando il carcere britannico di Wansdworth, dove era 
detenuto dal 7 dicembre scorso con l'accusa di stupro.  
«IO INNOCENTE» - Assange ha ringraziato tutti coloro che nel mondo hanno avuto fiducia 
in lui, i suoi avvocati e chi ha concesso le fideiussioni «nonostante le grandi difficoltà e le 
avversità». «Durante il mio periodo di confino in una cella, ho avuto tempo di riflettere sulle 
condizioni di coloro che nel mondo sono isolati e sono in condizioni più difficili delle mie», 
ha spiegato il 39enne australiano. «Queste persone hanno bisogno anche loro delle vostre 
attenzioni e del vostro sostegno, spero di continuare il mio lavoro e di provare la mia 
innocenza», ha aggiunto. Ora, in attesa dell'udienza sull'estradizione l'11 gennaio, il 
fondatore di Wikileaks dovrà indossare il braccialetto elettronico e recarsi ogni giorno a 
firmare alla stazione di polizia. Il giudice Ouseley ha anche stabilito che la Svezia paghi le 
spese legali per l'appello alla Royal Court of Justice e quelle del procuratore britannico che 
ha rappresentato gli interessi svedesi. Nell'opporsi alla libertà su cauzione i pubblici 
ministeri hanno parlato di «concreto rischio di fuga» da parte del fondatore di Wikileaks. 
DOVRÀ RISIEDERE NELLA VILLA DI UN AMICO - Assange dovrà risiedere nella villa 
dell'amico e sostenitore Vaughan Smith nel Suffolk. L'udienza sul ricorso contro la libertà 
su cauzione è durata in tutto 90 minuti. Nell'affollatissima aula dell'Alta Corte c'erano, tra 
gli altri, la madre Christine e alcuni sostenitori del numero uno di Wikileaks come il 
giornalista John Pilger. La prossima udienza per l'estradizione in Svezia è fissata per l'11 
gennaio, ma il procedimento potrebbe richiedere mesi. Gli Stati Uniti adesso ora puntano a 
incriminare Assange per concorso nella sottrazione di documenti riservati, in vista di una 
possibile richiesta di estradizione. L'obiettivo del Dipartimento di Giustizia statunitense è 



quello di scoprire se il fondatore di Wikileaks ebbe un ruolo attivo nell'operazione di 
duplicazione e invio all'esterno dei cablogrammi diplomatici per cui è stato arrestato 
l'analista dell'intelligence militare Usa, Bradley Manning.  
 NUOVI DOCUMENTI - Wikileaks nel frattempo continua a diffondere nuovi documenti. Da 
una comunicazione riservata dell'ambasciata Usa a Baku è emerso che diciotto mesi 
prima dell'incidente che provocò la marea nera nel Golfo del Messico, c'era stata 
un'esplosione su un'altra piattaforma della Bp, in Azerbaigian. Le rivelazioni rischiano di 
riaccendere la polemica negli Usa, dove l'amministrazione Obama ha appena annunciato 
di aver sporto denuncia contro la Bp e la compagnia assicurativa Lloyds in merito al 
disastro ambientale causato dall'incidente alla piattaforma Deepwater Horizon, dopo 
l'esplosione del 20 aprile.  
Redazione online  
 
............. 
IL GIORNALE 
Ecco perché i cardinali vogliono che Casini vada con Berlusconi 
di Andrea Tornielli 
Il presidente della Cei Angelo Bagnasco, che due giorni fa aveva commentato la fiducia al 
governo Berlusconi come «desiderio di governabilità, espresso in modo chiaro e 
democratico», ha celebrato ieri una messa al Senato dicendo che c‟è bisogno di «aperture 
e di dialogo». Nelle stesse ore, il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Carlo 
Costalli, dichiarava che i «poli nati sull‟emotività di una sconfitta avranno prospettive di 
breve durata». E il sociologo Luca Diotallevi, vicepresidente delle Settimane Sociali, 
spiegava al Giornale come l‟alleanza tra Casini e Fini appaia «molto eterogenea» perché 
«i due sembrano uniti solo dall‟interpretazione di comportamenti parlamentari a danno 
degli elettori». Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, infine, ha scritto, a proposito del 
terzo polo, che «non c‟è bisogno di un terzo pasticcio», ma di una scelta «gratuita» di 
servizio agli interessi del Paese. 
Risulta del tutto evidente che alle gerarchie e a una parte considerevole del mondo 
cattolico, anche di quello che non ha mai mostrato un eccessivo gradimento per 
Berlusconi, l‟esperimento di Fini, Casini e Rutelli non piace. Appare piuttosto 
un‟operazione nata a tavolino sulle macerie della sconfitta di coloro che speravano di 
sfrattare il Cavaliere da Palazzo Chigi con il voto del 14 dicembre. Un‟operazione che 
desta preoccupazione in chi non condivide le posizioni del presidente della Camera su 
alcuni temi eticamente sensibili, e ha invece apprezzato il modo con cui governo e 
maggioranza hanno agito a questo proposito. Non è un mistero che nelle scorse settimane 
il cardinale Ruini, in sintonia con i sacri palazzi vaticani, abbia cercato di frenare l‟alleanza 
tra Udc e finiani. Questa iniziativa non è stata dettata da simpatie berlusconiane, quanto 
piuttosto dal ritenere che le ragioni dei cattolici possano essere meglio rappresentate, 
nell‟attuale frangente storico, dal centrodestra. 
Pier Ferdinando Casini non ha dimostrato aperture in questo senso, fedele al suo mandato 
di forza di opposizione. Il leader dell‟Udc si è limitato ad ascoltare, e poi ha deciso di agire 
in tutt‟altro modo, dando vita al terzo polo. Voci autorevoli del mondo cattolico gli 
suggerivano invece di aprire un confronto con il premier non sulle poltrone, ma sull‟agenda 
di temi quali la bioetica, la creazione di un sistema scolastico veramente paritario, la 
promozione della famiglia e il suo concreto sostegno attraverso un nuovo fisco e un 
federalismo solidale. Gliel‟avevano chiesto e continuano a chiederglielo, sperando in un 
rafforzamento della componente centrista di matrice cattolica della maggioranza.  
 
IL GIORNALE  
 L’ultimatum di Silvio a Casini: «O sta con noi, oppure è finito» 



di Adalberto Signore 
  

«Immagino abbiate già capito che mi dovrete sopportare altri due anni e mezzo. Il nostro 
governo, vedrete, arriverà fino alla fine della legislatura». Nel suo rientro sulla scena 
internazionale dopo la doppia fiducia di Senato e Camera, Silvio Berlusconi si gode non 
poco complimenti e pacche sulle spalle dei leader del Ppe riuniti nel castello di Meise per il 
tradizionale pranzo che precede ogni Consiglio europeo. D‟altra parte, solo due settimane 
fa e soprattutto dalla stampa estera il Cavaliere era dato già per morto mentre ieri s‟è 
presentato a Bruxelles da vincitore. L‟esempio più calzante è la battuta che butta lì il 
ministro dell‟Agricoltura (o delle «galline» come si autodefinisce il diretto interessato) 
Giancarlo Galan durante un brindisi a Roma con i vertici del Pdl: «Prima della fiducia alla 
cena di fine anno del ministero non aveva aderito neanche un direttore generale, ieri sono 
riapparsi tutti...». 
Così, ci sta che il premier incassi le congratulazioni della tedesca Angela Merkel e i 
complimenti del presidente del Ppe Wilfried Martens e del presidente della Commissione 
Ue Jose Manuel Barroso che lo aveva chiamato dopo il voto di martedì. Persino con il 
capo dell‟Eurogruppo Jean Claude Juncker - che con Berlusconi ha avuto rapporti a volte 
difficili - lo scambio di battute è di grande cordialità. Il Cavaliere, insomma, torna in Europa 
decisamente più «solido» e con alle spalle un Paese che - seppure con tutte le incertezze 
che ancora restano sullo scenario politico - può far tirare un sospiro di sollievo ai partner 
europei che certo non potevano vedere di buon occhio una crisi in Italia proprio nei giorni 
in cui il Consiglio europeo è chiamato a discutere del fondo salva-Stati e della messa in 
sicurezza dell‟euro. 
E il pranzo con i vertici del Ppe - assente, come per altro le ultime volte, Pier Ferdinando 
Casini - non può non essere l‟occasione per riflessioni tutte in chiave italiana. Già, perché 
sia i parlamentari dell‟Udc che del Fli pur essendo all‟opposizione a Roma militano nello 
stesso gruppo parlamentare a Strasburgo. Dove siamo gli unici - ragiona il Cavaliere a 
Meise - che ci facciamo la guerra tra noi. Non solo se la fanno gli eurodeputati italiani di 
schieramenti diversi - cosa, fa notare, che non avviene in nessun altro Paese, visto che 
nessuno si sognerebbe di fare attacchi in chiave antinazionale - ma pure tra 
europarlamentari che stanno all‟interno del Ppe. È, dice il premier ai suoi interlocutori, 
qualcosa di incredibile. Come è incredibile - aggiunge - che ci sia chi, soprattutto in Italia, 
stia rinnegando i proprio valori. Il riferimento, ovviamente, è a Casini. Che durante il 
pranzo al castello Berlusconi si guarda bene dal citare esplicitamente. Anche se nelle 
ultime ore in alcune conversazioni private è stato piuttosto chiaro: «Quella del terzo polo è 
un‟operazione di marketing fatta neanche troppo bene visto che Casini, Fini e Rutelli sono 
l‟insieme di un cumulo di contraddizioni». Insomma, secondo il premier «è arrivato il 
momento che Casini si assuma le sue responsabilità». Rispetto al Paese, ma anche 
rispetto agli altri leader del Ppe e all‟Europa. Perché - è il senso del suo ragionamento - se 
vogliamo dare stabilità all‟Italia la maggioranza è disponibile ad un allargamento all‟Udc 
con tanto di rimpasto e aggiornamento del programma di governo. E se il leader centrista 
vuole continuare a stare in trincea dovrà spiegare pubblicamente perché ha deciso di 
portare il Paese alle elezioni anticipate in un momento tanto delicato. 
Tutte questioni che Berlusconi preferisce però non toccare in pubblico. Tanto che con i 
giornalisti, a Meise prima e a Justus Lipsius poi si limita a una battuta sulle critiche arrivate 
da Confindustria: «Si, ho sentito... bene». Per resto silenzio assoluto. E una breve 
apparizione poco prima di mezzanotte all‟Assemblea annuale dei Giovani del Ppe. «Casini 
e Fini - dice ai giovani - hanno capito che con Berlusconi in sella non potranno fare i 
presidenti del Consiglio. Siamo arrivati a questo solo per colpa delle ambizioni personali. Il 
terzo polo non ha nessuna possibilità». Con una digressione: «Casini arriva al 6 per cento 



e piace alle signore con più di 55 anni». E ancora: «O si allea con noi oppure è finito. Da 
stasera sono passati altri otto parlamentari con noi».  
 
IL GIORNALE 
Grosso guaio per Soru: indagato per 162 milioni l'editore del foglio del Pd 

Ci sarebbe anche l‟ex governatore sardo tra i dodici sotto inchiesta a Cagliari L‟accusa? 
Manipolò il mercato per creare plusvalenze in alcuni affari con Tiscali.  
di Redazione 

  

L‟indagato è eccellente: Renato Soru. E l‟accusa è pesante: aggiotaggio. 
Il fondatore di Tiscali, ex governatore della Regione Sardegna ed editore dell‟Unità, 
sarebbe finito in un‟inchiesta della procura di Cagliari, insieme a tutto il consiglio di 
amministrazione e il collegio sindacale della società di telecomunicazioni in carica nel 
2005.  
Appena la notizia viene pubblicata dai giornali sardi, Tiscali si affretta a precisare che 
l‟attuale presidente - e amministratore delegato ai quei tempi - si era dimesso da tutte le 
cariche nel Gruppo, prima di dedicarsi alla campagna elettorale per la sua elezione al 
vertice regionale. 
La società fa sapere anche di non aver ricevuto alcuna notifica e nessuna comunicazione 
sulla presunta inchiesta e assicura di aver sempre agito nella piena legalità e legittimità.  
Eppure, il nome di Soru sarebbe tra quelli delle dodici persone iscritte nel registro degli 
indagati. E la Procura cagliaritana non smentisce.  
Le indagini sarebbero affidate al pubblico ministero Andrea Massidda e riguarderebbero la 
cessione di due rami d‟azienda che nel 2005 Tiscali Spa ha conferito a Tiscali Italia Srl e 
Tiscali Services Srl (liquidata nel 2008).  
Nel bilancio delle due società scorporate dalla società madre trasformata in holding, ci 
sarebbe una plusvalenza di 162 milioni di euro.  
Il fatto insospettisce l‟Agenzia delle Entrate. Parte una segnalazione e così si muove la 
magistratura, affidando le indagini alla sezione tributaria della Guardia di Finanza.  
Si aggiungono vari esposti anonimi. I fascicoli d‟inchiesta diventano almeno 5 e vengono 
affidati a diversi pm. Ma poi Massidda li riunisce sotto una grave ipotesi di reato: false 
comunicazioni sociali e aggiotaggio.  
Si tratterebbe, insomma, di una manipolazione del mercato attraverso notizie false o «altri 
artifizi», dice il codice penale, che prevede una pena fino a tre anni oltre ad una multa 
salata. 
In un primo momento i consulenti tecnici scelti da Tiscali per l‟operazione societaria 
sarebbero finiti nell‟inchiesta con l‟accusa di falso in perizia. Ma i due commercialisti 
sarebbero stati prosciolti durante le indagini, perché avrebbero dimostrato di aver agito 
solo sulla base di atti e documenti ricevuti dalla società. 
Per capire se la procedura utilizzata da Tiscali per lo scorporo delle due società sia stata 
corretta, ora la procura si sarebbe affidata ad un consulente tecnico di Torino. E fra tre 
mesi l‟esperto dovrebbe presentare a Massidda le sue conclusioni. 
Si tratta di accertare se è fondato il sospetto che l‟avviamento delle nuove società sia stato 
sopravvalutato con un danno per gli azionisti. 
Sono guai, per il patron di Tiscali. Anche perché l‟inchiesta potrebbe portare ad un‟analisi 
approfondita dei bilanci della società, quotata in borsa, non si sa con quali conseguenze. 
Nel 2004 Soru lasciò ufficialmente il controllo della Tiscali per dedicarsi alla politica. E da 
maggio, con una scelta interna, passò il timone a Ruud Huisman, con il ruolo di 
amministratore delegato. Il manager olandese rimase al suo posto proprio fino al 2005. 
Mentre l‟11 gennaio 2006 gli succedette Tommaso Pompei.  



Tra gli indagati dalla procura di Cagliari ci sarebbe anche il professore universitario di 
diritto commerciale Gabriele Racugno, che nel 2005 sedeva nel consiglio 
d‟amministrazione della società. È lui il «fiduciario» al quale nel 2008 il governatore Soru 
aveva affidato per breve tempo i suoi beni, da Tiscali all‟Unità, in previsione delle elezioni 
regionali. Ma finì con una sconfitta e fu eletto governatore della Sardegna il candidato del 
Pdl, Ugo Cappellacci. 
Con Racugno figurerebbero tra gli indagati tutti i professionisti che cinque anni fa facevano 
parte del consiglio d'amministrazione, come Mario Rosso e Massimo Cristofori. E anche i 
componenti del collegio sindacale, presieduto da Aldo Pavan.  
 
 


