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SIR 
SCUOLE CATTOLICHE: AGESC, “EROGARE AL PIÙ PRESTO” I FINANZIAMENTI 
PER IL 2010  
 ―Le scuole paritarie sono ancora in attesa di una grossa fetta dei finanziamenti per il 2010 
e questo fatto sta mettendo in gravi difficoltà economiche molti istituti, soprattutto le scuole 
dell‘infanzia‖. A lanciare il grido d‘allarme è l‘Agesc (Associazione genitori scuole 
cattoliche), che in una nota chiede ―che questi fondi vengano erogati al più presto per 
evitare pesanti situazioni di indebitamento e rischi di chiusura che, oltre che le famiglie e 
gli insegnanti di queste scuole, colpirebbero anche le casse dello Stato‖. ―Qualche giornale 
e qualche politico – spiega l‘Agesc - ha parlato di aumento dei finanziamenti alle scuole 
paritarie (da 130 a 245 milioni di euro) mentre si tagliano quelli delle scuole statali. Questa 
significa fare cattiva informazione e polemiche senza fondamento‖. La realtà è invece 
diversa: ―i tagli ai fondi per le scuole paritarie restano, ma scendono ad una percentuale 
pari al 2%, circa 10 milioni di euro‖. ―Ora i genitori si augurano che il balletto delle cifre sui 
finanziamenti alle scuole paritarie sia terminato – afferma il presidente dell‘AGeSC Maria 
Grazia Colombo – e chiedono al ministro Tremonti e al Governo che si cominci a pensare, 
insieme alle rappresentanze dei genitori e delle scuole non statali, ad una revisione o 
completamento della legge 62 del 2000 che garantisca definitivamente la parità‖.  
  
SIR 
BENEDETTO XVI: UDIENZA, “OGGI NELLA CHIESA C’E’ UNA PRIMAVERA 
EUCARISTICA”  
 ―Oggi nella Chiesa c‘è una primavera eucaristica: quante persone sostano silenziose 
dinanzi al Tabernacolo, per intrattenersi in colloquio d‘amore con Gesù!‖. Ad esclamarlo è 
stato il Papa, nella catechesi dell‘udienza generale di oggi, interamente dedicata ad ―una 
figura femminile, poco nota, a cui la Chiesa deve una grande riconoscenza, non solo per 
la sua santità di vita, ma anche perché, con il suo grande fervore, ha contribuito 
all‘istituzione di una delle solennità liturgiche più importanti dell‘anno, quella del Corpus 
Domini‖. La figura femminile al centro dell‘udienza generale odierna è santa Giuliana di 
Cornillon, nota anche come santa Giuliana di Liegi, nata tra il 1191 e il 1192 e morta nel 
1258. ―È consolante sapere – ha detto Benedetto XVI soffermandosi sullo ―stato di salute‖ 
della festività del Corpus Domini - che non pochi gruppi di giovani hanno riscoperto la 
bellezza di pregare in adorazione davanti alla Santissima Eucaristia‖. Di qui l‘auspicio del 
Papa affinché questa ―primavera‖ eucaristica ―si diffonda sempre più in tutte le parrocchie, 
in particolare in Belgio, la patria di santa Giuliana‖. ―Ricordando santa Giuliana di Cornillon 
– l‘esortazione del Santo Padre - rinnoviamo anche noi la fede nella presenza reale di 
Cristo nell‘Eucaristia‖, dove – si legge nel Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica - Gesù Cristo ―è presente in modo vero, reale, sostanziale: con il suo corpo e il 
suo sangue, con la sua anima e la sua divinità‖. Nell‘Eucaristia, quindi, è ―presente in 
modo sacramentale, e cioè sotto le specie eucaristiche del pane e del vino, Cristo tutto 
intero: Dio e uomo‖. ―La fedeltà all‘incontro con il Cristo eucaristico nella Santa Messa 
domenicale è essenziale per il cammino di fede – ha detto il Papa - ma cerchiamo anche 
di andare frequentemente a visitare il Signore presente nel Tabernacolo‖, perché 
―guardando in adorazione l‘ostia consacrata, noi incontriamo il dono dell‘amore di Dio, 
incontriamo la Passione e la Croce di Gesù, come pure la sua Risurrezione. Proprio 
attraverso il nostro guardare in adorazione, il Signore ci attira verso di sé, dentro il suo 
mistero, per trasformarci come trasforma il pane e il vino‖. L‘esempio additato dal 



Pontefice ai fedeli è quello dei santi, che ―hanno sempre trovato forza, consolazione e 
gioia nell‘incontro eucaristico‖.   
 
………………………… 
 
AVVENIRE 
GLI ATTACCHI ALLA VITA  
Le famiglie dei malati: 
«Così ci hanno umiliato»  
Stavollta pensano sia stato passato il segno: i familiari di chi è in stato vegetativo – e le 
loro associazioni – hanno preso malissimo la trasmissione di Fabio Fazio, le sue parole e 
quelle dei suoi ospiti. Prendiamo Massimo Pandolfi, presidente del club ―L‘inguaribile 
voglia di vivere‖, che ha scritto una lettera aperta a Fazio e Saviano: «Magari non ve ne 
siete neppure accorti, o magari sì, ma parlando di Eluana Englaro e Pier Giorgio Welby 
avete offeso e umiliato centinaia di migliaia d‘italiani». 
Spiega a Saviano perché: «Ripeta certe cose lunedì prossimo a tutti quegli italiani che 
resistono, e soprattutto esistono, ad esempio attaccati a un respiratore. Se vuole, gliene 
porterò una bella rappresentanza in studio. Dica loro: ―La vostra non è vita‖, ma 
guardando in faccia i malati o i disabili e le loro mogli, i mariti, i figli, gli amici. Vedrà che 
scoprirà un altro mondo». Post scriptum, infine, per il conduttore: «Caro Fazio – chiude 
Pandolfi – faccia pure l‘ultrà radicale con la faccia del bravo ragazzo. Ma almeno racconti 
la verità. E su Eluana lei ha detto a milioni di italiani una grande bugia: era in coma da 17 
anni. No, signor Fazio. Prenda un vocabolario e impari cosa vuol dire la parola coma. Non 
è un dettaglio, è una deriva». 
È stata «una trasmissione a senso unico che mina la libertà di espressione – secondo 
Fulvio De Nigris, direttore del Centro studi per la ricerca sul coma ―Gli amici di Luca‖ –. Ma 
è possibile definire il coma in maniera così distorta e dare della convivenza con la 
disabilità e la malattia un‘immagine così fosca e deprimente?». Con quella trasmissione 
«sembrava essere tornati indietro nel tempo quando, attraverso le parole del padre di 
Eluana, si costruiva l‘immaginario collettivo delle persone in stato vegetativo come 
attaccati a tubi e macchinari, in fine vita e senza prospettive di relazioni», mentre 
«sappiamo che non è così» e, soprattutto, lo sanno «i tanti familiari che vivono questa 
condizione e che anche oggi (ieri, ndr) ci hanno telefonato. Vorrebbero avere diritto di 
replica ma, a loro, sembra non sia dovuto». 
Il malumore è forte e diffuso. In quella trasmissione «sono state pronunciate frasi 
fortemente offensive verso chi segue valori diversi, e siamo il 99,9 per cento – dice 
Claudio Taliento, vicepresidente dell‘"Associazione Risveglio" –. Non si possono definire 
"non vite" o "vite indegne" quelle di chi è in stato vegetativo: stessero dunque attenti a 
esprimere le loro opinioni», che «vanno rispettate per carità», però espresse «senza 
offendere chi opera scelte diverse». Ancora: «La cosa aberrante – sottolinea Taliento – è 
che si sta sviluppando intorno al signor Englaro un fenomeno mediatico» ed oltre tutto 
«senza mai invitare una persona che vive o ha vissuto una situazione come la sua». 
Margherita Coletta, presidente dell‘associazione "Bussate e vi sarà aperto" – che andò più 
volte a trovare Eluana a Lecco – si dice «sdegnata» per una trasmissione, «dal titolo 
inappropriato, Vieni via con me, visto che Eluana è stata costretta "ad andar via" per 
decisioni di altri». Domanda, la Coletta, «in un Paese che si definisce democratico come si 
possa mandare in onda una trasmissione nella quale gli ascoltatori non possono ascoltare 
voci che dissentono da quanto viene detto».  
Sono arrabbiati anche diversi operatori della giustizia: «La lettura in trasmissione degli 
stralci della sentenza della Cassazione dell‘ottobre 2007 era corretta – spiega Rosaria 
Elefante, presidente dell‘Associazione nazionale biogiuristi – peccato che nessuno tuttavia 



fosse lì a raccontare come per Eluana non sia stato applicato nulla di quanto previsto in 
quella sentenza: un consenso attuale e informato lei non l‘aveva mai dato, come neppure 
non aveva mai espresso il rifiuto delle cure e, soprattutto, lo stesso signor Englaro dichiara 
"noi siamo stati la voce di Eluana" e appunto andava indagata l‘autentica volontà di Eluana 
prima di dare voce a dichiarazioni, presunte, della ragazza». 
Anche nel "Palazzo" l‘umore non è dei migliori. Il sottosegretario alla Salute, Eugenia 
Roccella, scrive una lettera aperta che oggi pubblica Libero: «Caro Saviano, in tanti 
abbiamo creduto che fossi un uomo di coraggio. Invece eccoti lì, davanti alle telecamere di 
Vieni via con me, a raccontare la storia di Welby senza mai avere il coraggio di 
pronunciare la parola fatidica: eutanasia», usando invece «sempre, accuratamente, solo il 
termine "accanimento terapeutico", come se intubare una persona costituisse di per sé 
una forma di accanimento». Pier Ferdinando Casini, leader Udc, trova «sbagliato che 
siano andati in onda solo Mina Welby e Beppino Englaro, che hanno parlato di eutanasia e 
che non si sia ascoltato chi vuole vivere». Perciò a Casini piacerebbe «che in una 
trasmissione di così grande audience del servizio pubblico non si ascoltasse una campana 
sola, ma ci fosse un confronto tra chi la pensa diversamente sul tema della vita».  
 
……………….. 
 
 
LA STAMPA 
La scuola protesta, cortei in tutta Italia 
Occupazione in una scuola superiore torinese 
ROMA - Oltre 100 cortei di studenti, da Palermo a Padova passando per Roma, Milano e 
Torino per la giornata studentesca mondiale, che si celebra per ricordare il 17 novembre 
del 1939 quando alcuni universitari cecoslovacchi contrari alla guerra furono arrestati e 
giustiziati da nazisti. La Rete degli studenti e l‘Unione degli universitari, tra gli organizzatori 
della mobilitazione per il diritto allo studio, scendono in piazza a far sentire la loro voce: 
«In poche settimane in tutta Italia - dicono- gli studenti hanno deciso di bloccare la 
didattica tradizionale e di riconquistare il presente, riappropriandosi dei propri spazi e del 
proprio futuro. Da Nord a Sud, gli studenti sono entrati in agitazione permanente 
occupando le scuole ma anche mettendo in campo nuove forme di protesta: dalle lezioni 
in piazza ai flash mob, alle cogestioni che riportano all‘interno delle scuole e le università il 
fronte unico in difesa della scuola pubblica che scende nelle piazze. Così studenti, 
docenti, genitori, precari, si riappropriano della scuola non per distruggerla, come sta 
facendo questo governo, ma per ripensarla dal basso». E aggiungono: «Vogliamo fondi 
per la scuola pubblica da investire prima di tutto sull‘edilizia scolastica e  su una nuova 
didattica, fatta di insegnanti competenti e preparati».  
Le manifestazioni, spiega un comunicato delle associazioni degli studenti, si annunciano 
«partecipate a considerare dal clima di questi giorni in scuole e università». Quasi la 
totalità delle scuole - prosegue la nota - sono occupate a Genova e Trieste, le quali 
saranno le uniche a manifestare durante il pomeriggio della giornata. Autogestioni sono 
state proclamate dagli studenti in decine di scuole italiane. Assemblee straordinarie, 
periodi di didattica alternativa nelle scuole, blitz degli studenti universitari nelle mense per 
denunciare i tagli: sono tante le iniziative che negli ultimi giorni hanno caratterizzato la 
protesta studentesca.  
«Chiediamo investimenti per l‘edilizia scolastica - afferma l‘Unione degli Studenti - una 
legge nazionale sul diritto allo studio, innovazione nei metodi didattici, maggiore 
democrazia e partecipazione nei processi decisionali nelle scuole, ma soprattutto vogliamo 
un modello radicalmente alternativo di scuola che già stiamo praticando dal basso nelle 



scuole in mobilitazione e che rivendichiamo in maniera organica nel progetto di 
Altrariforma». 
 
«Abbiamo già smascherato il taglio dei fondi sul diritto allo studio che lascerà a casa 
150.000 borsisti - fa eco l‘associazione universitaria Link - ma ora siamo anche 
preoccupati per la discussione in parlamento del ddl Gelmini, che rappresenta l‘atto finale 
di distruzione delle nostre università».  
«Affiancheremo le nostre iniziative a quelle di tanti studenti in Europa che nella giornata di 
oggi si faranno sentire per veder garantito e ampliato il diritto allo studio per tutti», dichiara 
la Rete della Conoscenza. «Manifestiamo il 17 novembre, in Italia come in tutto il mondo, 
perché siamo convinti che la conoscenza sia strumento di liberazione di tutti e tutte, 
perché crediamo che puntare su una scuola, un‘università e una ricerca pubblica significhi 
riconoscerne lo straordinario valore sociale, l‘unica possibilità per immaginare un‘uscita da 
tutte le crisi tesa al miglioramento delle condizioni di vita di ognuno» conclude la Rete.  
L‘appello «contro la deriva culturale del nostro paese di cui i tagli a scuola e università 
sono la rappresentazione politica» è stato diffuso in rete e sta raccogliendo molte adesioni 
anche tra artisti ed esponenti del mondo della cultura. Tra i firmatari Erri de Luca, Toni 
Servillo, Ettore Scola, Moni Ovadia, Ascanio Celestini, Caparezza, Andrea Rivera, Paolo 
Flores d‘Arcais.  
 
 
LA STAMPA 
A Brescia una strage senza colpevoli 
Tutti assolti per Piazza della Loggia 
BRESCIA - Ai famigliari delle otto vittime e degli oltre cento feriti della strage di Piazza 
della Loggia a Brescia e ai pm che hanno condotto l‘inchiesta rimane quell‘esile appiglio di 
un comma, il secondo dell‘articolo 530 del Codice di procedura penale, che parla di 
«mancanza o insufficienza o contraddittorietà» della prova. Per il resto, i giudici della Corte 
d‘assise di Brescia, hanno dimostrato di dissentire radicalmente dalla Procura che, per i 
cinque imputati nel processo per l‘eccidio del 28 maggio ‘74, aveva chiesto quattro 
ergastoli e una sola assoluzione quella per l‘ex segretario dell‘Msi Pino Rauti.  
I giudici presieduti da Enrico Fischetti, dopo una settimana esatta di camera di consiglio, 
167 udienze dibattimentali , un‘inchiesta cominciata oltre sedici anni fa, hanno assolto 
«per non aver commesso il fatto» l‘ex ispettore per il Triveneto di Ordine nuovo, il medico 
veneziano Carlo Maria Maggi, l‘ex ordinovista Delfo Zorzi, che ora vive in Giappone, dove 
ha avviato una lucrosa attività di commercio d‘abbigliamento, l‘ex collaboratore del Sid (ex 
servizio segreto militare) Maurizio Tramonte che aveva raccontato ampiamente delle 
riunioni in cui si sarebbe ideata e organizzata la strage di Brescia - salvo poi 
clamorosamente ritrattare in aula - e l‘ex generale dei carabinieri Francesco Delfino, 
all‘epoca della strage a capo del Nucleo operativo dei carabinieri di Brescia e che indirizzò 
le indagini su un gruppo di balordi e neofascisti, poi assolti in via definitiva.  
Per Tramonte è stato anche dichiarato il non doversi procedere per il reato di calunnia ai 
danni di un funzionario di polizia che aveva chiamato in causa nelle indagini. Il procuratore 
aggiunto Roberto Di Martino e il pm Francesco Piantoni, che hanno sostenuto l‘accusa, 
non nascondono la loro delusione nell‘ufficio al quarto piano del procuratore capo, Nicola 
Maria Pace che testimonia «l‘impegno e la dedizione assoluta» dei suoi uomini in questi 
lunghi e complicati anni. «Il problema non concerne il nostro impegno - spiega Di Martino -
, ma il materiale che c‘era. Il problema non è con la nostra coscienza, ma con i famigliari 
delle vittime». I pm bresciani attendono il deposito delle motivazioni per valutare il ricorso 
in appello che, però, in molti danno per scontato. E un pensiero ai famigliari e alle vittime 
«che neanche questa volta hanno avuto la verità», è rivolto da ben altra prospettiva dal 



difensore di Delfo Zorzi, Antonio Franchini che, però, parla di «prove carenti» e, 
soprattutto di «prova principale inattendibile e infida». Si tratta delle dichiarazioni di Carlo 
Digilio, ex armiere di Ordine nuovo, morto cinque anni fa, non prima di aver aperto uno 
squarcio nel mondo dell‘eversione di destra di quegli anni. Franchini si aspettava 
un‘assoluzione, perchè Digilio «era già stato dichiarato inattendibile da quattro Corti». Il 
riferimento è ai processi milanesi sulle stragi di Piazza Fontana e della Questura che 
videro l‘ex neofascista deporre e che si sono conclusi con l‘assoluzione in Cassazione, 
dopo gli ergastoli in primo grado.  
Cerca di dare un contributo di chiarezza alla vicenda di Maurizio Tramonte, tra i servizi 
meglio noto come "Fonte Tritone", l‘ex giudice istruttore di Milano Guido Salvini che 
ricorda come il suo nome in codice spuntò in un accesso da lui eseguito nella sede del 
Sismi di Padova nel ‘91, nell‘ambito della più vasta inchiesta sull‘eversione di destra. Su 
un foglietto c‘era annotato anche il suo vero nome: Maurizio Tramonte. Nella sede dell‘ex 
servizio militare anche «informazioni dettagliatissime» sulla «riunione preparatoria per la 
strage di Brescia cui aveva partecipato personalmente con i capi ordinovisti». Informazioni 
passate allora al giudice istruttore Gianpaolo Zorzi e confermate da Tramonte anche 
nell‘ultima inchiesta sull‘eccidio bresciano, salvo poi fare un clamoroso dietro-front in aula. 
Dalle motivazioni, spiega il giudice Salvini, si capirà se, come accaduto per Piazza 
Fontana e la Questura di Milano risulta «certa la paternità di Ordine nuovo» degli attentati, 
«ma non del tutto certa, anche per il tempo trascorso, la responsabilità dei singoli». 
Qualche avvocato di parte civile è più sbrigativo e spiega che «in questo processo non si è 
raggiunta la prova perchè qualcuno ha provveduto a farla sparire», e il riferimento è ai 
depistaggi che si sono protratti nei decenni. Zorzi fa sapere, da parte sua, di non aver mai 
perso «la fiducia nella giustizia con la G maiuscola» e parla di «tesi del pm abbarbicate 
irrazionalmente alle tabulazioni del solito pentito dichiarato inattendibile da molti giudici». 
Carlo Maria Maggi gli fa eco: «Sto passando un bellissimo momento, spero sia la fine di 
tutto».  
 
 
LA STAMPA 
Spioni, fascisti ed esaltati 
Più chiare le colpe storiche 
MICHELE BRAMBILLA, INVIATO A BRESCIA - Siccome in Italia l‘impunità dei bombaroli 
non è una sorpresa ma una tragica routine, la lettura della sentenza non provoca più né lo 
stupore né la rabbia di tanti anni fa. In aula solo un‘anziana signora pronuncia, anzi 
sussurra un quasi timido «vergogna» prima di scoppiare in lacrime: chissà chi ha lasciato, 
quel 28 maggio 1974. C‘è amarezza. Ma non sorpresa. Nessuno si faceva illusioni. Troppo 
tempo è passato perché si potesse ricostruire la verità «al di là di ogni ragionevole 
dubbio», come il Codice impone. Troppi depistaggi, troppe omertà, troppe ritrattazioni 
avevano reso l‘inchiesta un puzzle impazzito e non più ricomponibile. Ma proprio quei 
depistaggi, quelle omertà e quelle ritrattazioni, se da una parte impediscono di arrivare a 
una verità giudiziaria, dall‘altra consentono di giungere a una verità storica.  
E cioè che per piazza della Loggia, così come per quasi tutte le altre stragi, uomini dello 
Stato hanno coperto, nascosto, deviato. Al di là delle assoluzioni, un quadro fosco di 
connivenze e intrecci inconfessabili sembra fissato per essere consegnato, se non ai 
giudici, agli storici. La formula scelta ieri dalla Corte d‘assise per assolvere equivale alla 
vecchia insufficienza di prove. Vuol dire che le prove non bastano, ma almeno in parte ci 
sono. Non le prove delle responsabilità personali degli imputati; ma quelle del folle agitarsi 
di un mix di vecchi nostalgici del fascismo, di giovani ed esaltati estremisti, di spie, di 
ufficiali infedeli. E‘ lo scenario che vede al centro Maurizio Tramonte, 58 anni, l‘unico degli 



imputati a prendersi il disturbo di venire almeno qualche volta in aula a rispondere alla 
Corte.  
Tramonte è l‘uomo che ha dato il la al processo. Nei primi anni Settanta bazzicava la sede 
del Msi di Padova, tanto frequentata da teste calde da indurre Almirante a chiuderla. Per 
teste calde si intendono gli aderenti a Ordine Nuovo, un‘organizzazione con due livelli, uno 
palese e uno clandestino. Così come tanti altri della sua risma, anche Tramonte era, oltre 
che un militante di estrema destra, anche un confidente dei servizi segreti: in codice, la 
«fonte Tritone».  
Al centro di controspionaggio padovano mandava informative tenute in gran conto, se è 
vero che proprio in questo processo l‘ex generale del Sid Gianadelio Maletti (già 
condannato per depistaggio per la strage di piazza Fontana) ha raccontato che Tramonte 
è stato, dal ‘72 al ‘76, «una fonte molto attendibile». Dunque che cosa dicevano quelle 
informative di Tramonte? Che si stava preparando un grosso attentato al Nord. Attenzione 
alle date.  
Nel mese di maggio del 1974 a Brescia c‘è tensione, ci sono piccoli attentati, qualche 
pestaggio. Il 19, alle tre di notte, Silvio Ferrari, un estremista di destra, salta in aria in città 
dilaniato da una bomba che stava trasportando sulla sua moto. Il 21 maggio ci sono 
tafferugli ai funerali di Ferrari e il Comitato antifascista annuncia una manifestazione per il 
giorno 28. Lo stesso giorno, 21 maggio, al Giornale di Brescia viene inviato un volantino 
firmato dal «Partito Nazionale Fascista, sezione Silvio Ferrari» in cui si dice che «l‘ora è 
giunta… le bombe e i mitra faranno sentire la loro voce» e si avverte la popolazione di non 
frequentare «tutte le fogne in cui hanno sede i gruppuscoli rossi in genere». La questura e 
la prefettura decidono di non rendere pubblico questo volantino per non creare allarme. E 
veniamo a Tramonte. 
Il 23 e il 25 maggio 1974 ordinovisti veneti si riuniscono in un albergo di Abano Terme e 
decidono di passare all‘azione. Tramonte lo riferisce al controspionaggio: ci sarà un 
grosso attentato. Quando e dove? Non è specificato. Ma la manifestazione del 28 maggio 
in piazza della Loggia a Brescia, come abbiamo visto, era già stata fissata e annunciata. 
Un «obiettivo sensibile», diremmo oggi. Eppure il 28 maggio, un martedì, i carabinieri di 
Brescia sono a Mantova per un corso di formazione che di solito si svolgeva il sabato; il 
comandante del loro nucleo operativo, il capitano Francesco Delfino, è in Sardegna. In 
piazza della Loggia a dirigere l‘ordine pubblico c‘è un vice brigadiere della questura. E 
quando, a massacro appena consumato, la piazza viene lavata – eliminando possibili 
indizi sull‘esplosivo – al sindacalista Franco Castrezzati che chiede spiegazioni viene 
risposto: «Lei pensi a fare il suo mestiere».  
Prove di un depistaggio già partito o solo coincidenze? Il capitano Delfino era tra gli 
imputati di questo processo ma è stato assolto. Restano tante ombre. Ad esempio. Perché 
le informative di Tramonte restano nascoste per diciassette anni? Le troverà nel 1991 il 
giudice milanese Guido Salvini nell‘archivio del Sismi di Padova. Perché non furono 
trasmesse subito ai giudici? La «fonte Tritone» viene identificata nel 1993. Tramonte 
comincia a parlare e conferma tutto. Ma nel 2000 ritratta in gran parte. La Cassazione non 
gli crede e così parte il processo. Nel frattempo però, muoiono alcuni testimoni importanti. 
Ci fermiamo qui. Questo è solo un piccolo spaccato di un‘inchiesta con millecinquecento 
testimoni e novecentomila pagine di verbali.  
Il processo conclusosi ieri è quasi certamente l‘ultimo sulle bombe di quella stagione. 
Almeno per le stragi che vanno da piazza Fontana (dicembre 1969) al treno Italicus 
(agosto 1974), l‘ambiente finito sotto la lente dei giudici è sempre stato questo: estrema 
destra e servizi segreti. La magistratura ha alzato ieri, forse definitivamente, bandiera 
bianca. Ma non è colpevole del fallimento. Anzi la sua impotenza richiama altre 
responsabilità che ora solo la politica potrebbe smascherare, se ne avrà voglia. 
 



 
LA STAMPA 
Irlanda e Portogallo, incubo debito 
Allarme Ue: "Rischiamo di sparire" 
BRUXELLES - L‘attacco ai debiti sovrani e il rischio crac di Irlanda e Portogallo sta 
mettendo come non mai a dura prova la tenuta dell‘intera zona euro. Tanto che il 
presidente della Ue, Herman Van Rompuy, stavolta non usa giri di parole per descrivere la 
drammaticità del momento: «Dobbiamo lavorare tutti insieme per permettere all‘Eurozona 
di sopravvivere. Perchè se l‘Eurozona non sopravviverà anche l‘Unione non 
sopravviverà».  
Parole rivolte innanzitutto ai ministri di Eurolandia, riuniti a Bruxelles nel difficilissimo 
compito di fermare la gravissima crisi irlandese, con un deficit-mostro che viaggia verso il 
32% del Pil soprattutto per effetto dei salvataggi bancari. E con gli spread tra i titoli pubblici 
e il Bund tedesco che hanno raggiunto livelli senza precedenti. Al momento, però, Dublino 
rifiuta di chiedere aiuti per rimborsare i suoi debiti, ma lavora con Bruxelles, Bce ed Fmi a 
un piano di salvataggio delle proprie banche, a partire da Anglo Irish Bank. Intanto la 
portavoce del presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso invita a «non 
drammatizzare  
sulla situazione finanziaria in quanto questa non lo richiede». 
Le preoccupazioni, però, riguardano non solo Dublino, ma l‘intera zona euro. Bisogna 
infatti evitare che la febbre irlandese contagi altri Paesi. A partire dal Portogallo, la cui 
situazione sembra aggravarsi di giorno in giorno, per arrivare alla Spagna e agli altri Paesi 
con un elevato debito pubblico. Senza contare che la situazione della Grecia appare 
ancora molto fragile, con una recessione che persiste e con i conti pubblici ancora fuori 
controllo. Il commissario Ue agli affari economici e monetari, Olli Rehn, non ha nascosto la 
serietà del momento, pur invitando a non cedere agli allarmismi. Il compito dei ministri 
della moneta unica non è facile. L‘Eurogruppo si è detto pronto ad accogliere l‘eventuale 
richiesta di aiuto da parte di Dublino (e se necessario anche di Lisbona), attivando per la 
prima volta il meccanismo salva-Stati da 750 miliardi di euro varato nel maggio scorso e 
targato Ue-Fmi.  
Nella convinzione che una tale mossa sarebbe in grado di calmare e stabilizzare i mercati, 
come sostenuto dal numero due della Bce, Vitor Constancio. «Se l‘Irlanda chiede senza 
dubbio interverremo», ha assicurato il presidente dei ministri dell‘Eurozona, Jean-Claude 
Juncker. Ma il problema, paradossalmente, è convincere le autorità di Dublino ad 
avanzare tale richiesta di assistenza finanziaria, cosa che al momento non sembra 
imminente, nonostante le pressioni siano tante. Il premier irlandese, Brian Cowen, ha 
insistito nell‘escludere l‘ipotesi che serva adesso un salvataggio dell‘Irlanda: «Non 
solleciteremo alcun aiuto finanziario perchè siamo totalmente coperti fino alla metà 
dell‘anno prossimo». Insomma, per le autorità irlandesi non bisogna cedere agli attacchi di 
panico, anche perchè Dublino sta decidendo tagli senza precedenti per riportare i conti 
sotto controllo. Una posizione che il ministro delle finanze, Brian Lenihan, ha ribadito ai 
colleghi della zona euro, spiegando come quello che l‘Irlanda vuole è solo un sostegno per 
rafforzare la stabilità del proprio sistema bancario.  
Non a caso in queste ore Commissione Ue, Bce ed Fmi stanno lavorando in questa 
direzione, come confermato dal commissario Rehn. Nel caso in cui invece l‘Irlanda e altri 
Stati si decidessero a chiedere un aiuto a tutto campo, la rete anticrisi messo a punto nel 
maggio scorso èpronta a scattare. È in grado di mobilitare fino a 750 miliardi di euro. Ad 
essere attivato inizialmente potrebbe essere il fondo Ue da 60 miliardi di euro, su proposta 
della Commissione europea. In un secondo momento potrebbe poi intervenire lo European 
financial stability facility (Efsf), il cosiddetto Fondo salva-Stati basato in Lussemburgo e 



con una dote di 440 miliardi di euro. Possibile anche un intervento dell‘Fmi, previsto fino a 
250 miliardi di euro. 
 
 
LA STAMPA 
Il partito che non fa più sognare  
LUIGI LA SPINA  
L‘analisi della sconfitta era uno dei più classici strumenti di autoconsolazione, ma anche di 
autoconservazione della sinistra italiana. Partiva da una spietata ricognizione dei sintomi 
sociali non avvertiti e non rappresentati, ma si concludeva immancabilmente con 
l‘incrollabile sicurezza della vittoria finale. L‘affanno e lo sgomento con i quali il gruppo 
dirigente del Pd cerca di capire perché i suoi candidati ufficiali finiscano puntualmente 
perdenti alle primarie dimostra come di quella tradizione si siano perse le due 
fondamentali caratteristiche: la comprensione della realtà e, soprattutto, la fiducia in una 
immediata riscossa. 
Le risposte a quella angosciosa domanda, così, offrono verità parziali, contraddittorie, 
perché smentite, magari, dalla consultazione successiva e, comunque, mai in grado di 
cogliere una motivazione di fondo, sostanzialmente unitaria. 
Se vince il fiorentino outsider Renzi, il merito è dell‘età. Se trionfa il pugliese Vendola, il 
motivo è suggerito dalla ribellione alle indicazioni centralistiche della burocrazia romana 
del Pd. Se il milanese Boeri è sconfitto è perché alla primarie vanno a votare gli elettori più 
radicali. 
La confusione delle spiegazioni produce, naturalmente, un florilegio di ricette tutte lontane 
dalle motivazioni per cui l‘elettorato di centrosinistra esprime il suo distacco, il suo disagio, 
la sua protesta, persino la sua rabbia contro la dirigenza Pd. Ci si preoccupa perché la 
scelta di candidati che provengono dall‘ala più radicale dello schieramento renderebbe più 
difficile l‘apporto di consensi moderati, senza i quali si vincono le primarie, ma si perdono 
le elezioni. Si imputa al Pd il presunto fallimento della fusione tra la sinistra cattolica e 
quella postcomunista e si parla di una crisi di identità di quel partito. Si comincia a 
scaricare sul segretario tutte le colpe, in vista del prossimo, destinato alla triste sorte del 
suo predecessore. 
Il difetto di tutte queste diagnosi e delle conseguenti terapie è sempre lo stesso: l‘ottica. Lo 
sguardo è costantemente rivolto alle alleanze parlamentari più opportune, alle vecchie 
ideologie di provenienza dei dirigenti e alle loro lotte interne che necessitano di scaricare 
le responsabilità sulle altre componenti di quel partito, alle colpe del vertice, di volta in 
volta troppo socialdemocratico o troppo moderato, poco radicale o poco riformista. 
Basterebbe, invece, allontanare quello sguardo fuori da sé, smetterla con i vecchi schemi 
di una vecchia politica, cercare di capire come funziona, oggi, quella nuova e, soprattutto, 
domandarsi che cosa cerchino disperatamente gli elettori potenziali del centrosinistra, 
trovandola quasi mai nel Pd. 
Eppure, è una scoperta abbastanza semplice. Caduto il sogno dell‘ideologia, quella che 
alimentava le speranze di cambiamento, la fiducia nel futuro, un ancoraggio solido di valori 
in cui credere, quel popolo ha bisogno di qualcosa che la sostituisca e di persone che, con 
l‘esempio della loro vita, possano restituire l‘entusiasmo, la voglia di partecipare a una 
lotta, la passione per un impegno civile, prima ancora che politico. 
Il Pd, dal suo travagliato parto in poi, ha offerto altro. Innanzi tutto, un sostanziale 
messaggio di conservazione, del tutto contraddittorio rispetto allo spirito di un partito di 
sinistra, che dovrebbe fare del cambiamento la sua bandiera. Conservare la Costituzione 
è certamente un bene, perché racchiude valori tuttora validi. Ma non può essere un 
manifesto mobilitante, poiché, al di là dei grandi principi, si possono adeguare le forme alle 
esigenze di una moderna democrazia. E‘ giusto conservare le tutele sociali, ma come si 



può pretendere di rispondere, con un vecchio Welfare che aiuta solo gli occupati, alle 
esigenze dei giovani che non trovano lavoro o lo trovano solo a un insostenibile costo di 
precarietà? Perché dare sempre l‘impressione di opporsi a qualsiasi mutamento nella 
scuola, nell‘università, negli uffici pubblici? 
Non dice nulla, alla dirigenza Pd, il grande successo della trasmissione tv di Fazio e 
Saviano? Perché, nonostante un certo sdolcinato buonismo e l‘abuso di retorica, tanti 
italiani si sentono rincuorati da chi gli dice che la criminalità organizzata può essere 
sconfitta, se non si ha paura; che i meritevoli, anche se poveri, possono aver successo e 
che il mutamento è possibile, solo se lo si vuole? Insomma, da chi ridà un sogno perduto 
al suo popolo e non crede che alla sinistra basti il cinismo di vincere le elezioni con 
qualsiasi alleato, a qualsiasi prezzo. 
Ecco perché non c‘entra nulla il riformismo o il radicalismo, il riferimento al cattolicesimo o 
al tardomarxismo, il gioco delle cordate correntizie o la voglia di sconfiggere il segretario di 
giornata. Gli elettori delle primarie fanno vincere Renzi, Vendola, Pisapia perché sono in 
cerca di figure che accendano una speranza di cambiamento e che offrano un progetto di 
futuro che riscaldi anche il cuore. Perché, nella politica di oggi, l‘emozione conta come la 
ragione. Del resto, con tutti i limiti che conosciamo, non si può dimenticare che Veltroni, a 
Torino, nel famoso discorso al Lingotto, seppe far intravedere un programma accattivante, 
capace di attirare molto interesse, se non entusiasmo. Tanto è vero che il risultato 
elettorale fu tutt‘altro che disprezzabile, pur scontando le delusioni di una travagliatissima 
esperienza governativa. 
Nanni Moretti, circa dieci anni fa, preconizzava una sicura sconfitta elettorale del 
centrosinistra, se l‘antenato del Pd non avesse radicalmente cambiato tutta la sua 
dirigenza. Sbagliava, perché non sempre è andata così. Ma aveva ragione quando 
pensava che quello schieramento avrebbe perso magari non i voti della sua gente, ma le 
loro anime. 
 
 
LA STAMPA 
Gli 80 anni del Padrino  
che non cede  
FRANCESCO LA LICATA  
 Alla non più verde età di 80 anni, compiuti ieri sotto il segno dello Scorpione, don Totò 
Riina si ritrova a essere un boss tutt‘altro che «pensionato». E, se bisogna dar credito alle 
notizie «de relato» che lo riguardano, continua a essere un capo per nulla fiaccato da 17 
anni trascorsi in isolamento, con una vita scandita dalle regole imposte dal regime 
carcerario duro, il famigerato «41 bis». Ma don Totò è mafioso per scelta e per fede. 
E dunque, sa benissimo che questo è il prezzo che deve pagare per le colpe «sue» e 
dell‘intera organizzazione. Lui è il capo e l‘unica maniera per alleggerire la sua posizione 
(è sepolto da mille ergastoli) sarebbe quella di intraprendere l‘improbabile strada della 
collaborazione. Parola che lo fa inorridire solo a sentirla pronunciare ai magistrati che, di 
tanto in tanto, provano a «toccargli il polso» andandolo a trovare nella sua cella del 
carcere di Opera, a Milano. 
Allora non gli rimane altro da fare che sedere immobile sulla sedia della saletta dove 
avviene il collegamento in teleconferenza durante i suoi numerosi processi e gestire le 
poche possibilità di comunicazione con l‘esterno. Così ci ha abituati, don Totò: lo sguardo 
fisso, i muscoli della faccia come paralizzati, le mani intrecciate quasi a sottolineare lo 
sforzo della concentrazione per non perdere il filo della faticosa lingua giudiziaria che lo 
riguarda. Certo, ogni tanto gli scappa la calma e così si aggrappa al telefono e chiede di 
parlare con gli avvocati. 



Da 17 anni fa questa vita di re in esilio. Ovviamente non ha più le prerogative che gli 
venivano garantite dalla facile latitanza di un tempo. Non sta molto bene in salute e ogni 
mattina deve ingoiare le pillole che proteggono le sue coronarie. Poi indossa i soliti abiti di 
uomo di campagna, lana e velluto quasi sempre, e attende l‘ora che gli permette di 
lasciare la cella. Fino a qualche tempo fa era sorto il problema di affiancargli qualcuno che 
potesse anche aiutarlo, viste le sue condizioni di salute, nelle incombenze più faticose. Nel 
dubbio che tale precauzione si potesse rivelare una falla del cordone sanitario eretto per 
impedirgli di comunicare con il suo «popolo», è stato scelto un compagno di cella 
nordafricano che non parla neppure bene l‘italiano. Un destino che perseguita don Totò, 
quello di non poter comunicare. Basti pensare che i primi anni di isolamento all‘Asinara il 
boss li trascorse sorvegliato notte e giorno dalla luce artificiale (spenta neppure di notte) e 
da agenti di custodia sardi che gli parlavano nel loro, incomprensibile, dialetto. 
Eppure non si muove di un millimetro, il capo di Cosa nostra. Anzi, proprio nella fase più 
confusa delle indagini sulle sue «gesta» (le stragi del ‘92 e del ‘93), proprio nel momento 
in cui il «coinvolgimento istituzionale» nello stragismo mafioso sembra aver riaperto una 
discussione dolorosa e difficile, don Totò tenta di accreditarsi come «vittima sacrificale» di 
una congiura politica che tenta di «scaricare sulle mie spalle ogni responsabilità». 
Per la verità non è, questo, un atteggiamento inedito. Già qualche anno fa, quando 
Massimo Ciancimino raccontò ai magistrati la storia della «trattativa» e rivelò l‘esistenza 
del «papello» definendolo come «l‘elenco delle richieste di Riina allo Stato per far cessare 
le stragi», già allora il padrino si alzò dalla sedia per dire: «Perché non interrogate il figlio 
di Ciancimino?». Venerdì sarà accontentato. Don Totò «collegato» da Opera e Massimo 
Ciancimino in aula a Palermo: il palcoscenico non sarà quello delle stragi ma quello di un 
processo che va avanti da 40 anni. Sarà la Corte d‘Assise del dibattimento per il sequestro 
e l‘assassinio (1970) del giornalista de L‘Ora Mauro De Mauro a interrogare Massimo 
Ciancimino. Riina è l‘unico imputato, accusato di quell‘omicidio. Il giovane testimone, 
invece, risponderà sui particolari descritti dal padre in un appunto, consegnato qualche 
settimana fa da Massimo, in cui parlava del delitto De Mauro, collegandolo all‘omicidio del 
procuratore Pietro Scaglione, all‘attività dei cugini esattori Nino e Ignazio Salvo e alla 
figura dell‘avvocato Vito Guarrasi. 
Interverrà Riina? È molto improbabile che il vecchio boss resista alla tentazione di 
interloquire, per metterlo in difficoltà, con Massimo Ciancimino. Ed è naturale che tenterà 
di spostare l‘attenzione sull‘aspetto «politico» dei misteri siciliani. Il padrino, d‘altra parte, 
questa «vocazione» l‘ha manifestata «minacciando» la stesura di un memoriale. Come nel 
caso di Salvatore Giuliano. A proposito del bandito di Montelepre, anch‘esso tornato 
improvvisamente di moda: la procura di Palermo ha riaperto le indagini scrutando anche 
nel passato remoto di Riina. Che al figlio Giovanni confida: «Mi volevano distruggere, ma 
io sono ancora qua, e mi sento forte». 
  
 
LA STAMPA 
"La colonna Infame"  
e i problemi attuali  
FRANZO GRANDE STEVENS  
 Un‘importante Casa editrice ripropone per i licei la lettura de «La Colonna Infame» di 
Alessandro Manzoni. Com‘è noto, nella Milano spagnola del ‗600 taluno attribuì la causa 
dell‘immane flagello della peste a due persone che, per prime, l‘avrebbero diffuso 
spalmando un unguento sulle porte delle case. La credenza si diffuse, gli «untori» furono 
accusati, incarcerati, torturati finché, come si voleva che facessero, si confessarono 
colpevoli, condannati a morte, la loro casa rasa al suolo ed al suo posto eretta la «colonna 
infame». 



La rilettura dell‘opera manzoniana rende pensosi. Perché molti dei problemi che essa 
mette in luce continuano ad essere attuali. 
Le garanzie del processo, la tortura quale mezzo per formare la prova, l‘influenza 
determinante dell‘opinione pubblica sulla conduzione e l‘esito del processo, la pena di 
morte (persino con lapidazione) fra le sanzioni irrogabili: sono tutte questioni tremende da 
affrontare, che sappiamo non risolte unanimemente e completamente nel mondo di oggi. 
Eppure si tratta di questioni che riguardano i diritti fondamentali dell‘Uomo, quelli indicati e 
protetti da Convenzioni internazionali. Per quel che ci riguarda dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell‘Uomo approvata dalle Nazioni Unite nel ‗48, dalla Convenzione 
Europea per la salvaguardia dei diritti dell‘Uomo e delle libertà fondamentali del ‗50, dalla 
nostra Costituzione in vigore dal ‗48. 
La tortura è ovviamente bandita (artt. 5 Dichiarazione, 3 Convenzione e 13 n. 4 
Costituzione). Ma è sempre così da parte degli Stati che hanno sottoscritto le Convenzioni 
internazionali? Non solo i noti casi eclatanti (ad esempio Abu Ghraib, Guantanamo ecc.) 
ma l‘adozione, meno appariscente ma diffusa, dell‘uso della carcerazione preventiva (che 
non è una sanzione ma deve essere soltanto una precauzione) utilizzata per indurre un 
accusato a parlare: non può assumere le caratteristiche di una forma di tortura? Purtroppo 
l‘adozione di questo strumento a questi fini è un dato di fatto; ammesso, talora, persino da 
magistrati. 
E tenuto conto anche delle condizioni delle carceri italiane, non può consistere in una 
forma di tortura? L‘opinione pubblica, ai tempi de «La Colonna Infame», fu formata da 
varie componenti: il desiderio diffuso di trovare un colpevole del tremendo flagello della 
peste, il senso di colpa di chi temeva di poter essere accusato di negligenza, 
l‘atteggiamento ed il racconto di invasati che, quand‘anche in buona fede, trovarono 
terreno facile come imbonitori, la mancanza nei giudici di quel coraggio che dovrebbe 
sempre avere chi amministra la giustizia, i quali finirono con il mostrarsi anch‘essi convinti 
di quelle gravi calunnie. E così l‘opinione pubblica si rafforzò, si convinse ed in queste 
condizioni, come diceva Pindaro «la moltitudine ha cieco il cuore». 
Ora la diffusione e la potenza degli attuali mezzi di informazione ha ampliato a dimensioni 
neppure immaginabili l‘eco dell‘opinione pubblica che essi esprimono e formano. Nella 
stessa misura, quindi, s‘è ampliata la loro influenza nella soluzione di importanti questioni 
giuridiche o procedimenti giudiziari e bisogna tenere conto - e che conto! - di questo nuovo 
elemento da parte di chi opera nel campo della giustizia. 
Il processo, all‘epoca della «Colonna Infame» non aveva quelle garanzie ora riconosciute 
dai Trattati Internazionali (artt. 10 e 11 della Dichiarazione, art. 6 della Convenzione, ecc.) 
e dalla nostra Costituzione (art. 111). 
La «tortura» come misura per raggiungere la prova della colpevolezza era ammessa 
senza eccezioni di sorta (anche nei Tribunali dell‘Inquisizione) mentre è vietata oggi, come 
s‘è visto dalle norme generalmente vigenti che inoltre garantiscono il contraddittorio, la 
terzietà del Giudice, la possibilità di ottenere più controllo della decisione ricorrendo a 
giudici superiori ecc. 
Tuttavia, come s‘è detto, va riconosciuta l‘influenza che ha nel processo e quindi nella 
decisione l‘opinione espressa o formatasi con lo strumento dei mezzi di informazione 
moderni. 
E va anche indicata fra le garanzie quella del diritto al difensore che, però, ha anche in 
casi particolari e fortunatamente eccezionali, un risvolto tutt‘altro che garantista. 
Nei casi, infatti, di c.d. «processi di rottura», quelli cioè in cui gli imputati «rompono» con 
l‘Ordinamento vigente e lo rifiutano e perciò non nominano difensori, è obbligatorio 
assicurare loro un avvocato «d‘ufficio». Questi, ovviamente, appartiene proprio al sistema 
ordinamentale contestato ed è perciò che in questi tipi di processo l‘avvocato «d‘ufficio» 
obbligatorio è, ovviamente, anch‘esso contestato dagli imputati. E talora a ragione: ad 



esempio nel processo di Burgos, durante il regime franchista, furono nominati avvocati 
(ufficiali militari) d‘ufficio e così, in anticipo, anche eventuali loro sostituti. 
La nostra Costituzione non regola espressamente e direttamente la questione ma richiama 
come norme costituzionali (art. 117) i Trattati internazionali fra i quali la citata Convenzione 
Europea che (art. 6) riconosce all‘imputato anche il diritto di difendersi personalmente. 
La questione si pose dinanzi ad una Corte canadese che la risolse chiamando un 
eminente avvocato a fare da «amicus curiae» (garante della correttezza del procedimento) 
e fu sollevata dagli avvocati torinesi nel noto processo del 1977 c.d. delle Brigate Rosse 
che avevano rifiutato l‘Ordinamento e quindi anche la difesa obbligatoria d‘ufficio. Gli 
avvocati torinesi nominati d‘ufficio, non ritennero di poter offendere gli imputati svilendo o 
contestando la loro posizione ideologica (così offendendoli e non difendendoli) o la loro 
capacità mentale, dando così prova di intolleranza o dello stesso loro fanatismo, ma 
sostennero il diritto degli imputati all‘«autodifesa». Sulle prime l‘eccezione non fu accolta 
ma in seguito, in sedi giudiziarie più alte, fu riconosciuta e così si garantì ad un tempo il 
rispetto dell‘Ordinamento e la completa libertà di un imputato di scegliersi il modo e le 
ragioni della sua difesa. S‘è visto pure da questi brevi cenni, come sia utile la rilettura 
dell‘opera del Manzoni che «il forte animo accende» per meditare sulla situazione attuale 
che, pur nella grande diversità, pone problemi non dissimili e comunque non meno 
importanti di quelli della caccia agli «untori» della peste. Caccia che condusse alla loro 
ingiusta condanna a morte e più grave apparve al Manzoni la responsabilità di chi la 
decise e di chi, pur se illuminista di grandi aperture mentali (come Verri, Giannone ecc.), si 
mostrò sì intransigente con la «tortura» - da esecrare senza riserve - ma non altrettanto 
con i giudici e tutti coloro che la consentirono. 
 
  
LA STAMPA 
Marchionne sulla crisi di governo:  
"Servono certezze e stabilità" 
LOS ANGELES - «Abbiamo una crisi che è possibile? O ce l‘abbiamo non ce l‘abbiamo. 
Una possibile crisi di governo? È questo il problema. Non è un bel modo per gestire il 
paese. La mancanza di chiarezza è quello che innervosisce il mondo intero. Le persone 
serie queste cose non le fanno». Lo ha detto l‘amministratore delegato di Fiat Sergio 
Marchionne, sottolineando che l‘instabilita «non aiuta».  
A Los Angeles, dove ha inauguratop il concessionario Chrysler, ha aggiunto sulla 
situazione politica italiana: «Noi abbiamo bisogno di stabilità per fare le cose. L‘instabilità 
non aiuta né a livello di clientela né a livello di gestione industriale del paese. Abbiamo 
bisogno di certezze», ha aggiunto. 
Marchionne ha osserto che «l‘instabilità politica in Europa non aiuta. Non è un problema 
solo italiano, ma europeo. È una situazione non facile che va impattare anche 
sull‘atteggiamento dei consumatori e dei clienti - osserva -. Si è visto benissimo l‘impatto 
sul livello occupazionale in Italia. A Mirafiori e in altri impianti ho sempre detto che 
avremmo adeguato la produzione alla domanda. C‘è un problema di sovracapacità. 
Nessun produttore europeo sta guadagnando soldi».  
Tornando al comparto industriale, «il mercato dell‘auto italiano sta uscendo da un periodo 
di incentivi: l‘avevo detto dall‘inizio dell‘anno e non mi sorprende. Il mercato sta cercando 
di ritrovare l‘equilibrio. L‘aver drogato il mercato per 24 mesi e poi aver staccato la spina, 
fa tornare tutto alla normalità anche se - aggiunge Marcchionne - ci vorrà del tempo: ci 
saranno 12 mesi di inferno. Fino a marzo ci siamo portati dietro i buoni risultati del 2009, 
poi è finita la cuccagna: adesso ci facciamo 9 mesi del 2010 e i primi 3 del 2011 d‘inferno 
e l‘instabilità non aiuta». 



Il concessionario, situato a Downtown a Los Angeles, è stato inaugurato con una grande 
festa oggi a Los Angeles, coronata da una grande torta a forma di 500 rossa. Quattro piani 
e un‘area unica e riservata per ogni marchio del gruppo Chrysler, inclusa la Fiat. Nelle 
prossime ore si aprirà il Salone dell‘Auto di Los Angeles, durante il quale verrà presentata 
ufficialmente la 500 americana che segnerà il ritorno di Fiat negli Stati Uniti dopo 27 anni 
di assenza.  
Rispondendo ai giornalisti, Marchionne ha spiegato anche che «Alfa Romeo non è in 
vendita». Ma certo «se mi offrissero un assegno da 20 miliardi mi siederei al tavolo, ci 
penserei». Ha aggiunto che «Non ho mai detto che avremmo fuso» Fiat e Chrysler. Infine, 
ha ribadito che Chrysler pensa all‘Ipo nel 2011: l‘initial public offering (Ipo) di General 
Motors «ci incoraggia, mi fa solo sentire meglio».  
 
 
LA STAMPA 
La lista di "Ft" sulle donne più potenti 
Una sola italiana: Emma Marcegaglia 
Indra Nooyi, amministratore delegato della PepsiCo, si conferma la donna più potente nel 
mondo degli affari, seguita da Andrea Jung del gruppo di cosmetici Avon Products, da 
Guler Sabanci del Sabanci Group e da Irene Rosenfeld della Kraft Foods. L‘unica italiana 
presente nella lista stilata dal Financial Times è Emma Marcegaglia, numero uno del 
gruppo Marcegaglia e Presidente della Confindustria italiana, piazzata al 29esimo posto.  
«Sempre più donne siedono oggi nei consigli di amministrazione delle aziende di tutto il 
mondo - scrive il Ft - visti gli ostacoli che molte hanno dovuto superare per raggiungere 
posizioni chiave e vista la differenza che la loro presenza sta già facendo nel mondo degli 
affari, solo il loro successo è motivo di festeggiamento. Allo stesso tempo, la loro 
importanza alimenta le aspirazioni di milioni di donne e ragazze che si vedono come future 
leader». Tuttavia, aggiunge il quotidiano, bisogna «tenere a mente che in un mondo 
dominato da dirigenti maschi, le amministratrici delegate della nostra lista rappresentano 
una minoranza all‘avanguardia». Unica italiana della lista, Emma Marcegaglia è «la prima 
donna a ricoprire l‘incarico» di Presidente della Confindustria nei suoi 100 anni di storia ed 
è stata «una aperta critica del governo di Silvio Berlusconi, chiedendo riforme politiche ed 
economiche». Come altre donne nella lista, aggiunge il Ft, il Presidente della Confindustria 
italiana afferma che la «sua migliore qualità manageriale è saper scegliere le persone 
giuste». Il Ft evidenzia quindi l‘ascesa della Cina, con Dong Mingzhu della Gree Electic 
piazzata al quinto posto, Cheung Yan della Nine Dragons Papar al nono, e Wu Yajun, una 
delle donne più ricche della Cina, al 47esimo posto. Le 50 donne sono scelte in base alla 
durata e ai risultati ottenuti nel loro incarico; il giudizio viene espresso tenendo conto di 
diversi fattori, tra cui dati biografici, grandezza e complessità dell‘azienda e ambito 
competitivo. 
 
 
LA STAMPA 
Haiti in ginocchio, emergenza colera 
Accuse all'Onu: "Siete voi gli untori" 
NEW YORK - Dal fronte della lotta al colera in Haiti è giunto oggi un ennesimo bilancio 
allarmante. I morti sono ormai 1.034: nuovi dati che giungono 24 ore dopo le proteste anti-
Onu di ieri, che hanno fatto due morti e numerosi feriti, mentre si avvicina l‘appuntamento 
elettorale del 28 novembre prossimo. E anche oggi ci sono stati proteste in due città, a 
Cap-Haitien e a Hinche.  
Ad aggiornare i dati della devastante epidemia è stato, come ormai dalla fine di ottobre 
dopo i primi contagi per la malattia, il ministero alla salute. I ricoveri negli ospedali sono 



pari a 16.799 ricoveri, ovvero 2.157 pi— del precedente bilancio. Nella sovraffollata e 
impoverita capitale Port-au-Prince, intanto, i morti sono arrivati a 38, contro i 27 dell‘ultimo 
bollettino. E proprio su Port-au-Prince, oltre che su altri centri abitati del paese, sono 
puntati i riflettori di Medici Senza Frontiere, il cui responsabile in loco, Stefano Zannini, 
precisa all‘ANSA che ormai ci sono «oltre 200 casi ogni giorno. Il numero dei decessi è 
però in calo, grazie al miglioramento della risposta all‘emergenza. La situazione è ora 
particolarmente drammatica a Cità Soleil, un quartiere a nord di Port-Au-Prince molto 
povero e violento».  
Sul terreno, oggi la situazione è stata più calma di ieri, anche se in alcune strade di Cap-
Haitien (nord, secondo città del paese) e Hinche (centro) dimostranti hanno eretto 
barricate con pneumatici bruciati, in un clima che comunque rimane pesante. «La 
situazione è sotto controllo, ma è anche molto volatile», ha riferito Vincenzo Pugliese, 
portavoce della missione delle Nazioni Unite ad Haiti, dopo le proteste anti-Onu, nei quali 
sono morti due uomini. Nel ricostruire la dinamica di quanto successo ieri, Pugliese non 
dubita nel definire «orchestrati» i disordini, in vista delle elezioni (presidenziali e 
legislative) in programma il 28 novembre. Ad Haitì, come è avvenuto d‘altra parte più volte 
nella storia del paese, c‘è chi soffia sul fuoco per far saltare l‘appuntamento con le urne. 
Lo stesso Pugliese respinge d‘altra parte le accuse mosse ormai da giorni contro il 
contingente nepalese - circa 430 uomini, su un totale di più di 8 mila effettivi - della 
Minustah, responsabile - secondo alcune fonti - di aver ‘importatò dall‘Asia l‘epidemia del 
colera. «Prima della loro partenza dal Nepal sono stati fatti dei test, e hanno dati tutti 
negativi». Non è quindi provato un nesso "nepalesi-virus", conclude il funzionario Onu, 
rilevando che «i dati e test relativi al problema sono nelle mani degli scienziati». 
  
 
LA STAMPA 
Congo: quale futuro per i giovani e i soldati-bambini?   
 DI CHLOE CHRISTMAN, TRADOTTO DA LAURA DIEL  
 Sono da poco tornata da un viaggio di otto giorni a Goma e Bukavu, la mia prima visita 
nella Repubblica Democratica del Congo. C‘è molto su cui riflettere, ma voglio sottolineare 
un aspetto che mi ha particolarmente colpita. Tutto è cominciato con la visita a un centro 
di reintegrazione per soldati-bambini a Bukavu, ma si rifà a una questione di più ampio 
respiro: se riteniamo che i giovani siano il nostro futuro, quale sarà il futuro del Congo 
orientale?  
Quasi la metà della popolazione congolese ha meno di 14 anni, ciò significa che nella 
regione orientale del Paese ci sono milioni di giovani che stanno crescendo in un ambiente 
intriso di violenza. Si stima a oltre 800.000 il numero degli orfani a causa delle violenze e 
annesse conseguenze, quali assassini, malattie, carestie, famiglie divise da gruppi armati 
e rampanti epidemie di HIV/AIDS. Migliaia di bambini crescono nei campi profughii interni, 
innumerevoli soldati-bambini vengono reclutati dalle varie fazioni, mentre tra le vittime di 
violenze sessuali ci sono persino bambini di appena due anni e ho incontrato un ragazzino 
che ha perso una gamba per essere inciampato su una granata. 
Tutti i giovani nel Congo orientale sono toccati in un modo o in un altro da questo conflitto, 
pur mostrano un‘energia e una speranza incredibili. Ma cosa succede a quanti vengono 
espulsi dalla scuola perché impossibilitati a pagare le rette scolastiche, a quanti non 
ricevono sostegno psicologico dopo aver assistito alle violenze subite dalla propria 
famiglia o non riescono a trovare lavoro? Quali alternative concrete esistono oltre ad 
arruolarsi in un gruppo armato? 
Come mi ha detto un leader della comunità a Bukavu, ―Potrei continuare a parlare tutta la 
notte dei problemi che devono affrontare i nostri giovani.‖ 



Nonostante la miriade di difficoltà che si trovano a fronteggiare i ragazzi di questa regione, 
ho trovato molta speranza in un centro di transizione per ex soldati-bambini a Bukavu. Si 
tratta di uno dei 35 ccentri attivi nella provincia del Kivu-Sud ed è gestito da 
un‘organizzazione chiamata BVES, che fornisce assistenza e sostegno psicologico, 
nonché formazione professionale eistruzione per aiutare questi ragazzi a reintegrarsi nella 
vita civile. Gli ex soldati-bambini sono tutti adolescenti che hanno trascorso una parte 
significativa della propria gioventù, a volte partendo da cinque o sei anni prima di diventare 
14enni, sotto il comando di una qualche milizia locale. 
La sera in cui ho visitato il centro mancava l‘elettricità. Mi sono seduta con 40 ex soldati-
bambini intorno a una lanterna e ho ascoltato le loro aspettative per il futuro. Nel centro si 
respirava una sensazione di comunalità e speranza: è stata una delle esperienze più 
incoraggianti e costruttive del mio viaggio e sono stata contagiata dal cameratismo e dalla 
vitalità di tutto il gruppo. Le loro storie non mi hanno lasciato desolata, al contrario, ho 
tratto ispirazione dalla forza con cui cercano di superare gli immensi ostacoli che devono 
affrontare. Tanti di loro lottano contro la tossicodipendenza o i terribili traumi psicologici 
subìti, e parecchi sono tornati alla vita civile senza poter localizzare le proprie famiglie -- 
ma stanno tutti lavorando per voltare pagina. 
Mi ha colpito come ciascuno di loro rappresenti in realtà una molteplicità di vite salvate. 
Togliendo un soldato-bambino da una fazione armata, si salvano anche tutte le persone 
che avrebbe potuto uccidere o terrorizzare; e lui stesso, a sua volta vittima di violenza, 
riceve una seconda opportunità nella vita. 
Dal gennaio scorso, solo nel centro di Bukavu sono stati accolti 350 ex soldati-bambini, 
provenienti dai numerosi gruppi ribelli della regione, incluse le Forze Democratiche per la 
Liberazione del Ruanda (FDLR), i Mai-Mai e l‘esercito congolese. Quanti riescono a 
entrare nei centri di transizione rappresentano solo una piccola parte di tutti i soldati-
bambini presenti nel Congo orientale -- rendendo ancora più fastidioso e sorprendente il 
fatto che recentemente il Presidente Usa Obama abbia chiuso un occhio sull‘arruolamento 
e l‘uso di soldati-bambini in Congo, in deroga a una sezione della legge sui bambini 
soldato, il Child Soldier Prevention Act. Eppure non mancano certo documenti a 
confermare la colpevolezza dell‘esercito congolese in abusi di massa dei diritti umani e i 
gli atti compiuti dai giovani dell'esercito regolare, non meno atroci di quelli che 
compirebbero sotto il comando delle milizie terroriste. 
Seduta in circolo con questi adolescenti, c'è venuto da ridere quando ho buttato lì che un 
giorno uno di loro sarebbe diventato il presidente del Congo e avrebbe dovuto ricordasi di 
me per darmi l‘opportunità di stringergli la mano. L'ho detto con convinzione – questi 
giovani sognano di avere altre opportunità oltre alla canna di un fucile, e ora sono fortunati 
perchè possono fare diverse scelte di vita, anzichè quella imposta loro da un qualche 
comandante dei ribelli. Ogni membro del gruppo ha parlato delle proprie speranze, 
chiedendomi poi di diffondere un messaggio qui negli Stati Uniti: «Ci sono ancora migliaia 
di soldati-bambini nei gruppi armati e il mondo non deve voltare loro le spalle. Non 
dimenticate gli altri, non dimenticate le ragazze prigioniere dei gruppi armati e tenute come 
―mogli‖. Siamo così grati per questa seconda opportunità che ci è stata concessa e 
auguriamo lo stesso a tutte le nostre sorelle e fratelli che si trovano ancora in quella 
situazione.» 
 Credo davvero che il modo migliore per ricordarsi di loro sia porre fine alle radici 
economiche della crisi. Ci saranno sempre degli ―altri‖ finché non ci sarà pace. È 
importante continuare a occuparsi delle cause all‘origine della violenza, facendo pressione 
sulla società e il governo statunitense affinché facciano qualcosa, ma mi domando cosa 
succederà ai giovani del Congo orientale e quale sarà il futuro a lungo termine del Paese. 
Non sono solo i soldati-bambini ad aver subìto gli effetti della violenza, ma un‘intera 
generazione, tra cui verranno comunque scelti dare i futuri leader nazionali. 



Durante il mio viaggio nel'area orientale della Repubblica Democratica del Congoho 
incontrato poche persone e organizzazioni che si occupano delle numerose difficoltà che 
devono affrontare i giovani. BVES (Bureau pour le Volontariat au service de l‘Enfance et 
de la Sante) e Yolé! Africa a Goma, che offre ai giovani un‘alternativa alla violenza con 
musica, danza e arte, sono alcune di queste iniziative centrate sulle necessità dei ragazzi-
soldato. Non so cosa succederà in futuro ai giovani del Congo, ma so che i giovani sono il 
futuro del Congo -- e se vogliamo davvero porre fine alla violenza e creare una pace 
sostenibile, è indispensabile iniziare a pensare a un'intera generazione che sta crescendo 
assistendo alla distruzione delle proprie famiglie e comunità per colpa di questo conflitto. 
 
 ............... 
 
REPUBBLICA 
L'italia del sottosuolo 
di BARBARA SPINELLI 
Sono settimane ormai che l'annuncio è nell'aria: il governo Berlusconi sta finendo, anzi è 
già finito. Il suo regno, la sua epoca, sono morti. È sempre lì sul palcoscenico, come nelle 
opere liriche dove le regine ci mettono un sacco di tempo a fare quel che cantano, ma il 
sipario dovrà pur cadere. Anche i giornali stranieri assistono al funerale, nei modi con cui 
da sempre osservano l'Italia: il feeling, scrive l'Economist, la sensazione, è che la 
commedia sia finita. Burlesquoni è un brutto scherzo di ieri. 
In realtà c'è poco da ridere, e il ventennio che abbiamo alle spalle è infinitamente più serio. 
Non siamo all'epilogo dei Pagliacci, e non basta un feeling per spodestare chi è sul trono 
non grazie a sentimenti ma a una macchina di guerra ben oleata. Per uscire dalla storia 
lunga che abbiamo vissuto  -  non 16 anni, ma un quarto di secolo che ha visto poteri nati 
antipolitici assumere poi il comando  -  bisogna, di questo potere, averne capito la forza, la 
stoffa, gli ingredienti. Non è un clown che si congeda, né l'antropologia dell'uomo solitario 
aiuta a capire. I misteri di un'opera sono nell'opera, non nell'autore, Proust lo sapeva: "Un 
libro è il prodotto di un io diverso da quello che manifestiamo nelle nostre abitudini, nella 
società, nei nostri vizi". Sicché è l'opera che va guardata in faccia, per liberarsene senza 
rompersi ancora una volta le ossa. 
Chi vagheggia governi tecnici o elezioni subito, a sinistra, parla di regime ma ne 
sottovaluta le risorse, la penetrazione dei cervelli. 
Un regime fondato sull'antipolitica - o meglio sulla sostituzione della politica con poteri 
estranei o ostili alla politica, anche malavitosi - può esser superato solo da chi è stato 
detronizzato. Nessun tecnico potrà resuscitare le istituzioni offese. Può farlo solo la 
politica, e solo se essa si dà del tempo prima del voto. Capire il regime vuol dire liberare 
quello che esso ha calpestato, e quindi non solo mutare la legge elettorale. Non è 
quest'ultima a rendere anomala l'Italia: se così fosse, basterebbe un gesto breve, secco. 
Quel che l'ha resa anomala è l'ascesa irresistibile di un uomo che fa politica come 
magnate mediatico. Berlusconi ha conquistato e retto il potere non malgrado il conflitto 
d'interessi, ma grazie ad esso. Il conflitto non è sabbia ma olio del suo ingranaggio, droga 
del suo carisma. La porcata più vera, anche se tabuizzata, è qui. La privatizzazione della 
politica e dei suoi simboli (non si governa più a Palazzo Chigi ma nel privato di Palazzo 
Grazioli) è divenuta la caratteristica dell'Italia. 
Proviamo allora a esaminare i passati decenni, oltre l'avventura iniziata nel '94. 
L'avventura è il risultato di un'opera vasta, finanziata torbidamente e cominciata con l'idea 
di una nuova pòlis, un'altra civiltà. Un progetto - è Confalonieri a dirlo - che "ha contribuito 
a cambiare il clima grigio e penitenziale degli anni '70, ed è stato un elemento di 
liberazione. Ha portato più America e più consumi, più allegria e meno bigottismo". Più 
America, consumi, allegria: la civiltà-modello per l'Italia divenne Milano2, una gated 



community abitata da consumatori ansiosi di proteggersi dal brutto mondo esterno, di 
sentirsi più liberi che cittadini. E al suo centro una televisione a circuito chiuso, che 
intrattenendo distrae, occulta, manipola: nel '74 si chiama Milano-2, diverrà l'impero 
Mediaset. Quando andrà al potere, il Cavaliere controllerà tutte le reti: le personali e le 
pubbliche.  
Tutto questo non è senza conseguenze: cadendo, il Premier non lascia dietro di sé una 
società sbriciolata. Il paese in briciole è stato da principio sua forza, sua linfa. Non si tratta 
di profittare di subitanei sbriciolamenti, ma di far capire agli italiani che su questo 
sfaldamento Berlusconi ha edificato la sua politica. Che su questo ha costruito: sul 
maciullamento delle menti, non sull'individualismo. Su un'Italia che somiglia all'Uomo del 
sottosuolo di Dostojevski: un'Italia che rifiuta di vedere la realtà; che "segue i propri 
capricci prendendoli per interessi"; che giudica intollerabile che 2+2 faccia 4. Un'Italia che 
"vive un freddo e disperato stato di mezza disperazione e mezza fede, contenta di 
rintanarsi nel sottosuolo". Un'Italia arrabbiata contro chiunque vorrebbe illuminarla (la 
stampa, o Marchionne, o i magistrati) così come l'America arrabbiata del Tea Party il cui 
ossessivo bersaglio è la stampa indipendente. 
Correggendo solo la legge elettorale si banalizza la patologia. Altre misure s'impongono, 
che permettano agli italiani di comprendere quanto sono stati intossicati. Esse riguardano 
il controllo di Berlusconi sull'informazione e il conflitto d'interessi. La profonda diffidenza 
verso una società bene informata (per Kant è l'essenza dei Lumi) caratterizza il suo 
regime. "Non leggete i giornali!" - "Non guardate certi programmi Tv!": ripete. Gli italiani 
devono restare nel sottosuolo, eternamente incattiviti. Altro che allegria. È sulla loro parte 
oscura, triste, che scommette. Qualsiasi governo che non si proponga di portar luce, di 
riequilibrare il mercato dell'informazione, fallirà. 
Per questo è importante un governo di alleanza costituzionale che raggiusti le istituzioni 
prima del voto, e un ruolo prioritario è riservato non solo a Fini ma alle opposizioni. Fini 
farà cadere il Premier ma l'intransigenza sul conflitto d'interessi spetta alla sinistra, 
nonostante gli ostacoli esistenti nel suo stesso seno. Del regime, infatti, il Pd non è 
incolpevole. Fu lui a consolidarlo con un patto preciso: la conquista di suoi spazi nella Rai, 
in cambio del potere mediatico del Cavaliere. Tutti hanno rovinato la tv, pur sapendo che il 
69,3 per cento degli italiani decide come votare guardandola (dati Censis). 
A partire dal momento in cui fu data a Berlusconi l'assicurazione che l'impero non sarebbe 
stato toccato, si è rinunciato a considerare anomali la sua ascesa, il conflitto d'interessi. E i 
responsabili sono tanti, a sinistra, cominciando da D'Alema quando assicurò, visitando 
Mediaset nel '96: "Non ci sarà nessun Day After, avremo la serenità per trovare intese. 
Mediaset è un patrimonio di tutta l'Italia". La verità l'ha detta Luciano Violante, il giorno che 
si discusse la legge Frattini sul conflitto d'interessi alla Camera, il 28-2-02: "L'on. 
Berlusconi sa per certo che gli è stata data la garanzia piena  -  non adesso, nel '94 
quando ci fu il cambio di governo  -  che non sarebbero state toccate le televisioni. Lo sa 
lui e lo sa l'on. Letta... Voi ci avete accusato nonostante non avessimo fatto la legge sul 
conflitto d'interessi e dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni... Durante i 
governi di centrosinistra il fatturato Mediaset è aumentato di 25 volte!". Il programma 
dell'Ulivo promise di eliminare conflitto e duopolio tv, nel '96. Non successe nulla. Nel 
luglio '96, la legge Maccanico ignorò la sentenza della Consulta (Fininvest deve scendere 
da tre a due tv). Lo stesso dicasi per l'indipendenza Rai. È il centrosinistra che blocca, 
nell'ultimo governo Prodi, i piani che la sganciano dal potere partitico. A luglio Bersani ha 
presentato un disegno di legge che chiede alla politica di "fare un passo indietro". Non è 
detto che nel Pd tutti lo sostengano. Una BBC italiana è invisa a tanti. 
Se davvero si vuol uscire dall'anomalia, è all'idea di Sylos Labini che urge tornare: 
all'ineleggibilità di chi è titolare di una concessione pubblica, secondo la legge del 30 
marzo '57. D'altronde non fu Sylos a dire che l'ineleggibilità è la sola soluzione. Il primo fu 



Confalonieri, il 25-6-2000 in un'intervista a Curzio Maltese sulla Repubblica. Sostiene 
Confalonieri che l'Italia, non essendo l'Inghilterra della Magna Charta, non può permettersi 
di applicare le proprie leggi. Forse perché il paese è sprezzato molto. Forse perché c'è chi 
lo ritiene incapace di uscire dal sottosuolo, dopo una generazione.  
 
 
LA REPUBBLICA 
La denuncia dell'agenzia Onu per il lavoro 
Su 10 che lavorano solo 2 hanno protezione 
Solo due persone su 10 hanno accesso ad una qualche forma di protezione sociale. La 
promessa del G20: la ripresa si fonda sull'occupazione e sul ripristino delle garanzie. La 
spesa per le diverse forme di tutela: assistenza sanitaria, previdenziale, sussidi di 
disoccupazione, assegni familiari e per la casa, ammonta al 17,2% del Pil globale 
concentrata nei paesi industrializzati 
di VITTORIO LONGHI,  SEUL -  Solo due persone su dieci, in età da lavoro, hanno 
accesso a una qualche forma di protezione sociale nel mondo. Anche se la crisi ha spinto 
molti paesi, compresi quelli in via di sviluppo, a intervenire con nuovi strumenti di tutela, 
sono ancora troppi i cittadini che non benficiano di assistenza, di previdenza o di sussidio. 
Concluso il summit di Seul, dove il G20 ha confermato che la strategia per la ripresa e per 
lo sviluppo deve essere fondata sull'occupazione e sulla protezione sociale, 
l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO 1) pubblica un nuovo rapporto sullo stato 
delle tutele ai tempi della crisi. 
 Gli stabilizzatori sociali. Proprio a Seul, il direttore generale dell'ILO, Juan Somavia, aveva 
definito "incoraggiante" il fatto che i Grandi avessero riconosciuto la sicurezza sociale non 
solo come un diritto umano, ma come un investimento necessario per una produttività più 
elevata e per una crescita duratura. Ma le cifre che emergono da questo rapporto dicono 
chiaramente che ci vogliono misure urgenti e più efficaci per compensare gli squilibri tra 
paesi ricchi, paesi poveri ed economie emergenti. Secondo i ricercatori, i programmi di 
sicurezza sociale contro le fasi recessive e contro il rischio di povertà cronica hanno la 
funzione di "insostituibili stabilizzatori", se assicurano mezzi di integrazione al reddito e 
aiutano a sostenere la domanda aggregata, senza incidere negativamente sulla crescita 
economica. L'ILO però avverte che i tagli alla spesa sociale adottati da molti governi e 
giustificati dalla necessità di contenere il deficit e il debito pubblico non danneggiano solo i 
beneficiari di quegli interventi, peggiorando le condizion di vita di un'ampia parte della 
popolazione, ma hanno l'effetto di rallentare e persino ritardare la piena ripresa 
economica.  
Poche pensioni e pochi sussidi. Attualmente, la spesa per le diverse forme di tutela 
sociale, dall'assistenza sanitaria a quella previdenziale, dai sussidi di disoccupazione agli 
assegni familiari e per la casa, ammonta al 17,2 per cento del Pil globale e la gran parte è 
concentrata nei paesi industrializzati. Il diritto alla pensione è sancito dalla legge 
mediamente per 40 cittadini economicamente attivi su cento, nel mondo, ma questo valore 
oscilla tra la quasi la totalità in Europa o negli Stati Uniti e neanche un terzo in Africa. Nella 
regione sub-sahariana, poi, solo il 5 per cento della popolazione attiva ha accesso alla 
previdenza, mentre nei paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia la cifra si 
attesta intorno al 20 per cento. Contro la crisi, molti paesi hanno erogato sussidi di 
disoccupazione, anche se a prevederli per legge sono stati solo 78 paesi sui 184 presi in 
esame. Ad esempio, nelle economie considerate "a reddito medio", come le Filippine, i 
sussidi sono stati estesi ampiamente, così come gli assegni "una tantum" dati con i 
programmi Bolsa Familia in Brasile e Oportunitades in Messico o, ancora, le borse sociali 
in Sudafrica e i nuovi sistemi di pensione universale creati appositamente in Namibia e 
Nepal.  



Più penalizzate le donne. Riguardo all'assistenza sanitaria, meno di un lavoratore su tre è 
coperto per legge da assicurazione contro gli infortuni o contro le malattie professionali e 
nei paesi più poveri le donne sono particolarmente penalizzate, soprattutto nelle aree 
rurali, visto che solo un terzo ha accesso ai servizi. Garantire la minima assistenza in 
questi paesi dovrebbe servire, attraverso il sostegno alla maternità, a limitare la mortalità 
delle madri, dei neonati e dei figli sotto ai cinque anni. Secondo l'Organizzazione mondiale 
della sanità, OMS, ogni anno ancora muoiono circa 11 milioni di bambini, mentre il numero 
delle madri che non superano la gravidanza è di 500 mila. Anche per questo motivo, 
insieme ad altre agenzie dell'Onu, dal 2003 l'ILO è impegnata in una campagna globale 
per la copertura universale della sicurezza sociale, nel tentativo di assicurare redditi 
minimi e condizioni di vita dignitosa anche nei paesi più poveri in cui lo stato sociale è 
pressoché inesistente.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Saviano: "La Lega dica perché tace 
sulla mafia infiltrata al Nord" 
Lo scrittore dopo le accuse di Maroni: "Inquietante, mi sfida come Sandokan. Se 
Berlusconi vuole venire a fare un elenco come gli altri, nessun problema. Il nostro 
successo? Un miracolo" 
di GOFFREDO DE MARCHIS 
 ROMA - "Un attacco del tutto immotivato". Roberto Saviano risponde al ministro 
dell'Interno Maroni che ha definito "infame" la ricostruzione sulle infiltrazioni di mafia in 
Lombardia, terra della Lega. "Vieni via con me", alla sua seconda puntata, ha registrato un 
pazzesco record di ascolti. "Un miracolo", dice Saviano e la sua voce si accende. Ma c'è 
anche la polemica frontale con il Carroccio. Maroni e lo scrittore si stimano. Ora forse 
meno. Soprattutto per colpa di un passaggio nelle dichiarazioni del titolare del Viminale. Lì 
dove sfida Saviano a ripetere le accuse di lunedì "guardandolo negli occhi". Dice Saviano: 
"Una frase che mi ha molto inquietato".  
Perché?  
"Mi ha ricordato un altro episodio. Su Repubblica scrissi una lettera a Sandokan 
Schiavone dopo l'arresto del figlio. Lo invitavo a pentirsi. L'avvocato di Schiavone mi 
rispose: voglio vedere se Saviano ha il coraggio di dire quelle cose guardando Sandokan 
negli occhi. Per la prima volta, da allora, ho riascoltato questa espressione. E sulla bocca 
del ministro dell'Interno certe parole sono davvero inquietanti".  
Si può accettare lo stesso la sfida di Maroni?  
"La mia risposta è: dove e quando vuole. Posso guardare negli occhi tutti". 
Quindi gli sarà concesso il diritto di replica?  
"Posso dire questo. Non so che trasmissione abbia visto Maroni. Io non ho fatto altro che 
raccontare l'inchiesta condotta dalla Boccassini e da Pignatone. Se il ministro deve 
appellarsi a qualcuno, lo faccia all'Antimafia. Ho segnalato che il politico leghista 
incontrato dal boss Pino Nieri non è stato arrestato. Ho raccontato che la penetrazione 
della 'ndrangheta a Milano è gigantesca. Ho citato un'intervista di Miglio, il Professùr come 
lo chiamavano loro, in cui si propone di costituzionalizzare la mafia. Ma ho riconosciuto il 
contrasto culturale di Maroni e della Lega, in particolare quella degli esordi, verso la 
criminalità organizzata. Ho dato atto al ministro di un'operatività vera nei confronti della 
camorra. Dopo di che, dire, a ogni blitz, "stiamo sconfiggendo le mafie" è un'ingenuità, una 
miopia".  
Anche la denuncia della politica contro i rom e contro gli immigrati era un duro attacco alla 
politica del Viminale.  



"Noi sogniamo un'Italia diversa. Ma non facciamo un programma politico, tantomeno una 
tribuna politica: è narrazione. Non cerco lo scontro ideologico, non sono entrato nel merito 
della vicenda politica. Certo, ho raccontato una storia dal mio punto di vista. La logica 
secondo cui si debba, in ogni occasione, dare spazio anche al punto di vista contrario è 
tutt'altro che democratica. In questo modo si cerca il litigio, non il racconto. Ciascuno ha la 
possibilità di rispondere nei propri spazi, il pluralismo è determinato dalle diverse voci".  
Non diceva che Maroni era uno dei migliori ministri dell'Interno degli ultimi anni?  
"L'ho visto al lavoro nel Casertano e mi è piaciuta la sua capacità operativa. Ma la mia 
analisi rimane la stessa. Continuo a criticare la serie di proclami ripetuti a ogni arresto. E 
critico il silenzio culturale sull'infiltrazione della mafia in Lombardia. È un problema cruciale 
che imprenditori e politici lombardi rimuovono perché non vogliono rinunciare ai capitali del 
narcotraffico investiti nella regione. Il mio compito è rompere questo silenzio".  
Maroni invece tace?  
"Si potrebbe fare molto di più anziché prendersela sempre con chi racconta. Si dovrebbe 
guardare i fatti, andare oltre, non limitarsi a tirare un sospiro di sollievo perché il 
consigliere regionale leghista non è stato arrestato. Chiedersi perché gli 'ndranghetisti 
cercano di interloquire con la Lega. Dire la verità, ossia che c'è un nord completamente 
infiltrato. Io voglio parlare anche a quella parte dell'elettorato leghista che si fa 
condizionare dai dirigenti e sembra vedere tutto il bene al Nord e tutto il male al Sud. Non 
è così. Far finta che la 'ndrangheta sia sporca quando spara e pulita quando investe è un 
problema enorme".  
Come spiega il clamoroso successo del programma?  
"Non sono un televisivo. Non so come questo miracolo avvenga. Fabio Fazio costruisce la 
grammatica della trasmissione, gran parte del merito è suo. Credo che a premiarci sia il 
pubblico giovane, la differenza vera la fanno loro"  
Fa piacere strappare spettatori al Grande fratello?  
"Sono contento che i giovani possano spostarsi su Raitre divertendosi e ascoltando delle 
storie. È la dimostrazione che si può rendere concreto il sogno di una tv diversa".  
Ci saranno politici il prossimo lunedì?  
"Credo di no".  
Berlusconi lo inviteresti?  
"Se vuol venire a fare un elenco come tutti gli altri, nessun problema".   
 
 
LA REPUBBLICA 
Via dal teatrino della televisione 
di CURZIO MALTESE 
 "Vieni via con me" era la più bella canzone italiana ed è ora il titolo di una trasmissione 
piena di difetti, come ha notato la critica laureata. Ma chi se ne frega. È un evento storico, 
segnala la morte del berlusconismo televisivo. 
Il prodromo, l'archetipo, l'ideologia, il fondamento degli ultimi vent'anni di politica. Un 
programma che batte il Grande Fratello non soltanto con uno strepitoso Benigni, che 
sarebbe comprensibile, ma con don Gallo e le storie dei rom o della 'ndrangheta 
dell'hinterland milanese, non è un fenomeno di costume, ma la spia di una svolta della 
società italiana.  
Il teatrino della televisione è l'antefatto del teatrino della politica, bersaglio preferito di 
Berlusconi. Nel bene o nel male, nel teatrino della politica stanno accadendo cose 
importanti e nuove, come la crisi finale del berlusconismo. Nel teatrino televisivo è invece 
tutto immobile da vent'anni, almeno all'apparenza. Il berlusconismo impera, dal Tg1 ai 
quiz, all'ultimo programma per casalinghe del mattino o del pomeriggio. Tutti i talk show, 
anche quelli alternativi e "contro", sono monopolizzati da una compagnia di giro formata al 



massimo da venti persone che campano negli studi congiunti Rai-Mediaset e trasmigrano 
da un canale all'altro, da Vespa a Santoro a Ballarò, formando un'unica marmellata. Dal 
punto di vista stilistico, non dei contenuti per carità, questo rende Annozero altrettanto 
bolsa di Porta a Porta. L'operaio in sciopero, la cittadinanza in rivolta, il disoccupato 
napoletano sono soltanto la scenografia esterna, le comparse di contorno 
dell'interminabile, incomprensibile e in definitivo inutile pollaio da studio.  
Il primo merito di "Vieni via con me" è di rompere questa rappresentazione. Non c'è 
teatrino. Si possono vedere e ascoltare davvero personaggi e temi espulsi da anni dalla 
televisione. Ligabue e i rom, Benigni e la laicità dello Stato, don Gallo e la prostituzione da 
strada, Paolo Rossi e l'immigrazione. Non a caso, i meno efficaci l'altra sera erano i 
temutissimi Fini e Bersani. La solita guerra censoria del berlusconismo è stavolta 
particolarmente grottesca e inefficace perché è chiaro a tutti, anche agli elettori del 
centrodestra, che "Vieni via con me" a differenza di altri programmi "proibiti" non conduce 
battaglie politiche, ma sociali. Ed è un'altra ragione per cui rappresenta un'oasi dal teatrino 
politico-televisivo.  
Non saprei neppure dire se è televisione nuova o vecchissima, post berlusconiana o 
magari pre berlusconiana, con sapori di Rai d'una volta, Barbato e Biagi, TvSette e "Non è 
mai troppo tardi". È piena di difetti, si diceva. Lenta, a tratti pedante, ossessionata dagli 
elenchi, politicamente troppo corretta. Roberto Saviano spiega la 'ndrangheta in 
Lombardia come il maestro Manzi spiegava la grammatica, in maniera quasi ingenua, che 
può far ridere i giornalisti che si occupano di questi argomenti da decenni. Ma siccome 
Saviano porta queste conoscenze da specialisti a nove milioni d'italiani, come con 
Gomorra a decine di milioni di lettori, siamo noi a far ridere. L'unica cosa che si può fare 
con Saviano è di ringraziarlo, volergli bene e proteggerlo con la popolarità dalla ferocia dei 
suoi nemici. Quelli con i kalashnikov e gli altri in doppiopetto. 
Roberto Maroni è un buon ministro degli interni, seriamente impegnato nella lotta alle 
mafie. Ma quando per amore di bandiera nega il dato storico dello sviluppo della 
'ndrangheta anche nella Lombardia leghista e rifiuta anche soltanto di discuterne, non 
diciamo d'indagare, si comporta da politicante da quattro soldi. 
Il successo di "Vieni via con me" va comunque oltre queste polemiche e i tentativi di 
censura. È l'epifania di un cambiamento negli umori del Paese. Con una tv di servizio 
pubblico da anni Settanta, il programma d'arte varia di Fazio e Saviano ha intercettato 
paradossalmente un bisogno di nuovi codici e linguaggi; ha ricondotto alla platea Rai un 
pubblico giovane e colto che da tempo aveva abbandonato disgustato le reti pubbliche per 
fuggire ovunque, da Mentana a Sky. È stata una piccola, imprevedibile rivoluzione 
televisiva. Dopo tanti anni, certo. Ma non è mai troppo tardi.   
 
 
LA REPUBBLICA 
Trentasei anni tra spie e depistaggi 
Il cuore nero della strategia della tensione 
Strage di Brescia del '74: cinque fasi istruttorie e otto di giudizio, ma nessuna condanna in 
via definitiva. Nel terzo processo, il cui primo grado si è concluso ieri, c'erano proprio le 
"veline" del Sid 
di BENEDETTA TOBAGI 
 La vicenda giudiziaria (lunga ormai 36 anni) relativa alla strage di Piazza della Loggia è 
un labirinto composto di 5 fasi istruttorie e 8 fasi di giudizio. Nessun colpevole è stato 
condannato in via definitiva, ma le sentenze hanno via via sedimentato un patrimonio di 
conoscenza circa uno degli episodi più gravi della strategia della tensione.  
Innanzitutto, inquadriamo il contesto: la strage avvenne in un momento politico 
delicatissimo - poco dopo la sconfitta del fronte conservatore nel referendum per il divorzio 



- e in un quadro di profonda instabilità politica (la formula di governo di centro-sinistra è 
ormai quasi del tutto esaurita). Altre inchieste giudiziarie hanno rivelato come in quell'anno 
1974 si agitassero nell'ombra trame golpiste: dalla vicenda della "Rosa dei venti" al 
cosiddetto "Golpe Bianco" di Edgardo Sogno. La bomba del 28 maggio colpì al cuore una 
manifestazione antifascista indetta per protestare contro una serie di attentati di marca 
fascista, culminati nella morte del giovanissimo terrorista di destra Silvio Ferrari, legato al 
gruppo "La Fenice", nella notte tra il 18 e il 19 maggio 1974, ucciso dall'esplosivo che lui 
stesso stava trasportando in motorino nel centro di Brescia, a Piazza del Mercato. 
Il giudice istruttore Giampaolo Zorzi (infelice omonimia con l'ordinovista Delfo), che ha 
lungamente indagato sulla strage dagli anni Ottanta, ha usato per descrivere la 
progressione delle cinque istruttorie l'immagine dei cerchi concentrici prodotti da un sasso 
gettato nell'acqua: dal primo filone investigativo, incentrato su figure del neofascismo 
locale, le indagini si sono allargate, fino a inserire l'azione bresciana in una rete operativa 
eversiva ben più ampia, inquadrando compiutamente la strage bresciana nel contesto 
della "strategia della tensione" da piazza Fontana (dicembre 1969) all'attentato sul treno 
Italicus (agosto 1974).  
Il primo filone d'indagine (prima e seconda istruttoria) inizia nel 1974 e si conclude con la 
sentenza di Cassazione del settembre 1987; si focalizza principalmente su una pista 
locale: s'indagano piccoli delinquenti e giovani estremisti di destra della Brescia-bene, 
sulla base di dichiarazioni e confessioni. Figura chiave dei processi della "pista bresciana" 
fu Ermanno Buzzi, un oscuro personaggio che si muoveva tra criminalità comune, traffico 
di opere d'arte ed estremismo di destra. Condannato in primo grado, alla vigilia del 
processo d'appello (aprile 1981) Buzzi fu trasferito al carcere speciale di Novara, dove, nel 
giro di ventiquattr'ore, fu assassinato dai noti terroristi neri Pierluigi Concutelli e Mario Tuti. 
Un'esecuzione feroce: lo strangolano coi lacci delle scarpe e gli schiacciano gli occhi.  
Un secondo filone d'indagine parte nel 1984 con la terza istruttoria, alimentata da 
informazioni provenienti da pentiti e dall'ambiente carcerario, e si conclude nel 1993 con la 
sentenza-ordinanza emessa dal G. I. Gianpaolo Zorzi. 
Imputato per strage nel secondo processo fu Cesare Ferri, estremista di destra collegato 
al gruppo ordinovista milanese della Fenice di Giancarlo Rognoni e alle S. A. M. (Squadre 
armate Mussolini) di Giancarlo Esposti. Ferri fu accusato principalmente sulla base del 
riconoscimento da parte di un sacerdote che affermò di averlo visto in una chiesa a 
Brescia la mattina del 28 maggio. 
I cerchi si allargano fino ad attingere, nella quinta istruttoria, una rete eversiva molto più 
ampia: la cabina di regia della strage viene individuata nella cellula mestrina 
dell'organizzazione eversiva neofascista Ordine Nuovo (la stessa di piazza Fontana), in 
collegamento al gruppo milanese della Fenice di Rognoni. Tale istruttoria ebbe origine da 
una "coda" del processo a Cesare Ferri: il giudice Zorzi identificò nel giovane missino 
Maurizio Tramonte la fonte "Tritone" (che era l'informatore dietro una mole di documenti 
emersi dagli archivi del Sid a partire dalla fine degli anni Ottanta). Nel 1995, Tritone-
Tramonte comincerà a collaborare con i ROS dei Carabinieri.  
Alla base del terzo processo, il cui primo grado si è concluso ieri pomeriggio, c'erano 
proprio le "veline" del SID e le dichiarazioni di Tramonte in veste di collaboratore, insieme 
ai copiosi materiali provenienti dall'istruttoria del G. I. Salvini per la strage di piazza 
Fontana (centrali anche nel processo di Brescia le dichiarazioni del pentito Carlo Digilio, 
alias "zio Otto", l'armiere di Ordine Nuovo, unico condannato nell'ultimo processo per la 
strage di piazza Fontana). A partire da "Tritone" e Digilio, l'imputazione per concorso in 
strage è stata infatti estesa ai vertici mestrini di Ordine Nuovo (Maggi e Zorzi), a Pino 
Rauti e al generale dei carabinieri Francesco Delfino, che fu incaricato delle indagini alla 
base della prima istruttoria.  



È facile comprendere che provare in sede penale "al di là di ogni ragionevole dubbio", 
secondo la celebre formula, coinvolgimenti così gravi e insieme delicati, documentare 
quale sia stato effettivamente il ruolo di un generale dei Carabinieri senza potersi giovare, 
ad esempio, della documentazione del centro di controspionaggio di Padova (dove 
operava il Maresciallo Felli, che gestiva la fonte Tritone), che è stata interamente distrutta, 
è molto, molto arduo. In attesa delle motivazioni, per figurarsi come mai si sia arrivati, 
dopo due anni di dibattimento e migliaia di pagine di verbali, a delle assoluzioni, "perché la 
prova manca, è insufficiente o contraddittoria" (art. 530 comma 2) è fondamentale andare 
a rileggere quella sentenza-ordinanza del 1993, dove il giudice istruttore Zorzi descrive un 
quarto livello di responsabilità, "non concentrico - scrive - ma intersecantesi con gli altri e 
quindi sempre presente, come un comune denominatore: quello dei sistematici, puntuali 
depistaggi", dal lavaggio della piazza dopo l'eccidio, alla misteriosa scomparsa di Ugo 
Bonati, figura chiave nel primo processo, all'omicidio che ha chiuso per sempre la bocca a 
Buzzi; depistaggi che sono arrivati persino a sabotare la rogatoria in Argentina per 
impedire l'interrogatorio di Gianni Guido, criminale legato all'estrema destra e latitante.  
I depistaggi hanno ostacolato il raggiungimento di una verità processuale. Fuori dall'aula, 
però, non potranno ostacolare la ricerca degli storici, né cancellare la memoria dei cittadini 
bresciani che ieri hanno visto nuovamente frustrato il loro bisogno di giustizia.   
 
 
LA REPUBBLICA 
Grattacieli e parchi galleggianti 
E' sul mare la città del futuro 
di LUIGI BIGNAMI 
Dall'alto somiglieranno a giganteschi gigli d'acqua, in realtà saranno vere e proprie città 
che galleggeranno sull'Oceano Pacifico e potranno ospitare da 10.000 a 50.000 persone. 
Una soluzione per chi intenderà, nel prossimo futuro, andare a vivere in città fluttuanti 
dominati dalle tecnologie verdi e dove i gas serra che vengono emessi dalle metropoli 
terrestri dei nostri giorni saranno abbattuti del 40 per cento.  
Ad ideare questa città da sogno ci ha pensato la società giapponese Shimizu che l'ha 
chiamata Green Float. Ogni città sarà una cellula a sé stante che sarà libera di navigare 
sull'Oceano Pacifico in prossimità dell'equatore, dove non si formano gli uragani, ma potrà 
unirsi anche ad altre cellule-città via via più grandi. Secondo un'idea futuristica - e 
fantapolitica - quando una città avrà raggiunto una certa dimensione potrà trasformarsi in 
un vero e proprio Paese con una propria costituzione, tale da rendersi indipendente da 
ogni Stato posto sulla terraferma. 
Il cuore di ogni singola città sarà un grattacielo che svetterà per circa mille metri dal livello 
del mare, ma molte persone abiteranno tutt'attorno ad esso. Una serie di pianure e di 
boschi daranno modo di coltivare e allevare gli animali che offriranno tutto ciò che è 
necessario alla sopravvivenza dei cittadini. La città verrà costruita su un'isola artificiale in 
lattice a forma di nido d'ape, del peso di 7.000 tonnellate. Anche la grande torre centrale 
non necessiterà della terraferma per essere costruita in quanto essa sarà composta da 
leghe di magnesio i cui componenti verranno estratti dall'acqua di mare. Anche i vari 
elementi che assemblati daranno vita alla città verranno costruiti direttamente in mare 
aperto.  
Ogni città fluttuante riciclerà interamente i propri rifiuti, ma non solo: navigando per 
l'oceano potrebbero fare propria la sporcizia oggi presente e trasformarla in energia per 
l'isola stessa.  
Spiega Masaki Takeuki della Shimizu Corporation: "L'ubicazione delle Green Float è un 
elemento vincente. E' stato scelto l'equatore perché il clima è generalmente molto stabile. 
La temperatura al livello del mare si aggira attorno ai 28° C, ma a 900-1000 m d'altezza 



essa scende a 26°C e dunque risulta accettabile per viverci per tutto l'anno. Proprio 
sull'equatore non si formano i tifoni e dunque è difficile che si creino condizioni ambientali 
particolarmente pericolose. Tuttavia, in caso di onde anomale o altri eventi estremi, una 
serie di paratie proteggerà l'isola". Per difendere  persone, animali ed edifici da grandi 
ondate, ad esempio, sono state pensate membrane elastiche che si troveranno in 
prossimità di lagune poste a 30 metri d'altezza. Inoltre mura da 100 m attornieranno le 
parti più importanti dell'isola fluttuante.  
Quando si potrà comperare il primo appartamento? La Shimizu vuole sperimentare la 
prima città fluttuante entro il 2025 e sembra che gli acquirenti non manchino già ora.  
 
................ 
CORRIERE DELLA SERA 
Crisi, il 14 dicembre il voto in Parlamento  
Entro la prima decade del mese l'ok al ddl Stabilità.  
Il 13 il premier a Montecitorio e a Palazzo Madama  
ROMA - Hanno fatto il punto sulla crisi i presidenti di Camera e Senato, a colloquio per 
poco più di un'ora con il capo dello Stato Giorgio Napolitano al Quirinale. Fini e Schifani 
hanno concordato sul fatto che il Senato concluderà l'esame della legge di stabilità entro 
la prima decade di dicembre. La mattina del giorno 13 si svolgeranno al Senato le 
annunciate comunicazioni del presidente del Consiglio e alla Camera nel pomeriggio il 
dibattito sulla mozione di sfiducia presentata da Pd e Idv. Il giorno successivo avranno 
luogo, contestualmente, le votazioni sulla mozione di fiducia al Senato e quella di sfiducia 
al governo alla Camera. Sempre per il 14 dicembre è fissata l'udienza della Consulta sulla 
questione di legittimità costituzionale della legge sul legittimo impedimento approvata dal 
centrodestra. 
BERLUSCONI: AL VOTO SE SFIDUCIA - «Era quello che chiedevo».   
Così il premier Silvio Berlusconi avrebbe commentato con dirigenti del Pdl la decisione 
presa dal capo dello Stato con il presidenti dei due rami del Parlamento. La linea - ha 
spiegato il Cavaliere ai suoi - resta quella decisa con Umberto Bossi: se il governo 
dovesse ottenere la fiducia solo al Senato e non a Montecitorio, Berlusconi chiederebbe a 
Napolitano lo scioglimento anche della sola Camera. Il premier, dopo il rientro dal G20 in 
Corea del Sud, ha comunque evitato di prendere la parola in prima persona, salvo 
l'intervento telefonico alla convention del Pdl milanese di domenica. Il presidente del 
Consiglio ha deciso anche di annullare la sua partecipazione al programma Matrix di 
mercoledì: «Considerato che è stata fissata per il 14 dicembre la votazione di fiducia, il 
presidente Berlusconi, per il rispetto che si deve al Parlamento, ha deciso di parlare prima 
alle Camere. Per questo motivo è stata spostata alla sera del 14 dicembre la sua 
partecipazione al programma televisivo Matrix», ha detto Paolo Bonaiuti, il portavoce di 
Palazzo Chigi. 
LEGA: GOVERNO DURERÀ FINO A MARZO - «Il governo durerà fino al 27 marzo, 
quindi...». Così Roberto Calderoli risponde a un giornalista che gli chiede se il federalismo 
rischia di non passare, visto che fra l'altro sul federalismo municipale il parere delle 
Camere arriverà a gennaio. Sempre riguardo al rischio che il federalismo possa bloccarsi, 
Bossi prima di entrare al ristorante del Senato scherza col giornalista che gli pone la 
domanda e dice: «Sei un uomo morto...». Calderoli, che lo accompagna, commenta rivolto 
ai cronisti: «Studiatevi le leggi, così non fate queste domande a vuoto». Per il Senatùr, 
peraltro, la soluzione del voto contestuale a Camera e Senato sul governo Berlusconi 
scelta al Quirinale «paga un po‘ di qua e un po‘ di là». Bossi ha sottolineato che «bisogna 
mantenere la pace». 
«15 GIORNI DI TROPPO» - La data scelta per il voto in Parlamento non soddisfa le 
opposizioni. Per Pier Luigi Bersani l'esecutivo si è preso così «15 giorni di troppo». «Non 



capisco perché - dichiara il leader Pd- traccheggiando ancora, facendo melina sulla legge 
di stabilità». Bersani ha ribadito che l‘unica via è quella di un governo di transizione «che 
possa fare la legge elettorale nuova e affrontare la crisi. Fuori da questa strada non ci 
sono soluzioni positive». «Un mese è pure troppo per il mercato, per la compravendita dei 
parlamentari» gli ha fatto eco Antonio Di Pietro.  
L'INCONTRO - L'incontro odierno tra Napolitano, Fini e Schifani, scrive il Colle in una 
nota, ha permesso di «registrare la concorde adesione delle forze parlamentari 
all'esigenza di dare la precedenza, nei lavori della Camera e del Senato, all'approvazione 
finale delle leggi di stabilità e di bilancio per il 2011». Tale esigenza «era stata nei giorni 
scorsi richiamata dal capo dello Stato in nome dell'interesse generale del paese nelle 
attuali difficili vicende finanziarie internazionali».  
 MONDO POLITICO PERTURBATO E L'OASI - «Spero di non essere costretto, da qui al 
2013, a rifugiarmi in questa Biblioteca del Quirinale come in un'oasi rispetto a un mondo 
politico e istituzionale perennemente perturbato. Mi auguro di potere venir qui 
serenamente», aveva detto in mattinata il presidente della Repubblica inaugurando la 
restaurata Biblioteca del Quirinale. Il riferimento del capo dello Stato era, ovviamente, alla 
crisi nella maggioranza e alle dimissioni degli esponenti finiani dal governo. 
Redazione online 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Il ministro: svelerò le sue falsità 
E tratta con altri tre conduttori 
«La proposta di Ruffini? Irricevibile. Serve un faccia a faccia» 
ROMA - I contatti con i componenti in quota pdl del Consiglio di amministrazione della Rai, 
soprattutto quelli con Giovanna Bianchi Clerici che è in quota leghista, vanno avanti per 
tutta la giornata. Perché Roberto Maroni è già in trattativa con tre conduttori televisivi che 
si sono dichiarati pronti ad ospitarlo per replicare al monologo di Roberto Saviano.  
Ma il ministro dell'Interno è consapevole che nessuno potrà mai eguagliare l'audience di 
Vieni via con me. E dunque è lì che vuole andare «anche perché voglio proprio vedere se 
Saviano accetterà il contradditorio, oppure, come credo, alla fine cercherà in ogni modo di 
sottrarsi». Una convinzione che ribadisce in serata dopo la proposta del direttore di Rai3, 
Ruffini, di inviare un video o uno scritto: «ridicola e per questo irricevibile». La campagna 
elettorale è di fatto iniziata, Maroni sa quali conseguenze può avere in termini di consenso 
da parte dei cittadini l'accostamento tra la Lega e la 'ndrangheta. Soprattutto nel Nord 
Italia. L'estate scorsa, quando l'indagine condotta dai magistrati di Milano e Reggio 
Calabria sulle infiltrazioni dei clan nelle istituzioni locali e nell'imprenditoria del Nord portò 
a decine di arresti, fu categorico: «Gli amministratori pubblici, se si accerterà che 
sapevano di trovarsi in un circuito mafioso, vanno puniti con grande severità». Poi scoppiò 
il caso del consigliere regionale del Carroccio Angelo Coccia fotografato mentre era 
insieme al boss Pino Neri e all'interno del partito si andò allo scontro alla ricerca di chi lo 
aveva sponsorizzato e fatto eleggere. Una ferita che brucia ancora. «Ma certamente - 
attacca Maroni - non si può utilizzare questa vicenda per lanciare accuse tanto infamanti, 
soprattutto se si tiene conto che Coccia non è stato neanche indagato». La scelta di 
reagire in maniera così forte e esplicita la prende di prima mattina, quando arriva la 
conferma del successo strepitoso della trasmissione di Fabio Fazio con oltre nove milioni 
di telespettatori. Il ministro sferra il primo attacco e quando l'agenzia Ansa rende nota la 
sua reazione forte e l'istanza di replica già comunicata al Cda alla Rai, sono in molti a farsi 
avanti.  
Piovono richieste di intervista all'ufficio stampa. Bruno Vespa si mette a disposizione, 
pronto ad organizzare subito una puntata di Porta a Porta interamente dedicata alla 



vicenda. Anche Lucia Annunziata si dice «naturalmente disponibile a dedicare In mezz'ora 
al ministro Maroni e magari si potesse avere da noi il contraddittorio con Saviano». Sulla 
scia di quanto era già accaduto con Gianfranco Fini che aveva scelto il telegiornale de La7 
per parlare della vicenda dell'appartamento di Montecarlo, offre la platea in continua 
ascesa di audience del suo Tg su La7 pure Enrico Mentana. Maroni prende tempo. 
Attende le decisioni che prenderà oggi il Consiglio di amministrazione e si dice certo che la 
terza rete dovrà essere obbligata a farlo intervenire lunedì prossimo a Vieni via con me. 
«Perché - dice ai suoi - qui non c'è il problema di smentire o querelare. Io voglio spiegare 
che Saviano ha detto falsità e voglio farlo davanti a lui, voglio che mi risponda 
direttamente, che dimostri di sapere ribattere al fatto che ha preso un clamoroso 
abbaglio». Si capisce che a far montare ulteriormente la sua ira è stato il rifiuto ad invitarlo 
del capostruttura Loris Mazzetti. Tanto che all'interno della Lega c'è già chi reagisce quasi 
sfidando il Cda e ricordando che «veniamo accusati di aver occupato la televisione di 
Stato e invece sono questi i risultati». Due anni fa, quando Saviano aveva paventato la 
possibilità di lasciare l'Italia, Maroni aveva ricordato che «la lotta alla camorra la fanno 
forze dell'ordine, magistrati e imprenditori in prima linea; lui è un simbolo, non il simbolo». 
Parole che avevano suscitato polemiche aspre, tanto da convincere il titolare del Viminale 
sulla necessità di correggere il tiro spiegando di «essere stato frainteso perché volevo dire 
che non spetta a lui farsi carico della battaglia contro i clan». Questa volta nessuno dei 
due pare intenzionato a fare marcia indietro. E in vista delle elezioni, il dibattito si 
arricchisce su questa nuova disputa.  
Fiorenza Sarzanini  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Nessuno è al sicuro 
La crisi del debito 
L‘affermazione del presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, secondo cui gli squilibri 
interni agli Stati- membri più fragili dell‘Unione monetaria europea rischiano di 
compromettere la stabilità e la stessa esistenza dell‘euro, può apparire eccessiva. Essa ha 
però il merito di segnalare che la gravità delle tensioni, aperte dalla crisi greca della 
primavera scorsa e oggi riproposte dall‘autunno della finanza irlandese e dalla vulnerabilità 
portoghese, non va misurata sui singoli e diversi casi nazionalima riguarda tutti i Paesi 
dell‘area dell‘euro. È poco produttivo limitarsi a sottolineare che le gravi difficoltà della 
Grecia derivano dalle sconsiderate politiche di bilancio del recente passato o che l‘Irlanda 
è sopraffatta dalla bancarotta di gruppi bancari troppo grandi per le dimensioni del Paese, 
illudendosi che la soluzione consista nella cura separata di ognuno di questi mali. 
Ovviamente, una volta che l‘incendio è scoppiato, l‘intervento ad hoc dei vigili del fuoco 
diventa inevitabile. Si tratta però anche di riconoscere che l‘area monetaria europea è 
ormai troppo integrata perché gli squilibri interni a uno Stato-membro non trovino una 
corrispondenza in un altro punto dell‘Unione. Così le banche tedesche e francesi sono 
vulnerabili al rischio di default greco e irlandese; e la competitività delle imprese tedesche 
o francesi sarebbe compromessa da un mercato interno europeo stagnante o — peggio — 
in disfacimento. Il segnale, implicito nell‘ammonimento di Van Rompuy, è pertanto che la 
vera soluzione alle tensioni europee consiste in un progressivo ma rapido rafforzamento 
delle politiche di bilancio pubblico. 
Se si percorresse tale strada, peraltro già lambita con la riforma della vigilanza europea 
nei mercati finanziari e con il varo dei meccanismi di prevenzione delle crisi, alcuni degli 
incubi della signora Merkel e del signor Sarkozy si paleserebbero come falsi problemi. In 
un‘Unione monetaria con un grado crescente di integrazione fiscale, non avrebbe senso 
chiedersi se il salvataggio di uno Stato-membro in crisi debba comportare la «punizione» 



dei detentori privati dei relativi titoli pubblici o se il governo di uno Stato- membro in 
difficoltà possa rifiutare l‘aiuto europeo fino a che non si trova sull‘orlo del baratro. Le 
difficoltà nazionali andrebbero, infatti, trattate come squilibri «locali» dell‘area; e la ricerca 
di una loro realistica soluzione andrebbe assunta a livello europeo. 
In quest‘ottica, come prova il limitato ma decisivo utilizzo dei programmi pubblici disegnati 
dall‘amministrazione Obama nella primavera del 2009, il fondo per la stabilità finanziaria 
dell‘Unione Europea (stanziato con il Fondo monetario internazionale) sarebbe sufficiente 
a fronteggiare i focolai di tensione; e la sanzione più severa per chi governa gli Stati-
membri all‘origine di tali focolai sarebbe data dalla perdita di una quota di sovranità 
nazionale a favore di chi è virtuoso e può così esercitare una forte influenza sulle soluzioni 
europee. 
Marcello Messori 
 
................ 
IL GIORNALE 
MARONI: INFAMIE IN TV SULLA LEGA, PARLI IL COLLE 
SAVIANO: ALLARMATO E STUPITO, CITATE INCHIESTE 
Milano - Le attese non sono state deluse e Vieni via con me, il programma di Fazio e 
Saviano in onda su Raitre, ha scatenato una raffica di polemiche. "Come ministro e ancora 
di più come leghista mi sento offeso e indignato dalle parole infamanti di Roberto Saviano, 
animate da un evidente pregiudizio contro la Lega". Il ministro dell'Interno, Roberto 
Maroni, commenta con durezza le critiche alla Lega nel monologo dello scrittore ieri sera 
nel programma su Raitre Vieni via con me. Per questo motivo, riferiscono fonti del 
Viminale, Maroni chiede al cda della Rai il "diritto di replica alle incredibili accuse" lanciate 
nel corso della trasmissione. Accuse "infamanti" e "senza contraddittorio" rileva il ministro.  
Saviano: "Stupito e allarmato" "Sono stupito e allarmato dalle parole del ministro Maroni. 
Non capisco di quali infamie parli. Temo che abbia visto un‘altra trasmissione". Lo dice lo 
scrittore Roberto Saviano replicando alle parole del ministro Maroni. "Lo invito a rivederla 
e riascoltarla: io ho parlato solo di fatti, frutto di un‘inchiesta giudiziaria dell‘Antimafia di 
Milano e Reggio Calabria sul nuovo assetto della 'ndrangheta e sulla sua presenza 
culturale, politica ed economica in Lombardia. Fatti che - conclude Saviano - dovrebbero 
preoccupare il ministro dell‘Interno invece di spingerlo ad accusare chi li denuncia".  
Mazzetti: Maroni può replicare altrove "Maroni è un ministro della Repubblica e ha 
disposizione telegiornali e altri programmi di approfondimento politico per replicare. Il 
nostro è una programma culturale, dove i politici vengono solo se sono funzionali al 
racconto delle puntate". È quanto afferma il capostruttura di Raitre e responsabile di Vieni 
via con me, Loris Mazzetti. "Se poi abbiamo insultato qualcuno o detto cose non vere, c‘è 
sempre la magistratura a cui rivolgersi - aggiunge Mazzetti - Io penso che l‘onestà 
intellettuale di Saviano non possa vivere di condizionamenti. La cronaca ci racconta di 
episodi di criminalità in cui sono coinvolti esponenti leghisti e se Saviano non ne avesse 
parlato, si sarebbe autocensurato".  
Il ministro: "E' l'Inquisizione" "Mi auguro che prevalga il senso di responsabilità da parte 
della Rai, ho sentito che i responsabili forse non mi consentiranno il diritto di replica a 
Saviano. Saremmo di fronte alla nuova inquisizione, dove un partito viene condannato 
senza possibilità di difendersi. Alla faccia del servizio pubblico!" così Maroni, intervenendo 
in diretta a Radio Padania. "Giro al presidente della Repubblica e ai presidenti di Camera 
e Senato la questione, se la Rai deciderà di negarmi il diritto di replica a Saviano. 
Chiederò al Napolitano - ha aggiunto Maroni - se una accusa così infamante sia 
compatibile con una funzione come quella di ministro dell‘Interno che sto sostenendo".  
La lettera Maroni definisce "totalmente prive di fondamento, «gravemente offensive e 
diffamatorie" le dichiarazioni di Saviano e chiede "di poter esercitare il diritto di replica per 



contestare tali falsità nel corso della prossima puntata del programma". È quanto si legge 
in una lettera inviata oggi da Maroni al presidente Rai, Paolo Garimberti, ai componenti del 
Cda, al direttore generale, Mauro Masi, al direttore di Rai Tre, Paolo Ruffini, al presidente 
della commissione parlamentare di Vigilanza, Sergio Zavoli, e ai presidenti di Camera e 
Senato. "Saviano ha affermato che ‘la ‘ndrangheta al Nord, come al Sud, cerca il potere 
della politica e al Nord interloquisce con la Lega. Queste dichiarazioni, totalmente prive di 
fondamento, sono gravemente offensive e diffamatorie nei confronti del movimento politico 
a cui appartengo. Come ministro dell‘Interno, che combatte quotidianamente ogni forma di 
criminalità organizzata con assoluta determinazione, mi sento profondamente offeso da 
queste parole e chiedo pertanto di poter esercitare il diritto di replica per contestare tali 
falsità nel corso della prossima puntata del programma".  
Domani il caso in Cda Ci sarà anche la vicenda Vieni via con me domani sul tavolo di 
lavoro del Cda della Rai. Non si tratta di un punto all‘ordine del giorno formalmente 
inserito, ma l‘argomento sarà sicuramente affrontato. Si affronterà la polemica tra Saviano 
e il ministro dell‘Interno Maroni innescata dal monologo dello scrittore. Tra i componenti 
del Cda Rai s‘è levata la voce di Giovanna Bianchi Clerici, in forza alla Lega, secondo cui 
l‘istanza di Maroni deve trovare rispondenza.  
Nove milioni di spettatori Record d'ascolti per la seconda puntata di Vieni Via Con Me che 
ieri sera, su Rai Tre, ha registrato 9.031.000 spettatori e il 30,21 per cento di share, 
vincendo la serata e superando il risultato, già eccezionale, della scorsa puntata. Il 
programma ha ottenuto picchi superiori a 10.400.000 spettatori (10.430.000 alle 21:46) e 
al 40 per cento di share (40,61 per cento alle 23:27). I contatti sono stati circa 20 milioni 
(19.983.000), con una permanenza record del 45,20 per cento.  
Pdl: "Fini e Bersani deludenti" Deludenti Fini e Bersani, hanno sprecato un calcio di rigore 
ieri nel loro intervento a Vieni via con me, il programma record di Raitre di Fazio e 
Saviano. Ne è convinto il portavoce del Pdl Daniele Capezzone. "Gianfranco Fini e 
Pierluigi Bersani - commenta - hanno avuto una grande opportunità: quella di parlare al 
Paese, a molti milioni di italiani, in un‘atmosfera per loro favorevole, calda, irripetibile. E 
invece? E invece da loro è venuto un compitino banale e deludente, senza emozione, 
senza calore, senza visione. Tutto qui? Un calcio di rigore malamente sprecato...".  
Pier Silvio Berlusconi: complimenti alla Rai L'ottimo risultato in termini di share viene 
sottolineato dal vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Complimenti alla Rai 
per il bel risultato di Vieni via con me. E' un programma che è andato tanto sui giornali, per 
cui c‘è stata una grande curiosità. Ma il merito del successo va dato tutto alla Rai".   
Ruffini: possibili altri programmi con Saviano Vieni via con me potrebbe non essere 
un‘eccezione, è possibile invece un futuro televisivo di Roberto Saviano ancora su Raitre. 
Lo ha lasciato intendere - ma siamo ancora a livello di ipotesi - Paolo Ruffini, direttore 
della terza rete. Il direttore di Raitre ha sostenuto che Saviano "sia comunque oggi 
persona a cui chiedere di fare televisione nei prossimi anni. È persona con cui ragiono 
spesso e bene. Ruffini non ha fatto anticipazioni sui tempi e sui progetti a cui sta 
pensando con lo scrittore, rilevando che è tutto da definire, anche perchè "se penso a 
come è stato complicato riuscire a portare in onda questo programma, è bene che ci 
pensiamo dopo...".    
 
 


