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SIR 
INGHILTERRA: NUNZIO APOSTOLICO LASCIA INCARICO, “LA CHIESA IN QUESTO 
PAESE È FORTE”  
L’addio per motivi di salute del nunzio apostolico mons. Faustino Sainz Muñoz ai vescovi 
cattolici inglesi riuniti in questi giorni in Assemblea plenaria. “La mia malattia – ha detto - è 
molto grave e questo è il mio ultimo incontro con voi. La chemioterapia continua e non mi 
permette di continuare la mia missione qui. E' stato quindi deciso che lascerò il Paese il 5 
dicembre. Non so quando il mio successore verrà; tutto quello che posso dirvi è che non è 
spagnolo”. Nel suo breve intervento, il nunzio ha ricordato “due grandi eventi” che hanno 
inciso fortemente sulla vita della Chiesa cattolica in Inghilterra: la visita ad limina e la 
recente visita del Santo Padre in questo Paese. “Sono stato molto contento di essere 
presente a tali eventi di grande importanza. L'umiltà del Papa, il suo messaggio e la sua 
presenza mite hanno fatto il successo di questa visita”. “Quando sono arrivato cinque anni 
e mezzo fa, ho preso la mia missione dalle del card. Casiroli: rendere visibile il cuore 
pastorale del Santo Padre”. Ed ha aggiunto: “La visita del Papa ha mostrato che la Chiesa 
cattolica in questo Paese è forte. Vi posso assicurare che la comunità cattolica del Regno 
Unito sarà sempre nel mio cuore. Grazie a ognuno di voi". L’arcivescovo Sainz Muñoz fu 
nominato nunzio apostolici per l’Ighilterra e il Galles nel 2004 da Giovanni Paolo II.  
 
SIR 
CARD. BERTONE: “ACCESSO UNIVERSALE ALLE CURE SANITARIE”  
 “La giustizia esige che si garantisca l’accesso universale alle cure sanitarie. Oggi è 
comunemente accettato che i livelli minimi dei bisogni sanitari di base siano forniti come 
un diritto umano fondamentale. Pertanto, al fine di realizzare pienamente il diritto alla 
salute dei propri cittadini, lo Stato ha l'obbligo di adottare appropriate misure legislative, 
amministrative, finanziarie, giudiziarie e promozionali”: lo ha detto stamane in Vaticano il 
Segretario di Stato, card. Tarcisio Bertone, intervenendo alla sessione di apertura della 
XXV conferenza internazionale del Pontificio Consiglio di Pastorale degli Operatori 
Sanitari, sul tema “Per una cura della salute equa ed umana alla luce dell’enciclica ‘Caritas 
in Veritate’” (fino a venerdì 19 novembre sera). Il cardinale ha proseguito affermando che 
“lo Stato deve garantire pari accesso a tutti i determinanti fondamentali della salute 
(sicurezza alimentare, acqua, alloggio, servizi igienici, e così via). È suo dovere altresì 
garantire che gli altri fornitori dei servizi sanitari (il settore privato) si conformino alle norme 
sui diritti umani, e che la privatizzazione non costituisca una minaccia per l’accessibilità, la 
disponibilità, e la qualità delle strutture, dei beni e dei servizi sanitari”. Dopo aver portato i 
saluti agli oltre 600 partecipanti alla conferenza internazionale da parte del Papa 
Benedetto XVI, il cardinale ha preso in considerazione la diversa realtà dei paesi 
industrializzati rispetto a quelli in via di sviluppo. “In generale tutti i paesi industrializzati 
garantiscono ai loro cittadini l’accesso ad un ampio servizio di salute pubblica e di 
interventi medici individuali. In questi paesi, l'accesso alle cure è assicurato nonostante le 
differenze di reddito e ricchezza, attraverso sistemi universali di copertura sanitaria”. Ha 
poi notato che “anche se questi sistemi sanitari garantiscono l'accesso universale a tutti i 
cittadini, i servizi forniti variano da paese a paese e da regione a regione. Inoltre, in alcune 
Nazioni, persistono ineguaglianze, con particolare riguardo ad alcuni gruppi svantaggiati, 
soprattutto adulti e bambini poveri, rifugiati e immigrati, che, per vari motivi, non possono 
essere coperti da regimi assicurativi esistenti. I diritti di tutte queste persone devono 
essere rispettati e promossi”. Il cardinale ha quindi affermato che “nella maggior parte dei 
Paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli caratterizzati da instabilità politica e da povere 
risorse economiche, la situazione lascia molto a desiderare. Molto spesso il rispetto e la 



protezione dei diritti dei cittadini, tra cui l'accesso alle cure sanitarie specialmente per quel 
che riguarda la gente comune, è lungi dall'essere realtà”.  
  
 
................. 
 
LA STAMPA 
Colpo a Gomorra, arrestato Iovine 
ANTONIO SALVATI 
Eccolo «o ninno», il capo dei Casalesi ricercato da 14 anni e passa. Quando esce dal 
portone principale della Questura di Napoli sorride e si concede ai flash dei fotografi. Si 
scompone solo quando qualcuno dalla folla gli urla: «Uccidetelo», rivolgendo al coraggioso 
contestatore uno sguardo ammonitore. Poi, tesa china, viene infilato in macchina e via 
verso il carcere di Poggioreale, dove soggiornerà per poco visto che l'aspetta il 41bis, il 
carcere duro, così come preannunciato dal Guardasigilli Alfano. È l'ultimo fotogramma 
della giornata, e della latitanza, di Antonio Iovine, 46 anni, a capo di uno dei cartelli 
criminali più pericolosi d'Europa. «Questa è l’antimafia dei fatti», ha comentato raggiante il 
ministro Maroni. E l’autore di «Gomorra», Roberto Saviano: «Aspettavo questa notizia da 
14 anni». 
Il boss è stato sorpreso all’ora di pranzo a Casal di Principe, dieci minuti a piedi dal suo 
paese natale: San Cipriano d'Aversa. Era ospite nella villetta di un muratore incensurato, 
Marco Borrata, 43 anni, arrestato per favoreggiamento, che con la sua famiglia 
provvedeva alle esigenze logistiche della primula rossa. La famiglia del suo faccendiere 
era seguita da tempo dagli uomini della squadra speciale della polizia che da tre anni era 
sulle tracce del padrino: molti rifugi caldi scoperti dalle forze dell'ordine a Casal di Principe, 
era riconducibili proprio alla famiglia Borrata. La villetta a due piani, alla fine della V 
traversa di via Cavour, non era l'abituale nascondiglio di Iovine. Ma ieri gli investigatori 
hanno avuto sentore che il boss fosse presente tra quelle quattro mura completamente 
abusive. Fiuto investigativo corroborato da un'intercettazione telefonica molto particolare: 
qualche ora prima della cattura, in una telefonata si sollecitava l'acquisto di un panettone. 
Una richiesta strana in un periodo ancora lontano dalle feste natalizie e così è scattato il 
blitz. Una trentina di agenti, col supporto dei militari dell'Esercito, hanno circondato la 
zona. Poi l'irruzione: in quel momento Iovine aveva appena finito di pranzare e 
chiacchierava con un uomo. Ha cercato di raggiungere una scala a chiocciola che porta ad 
un terrazzo, ma il suo tentativo è stato vano. Chi lo ha bloccato gli ha chiesto subito i 
documenti, lui ha abbozzato un sorriso: «Documenti? Voi sapete bene chi sono io», e ha 
consegnato i polsi. 
Lo cercavano dal 1996 e negli anni di macchia ha collezionato un ergastolo - nel famoso 
processo Spartacus - e tanto potere, visto che con Michele Zagaria, ultima primula rossa 
dei Casalesi, ha condotto gli affari della cosca. Stando al lavoro degli investigatori, Iovine 
non si sarebbe mai allontanato dal suo territorio: solo qualche rapido viaggio d'affari a 
Roma, in Toscana e in Francia. Circolava liberamente per Casal di Principe, ma la sua era 
una presenza discreta. Niente codazzo di mercenari: solo un uomo di fiducia che lo 
scortava quando era necessario. Del resto l'ultima fotografia che lo ritrae risale a venti anni 
fa ed era quindi difficile individuarlo dal momento che ora è quasi irriconoscibile.  
«L'esperienza ha insegnato ai latitanti a muoversi con grande circospezione e adottando 
numerosissimi accorgimenti», ha detto il procuratore aggiunto Federico Cafiero De Raho. 
Unica trasgressione il Superenalotto, visto che sul comodino della stanza che lo ospitava 
sono state ritrovate diverse ricevute di giocate. Certo, nel triangolo di Gomorra formato da 
Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Casapesenna, Antonio Iovine ha potuto godere 
anche di numerosi appoggi. Tanto che il procuratore della Repubblica di Napoli 



Giovandomenico Lepore non ha esitato ad affermare che se Iovine «è stato catturato a 
Casal di Principe, vuol dire che la gente del posto gli ha dato una mano. E questo 
rappresenta una nota amara». 
 
 
LA STAMPA 
"Faccia da bambino" 
il manager del crimine 
  
 
GUIDO RUOTOLO 
Una smorfia. Un sorriso e una stretta di mano con il poliziotto che l’ha arrestato. Si chiude 
così, a 46 anni, l’onorata carriera di ‘o ninno, per via della sua faccia da bambino. Era un 
killer spietato Antonio Iovine, che nella sua latitanza era cresciuto, era diventato “uomo di 
pace”, uno che ragionava guardando oltre il muro, che aveva saputo costruire una rete di 
relazioni sociali con imprenditori, uomini delle istituzioni, professionisti. Antonio Iovine ha 
cercato la fuga dal terrazzo, nel centro di Casal di Principe, il regno di Gomorra. In realtà 
non era a casa sua, in quella San Cripriano d’Aversa che molto gli aveva dato. E che è 
sempre stata la vera capitale di Gomorra. Un po’ come Corleone con Riina e Provenzano. 
Perché di San Cipriano era il fondatore dei Casalesi, il boss dei boss - tutt’altra caratura 
rispetto a quelli che sono venuti dopo - che si chiamava Antonio Bardellino. Bardellino. 
Una epopea, la sua. Bardellino, Nuvoletta e poi Alfieri. Erano i nomi pesanti di quella 
camorra che negli anni Settanta e Ottanta costruirono i loro imperi. Legati a Cosa nostra, 
fecero un cartello, la Nuova famiglia, per opporsi a Raffaele Cutolo. E fu guerra spietata, 
con centinaia di morti ammazzati. Ma sono anche gli anni degli affari nel settore dei rifiuti, 
degli appalti, la ricostruzione, la bonifica dei Regi lagni e, a finire, la Tav. 
La dinasty dei Casalesi deve molto al patriarca Antonio Bardellino e a quella stagione che 
fu. Antonio Iovine, quand’era ancora un ragazzino, deve molto a quella sua parentela, a 
quel Mario Iovine, braccio destro di Bardellino, che poi finì ammazzato in Portogallo. 
Divenne subito uno straordinario alunno alla scuola del crimine. Tanto che, killer e 
giovanissimo (negli anni Ottanta aveva vent’anni) era temuto e rispettato dal clan. La 
storia va sempre così: fatti fuori i boss per morte violenta o perché ergastolani, sputano gli 
eredi. Antonio Bardellino nel 1988 fu ucciso in Brasile, il suo posto fu preso da Francesco 
Schiavone Sandokan (finì la sua carriera da latitante nel 1998). E lui, Antonio Iovine, si 
ritrovò, dopo la morte di Bardellino, ad appena 24 anni, capo zona di San Cipriano 
d’Aversa. Ha saputo sfruttare molto bene le opportunità della vita. Suo fratello era un vigile 
urbano, Giuseppe, una pedina molto importante per risolvere problemi di tutti i giorni.  
Due anni fa scricchiola davvero e per la prima volta il suo impero. Un blitz: 54 imprenditori, 
fiancheggiatori, finanziatori delle attività del gruppo Iovine. Coinvolti anche la moglie, il 
fratello vigile urbano, un nipote, il figlio, un cancelliere in servizio alla Corte di Appello di 
Napoli, due funzionari della sede di Capua della banca di Roma. Questo per dire come 
fosse consistente la sua ragnatela di relazioni con il mondo dei colletti bianchi. Ancora 
latitante, lo sarà per 14 anni, Iovine viaggerà anche all’estero, lasciando tracce in Francia, 
per esempio. Dunque, da uccel di bosco diventa sempre più un leader carismatico. Anche 
perché, uno dopo l’altro, finiscono in prigione i capi: Sandokan (1998), e prima ancora 
Cicciotto ‘e mezzanotte, Francesco Bidognetti, (1993). Anche l’ala militare più dura, quella 
di Giuseppe Setola, dopo la strage del settembre del 2008 di Castelvolturno (uccisi sei 
extracomunitari), viene decimata dalle catture. Latitanti, Antonio Iovine e Michele Zagaria 
diventano i capi indiscussi del clan dei Casalesi. Sono loro che hanno lo scettro del potere 
in mano: rapporti con imprenditori, con politici, amministratori comunali. E’ la cronaca 
giudiziaria che ci consegna in tempo reale questo spaccato di vita vissuta. Antonio Iovine 



addirittura rompe il silenzio e dalla sua decennale latitanza si materializza nell’aula bunker 
di Poggioreale, a Napoli, dove si sta celebrando il processo d’appello contro Gomorra, 
(processo «Spartacus »). In aula, il suo avvocato, legge un proclama di Iovine e di 
Francesco Bidognetti, (detenuto). E’ un anatema contro lo scrittore Roberto Saviano, la 
giornalista Rosaria Capacchione, i magistrati Raffaele Cantone e Federico Cafiero De 
Raho. I due imputati vorrebbero che il processo fosse trasferito altrove per legittima 
suspicione. Lo scrittore, la giornalista, i magistrati, tutti colpevoli di condizionare la libertà 
di determinazione dei giudici. Saviano, «pseudo giornalista prezzolato». Con oggi, 
Gomorra che fu è terremotata. E’ in affanno. L’architrave Iovine è fuori combattimento. 
L’altra colonna portante, Michele Zagaria, è ancora libera. Ma poi c’è ancora un esercito in 
libertà. Per il momento senza generali. 
 
LA STAMPA 
La Dia lancia l'allarme 'Ndrangheta 
"Legami cosche-aziende lombarde" 
ROMA - La ’Ndrangheta condiziona la vita sociale, economica e politica della Lombardia, 
stringendo legami con le aziende e infiltrandosi negli appalti pubblici. Nel pieno dello 
scontro tra il ministro dell’Interno Roberto Maroni e lo scrittore Roberto Saviano, la 
Direzione investigativa antimafia lancia l’allarme sulla «costante e progressiva» evoluzione 
delle cosche calabresi nelle regioni del nord Italia.  
Quella che la Dia fotografa nella relazione inviata al Parlamento e relativa ai primi sei mesi 
del 2010, è una realtà che non lascia dubbi: le cosche hanno messo radici nelle aree più 
produttive del paese grazie alla «consolidata presenza» di alcuni degli esponenti delle 
famiglie storiche di ’Ndrangheta. Lo hanno fatto in Piemonte e in Liguria, in Veneto ed in 
Emilia Romagna ma soprattutto in Lombardia. Ed è così che, nel corso degli anni, si è 
andata affermando una vera e propria «mafia imprenditrice calabrese» che ha già messo 
gli occhi e forse anche le mani sulle opere dell’Expo 2015. Per questo, dice la Dia, serve 
un «razionale programma di prevenzione» che blocchi le infiltrazioni e che coinvolga non 
solo forze di polizia e magistrati ma tutta la società civile.  
I metodi per infiltrarsi nel tessuto sociale lombardo dalle cosche, sono gli stessi utilizzati in 
Calabria: la costante ricerca del consenso e l’assoggettamento, attraverso le minacce e le 
estorsioni. Così facendo gli imprenditori mafiosi «interagiscono con gli ambienti 
imprenditoriali» sani; da un lato trascinando le cosche «nelle attività produttive» e dall’altro 
«collegandole con ignari settori della pubblica amministrazione, che possono favorirne i 
disegni economici». Come? Attraverso «propri e sfuggenti cartelli di imprese - dice la Dia - 
che si infiltrano nel sistema degli appalti pubblici, nel combinato settore del movimento 
terra e in alcuni segmenti dell’edilizia privata, come il multiforme comparto delle cosiddette 
"opere di urbanizzazione"». Ma le imprese controllate dai boss «offrono anche vantaggi 
concreti agli imprenditori e alle amministrazioni pubbliche, utilizzando il ricorso al massimo 
ribasso nelle gare d’appalto e garantendo la realizzazione dei lavori in tempi rapidi, fattore 
di importanza decisiva» nei contratti.  
Questa strategia, annota la Dia, fa sì che il «condizionamento ambientale» della 
’Ndrangheta in certi contesti lombardi è talmente forte da esser riuscito «a modificare 
sensibilmente le dinamiche degli appalti, proiettando nel sistema legale illeciti proventi e 
ponendo le basi per ulteriori imprese criminali». Da questo contesto non è esente da 
responsabilità la politica visto che «taluni compartimenti della criminalità organizzata sono 
riusciti ad interagire» con settori della pubblica amministrazione. Non a caso le operazioni 
"Parco Sud" e "Cerberus" della Gdf, hanno portato alla luce «il coinvolgimento di alcuni 
personaggi, rappresentati da pubblici amministratori locali e tecnici del settore che, 
mantenendo fede con talune significative componenti organicamente inserite nelle cosche, 
hanno agevolato l’assegnazioni di appalti ed assestato oblique vicende amministrative». 



Veri e propri legami tra mafia e politica, dunque, emersi dall’indagine che ha consentito di 
individuare nella zona sud ovest di Milano alcune diramazioni delle ’ndrine Barbaro-
Papalia e che ha portato all’arresto del vice presidente di una Spa, dell’ex sindaco di 
Trezzano sul Naviglio, del vertice del Cda di aziende pubbliche impegnate nella gestione 
delle risorse idriche nel milanese e di un componente del consiglio comunale e di un 
geometra dello stesso comune di Trezzano.  
C’è però un ulteriore elemento che meglio di ogni altro conferma come ormai sia profondo 
l’intreccio tra economia mafiosa ed economia legale, tra cosche e politica: è la «pacifica 
accettazione» da parte di una fetta della società, che imprese «riconducibili a cartelli 
calabresi» operino nei settori dell’edilizia pubblica e privata. «Il movimento terra resta allo 
stato attuale l’attività principalmente controllata dalle compagini calabresi - scrive la Dia - a 
tal punto che è diventato fisiologico per le ditte esecutrici di interventi edilizi rivolgersi a 
determinate ditte per l’esecuzione di tali attività, assicurando peraltro al committente una 
sorta di garanzia sull’esecuzione dei lavori senza ulteriori interferenze». Per gli 
imprenditori le parole della Dia non sono certo una novità: «Il problema c’è tant’ è vero che 
abbiamo firmato con il ministro Maroni il protocollo per la legalità proprio a Milano proprio a 
testimonianza che il problema criminalità non riguarda il Mezzogiorno ma tutto il Paese», 
dice Emma Marcegaglia.  
 
 
LA STAMPA 
Autorità europea e regole sull'Opa 
Ecco tutte le sfide della nuova Consob 
FRANCESCO MANACORDA 
MILANO - La prima partita da presidente della Consob Giuseppe Vegas rischia di perderla 
ancora prima di entrare in campo. Quando s’insedierà al vertice della Commissione - visti i 
tempi tecnici presumibilmente a fine dicembre o a inizio 2011 - i giochi per la super-
autorità europea di vigilanza sui mercati, nome in codice Esma, saranno già fatti da un 
pezzo. Giochi dai quali, complice il lungo periodo di vacatio ai vertici della Consob e una 
politica nazionale concentrata su tutt’altri problemi, l’Italia non otterrà molto. Forse, ma 
solo forse, il segretario generale che oggi è al Cesr - organo di coordinamento tra le 
autorità di Borsa nazionali - nella persona di Carlo Comporti. Ma altre posizioni come la 
presidenza dell’Esma - assai attiva la Gran Bretagna, cui replicano il Belgio e il Portogallo 
- o la sola vicepresidenza non appaiono nemmeno possibili. Eppure l’Esma non è una 
partita da poco. Dal primo gennaio del prossimo anno l’Autorità europea, sede a Parigi, 
sarà l’unica autorità di regolamentazione per i mercati finanziari in Europa - assorbendo 
l’attività che oggi le singole Autorità nazionali svolgono applicando direttive comunitarie - e 
si occuperà di vigilanza, partendo da quella sulle agenzie di rating. Al neopresidente, 
comunque, molto resterà da fare anche in Italia, pur se inevitabilmente alle prese con una 
piazza finanziaria che va restringendosi e subisce l’effetto-colonia da parte dei nuovi 
padroni del London Stock Exchange. Vegas lavorerà assieme al consigliere anziano 
Vittorio Conti, in questi mesi presidente vicario, ai consiglieri Luca Enriques e Michele 
Pezzinga e magari a quel quinto consigliere che da tempo la Consob aspetta. C’è 
innanzitutto il nuovo regolamento sulle operazioni con parti correlate, in piena fase di 
applicazione: entro il 1° dicembre le società quotate dovranno dotarsi di una procedura per 
affrontare le operazioni di questo genere. Ancora, c’è da mettere a punto il nuovo 
regolamento sull’Opa e le tutele per i piccoli azionisti. Un regolamento dove la Consob ha 
proposto misure «garantiste» nei confronti del mercato, computando anche i derivati nel 
calcolo della soglia del 30% oltre la quale scatta l’Opa obbligatoria.  
Anche alla luce di questi passaggi resta da vedere come Vegas - paracadutato 
direttamente da un posto di rilievo nell’esecutivo al ruolo apicale in un’autorità 



indipendente - interpreterà le sue nuove funzioni. Nella Commissione presieduta da 
Lamberto Cardia non sono mancate le tensioni tra il presidente e i «giovani turchi», nelle 
persone di Enriques e Pezzinga, che in più occasioni hanno spinto per una normativa che 
favorisse il mercato talvolta a scapito degli interessi delle quotate. Anche Vegas dovrà 
scegliere la sua strada, stretto tra la necessità di norme moderne e il rischio di «shopping 
normativo» delle società - almeno finora - italiane. 
Tema che aleggia poi nella Roma della politica e delle autorità è quello del trasferimento 
della Commissione verso Milano. Lo stesso Conti si è già pronunciato, anche 
ufficialmente, contro qualsiasi trasloco. Per quel che riguarda Vegas, invece, qualche 
dubbio aleggia attorno all’entusiastico sostegno che la Lega ha dato al viceministro. Il 
sospetto è che nel pacchetto della sua nomina sia compreso anche quel trasloco che 
darebbe soddisfazione alla Lega ma che la stessa Commissione vedrebbe come un 
terremoto.  
 
 
LA STAMPA 
Marchionne: la crisi o c'è o non c'è 
TEODORO CHIARELLI 
TORINO - Stabilità e chiarezza. E’ quello che manca alla politica italiana, ed è quello che 
torna a chiedere a gran voce il numero uno del più importante gruppo industriale del 
Paese. Sergio Marchionne, a Los Angeles per partecipare al lancio della 500 negli Stati 
Uniti, non usa giri di parole, come già aveva fatto il 2 ottobre scorso a Firenze, al 
convegno dei Cavalieri del lavoro: «Serve stabilità e chiarezza a livello politico per fare le 
cose, perché la situazione attuale non aiuta la gestione industriale del Paese, impatta 
sull’atteggiamento dei consumatori e dei clienti. Abbiamo bisogno di certezze».  
Ma l’amministratore delegato della Fiat (e di Chrysler) fa di più, punta il dito contro la 
mancanza di serietà che si avverte in politica. Gli chiedono di pronunciarsi su una 
possibile crisi di governo. «Una possibile crisi di governo? - sbotta - O ce l’abbiamo o non 
ce l’abbiamo. E’ questo il problema: la mancanza di chiarezza è quello che innervosisce il 
mondo intero. Non è un bel modo di gestire il Paese. Le persone serie queste cose non le 
fanno».  
E comunque, sostiene Marchionne, l’instabilità politica è un problema europeo, non solo 
italiano, e non aiuta il mercato dell’auto, drogato per due anni con gli incentivi. «Ora la 
cuccagna è finita - spiega -. È stata staccata la spina e adesso ci sono dodici mesi 
d’inferno, gli ultimi nove del 2010 e i primi tre del 2011. Nessun costruttore europeo 
guadagna soldi. Si è visto benissimo l’impatto a livello occupazionale in Italia. A Mirafiori e 
negli altri impianti ho sempre detto che avremmo adeguato la produzione alla domanda. 
C’è un problema di sovracapacità produttiva a livello europeo». In un report gli analisti 
finanziari di Morgan Stanley avevano affermato che da un incontro con l’Ad del Lingotto 
era emersa con chiarezza l’intenzione di Fiat di fondersi con Chrysler e di vendere quote 
di Ferrari e Magneti Marelli e l’intenzione di cedere Alfa Romeo. 
Marchionne puntualizza. «Non ho mai detto che avremmo fuso Fiat e Chrysler: è una delle 
possibilità, così come è una delle possibilità quella di monetizzare una parte della Ferrari, 
ma anche una parte della Magneti Marelli. Sono tutte cose tecnicamente possibili e 
strategicamente ottenibili dalla Fiat, ma non abbiamo deciso nulla». Poi spazza via anche 
le indiscrezioni su Alfa Romeo: «Non è in vendita. Ma, certo, se mi offrissero un assegno 
da 20 miliardi mi siederei al tavolo, ci penserei». L’Ad torna quindi su Mirafiori. «L’obiettivo 
è quello di fare una proposta che spero si concluderà prima di Natale, perché ovviamente 
non possiamo più aspettare. Siamo arrivati agli sgoccioli: continuo a dire a tutti quanti che 
il tempo corre e che noi dobbiamo investire per andare avanti. Se riusciamo a trovare le 
condizioni per farlo e garantirci la governabilità degli stabilimenti in Italia, lo facciamo. Se 



non ci vogliono ce lo dicano: non è una minaccia, ma sfortunatamente dobbiamo produrre. 
La 500 qui non ha avuto un minimo di intoppo a livello sindacale: è stata lanciata nei tempi 
previsti e con gli stessi costi. Questo tipo di affidabilità deve iniziare a scaturire anche in 
Italia» Alla fine Marchionne si sfoga. «Sono uno dalla pelle tosta, che pensa che urlando 
non si risolve nulla - dice - Sono un italiano, sì, ma fesso no». Insiste che «Fiat non ha un 
problema italiano». E aggiunge che non riconosce «la Fiat che sto gestendo nelle 
descrizioni nè dei giornali, nè dell’opinione pubblica e nemmeno di alcune posizioni 
politiche: siamo molto più semplici e industriali di quanto pensano gli altri». 
L’ultima stoccata è rivolta alla Lega per le accuse dei giorni scorsi alla scuderia del 
Cavallino. «In nessuna altro Paese sarebbe mai successo: se c’è un valore indiscusso nel 
mondo è la Ferrari e noi andiamo a menarcela. I valori italiani si difendono sul prodotto e 
non parlando». 
 
 
LA STAMPA 
Uno schiaffo a Obama  
sulle atomiche  
BORIS BIANCHERI  
 E’ molto possibile che questo mese di novembre, che per Obama è cominciato con la 
dura sconfitta delle elezioni di mezzo termine ed è proseguito con una tournée asiatica in 
cui cinesi, coreani e perfino europei gli hanno dimostrato assai poca simpatia, finisca per 
lui anche peggio di come è cominciato. L’altolà che il senatore repubblicano Jon Kyl gli ha 
dato in merito alla ratifica del trattato Start firmato solennemente tra Stati Uniti e Russia a 
Praga nello scorso aprile non costituisce solo uno scacco diplomatico per il Presidente 
americano, dato che lui stesso aveva indicato tale ratifica come una priorità della sua 
agenda internazionale, ma lascia presagire quanto dura sarà la vita alla Casa Bianca nei 
mesi a venire. D’altronde, il futuro speaker repubblicano della Camera dei Rappresentanti, 
John Boehner, commentando con lacrime di gioia il risultato delle passate elezioni, lo 
aveva detto: questo non è un momento di festeggiare, è il momento di rimboccarsi le 
maniche e cominciare a lavorare seriamente. E il senatore Kyl si è rimboccato le maniche 
e ha fatto intendere che per ora di ratificare questo trattato non se ne parla e che se 
l’Amministrazione vuole avere il voto dei repubblicani, che è essenziale perché la 
maggioranza richiesta per la ratifica di un trattato è di due terzi, deve guadagnarsela 
dando delle contropartite. 
Riassumiamo brevemente come stanno le cose. Il rinnovo del trattato Start che disciplina 
l’equilibrio delle armi strategiche tra Stati Uniti e Russia è stato tra i punti fermi della 
politica estera di Obama fin dall’inizio della sua presidenza. 
Egli ne parlò con il presidente russo Medvedev a Londra pochi mesi dopo essere stato 
eletto, poi vi furono negoziati che proseguirono tra alti e bassi, fin quando nel marzo di 
quest’anno e prima che il vecchio trattato venisse a scadere le due parti annunciarono che 
avrebbero firmato un nuovo trattato che non solo prorogava il vecchio ma che riduceva 
ulteriormente le testate nucleari a 1500 per parte (ai tempi duri della Guerra fredda erano 
più di diecimila in ciascuno dei due Paesi). 
Si trattava comunque, nella visione di Obama, solo di un altro passo su una lunga via 
destinata a portare a ulteriori riduzioni delle armi strategiche sia sul piano bilaterale sia sul 
piano mondiale, come poi si affermò con enfasi e solennità nella grande conferenza tenuta 
su questo tema a Washington nel maggio successivo. Una riduzione bilanciata e 
progressiva delle armi nucleari risponde infatti non soltanto alla visione globale che 
Obama ha sempre disegnato fin dalla sua campagna elettorale, ma risponde a quelle 
esigenze di contenimento della spesa che si sono fatte pressanti in questa fase della 
congiuntura economica e finanziaria mondiale. 



Anche il trattato Start firmato a Praga conduce a economie sempre più rilevanti nel tempo. 
Il partito repubblicano non vi si è mai opposto pregiudizialmente. Ha tuttavia subordinato 
l’assenso alla sua ratifica all’accordo dell’Amministrazione democratica a destinare parte 
delle economie prodotte a un progressivo ammodernamento dell’apparato nucleare 
americano. Tutto ciò ha dato luogo a trattative di cui il senatore Kyl è stato il capofila e 
durante le quali sembra che l’amministrazione di Obama si sia spinta sino a concedere 
che una cifra supplementare dell’ordine di 80 miliardi di dollari possa essere destinata al 
settore della difesa nell’arco dei prossimi dieci anni. 
La dichiarazione di Kyl secondo cui il nuovo trattato non può essere ratificato da un 
Senato ormai azzoppato e che se ne parlerà con calma a partire dall’anno venturo, può 
sembrare a prima vista solo una ulteriore forzatura in un lungo e aspro negoziato con il 
governo di Obama. E può darsi che in parte lo sia. Ma è anche un visibile schiaffo a 
Barack Obama, soprattutto perché fatta alla vigilia del vertice Nato che si terrà a Lisbona 
venerdì e sabato prossimi. Dopo non poche esitazioni, il presidente russo Medvedev 
aveva accettato l’invito a intervenire a quest’incontro proprio per aver modo di scambiare 
con Obama e con gli alleati europei delle idee su come allargare l’equilibrio strategico 
globale nel futuro. Apprende invece che, anziché andare avanti, c’è il rischio che l’America 
voglia andare indietro. E ha fatto sapere che il nuovo Start dovrà essere ratificato entro 
l’anno. 
Gli ottimisti soffrono e i duri gongolano: sia i repubblicani a Washington sia anche coloro 
che a Mosca guardano con sospetto all’immagine del mondo amabile e sorridente 
disegnata da Obama. Un brutto novembre davvero, per lui. 
 
 
LA STAMPA 
I clan stanno con chi comanda  
FRANCESCO LA LICATA  
Una nota stonata, il rumore di fondo delle polemiche Saviano-Maroni. Specialmente nel 
giorno della cattura di Antonio Iovine. Il successo delle forze dell’ordine, frutto di lavoro e 
sacrifici di tanti poliziotti e magistrati, in sostanza dello Stato, avrebbe dovuto placare il 
clamore provocato dal monologo dell’autore di Gomorra. 
Colpevole», a giudizio del ministro dell’Interno, di aver «ideologizzato» la lotta alla mafia 
screditando la Lega Nord, cioè il partito di appartenenza del titolare del Viminale. 
Diceva Giovanni Falcone che la lotta alla mafia non è, non dovrebbe essere, né di destra 
né di sinistra. E i successi dello Stato sono successi di tutti, perché ogni sconfitta delle 
cosche è una vittoria del bene comune. Così dovrebbe essere, ma così non è e non è mai 
stato, sin dagli albori della «questione mafiosa» che è antecedente all’Unità d’Italia. 
Un’autolesionistica vocazione alla rissa ha portato spesso il Paese a dividersi 
puntualmente, proprio quando - invece - sarebbe stata utile coesione e superamento delle 
diversità per combattere le mafie. 
Cos’è accaduto nelle ultime ore? Un intellettuale tra i più amati dal grande pubblico ha 
raccontato in tv come la ‘ndrangheta calabrese abbia piano piano, nell’indifferenza 
generale, conquistato i territori del Nord, e in particolare la Lombardia, fino a ripetere un 
copione già collaudato nel tempo da tutte le mafie: la ricerca di interlocutori politici per 
meglio invadere il nuovo territorio e realizzare profitti. Come esemplificazione, esercitando 
una forzatura, ma sottolineando con onestà che nessuna conseguenza giudiziaria si era 
verificata, ha citato l’incontro fra un consigliere regionale lombardo della Lega Nord e un 
mafioso indicato come il capo di un gruppo criminale ben saldo in quella regione. È stata, 
questa, la miccia che ha fatto esplodere non una polemica ma una «Santabarbara», 
amplificata da una successiva intervista di Saviano che, con un’uscita infelice, accostava 



la reazione del ministro a quella del suo nemico giurato Francesco Schiavone, detto 
«Sandokan». Chiaro che, in simile clima, risulti davvero difficile mantenere la rotta giusta. 
Ed è un peccato, perché il monologo di Roberto Saviano avrebbe potuto funzionare come 
punto di partenza per una riflessione necessaria, specialmente dopo l’esito delle indagini 
avviate da Ilda Boccassini (Milano) e Giuseppe Pignatone (Reggio Calabria). Un’inchiesta 
che fotografa una realtà pericolosissima, come sottolinea la relazione semestrale della Dia 
al Parlamento. «Si è visto - scrive la Direzione Investigativa, riferendosi alla situazione 
criminale in Lombardia - il coinvolgimento di alcuni personaggi, rappresentati da pubblici 
amministratori locali e tecnici del settore, che, mantenendo fede ad impegni assunti con 
talune significative componenti, organicamente inserite nelle cosche, hanno agevolato 
l’assegnazione di appalti ed assestato oblique vicende amministrative». 
Nessuno, ovviamente, vuol dire che la Lega è collusa con la mafia e meno che mai si può 
mettere in discussione l’impegno antimafia del ministro, tra l’altro sotto gli occhi di tutti. Ma 
non si deve perdere di vista la vocazione delle mafie ad entrare in relazione coi gruppi 
politici che amministrano il territorio. Anche stavolta ci sorregge il pensiero di Falcone che 
metteva in guardia: «Attenzione, la mafia non ha ideologia. Sta o cerca di stare con chi 
comanda e amministra». Nulla di eccezionale, dunque, che ci provi anche con forze 
politiche lontane dalla cultura mafiosa. Ecco, in questo senso l’allarme di Saviano non può 
essere antitetico al senso di responsabilità del governo, come confermato dallo stesso 
Maroni, laddove dichiara di conoscere perfettamente i tentativi di infiltrazione al Nord 
compiuti dai gruppi criminali del Sud. Lo scontro frontale, al contrario, risulterebbe 
perdente nel lungo tempo. In Sicilia si negò per decenni l’esistenza della mafia e i partiti 
difesero contro ogni evidenza le mele marce che avevano al loro interno. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti. 
 
  
LA STAMPA 
Guardarsi negli occhi con serenità  
ANTONIO SCURATI  
Sono nato a Napoli, sono cresciuto a Venezia, vivo a Milano da 20 anni e fanno già 2 
giorni che non so più in che città vivo. Da 2 giorni - cioè da quando ho ascoltato in tv 
Saviano tenere la sua orazione sulle infiltrazioni mafiose in Lombardia - continuo a 
chiedermi se quando vado a cena in un ristorante nella cerchia dei Navigli non stia per 
caso finanziando la ’ndrangheta. 
Se quando apro un conto nella filiale sotto casa non stia per caso prestando i miei piccoli 
risparmi a una banca ben lieta di accogliere i capitali del narcotraffico, se vivendo da 
cittadino lombardo mediamente rispettoso della legalità e delle regole non sia per caso 
inconsapevolmente complice di un sistema criminoso. Insomma, la ’ndrangheta è in 
Lombardia oppure la Lombardia è in mano alla ’ndrangheta? 
La domanda è letteralmente inquietante, quel genere di inquietudine benedetta che la 
parola, artistica o letteraria, è capace di scatenare quando rompe l’ottusità del dire 
quotidiano, quella rara specie di inquietudine che ci porta a guardarci allo specchio una 
mattina e a non sapere più chi siamo. E, quindi, ancora una volta, ben venga Saviano. 
C’è, però, un problema. Nella sua orazione Saviano più che fornire e argomentare la 
risposta, la suggerisce. Par di capire che la Lombardia sia in mano alla ’ndrangheta (o, 
almeno, buona parte di essa) ma le sue parole non ci forniscono certezze. 
Saviano ne ha parlato in televisione, in un’orazione, non ne ha scritto dettagliatamente in 
un libro. Il discorso televisivo, legato alla performance retorica, alla volatilità della parola 
orale, levita facilmente, immediatamente, verso dimensioni mitografiche (il giuramento di 
affiliazione messo in scena a Vieni via con me), giganteggia in suggestioni potenti e 
sfuggenti (20.000 bar e ristoranti milanesi in mano alla ’ndrangheta!). Sull’onda di quella 



parola, è difficile, se non impossibile, definire il contorno preciso delle cose, capire 
esattamente fin dove arrivino le nostre complicità involontarie, fin dove si spingano le 
responsabilità politiche. Ed è un controsenso perché proprio Saviano ha il grande merito di 
aver ridato peso etico (e politico) alla parola letteraria in Italia. 
Saviano afferma che imprenditori e politici lombardi rimuovono il problema dell’infiltrazione 
criminale perché non vogliono rinunciare ai capitali del narcotraffico investiti nella regione, 
Saviano sostiene che c’è un Nord «completamente infiltrato». D’accordo, ma quella 
dell’infiltrazione è una metafora, utile, suggestiva, forse necessaria, adesso però è 
indispensabile accedere a una verità letterale. Saviano rivendica il fatto che il suo compito 
e merito di narratore sarebbe stato quello di aver rotto il silenzio. Benissimo, ma adesso si 
deve approfondire. Saviano afferma che la ’ndrangheta a Nord cercherebbe 
l’interlocuzione politica della Lega. Io sono portato a credergli, e non da ora, ma cosa 
significa di preciso «interlocuzione»? Adesso vogliamo sapere. Con un’affermazione 
celebre, riferita alle trame oscure della vita nazionale degli Anni 70, una volta Pasolini 
proclamò: io so, sebbene non abbia le prove. Oggi, di fronte alle rivelazioni di Saviano, 
credo che l’atteggiamento giusto sia quello di mantenersi ben stretta la propria 
inquietudine: non sappiamo e vogliamo sapere. 
Per tutti questi motivi (e non per un’assurda pretesa di contraddittorio obbligato o di 
malintesa par condicio) sarebbe secondo me utilissimo e opportuno un confronto televisivo 
tra Saviano e il ministro Maroni. Non uno scontro polemico ma un confronto vero, 
chiarificatore. Lo sarebbe soprattutto perché la violenta reazione emotiva e verbale del 
ministro dell’Interno solleva un’altra questione capitale per il futuro del Paese: la cultura 
politica della Lega Nord, figlia del Settentrione, quando arriva al governo della Nazione, 
esprime o non esprime un ministro degli Interni portato a combattere duramente ed 
efficacemente le organizzazioni criminali? Fino a oggi, per ammissione dello stesso 
Saviano, era parso fosse così ed io, personalmente, mi auguro davvero che così sia. Ma 
adesso, proprio a seguito dei dubbi sollevati l’altra sera, ho un urgente e vitale bisogno di 
saperlo con certezza. La Lega, ci piaccia o non ci piaccia, qualunque sarà l’esito politico 
del rivolgimento che stiamo attraversando, rappresenta e rappresenterà tanta parte della 
cittadinanza del Nord, e al Nord, alla sua ricchezza, alla sua società civile, alla sua 
responsabilità storica, ovunque batta il nostro cuore, rimangono e rimarranno legate le 
residue speranze di risollevare l’intera Italia. 
Per tutti questi motivi, sebbene li senta lontani da me su tante cose, io vorrei continuare a 
credere che i leghisti siano gente che combatte il crimine. Per tutti questi motivi, vorrei 
vedere Saviano e il ministro degli Interni sedersi a discutere guardandosi negli occhi. Non 
come si fissano minacciosi due nemici, ma come chi si parla con franchezza e comunione 
d’intenti. Aiutateci a capire, per favore, in che città vive chi vive a Milano. 
 
............. 
 
 
LA REPUBBLICA 
Caos e saccheggi a Cap Haitien 
bloccate le operazioni umanitarie 
Terza giornata di scontri tra dimostranti e caschi blu nel Nord del Paese. Un morto tra i 
manifestanti ma la notizia non è stata confermata. Almeno sei i feriti. L'epidemia di colera 
potrebbe provocare fino a 10mila vittime e si teme che il contagio si propaghi: primi casi 
nella Repubblica Dominicana 
PORT AU PRINCE - Città presidiata da gruppi armati e organizzazioni umanitarie 
bloccate. È sempre più critica la situazione a Cap Haitien, la seconda città di Haiti, nel 
Nord del Paese, da tre giorni teatro dei disordini contro il contingente delle Nazioni Unite, 



accusato di aver diffuso l'epidemia di colera 1 che ha già causato 1.110 morti 2. Nel 
frattempo, le autorità temono che il colera possa provocare fino a 10mila vittime e che il 
contagio si propaghi oltre i confini del Paese, già devastato dal terremoto d. Nella 
Repubblica Dominicana, infatti, sono già stati denunciati vari casi di infezione. 
La giornata di ieri è stata segnata da nuovi violenti scontri tra dimostranti e una pattuglia 
della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione a Haiti (Minustah) che hanno 
costretto associazioni come Oxfam a interrompere le operazioni di soccorso per 
fronteggiare l'emergenza colera. Una fonte anonima della polizia ha parlato anche di un 
morto durante gli scontri tra caschi blu dell'Onu e manifestanti, ma la notizia non è stata 
confermata. "Gli hanno sparato i soldati della Minustah", il contingente delle Nazioni Unite, 
ha detto un testimone alla Cnn. Ma un portavoce dell'Onu, Vincenzo Pugliese, sentito 
dall'Afp, non ha confermato che vi sia stato un morto e ha affermato invece che il 
personale dell'Onu non si è recato al lavoro ieri a causa della situazione di grande 
tensione. Dall'Hopital Universitaire, il principale ospedale della città, si è appreso che sei 
persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco. Lunedì scorso, sempre a Cap 
Haitien, in scontri fra manifestanti e caschi blu erano morte due persone e altre 14 erano 
rimaste ferite.  
Intanto gruppi armati presidiano Cap Haitien impedendo il passaggio di convogli e auto. 
"Non possiamo fisicamente arrivare nei luoghi di lavoro, neppure con i mezzi di 
rifornimento. Abbiamo detto al nostro staff di rimanere a casa finché le operazioni 
rimarranno sospese", ha detto Julie Schindall, portavoce di Oxfam a Haiti, al Daily 
Telegraph. Il quotidiano britannico aggiunge inoltre che un magazzino del Programma 
alimentare mondiale, che conteneva 500 tonnellate di cibo, è stato saccheggiato e dato 
alle fiamme. 
La Cnn ha riferito che un team di volontari statunitensi è stato aggredito da uomini armati 
mentre tentava di lasciare Cap Haitien. Gli 11 volontari della Christian Motorcyclists 
Association sono rimasti illesi. I "missionari in motocicletta", come si definiscono, erano 
arrivati ad Haiti nelle scorse settimane. Dopo i disordini, il gruppo si è rifugiato in un 
albergo in attesa che la situazione tornasse alla calma. Poi la decisione di lasciare la città, 
a bordo di un bus giallo, per raggiungere la Repubblica Domenicana. Ma lungo la strada, 
uomini armati di machete hanno tentato di bloccare il mezzo, riuscendo a spaccare i vetri 
delle porte. "Il nostro autista sembra un pilota Nascar: è partito in retromarcia per evitare il 
blocco - ha raccontato alla Cnn Terry Gibson, responsabile del team di volontari - gli 
aggressori però hanno piazzato due carcasse di auto bruciate in mezzo alla strada, per 
bloccarci". Quindi, la folla ha iniziato a tirare sassi, riuscendo a immobilizzare l'autobus, 
tirando fuori dal mezzo un haitiano che accompagnava i volontari cristiani picchiandolo 
selvaggiamente. "L'autista è riuscito a ripartire, non so come, e miracolosamente siamo 
riusciti ad arrivare davanti a un compound dell'Onu. Dio ci ha protetto". Il team di volontari 
si trova ancora all'interno del compound, presidiato da militari cileni della Minustah, e 
cercherà appena possibile di lasciare Haiti.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Don Gallo da Fazio e Saviano 
Avvenire lo "scomunica" 
Durissimo attacco del giornale della Cei, presieduta da Bagnasco: è un prete vanitoso. 
Sotto accusa la presenza a "Vieni via con me", dove sono state raccontate le storie di 
Giorgio Welby e Eluana Englaro e in cui il fondatore della comunità di San Benedetto ha 
letto il suo elenco di incontri che gli hanno cambiato la vita: da Dossetti e don Milani  
di WANDA VALLI  



Tutto in cinque minuti. Il tempo riservato, lunedì sera, a don Andrea Gallo per leggere il 
suo elenco sul finale della seconda puntata di "Vieni via con me", la trasmissione di Fabio 
Fazio e Roberto Saviano. Cinque minuti, e l'Avvenire, l'organo ufficiale della Cei, la 
conferenza episcopale italiana, presieduta dall'arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, 
ieri esce con un titolo in prima pagina "Straripa la Faziosità", e rincara la dose all'interno 
con due editoriali. Uno, firmato da Davide Rondoni, parla della chiesa come "unico 
bersaglio vero" della trasmissione a accusa "qualche prete vanitoso che in tv si è prestato 
a fare da scendiletto", delle prediche di Fazio e Saviano che l'editorialista definisce 
"squinternate e faziose".  
Di preti, l'altra sera a "Vieni via con me" si è visto solo don Andrea Gallo, che ha letto 
come gli altri ospiti, da Fini a Bersani, il suo elenco di incontri brevi.  
Certo, era una serata particolare, dove si raccontava la storia di Eluana Englaro e quella di 
Piero e Mina Welby, quindi di eutanasia. Un tema a cui, come è ovvio, la sensibilità della 
chiesa e del suo giornale ufficiale, sono particolarmente sensibili. Ma, soprattutto, è stata 
la serata dove si è parlato di funerali cattolici per personaggi come il generalissimo 
Francisco Franco, dittatore spagnolo, Augusto Pinochet, cileno, o di mafiosi, mentre a 
Piero Welby sono stati negati. E' anche da questo, forse, che sono partite quelle accuse 
pesanti anche nel linguaggio, al "prete vanitoso" che si è prestato "a far da scendiletto".  
Com'è andata davvero a "Vieni via con me" lo sanno tutti i telespettatori che l'hanno 
seguita, un record, con punte di oltre 10 milioni. Per gli altri, ecco, in sintesi, che cosa è 
successo.  
Parte Roberto Saviano raccontando il pericolo criminalità organizzata che sempre più sta 
assediando il nord, cercando contatti con la politica, poi Bersani e Fini, il papà di Eluana 
mentre ancora Saviano racconta la storia d'amore tra Piero e Mina Welby. Don Andrea 
Gallo, intanto, ha aspettato nei camerini, il suo turno in scena arriva poco prima delle 23 e 
30. Ha il suo elenco: è una serie di brevi incontri, di frasi, di momenti con personaggi 
diversi. Fabio Fazio, seduto su un gradino accanto a lui, lo presenta come "un mio amico" 
e lo invita a leggere.  
Il don, come lo chiamano i ragazzi della comunità di San Benedetto al porto, parla di 
Dossetti, di don Milani e dei loro insegnamenti, con il suo linguaggio diretto ribadisce il suo 
concetto di chiesa dialogante, per essere vicina alla comunità dei credenti. E' un elenco, e 
dopo cinque minuti, è tutto finito. Ma tanto basta per scatenargli contro le durissime 
critiche di "Avvenire".  
Prete vanitoso, servo, parole che mai, racconta ieri in comunità, avrebbe immaginato di 
sentirsi dire. Lo confortano le mail che ha ricevuto, tantissime, lo amareggiano non le 
critiche, ma il tono e il modo usato. Il presidente della Cei, il cardinale Angelo Bagnasco, 
non gli ha fatto arrivare direttamente nessun rimprovero. Ma è difficile pensare che 
l'arcivescovo fosse all'oscuro delle mazzate dell'Avvenire Don Gallo, comunque, non è 
pentito e tira dritto per la sua strada. Rifarebbe tutto, perché la chiesa o dialoga con la 
comunità di fedeli e non, o si condanna all'emarginazione.  
(18 novembre 2010) © Riproduzione riservata  
 
 
REPUBBLICA 
Cortei in 70 città e paesi 
"Ci riprendiamo il futuro" 
Nella giornata del diritto allo studio, 200mila giovani in piazza in tutta Italia. Colpisce la 
partecipazione del Sud.  Contro la riforma Gelmini, ma anche contro la precarietà. Il 
ministro: "I soliti vecchi slogan" 
di CORRADO ZUNINO 



Giorno del diritto allo studio Duecentomila studenti in corteoROMA - Alle dieci e trenta 
della mattina è partito il primo corteo: da Piazza Barberini, centro di Roma. Nel pomeriggio 
inoltrato l'ultimo, da piazza Caricamento, nella Genova che s'affaccia sul porto. In tutta 
Italia settanta tra città e paesi, perché la protesta anti-Gelmini è penetrata in profondità 
anche in provincia, si sono messi in moto sotto lo stesso titolo: "Ci riprendiamo il nostro 
futuro". Giornata del diritto allo studio, l'hanno chiamata. Rimanda la memoria degli 
studenti agli eccidi dei 17 novembre del Novecento: i nove ragazzi uccisi a Praga dai 
nazisti nel 1939, i carri armati dei colonnelli greci al Politecnico di Atene nel 1973, la rivolta 
- ancora a Praga - nel 1989.  
Stesi sui sampietrini o annebbiati dai fumogeni che via via accendevano, i ragazzi italiani 
hanno cercato solidarietà attiva con i coetanei di Parigi, in piazza nelle scorse settimane 
contro il governo Sarkozy. E con i cinquantamila che, sorprendentemente, hanno 
attraversato Londra 1 contro i tagli di James Cameron. Ma ancora una volta la protesta nel 
nostro paese ha mostrato dimensioni proprie, un'organizzazione strutturale, una diffusione 
unica al mondo: duecentomila a sfilare, secondo una stima generosa ma attendibile fatta 
dagli stessi studenti medi. E un'impressionante varietà di bandiere, slogan, ciclostili per 
una protesta che non trova la visibilità dell'ultima Onda, ma mostra una tenuta stagna: 
sono quasi tre mesi che procede senza segni di resa. 
Le scuole superiori di Genova e Trieste sono ormai per metà occupate, se ne aggiunge 
una nuova ogni ora. Ieri sono state prese in consegna due facoltà a Catania, Lettere e 
Lingue, più un paio di licei romani. In Toscana - a Empoli, a Pisa e Livorno, a Siena, ad 
Arezzo - la protesta ha saldato scolari, professori, presidi. Colpisce, a questo giro di 
manifestazioni, la partecipazione del Sud. La Sicilia ha visto sfilare cortei in nove città. E 
poi i reading in piazza, le lezioni a cielo aperto, i concerti si sono allargati nei centri minori. 
A Vittoria, in provincia di Ragusa, a Oristano in Sardegna, a Sora nel Lazio. A Gravina, 
Altamura e Monopoli, tre centri nel Barese. Presenti anche gli studenti dell'Aquila.    
Camioncini con il sound system hanno dettato i tempi agli slogan: "Noi la crisi non la 
paghiamo" e "Non saremo mai come ci volete". Con la consapevolezza, espressa dagli 
striscioni, della tenuta fragile dell'esecutivo Berlusconi-Gelmini: "Governo precario, 
generazione di precari: vediamo chi cade". I riferimenti al "bunga bunga" nella piazza della 
conoscenza hanno trovato nuove declinazioni. "Oggi non lavoro, oggi non mi vesto: resto 
nudo e manifesto".  
Tensioni ad Ancona, Pisa, Palermo. Bloccati per alcune ore i binari a Torino, stazione di 
Porta Nuova. E sempre a Torino nel primo pomeriggio in tremila sono passati a occupare 
Palazzo Campana, sede della Facoltà di matematica: iniziò qui il '68 cittadino. A Milano 
alcuni incappucciati hanno spaccato la vetrina di una banca e, ancora a Palermo, uova 
contro il Banco di Sicilia. A Cagliari i quattrocento studenti si sono mescolati con i pastori 
in rivolta. 
E sì, gli studenti della Generazione P (sta per precaria) hanno scelto di fondere le loro 
paure e la loro ribellione con gli operai della Fiom, i movimenti per l'acqua pubblica, i No 
Tav e i No Dal Molin di tutta Italia. Il ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini li liquida: 
"I soliti vecchi slogan". Ma oggi deve portare alla Camera un decreto sull'università reso 
più debole da tre mesi di conflitti.  
 
 
REPUBBLICA 
Sì del Senato al decreto svuota carceri 
domiciliari per pene inferiori all'anno 
Il provvedimento, approvato con i voti di Pdl, Lega e Fli e l'astensione delle opposizioni, 
rigurda circa 7mila detenuti 



ROMA - Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl che consente la detenzione 
domiciliare per chi deve scontare condanne inferiori a un anno. Il provvedimento, definito 
"svuota carceri" per tamponare la situazione di sovraffollamento nei penitenziari è già stato 
approvato alla Camera e diventa legge. Hanno votato a favore il Pdl, la Lega Nord e Fli, si 
sono astenuti il Pd, l'Idv e l'Udc che sostengono che questo provvedimento "non risolve" il 
problema delle carceri. Non hanno partecipato al voto i senatori radicali Marco Perduca e 
Donatella Poretti. Ne beneficeranno, entro il 31 dicembre 2013, quei detenuti a cui 
mancano 12 mesi per completare il periodo di detenzione e poter tornare in  libertà. 
La legge dovrebbe interessare circa 7mila persone in carcere. Chi deve scontare ancora 
solo un anno di galera, potrà farlo agli arresti domiciliari. In caso di evasione dai 
domiciliari, la pena viene inasprita: da uno a cinque anni. Gli arresti domiciliari non 
saranno applicati ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Sarà il magistrato di 
sorveglianza a disporre l'esecuzione domiciliare degli ultimi 12 mesi di pena. La legge 
prevede l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria di circa 2mila unità. 
I tossicodipendenti potranno avere gli arresti domiciliari in un centro di recupero.  
 
 
REPUBBLICA 
Il Cern cattura l'antimateria 
grande mistero dell'universo 
Per la prima volta, gli atomi specchio non sono scomparsi un attimo dopo la loro 
creazione. Permetteranno di capire come la materia e il suo opposto non si siano annullati 
al momento del Big Bang. E gli scienziati si divertono a ricordare Dan Brown  
di ELENA DUSI 
CHIUSI in una "bottiglia", destano la stessa curiosità di un alieno piovuto sulla Terra. Sono 
frammenti di antimateria: testimoni di un universo misterioso e insieme protagonisti di 
romanzi thriller. I laboratori del Cern non solo hanno prodotto degli atomi di anti-idrogeno, 
ma per la prima volta oggi sono anche riusciti a "catturarli" prima che svanissero in una 
nuvola di energia.  
L'antimateria è infatti una sorta di realtà capovolta, estremamente rara in natura, in cui i 
protoni hanno carica elettrica negativa e gli elettroni positiva. Quando entrano in contatto, 
materia e antimateria si annullano a vicenda creando una scarica di energia. Per questo le 
anti-particelle che finora il Cern (l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare) era 
riuscito a creare in laboratorio erano svanite nel giro di pochi millisecondi: il tempo 
necessario a entrare in contatto con le pareti del contenitore fatte di materia.  
L'esperimento Alpha condotto a Ginevra è riuscito ora a confinare 38 atomi di anti-
idrogeno (formati da un protone negativo e un elettrone positivo). È stato necessario 
raffreddarli a meno 272 gradi (temperatura vicina allo zero assoluto) e poi usare un campo 
magnetico per spingerli al centro del contenitore, a debita distanza dalle pareti. Delle 
migliaia di particelle "aliene" create da Alpha, 38 hanno vissuto abbastanza a lungo (1,7 
decimi di secondo) da poter essere studiate dai fisici. I risultati dell'esperimento vengono 
pubblicati giovedì da Nature. 
Uno dei grandi misteri della cosmogonia riguarda proprio lo squilibrio fra materia e 
antimateria. Della prima è fatto tutto il nostro mondo. Della seconda esistono solo tracce 
infinitesime dell'universo. Il motivo è ignoto a tutti. E se le due si fossero trovate in perfetto 
equilibrio al momento del Big Bang, si sarebbero annullate a vicenda, riducendo 
l'esistenza del cosmo a un istantaneo scoppio di energia e nulla più.  
"Per ragioni che nessuno comprende, la natura esclude la presenza dell'antimateria. 
Sapere che ne abbiamo intrappolati alcuni atomi nei nostri apparecchi ci dà una 
sensazione davvero speciale", spiega Jeffrey Hangst dell'università danese di Aarhus, 
responsabile di Alpha. "Ora che l'abbiamo raggiunta, siamo pronti a carpire i suoi segreti". 



 
Il Cern è l'unico laboratorio al mondo con la tecnologia necessaria a catturare la materia-
specchio, la cui esistenza fu teorizzata nel 1931 da Paul Dirac ed effettivamente osservata 
l'anno successivo. I primi 9 atomi di anti-idrogeno furono prodotti a Ginevra nel 1995. Nel 
2002 le tecniche furono affinate tanto da permettere una produzione su larga scala. Negli 
ospedali, gli apparecchi Pet utilizzano correntemente i positroni (ovvero elettroni positivi) 
per la diagnosi di alcune malattie. 
La fiction (e in particolare Dan Brown con Angeli e Demoni) ci ha messo poco a 
trasformare le fantomatiche bottiglie di antimateria in armi capaci di far esplodere il mondo. 
Ma Andrea Vacchi, scienziato italiano dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, tranquillizza: 
"È davvero impossibile portare l'antimateria a spasso come accade nel romanzo". L'anti-
idrogeno resta un regalo goloso per i fisici: eventuali differenze fra l'idrogeno e il suo 
opposto potrebbero indicarci dei "difetti" nello specchio della natura. E farci capire come 
mai sulla bilancia del cosmo oggi la materia di cui siamo fatti prevalga con tanto margine 
sull'antimateria.  
 
 
REPUBBLICA 
Siderno, sequestrati beni 
per oltre 200 milioni di euro 
Un seguito dell'operazione "Crimine", centrata sugli interessi delle 'ndrine in Lombardia. 
Appartamenti, terreni, esercizi commerciali e contante riconducibili alla cosca Commiso. 
Due pregiudicati uccisi a Reggio Calabria 
SIDERNO (Reggio Calabria) - La polizia ha sequestrato beni per un valore di oltre 200 
milioni di euro alla cosca Commisso di Siderno, una delle più attive e note della Locride. Si 
tratta di appartamenti, terreni, un centro commerciale, negozi e denaro in contante, un 
"tesoro" accumulato dalla 'ndrina in decenni di attività illecite. Il sequestro rappresenta un 
seguito dell'operazione "Crimine", incentrata sulla penetrazione della 'ndrangheta in 
Lombardia, che nel luglio scorso portò all'arresto di più di 300 persone. 
Disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, che ha 
accolto la proposta del questore, Carmelo Casabona, il sequestro è frutto delle indagini 
condotte dalla Squadra mobile di Reggio Calabria, dallo Sco e dal Commissariato di 
Siderno.  
I beni sono riconducibili a Giuseppe Commiso, 63 anni, e ad altri elementi considerati 
organici alla potente consorteria che opera nella Locride. Gli incontri tra gli affiliati si 
svolgevano in una lavanderia situata nel centro commerciale sequestrato, già comparsa 
nell'inchiesta "Crimine". Era lì, come testimoniano le intercettazioni ambientali, che 
venivano decise le strategie del gruppo criminale e venivano attribuite le cariche al suo 
interno. 
Nei giorni scorsi, anche grazie a quelle intercettazioni, la polizia aveva arrestato tre 
persone legate alle cosche Cataldo e Cordì, tra cui il giovane rampollo dei Cordì, che 
avrebbero preso accordi per arrivare a una pax mafiosa dopo la sanguinosa faida durata 
40 anni e spartirsi le estorsioni e i proventi illeciti sul territorio. Commisso avrebbe avuto 
un ruolo di primissimo piano anche in questa vicenda. 
Da Reggio Calabria arriva intanto la notizia dell'uccisione di due pregiudicati, Massimiliano 
D'Ascola, 35 anni, e Giorgio Clemeno, 31. I due, già noti per reati legati agli stupefacenti, 
erano per strada e stavano parlando davanti al portone del palazzo dove abitavano 
entrambi, nel quartiere Cep di Archi, alla periferia nord di Reggio Calabria, quando 
qualcuno gli ha sparato contro numerosi colpi di pistola. Sono morti sul colpo. Gli 
investigatori hanno sentito parenti ed amici delle vittime per cercare di ricostruire le loro 
ultime ore di vita e per verificare se negli ultimi tempi avessero avuto dei contrasti con 



qualcuno. I carabinieri stanno anche indagando per accertare se i due avessero contatti 
con ambienti della criminalità organizzata reggina. Sul movente, al momento, non viene 
esclusa alcuna ipotesi.  
 
............... 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Una repubblica assai confusa 
IL VOCABOLARIO DELLA CRISI 
La nostra Seconda Repubblica lascia poche tracce di opere compiute, di riforme ben fatte 
e di problemi risolti. In compenso ha profondamente inquinato il vocabolario costituzionale 
e perciò stesso la nostra Costituzione e la politica che ne discende. 
Comincio da «ribaltone». È una parola che non è accolta in nessun testo di nessun'altra 
democrazia parlamentare, visto che cambiare governo e cambiare maggioranza (o anche 
cambiare partito) costituisce parte integrante del loro modus operandi, del loro 
funzionamento. I sistemi parlamentari sono per eccellenza sistemi flessibili che nel corso 
del loro cammino possono benissimo cambiare personale e politiche. 
Secondo: «Porcellum». È così che viene chiamata, con ragione, la nostra vigente legge 
elettorale. Ma perché è una porcheria, una porcata? Secondo Fini è perché non consente 
all'elettore la scelta del proprio rappresentante. Ma questa è una tesi puramente 
demagogica. Ricordo che noi abbiamo avuto un sistema proporzionale che consentiva 
all'elettore quattro-tre preferenze, poi ridotte ad una, e che queste preferenze sono state 
cancellate nel 1991-1993 da due travolgenti referendum di Pannella e Mariotto Segni. Io 
allora non mi scaldai molto perché ritenevo e continuo a ritenere che il potere di scelta del 
singolo elettore in collegi elettorali nei quali un seggio richiede circa 60 mila voti è un 
potere di scelta infinitesimale. C'è chi sostiene che nel collegio uninominale questo potere 
di scelta è maggiore. Ma dipende da chi ha i soldi: se il candidato (come quasi sempre 
negli Stati Uniti) oppure il partito. Se li ha il partito, anche nei sistemi uninominali le scelte 
dei candidati vengono dall'alto. 
Comunque sia, il punto non è che il Porcellum sia tale (una porcata) perché non consente 
al votante di scegliere l'eletto, ma perché elargisce un premio di maggioranza spropositato 
che falsa completamente il risultato di una elezione. Peggio di così, in materia, si può 
soltanto ricordare la legge Acerbo del 1923, che installò Mussolini al potere attribuendo i 
2/3 dei seggi, in Parlamento, a chi raggiungeva il 25 per cento dei voti. Sia chiaro: un 
premio di maggioranza è accettabile se rinforza chi ha già vinto il 50.01 per cento dei 
suffragi; ma non se trasforma una minoranza in una maggioranza come fa il Porcellum 
attribuendo il 55 per cento dei seggi alla maggiore minoranza. 
Un'ultima sciocchezza, o comunque deviazione dalle costituzioni dei sistemi parlamentari, 
è che l'elettorato deve sapere, sin dall'inizio della legislatura, chi sarà il capo del governo e 
che il suo governo non potrà essere cambiato. Altrimenti - orrore orrore - incorriamo nel 
crimine di «ribaltonismo». 
C'è poi il grido di dolore di chi si preoccupa di «salvare il bipolarismo». Ma chi ne fa un 
porro unum esagera; in realtà teme che si affermi, tra destra e sinistra, un partito di centro 
che lo danneggi. E così propone un sistema elettorale che penalizzi il centro, come 
l'uninominale inglese (e che erroneamente invoca, per questo, un ritorno a quel 
Mattarellum che ci ha rovinati). Invece il bipolarismo tedesco ha sempre funzionato bene 
con un terzo partito minore al centro. Al momento, allora, non c'è nulla da salvare. Ci sarà 
tutto da rifare utilizzando (a mio parere) o il sistema elettorale francese o quello tedesco. 
Giovanni Sartori  
 
 



CORRIERE DELLA SERA 
A che punto sono le grandi inchieste 
Dalla Puglia al riciclaggio Che fine hanno fatto le indagini su appalti e politica 
ROMA - Oltre 500 milioni di euro per decine di lavori assegnati con la procedura di 
urgenza prevista per i Grandi Eventi. L'inchiesta di Perugia entra nella fase finale con 
l'esame delle posizioni degli indagati. E intreccia nuovi accertamenti disposti a Firenze 
sugli appalti concessi in Toscana. Hanno tempi e scadenze diverse le istruttorie avviate 
nell'ultimo anno che riguardano i rapporti tra pubblico e privato coinvolgendo spesso 
politici di livello nazionale. Ma in molti casi l'impianto ha già retto al primo vaglio dei giudici, 
consentendo ai pubblici ministeri di proseguire le verifiche. Proprio come accaduto per 
l'indagine sulla «combriccola» messa insieme dal faccendiere Flavio Carboni e dal suo 
amico Pasquale Lombardi, capaci secondo l'accusa - riconfermata ieri dal tribunale del 
Riesame di Roma - di orientare nomine e decisioni. Oppure come sta accadendo per i 
controlli sulle «commesse» gestite da Finmeccanica con la decisione di alcuni protagonisti 
di collaborare con i magistrati o quantomeno fornire indicazioni utili alla ricostruzione dei 
legami tra aziende diverse, unite dall'obiettivo comune di spartirsi gli affari. 
Il processo è cominciato il 2 novembre. Alla sbarra ci sono Gennaro Mokbel un passato 
neofascista e un presente come anello di congiunzione tra il potere criminale della 
'ndrangheta e quello imprenditoriale della telefonia, accusato di aver riciclato soldi sporchi 
anche grazie al traffico di diamanti. Con lui, il fondatore di Fastweb Silvio Scaglia, l'ex 
consigliere di amministrazione Mario Rossetti e gli ex dirigenti Giuseppe Crudele e Bruno 
Zito. E, per Telecom Italia Sparkle, l'ex amministratore delegato Stefano Mazzitelli, gli ex 
manager Massimo Comito e Antonio Catanzariti. Niente dibattimento per l'ex senatore pdl 
Nicola Di Girolamo, che dopo aver confessato il proprio ruolo nell'organizzazione ha scelto 
di patteggiare una pena a cinque anni di carcere con l'impegno a restituire quattro milioni e 
700 mila euro. Soldi che erano stati depositati in conti correnti sequestrati in Svizzera, a 
Hong Kong e a Singapore. 
Gli affari di Finmeccanica 
Proprio in questi Paesi, paradisi fiscali spesso inaccessibili per chi insegue le tracce di 
fondi «neri», i magistrati hanno trovato le provviste finanziarie di Lorenzo Cola, 
superconsulente di Finmeccanica finito in carcere perché sospettato di aver riciclato 
denaro consentendo proprio al gruppo Mokbel di acquisire la società Digint. Da qualche 
settimana Cola - ritenuto di fatto l'uomo più vicino al presidente Pierfrancesco Guarguaglini 
- ha accettato di rispondere agli interrogatori. E ha consegnato un memoriale che sta 
facendo tremare i vertici dell'azienda. Le sue affermazioni si incrociano con quelle del 
commercialista Marco Iannilli, che ha accettato di svelare ai magistrati i retroscena di 
numerosi affari fornendo dettagli utili a ricostruire i legami tra i personaggi e alcune 
operazioni sulla cessione di rami d'azienda e la concessione di commesse. Indaga la 
procura di Roma e indaga soprattutto quella di Napoli che si concentra sugli appalti per la 
costruzione della cittadella della polizia - in realtà mai realizzata - dove ebbe certamente 
un ruolo di dominio la Elsag Datamax. Si tratta di un'azienda controllata dalla Selex, 
inserita in Finmeccanica e guidata da Marina Grossi, potente manager e moglie di 
Guarguaglini. Le verifiche effettuate nelle ultime settimane avrebbero consentito di 
ottenere elementi per dimostrare non soltanto la turbativa d'asta, ma anche l'occultamento 
di una parte dei fondi stanziati e ora l'indagine si concentra sulla valutazione delle 
posizioni degli indagati. Nell'elenco figurano il vicecapo della polizia Nicola Izzo, il prefetto 
de L'Aquila Giovanna Maria Iurato, il viceprefetto Castrese de Rosa e alcuni imprenditori 
interessati all'affare.  
L'Agcom di Innocenzi 
È ancora all'esame del tribunale dei ministri di Roma l'inchiesta sui rapporti tra Silvio 
Berlusconi e Giancarlo Innocenzi, componente dell'Autorità di controllo sulle 



comunicazioni. Le telefonate intercettate su disposizione del giudice di Trani hanno 
svelato le «pressioni» esercitate dal premier affinché il Garante si adoperasse per far 
chiudere trasmissioni a lui sgradite come Annozero di Michele Santoro e Parla con me di 
Serena Dandini. Richieste continue che hanno portato i magistrati a iscriverlo sul registro 
degli indagati per concussione e minacce. Alla fine di marzo il fascicolo è stato trasferito 
per competenza nella Capitale, ma da allora non è accaduto nulla e nei corridoi di piazzale 
Clodio si dà per scontato che finisca in archivio. Anche perché appare difficile che il vertice 
dell'ufficio decida di chiedere al Parlamento l'utilizzo delle telefonate dello stesso 
presidente del Consiglio.  
I Grandi Eventi  
Si chiude il filone di indagine sugli affari conclusi dal costruttore Diego Anemone grazie al 
suo rapporto privilegiato con il provveditore Angelo Balducci e gli altri funzionari pubblici 
delegati all'assegnazione dei lavori come Fabio De Santis e Mauro Della Giovampaola e 
appare scontata la richiesta di rinvio a giudizio. Dopo la decisione della Camera che ha 
negato l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro delle Infrastrutture Pietro 
Lunardi, accusato di corruzione, i pubblici ministeri dovranno decidere se rinnovare 
l'istanza trasmettendo la documentazione che riguarda i coindagati come aveva chiesto il 
Parlamento, oppure procedere soltanto nei confronti dell'arcivescovo di Napoli Crescenzio 
Sepe, che deve rispondere dello stesso reato nella sua veste di responsabile di 
Propaganda Fide. E una decisione dovrà essere presa anche riguardo alla posizione 
dell'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, pure lui sospettato degli stessi reati 
proprio per i rapporti con Anemone, dell'ex commissario per i mondiali di Nuoto Claudio 
Rinaldi; dell'architetto Angelo Zampolini, del commercialista Stefano Gazzani. Resta 
invece all'attenzione dei magistrati fiorentini la posizione di Denis Verdini, il coordinatore 
del Pdl finito sotto indagine per la gestione del suo Credito cooperativo fiorentino e i 
rapporti con il patron della società Btp Riccardo Fusi.  
La ricostruzione dopo il terremoto  
Legame antico, quello fra il politico e l'imprenditore, che si ritrova nelle carte processuali 
finite alla procura de L'Aquila. Perché l'impresa di Fusi fa parte del consorzio Federico II e 
i magistrati stanno verificando quanto abbiano pesato gli «appoggi» politici nella 
concessione di alcuni lavori al sodalizio di aziende che prima di unirsi parteciparono a una 
riunione nell'ufficio a Palazzo Chigi del sottosegretario Gianni Letta. Verdini e Fusi hanno 
ricevuto un avviso a comparire per abuso d'ufficio in cui viene contestato il concorso nel 
reato anche al presidente del consorzio Ettore Barattelli.  
La sanità pugliese 
È stata invece frazionata in svariati fascicoli l'inchiesta sulla sanità pugliese che aveva 
come fulcro l'attività di distribuzione di tangenti e favori sessuali di Gianpaolo Tarantini, 
rampante manager diventato famoso per aver portato ragazze a pagamento nelle 
residenze di Silvio Berlusconi. La scelta dei magistrati è stata quella di avviare un'indagine 
su ogni appalto pur nella consapevolezza che la strategia di Tarantini era quella di 
accaparrarsi il fiume di soldi pubblici erogato da Asl e ospedali con la complicità di direttori 
sanitari, medici e politici disposti a favorire le sue aziende in cambio di regali, donne e 
cocaina. E dunque bisognerà decidere tra l'altro il destino giudiziario dell'ex vicepresidente 
della Regione Sandro Frisullo e degli amministratori locali che lo avrebbero favorito.  
Fiorenza Sarzanini  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Iraq, il presidente Talabani: «Non firmerò 
l'ordine di esecuzione per Tareq Aziz» 



PARIGI - Il presidente iracheno Jalal Talabani ha detto mercoledì, in un'intervista alla tv 
francese France 24, che non firmerà l'ordine di esecuzione per Tareq Aziz, ex numero due 
del regime di Saddam Hussein condannato a morte il mese scorso: «No - ha detto - non 
firmerò perché sono socialista». «Sono dalla parte di Tareq Aziz perché è un cristiano 
iracheno - ha detto Talabani - e in più è un anziano signore di oltre 70 anni».  
LA VICENDA - L'ex vice presidente iracheno Tareq Aziz era stato condannato a morte lo 
scorso ottobre dall'Alta corte penale di Baghdad prevedendo che la pena capitale fosse 
eseguita mediante impiccaggione. Insieme all'esponente cattolico erano stati condannati a 
morte anche l'ex ministro dell'Interno, Saadun Shaker, e l'ex segretario personale di 
Saddam Hussein, Abdel Hamid Hamud. La sentenza arrivava da uno dei sette processi 
nei quali è imputato Tareq Aziz e riguarda la campagna avviata negli anni Ottanta contro i 
partiti politici sciiti filo-iraniani, che ha visto in quegli anni eseguire una serie di arresti e di 
condanne a morte nei confronti dei principali esponenti sciiti. 
Redazione online 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
L'Ocse: ripresa in corso, ma restano rischi 
E sull'Italia: il debito pubblico crescerà nel 2012 al 120% del Pil. Per il governo 
invece è destinato a calare 
ROMA - La ripresa è in corso ma «restano rischi concreti per il futuro». L'allarme arriva 
dall'Ocse che cita, nell'Economic Outlook, come fattori di rischio «il perdurare della fragilità 
dei mercati finanziari, i problemi sui debiti sovrani e le tensioni sui mercati dei cambi». 
Rischi potrebbero esserci anche dal lato dei bilanci delle famiglie: il calo dei prezzi 
immobiliari, come si sta verificando negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, potrebbe 
«rallentare i consumi». «Nel caso in cui alcuni di questi rischi dovessero materializzarsi - 
dice l'Ocse - e minacciare di far deragliare il recupero, misure aggiuntive dovrebbero 
essere garantite da quei Paesi che hanno ancora spazio di manovra». 
LA CRESCITA ECONOMICA - La crescita economica nell'area Ocse, secondo il rapporto, 
si attesterà quest'anno al 2,8% per scendere al 2,3% nel 2011 e risalire al 2,8% nel 2012. 
«La ripresa globale è in corso ormai da qualche tempo anche se la disoccupazione resta 
ancora alta in molti Paesi», sottolinea il vice segretario generale dell'organizzazione Pier 
Carlo Padoan. «La ripresa - aggiunge - è molto più forte nelle economie emergenti mentre 
resta debole ed irregolare in gran parte dell'Ocse, e ha mostrato recentemente 
incertezze». La ripresa «continua ma ha rallentato il passo», dice l'Ocse. 
IL DEBITO DELL'ITALIA - Quanto all'Italia, il nostro debito pubblico «crescerà nel 2012 a 
circa il 120%» in rapporto al prodotto interno lordo. Secondo le ultime stime del governo 
italiano, quelle contenute nella Decisione di Finanza Pubblica, il debito italiano nel 2012 
dovrebbe invece cominciare a scendere e attestarsi al 117,5%. 
 «MISURE STRUTTURALI» - La crescita italiana, invece, si attesterà nel 2010 all'1%, nel 
2011 all'1,3% e nel 2012 all'1,6%. L'organizzazione di Parigi evidenzia che «l'economia 
italiana ha avviato una fase di moderata ripresa che dovrebbe rafforzarsi nel corso dei 
prossimi due anni». Per l'Ocse le proiezioni «suppongono che siano sufficienti le misure 
introdotte per raggiungere nel corso dei prossimi due anni l'obiettivo sul deficit; tuttavia - 
avverte - una ripresa più debole rispetto a quella delle proiezioni ufficiali potrebbe mettere 
a rischio l'obiettivo di tenere il deficit sotto il 3% del Pil». Una «sfida» dunque per l'Italia 
che dovrebbe ora, «per assicurare credibilità», mettere in campo «misure strutturali». 
(Fonte: Ansa)  
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