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SIR 
PAPA NEL REGNO UNITO: BEATIFICAZIONE NEWMAN, “LE SUE INTUIZIONI 
ILLUMINANO ANCHE OGGI”  
Il motto del card. Newman, Cor ad cor loquitur, “il cuore parla al cuore”, “ci permette di 
penetrare nella sua comprensione della vita cristiana come chiamata alla santità, 
sperimentata come l‟intenso desiderio del cuore umano di entrare in intima comunione con 
il Cuore di Dio. Egli ci rammenta che la fedeltà alla preghiera ci trasforma gradualmente 
nell‟immagine divina”. Lo ha detto, ieri mattina, Benedetto XVI, in occasione della 
beatificazione del card. John Henry Newman, a Cofton Park (Birmingham). Newman “ci 
dice che il nostro divino Maestro ha assegnato” a ciascuno un “servizio ben definito”. 
Quello al quale il beato Newman fu chiamato, ha osservato il Papa, “comportò 
l‟applicazione del suo sottile intelletto e della sua prolifica penna a molti dei più urgenti 
„problemi del giorno‟”. Secondo il Pontefice, “le sue intuizioni sulla relazione fra fede e 
ragione, sullo spazio vitale della religione rivelata nella società civilizzata, e sulla necessità 
di un approccio all‟educazione ampiamente fondato e a lungo raggio, non furono soltanto 
di importanza profonda per l‟Inghilterra vittoriana, ma continuano ancor oggi ad ispirare e 
ad illuminare molti in tutto il mondo”. Il Papa ha poi reso onore “alla sua visione 
dell‟educazione, che ha fatto così tanto per plasmare l‟„ethos‟ che è la forza sottostante 
alle scuole ed agli istituti universitari cattolici di oggi”. “Fare più di prima”: questo l‟appello 
della Chiesa tedesca all‟Onu, in occasione dell‟assemblea generale sugli obiettivi del 
millennio che si apre oggi a New York. In una dichiarazione congiunta, mons. Robert 
Zollitsch, Presidente della Conferenza episcopale (Dbk) e Nikolaus Schneider, Presidente 
del Consiglio della Chiesa evangelica (Ekd), hanno affermato che “la gran parte dei Paesi, 
soprattutto in Africa è ancora ben lontana dagli obiettivi ambiziosi”. Gli obiettivi del 
millennio fissati nel 2000 saranno raggiunti “solo se i governanti di tutti i Paesi faranno 
sforzi più significativi nella lotta alla povertà”, prosegue il comunicato. Il documento 
sottolinea i successi ottenuti, pur ricordando il problema della parità tra i sessi, ancora 
esistente nella comunità mondiale, così come i deficit nella "tutela delle risorse 
ambientali", inserita tra gli obiettivi del millennio. “L'assemblea generale di New York” è 
“probabilmente una delle ultime occasioni per prendere decisioni concrete e vincolanti con 
cui sia possibile avvicinarsi sensibilmente ai singoli obiettivi, più di quanto fatto finora”, 
dichiarano i leader delle Chiese, dando pieno appoggio all‟iniziativa “Speak Out” dell'Onu 
che mira a fissare un piano d‟azione per i prossimi 5 anni.  
 
 
SIR 
PAPA NEL REGNO UNITO: AI VESCOVI, “SFIDATE LE DIFFUSE CONVINZIONI 
DELLA CULTURA ODIERNA”  
“L‟urgente necessità di proclamare il Vangelo di nuovo in un contesto altamente 
secolarizzato”. È una delle sfide che sono dinnanzi ai vescovi del Regno Unito, come ha 
ricordato, ieri pomeriggio, Benedetto XVI, incontrando i presuli d‟Inghilterra, Scozia e 
Galles, nella Cappella del Francis Martin House dell‟Oscott College a Birmingham. Per il 
Papa, tra i britannici, è “profonda la sete per la buona novella di Gesù Cristo” ed è compito 
dei vescovi incoraggiarli “a porre le proprie speranze non nelle vane lusinghe di questo 
mondo, bensì nelle solide rassicurazioni del mondo futuro”. “Mentre annunciate la venuta 
del Regno, con le sue promesse di speranza per i poveri ed i bisognosi, i malati e gli 
anziani, i non ancora nati e gli abbandonati – ha suggerito -, fate di tutto per presentare 
nella sua interezza il messaggio vivificante del Vangelo, compresi quegli elementi che 
sfidano le diffuse convinzioni della cultura odierna”. Poi il Pontefice ha invitato sia ad 



avvalersi dei servigi del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione dei Paesi di 
lunga tradizione cristiana sia a coinvolgere i movimenti ecclesiali che hanno un carisma 
particolare per l‟evangelizzazione “nella missione della Chiesa”. Rispetto alla crisi 
finanziaria, il Santo Padre si è detto certo che i vescovi saranno “in prima linea per 
esortare alla solidarietà nei confronti dei bisognosi”.  
Benedetto XVI ha parlato anche di due materie specifiche che riguardano in questo tempo 
il ministero episcopale nel Regno Unito. Una è “l‟imminente pubblicazione della nuova 
traduzione del Messale Romano”. “Vi incoraggio – ha affermato - a cogliere l‟occasione 
che questa nuova traduzione offre, per una approfondita catechesi sull‟Eucaristia e per 
una rinnovata devozione nei modi in cui essa viene celebrata”. L‟altro punto il Papa lo ha 
sollevato in febbraio con i vescovi dell‟Inghilterra e del Galles, quando chiese loro “di 
essere generosi nel porre in atto la Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus”. 
Questo, a giudizio del Pontefice, “dovrebbe essere considerato un gesto profetico che può 
contribuire positivamente allo sviluppo delle relazioni fra anglicani e cattolici. Ci aiuta a 
volgere lo sguardo allo scopo ultimo di ogni attività ecumenica: la restaurazione della 
piena comunione ecclesiale nel contesto della quale il reciproco scambio di doni dai nostri 
rispettivi patrimoni spirituali, serve da arricchimento per noi tutti”. “Continuiamo a pregare e 
ad operare incessantemente per affrettare il lieto giorno in cui quel traguardo potrà essere 
raggiunto”, ha esortato il Santo Padre. Il Papa è tornato sul “vergognoso abuso di ragazzi 
e di giovani da parte di sacerdoti e di religiosi”, che ha prodotto “profonde ferite”. “So bene 
– ha detto ai vescovi - che avete fatto passi molto seri per portare rimedio a questa 
situazione, per assicurare che i ragazzi siano protetti in maniera efficace da qualsiasi 
danno, e per affrontare in modo appropriato e trasparente le accuse quando esse 
sorgono. Avete pubblicamente fatto conoscere il vostro profondo dispiacere per quanto 
accaduto e per i modi spesso inadeguati con i quali, in passato, si è affrontata la 
questione”. “La vostra crescente comprensione dell‟estensione degli abusi sui ragazzi 
nella società, dei suoi effetti devastanti, e della necessità di fornire adeguato sostegno alle 
vittime – ha aggiunto - dovrebbe servire da incentivo per condividere, con la società più 
ampia, la lezione da voi appresa”. In realtà, “quale via migliore potrebbe esserci se non 
quella di fare riparazione per tali peccati avvicinandovi, in umile spirito di compassione, ai 
ragazzi che soffrono anche altrove per gli abusi?”. “Il nostro dovere di prenderci cura della 
gioventù – ha chiarito - esige proprio questo e niente di meno”.  
 
 
SIR 
140 ANNI DI ROMA CAPITALE: CARD. BERTONE, SERVE “VASTA 
COLLABORAZIONE” TRA STATO E CHIESA  
 ”Alla vigilia del 150° dell‟unità d‟Italia, possiamo riconoscere che, nel reciproco rispetto 
della loro natura e delle loro funzioni, la comunità civile e quella ecclesiale devono 
praticare in questo Paese una vasta collaborazione a vantaggio della persona umana ed a 
beneficio dell‟intera società”. Lo ha detto il card. Tarcisio Bertone, segretario di Stato 
vaticano, nell‟omaggio e preghiera pronunciati oggi alla Breccia di Porta Pia, in occasione 
della commemorazione per i 140 anni di Roma Capitale. “In questa città di Roma capitale 
d‟Italia e sede del pastore della Chiesa universale – siamo raccolti in un luogo altamente 
simbolico per compiere un atto di omaggio verso coloro che qui caddero”, ha esordito il 
porporato, ricordando come “dal loro sacrificio e dal crogiuolo di tribolazioni, di tensione 
spirituale e morale, che quell‟evento suscitò, è sorta una prospettiva nuova, grazie alla 
quale ormai da vari decenni Roma è l‟indiscussa capitale dello Stato italiano, il cui 
prestigio e la cui capacità di attrarre sono mirabilmente accresciuti dall‟essere il centro al 
quale guarda tutta la Chiesa cattolica; anzi, tutta la famiglia dei popoli”. Nella preghiera, il 



card. Bertone ha auspicato che il Papa “possa continuare a svolgere in piena libertà la sua 
missione universale” e ha definito la fede una “preziosa eredità per le generazioni future”.  
  
SIR 
OBIETTIVI DEL MILLENNIO: AL VIA SUMMIT ONU. CARITAS, “GIUSTIZIA PER I 
POVERI”  
 Si apre oggi a New York (fino al 22 settembre) il vertice Onu per accelerare il 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Mdg), e Caritas Internationalis, 
confederazione di 165 charity cattoliche nazionali, invita a mettere la giustizia per i poveri 
al centro di tutti i progetti. “La giustizia, e non la carità, è la chiave per il conseguimento dei 
Mdg” afferma il segretario generale di Caritas Senegal, Abbé Ambroise Tine, che prende 
parte ai colloqui in rappresentanza di Caritas Internationalis. “Nonostante alcuni progressi 
a livello di condizioni di vita – spiega una nota dell‟organizzazione -, milioni di persone 
continuano a vivere a un livello di povertà inaccettabile, soffrendo fame e malattie, e prive 
di diritti”. Secondo Tine “bisogna raddoppiare gli aiuti ed essere più efficienti, efficaci e 
giusti. Ciò di cui abbiamo bisogno è la volontà politica dei leader mondiali di mantenere gli 
impegni assunti dai loro governi: ulteriori cancellazioni del debito, giuste regole per il 
commercio internazionale e aiuti spesi meglio”. Per il rappresentante Caritas “non è solo 
una questione di denaro. I leader politici devono considerare ogni persona come un 
essere umano la cui dignità, libertà e diritto a migliori condizioni di vita sono sacri e 
inviolabili”.  Diversi, rammenta ancora Caritas Internationalis, i progressi ottenuti verso il 
conseguimento degli Obiettivi di sviluppo: “Quando sono state abolite le tasse scolastiche 
in Uganda, Tanzania e Kenya, sette milioni di bambini in più hanno avuto accesso 
all'istruzione, così come negli ultimi cinque anni sono decuplicati i trattamenti antiretrovirali 
per l'Hiv e l'Aids. Tuttavia, a cinque anni dal 2015, termine previsto per il raggiungimento 
degli Obiettivi, molti Paesi poveri sono ancora lontani dal traguardo”. In Africa, spiega 
l‟organizzazione, “un bambino su sette non arriva al quinto compleanno. Nel 2008, nel 
mondo sono morti 8,8 milioni di bambini; il 43% di loro è deceduto per quattro malattie: 
polmonite, diarrea, malaria e Aids”. Per questo Caritas Internationalis sta lanciando 
l‟iniziativa “Caritas Voices Against Poverty” con l‟obiettivo di mobilitare tutti i simpatizzanti 
dell'organizzazione a sostegno della campagna degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 
Info: http://mdg2015.caritas.org. 
 
...................... 
 
AVVENIRE 
PORTA PIA  
Bertone: riconciliazione 
tra Stato e Chiesa  
La presenza del segretario di Stato vaticano, il cardinal Tarcisio Bertone, alla cerimonia 
che ricorda la presa di Porta Pia, rappresenta «un evento di riconciliazione tra Stato e 
Chiesa e di ritrovata concordia tra comunità civile ed ecclesiale». Lo ha detto lo stesso 
Bertone arrivando a Porta Pia, aggiungendo: «Segna anche la ritrovata libertà della 
Chiesa universale. Insieme lavoriamo per il bene comune, del popolo italiano, a vastissimo 
raggio». 
«La nostra presenza a questo avvenimento rappresenta un riconoscimento dell'indiscussa 
verità di Roma capitale d'Italia anche come sede del successore di Pietro». Il segretario di 
Stato vaticano, per la prima volta presente alle celebrazioni per i 140 anni di Roma 
Capitale, così ha parlato poco prima dell'inizio della commemorazione.  
Nel suo breve intervento pronunciato davanti alla Breccia di Porta Pia il porporato ha 
detto: «Gran Dio benedica l'Italia: benedici oggi e sempre questa nazione, assisti e 



illumina i suo governanti affinché operino instancabilmente per il bene comune», ha 
sottolineato ricordando una preghiera di Pio IX, invocando la protezione su «questa citta, 
questa nazione e il mondo intero». Bertone ha poi chiesto che il Papa «possa continuare a 
svolgere in piena libertà la sua missione universale». 
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha deposto una corona al monumento 
dei caduti alla Breccia di Porta Pia alla presenza del segretario di Stato vaticano, del 
sindaco di Roma, Gianni Alemanno, del presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, 
del presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, del sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio Gianni Letta e delle più alte cariche delle forze dell'ordine la 
fanfara dei bersaglieri ha intonato il Silenzio. Il corteo presidenziale si è poi spostato al 
museo storico dei bersaglieri di Porta Pia.  
La presenza del segretario del cardinale Tarcisio Bertone rappresenta un momento di 
«ritrovata libertà del pastore e della Chiesa universale e anche la ritrovata concordia tra la 
comunità civile e la comunità ecclesiale che insieme lavorano a vasto raggio per il bene 
comune e del popolo italiano», ha detto lo stesso Bertone parlando con i giornalisti a 
margine della cerimonia.  
 
 
AVVNEIRE 
Il Papa conquista Londra  
Il Papa è rientrato ieri sera a Roma, accolto a Ciampino dal sottosegretario Gianni Letta, 
dopo lo storico viaggio in Gran Bretagna. Ieri mattina, Benedetto XVI, in occasione della 
beatificazione del card. John Henry Newman, a Cofton Park (Birmingham) a ribadito il 
motto del card. Newman, Cor ad cor loquitur, “il cuore parla al cuore”, “ci permette di 
penetrare nella sua comprensione della vita cristiana come chiamata alla santità, 
sperimentata come l‟intenso desiderio del cuore umano di entrare in intima comunione con 
il Cuore di Dio. Egli ci rammenta che la fedeltà alla preghiera ci trasforma gradualmente 
nell‟immagine divina”. Lo ha detto, Newman “ci dice che il nostro divino Maestro ha 
assegnato” a ciascuno un “servizio ben definito”.  
Quello al quale il beato Newman fu chiamato, ha osservato il Papa, “comportò 
l‟applicazione del suo sottile intelletto e della sua prolifica penna a molti dei più urgenti 
„problemi del giorno‟”. Secondo il Pontefice, “le sue intuizioni sulla relazione fra fede e 
ragione, sullo spazio vitale della religione rivelata nella società civilizzata, e sulla necessità 
di un approccio all‟educazione ampiamente fondato e a lungo raggio, non furono soltanto 
di importanza profonda per l‟Inghilterra vittoriana, ma continuano ancor oggi ad ispirare e 
ad illuminare molti in tutto il mondo”. Il Papa ha poi reso onore “alla sua visione 
dell‟educazione, che ha fatto così tanto per plasmare l‟„ethos‟ che è la forza sottostante 
alle scuole ed agli istituti universitari cattolici di oggi”. 
Il premier David Cameron ha parlato di "visita storica" e di "quattro giorni incredibilmente 
commoventi", il quotidiano laico Guardian ha utilizzato la parola "miracolo" per spiegare 
l'imprevedibile successo di Benedetto XVI in Gran Bretagna, e il primate scozzese Keith 
ÒBrien ha evocato un "Benedict bounce", cioè un "effetto Benedetto" capace di aprire 
"una nuova era del cattolicesimo del Regno Unito". Le grandi folle incontrate in questi 
quattro giorni (circa 600 mila fedeli) e le parole che il Papa ha potuto ascoltare nei diversi 
incontri, hanno fatto emergere "quanto fra i britannici, sia profonda la sete per la buona 
novella di Gesù Cristo".  
Al di là dei numeri, "che pure ci sono", ha tenuto a sottolineare il portavoce vaticano, padre 
Federico Lombardi, ha impressionato infatti "l'ascolto, reale, forte ottenuto dal messaggio 
del Papa", che "è stato recepito con rispetto e gioia dai fedeli": proprio questo è, per il 
portavoce, "l'incoraggiamento straordinario per la comunità cattolica di questo Paese", 
rappresentato dal viaggio in Gran Bretagna e dal suo "successo spirituale".  



 
 
AVVENIRE 
Oltre il dolore che ci sopraffà  
Il Papa e il male. Quello che si mostra, cocente, nella sofferenza dei bambini. Quello che 
ci scandalizza in modo intollerabile, e ci fa dubitare di Dio; quello stesso, di cui discutono i 
fratelli Karamazov quando Ivan rabbiosamente dice ad Alëša che nessuna armonia 
superiore vale le lacrime di una sola bambina torturata.  E‟ questo il male cui si riferisce 
Benedetto XVI quando dolentemente nella cattedrale di Westminster ricorda le «immense 
sofferenze causate dall‟abuso dei bambini, specialmente nella Chiesa e da parte dei suoi 
ministri».  
Come già nella lettera ai cattolici d‟Irlanda, Benedetto dice il suo profondo dolore. Come 
nel dialogo con i giornalisti nel viaggio verso Edimburgo, sembra affiorare fra le sue parole 
l‟eco di un umano sgomento, se a tradire così tanto sono stati uomini che avevano 
promesso di essere la voce di Cristo: «Come un uomo che ha detto e fatto questo possa 
poi cadere in questa perversione, è difficile capire», aveva detto - quasi egli stesso attonito 
di fronte alla umana capacità di male. 
Ma nella cattedrale di Westminster Benedetto indica, iniziando l‟omelia, il grande 
crocefisso che domina dall‟alto la navata: «Cristo schiacciato dalla sofferenza, sopraffatto 
dal dolore, vittima innocente». E‟ all‟ombra di quel crocefisso che il Papa a Westminster 
affronta lo scandalo del dolore innocente: che è quello di Ivan Karamazov, e dei bambini 
violati da sacerdoti indegni - e anche dei milioni di bambini oggi nel mondo venduti, 
comprati, fotografati.  E‟ dentro il mistero della passione di Cristo che Benedetto colloca la 
sofferenza dei bambini.  
Passione che continua nei nostri dolori, ricorda, usando le parole di Pascal (Cristo 
continua a essere in agonia, fino alla fine del mondo). In quella "agonia" che, secondo 
Paolo, completa nella carne degli uomini ciò che manca alle sofferenze di Cristo, si colloca 
il libero e accettato sacrificio dei martiri. Ma anche, aggiunge il Papa, la sofferenza 
silenziosa dei malati e dei vecchi. E dentro la memoria dell‟agonia di Cristo Benedetto va 
col pensiero ai figli profanati, alla loro innocenza tradita. Come fossero agnelli, dell‟Agnello 
misteriosamente compagni. («Come voi, egli porta ancora i segni del suo ingiusto patire», 
scrisse alle vittime degli abusi in Irlanda. E si commuove, nell‟incontrarne a Londra alcuni 
altri). Compagni di dolore, ma anche, se lo vogliono,  di una più grande speranza. Perché 
è vero, come si legge nella lettera ai cattolici d‟Irlanda, che «nulla può cancellare il male 
sopportato». Umanamente, è vero, nulla. Solo Cristo può toccare certe piaghe. 
Perciò il tornare del Papa sullo scandalo, sull‟umiliazione e sulla vergogna, all‟ombra del 
grande crocefisso di Westminster dice a chi ascolta che il più intollerabile tradimento, ciò 
da cui umanamente si esce distrutti, in Cristo non è più una condanna per sempre, ma 
entra in una logica - agli uomini oscura, altra da noi,  incomprensibile - in cui la morte non 
ha, tuttavia, l‟ultima parola. Non sotto a quel Cristo, come è raffigurato nella cattedrale di 
Westminster: schiacciato dalla sofferenza, sopraffatto dal dolore, ma le cui braccia 
spalancate «sembrano abbracciare - ha detto Benedetto XVI ai londinesi - questa chiesa 
intera».  
Marina Corradi  
 
 
AVVENIRE 
Questo tempo per l’Europa  
C‟è una costante nei viaggi "settembrini" di Benedetto XVI, che è palese anche in questa 
visita nel Regno Unito. E‟ la costante che porta il Papa a riflettere, e a far riflettere, sulla 
condizione attuale dell‟«Europa cristiana», segnata da potenti processi di secolarizzazione 



e dalla rischiosa pretesa di reciderne le storiche radici religiose e culturali, mettendo in 
questione la stessa organizzazione sociale che da quella tradizione viva è stata ispirata e 
sostenuta.  
Per contenuti e modalità, infatti, la visita che si conclude oggi si aggiunge a quelle in 
Germania (2006), Austria (2007), Francia (2008) e Repubblica Ceca (2009), tutte 
compiute nel mese di settembre, in cui il Pontefice teologo ha mostrato non solo la 
bellezza della fede in Cristo, ma anche la sua plausibilità sul piano della ragione.  
Una sorta di "pellegrinaggio della rievangelizzazione", che in un certo senso parte dal 
grande discorso di Ratisbona, per giungere alla beatificazione odierna del cardinale Henry 
Newman, con esiti sempre più intensi e,  per alcuni, sorprendenti. Basti pensare che 
ciascuna delle tappe è stata presentata alla vigilia dai media come un possibile flop, salvo 
poi a verificare sul campo esattamente il contrario.  
In Gran Bretagna, Benedetto XVI ha fatto un ulteriore passo avanti. Tutto ciò che ha detto 
in questi anni lo ha riproposto attraverso la testimonianza di una figura concreta, quel 
Newman che oggi a Birmingham beatificherà personalmente, derogando alla regola 
fissata ad inizio pontificato di presiedere solo le canonizzazioni. Il «grande Inglese» merita 
sicuramente tale eccezione.  
Anche perché Papa Ratzinger non ha nascosto di considerarlo il campione del confronto 
con «la dittatura del relativismo», la grande malattia spirituale che affligge l‟Occidente e 
che - come il Pontefice ha dimostrato nella sua enciclica sociale e ribadito venerdì 
nell‟incontro con il mondo della cultura - ha avuto catastrofiche conseguenze anche 
nell‟esplicarsi degli effetti della crisi finanziaria mondiale. 
Newman davvero può essere patrono ideale del lavoro di rievangelizzazione, al quale il 
Papa ha recentemente intitolato un nuovo dicastero vaticano. La lezione umana e 
spirituale del neo-beato riassume in sé, infatti, i punti cardine del magistero "settembrino" 
di Benedetto XVI.  
Riaffermazione del ruolo pubblico della fede, profonda coerenza tra «ciò che crediamo e il 
modo in cui viviamo la nostra esistenza». E infine capacità di «pagare un prezzo» a 
questa coerenza. Cioè, come il Papa ha detto ieri sera nella veglia di Hyde Park, il rischio 
di «essere additati come irrilevanti, ridicolizzati o fatti segno di parodia». Di tale prezzo, a 
suo tempo, il cardinale Newman non ha avuto paura. Tanto meno Benedetto XVI, che tra 
l‟altro l‟ha pagato in più di un‟occasione in questi anni di pontificato. Ma egli, per usare le 
sue stesse parole, va avanti «con coraggio e con gioia».  
E altrettanto chiede di fare ai cattolici e a tutti i cristiani, con lo spirito ecumenico palesato 
anche qui a Londra. Perché la sfida portata dal relativismo non è di quelle che si possano 
affrontare mantenendo anacronistiche divisioni.  
Mimmo Muolo  
 
 
AVVENIRE 
Afghanistan, strage di bimbi 
Muoiono in otto  
Le elezioni legislative hanno indubbiamente rappresentato un segno di speranza per un 
futuro migliore in Afghanistan, ma una martellante violenza continua a ricordare la dura 
realtà di un interminabile conflitto in cui i civili pagano un elevato tributo di sangue.  
L'ultimo episodio riguarda otto bambini morti ieri quando il razzo inesploso col quale 
stavano giocando, sparato quasi certamente dai talebani, è scoppiato. In un comunicato, il 
ministero dell'Interno afghano ha sostenuto che i bambini sono morti nella provincia 
settentrionale di Kunduz a seguito di una azione «anti-islamica e inumana».  
La tragedia è avvenuta nel distretto di Aliabad dove i talebani avevano lanciato diversi 
razzi contro un seggio elettorale. Secondo la ricostruzione del capo distretto, Habibullah 



Mohtashim, «sette dei bambini sono morti sul colpo e un altro è deceduto mentre lo 
stavano portando in ospedale». 
Mohtashim ha detto che il razzo che ha ucciso i bambini potrebbe essere stato uno di 
quelli lanciati dai talebani e rimasto inesploso oppure potrebbe essere stato piazzato lì per 
un attentato mai avvenuto. I bambini avevano tra i dieci e i 13 anni.  
Intanto, il presidente della Commissione elettorale indipendente (Iec), Fazad Ahmad 
Manawi, ha confermato che circa quattro milioni di persone si sono recate a votare per il 
rinnovo della Wolesi Jirga (la Camera Bassa), con una affluenza valutata al 40%, ma allo 
stesso tempo ha rivelato che tre scrutatori sono stati uccisi ed altri 30 sono rimasti feriti in 
varie province del Paese. 
«Bisogna tenere presente che si tratta soltanto di stime - ha detto Alessandro Parziale, 
capo missione della organizzazione statunitense di osservatori Democracy International - 
anche se esse permettono di dare una prima valutazione positiva di un voto che si è 
tenuto nella difficile situazione di sicurezza esistente in Afghanistan». 
In questo senso si è espresso anche il presidente Hamid Karzai che ha chiesto agli 
organismi competenti di accelerare lo spoglio ed il controllo dei voti per arrivare al più 
presto possibile ad un annuncio ufficiale dei risultati. 
«Il secondo voto degli afghani nell'era democratica - ha sostenuto il capo dello Stato in un 
comunicato - è stato un passo da gigante per il rafforzamento della democrazia afghana».  
Fonti ufficiali e militari afghane ed internazionali hanno sottolineato che le statistiche 
mostrano come le azioni offensive dei talebani siano diminuite rispetto a quanto da essi 
prodotto in occasione delle presidenziali dell'agosto 2009, sul piano numerico e anche 
della spettacolarità.  
 
 
AVVENIRE 
LE CRISI AFRICANE - Mazzolari: «Il mio Sudan  
a un passo dal sogno»  
«Ci stiamo avvicinando. Siamo pieni di speranza. Quel sogno che sembrava così 
irraggiungibile è ora a portata di mano, anche se, non possiamo non nascondercelo, 
conserviamo motivi di forte preoccupazione per quello che può accadere. C‟è da mettere 
in conto la furbizia e la volontà di Khartum che la separazione non avvenga. Ma io resto 
fermamente un ottimista». Il vescovo di Rumbek, monsignor Cesare Mazzolari – di 
passaggio in Italia per alcune iniziative di solidarietà a favore di un progetto per la 
formazione di insegnanti in Sudan ad opera della associazione Cesar onlus 
(Coordinamento enti solidali a Rumbek), è dal 1981 che solca la terra del Sudan 
meridionale, e non c‟è stata guerra, carestia, calamità naturale o pericoli legati al dover 
vivere in luoghi ancora primitivi che sia mai riuscita a incrinare la visione che un giorno si 
sarebbe realizzata la speranza del riscatto di un popolo sottomesso da una lunga e 
concreta schiavitù, e da una guerra che a più riprese è durata 40 anni. Dopo gli accordi di 
pace del 2005 ora è il momento di un nuovo appuntamento con la storia: il referendum per 
l‟indipendenza del Sudan meridionale, africano cristiano-animista, dal nord arabo 
musulmano.  
Monsignor Mazzolari, le speranze ci sono tutte per il prossimo mese di gennaio 2011, ma 
una data certa e sicura sul referendum non è ancora stata fissata. 
«La data prevista dovrebbe essere quella del 9 gennaio, sulla tabella di marcia siamo è un 
po‟ indietro, ma le urne comunque si apriranno. Semmai, è la strada che ci deve portare a 
quell‟appuntamento con la storia del Sud Sudan che è cosparsa di molte insidie. Abbiamo 
notato un grande movimento che coinvolge Khartum e le bande del movimento armato del 
“Lord‟s Resistance Army” di Joseph Kony. Un tentativo continuo di creare un clima di 
tensione verso la popolazione, anche con la distribuzione di armi nuovissime e con la 



corruzione di persone e clan. Tanti piccoli fuochi accesi per provocare paura, panico, 
insicurezza, per dire alla gente di stare lontani dal referendum. Da parte del Nord arabo 
c‟è, soprattutto, l‟intenzione di far vedere alla comunità internazionale una cosa: 
“Guardate, senza di noi il Sud non ce la può fare. La loro indipendenza porterà solo 
confusione e ancora una guerra senza fine”. Per far fallire il referendum, le ombre di 
Khartum stanno intossicando la mente di tanti nostri giovani del popolo Dinka. Ragazzi 
con la forza dei buoi, ma senza istruzione, facili da convincere con i soldi e le armi, perché 
la povertà, dopo anni di guerra, è ovunque e perché non c‟è cibo per tutti. 
Dunque è scontata una vittoria piena della secessione da Khartum? 
Nonostante ci sia un‟enorme vena emotiva è forte la volontà di emanciparsi, anche dalla 
falsa pubblicità che il Nord fa di un Sudan raccontato come multiculturale, multireligioso, 
multietnico: un solo popolo. Niente di vero, fino a quando nella Costituzione del Sudan c‟è 
una legge come la sharia. Anche se si applica solo al Nord, questo significa rimanere 
comunque schiavi. Perché non c‟è altra identità riconosciuta che l‟islam, il resto, è solo 
tollerato. Dall‟invasione islamica del 1200, per secoli, il popolo del Sud Sudan ha subito. 
Oggi questo stesso popolo cerca la sua identità. L‟indipendenza è un‟espressione chiara, 
che nessuno può più fermare. Certo ci sarà della sofferenza, soprattutto economica, da 
parte del Nord, che resta tagliato fuori dalle risorse naturali, come il petrolio. Ma anche per 
il Sud non sarà facile.  
Lo scenario che si presenta è comunque ad alto rischio per un nuovo conflitto armato. 
Uno scenario possibile, ma noi come Chiesa, e anche il movimento della società civile che 
sta crescendo per istruire e educare la nuova società sudanese, cerchiamo di tenere 
lontano lo spettro di questo pericolo. Perché non è così che si aiuta a costruire quel clima 
di serenità che deve fare da cornice a un appuntamento di tale importanza per tutti.  
Con una secessione conclamata, ci potrà essere ancora una collaborazione tra Sud e 
Nord, oppure ognuno prenderà la propria strada? 
La condivisione non esisterà più. Per quanto ci riguarda come Chiesa, certo vivremo la 
nostra sofferenza come è stato nel caso della separazione tra Eritrea e Etiopia. Di comune 
resterà la povertà. Stiamo comunque lavorando da molto per la data di gennaio del 2011 e 
per il suo futuro di pace. Vogliamo fare tutto il possibile per creare una atmosfera di 
serenità. 
Monsignor Mazzolari, stiamo assistendo a una crisi esplosiva che lambisce una più ampia 
fetta d‟Africa, a partire dal Corno d‟Africa? 
Sì, siamo preoccupati: i conflitti sono continui. Bisogna fare di tutto per creare la pace. 
Invece sono sempre le armi che distruggono le culture, che le intossicano di violenza.  
Claudio Monici  
 
AVVENIRE 
Quei milletrecento bimbi 
abbandonati in ospedale  
I più piccoli fra i reietti. Quelli che nessuno vuole. Sono gli oltre milletrecento bambini e 
ragazzi disabili che vivono nelle strutture socioassistenziali (un po‟ più dell‟otto per cento 
dei minori fuori famiglia). La metà di loro ha un disturbo psichico e tanti sono rom. Alcuni 
vivono in un reparto d‟ospedale e restano in corsia a tempo indeterminato: "Dimissioni 
difficili", si definiscono quelle che li riguardano.  
E c‟è chi sta addirittura peggio: i piccoli che cioè nascono, vivono e crescono dentro 
l‟ospedale (perché non hanno un luogo dove stare), che diventa una specie d‟orfanatrofio 
con medici, lenzuola bianche e caposala. I bambini abbandonati nelle strutture sanitarie 
sono soprattutto disabili o gravemente malati, che non sempre vi rimangono per 
mancanza di una famiglia che sappia (o possa) prendersi cura di loro. Tant‟è che a volte 
sono "obbligati" a restarci, visto che le famiglie non riescono a riportarli in casa per 



l‟assenza dei presidi sanitari necessari, anche quando si tratta di quelli salvavita. Soltanto 
l‟anno scorso al polo pediatrico Bambino Gesù di Roma il servizio sociale è stato costretto 
a intervenire ben trentadue volte per quelle "dimissioni difficili" (dodici delle quali si sono 
rivelate ben più che difficili).  
«Non tutte le situazioni sono uguali», spiega Lucia Celesti, responsabile dei servizi sociali 
proprio del Bambino Gesù: «Le cause possono essere di tipo sanitario o sociale. Nel 
primo caso le dimissioni vengono ostacolate dalla difficoltà di ottenere un‟adeguata 
risposta nel territorio, che dovrebbe garantire la prosecuzione della terapia a domicilio». 
Poiché la situazione italiana è assai variegata, «in alcuni casi può diventare 
particolarmente complicato».  
Ci sono poi altri casi nei quali «le famiglie non ci sono o se ci sono possono essere 
inadeguate a prendersi cura del bambino». Ovvio che il peggio sia «quando le difficoltà 
sanitarie si saldano al disagio sociale» e dunque «rischiano di diventare insormontabili». 
Capitolo chiuso? Macché. Ci sono poi i tanti bimbi che arrivano dall‟estero per curarsi a 
Roma. Vengono da ogni parte del mondo accompagnati dai genitori e fanno parte dei 
flussi invisibili delle migrazioni sanitarie, quelle la cui posta in gioco è la sopravvivenza dei 
figli. «Partono per operarsi o anche per il trapianto di un organo, ma a volte sono costretti 
a restare in Italia per l‟impossibilità di ottenere presidi sanitari adeguati nel loro Paese», 
racconta ancora la dottoressa Celesti. Le Asl così arrancano.  
Quei genitori stravolgono la propria vita per stare accanto ai loro bambini, che a volte 
rimangono in ospedale per tempi molto più lunghi del necessario. E fuori dagli ospedali le 
case famiglia attrezzate per fronteggiare problemi così complessi sono pochissime, le 
famiglie adottive e affidatarie scarseggiano e anche gli hospice sono troppo pochi. Così 
alcuni bimbi diventano appunto grandi dentro un ospedale, con "mamma e papà" che sono 
i medici, gli infermieri e i volontari. Ad esempio Ismet vive al Bambino Gesù: per lui non ci 
sono né una comunità familiare né nuovi genitori.  
A qualcuno invece è andata meglio. Nel quartiere Pineta Sacchetti, da diciotto anni Casa 
Betania accoglie mamme con figli e bambini soli da zero a otto anni, ma anche piccoli con 
disabilità. «Ci arrivò la richiesta di accogliere un bimbo gravemente disabile abbandonato 
all‟ospedale San Giovanni», ricorda Silvia Terranera che, col marito Giuseppe Dolfini, è 
responsabile della Casa. Il piccolo morì dopo pochi mesi ma il suo passaggio, per quanto 
breve, ebbe il risultato di cambiare la vocazione della casa famiglia, ampliandone 
definitivamente gli orizzonti. Il secondo ospite venne da un Paese africano: aveva appena 
due anni, un disturbo dello sviluppo aggravato da sindrome autistica ed era approdato in 
Italia dopo aver viaggiato nel deserto con la nonna...  
Pino Ciociola  
 
............. 
 
LA STAMPA 
Il Papa: "Orrore per il nazismo" 
LONDRA - Nel giorno in cui si congeda dal Regno Unito beatificando nella persona del 
card. John Henry Newman un ex anglicano convertito, tra i suoi maestri spirituali e 
precursore del Concilio, Benedetto XVI pronuncia ancora una condanna contro i 
«vergognosi abusi» dei preti pedofili e contro il nazismo, ma rinnova anche l‟appello ai 
vescovi britannici ad accogliere gli anglicani che vogliano rientrare in comunione con 
Roma: un argomento, questo, che potrebbe far discutere nel Paese che ha ospitato il 
Papa in queste quattro intense giornate di visita.  
Durante la messa per la beatificazione di Newman (1801-1890) a Birmingham, davanti a 
circa 60 mila persone, oltre a esaltarne le «virtù eroiche» e la «santità» testimoniate in una 
vita di sacerdozio, insegnamento e predicazione, il Papa ha ricordato anche che oggi nel 



Regno Unito si commemoravano i 70 anni della "Battaglia d‟Inghilterra" combattuta contro 
l‟aggressione nazista: ha espresso «vergogna e orrore» per quella «ideologia maligna» e 
per la «spaventosa quantità di morte e distruzione che la guerra porta con sè». «Per me, 
che ho vissuto e sofferto lungo i tenebrosi giorni del regime nazista in Germania - ha detto 
il Papa tedesco -, è profondamente commovente essere qui con voi in tale occasione».  
Altri argomenti cruciali per la giornata li ha poi lasciati per l‟incontro con i vescovi di 
Inghilterra, Galles e Scozia, davanti ai quali, all‟indomani dell‟incontro con cinque vittime di 
abusi a Londra, è tornato sullo scandalo della pedofilia, riconoscendo come esso «mini 
seriamente la credibilità morale dei responsabili della Chiesa» e come «in passato» sia 
stato affrontato «in modi spesso inadeguati». Le sue «profonde ferite» sono state inferte 
prima di tutto alle vittime, «ma anche nel rapporto di fiducia che dovrebbe esistere fra 
sacerdoti e popolo, fra sacerdoti e i loro vescovi, come pure fra le autorità della Chiesa e 
la gente». Secondo Ratzinger, comunque, partendo dai «passi molto seri» fatti finora dalla 
Chiesa in questo paese e dalla «crescente comprensione» dell«‟estensione degli abusi» e 
dei suoi «effetti devastanti», l‟azione dei vescovi dovrebbe estendersi all‟aiuto a quanti 
subiscono abusi anche fuori dall‟ambiente della Chiesa, anche come «momento di 
riparazione». «Il nostro dovere di prenderci cura della gioventù - ha rimarcato - esige 
proprio questo e niente di meno».  
E proprio alla necessità di «guardare avanti», di offrire sostegno alle vittime e di creare 
ambienti puliti con la massima sicurezza per i giovani, «dove tali fatti non siripetano più», è 
ciò che sta a cuore ora al Pontefice, secondo quanto ha detto oggi il portavoce vaticano 
padre Federico Lombardi commentando gli incontri di ieri, non solo con le vittime, ma per 
la prima volta anche con gli operatori addetti alla salvaguardia dei ragazzi nei luoghi 
ecclesiastici. Quello che potrebbe creare qualche attrito in Gran Bretagna è però il nuovo 
appello di Ratzinger rivolto ai vescovi a «essere generosi» nel porre in atto la Costituzione 
apostolica ‟Anglicanorum Coetibus‟ del novembre 2009, rivolta ai gruppi di fedeli, laici e 
sacerdoti anglicani che decidono di convertirsi al cattolicesimo. «Questo dovrebbe essere 
considerato un gesto profetico - ha detto il Papa - che può contribuire positivamente allo 
sviluppo delle relazioni fra anglicani e cattolici» e che «ci aiuta a volgere lo sguardo allo 
scopo ultimo di ogni attività ecumenica: la restaurazione della piena comunione 
ecclesiale».  
Parole che potrebbero essere interpretate come un ricondurre l‟ecumenismo solo al rientro 
nella Chiesa di Roma. Non mancheranno reazioni. Intanto, in quest‟ultimo giorno di una 
visita che si preannunciava estremamente difficile, il bilancio che viene fatto dal Vaticano è 
estremamente positivo. «Un grande successo - lo ha definito padre Lombardi -, non solo 
dal punto di vista dei numeri (ieri a Londra 200 mila persone hanno applaudito il Papa 
lungo le strade, 80 mila nella veglia a Hyde Park), ma per la forte attenzione al messaggio 
del Pontefice». Lo stesso Benedetto XVI, al momento della partenza, salutando il primo 
ministro David Cameron e tutta la nazione dall‟aeroporto di Birmingham, ha ricordato con 
gratitudine l‟opportunità offertagli di parlare «ad entrambe le Camere del Parlamento nello 
storico ambiente di Westminster Hall».  
 
 
LA STAMPA 
Londra libera i sei spazzini islamici:  
"Nessuna minaccia fondata al Papa" 
LONDRA - Alla fine è finito tutto in una bolla di sapone. I sei uomini arrestati a Londra 
perchè sospettati di voler attentare alla vita del Papa sono stati rilasciati perchè non 
rappresentavano «una minaccia fondata» per la vita del Pontefice o per il pubblico. Lo ha 
reso noto la polizia londinese in un comunicato.  



La mitica Scotland Yard si è cosparsa il capo di cenere: a provocare la straordinaria 
mobilitazione di ordine pubblico venerdì mattina - con la paura di una trama islamica per 
assassinare Benedetto XVI a Londra - sarebbe stata uno scambio di battute da mensa, 
una conversazione ascoltata i tra i sei spazzini, tutti di origine nordafricana, che davanti a 
una tazza di tè si erano interrogati sulla Papamobile. «Sarebbe difficile sparargli attraverso 
i vetri antiproiettile?», avrebbe chiesto uno dei sei, secondo il Sunday Mirror. E un altro: 
«Si, ma forse con un lanciarazzi ci si potrebbe riuscire». 
I sei avevano ridacchiato e cambiato argomento, ma un altro dipendente della Veolia 
Environmental Service, la ditta di pulizie al centro della vicenda, giovedì notte aveva 
passato il dialogo alla polizia. C‟era poi stato il giallo, non ancora veramente spiegato, 
delle uniformi rubate dal deposito della Veolia a Chiltern Street, dove lavoravano i sei 
spazzini. Sono state ritrovate nella casa di uno dei sei durante le perquisizioni di Scotland 
Yard nella periferia nord est di Londra, scrive oggi il Sunday Times. Gli arresti erano 
scattati all‟alba di venerdì dopo che la polizia aveva fatto controlli sull‟identità dei 
sospettati. «Ci erano arrivate informazioni che non potevamo ignorare. Sarebbe stato 
troppo rischioso lasciare questi uomini in liberta», ha detto una fonte al quotidiano 
londinese.  
Una clamorosa gaffe della leggendaria polizia della Greater London? Scotland Yard, 
parlando con il Daily Telegraph che per primo nella frenetica giornata di venerdì aveva 
lanciato l‟allarme sull«assassinio» del Papa, ha continuato a sostenere che c‟era ogni 
ragione di agire in fretta per prevenire «una enorme, imminente minaccia di intelligence». 
L‟anti-terrorismo ha avuto al massimo sei o sette ore per valutare il pericolo prima di 
decidere i raid che all‟alba di venerdì hanno portato agli arresti, riporta il Telegraph. I 
fermati erano tutti musulmani - cinque algerini e un sudanese - almeno uno era già noto 
alla polizia e il loro stato di immigrazione era «incerto». «Non potevamo rischiare con la 
sicurezza del Pontefice o del pubblico», ha detto una fonte di sicurezza. 
 
 
 
LA STAMPA 
Gli anglicani possibili  
alleati per Benedetto  
GIAN ENRICO RUSCONI  
Se il successo mediatico è un criterio per giudicare la visita del Papa in Inghilterra, allora 
questa sembra aver raggiunto il suo obiettivo. 
Il Pontefice ha trovato i toni giusti per farsi ascoltare in un Paese dal secolarismo maturo 
ed esigente. Ratzinger ha usato parole di profonda commozione e di forte dimensione 
religiosa per le vittime della pedofilia nella Chiesa ed espressioni di schietta riconoscenza 
di «tedesco» nel Paese che coltiva un ricordo vivissimo della guerra contro la Germania 
nazista. 
Ma dietro all‟emozione di Ratzinger e al suo «candore» c‟è un teologo severo. Severo nel 
giudicare l‟Occidente secolarizzato, che non è recuperabile con il semplice ricatto della 
minaccia dell‟Islam o con la promozione di una religione-identikit, potente soltanto 
simbolicamente e mediaticamente - come invece vorrebbero molti. A lui stanno a cuore i 
contenuti dottrinari della religione. 
In questa prospettiva si colloca la sua strategia di avvicinamento o di rapporto privilegiato 
con una Chiesa «separata» ma dogmaticamente ancora (apparentemente) salda come la 
Chiesa anglicana. 
Ma questa Chiesa ha una pratica pastorale (sacerdozio femminile, celibato facoltativo) e 
una dottrina morale (unioni omosessuali) che sono considerate incompatibili con Roma. Mi 
chiedo quindi se l‟avvicinamento tra le due Chiese non innescherà un corto circuito tra 



contenuti dogmatici e comportamenti morali con conseguenze imprevedibili per lo stesso 
cattolicesimo. Non è possibile che Ratzinger non abbia valutato questo problema. 
La risorsa principale sulla quale l‟attuale Pontefice punta è quella che oggi appare la più 
perdente: la fedeltà alla dottrina tradizionale della Chiesa. Professore di dogmatica fino al 
midollo, per anni defensor fidei nella struttura burocratico-istituzionale dell‟ex Santo Uffizio, 
scelto al soglio pontificio per riportare un po‟ di ordine teologico dopo le improvvisazioni 
wojtyliane - Ratzinger gioca tutto il suo pontificato sulla riproposta della dottrina 
tradizionale della Chiesa e della «razionalità della fede» con la convinzione che essa sia 
ancora all‟altezza dell‟Occidente secolare. 
Apparentemente privo di carisma personale confrontabile con quello del suo 
predecessore, Ratzinger ne sta scoprendo uno suo personale in sintonia con il «carisma 
d‟ufficio», basato fondamentalmente sulla autorità e sulla autorevolezza del suo ruolo. 
Ma in lui si percepisce anche una sottile sofferenza interiore che ricorda quella di un suo 
(lontano) predecessore, Paolo VI. Ratzinger non ha l‟esperienza politica né l‟intelligenza 
problematica di Montini. Ma la passione, l‟insistenza, la radicalità della sua condanna della 
pedofilia nelle file della Chiesa gli ha dato una statura morale e intellettuale rispetto alla 
quale appaiono miserabili e ridicoli i distinguo e i risentimenti vittimistici di molti uomini di 
Chiesa. 
Dopo qualche anno di pontificato è evidente la doppia strategia ratzingeriana: lotta al 
«relativismo» e al «secolarismo» all‟interno dell‟Occidente, e tentativo di ricuperare le 
Chiese ancora dogmaticamente «ortodosse». Da questo punto di vista non stupisce la 
freddezza, spinta sino all‟insofferenza, verso le Chiese riformate, protestanti tedesche che 
sono irrecuperabili per la Chiesa di Roma. Ma, a ben vedere, questo è un atteggiamento 
perfettamente coerente con la ricostruzione che Ratzinger fa dello sviluppo della 
modernità e del razionalismo occidentale di cui la Riforma luterana è stata uno degli 
impulsi (Non dimentichiamo la lezione di Ratisbona, che rimane a tutt‟oggi l‟esposizione 
più netta ma insieme più discutibile della visione ratzingeriana della modernità). 
Diversa invece è la strategia verso l‟anglicanesimo. È caratterizzata dalla insistenza sulla 
condivisione di valori comuni - paradossalmente incarnata dal «convertito» John Henry 
Newman ora dichiarato «beato» dalla Chiesa di Roma. Ciò che poteva sembrare un 
«dispetto» tra Chiese può diventare un motivo di comunanza? Forse. Ma queste sono 
soltanto congetture di una visita le cui conseguenze a lungo termine sono ancora molto 
incerte. 
 
LA STAMPA 
Le maschere della crisi  
MICHELE BRAMBILLA  
È probabile che «l‟inconfutabile dato» sull‟aumento dei furti nei supermercati sarà già da 
questa mattina oggetto del dibattito politico. Ciascuno sosterrà che siamo di fronte a una 
prova evidente dell‟impoverimento degli italiani. Ma quanto alla ricerca della causa ci sarà 
un serrato ed elevato confronto: i tremontiani diranno che tutto dipende dalla recessione 
globale. 
I brunettiani dalla mancata riduzione delle tasse, l‟opposizione dirà che è una vergogna 
che non sia ancora stato sostituito il ministro delle attività produttive e che comunque è 
sempre e solo colpa di Berlusconi (ma Veltroni dirà che anche Bersani ci ha messo del 
suo), i leghisti se la prenderanno con Roma ladrona e qualcun altro con la coppia Fini-
Tulliani. Quel che nessuno metterà in discussione è il dato di partenza: e cioè che i furti 
nei supermercati sono aumentati perché c‟è la crisi e siamo tutti più poveri. Così il Barnum 
mediatico ha infatti immediatamente presentato la notizia. Al primo lancio d‟agenzia già 
alla seconda riga si dava per scontato che siamo diventati mariuoli per necessità, ladri di 
biciclette come negli anni del neorealismo. Leggo testualmente: «Il furto costa caro ai 



supermercati italiani, ancor di più in tempo di crisi economica… A pesare sull‟aumento dei 
furti è stata la recessione». Ma come no: d‟altra parte l‟indagine è stata fatta da alcuni 
«retailer» e c‟è anche il parere di un «chairman marketing» che ci ha spiegato l‟importanza 
della «loss prevention». 
Andando a caccia di qualche residuo vocabolo italiano leggo tuttavia nelle ultime righe, 
buttato lì come ininfluente dettaglio, che gli articoli andati più a ruba (in senso letterale) 
sono «capi di abbigliamento, soprattutto firmati e accessori, e cosmetici». Un‟altra agenzia 
parla di «soprattutto profumi, bottiglie di liquore, parmigiano e salumi vari, ma anche 
materiale elettronico». Prodotti non propriamente indispensabili per il sostentamento. 
Fanno eccezione il parmigiamo e i salumi ma, visto l‟andazzo, non è da escludere che 
siano stati razziati per l‟happy hour. Resisto alla tentazione di essere altrettanto facilone di 
chi sostiene l‟equazione «aumento dei furti uguale crisi e povertà» sostenendo che, 
viceversa, questi dati testimoniano ancora una volta la cialtronaggine di noi italiani. Mi 
permetto invece di chiedere quale sia l‟attendibilità delle indagini che ci vengono proposte 
ogni giorno. Solo ieri, ad esempio, abbiamo scoperto che esiste un «Barometro mondiale 
dei furti»; ed è singolare che a un‟ora dall‟annuncio del suo studio se ne sia materializzato 
sul computer un altro identico, eseguito dal mitico «Osservatorio di Milano». 
Qualche giorno fa uno studio ci ha documentato come noi italiani, in tempo di crisi, ci 
siamo rimboccati le maniche e siamo tornati a fare i lavori più umili, togliendoli agli 
immigrati; ora parrebbe invece che neanche in crisi rinunciamo alla polo griffata e alla 
crema antirughe. Chi ha ragione? Chissà. Del resto anche istituti grandi e seri si 
contraddicono spesso, spiegandoci un giorno che siamo fuori dal tunnel e il giorno dopo 
che siamo alla canna del gas. Ci vorrebbe insomma una bella indagine sull‟inaffidabilità 
delle indagini. Che magari arriverebbe alla conclusione che tanta confusione è, in fondo, 
colpa della recessione. 
  
 
LA STAMPA 
Svezia, xenofobi in Parlamento 
STOCCOLMA - Per la prima volta nella storia della Svezia un partito xenofobo di estrema 
destra entra in Parlamento, dopo aver superato la soglia di sbarramento del 4%. Il governo 
di centro destra uscente vince le elezioni legislative di ieri ma perde la maggioranza 
assoluta in Parlamento. Secondo i risultati definitivi, la coalizione guidata da Fredrik 
Reinfeldt ottiene il 49,2% dei voti, pari a 172 seggi dei 349 di cui è composto il Riksdag, tre 
in meno della maggioranza assoluta. Il blocco di sinistra rosso-verde, guidato dalla 
socialdemocratica Mona Sahlin conquista 157 seggi, pari al 43,7% dei voti.  
L‟estrema destra dei Democratici di Svezia (SD) ottiene un risultato storico con il 5,7% dei 
suffragi; un risultato che assicura loro 20 seggi. «Non è il risultato che mi aspettavo da 
queste elezioni», ha detto Reinfeldt commentando il voto. Il leader del centrodestra ha 
comunque escluso qualsiasi tipo di collaborazione con la destra «xenofoba e populista». 
«Sono stato chiaro... Non coopereremo né dipenderemo dai Democratici di Svezia». 
Piuttosto lo sguardo sarà rivolto ai Verdi, alla ricerca di un più ampio consenso in 
Parlamento. È la prima volta in un secolo di storia svedese che una coalizione di 
centrodestra viene riconfermata, in un Paese in cui i socialdemocratici hanno dominano da 
sempre la scena politica. Ed è anche la prima volta che l‟estrema destra entra in 
Parlamento, superando la soglia di sbarramento del 4%.  
Il giovane leader del Ds, Jimmie Aakesson, 31 anni, ha promesso di non seminare il caos 
nel Riksdag. «Non creeremo problemi. Ci assumiamo le nostre responsabilità. È la mia 
promessa al popolo svedese». «Ma oggi abbiamo scritto una pagina di storia politica. È 
fantastico», ha esclamato su un sottofondo di canti e danze dei suoi sostenitori. «Abbiamo 
perso», prende atto invece Mona Sahlin che, a 53 anni, sperava di diventare la prima 



donna premier della Svezia. «Non siamo stati capaci di riconquistare la fiducia» degli 
elettori. 
 
 
LA STAMPA 
Tante promesse ma pochi soldi:  
e il 2015 è vicino 
Si apre a New York l'Assemblea Generale dell'Onu per discutere gli impegni presi dieci 
anni fa su povertà, malattie e analfabetismo 
ROBERTO GIOVANNINI 
Si apre oggi a New York, nel Palazzo delle Nazioni Unite, la sessione dell‟Assemblea 
Generale dell‟Onu. Tanti capi di Stato presenti, e si parte subito con tre giornate dedicate 
agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, gli otto obiettivi fissati nella Dichiarazione firmata nel 
settembre del 2000. Gli Stati si sono impegnati, entro il 2015, a raggiungerne otto: 
dimezzare la povertà estrema e la fame; garantire l‟educazione primaria universale; 
promuovere la parità dei sessi e l‟autonomia delle donne; ridurre la mortalità infantile; 
migliorare la salute materna; combattere l‟Hiv/Aids, la malaria e altre malattie; garantire la 
sostenibilità ambientale; sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. Obiettivi che 
sono alla portata, e che nei cinque anni che mancano l‟umanità può assolutamente 
centrare, a guardare i numeri. Il problema, avvertono le Nazioni Unite e le Ong che 
alimentano la Campagna per gli Obiettivi del Millennio, è che mancano i soldi. I soldi degli 
aiuti internazionali allo sviluppo. Un rapporto messo a punto dal gruppo di lavoro del 
segretario generale Ban Ki-moon (cui partecipano 20 agenzie Onu, ma anche Fmi, Banca 
Mondiale, Ocse e Wto) quantifica in ben 26,1 miliardi di dollari i fondi promessi e non 
versati dai Paesi ricchi nel corso del 2009. Ovviamente come tutti sanno c‟è un problema 
che riguarda la qualità e l‟efficienza con cui si spendono i danari degli aiuti internazionali. 
Molta letteratura ha denunciato le distorsioni prodotte da finanziamenti che spesso 
servono solo ad arricchire le élite che governano i Paesi poveri.  
Ma gli aiuti internazionali sono necessari, anzi, decisivi, e devono essere usati bene. 
Nell‟ormai lontano 1971 i Paesi membri dell‟Onu si impegnarono a destinare agli aiuti allo 
sviluppo lo 0,7% del Pil. Farebbero 272,2 miliardi di dollari. Nel 2009 - che pure ha 
segnato il record assoluto nel volume di aiuti - sono stati effettivamente erogati solo 119,6 
miliardi, vale a dire una quota pari allo 0,31% del Pil dei paesi donatori. Colpisce 
soprattutto lo scarto netto tra promesse e soldi effettivamente erogati. Sulla carta, i Paesi 
ricchi avevano assicurato 145,7 miliardi di dollari, ne hanno dati quasi 120. I peggiori sono 
proprio i Paesi del G8, che al vertice di Gleneagles del 2005 avevano promesso di 
concedere 50 miliardi entro il 2010, e di raddoppiare a 25 miliardi l‟aiuto rivolto all‟Africa. 
Oggi, il buco soltanto per l‟Africa ammonta a 16,3 miliardi. Ecco la classifica dei donatori: 
dopo gli Usa (28,7 miliardi) c‟è la Francia (12,4), Germania (12), Regno Unito (11,5), 
Giappone (9,5). E l‟Italia, si dirà? L‟Italia fa davvero una pessima figura. Nel 2009 il nostro 
paese ha concesso soltanto 3,31 miliardi di dollari, molto meno di Spagna, Olanda, Paesi 
scandinavi e Canada. Rispetto all‟obiettivo Onu dello 0,7%, noi abbiamo erogato solo lo 
0,16% del Pil, con una diminuzione di addirittura il 31% rispetto a quanto si dava nel 2005. 
Secondo le stime delle Ong italiane che alimentano la Campagna del Millennio, addirittura 
si prevede che nel 2010 i nostri aiuti scenderanno ulteriormente, fino a giungere allo 
0,10% del Pil. All‟ultimo posto della classifica dei Paesi Ocse. È un vero e proprio «caso 
Italia».  
Perché non è solo per il nostro Paese che questi sono anni di recessione e vacche magre; 
in tutto il mondo i bilanci pubblici subiscono tagli. Ma nel caso dell‟Italia la mannaia è 
calata senza criterio. Con la conseguenza di esporci a una sequela di brutte figure 
planetarie, come è stato per i fondi promessi (e ovviamente mai versati) in occasione del 



G8 dell‟Aquila e della Conferenza sul Clima di Copenhagen. Come spiegano Sergio 
Marelli e Laura Ciacci, portavoce della Coalizione italiana contro la povertà (Gcap), «il 
ritardo nel mantenere gli impegni verso il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio 
risulta semplicemente inaccettabile». E ancor più perché tale ritardo «non è dovuto alla 
carenza di risorse, ma alla mancanza di volontà politica e all‟impegno insufficiente 
profuso». 
 
 
LA STAMPA 
La guerra del pane 
insanguina il Mozambico 
Domenica Quirico 
Manuel fa il sindacalista a Maputo, mestiere difficile in Africa. E dovrebbe essere ricco, o 
almeno in via di rapido sviluppo. Glielo assicurano tutti. Pazienza il governo del suo paese, 
il Mozambico, vecchi marxisti che promettendogli un radioso avvenire hanno fatto 
schiattare un milione di persone per anni in una sanguinosa guerra civile. L‟imperialismo è 
sempre lì, e quelli gli ex del partito unico, sono sempre ricchi, prima perché erano 
l‟avanguardia del socialismo africano e meritavano qualche riguardo, e adesso perché 
sono sempre al potere, in quanto avanguardia dell‟efficienza capitalistica. Questi Manuel e 
i mozambicani li lasciano da parte, non credono più alle chiacchiere.  
Ma alla Banca mondiale, al fondo monetario, agli economisti occidentali si dovrà pur 
credere! E tutti dicono loro, da anni, che questo paese è uno dei nuovi miracoli dell‟Africa: 
sottosviluppo in calo rapido, debito con l‟estero saldato, tasso di crescita economica medio 
dell‟otto per cento che lo sognano persino a Londra Roma e Parigi. Per non parlare degli 
ex colonialisti portoghesi. Non rimpiangevano, i signori dell‟economia, nemmeno i 15 
miliardi di dollari di aiuti versati dopo la fine della guerra civile; e la cancellazione di 1,3 
miliardi di debiti. Soldi ben spesi! Il fatto che in cambio fossero state privatizzate 1200 
imprese prima malmenate dalla inefficienza african-comunista e l‟arrivo degli investitori 
stranieri alla ricerca rapace di manodopera a basso costo bastavano, eccome!, per 
definirlo il paese prediletto del fondo monetario. I sudafricani, gli ex razzisti, erano quelli 
che si ritagliavano gli affari migliori, assicurandosi le miniere di carbone del nord. Che il 
presidente che si chiama Guezeba sia soprannominato Guebussiness vorrà ben dire 
qualcosa. 
E invece milioni di mozambicani in immancabile sviluppo verso gli obbiettivi del millennio 
soccombono sempre alla dieta rigorosa della miseria. Adesso fa piangere pensarci ma 
uno dei segni scelti da quelle eccellenze economiche per indicare che il paese era in pieno 
boom era la moltiplicazione delle biciclette! E‟ bastato un aumento del prezzo del pane, 
diciassette per cento annunciato dal governo per scombinare tutto. Ed ecco che due 
settimane fa un paese intero, coccolato dalla globalizzazione virtuosa è sceso in strada. In 
rivolta i quartieri poveri di Maputo dove gli economisti del fondo monetario non sono mai 
venuti per non sporcarsi le scarpe, perché non ci sono fogne e i mercati sono sempre 
vuoti.  
Hanno tirato fuori le pietre i bastoni i machete. Tre, quattro giorni di una bella rivoluzione 
all‟africana con l‟assalto ai negozi, le auto bruciate gli scontri con la polizia antisommossa. 
Che, anche lei, ha fatto un bel tuffo nella preistoria, dimenticando la democrazia fresca di 
vernice e sparando a altezza uomo. Tredici morti, forse di più... Rabbie eccessive? Ad 
agosto è aumentato il riso dal dieci al venticinque per cento a seconda delle regioni, la 
benzina è aumentata quattro volte in un anno, il governo che ci tiene ad avere i conti a 
posto, annuncia che aumenteranno l‟acqua e la luce. Aveva tenuto finora i prezzi 
artificialmente bassi, per non avere guai politici, e aveva finto di ignorare una prima rivolta 
causata dell‟aumento dei taxi collettivi che qui sono l‟unico mezzo di trasporto.  



Ma il Fondo monetario premeva, bisognava rispettare l‟immagine di paese che sa 
rimborsare i debiti e sviluppare una economia ammodo. Adesso parlano tutti di nuovo del 
Mozambico come ai tempi in cui era la frontiera della eroica lotta contro il regime 
dell‟apartheid. Perché l‟occidente ha paura che faccia scuola, che sia solo l‟inizio e che 
mezza Africa appena traghettata nella casella dello sviluppo grazie a internet e al petrolio 
si ritrovi in rivolta. Scoprono che nel paese del miracolo il 65 per cento dei 23 milioni di 
abitanti vive ancora sotto la soglia della povertà anche nella capitale, che nelle campagne 
e nei barrios poveri lo sviluppo non lo ha visto nessuno. E che su 600 mila tonnellate di 
riso consumate ogni anno la metà è di importazione.  
 
.............. 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
«Napoli senza più pane né speranza» 
ROMA - «Napoli ha sempre vissuto di pane e di speranza. Ora sembra che siamo arrivati 
ad un punto di svolta: niente è scontato, nè il pane nè la speranza. Come è potuto 
accadere?». Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe nel corso dell'omelia per il prodigio 
del miracolo di San Gennaro, che si è ripetuto anche quest'anno.  
«ESAME DI COSCIENZA COLLETTIVA» - L'arcivescovo di Napoli ha richiamato tutti a 
fare «un serio esame di coscienza collettiva nel quale tutti, per la parte di propria 
competenza, sono chiamati in causa». Parlando poi del clima di violenza che si registra in 
Campania, l'arcivescovo ha ricordato la tragedia di Castel Volturno, l'uccisione del sindaco 
Vassallo e infine un pensiero è andato alle vittime degli incidenti sul lavoro.  
IL MIRACOLO - Il «miracolo» di San Gennaro si è ripetuto alle 9.22 di oggi. Il sangue del 
santo patrono di Napoli si è liquefatto all‟interno delle ampolle che sono conservate nella 
cattedrale della città. Il prodigio si è rinnovato dopo poche ore di preghiera dei fedeli che, 
fin dalle prime ore del mattino, hanno affollato l‟interno del Duomo. Secondo la tradizione 
l‟immediato scioglimento del sangue è di buon auspicio per i napoletani e la città. Il 
prodigio, che si verifica tre volte l‟anno, è stato accolto dai fedeli con un lungo applauso e 
sventolio di fazzoletti bianchi.  
Redazione online 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Dire quello che non si fa 
Molti anni fa un grande storico, Franco Venturi, definì il fascismo come il «regno della 
parola», appunto per il peso sempre maggiore che vi aveva acquistato la dimensione 
oratoria fatta di proclamazioni altisonanti e retoriche. Quella stessa definizione si applica 
altrettanto bene all‟Italia di oggi, alla sua vita politica fatta sempre più di formule e di 
parole, di provvedimenti annunciati con grandi fanfare ma che poi si perdono nei meandri 
di Montecitorio o Palazzo Madama (Sergio Rizzo ha provato a farne un elenco sul Corriere 
del 10 settembre). 
In nessun Paese come il nostro, ad esempio, si esalta tanto la famiglia e si proclama la 
necessità di sostenere le coppie con figli attraverso misure ad hoc. Ma nella realtà il 
sostegno effettivo dello Stato alle famiglie ha dimensioni risibili, soprattutto se paragonato 
alle misure messe in campo da Paesi come la Francia e la Germania. Cose analoghe si 
potrebbero dire riguardo al tema del merito: non c‟è politico di destra o di sinistra che non 
affermi la assoluta necessità di ripristinare criteri meritocratici nella scuola e nel mondo del 
lavoro; ma l‟esperienza quotidiana di ciascuno permette di verificare come l‟affermazione 
del merito sia avvenuta soltanto nel mondo delle parole e come nella realtà continuino 
invece a contare soprattutto le appartenenze e i legami politici, familiari, clientelari. 



Tutto questo, certo, ha molto a che fare con la politica spettacolo, con la società della 
comunicazione (e dell‟apparenza) in cui viviamo, insomma con fenomeni non soltanto 
italiani. Ma se la vacuità e l‟autoreferenzialità del discorso politico ha raggiunto da noi 
un‟estensione particolare, questo rimanda anche a tratti profondi della nostra storia. Forse, 
se nella politica italiana le parole hanno tanta importanza, è anche perché soprattutto dalle 
parole è nato un secolo e mezzo fa lo Stato nazionale. In un saggio di vari anni fa uno 
studioso francese distinse le nazioni europee in «classiche» e «romantiche». Le prime 
erano scaturite dall‟azione politica e militare di grandi monarchie, condotta attraverso i 
secoli; in questo senso, quelle nazioni erano «figlie della realtà». Le nazioni romantiche, 
invece, nate grazie al ruolo decisivo del dato culturale, grazie spesso a un‟opera di vera e 
propria invenzione artistica e letteraria, gli apparivano «figlie della poesia ». Per i modi e i 
tempi in cui si è formata come Stato nazionale, l‟Italia appartiene evidentemente alla 
seconda categoria, è figlia di una lunga storia culturale venuta a contatto nell‟800 con 
l‟immaginazione del nazionalismo romantico («La messe raccolta da Cavour è quella 
seminata da Dante», scrisse uno storico del nazionalismo). 
L‟Italia è nata insomma dalle parole, e non avrebbe potuto essere altrimenti giacché le 
genti della penisola avevano avuto una storia assai diversa da quella di Francia o 
Inghilterra. Ma l‟esser nati in questo modo ha probabilmente segnato la nostra cultura, ha 
subito lasciato in eredità al Paese una propensione a vivere prigioniero della dimensione 
fatata delle parole. 
Una propensione italiana che le stesse grandi ideologie del ‟900, per definizione poco 
permeabili ai dati di realtà, avrebbero successivamente alimentato. Tutto questo non vuol 
dire che oggi dobbiamo considerarci condannati a essere governati o da una «cultura del 
fare», come quella evocata dal presidente del Consiglio, che in realtà appare poco in 
grado di affrontare i problemi del Paese; oppure da un‟opposizione per la quale il 
riformismo (come ha indicato Angelo Panebianco, Corriere di ieri) sembra non riuscire a 
essere altro che una parola. È qui che dovrebbero intervenire le qualità della leadership 
politica, la sua capacità di recuperare un rapporto con la realtà e affrontare davvero le 
grandi questioni italiane. Purtroppo, almeno per il momento, di leader politici che 
possiedano una tale capacità non se ne vedono molti. 
Giovanni Belardelli 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
La solitudine dei numeri due 
C‟è un solo, vero vantaggio s t r a t e g i c o che la destra italiana ha sulla sinistra. La 
destra ha un capo, la sinistra no. Specie quando si tratta di votare, di scegliere un futuro 
presidente del Consiglio questo si rivela un vantaggio decisivo. Il candidato della destra è 
il suo capo effettivo, conosciuto e riconosciuto come tale. Il candidato della sinistra, 
invece, è uno scelto a fare il candidato dai capi veri. La cui autorità quindi è un‟autorità 
delegata, revocabile in ogni momento. 
La scelta di Berlusconi come capo della destra, per varie ed ovvie ragioni (ma anche per 
una meno ovvia e di solito dimenticata: ed è che la destra italiana quale oggi la 
conosciamo l‟ha inventata lui e solo lui) non ha bisogno di spiegazioni. Da che il Cavaliere 
ha deciso di scendere in campo il fatto che il capo sia lui è qualcosa d‟indiscutibile, sul 
quale Berlusconi per primo non è disposto a transigere. Nessuno del resto ha mai pensato 
di prenderne il posto. Fini stesso, dopo anni di acquiescenza, si è limitato a chiedere di 
essere coinvolto in qualche modo nelle decisioni da prendere e di poter esercitare una sia 
pure insistente libertà di critica. È bastato questo per vedersi cacciato dal Pdl su due piedi. 
Ciò che richiede di esser capito e spiegato, dunque, è perché la sinistra invece non riesca 
lei ad avere un capo. Mi sembrano tre i motivi principali. 



Perché, innanzi tutto, non ci riesce quello che è il suo partito di gran lunga più forte, il Pd. 
Dopo la fine dell‟Unione Sovietica non aver scelto l‟identità socialdemocratica, 
preferendole quella furbastra dei «democratici », lungi dal dare al part i t o e x c o m u n i s 
t a un‟identità più ampia ed onnicomprensiva (come molti evidentemente speravano), gli 
ha reso impossibile, all‟opposto, avere una qualunque identità. Lo ha condannato ad 
essere in permanenza un‟accozzaglia di gruppi, di storie, di opinioni, ma non un partito. 
Dunque neppure ad avere una fisiologica e stabile vita interna con un capo riconosciuto. Il 
«comunismo » italiano, qualunque cosa esso fosse, traeva comunque dal leninismo il 
divieto ferreo del frazionismo e la conseguente inattaccabilità del segretario generale. 
Scomparso il «comunismo », non sostituito da niente, sembra svanita l‟idea stessa di un 
capo. Sulla scena sono rimasti una dozzina di leader in lotta tra di loro ed autorizzati dal 
vuoto d‟identità a recitare a turno tutte le parti in commedia. 
Il secondo motivo riguarda con ogni evidenza la divisione ideologica della sinistra. Anche 
la destra è ideologicamente divisa, ma a destra sulle divisioni riesce sempre a prevalere in 
ultimo la volontà di vincere, e quindi il riconoscimento bene o male di un capo. Sulle 
passioni, cioè, riesce ad avere la meglio l‟interesse politico complessivo. 
A sinistra, invece, sembra prevalere su tutto la passione del proprio particolare punto di 
vista (di Rifondazione, Italia dei valori, Grillini, Verdi, ecc. ecc.). Vincere è importante, sì, 
ma a patto che ogni particolare punto di vista abbia modo di sopravvivere e di poter dire la 
sua da pari a pari con gli altri. Dunque senza riconoscere alcun capo: al massimo un 
leader elettorale. A sinistra il principale interesse politico, insomma, non è la vittoria sulla 
destra ma il mantenimento in vita delle proprie subidentità. In questo senso l‟interesse 
delle varie minileadership fa corpo con l‟aggressiva suscettibilità, alla base, delle varie 
sfumature del radicalismo ideologico. 
C‟è infine un terzo motivo, riconducibile in generale alla cultura maggioritaria nel popolo di 
sinistra. È il forte elemento antigerarchico presente in tale cultura. Cioè l‟ostilità all‟idea 
che specie in politica ci sia, debba esserci, uno che comanda e gli altri che obbediscono. E 
che dunque non contano solo le cosiddette «forze sociali», non solo «le strutture», ma 
anche (e come!) la personalità individuale: sicché la cosiddetta personalizzazione lungi 
dall‟essere una patologia della politica è viceversa iscritta da sempre nel suo destino. 
Come se non bastasse, questo atteggiamento costitutivo della mentalità di sinistra è stato 
infine enormemente rafforzato dall‟enfasi spasmodica posta sull‟antiberlusconismo. 
Berlusconi dipinto incessantemente come «duce», «ras», «boss» ha prodotto l‟effetto di 
squalificare ulteriormente ogni idea di comando, di capo. A ciò si è aggiunto l‟altrettanto 
spasmodico e conseguente pregiudizio antipresidenzialista. Consacrato da una 
Costituzione la quale, si dice, sancirebbe la suprema ridicolaggine politica che un Paese 
possa essere governato non da un capo ma da un «primus inter pares». 
Una sinistra con molti capetti ma senza un capo è costretta così a inventarsene 
spasmodicamente uno ad ogni stormir di fronde elettorali. Aprendo ogni volta un gioco al 
buio nel quale rischia di avere maggiori possibilità di successo, paradossalmente, o chi, 
tipo Beppe Grillo, in realtà non ha mai avuto a che fare con la politica, o chi, come 
Vendola, affida il suo richiamo sul pubblico allo stesso vuoto populismo del Grande 
Avversario da battere. 
Ernesto Galli Della Loggia 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Tensioni, accuse e delazioni: Tg1 spaccato Minzolini non arretra: abbiamo un'anima 
ROMA - Arriva la notizia che il Tg1 delle 20 di giovedì ha fatto il 23,60% di share. Non è 
una buona notizia. Altri telespettatori in meno. Altre polemiche fuori e dentro questo 
corridoio lungo, sempre con questo tanfo di chiuso, le luci al neon anche se fuori c'è il 



sole, l'ascensore che si apre, quelli che non si salutano, quelli che escono, sbuffano, 
scuotono la testa, voltano a sinistra, superano la macchinetta automatica del caffè e 
finiscono qui, dietro l'angolo, davanti alla bacheca. A contare le firme. 
C'è un documento con cui si chiede la convocazione di un'assemblea al Comitato di 
redazione, ritenuto colpevole di aver criticato la decisione aziendale di sostituire il Tg1 di 
mezza sera con un'edizione flash di 60 secondi. Un'innovazione su cui Augusto Minzolini, 
il direttore, punta molto. Per questo c'è rimasto male. E per questo, raccontano, Stefano 
Campagna - il giornalista con il pizzetto che si occupa di previsioni metereologiche e 
perciò detto «il meteorino», membro dell'esecutivo Usigrai, eletto nella lista vicina ad An - 
ha iniziato a raccogliere le firme.Siamo a quota 70, su 169 redattori. Per ora. È una conta 
estenuante. La cui brutale lettura politica è questa: chi firma sta con Minzolini. Gli esprime 
solidarietà. È uno dei suoi. 
Ti prendono in un angolo, e ti fanno l'elenco di quelli che sono andati alla bacheca con la 
penna: i quattro vicedirettori (Ferragni, Petruni, Sangiuliano e Fico); i caporedattori: 
Giorgino, Gaudenzi, Maggioni, Manzione, Sgura. E poi quasi tutti i conduttori e poi gli altri, 
tutti quelli che nella direzione Minzolini credono e, in qualche modo, si riconoscono. «Alla 
fine dovremmo arrivare a una novantina di firme». Che sarebbero tante: se si considera 
che furono 95 quelle apposte nella lettera di solidarietà a Minzolini fatta circolare lo scorso 
inverno, nei giorni che seguirono il cosiddetto «caso Mills» (il 26 febbraio il Tg1 parlò nei 
titoli di «assoluzione», e non di «prescrizione», scatenando così un memorabile putiferio). 
Alla riunione di redazione in cui si prepara l'edizione delle 20, l'aria si sarebbe potuta 
affettare. Alessandro Gaeta si volta e fa: «Quello che non capisco è perché in un momento 
in cui c'è una crisi di ascolti, ci si debba concentrare su una raccolta di firme, piuttosto che, 
come sarebbe logico, sul prodotto». Alessandro Gaeta è in Rai da 23 anni, e da 14 al Tg1: 
hanno deciso debba essere lui l'unico rappresentante del Comitato di redazione a parlare. 
Del resto qui si parla a fatica. L'azienda ha vietato ai giornalisti di rilasciare dichiarazioni. 
C'è un tasso di rancore che toglie il fiato. Volti e firme come Tiziana Ferrario e Paolo Di 
Giannantonio, dopo essere stati accantonati da Minzolini, stanno valutando l'ipotesi di fare 
causa. Bruno Mobrici, la causa l'ha già avviata. Massimo De Strobel (ex storico 
caporedattore centrale) entro la fine del mese chiederà alla Commissione di conciliazione 
sia il reintegro che i danni. Maria Luisa Busi, secondo gli esperti di certo la più brava 
conduttrice del Tg1, osserva ormai la scena da RaiTre, dove condurrà, dal prossimo 
ottobre, un programma dal titolo «Articolo 3». 
Liberamente possono parlare solo il direttore e i suoi vice. Come Gennaro Sangiuliano, ex 
direttore del Roma, ex vicedirettore di Libero, anticomunista convinto, studioso di Friedrich 
Nietzsche, scrittore: capace di fare un tigì un po' meno leggero di certi in cui c'è l'inviato di 
punta, Massimo Mignanelli, che informa sul nuovo gelato al peperoncino. «Vuoi la verità? 
Potremmo fare certamente ascolti superiori, va bene... e però di una cosa bisogna tener 
conto: stiamo attraversando una rivoluzione dell'informazione». 
Minzolini, quindi la colpa è... «Ascoltami. Su una strada prima c'erano sette negozi, oggi 
ce ne sono settanta. È chiaro che i clienti si sono un po' divisi». Sì, ma non basta. Voi siete 
il Tg1: magari hai esagerato dando al tuo tiggì una linea editoriale molto marcata, molto 
filogovernativa. «No, scusa, è il contrario: ho fatto benissimo. Pensa se non avessi portato 
il tigì al centro, Mentana ci avrebbe sbranato. Invece Mentana a noi non ci sfiora e io sto lì, 
a dare le carte...». Vuoi dire che a questo punto dobbiamo vederti per forza? «Beh, 
secondo me, sì. Abbiamo un'anima, un cuore, una faccia». Eppure giovedì siete scesi al 
23,60%. «E allora?». Alcuni dei tuoi dicono che è un tonfo. «Ora ti spiego un paio di 
cosette. Allora: tanto per cominciare l'altra sera avevamo contro le partite. Giocavano il 
Napoli e il Palermo, che sono nostre piazze d'ascolto. E poi comunque è il concetto di 
tonfo che non funziona. Perché di tonfi veri, il Tg1, ne ha fatti altri in passato». Tipo? «Il 
22-8-2004, con una concorrenza ridottissima, scese al 19,72... e poi, non so: il 16-8-2009, 



per il Palio di Siena, al 19,29... In ogni caso, dammi retta, un tigì non si misura mai sul 
dato di un giorno, ma su un periodo». Sento che stai per darmi un dato positivo. «E 
certo!... Eccolo: dal primo gennaio del 2010 al 15 settembre scorso abbiamo sempre vinto 
il duello con il Tg5. Sempre. Una performance, fammi usare sto' termine, va', che non 
avveniva dal 1998. Ora, di fronte a un dato del genere, ci sarebbe da stappare qualche 
bottiglione di champagne, sì o no?». 
Fabrizio Roncone 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Militari americani uccidevano 
civili afghani «per divertimento» 
MILANO - Cinque soldati americani in servizio nella provincia afghana di Kandahar, dediti 
alla droga e all'alcol, avrebbero ucciso dall'inizio di quest'anno tre civili afghani «solo per 
divertimento». La rivelazione choc del quotidiano americano Washington Post arriva nel 
primo giorno dello spoglio elettorale, dopo elezioni parlamentari boicottate dai talebani e 
segnate dal sangue: minacce, bombe, rapimenti e pesanti irregolarità segnalate da più 
parti. Il giornale cita documenti dell'esercito e persone vicine all'inchiesta, che affermano 
che i 5 militari di fanteria, compreso un sergente che sarebbe stato il «caporione», hanno 
assassinato tre civili fra gennaio e maggio di quest'anno. Gli omicidi, secondo il Post, 
«sono stati commessi essenzialmente per sport da soldati dediti all'hascisc e all'alcol». Tra 
le vittime anche un religioso afghano. Nell'inchiesta sono indagati anche altri sette membri 
della Quinta brigata di combattimento Stryker, ai quali sono contestati reati minori come 
consumo di droga e atti di «nonnismo».  
LO «SQUADRONE DELLA MORTE» - I componenti del plotone accusati di omicidio 
hanno cominciato a parlare di creare uno «squadrone della morte» nel dicembre del 2009, 
quando alla brigata Stryker si è unito il 25enne sergente Calvin R. Gibbs, che era già stato 
in Afghanistan nel 2004 e si vantava con gli altri delle sue «imprese». I cinque, coalizzati 
attorno a Gibbs, hanno a lungo accarezzato l'idea di uccidere un civile afghano scelto a 
caso e di far passare tutto sotto silenzio, solo per fare una bravata. Il 25 gennaio, nel 
villaggio di La Mohammed Kalay a Kandahar, si è presentata l'occasione che aspettavano: 
un civile disarmato si è avvicinato per parlare con loro. Uno della squadra ha cominciato a 
urlare e ha lanciato una granata, poi gli altri hanno aperto il fuoco, assassinando il civile. Il 
tutto è stato fatto passare come difesa da un attacco terroristico.  
TESCHI E OSSA COME TROFEI - Di queste imprese, lo «squadrone della morte ne ha 
compiute almeno tre, tra gennaio e maggio 2010. Dopo le uccisioni, i militari avrebbero 
smembrato e fotografato i cadaveri delle loro vittime, e avrebbero collezionato teschi e 
ossa come macabri trofei. Per mesi sono riusciti a farla franca. Già a dicembre un giovane 
commilitone aveva confessato ai propri genitori, sotto choc, quello che Gibbs e i suoi 
compagni stavano facendo: il padre del ragazzo ha tentato più volte di avvertire gli ufficiali 
superiori dell'esercito, ma a lungo è rimasto inascoltato. Tutti gli indagati hanno respinto le 
accuse e, messi davanti alle prove, hanno cercato di scaricare la colpa gli uni sugli altri. 
LO SPOGLIO - Intanto in Afghanistan, all‟indomani del voto per le legislative, 
contrassegnato da violenze e numerosi episodi di brogli, è in corso lo spoglio delle schede 
elettorali. Secondo il capo della Commissione elettorale, Fazil Ahmad Manawi, hanno 
votato circa 1,3 milioni di afgani, pari al 40% degli aventi diritto. Le ultime elezioni, quelle 
presidenziali dell‟agosto 2009, avevano registrato un‟affluenza tra il 30 e il 33%. La 
Commissione dovrebbe annunciare i risultati definitivi entro la fine di ottobre. Cauto il 
giudizio sulle elezioni da parte del rappresentante speciale dell‟Onu, Staffan de Mistura, 
secondo il quale le condizioni di sicurezza in cui si è svolto il voto «non erano buone». 
Secondo il comando Nato, gli episodi di violenza sono stati più numerosi ma meno 



sanguinosi che nel precedente scrutinio: nella giornata di sabato 22 persone sono state 
uccise, di cui 7 civili, 11 poliziotti e 4 soldati delle forze internazionali.  
DENUNCE DI BROGLI - La Fondazione afghana per elezioni libere e trasparenti (Fefa) 
denuncia che le elezioni si sono svolte in un quadro di diffuse irregolarità. La Fondazione 
ha anche rivolto un appello alla Commissione elettorale indipendente (Iec) affinché 
assicuri l'integrità della restante parte del processo elettorale. In un comunicato, la Fefa ha 
sostenuto che vi sono stati seri incidenti in almeno 389 seggi nel paese, che alcuni centri 
di voto sono stati fatti saltare in aria nelle province di Kunar, Khost e Kandahar, mentre 
altri sono stati occupati dai talebani in Laghman, Kunduz e Badghis, e le votazioni sono 
state interrotte. Fra le irregolarità registrate sono state segnalate violenze di candidati e 
loro sostenitori, schede false nelle urne, inchiostro non indelebile, chiusura anticipata di 
seggi e ingresso di candidati non autorizzati. Di fronte a tutto ciò, si dice, «la Fefa ha serie 
preoccupazioni riguardo alla qualità delle elezioni» ed ora spetta alla Iec e alla 
Commissione per i ricorsi elettorali (Ecc) assicurare l'integrità del processo, uno spoglio 
trasparente delle schede e una indagine seria sui casi di brogli denunciati. Al riguardo fino 
a ieri sera la Ecc aveva ricevuto 1.426 ricorsi, di cui solo 126 però presentati nella forma 
prevista. 
MORTI TRE MILITARI NATO - Fra i molti attentati nel giorno delle votazioni, tre hanno 
causato la morte di altrettanti militari della Nato. Lo ha reso noto Isaf in un comunicato, 
precisando che due soldati sono morti nell'esplosione di altrettante bombe su strada, 
mentre un terzo in un attacco nel nord del Paese. 
Redazione online 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Adro, il sindaco: «Rimuovo i simboli soltanto se me lo chiede Bossi» 
MILANO - «Se me lo dice Bossi, rimuovo i simboli non domani, ma ieri». Così il sindaco di 
Adro, Oscar Lancini, ha risposto ad una domanda su cosa intenda fare dopo che il 
ministro della Pubblica Istruzione Mariastella Gelmini lo ha invitato a rimuovere il simbolo 
del Sole delle Alpi dal polo scolastico del suo Comune. Lancini ha però aggiunto: «Se lo 
tolgo dalla scuola, allora faccio lo stesso con gli edifici pubblici su cui è presente da secoli. 
Altrimenti niente». Sabato sera, alla festa della Lega Nord Romagna, a Forlì, Bossi ha 
risposto a una domanda sulla scuola di Adro e sui simboli disseminati ovunque: «Il 
sindaco forse ne ha messi troppi. Avrebbe potuto farne uno bello, che bastava. Questi 
simboli la Lega li ha fatti diventare politici, ma sono graffiti delle Alpi. E a Brescia ce ne 
sono tantissimi». Il sindaco Lancini c'è rimasto male: «Sono sorpreso di quello che ho letto 
sui giornali. Io comunque ho ricevuto i complimenti dei vertici leghisti». Domenica ad Adro 
è arrivato il vicesindaco leghista di una comune della provincia di Bergamo, appunto per 
complimentarsi con Lancini. Il ministro dell' Interno, Roberto Maroni, «condivide» le parole 
del leader della Lega: «Intitolare la scuola a Miglio è stata una grande idea ma io mi sarei 
fermato lì», ha detto il ministro durante l'inaugurazione di un asilo nido in una villa 
confiscata alla criminalità organizzata a Lonate Ceppino (Varese). «Miglio vuol dire tutto - 
ha aggiunto Maroni - è stato l'inventore delle tre macroregioni e quindi anche della 
padania». 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
«Unicredit: al bivio tra Libia ed Europa» 
Andrea Comba, 74 anni, presiede la Fondazione Crt di Torino dall'atto costitutivo. Una 
posizione che ne fa un osservatore privilegiato delle vicende Unicredit - nel cui capitale la 
Fondazione è presente con il 3,3 per cento -, ma anche di tutte le dinamiche creditizie del 
Nord-Ovest, non ultimo il progetto Carito da realizzare con la genovese Carige. 



Avvocato Comba, lei prima di essere presidente della Fondazione Crt è docente di diritto. I 
soci libici presenti nel capitale di Unicredit, ai suoi occhi, sono due entità distinte o sono 
riconducibili a un solo socio? 
«È un problema di diritto pubblico straniero. Si tratta di stabilire se la Banca nazionale 
libica, cioè la Banca centrale della Libia, è un organo dello stato oppure no. Per quanto 
riguarda la possibilità o meno di sommare le due partecipazioni il punto fondamentale è 
questo». 
C'è chi evidenzia la particolarità della Libia, uno stato con una sola persona al vertice... 
«C'è un problema di diritto pubblico che, in questo caso, deve fare riferimento alle 
caratteristiche istituzionali di quella specifica realtà. Ed è in quest'ambito che va sviscerato 
il problema». 
Lei parla dei soci libici senza le preclusioni di altre fondazioni. Il suo è un rimando al diritto 
o è una vera apertura? Storicamente a Torino i libici non sono una novità dai tempi della 
Lafico socia prima in Fiat e poi nella Juventus... 
«C'è un aspetto di natura legislativa che raramente viene messo nella giusta evidenza e 
che invece determina il nostro comportamento: l'incompatibilità tra l'essere membro delle 
fondazioni e la partecipazione al consiglio di amministrazione della banca conferitaria. Il 
punto fondamentale è questo. Noi non possiamo minimamente intervenire nella gestione 
di Unicredit proprio perché c'è questa separazione di origine legislativa, stabilita dalla 
legge Ciampi. Quindi, davanti a queste preclusioni le fondazioni possono fare, ma non 
molto. E lo si capisce nelle nomine, perché noi non possiamo indicare per il consiglio della 
banca membri del consiglio di amministrazione o di indirizzo della fondazione. Davanti a 
questo limite chiaro e preciso il potere di controllo sui soci è in capo al presidente della 
banca». 
Controllate il 3,3 per cento di Unicredit, banca nata anche dall'apporto dei vostri sportelli. 
Qual è il suo giudizio su Alessandro Profumo? 
«Noi siamo stati storicamente i più fedeli alla linea di Profumo, anche a costo di gravi 
sacrifici per la Fondazione Crt. Occorrerà verificare in assemblea, dove parteciperemo, se 
il suo operare sia stato o meno conforme ai nostri interessi». 
Sì, però nel 2009 voi avete distribuito erogazioni per 175 milioni di euro, una cifra record 
per la Fondazione Crt. Un record che non ritoccherete a breve, visto come sta andando la 
banca... 
«Non è detto... Nel passato ci sono stati dei picchi nelle erogazioni, che però non erano la 
norma. Per il futuro vorremmo stabilizzarci su una capacità erogativa media rispetto al 
passato e compatibile con i nostri livelli di redditività». 
Qual è la sua opinione sul cosiddetto Bancone , il frutto della riorganizzazione territoriale di 
Unicredit che sarà operativo da novembre? 
«Difficile interpretare il futuro. È chiaro però che se questa riorganizzazione porta a una 
rivalutazione del territorio io sono perfettamente d'accordo». 
Ma anche in Piemonte, come nel Nordest, si avvertiva lo scollamento di Unicredit dal 
territorio? 
«Forse questo tentativo di diventare un banca internazionale aveva un po' lasciato in 
ombra il territorio, come accade in ogni processo di internazionalizzazione». 
Peraltro lei una risposta implicita l'aveva già data con Carito, il progetto condiviso con 
Carige per creare una banca interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta. A che punto 
siete? 
«Il problema è molto semplice e ruota attorno al concetto di adeguata redditività degli 
investimenti patrimoniali. Un concetto che il ministero ha sollevato alla nostra attenzione. 
Noi dobbiamo ottenere una redditività "adeguata", visto che entriamo nell'operazione con il 
nostro patrimonio, non con le erogazioni... Occorre tenere presente questa necessità per 
noi prioritaria». 



Quindi siete alla due diligence , state valutando gli apporti e stimando il valore degli 
sportelli. Se tutto fila Carito quando diverrebbe operativa, nella primavera 2011? 
«È molto difficile fare previsioni, ma potrebbe anche essere...». 
Quindi a breve Piemonte e Valle d'Aosta avranno la loro banca del territorio... 
«L'operazione Carito credo vada valutata con estrema attenzione. Il nostro intervento sarà 
di carattere istituzionale. La maggioranza della nuova banca sarà della Carige, che 
immetterà in questa operazione tutta la sua esperienza di carattere manageriale». 
Faccia capire: prima ha parlato di primavera 2011, ora è molto più cauto sulla 
realizzazione dell'operazione. Potrebbe anche saltare tutto? 
«La partita è aperta...». 
Voi siete una fondazione con una quota importante in Unicredit e, tramite Effeti, con una 
presenza di rilievo anche in Generali. Banche e assicurazioni: il Tesoro vuole vederci 
chiaro... 
«L'investimento in Generali è un investimento di carattere istituzionale, realizzato 
attraverso una società, Effeti, nella quale noi siamo in minoranza (49 per cento). Al di là di 
questo credo sia un buon investimento, che coniuga sicurezza e redditività e che per noi 
risponde anche al desiderio di diversificare. Inoltre, in Generali, abbiamo investito meno 
del 4 per cento del nostro patrimonio». 
Però è singolare che una fondazione quale siete voi faccia affari con soci privati, da 
Veneto Banca a Palladio finanziaria, dagli industriali Amenduni a Finint. Non esiste un 
altro caso. Come siete riusciti a trovare la sintesi tra esigenze di investimento non 
contrapposte ma certamente diverse? 
«Noi andiamo d'accordo sia con Veneto Banca che con Amenduni, Ferak e gli altri soci 
privati. Non vedo particolari difficoltà. D'altra parte noi siamo entrati in Autostrade, oggi 
Atlantia, dieci anni fa e il rapporto con i Benetton è ottimo e di reciproca e grande 
soddisfazione. Oggi il dividendo che ci paga Atlantia ci serve molto...». 
Stefano Righi 
 
................ 
 
LA REPUBBLICA 
Napolitano: "Italia stato nazionale e unitario"  
Bertone: "Roma capitale è verità indiscussa" 
Per la prima volta presente alla commemorazione anche il cardinale di Stato "Oggi c'è una 
ritrovata concordia tra le comunità civili e quelle ecclesiastiche". Cittadinanza onoraria al 
capo dello Stato 
ROMA - ''La nostra presenza a questo avvenimento rappresenta un riconoscimento 
dell'indiscussa verità di Roma capitale d'Italia anche come sede del successore di Pietro''. 
Il cardinale Tarcisio Bertone, segretario 
di Stato Vaticano, per la prima volta presente alle celebrazioni per i 140 anni di Roma 
Capitale, così ha parlato poco prima dell'inizio della commemorazione. Nel suo breve 
intervento pronunciato davanti alla Breccia di Porta Pia il porporato ha detto: "Gran Dio 
benedica l'Italia: benedici oggi e sempre questa nazione, assisti e 
illumina i suo governanti affinché operino instancabilmente per il bene comune", ha 
sottolineato ricordando una preghiera di Pio IX, invocando la protezione su "questa citta, 
questa nazione e il mondo intero". Bertone ha poi chiesto che il Papa "possa continuare a 
svolgere in piena libertà la sua missione universale". insieme a Bertone, il capo dello 
Stato, Giogio Napolitano, che ha ricevuto, in Campidoglio, la cittadinanza onorarioa: 
''Rendo omaggio a Roma, più che mai capitale di uno stato democratico che si trasforma 
restando saldamente stato nazionale unitario'', ha detto il presidente. 



La cerimonia a Porta Pia. Alla commemorazione di Porta Pia hanno partecipato, oltre a 
Napolitano, che ha deposto una corona al monumento dei caduti, il sindaco di Roma, 
Gianni Alemanno, il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il presidente della 
Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni 
Letta e le più alte cariche delle forze dell'ordine. La fanfara dei bersaglieri ha intonato il 
'Silenzio'. Il corteo presidenziale si è poi spostato al museo storico dei bersaglieri di Porta 
Pia.   
Roma indiscussa capitale dello Stato italiano. La presenza del cardinale Bertone alla 
cerimonia è anche "un atto di omaggio verso coloro che qui caddero", ha detto il segretario 
di Stato Vaticano e ha aggiunto: "Dal sacrificio di quegli uomini e dal crogiuolo di 
tribolazioni nacque Roma indiscussa capitale dello Stato italiano, il cui prestigio e la cui 
capacità di attrarre sono mirabilmente accresciuti dall'essere altresì il centro al quale 
guarda tutta la Chiesa cattolica; anzi tutta la famiglia dei popoli. Alla vigilia del 150mo 
anniversario dell' Unità d'Italia possiamo ricordare che la comunità civile e quella 
ecclesiale desiderano cooperare per il bene del popolo italiano". 
Cittadinanza onoraria a Napolitano. Da Porta Pia il presidente Napolitano, è giunto in 
Campidoglio dove nell'aula Giulio Cesare gli viene conferita la cittadinanza onoraria 
nell'ambito della seduta straordinaria dell'assemblea capitolina che segna il passaggio da 
Comune di Roma a Roma Capitale. Sulla piazza del Campidoglio il capo dello Stato è 
stato accolto da un applauso e dall'inno nazionale. Napolitano, accompagnato dal ministro 
della Difesa Ignazio La Russa, ha passato in rassegna le truppe e poi, accolto dal sindaco 
Gianni Alemanno, è entrato nel palazzo comunale. "Sono contento", ha detto Napolitano ai 
giornalisti che gli hanno chiesto se fosse emozionato. Il presidente, poi, ha messo nero su 
bianco, sul libro d'oro del Comune di Roma, la sua ''particolare commozione per l'alto 
riconoscimento'', aggiungendo subito dopo: ''rendo omaggio a Roma, più che mai capitale 
di uno stato democratico che si trasforma restando saldamente stato nazionale unitario''.  
La seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina che segna il passaggio dal Comune di 
Roma a Roma Capitale si è aperta con un minuto di silenzio per il tenente Alessandro 
Romani, morto la scorsa settimana in Afghanistan.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Il Papa da tedesco: "Vergogna per il nazismo" 
E scandalo pedofilia "mina credibilità Chiesa" 
LONDRA - I sei nordafricani arrestati a Londra 1 perché sospettati di voler attentare alla 
vita del Papa sono stati rilasciati: non rappresentavano "una minaccia fondata". Lo 
riferisce Bbc online citando fonti di Scotland Yard. I sei, dipendenti di un'impresa di pulizie 
privata, erano stati arrestati dopo che erano state ascoltate loro conversazioni dalle quali 
sembrava che stessero preparando un attacco. Scotland Yard non ha voluto confermare 
informazioni secondo le quali i sei stavano scherzando, aggiungendo invece che era 
necessario investigare su quella che avrebbe potuto essere "una minaccia reale". Le 
perquisizioni in otto abitazioni nel nord e nell'est di Londra e in due uffici nel centro non 
hanno dato esito. In un comunicato, la polizia afferma che "non ci sono cambiamenti nel 
livello di allarme" per la visita del Papa. L'attuale livello, "serio", indica che si ritiene un 
attacco "altamente probabile". 
Il Papa a Birmingham. Circondato dalle attenzioni della sicurezza britannica, Benedetto 
XVI ha concluso oggi la sua visita nel Regno Unito. Dopo la prima giornata in Scozia e le 
due a Londra, l'ultima tappa è Birmingham. In mattinata il Pontefice è arrivato al Cofton 
Park in elicottero per la messa di beatificazione del cardinale britannico John Henry 
Newman, ex sacerdote anglicano convertitosi al cattolicesimo. Ad attenderlo nel parco 
c'erano 70mila fedeli, più di quanti ne fossero previsti, in una giornata bagnata da una 



leggera pioggia.  Durante il rito, Benedetto XVI ha annunciato che la ricorrenza liturgica 
del nuovo beato sarà il 9 ottobre, data dell'ingresso di Newman nella Chiesa cattolica, e 
non, come è consuetudine, quella della morte.  
"Grazie Inghilterra". Poi, a sorpresa e prima dell'omelia,  Ratzinger si è rivolto ai fedeli "da 
tedesco" per lodare l'eroica lotta degli inglesi contro il nazismo nel giorno del 70° 
anniversario della "Battaglia d'Inghilterra". "Per me, che ho vissuto e sofferto lungo i 
tenebrosi giorni del regime nazista in Germania, è profondamente commovente essere qui 
con voi in tale occasione, e ricordare quanti dei vostri concittadini hanno sacrificato la 
propria vita, resistendo coraggiosamente alle forze di quella ideologia maligna. Il mio 
pensiero va in particolare alla vicina Coventry, che ebbe a soffrire un così pesante 
bombardamento e una grave perdita di vite umane nel novembre del 1940". "Settant'anni 
dopo - prosegue il papa tedesco - ricordiamo con vergogna e orrore la spaventosa 
quantità di morte e distruzione che la guerra porta con sé al suo destarsi. E rinnoviamo il 
nostro proposito di agire per la pace e la riconciliazione in qualunque luogo in cui sorga la 
minaccia di conflitti". 
Ancora sui pedofili. Il "vergognoso abuso di ragazzi e di giovani da parte di sacerdoti e di 
religiosi" è un problema che "mina seriamente la credibilità morale dei responsabili della 
Chiesa". Così Benedetto XVI è tornato sullo scandalo pedofilia. Aggiungendo che "in 
passato, la questione è stata affrontata in modi spesso inadeguati".  
Cameron: "Fede in Inghilterra non è a rischio". Nel pomeriggio, alle 16.45 (le 17.45 
italiane), il Papa incontrerà i vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia nella cappella del 
Francis Martin House dell'Oscott College. Quindi, dopo la cerimonia di congedo 
all'aeroporto di Birmingham, la partenza per Roma-Ciampino, dove l'arrivo è previsto alle 
22.30 circa. Prima dell'imbarco, il Pontefice ascolterà il discorso del premier britannico 
David Cameron, anticipato dal Sunday Times. Secondo il giornale, Cameron è 
intenzionato a respingere la tesi espressa da Benedetto XVI secondo cui la società 
britannica rischia di cadere vittima di "aggressive forme di secolarizzazione". "La fede fa 
parte del tessuto del nostro Paese" è il pensiero del primo ministro, che il Sunday Times 
ha ricostruito in base a un articolo che Cameron ha scritto per la rivista cattolica The 
Tablet. Nel discorso di saluto al Papa, Cameron afferma che la fede non è vista come una 
minaccia in Gran Bretagna ma come "una parte vitale del nostro dialogo nazionale e di 
questo siamo orgogliosi". Discorso definito dai collaboratori di Cameron come uno dei più 
importanti da quando il leader conservatore è a Downing Street.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Scuola elementare pubblica 
La fine di un mito italiano 
Un saggio racconta le colpe di un declino culturale che sancisce la fuga nelle private. Nel 
1985 erano stati varati nuovi programmi che insistevano sulla didattica. Era il punto di 
forza dell'educazione pubblica italiana: ma ora anche l'istruzione primaria è al collasso 
di BENEDETTA TOBAGI 
Da quei banchi passano tutti i futuri cittadini. Difficile evitare la retorica del "pilastro della 
democrazia": lo è per davvero. In più la scuola elementare conserva nell'immaginario 
qualcosa di romantico, dal libro Cuore in poi. Nell'Ottocento il maestro aveva un ruolo 
sociale definito, accanto al gendarme e al prete. A questa missione civilizzatrice e 
conservatrice si sovrappone, con l'avvento della Repubblica, l'icona del maestro di 
frontiera, possibilità di riscatto per i figli dei diseredati, schiacciato tra la Costituzione e le 
sperequazioni profonde di un paese arretrato, mentre le elementari restano quelle uscite 
dalla riforma Gentile, verticali e nozionistiche. 



E oggi? Nessuno osa discutere la centralità della scuola e la sua missione educativa, tanto 
più in una società in piena crisi (economica, politica, di valori). Ma in cosa consista questa 
missione, e su come realizzarla, c'è molta confusione. Chi non ha bambini, difficilmente sa 
cosa succedesse dietro il portone di una scuola primaria dopo la riforma del '90. Poi nel 
2008 il governo comincia a predicare il "ritorno al passato" come panacea contro tutti i 
mali. Chi ha più di vent'anni è cresciuto a pane e maestro unico e può rimanere facilmente 
sedotto dall'effetto-nostalgia: che male c'era nel vecchio sistema? Insegnanti, genitori e 
dirigenti invece protestano, sono amareggiati, indignati, preoccupati (provate a scorrere le 
centinaia di testimonianze su Repubblica.it). Sono davvero tutti dei conservatori miopi e 
politicizzati? Che cosa sta succedendo, davvero, dentro la scuola pubblica dei bambini 
italiani? 
Ci aiuta diradare le nebbie il nuovo saggio di Girolamo De Michele, La scuola è di tutti 
(minimum fax, pagg. 338, euro 15) "E' necessario combattere una battaglia per le "precise 
parole", per l'esattezza", dichiara. Allora decodifica i "frames" concettuali dietro gli slogan 
con cui il centrodestra ha mascherato la realtà brutale dei tagli di bilancio alla scuola 
pubblica e analizza con scrupolo i numeri - solo apparentemente obiettivi - del Ministero e 
dei rapporti internazionali. Ma soprattutto, inserisce i problemi italiani nel quadro più ampio 
di una crisi (cioè un momento di potenziale evoluzione, non un'"emergenza") 
dell'educazione in atto da decenni a livello globale. 
La scuola è chiamata all'arduo compito di preparare bambini e ragazzi a muoversi in una 
società più complessa, fornendo, oltre alle nozioni, metodi per "imparare a imparare", 
anche fuori dai banchi. Non è più affiancata nell'opera educativa da soggetti forti come 
parrocchia o famiglia, ma assediata da una "società diseducante" i cui modelli 
contraddicono valori e comportamenti che l'insegnante cerca di trasmettere. De Michele 
intreccia questi problemi coi dati allarmanti sull'"analfabetismo funzionale" che affligge 2/3 
degli italiani, e li rende prede facilmente manipolabili nella società dell'informazione, o sulla 
mobilità sociale quasi inesistente per i giovani italiani. Una visione ampia, articolata, che 
mostra la funzione essenziale della scuola pubblica in una democrazia che voglia essere 
veramente tale. 
In questo discorso, il caso della scuola primaria è illuminante. L'Italia, eterna pecora nera, 
affrontò costruttivamente la "crisi educativa", con esiti addirittura eccellenti. Dopo decenni 
di confronti tra politici e specialisti di pedagogia e didattica, nell'85 la scuola elementare si 
dota di nuovi programmi che mettono al centro il "saper fare" accanto al conoscere, per 
una "progressiva costruzione delle capacità di pensiero riflessivo e critico e di una 
indispensabile indipendenza di giudizio", le competenze relazionali, la capacità di 
ascoltarsi e stare insieme, oltre alla disciplina. Su queste basi, nel '90 si avvia una riforma, 
che ha passato il vaglio della Corte dei Conti, la stagione di lacrime e sangue pre-ingresso 
nell'euro e un rodaggio faticoso, per regalarci una posizione di eccellenza nelle classifiche 
internazionali (TIMMS 2007 per la matematica e PIRLS 2006 per la lingua). Con buona 
pace di chi sostiene che servì solo al sindacato per moltiplicare i posti. 
Cosa offriva la primaria pubblica del nuovo millennio? "Modulo" o tempo pieno, ossia due 
o tre maestri, specializzati in aree disciplinari diverse: ben venga un'attenzione specifica 
per l'area logico-matematica, in cui l'Italia è sempre indietro. Programmazione collegiale, 
cioè più teste che concordano la didattica e rispondono alle esigenze dei bambini: più 
sguardi pronti a cogliere i loro disagi come i talenti. Ore di compresenza: indispensabili per 
gestire la presenza di bimbi stranieri che non padroneggiano l'italiano, per il recupero di 
chi resta indietro, specie nelle aree più disagiate, ma anche per gite e laboratori. 
Tempo scuola più lungo (da 27 a 40 ore) e più ricco: al pomeriggio non c'era più il vecchio 
doposcuola, merenda e compiti, ma lezioni e laboratori, cioè apprendimento attivo. Una 
ricchezza per i bambini, una necessità per i genitori che lavorano. A parità di maestri 
incompetenti e lavativi, che non mancano mai (la Gelmini parla di premi al merito, ma 



nessuna misura è stata varata), il sistema offre più risorse e garanzie. La primaria pre-
Gelmini rispondeva alle esigenze di una società profondamente mutata con spirito 
democratico: molto per tutti i bambini e speciale cura per i più deboli. 
Bello, no? Bene, lo stanno demolendo. Il Ministero raccomanda maestro unico, 4 ore 
mattutine e taglia i posti. Ma i genitori chiedono le ore e la qualità del tempo scuola lungo e 
i dirigenti sono chiamati all'impossibile quadratura del cerchio. Regna il caos. Classi 
affollate, patchwork di maestre per coprire i buchi (alla faccia del bisogno di continuità 
rassicurante). I maestri, sottopagati e sotto pressione, ancorché occupati, di sicuro non 
lavorano sereni (si parla di merito e mai di motivazione). 
Lo scenario tracciato da De Michele è inquietante: c'è un disegno politico per smantellare 
la scuola pubblica, per foraggiare il business delle scuole private, perché l'ignoranza rende 
le persone più controllabili. Anche chi non condividesse questa tesi, sarà costretto a 
domandarsi il perché di una politica così dannosa. Non è "la solita storia". Disperdono un 
patrimonio, picconano la base sana della piramide educativa. Danneggiano i bambini e le 
loro famiglie e la società in cui dovranno vivere, non gli "insegnanti fannulloni". Almeno, la 
smettano di mentire.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Fincantieri, l'appello di Bagnasco 
"Non chiudete i cantieri" 
di NADIA CAMPINI 
Anche il cardinale Bagnasco si muove per salvare Fincantieri. "Genova non deve 
assolutamente perdere nessuno dei suoi luoghi di lavoro e di impresa", ha detto 
l'arcivescovo di Genova e presidente della Cei. "Fincantieri è uno dei punti di eccellenza. 
Ho fiducia che il peggio presto sarà scongiurato".  
Un messaggio di fiducia dopo l'allarmante piano che ipotizza la chiusura di due stabilimenti 
(Riva Trigoso e Castellammare), il dimezzamento di quello di Sestri Ponente e 2.450 
esuberi nei cantieri italiani.  
Il cardinale ricorda che "la Chiesa genovese è sempre stata molto vicina alle vicende del 
mondo del lavoro. Questo stato di fatto - prosegue Bagnasco - è continuato anche dopo il 
cardinale Siri con gli arcivescovi che si sono succeduti e continuerà in futuro". 
Al Santuario della Guardia per la tradizionale giornalta dedicata ai malati e ai disabili, 
("Sono una parte molto preziosa della nostra società, e meritano provvedimenti più efficaci 
e tempestivi perchè siano aiutati nella cura"), il cardinale Angelo Bagnasco è stato 
raggiunto dal presidente della Regione Claudio Burlando con il quale si è appartato per un 
breve colloquio riservato. Nessun commento al termine dell'incontro, ma è evidente che 
Fincantieri è stato uno dei temi affrontati. 
La città protesta contro il piano di ridimensionamento della cantieristica italiana. Istituzione 
e sindacati sono sul piede di guerra. Il sindaco Marta Vincenzi dichiara che il piano è 
"un'offesa". Il segretario della Camera del Lavoro Walter Fabiocchi lo definisce "un'ipotesi 
inaccettabile". L'assessore all'Industria del comune Mario Margini lamenta che "la politica 
industriale è allo sbando", e Bruno Manganaro, segretario Fiom, punta l'indice contro il 
governo: "Roma sbaglia: vogliono cancellare un terzo dell'industria genovese".  
 


