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SIR 
ASSOCIAZIONI: UCID, OGGI A ROMA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2010  
 “Discernere, partecipare, accompagnare” sono le tre parole chiave del Rapporto 2010 
dell‟Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid) dedicato alla “Coscienza imprenditoriale 
nella costruzione del Bene Comune” che sarà presentato oggi pomeriggio a Roma (Sala 
San Pio X, via dell‟Ospedale). Anticipando un passaggio del suo intervento, questa 
mattina il presidente dell‟Ucid Angelo Ferro ha sottolineato che “in questa tumultuosa fase 
di incessante cambiamento nel mezzo di una crisi epocale un imprenditore, un dirigente o 
un professionista, che vuole rimanere coerente con i valori cristiani, si deve comportare 
con sempre maggiore impegno, dopo aver fatto discernimento”. Per gli imprenditori 
cristiani “non basta parlare di valori per trasmetterli, soprattutto in un‟epoca di continuo 
cambiamento e di intensa complessità come questa” ma, ha aggiunto Ferro, “occorre 
incarnarli e testimoniarli con coerenza”. Il Rapporto, infatti, racconta anche esperienze e 
realtà realizzate sul campo. Interverranno: Giuseppe De Rita, presidente Censis; Antonio 
Marzano, presidente Cnel; Mario Calabresi, direttore del quotidiano “La Stampa”; 
Gianfranco Fabi, direttore di “Radio 24-Il Sole 24 Ore”. Le conclusioni saranno affidate al 
card. Angelo Bagnasco, presidente della Cei, e al card. Salvatore De Giorgi, consulente 
ecclesiastico nazionale Ucid. 
  
SIR 
DIFESA DELLA VITA: A ROMA CONVEGNO DEI C.A.V., PREMIO AL CARD. 
SGRECCIA  
Due giorni sulla “cultura della vita” e sul ruolo della Chiesa nella diffusione di tale visione 
dell‟uomo: è quanto si prefiggono i Centri di Aiuto alla Vita (Cav) che da questa sera a 
Roma terranno il loro XXX convegno (inizio ore 17, Torre Rossa Park hotel) sul tema 
“Ascolta il cuore, accogli la vita”. Il programma della due-giorni prevede per la prima 
sessione una relazione di mons. Luigi Negri, vescovo di San Marino-Montefeltro, su “Il 
cuore della chiesa per la vita dell'uomo” ed un'altra di mons. Elio Sgreccia (che domani 
riceverà la porpora cardinalizia) su “La pastorale della vita nell'Evangelium vitae”. 
Seguiranno due testimonianze di mamme che hanno sacrificato la loro vita per quella dei 
loro figli non ancora venuti alla luce che verranno narrate dalla viva voce dei mariti delle 
due donne (E. Fontana e C. Mocellin). A conclusione della giornata, il presidente del 
Movimento per la vita, Carlo Casini, consegnerà il III Premio europeo per la vita “Madre 
Teresa di Calcutta” a mons. Elio Sgreccia. “Un premio più che doveroso – si dice nel 
comunicato - a chi ha dedicato la vita alla ricerca bioetica e che è, nella sostanza, 
fondatore di questa disciplina scientifica a livello mondiale”. La giornata di domani sarà 
dedicata alla Convenzione dei diritti del fanciullo e avrà per titolo “Gli Stati devono dare ai 
bambini il meglio di se stessi: cultura della vita e cultura dell'adozione”. 
  
............. 
AVVENIRE 
«Andare controcorrente  
per difendere la vita»  
"La giustizia sanitaria deve essere fra le priorità nell‟agenda dei Governi e delle Istituzioni 
internazionali. Purtroppo, accanto a risultati positivi e incoraggianti, vi sono opinioni e linee 
di pensiero che la feriscono: mi riferisco a questioni come quelle connesse con la 
cosiddetta „salute riproduttiva‟, con il ricorso a tecniche artificiali di procreazione 
comportanti distruzione di embrioni, o con l‟eutanasia legalizzata": lo ha scritto il Papa nel 
suo messaggio al presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, in 



occasione dell‟apertura questa mattina della XXVª conferenza internazionale su salute 
equa ed umana alla luce della Caritas in veritate. "L‟amore alla giustizia, la tutela della vita 
dal suo concepimento al termine naturale, il rispetto della dignità di ogni essere umano, 
vanno sostenuti e testimoniati, anche controcorrente: i valori etici fondamentali sono 
patrimonio comune della moralità universale e base della convivenza democratica", ha 
proseguito Benedetto XVI, rilevando che "occorre lo sforzo congiunto di tutti, ma occorre 
anche e soprattutto una profonda conversione dello sguardo interiore. Solo se si guarda al 
mondo con lo sguardo del Creatore, che è sguardo d‟amore, l‟umanità imparerà a stare 
sulla terra nella pace e nella giustizia, destinando con equità la terra e le sue risorse al 
bene di ogni uomo e di ogni donna".  
"Nella nostra epoca – ha scritto sempre il Papa - si assiste da una parte ad un‟attenzione 
alla salute che rischia di trasformarsi in consumismo farmacologico, medico e chirurgico, 
diventando quasi un culto per il corpo, e dall‟altra parte, alla difficoltà di milioni di persone 
ad accedere a condizioni di sussistenza minimali e a farmaci indispensabili per curarsi". 
Benedetto XVI sottolinea che "anche nel campo della salute, parte integrante 
dell‟esistenza di ciascuno e del bene comune, è importante instaurare una vera giustizia 
distributiva che garantisca a tutti, sulla base dei bisogni oggettivi, cure adeguate. Di 
conseguenza, - prosegue - il mondo della salute non può sottrarsi alle regole morali che 
devono governarlo affinché non diventi disumano". Il Papa ha quindi auspicato che anche 
in campo sanitario si adotti un "modello di sviluppo fondato sulla centralità dell‟essere 
umano, sulla promozione e condivisione del bene comune, sulla responsabilità, sulla 
consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di vita e sulla prudenza, virtù che 
indica gli atti da compiere oggi, in previsione di ciò che può accadere domani".  
 
AVVENIRE 
Malati sì, ma ricchi 
di dignità e speranza  
Non li ha mai nemmeno sfiorati l‟idea che un giorno si sarebbe reso necessario disporsi ad 
andare in televisione per difendere la dignità della propria condizione umana. Ma dopo 
quello che hanno combinato lunedì sera Fazio & Saviano, alcuni di loro si dicono 
disponibili a mettere da parte riserbo e pudore per dire anche in tv che la vita è degna di 
essere vissuta anche se si è disabili gravissimi. Più di mezz‟ora di televisione a senso 
unico, lunedì sera dentro Vieni via con me, tutta tesa a dimostrare che la vita a un certo 
punto può essere buttata via ha aperto una ferita profonda nella vita delle famiglie di 
persone in stato vegetativo, in coma, affette da sclerosi laterale amiotrofica, o con 
sindrome locked-in. Migliaia di persone che in Italia, ogni giorno, offrono una lezione di 
dignità, coraggio, speranza, dedizione, altruismo, un popolo che quella serata televisiva ha 
di fatto umiliato. Le storie che abbiamo raccolto in questa pagina consentono di ascoltare il 
dolore – composto, ma profondo – col quale hanno seguito un incredibile spot per 
l‟eutanasia sulla tv pubblica. Ci mettiamo in ascolto di questa Italia che non trova spazio 
sui media quando si parla di disabilità e decisioni di fine vita. Perché è la parte migliore del 
nostro Paese. Ed è incredibile che la televisione la ignori, per far spazio a due testimonial 
– sempre loro – della morte cercata, procurata e giustificata. Da questi genitori, fratelli, 
mogli, mariti, figli abbiamo davvero molto da imparare. 
La lotta di Gloria per il figlio Simone: una rete di aiuto e fondi pubblici 
Parte proprio stamattina dal suo Trentino per Roma, dove intende "copiare" l‟esperienza di 
una casa famiglia per giovani adulti in stato vegetativo, Gloria Valenti, la mamma di 
Rovereto che si batte anche con quest‟obiettivo da cinque anni. Ovvero da quel 12 ottobre 
2005, il giorno dal quale suo figlio Simone Schonsberg (allora quindicenne) a seguito di un 
arresto cardiaco mentre andava a scuola si trova a vivere in stato vegetativo: i primi 13 



mesi in ospedale, ora assistito dalla famiglia e da una straordinazione rotazione di 
coetanei e conoscenti.  
Sono gli «Amici di Simone», come dice il nome della Onlus fondata nel 2007 e ora 
conosciuta anche fuori provincia che vede ogni anno 200 soci – fra i quali anche 
associazioni di volontari, oratori, gruppi di famiglie – impegnarsi sul territorio per un‟opera 
di sostegno anche economico con concerti, feste campestri, incontri di sensibilizzazione.  
Gloria l‟ha raccontato in un toccante volume lume dal titolo «Svegliati, Simone» (Editrice Il 
Margine, Trento) che esprime le attese di tante famiglie e interpella l‟ente pubblico a farsi 
carico di iniziative concrete: «Quest‟anno la Provincia – riconosce la mamma trentina – ha 
deliberato un contibuto di 6 mila euro per le famiglie di malati in stato vegetativo o con Sla 
e l‟esenzione totale della retta per coloro che sono ricoverati in residenze socio-
assistenziali».  
Un altro contributo dall‟associazione di Gloria è il fresco vademecum dal titolo «Una mano 
per la vita» dedicato alle famiglie che vivono questa realtà quotidiana. «Una persona in 
stato vegetativo – è uno dei principi sui quali Gloria Valenti ha coinvolto tante persone – 
non è malata: ha bisogno di una struttura adeguata che le permetta assieme alla sua 
famiglia e ai suoi amici, di non smettere di vivere».  
Diego Andreatta 
Angelo: date voce pure a chi resiste 
Angelo Carboni fino a sei anni fa insegnava al Liceo. Poi la Sla l‟ha costretto a lasciare, 
ma non gli ha tolto la voglia di vivere. Lo dimostra il nuovo libro presentato ieri nella sua 
Pattada (Sassari) dal titolo emblematico, "Inguaribile vagabondo", scritto con il 
comunicatore oculare. «Avrei voluto dare un taglio diverso al mio intervento – ha esordito 
Angelo – sull‟onda delle ripetute trasmissioni tv sull‟urgenza e sulla legalizzazione della 
"buona morte". L‟impressione è che una cultura segnata dal relativismo voglia cancellare il 
dolore dalle nostre esistenze. Fazio ad esempio: il messaggio è che la vita in certe 
condizioni non avrebbe alcun senso. Una vera scelta di libertà, invece, sarebbe quella di 
dare voce a qualcuna delle migliaia di persone che, pur in condizioni critiche, hanno della 
vita un‟idea del tutto diversa». Accanto ad Angelo l‟infaticabile moglie Maria Giovanna che 
non smette di sostenere il marito. «È dura, ma credo non ci sia altra strada che stare 
vicino a chi vive questa malattia, aiutando in ogni modo a dare senso giusto alle giornate». 
Per il figlio Andrea non è stato semplice superare la nuova vita del padre: «Ho seguito 
l‟evoluzione della malattia: più progrediva, più lo vedevo mettere da parte ogni forma di 
individualismo ed egoismo per mettersi in secondo piano, facendo posto alle nostre 
esigenze rispetto alle sue. Il suo nuovo libro può farci capire il vero senso dell‟esistenza». 
La prefazione al libro è del vescovo, monsignor Sergio Pintor, che scrive tra l‟altro: «Il tuo 
è un libro sulla vita e l‟amore, l‟esistenza e il suo senso, la forza e la gioia dell‟amore che 
fa vivere, la sofferenza vissuta in comunione con la fede». 
Roberto Comparetti 
«Mio marito non si può muovere ma sente tutto Inumano escluderlo» 
Si sono sentiti esclusi, e in qualche modo traditi dalla puntata di «Vieni via con me» di 
Fabio Fazio e Roberto Saviano. «Il dramma sommerso e per lo più ignorato che viviamo 
quotidianamente in solitudine e senza sostegni né economici, né sociali, né umani non 
può essere esaurito da casi mediatici che vengono regolarmente strumentalizzati per fini 
ideologici o di spettacolo», dice Mariapia Bonanate, giornalista e scrittrice, che dal 
dicembre del 2005 vive accanto al marito colpito dalla Locked-in syndrome, o sindrome del 
chiavistello. Una invalidità che lascia la corteccia celebrare intatta, quindi la facoltà di 
capire e di pensare, mentre il corpo è ridotto a un‟immobilità totale. «Queste persone 
vivono chiuse come in uno scafandro: vedono, ascoltano, si emozionano, si disperano, 
lottano per sopravvivere, ma non possono comunicare in alcun modo», spiega la 
giornalista. E aggiunge: «Ma sono persone vive, esistono, hanno diritto a una qualità di 



vita che ne rispetti la dignità e permetta loro di abitare una dimensione pienamente 
umana». Lo dimostrano studi e ricerche effettuate a livello scientifico: un‟alta percentuale 
di questi ammalati vuole continuare a vivere, pur in una condizione così invalidante. «C‟è 
un diritto a vivere – sostiene Mariapia Bonanate –, che non trova risposte nelle istituzioni, 
nella politica e nella cultura. Questi "vivi" sono considerati dei vuoti a perdere solo perché 
non hanno più voce, non sono visibili, non producono e non sono efficienti». E conclude: 
«I "comanauti", come sono stati definiti da Leonardo Melossi, medico riabilitatore torinese, 
ci chiedono di essere ascoltati nel silenzio in cui vivono per poter riallacciare con il mondo 
esterno una comunicazione che parla di valori e di dimensioni che oggi abbiamo perso. Se 
sapremo ascoltarli capiremo che il coma non è solo sofferenza, ma anche un‟opportunità 
per scoprire un altro modo di vivere e di amare». 
Chiara Genisio 
Rosy, che non sa stare ferma 
A San Piero in Bagno, in provincia di Forlì-Cesena, la casa di Rosy Facciani, 63 anni, è 
nota a tutti. Ogni venerdì diverse persone si ritrovano accanto al suo letto per la recita del 
rosario e alcune volte l‟anno il parroco don Rudy Tonelli, grande amico di famiglia, celebra 
la Messa in quella stanza in cui abbondano immagini della Madonna di Lourdes e di padre 
Pio. Rosy è ammalata di sclerosi laterale amiotrofica (Sla) dal 1991 ed è immobile dal 
1994. Nella sua camera non manca alcun macchinario, anche se «c‟è sempre da 
combattere con la sanità, per quanto noi in Romagna siamo fortunati», sottolinea Simone, 
41 anni, una vita spesa accanto alla mamma. «Se non ci fosse mio figlio – precisa Rosy, 
che da un paio d‟anni utilizza un sintetizzatore vocale per comunicare – io non sarei più 
qui da molto tempo». Grazie al computer a cui è collegata, Rosy guarda la tv, naviga su 
internet, ascolta musica, va su YouTube, si muove in un mondo che prima le era 
sconosciuto. «Si lamenta perché il pc è lento – precisa il figlio –. In merito poi alle 
polemiche di questi giorni sull‟eutanasia, posso dire che per la mamma è un pensiero che 
neppure esiste. Rosy vuole vivere. Ed è sorretta da una grande fede. In giugno l‟ho portata 
con il dottor Melazzini e quelli dell‟Aisla (l‟Associazione nazionale degli ammalati di Sla) 
davanti a Montecitorio. Pochi giorni dopo, con il nostro nuovo pulmino, l‟ho accompagnata 
al mondiale di superbike a Misano (Rn), per seguire il nostro concittadino Lorenzo Lanzi, 
una sorta di figlioccio per Rosy. Il 31 luglio e il 17 ottobre siamo stati a Firenze, a trovare 
una sua amica. Non si può dire che Rosy stia ferma in un letto». «La vita è bella e bisogna 
viverla fino in fondo», ripete Rosy a chi la va a trovare. Per credere bisogna vedere. La 
casa di Rosy è aperta a tutti. 
Francesco Zanotti 
«Moira ha il diritto di vivere» 
È sconcertato o, meglio, adirato Faustino Quaresmini, il papà di Moira, la signora di Nova 
Milanese in stato vegetativo da dieci anni. È adirato di fronte a quanto sta avvenendo in 
questi giorni, prima con gli spot in favore dell‟eutanasia e poi con la trasmissione di Fabio 
Fazio. «È evidente: il messaggio che vogliono far passare è quello di sopprimere le 
persone malate o disabili, non di aiutarle. Perché nessuna di quelle tremila famiglie che 
hanno un familiare in stato vegetativo e che hanno scelto non di sopprimerlo, ma di 
assisterlo, di accudirlo in casa, magari da soli, con tanto sacrificio e con tanto amore, 
viene mai interpellata? Anche noi siamo cittadini e abbiamo il diritto di far conoscere il 
nostro pensiero, visto che il canone tv lo paghiamo». È un fiume in piena Quaresmini: e 
non potrebbe essere altrimenti. Sua figlia Moira nel gennaio del 2000, a causa di 
un‟embolia amniotica al momento del parto, entra in coma. In ospedale viene sottoposta al 
cesareo. Nasce una bambina di 4 chili, Asia, che però muore pochi minuti dopo. Negli 
ospedali di Desio, Erba e Seregno, dove Moira viene ricoverata, i medici sono concordi: 
non c‟è più nulla da fare, solo un miracolo potrà salvarla. Faustino e sua moglie Giovanna 
credono nei miracoli e, contro il parere di tutti, portano Moira a casa propria e scelgono di 



donarsi completamente alla propria figlia. Scelgono il miracolo dell‟amore, che ha 
permesso a Moira di continuare a vivere ben dieci anni. «Nostra figlia ha lo stesso, ripeto 
lo stesso, quadro clinico che aveva Eluana Englaro – continua Quaresmini –. Moira 
mangia di tutto, ovviamente frullato, ci sorride e sono convinto che ascolta quanto stiamo 
dicendo. Moira è viva e ha il diritto di vivere. Questo è ciò che importa».  
Enrico Viganò  
............... 
 
LA STAMPA 
Napolitano: "Più sostegno all'infanzia Risorse alla scuola e alla famiglia" 
ROMA - «Ho già avuto modo di richiamare, in più occasioni, la necessità che l'azione dello 
Stato e degli enti territoriali in favore dell'infanzia e dell'adolescenza si imperni innanzitutto 
sul sostegno alle famiglie nel primo, fondamentale percorso educativo e sulla destinazione 
alla scuola e alla società civile di risorse economiche e culturali adeguate». Lo ha 
affermato Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato alla 
presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Alessandra 
Mussolini, in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza.  
«Si tratta - evidenzia Napolitano - di uno sforzo necessario al quale l'intera collettività è 
chiamata a concorrere, offrendo al mondo dell'adolescenza, ancora fragile e impegnato in 
un delicatissimo cammino formativo, modelli positivi e non effimeri che riaffermino con 
chiarezza il primato dello studio, dell'impegno e del sacrificio nel conseguimento di ogni 
importante conquista individuale».  
«Sono certo - prosegue il capo dello Stato - che in questa direzione continuerà ad 
indirizzarsi l'attività della Commissione parlamentare dell'infanzia, che ha avuto il merito in 
questi anni di raccogliere, ordinare e promuovere le istanze di miglioramento e di maggior 
tutela dell'infanzia, esercitando una meritoria sensibilizzazione di tutte le istituzioni che 
operano a livello centrale e locale». 
 
 
LA STAMPA 
I bambini si sentono sempre più soli 
In Italia 932 mila minori stranieri  
Crescono gli episodi di bullismo: negli ultimi anni fenomeni raddoppiati. Sono alti i 
rischi da Internet "senza filtri" 
ROMA - Sono sempre più soli, bisognosi di parlare con qualcuno, vittime di abusi o 
violenze, protagonisti di episodi di bullismo e cyberbullismo. Sono i bambini e gli 
adolescenti italiani "fotografati" da SOS Telefono Azzurro Onlus, che, in occasione dei 21 
anni della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha tracciato un 
bilancio sulla realtà dei minori nel nostro Paese. Un bilancio con risultati preoccupanti - 
presentati oggi a Roma - che registrano una costante crescita del disagio, nelle sue più 
diverse forme, con percentuali spesso raddoppiate rispetto al passato. Dai dati emerge, 
dunque, un aumento esponenziale del «bisogno di parlare con qualcuno», sintomo di un 
malessere generale della società: lo denuncia ben il 38% dei minori entrati in contatto con 
le linee telefoniche dell'Associazione negli ultimi 5 anni.  
Nel 2005 la percentuale si assestava al 5,3%. In aumento la solitudine, più che 
raddoppiata tra i piccoli: se nel 2005 si era al 3,3%, a cinque anni di distanza si giunge 
all'8,5%. «I bambini restano spesso soli in casa davanti alla tv o al computer - ha 
commentato Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro - e anche quando ci sono i 
nonni, questi si limitano a garantire la sicurezza dei nipoti ma non a controllarli quando 
navigano in rete o a dialogare con loro. I dati rilevati nel corso della nostra attività - ha 



aggiunto - sono dunque allarmanti: da un lato, il risultato della disgregazione sociale, che 
accentua il sentimento di depauperazione familiare; dall'altro, i rischi connessi ad una 
incauta esposizione dei minori verso l'esterno attraverso il web e i social network».  
Negli ultimi 10 anni il Telefono Azzurro ha gestito 43.252 casi relativi a bambini e 
adolescenti. Considerando il numero totale dei minori, ciò significa che 1 bambino su 200 
ha chiamato per chiedere aiuto. Tra loro, ben 14.772 hanno riferito episodi di violenza. 
«Cifre più che allarmanti - commenta Caffo - se riflettiamo sul fatto che queste sono solo le 
situazioni che Telefono Azzurro ha intercettato, ma che rischiano di non rispecchiare la 
totalità del problema: è logico supporre che esista un vero e proprio sommerso di disagio e 
violenza inascoltati». 
 
 
LA STAMPA 
Tagliato il 5 per mille  
Il volontariato insorge  
GIACOMO GALEAZZI  
Le organizzazioni non-profit inviano un appello al ParlamentoLettera delle principali onlus 
ai presidenti di Camera e Senato per chiedere nell'ambito della legge di stabilità il ripristino 
dei 400 milioni di euro stanziati lo scorso anno, dopo il taglio del 75% recentemente deciso 
dal governo e ratificato dalla commissione Bilancio della Camera. 
Alla vigilia del 5 dicembre 2010, Giornata Internazionale del Volontariato e del 2011, Anno 
Europeo del Volontariato, CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, il Forum Terzo Settore, la Consulta Nazionale del Volontariato e la ConVol, 
Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, 
desiderano ricordare con gratitudine le parole pronunciate quasi un anno fa dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano nel salutare il mondo del volontariato al Quirinale: “Il 
volontariato produce, certo, beni materiali di aiuto e di sostegno al disagio, alla malattia, 
alla disabilità, alla dipendenza. Ma, proprio per la capacità di superare i confini di una 
solidarietà spontanea, familiare e amicale, esso produce pure beni immateriali, 
comportamenti virtuosi, esempi e modelli degni di essere imitati. La legge ordinaria, poi, 
favorisce fiscalmente e finanziariamente le organizzazioni di volontariato, sia attraverso 
favorevoli regimi fiscali […], sia attraverso il funzionamento del 5 per mille di cui oggi il 
Ministro Sacconi ha garantito l'effettività, non solo nell'immediato ma anche in prospettiva, 
e lo ha fatto con motivazioni e con parole d'impegno che ho molto apprezzato.” 
La Camera dei Deputati sta votando oggi la legge finanziaria per il 2011, dove con il maxi 
emendamento del Governo, è stato reinserito il 5 per mille, ma ridotto ad un quarto, cioè 
con un tetto di 100 milioni anziché di 400 come in precedenza. In questo modo quasi 
quindici milioni di cittadini contribuenti che hanno scelto di sostenere il volontariato e il 
Terzo Settore con il 5 per mille, vengono traditi nella loro libera scelta. E' grave che il 
volontariato subisca questo taglio così drastico, pur in una manovra economica segnata 
duramente dalla crisi. In un paese dove aumentano i cittadini in stato di bisogno, l'impegno 
del Volontariato e del Terzo Settore è sempre più essenziale per superare l'emergenza 
sociale e per rinforzare la coesione sociale. Questo avviene in quadro già gravato dai tagli 
ai fondi delle politiche sociali: dai 1.472 milioni di euro del 2010 ai 349,4 del 2011, pari a – 
76%: sono i fondi per i servizi sociali dei Comuni, spesso realizzati con il volontariato e il 
non-profit, i fondi per la famiglia, per la non-autosufficienza, per l'infanzia, l'adolescenza e i 
giovani, per calmierare l'affitto e per il servizio civile. 
Per questo CSVnet, Forum Terzo Settore, la Consulta del Volontariato e ConVol hanno 
deciso di promuovere un appello che tutto il mondo del Volontariato e del non profit invierà 
alle Istituzioni, in cui si chiede di reintegrare le risorse per i servizi sociali e per il 5 per 
mille. “Chiediamo al Governo e al Parlamento - come si legge nell'appello - di onorare gli 



impegni, di ascoltare il non-profit e di non colpire i servizi sociali, di non togliere quelle 
risorse che in applicazione del principio di sussidiarietà i cittadini danno al Volontariato e al 
Terzo Settore.” Il 5 per mille diviene così l'1,25 per mille, colpendo soprattutto le piccole 
realtà, così presenti nei territori, e così essenziali oggi nel pieno della crisi. “Chiediamo al 
Parlamento di compiere un atto di grande responsabilità, reintegrando il 5 per mille e i 
fondi per i servizi sociali.”   
 
 
LA STAMPA 
Scudo contro il terrore  
"Serve un approccio diverso per assicurarci un futuro più sicuro"  
BARACK OBAMA  
Con il vertice della Nato e quello tra Usa ed Unione europea a Lisbona di questa 
settimana, sono orgoglioso di aver visitato l‟Europa un mezza dozzina di volte in qualità di 
Presidente. 
Ciò riflette una verità durevole della politica estera americana - il nostro rapporto con gli 
alleati e partner europei è la pietra angolare del nostro impegno con il mondo, e un 
catalizzatore per la cooperazione mondiale. Con nessun‟altra regione del mondo gli Stati 
Uniti hanno una tale stretta identità di valori, interessi, capacità e obiettivi. Il più importante 
rapporto economico del mondo, il commercio trans-atlantico, sostiene milioni di posti di 
lavoro negli Stati Uniti e in Europa e costituisce la base dei nostri sforzi per sostenere la 
ripresa economica globale. 
In quanto alleanza di nazioni democratiche la Nato garantisce la nostra difesa collettiva e 
aiuta a rafforzare le giovani democrazie. L‟Europa e gli Stati Uniti stanno lavorando 
insieme per prevenire la diffusione di armi nucleari, promuovere la pace in Medio Oriente e 
affrontare il cambiamento climatico. E come abbiamo visto nei più recenti allarmi in Europa 
e con il complotto, sventato, per provocare esplosioni sui voli cargo trans-atlantici, 
cooperiamo ogni giorno nel modo più stretto per prevenire gli attentati terroristici e 
garantire la sicurezza dei nostri cittadini. 
Detto in modo semplice, siamo gli uni per gli altri l‟alleato più fedele. Né l‟Europa né gli 
Stati Uniti possono affrontare le sfide del nostro tempo senza l‟altro. Questi vertici sono 
quindi un‟occasione per approfondire ancora di più la nostra cooperazione e per garantire 
che la Nato - l‟alleanza di maggior successo nella storia umana – rimanga in questo 
secolo fondamentale come lo è stata in quello precedente. Ecco perché a Lisbona 
abbiamo un‟agenda così ampia. 
In primo luogo, in Afghanistan, possiamo unire i nostri sforzi per la transizione al comando 
afghano, anche se naturalmente continuando a garantire al popolo afghano il nostro 
costante impegno. 
In Afghanistan la nostra coalizione a guida Nato comprende 48 nazioni, incluso il 
contributo di tutti i 28 alleati della Nato e di 40.000 truppe dai Paesi alleati e amici, di cui 
onoriamo lo spirito di servizio e di sacrificio. Il nostro sforzo condiviso è essenziale per 
sottrarre ai terroristi un porto sicuro, così come è necessario per migliorare la vita del 
popolo afghano. A Lisbona coordineremo il nostro approccio così da poter iniziare la 
transizione verso l‟affidamento della responsabilità agli afghani all‟inizio del prossimo 
anno, e adottare l‟obiettivo del presidente Karzai: fare sì che le forze afghane prendano il 
comando delle operazioni di controllo e la sicurezza in tutto l‟Afghanistan entro la fine del 
2014. E a luglio, mentre avrà inizio la riduzione delle truppe americane, la Nato - come gli 
Stati Uniti, può creare un partenariato duraturo con l‟Afghanistan per far capire che 
quando gli afghani assumeranno il controllo non verranno abbandonati a se stessi. 
 



Così come si evolve la situazione in Afghanistan, anche la Nato dovrà trasformarsi a 
Lisbona dandosi un nuovo Obiettivo strategico che riconosca le potenzialità e i partner di 
cui abbiamo bisogno per far fronte alle nuove minacce del 21° secolo. Partendo dal 
riaffermare l‟essenza vitale di questa alleanza – l‟impegno sottoscritto nell‟art. 5: l‟attacco a 
uno è un attacco a tutti. 
Per garantire che questo impegno abbia un senso, dobbiamo rafforzare la gamma 
completa delle capacità necessarie a proteggere oggi i nostri uomini e a prepararci alle 
missioni di domani. Oltre a modernizzare le nostre forze convenzionali abbiamo bisogno di 
riformare le strutture di comando dell‟Alleanza per renderle più efficaci ed efficienti, di 
investire in tecnologie che consentano alle forze alleate di dispiegarsi e operare insieme in 
modo efficace, e di sviluppare nuove difese contro minacce come gli attacchi informatici. 
Un‟altra risorsa indispensabile all‟Alleanza è la difesa missilistica del territorio della Nato, 
necessaria per affrontare la minaccia reale e crescente dei missili balistici. L‟approccio 
adattativo per fasi alla difesa missilistica europea che avevo annunciato lo scorso anno 
fornirà una difesa forte ed efficace del territorio e della popolazione europea e delle forze 
americane ivi dispiegate. Inoltre, rappresenta la base di una maggiore collaborazione, con 
un ruolo per tutti gli alleati, la protezione per tutti gli alleati, e un‟occasione per la 
cooperazione con la Russia, che ugualmente si trova sotto la minaccia dei missili balistici. 
Inoltre bisogna creare le condizioni per la riduzione degli arsenali nucleari e fare passi 
avanti verso la visione che descrissi lo scorso anno a Praga - un mondo senza armi 
nucleari. Ma fintanto che queste armi esistono, la Nato dovrebbe rimanere una alleanza 
nucleare, e ho messo in chiaro che gli Stati Uniti manterranno un arsenale nucleare sicuro 
ed efficace per dissuadere qualsiasi avversario e garantire la difesa dei nostri alleati. 
Infine a Lisbona, possiamo continuare a forgiare il rapporto di collaborazione oltre la Nato 
che contribuisce a rendere la nostra alleanza un pilastro della sicurezza globale. 
Dobbiamo tenere la porta aperta alle democrazie europee che soddisfano gli standard di 
adesione alla Nato. Dobbiamo approfondire la cooperazione con le organizzazioni che 
integrano i punti di forza della Nato, come l‟Unione europea, le Nazioni Unite e 
l‟Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. E con la partecipazione 
del presidente Dmitri Medvedev in occasione del vertice Nato-Russia possiamo riprendere 
nei fatti una cooperazione pratica tra Nato e Russia a beneficio di entrambe. 
Infatti, così come gli Stati Uniti e la Russia hanno reimpostato il loro rapporto, possono 
farlo anche la Nato e la Russia. A Lisbona possiamo mettere in chiaro che la Nato vede la 
Russia come un partner, non come un avversario. Possiamo approfondire la nostra 
cooperazione sull‟Afghanistan, sulla lotta alla droga e alle sfide alla sicurezza del 21° 
secolo - dalla diffusione delle armi nucleari a quella dell‟estremismo violento. E 
progredendo con la cooperazione sulla difesa missilistica, possiamo trasformare una 
passata fonte di tensione in una fonte di cooperazione. 
Per più di sei decenni, europei e americani sono stati gli uni al fianco degli altri perché il 
nostro lavoro comune favorisce i nostri interessi e protegge le libertà che ci sono care. Il 
mondo è cambiato e così deve fare la nostra Alleanza per renderci più forti e più sicuri. 
Questo è il nostro compito a Lisbona - rilanciare una volta di più la nostra Alleanza per 
garantire la nostra sicurezza e la nostra prosperità per i decenni a venire. 
 
  
LA STAMPA 
L'Italia porta al vertice altri duecento istruttori per la missione a Kabul 
ANTONELLA RAMPINO 
INVIATA A LISBONA 
Il nuovo concetto strategico, l'avvio della transizione verso la riconsegna dell'Afghanistan 
agli afghani, il reset nelle relazioni con Mosca, e il nuovo scudo missilistico cui Obama 



tanto tiene da averne ridisegnato il dispiegamento allontanandolo dai confini della 
Federazione russa: la Nato arriva al vertice che si apre domani a Lisbona dopo un lungo 
percorso. Centrale sarà la ridefinizione dell'Alleanza, destinata a passare «da 
organizzazione di difesa a organizzazione di sicurezza», per dirla con l'ambasciatore Usa 
David Thorne.  
In pratica, la polizia (militare) del mondo, in un mondo in cui i nemici sono cambiati, e 
«Obama chiede agli europei di essere produttori e non solo consumatori di sicurezza», per 
dirla con il ministro degli Esteri italiano Franco Frattini. E se il cuore di questa «produzione 
di sicurezza» sono le missioni militari, l'Italia arriverà al vertice con altri 200 istruttori per 
l'Afghanistan, portando il totale a 600, «che sono moltissimi», nota la Farnesina.  
Ma il punto sul quale l'apporto italiano è di primissimo piano è nel rapporto tra la Nato e la 
Russia: non a caso è stata proprio l'Italia ad annunciare l'arrivo a Lisbona del presidente 
Dmitry Medvedev, «il reset della Nato sta già funzionando» ha detto Frattini a deputati e 
senatori prima di partire per Lisbona, «grazie anche all'azione nostra e della Germania». 
Dando anche come più che probabile il successo dell'«intento ambizioso di coinvolgere la 
Russia nel comune progetto di difesa antimissilistica».  
Dopo la crisi in Georgia dell'estate 2008, quando la Russia aveva rotto i suoi rapporti con 
la Nato, mentre George W. Bush mandava in giro per i Paesi baltici Dick Cheney a 
illustrare la difesa missilistica anti-Mosca, il presidente Obama ha strategicamente 
ridisegnato lo scudo. E l'Italia a Lisbona potrebbe dare una mano, bissando il successo 
raggiunto convincendo i russi a rinunciare a vendere alla Siria i dispositivi anti-missile S-
300. Con la Russia, e per il miglioramento dei rapporti con la Polonia, l'Italia ha lavorato di 
concerto col segretario generale Nato Rasmussen, che ha appena riconfermato nella sua 
struttura gli italiani De Paola e Bisognero. 
Del resto, non sono un mistero i rapporti straordinari che con la Russia coltiva Silvio 
Berlusconi, che l'anno scorso alla ministeriale Nato con Mosca fece irruzione a sorpresa, e 
che sarà presente a Lisbona. La posizione italiana sul dispiegamento dello scudo è di 
evitare di menzionare i Paesi contro cui sarebbe rivolto, come l'Iran, e questo per 
allontanare rischi di rottura con la Turchia, postazione Nato storica e centrale per il Medio 
Oriente. Frattini avrà bilaterali con Hillary Clinton, e con la francese Alliot-Marie che 
debutta per il Quai d'Orsay a un vertice internazionale.  
Ma alcuni dossier sono stati già incassati: per la nuova Nato organizzazione di sicurezza 
globale e aperta ad altri Paesi oltre i 28, nel biennio 2011-2012, l'Italia fungerà da punto di 
contatto col Qatar e con Israele.  
 
 
LA STAMPA 
Stragi italiane, l'ignoranza  
dei negazionisti  
MICHELE BRAMBILLA  
L‟altra sera alla Camera l‟onorevole Viviana Beccalossi, ex missina oggi pidiellina, ha 
commentato a modo suo (e purtroppo non solo suo, come vedremo) la sentenza con cui 
martedì la Corte d‟Assise di Brescia ha assolto gli ultimi imputati per la strage di piazza 
della Loggia. «Non condivido - ha detto - chi definisce quella strage come una strage di 
destra. Le indagini sono state indirizzate solo verso la destra estrema, ma questa 
direzione si è rivelata sbagliata». 
Naturalmente non è mancata, nel discorso, la parola chiave con cui si usa delegittimare il 
lavoro degli inquirenti: teorema. La convinzione che quella strage fu opera di estremisti 
neri, secondo la Beccalossi, è frutto di «un teorema». Lo stesso concetto lo abbiamo letto 
su alcuni giornali, per i quali a furia di indagare su una parte sola, che sarebbe poi stata la 
parte sbagliata, i veri colpevoli l‟hanno fatta franca. 



 
Simili portavoce di questo negazionismo diciamo «di destra» forse non si rendono conto di 
mettersi sullo stesso piano di altri negazionisti che tanti danni hanno prodotto nel Paese: 
quelli «di sinistra», che nei primi anni Settanta gabellavano i brigatisti rossi per fascisti o 
poliziotti travestiti; e che ancora oggi, quando parlano degli assassini di Moro, di Bachelet, 
di Alessandrini, di Rossa e di tanti altri, concludono sospirando: «Ah, chissà chi c‟era, 
dietro di loro». 
Va detto che se i negazionisti di sinistra non hanno altri argomenti che il proprio 
pregiudizio ideologico, quelli di destra possono farsi forti di tutta una serie di sentenze che 
negli anni hanno mandato assolti i neofascisti imputati di strage. Ma il loro difetto - se non 
sono in malafede - è l‟ignoranza, per ignoranza intendendo la mancata conoscenza di 
quanto avvenuto nei processi per le stragi. Ad esempio, forse non sanno che in quei 
processi ci sono state, accanto alle assoluzioni, condanne per depistaggio di dirigenti dei 
servizi segreti: Maletti e Labruna per piazza Fontana; Pazienza, Musumeci e Belmonte 
(oltre a Gelli) per la stazione di Bologna. Se tanti colpevoli «l‟hanno fatta franca» è perché 
settori deviati dello Stato li hanno protetti: e la certezza di queste avvenute coperture è 
una conferma, non una smentita, che le piste seguite erano quelle giuste. Lo sa Viviana 
Beccalossi - che pure è bresciana e dovrebbe essersi informata - che al controspionaggio 
di Padova c‟erano informative scritte che annunciavano la strage di Brescia, e che ne 
attribuivano la preparazione a ordinovisti veneti? E lo sa che queste informative non 
furono trasmesse ai giudici? Se lo sa, si è mai chiesta perché? 
Delle sentenze, poi, non si può prendere per buono solo il dispositivo, cioè lo stringato 
comunicato con cui si annunciano le assoluzioni o le condanne. Vanno lette anche e 
soprattutto le motivazioni. Lo sanno questi nuovi negazionisti che nelle motivazioni 
dell‟ultima sentenza su piazza Fontana è scritto che, con gli elementi oggi a disposizione, 
Freda e Ventura sarebbero stati condannati? E che ormai non erano più condannabili solo 
perché già giudicati in un precedente processo? 
La sentenza ultima di Brescia assolve per insufficienza di prove. Leggeremo le 
motivazioni. Ma è evidente che per i giudici l‟impianto accusatorio non era campato per 
aria. Semplicemente non erano dimostrabili le responsabilità individuali, e siccome la 
responsabilità penale è personale, e non di gruppo, bene ha fatto la Corte a non 
condannare. Ma da qui a dire che la sentenza ha dimostrato che la pista non era quella 
dell‟estrema destra, c‟è di mezzo più che il mare. 
Forse non sanno neppure, i negazionisti, che ai processi gli stessi estremisti di destra non 
hanno mai nascosto che nel loro ambiente c‟era gente che metteva le bombe. Certo ci si 
chiede quale interesse avrebbero avuto nel metterle. Dopo ogni strage, la destra - tutta la 
destra, anche quella non violenta - invece di progredire finiva sempre più chiusa in un 
ghetto. Chi non capisce il «cui prodest?», insomma, non difetta di ragionevolezza. Ma 
erano i bombaroli, a difettarne. Anche i brigatisti rossi sapevano che sparando non 
aiutavano la sinistra: eppure sparavano. 
Inutile tentare di entrare nella testa dei terroristi: i loro ragionamenti non appartengono al 
mondo della ragione. E poi come diceva Alexis Carrell, premio Nobel per la Medicina, 
«poca osservazione e molto ragionamento conducono all‟errore; molta osservazione e 
poco ragionamento conducono alla verità». Basta osservare la realtà, e magari leggere 
qualche carta, per capire che ogni negazionismo su quegli anni è, oltre che assurdo, un 
oltraggio alla nostra storia. 
 
  
LA STAMPA 
Nobel per la pace a Liu 



Mosca diserta il premio 
MARINA VERNA 
Una festa senza festeggiato. Una premiazione senza conferimento del premio. Questo 
sarà, il 10 dicembre, la cerimonia del Nobel per la Pace, quest'anno attribuito al dissidente 
cinese Liu Xiaobo. Non può andare a ritirarlo a Oslo lui, da mesi in carcere dopo la 
condanna a undici anni per «sovversione dei poteri dello Stato» (aveva firmato «Carta 
08», il documento che chiede democrazia in Cina). Non può andarci la moglie Liu Xia, 
messa agli arresti domiciliari subito dopo la notizia del premio. Non possono andarci i 
fratelli, né gli oppositori più in vista - ai domiciliari «preventivi» - né quelli ancora in libertà, 
che certo non avranno il visto. È la prima volta che succede nei 109 anni di storia del 
premio. 
C'è una sola persona che si trova nelle condizioni di tempo e di luogo perfette: la scrittrice 
Dai Qing, sostenitrice del movimento degli Studenti per la Democrazia del 1989, in 
Canada per un giro di conferenza su invito dell'organizzazione ambientalista «Probe 
International». Ma l'8 novembre ha bruciato i tempi con una lettera aperta, in cui si offriva 
di andare a Oslo per conto di Liu. Per «dimostrare al mondo che non è vero che nessun 
cinese che si batte contro l'autoritarismo riuscirà a essere presente alla cerimonia». 
La contromossa di Pechino è stata immediata, con decine di arresti, seguiti dalla richiesta 
ai governi di non mandare i loro rappresentanti alla cerimonia e da minacce esplicite: chi 
decidesse di «onorare» Liu Xiaobo «si assume la responsabilità delle conseguenze». 
Cinque Paesi, oltre alla Cina, hanno subito aderito al boicottaggio: Russia, Kazakistan, 
Cuba, Marocco e Iraq diserteranno la cerimonia, altri sedici Paesi - tra cui Pakistan, India 
e Indonesia - hanno chiesto ancora un po' di tempo per decidere. Trentasei invece hanno 
confermato la loro presenza, compreso il blocco compatto dei 27 Ue e gli Stati Uniti .  
«Non ho mai visto una simile campagna di sabotaggio né pressioni così aperte per 
convincere le rappresentanze diplomatiche a disertare la cerimonia», ha detto Geir 
Lundestad, il segretario del Comitato per il Nobel. La festa, comunque, ci sarà, seppure 
privata della presentazione formale del vincitore e della consegna di medaglia, pergamena 
e assegno da un milione e mezzo di dollari. Il programma prevede il discorso di Jagland, la 
lettura di un messaggio di Liu fatta da Liv Ullmann e l'esibizione di un coro di voci bianche, 
unica richiesta di Liu.  
Solo tre vincitori del Nobel per la pace non hanno potuto andare a ritirare il premio: il 
giornalista tedesco Carl von Ossietzky (1935), che con una inchiesta aveva denunciato il 
riarmo della Germania in violazione del Trattato di Versailles; lo scienziato russo Andrej 
Sacharov (1975); la politica birmana Aung San Suu Kyi, (1991). Tutti i tre, però, poterono 
delegare un familiare a ritirarlo per loro. Ma per Liu, se Dai Qing non riuscirà a volare in 
Norvegia, non ci sarà proprio nessuno. 
 
 
LA STAMPA 
Ma nel paese del padrino 
fanno il tifo per Gomorra 
GUIDO RUOTOLO 
CASAL DI PRINCIPE (Napoli) 
No, nonc'è nessuna bandiera esposta. Né listata a lutto né per festeggiare. Piove e Casal 
di Principe il giorno dopo è un paesone che sembra disorientato. Che bello, l'altra sera: 
una trentina di cittadini - c'era anche l'ex sindaco che i Casalesi volevano morto, Renato 
Natale - si sono dati appuntamento sotto la villa di Pasquale Apicella il Casalese. Una villa 
confiscata e trasformata in una sezione della squadra mobile di Caserta. 
 



Verrebbe da dire un «covo» di partigiani della legalità che combattono l'Antistato, ma in 
realtà non è neppure l'«avamposto» dello Stato. E' una felice isola di investigatori, di 
segugi, di tecnici informatici e periti elettronici che si danno daffare per bonificare il 
territorio, catturare i latitanti, inchiodare i complici e smascherare la zona grigia. Anche 
acrobati se serve, che s'arrampicano su piloni dell'Enel per piazzare una telecamera o, 
attraverso porte o finestre, per entrare nelle case dei Casalesi. Di certo, dovrebbero 
passare visita cardiologica ogni mese, per dire quanto l'adrenalina e il batticuore 
potrebbero fare brutti scherzi. 
Che bello, l'altra sera. Hanno citofonato, i ragazzi di quella rete di associazioni per la 
legalità che trovano in Libera la sponda nazionale, e al piantone hanno espresso la loro 
felicità. Quello spumante l'hanno bevuto con i militari che fanno da guardiani alla struttura 
della polizia di Stato. 
Che bello. Un inizio, perché è dura davvero. Qui, prendere le distanze da Gomorra è un 
processo che ancora non è iniziato, per dirla con l'ex sindaco Natale, neppure «dal punto 
di vista culturale ed economico». I commenti della gente raccolti con la telecamera e i 
microfoni è peggio di una rilevazione auditel. Passi da quello che dice «a me non hanno 
fatto nulla», a silenzi eloquenti o ai vicini che dicono «brava gente». 
Qui, nella villa che sembra quella di Scarface, con l'immancabile vasca Jacuzzi, marmi 
neri e bianchi, dal giugno del 2008 ci sono i ragazzi della Mobile di Caserta che giorno e 
notte danno la caccia ai latitanti. Le pareti del corridoio sono tappezzate da foto, 
didascalie, numeri. Sono le «prede» finite in gabbia. Il nostro Cicerone è una mitraglia: 
conosce a memoria tutti gli arresti, nomi, date e luoghi. «Il 3 settembre fu il primo. 
Avevamo iniziato il 15 giugno il lavoro. Si chiamava Pacifico Dionigi. Poi, l'8 novembre, i 
due killer del gruppo Setola, Antonio Alluce e Davide Granato». Insomma, per farla breve, 
15 arresti nel 2008, 50 nel 2009.I ragazzi pronunciano i nomi come se fossero tutti boss 
arcinoti all'opinione pubblica. 
Un giro per Casal di Principe. Anzi un tour mirato: le ville dove sono stati catturati i latitanti. 
Dice il poliziotto: «Spendono di più per le mura di cinta che per la stessa casa». 
I vicoli stretti, le strade polverose, non asfaltate, i rifiuti ai lati. Potrebbe essere uno di quei 
paesi del narcotraffico colombiano o messicano. Via Cavour. L'ultimo cancello di ferro è 
quello dove hanno catturato Antonio Iovine. Casa di Marco Borrata. Qui ci passava 
spesso. Le indiscrezioni dicono che ?O Ninno fosse uno «sciupafemmene». Insomma a 
46 anni, con tre figli e una dura latitanza alle spalle, avrebbe avuto un mucchio di relazioni 
con donne. 
Devota alla Madonna di Lourdes, la famiglia Iovine. Carmine jr si chiama Carmine 
Bernadette. E' uno dei tre figli di Antonio il boss. Chissà adesso che succederà? E' vero, 
quelle microspie piazzate nelle auto o nella cintura potrebbero inseguire il sospetto fino in 
capo al mondo, visto che il rilevatore gps è satellitare. Ma intanto, gli affari recenti di 
Antonio, portano al Veneto, alla Emilia Romagna, alla Toscana. Costruzioni, appalti 
pubblici e monnezza. Adesso che è stato neutralizzato, chi gestirà gli affari del boss? 
Quanti spazi vuoti si creeranno nei prossimi giorni? La sala ascolto, perché a Casal di 
Principe e nei territori di Gomorra i pedinamenti sono poco consigliati. Anzi, qui i 
pedinamenti sono «elettronici». 
In questo momento, una ventina di «target mobili», automobili, dove sono state montate le 
«purpette», che sarebbero le «cimici» insomma i microfoni e i rilevatori gps. Sul tavolo del 
laboratorio c'è una chicca: una cintura di cuoio con un piccolo marsupio, giusto lo spazio 
per il microfono e il rilevatore gps. Sta per andare in pensione la cintura. E' servita, 
eccome. 
Il confidente, il collaboratore l'hanno indossata per far parlare l'obiettivo, per incastrarlo. 
Adesso a Casal di Principe è iniziato il conto alla rovescia: prima di Natale anche Mario 



Caterino e Michele Zagaria, gli ultimi due Casalesi latitanti, finiranno la loro carriera 
criminale.  
 
 
LA STAMPA 
'Ndrangheta, preso a Torino l'uomo che diede inizio alla faida di San Luca 
TORINO 
Fece cominciare la faida di San Luca, sanguinosa geurra della 'ndrangheta calabrese, 
uccidendo senza pietà Salvatore Favasuli, freddato a Casignana il 6 gennaio 2005. I 
carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria adesso hanno arrestato 
l'assassino seguendo le sue tracce fino alle porte di Torino. E' Domenico Giorgi, 28 anni, 
pregiudicato, ritenuto affiliato alle famiglia Giorgi-Boviciani e degli Strangio-Jancu 
protagoniste della faida di San Luca.  
Il giovane è stato arrestato a Rivalta, piccolo centro a pochi chilometri dal capoluogo 
torinese. È un episodio che di fatto ha segnato la riapertura della sanguinosa faida di San 
Luca. L'omicidio di Salvatore Favasuli, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe da 
inserire in un contesto mafioso, ma anche passionale. E ha dato origine ad una serie di 
vendette incrociate che sono sfociate nella faida di San Luca, una delle più sanguinarie 
della storia della 'ndrangheta, con decine e decine di morti ammazzati.  
Domenico Giorgi viveva da tempo a Rivalta e il suo allontanamento dalla Calabria sarebbe 
legato alla volontà di sottrarsi a possibili vendette nell'ambito della faida. La cosca dei 
Giorgi, detta dei "Boviciani", è collegata a quella degli Strangio, alleata con i Nirta nella 
faida contro i Pelle-Vottari, che nello scontro rappresentano il gruppo perdente. La faida di 
San Luca culminò, nel giorno di Ferragosto del 2007, con la strage di Duisburg in 
Germania, in cui furono uccise sei persone. 
 
 
LA STAMPA 
Irlanda pronta a chiedere gli aiuti  
La Bce: "Timori sul patto europeo" 
FRANCOFORTE 
La situazione «resta molto difficile» e l‟Europa deve fare «un salto di qualita» nella 
governance mentre le misure varate in tempi di crisi devono rimanere temporanee e non 
generare «dipendenza» nelle banche, così come accade ora in Irlanda, Portogallo e 
Grecia. Mentre i tecnici dell‟Ue e dell‟Fmi sono al lavoro sugli aiuti all‟Irlanda il presidente 
della Bce Jean Claude Trichet interviene alla conferenza dei banchieri centrali e lancia dei 
chiari messaggi ribadisce le sue «gravi preoccupazioni» sulla riforma del patto Ue e la 
governance europea chiede «più poteri» per governi e banche centrali.  
Trichet spiega come la Bce potrebbe aumentare i livelli dei tassi (previsti dagli analisti 
comunque stabili fino alla fine del 2011) prima della fine delle misure non standard 
adottate dall‟istituto centrale. Misure che, secondo Trichet, non devono trasformarsi in 
dipendenza una volta la situazione si normalizzi tenendo così in vita le banche ‟zombiè, 
fortemente pendenti dal rifinanziamento dalla Bce vista l‟impossibilità di accedere ai 
mercati interbancari. Una situazione che coinvolge pesantemente le banche in Irlanda, 
Portogallo e Grecia. Per questo, ammonisce, «misure non standard debbono essere 
pienamente accompagnate da condizioni che mirino a riattivare il mercato privato». In 
particolare «il settore privato, i regolatori e le autorit… di vigilanza e di bilancio devono 
avere i giusti incentivi per risolvere i maggiori problemi quali la debolezza dei conti pubblici 
e le banche in difficolta».  
 



Trichet affronta poi il tema scottante della governance europea che in questi giorni ha 
mostrato tutti i suoi limiti. «Sono sempre più convinto ogni giorno di più che sia 
assolutamente essenziale» un «salto di qualita» della governance europea e delle 
politiche economiche e di bilancio allargandola «agli indicatori della competitività e degli 
squilibri». Trichet ricorda come la Bce abbia già difeso nel 2004 e nel 2005 le modifiche al 
patto in senso meno rigido e costantemente «richiamato la politica ad applicare 
strettamente, rafforzare e rinforzare la governance economica dell‟area euro». Gli occhi 
sono ora puntati su Dublino dove si tratta per mettere a punto il piano di salvataggio delle 
banche irlandesi, il cui crac avrebbe conseguenze nefaste per l‟intera zona euro ma anche 
per il Regno Unito, il Paese più esposto verso il sistema bancario dell‟ex Tigre Celtica. 
Aiuti che comunque il governo guidato da Brian Cowen non ha ancora richiesto. I mercati 
sembrano però credere al varo dell‟operazione, visto che tutte le principali banche 
dell‟isola hanno fatto registrare forti rialzi in Borsa.  
Il timore è sempre lo stesso: che la febbre irlandese possa contagiare altri Paesi, a 
cominciare da quelli più in difficoltà sui mercati, dal Portogallo alla Spagna. Il problema più 
urgente di Dublino - che secondo l‟Ocse chiuderà il 2010 ancora in recessione come 
Madrid ed Atene - è dunque quello delle banche, che non sono ancora in grado di essere 
autosufficienti nonostante una ricapitalizzazione costata allo Stato più di 50 miliardi di euro 
(la cui conseguenza è un deficit-mostro schizzato al 32%). Ad uno ad uno in queste ore gli 
esperti di Commissione Ue, Bce ed Fmi stanno arrivando nella capitale irlandese, già oggi 
teatro di colloqui e lunghe riunioni che hanno coinvolto anche la Banca centrale d‟Irlanda: 
le attese - ha spiegato il governatore Patrick Honohan - sono per un prestito «molto 
importante» di Ue ed Fmi, di «decine di miliardi». Molte finora le cifre circolate: ma col 
passare delle ore l‟importo presunto dell‟operazione salva-banche sarebbe lievitato a 
quota 100 miliardi di euro. Due terzi li dovrebbe sborsare la Ue, un terzo l‟Fmi, come 
previsto dal meccanismo anticrisi da 750 miliardi di euro varato dagli Stati europei lo 
scorso maggio, dopo l‟esplosione della crisi greca. In particolare, ad essere attivati 
sarebbero: lo European financial stabilty Mechanism (Efsm), dotato di 60 miliardi di euro e 
gestito dalla Commissione Ue (previo voto a maggioranza qualificata dell‟Ecofin); lo 
European financial stability facility (Efs), il cosiddetto Fondo salva-Stati dotato di 440 
miliardi di euro (serve unanimità Eurogruppo); l‟Fmi, che mette a disposizione fino a 250 
miliardi.  
Il tasso di interesse applicato agli aiuti - ha spiegato il banchiere centrale irlandese - 
dovrebbe essere attorno al 5%, in linea con quanto solitamente richiesto dall‟Fmi. Oggetto 
del negoziato non è solo l‟entità dell‟eventuale prestito, ma anche la sua durata e le 
condizioni alle quali dovrà essere concesso. Condizioni - spiega una fonte della 
Commissione Ue - che dovranno essere «molto severe». Un compito non facile, visto che 
il governo irlandese ha già annunciato tagli per 15 miliardi di euro in quattro anni, con il 
piano di austerity che sarà approvato la prossima settimana. Il premier Cowen deve 
vedersela con buona parte della popolazione, a partire dall‟elettorato euroscettico, che 
considera un‟umiliazione l‟eventuale ricorso ad aiuti della Ue, che di fatto - come avvenuto 
con la Grecia - porterebbero ad una sorta di commissariamento dell‟isola. C‟è infine lo 
scoglio della tassazione sulle imprese, molto vantaggiosa in Irlanda, e che la Ue preme 
per inasprire. Ma finora il ‟nò di Dublino è stato secco, anche perchè la corporate tax viene 
vista come il motore che ha generato negli anni passati il miracolo economico dell‟isola. 
 
 
LA STAMPA 
Allarme Ocse: la ripresa è incerta 
 
  



  
La ripresa globale «continua, ma ha rallentato il passo» e per il futuro «restano rischi 
concreti», legati in particolare agli elevati debiti pubblici e all‟instabilità dei cambi. È questo 
in sintesi il messaggio dell‟ultimo Economic Outlook dell‟Ocse, che prevede una crescita 
globale al 2,8% per il 2010, in discesa al 2,3% nel 2011 e di ritorno al 2,8% nel 2012.  
La crescita, stima ancora l‟organizzazione parigina, sarà più sostenuta negli Usa (+2,7% 
nel 2010, +2,2% nel 2011 e +3,1% nel 2012) e in Giappone (+3,7%, +1,7% e +1,3%) che 
nella zona euro, dove si attesterà all‟1,7% per quest‟anno e il prossimo, e risalirà al 2% nel 
2012. Per l‟Italia, in particolare, è prevista una crescita dell‟1% per il 2010, dell‟1,3 per il 
2011 e dell‟1,6% per il 2012. «L‟economia italiana - spiega l‟Ocse nel suo rapporto - ha 
avviato una fase di moderata ripresa che dovrebbe rafforzarsi nel corso dei prossimi due 
anni».  
Sul nostro Paese, però, pesa l‟incognita del debito pubblico, che secondo le stime 
dell‟organizzazione parigina continuerà a crescere nel 2011 e arriverà al picco del 120% 
del Pil nel 2012, con un deficit al 5% del Pil alla fine di quest‟anno e al 3,9% l‟anno 
prossimo. La situazione italiana, sintetizza il capo economista Pier Carlo Padoan, non è 
eccessivamente preoccupante, ma richiede interventi adeguati. «Il debito dell‟Italia - 
spiega - resta molto elevato, ma si è mosso poco rispetto all‟inizio della crisi, e questo 
significa che il Paese è in una situazione leggermente migliore di altri negli sforzi di 
consolidamento».  
Ciò che serve quindi, a lungo termine, sono «riforme strutturali» che vadano ad agire sul 
«problema storico» dell‟Italia, «le due facce della medaglia: alto debito e basso potenziale 
di crescita». La richiesta di riforme «ben progettate e con obiettivi chiari», che aiutino a 
«passare da una ripresa assistita dalle politiche ad una crescita che si sostenga da sola», 
non è però rivolta alla sola Italia, ma a tutti i Paesi Ocse. Misure di questo tipo, ha 
sottolineato il segretario generale Angel Gurria, «danno un triplo beneficio: spingono verso 
l‟alto produttività e occupazione, rafforzano i bilanci pubblici e danno stimolo alla domanda 
globale». Particolare attenzione, ha sottolineato, dev‟essere prestata al mercato del lavoro 
e alla disoccupazione, che nonostante i miglioramenti «resta elevata» e si manterrà al di 
sopra del 7% fino al 2012. 
 
................ 
 
REPUBBLICA 
Il bluff dei concorsi inutili 
100mila vincitori senza posto 
In un anno 7mila gare. Speranze deluse, denaro sperperato: per le commissioni lo Stato 
spende 3 miliardi l'anno, ma le porve sono una beffa ai candidati che riescono a superarle. 
Il compenso di esaminatore può arrivare a 7.500 euro. Ma per Brunetta ci sono 300mila 
esuberi   
di ANTONIO FRASCHILLA 
Simona Polselli da cinque anni attende che arrivi la raccomandata che potrebbe  -  e che 
anzi avrebbe dovuto  -  cambiarle la vita. Era certa di riceverla, tanto che con mamma, 
papà e fidanzato ha già festeggiato. Mittente atteso, il Comune di Roma. Una bella lettera 
di assunzione come vincitrice di concorso per educatrice di asili nido. Ogni giorno Simona 
guarda la casella della posta, ma dal Comune riceve solo multe. Un caso isolato? Non 
proprio. In Italia altre 100 mila persone sono nel limbo di Simona: hanno vinto un concorso 
e festeggiato un'assunzione mai arrivata. Un'attesa infinita. Spesso l'ente locale ha 
preferito nel frattempo rivolgersi a precari (per chiamata diretta). Oppure il ministero di 
turno ha puntato sulle consulenze esterne. E poi ogni anno, puntuale come un orologio, 
nelle leggi finanziarie è arrivato il blocco del turnover con il taglio delle piante organiche. 



L'ultima finanziaria, per esempio, ha stoppato le assunzioni fino al 2013. Peccato però che 
la macchina dei concorsi e delle illusioni continui ad andare avanti imperterrita. Perché? 
Per produrre cosa? Con quali speranze per i concorrenti? E infine: quanto costa alla 
collettività questo continuo promuovere ed eseguire concorsi che alla fine non creano 
occupazione?  
La macchina delle illusioni 
Magari prima o poi, a patto di resistere tanti anni, l'assunzione arriverà. Tuttavia le spese 
della fabbrica dei concorsi sono esorbitanti. Il "giro d'affari" è pari a 3 miliardi di euro 
all'anno, tutto a carico delle amministrazioni costrette a pagare commissioni e a volte 
società esterne per la correzione dei compiti. Nel 2010 sono stati banditi dalle 
amministrazioni pubbliche oltre 7 mila concorsi. Che rischiano di non approdare a nulla, 
con il ministro Renato Brunetta che addirittura stima in 300 mila gli esuberi nel comparto 
pubblico e minaccia altri blocchi alle assunzioni. Secondo la Funzione pubblica Cgil oggi in 
Italia ci sono appunto 100 mila tra vincitori e idonei a concorsi banditi negli ultimi dieci anni 
che attendono di essere chiamati in servizio. "È una stima che abbiamo fatto raccogliendo 
le graduatorie pubblicate da diversi enti dal 2000 a oggi", dice il segretario nazionale della 
Fp Cgil, Fabrizio Fratini. Istituto commercio estero, ministero dell'Interno, ministero dei 
Beni culturali, ministero di Grazia e giustizia, e poi Inps e Inail, per non parlare di grandi 
Comuni, da Roma a Palermo, passando per Regioni come la Campania: non c'è 
amministrazione pubblica che non abbia persone da assumere con regolare concorso già 
concluso.  
Le storie sono le più disparate. E alcune vale la pena di raccontarle. Per esempio quella di 
Maria Cristina Tomaselli. Una storia che inizia a maggio del 2004, quando il ministero di 
Grazia e giustizia bandisce il concorso per 39 psicologi da assegnare agli istituti 
penitenziari, visto il tasso crescente di suicidi in carcere che si registrava fin dal 2001. "Ho 
pensato che per me, psicologa precaria, era arrivata finalmente l'occasione giusta", dice 
Tomaselli che, allora trentenne, si mette a studiare giorno e notte. Supera una prova 
selettiva nella quale si presentano in 3 mila, poi altri due scritti e infine l'orale. Nel 2006 il 
ministero pubblica la graduatoria definitiva: "Quando ho chiamato al ministero è ho chiesto 
di sapere a che posto mi ero classificata, non credevo alle mie orecchie: "Tomaselli? Lei è 
nelle prime trenta". Ho riattaccato il telefono. Ho richiamato, perché non ci credevo. E 
invece era vero, finalmente avevo un posto di lavoro fisso. Da Milano, dove vivevo allora, 
ho chiamato i miei genitori e il mio fidanzato, ero al settimo cielo. La sera stessa ho 
festeggiato in pizzeria con i miei amici più cari". Da allora, più di quattro anni, non una 
comunicazione ufficiale né un avviso sul sito Internet. "Non abbiamo più saputo nulla, 
nonostante ricorsi al Tar e sentenze del giudice del lavoro che ci riconoscono il diritto a 
essere assunti. Nel frattempo molti miei colleghi che hanno vinto quel concorso sono 
entrati in depressione, perché la delusione è stata troppo forte dopo i sacrifici immani per 
vincere quel concorso".  
Simona Polselli, l'educatrice mancata di asili nido, ha un'altra storia: "Ho vinto un concorso 
bandito nel 2005 per 150 insegnanti. Ci siamo presentate in 4.500". Nel 2009 dopo tre 
prove d'esame è stata pubblicata la graduatoria: cento assunte dal Comune tra il 
novembre 2009 e settembre scorso. "Le altre 50, tra cui ci sono io, non saranno assunte. 
Ci hanno detto che i posti non sono più disponibili perché nel frattempo l'amministrazione 
ha stabilizzato 1.200 precarie. E dire che quando ho saputo di aver vinto quel concorso ho 
comprato, con un prestito, il posto auto sotto casa. Il prestito l'ho fatto, l'assunzione non è 
più arrivata". Vicende come quelle di Simona le hanno vissute i 150 vincitori del concorso 
per ispettori di vigilanza bandito dall'Inps, i 500 funzionari che nel 2008 hanno vinto il 
concorso del ministero dei Beni culturali, altri 230 amministrativi del ministero della 
Pubblica istruzione, o i 100 del concorso per categoria B del Miur. O, ancora, i promossi 
del concorso bandito dall'Inail nel maggio del 2007: prima prova al Palalottomatica di 



Roma con 15 mila concorrenti, seconda prova a Castelnuovo di Porto, terza prova orale 
nella sede dell'Inail all'Eur. Dopo la proclamazione dei vincitori, a febbraio di quest'anno, 
l'ente si è scordato del concorso. "Per vie informali - spiegano i vincitori - abbiamo saputo 
che a causa del blocco del turnover solo 25 saranno assunti entro l'anno e altri 25 nel 
2011". 
Concorsi per l'ente che non esiste 
Uno dei casi più eclatanti riguarda il ministero della Difesa: "Qui ci sono 2 mila vincitori del 
concorsone per figure che vanno dagli elettricisti agli assistenti amministrativi, e solo 23 
sono stati assunti. Non ha fatto meglio però il ministero dell'Interno che deve assumere 
ancora 115 assistenti amministrativi contabili e 80 collaboratori che nel 2008 hanno vinto 
delle prove di selezione", dice Alessio Mercanti, che guida il comitato "dei vincitori di 
concorso non assunti", che il mese scorso ha manifestato davanti a Palazzo Montecitorio. 
"Da Palermo ad Avellino, da Ragusa a Palagonia, passando per la Regione Campania e 
quella siciliana, sono decine gli enti che hanno bandito concorsi-bluff per chi li ha fatti e 
per giunta vinti, demolendo l'ultima certezza in questi tempi di lavoro precario: e cioè che 
chi vince un concorso ottiene un posto di lavoro". Mercanti, da quando è a capo del 
comitato, riceve ogni giorno segnalazioni da tutta la Penisola.  
Ci sono addirittura casi in cui l'amministrazione appare schizofrenica. C'è da chiedersi: 
come è possibile? Come può accadere che da una parte stabilisca che un ente deve 
scomparire o ridurre la pianta organica e dall'altra approvi concorsi per nuove assunzioni 
che poi rimarranno solo sulla carta? Un caso esemplare è quello dell'Istituto del 
commercio estero, che nel 2008 ha messo a bando 107 posti in categoria C1. Alle prove si 
sono presentati in 15 mila. A questo concorso ha partecipato anche Giulia Nicchia, 31 
anni, laureata Scienze internazionali, dottoranda e conoscenza di tre lingue, inglese, 
francese e russo: "Abbiamo svolto tre prove molto dure, e questo era il quinto concorso 
che provavo - dice Nicchia - Nell'aprile 2010 viene pubblicata la graduatoria definitiva. Ero 
a New York per studi e non credevo ai miei occhi: tra le prime 60 dell'elenco". Giulia torna 
in Italia a maggio: "Appena arrivata scopro che Tremonti ha previsto il taglio degli enti 
inutili, e tra questi c'è l'Ice. Ho capito subito che il mio sogno si sarebbe infranto". In 
Parlamento il testo della legge cambia e l'Ice rimane a galla. Ma arriva l'obbligo di ridurre 
l'organico del 10 per cento e avviare il blocco del turn over fino al 2013. "Siamo andati a 
parlare con il responsabile del personale: ci ha detto che ci avrebbero assunti da qui a 10 
anni". Al Senato 30 deputati del Pd hanno presentato un'interrogazione. La domanda era 
semplice: perché l'Ice ha bandito un concorso da cento posti e non ha assunto nessuno? 
La riposta è stata laconica: "L'Ice ha calcolato male il suo fabbisogno in organico". 
Insomma, per l'istituto il concorso era inutile. I vincitori hanno chiesto l'accesso agli atti, 
scoprendo che nella pianta organica, nonostante il taglio, ci sono 107 posti da occupare. 
Intanto l'Ice vanta oltre 80 milioni di crediti dal ministero dell'Economia, che ne ha 
riconosciuti soltanto 40 e anche nel 2011 punta ad accorpare l'ente o riproporne la 
cancellazione.  
Chi ci guadagna con gli esami 
Nonostante il blocco del turnover, il taglio dei finanziamenti agli enti locali e gli annunci del 
ministro Brunetta che stima in 300 mila gli esuberi nel comparto pubblico, la macchina dei 
concorsi in Comuni, Regioni, Province e ministeri vari è perennemente in moto. Soltanto a 
novembre scadono i bandi di 659 concorsi banditi dalla Lombardia alla Sicilia. Nel 2010 si 
stimano in circa 7 mila i concorsi in enti pubblici. Con costi a dir poco elevati.  
Ma chi ci guadagna? Chi mette in tasca questo enorme flusso di denaro pubblico che 
spesso viene speso inutilmente? I compensi per i componenti di commissione variano da 
ente a ente. In media un commissario per un concorso riceve un gettone che varia da 123 
a 309 euro, più un ulteriore bonus per ogni compito esaminato che varia da 0,1 a 0,5 euro: 
per concorsi con 15 mila partecipanti si può arrivare a ricevere come commissario anche 



7.500 euro, anche se a volte le amministrazioni fissano dei paletti, come il Comune di 
Treviso che non dà ai singoli commissari più di 3 mila euro. Ma Treviso è un'eccezione. 
L'Agenzia delle entrate ha calcolato, per un concorso bandito recentemente, il costo di 
1.500 euro per ognuno dei 500 posti messi a gara: totale, 750 mila euro. Il Comune di 
Napoli ha bandito un concorsone per 534 posti da amministrativo (112 mila i candidati): 
stimando un costo di 3,2 milioni di euro e affidando al Formez l'incarico di correggere le 
prove scritte. Conti alla mano, facendo la media dei 7 mila concorso banditi, il giro d'affari 
per società del settore e componenti delle commissioni, che vengono scelti tra 
professionisti, giudici del Tar e dirigenti di altre amministrazioni interni o esterni, è di circa 
3 miliardi di euro: tutti a carico delle casse pubbliche. Uno spreco? Sì, se si pensa al 
blocco delle assunzioni, fino al 20 per cento di chi va in pensione, stabilito per legge in tutti 
gli enti e le amministrazioni pubbliche. Allo stesso tempo, non mancano però i casi i cui a 
pagare sono i concorrenti. Il Comune di Roma ha pubblicato 22 bandi di concorso per 
1.995 posti: i disoccupati che hanno fatto domanda sono 10 mila e hanno pagato 10 euro 
a testa per presentare la documentazione.  
Comunque a fronte dei concorsi con vincitori non assunti, non mancano i casi di 
assunzioni e incarichi affidati per compiti uguali a quelli messi a bando dalla stessa 
amministrazione. Qualche esempio? Il Comune di Palermo ha bandito nel 2001 un 
concorso per 400 posti da vigile urbano: un centinaio dei vincitori a oggi attende la 
chiamata ma la pianta organica dei caschi bianchi palermitani è stata riempita lo stesso, 
con la stabilizzazione dei cosiddetti "lavoratori socialmente utili", che non hanno mai 
affrontato alcuna selezione. Stesso discorso per 300 vincitori del concorso all'assessorato 
ai Beni culturali della Regione siciliana: dopo dieci anni non sono stati chiamati in servizio, 
nel frattempo è nata la Beni culturali spa, società solo formalmente privata dove sono state 
assunte per chiamata diretta 700 persone. Il ministero di Grazia e giustizia, che non 
assume nelle carceri 39 psicologi che hanno vinto il concorso nel 2006, continua a dare 
incarichi all'esterno per lo stesso impiego, per una spesa che supera il milione di euro 
all'anno: e in pianta organica nelle carceri ci sono solo 14 psicologi per 60 mila detenuti. 
A volte invece accade che la stessa amministrazione freni alcuni concorsi e acceleri su 
altri, magari perché tra i vincitori ci sono parenti di politici e dirigenti dell'ente. Una 
commissione interna del ministero della Difesa ha scoperto, a esempio, che tra il 2005 e il 
2008 in diversi concorsi banditi dall'amministrazione sono stati assunti mogli, figli e cognati 
di alti dirigenti del ministero che, puntualmente, sedevano nelle commissioni d'esame, 
scambiandosi favori. Altre amministrazioni invece, se hanno posti vacanti in pianta 
organica non chiamano gli idonei dell'ultimo concorso bandito, ma provano a farne altri: 
così i 2 mila idonei del concorso per vigili del fuoco eseguito nel 2000 rimangono a casa, 
mentre il comando dei vigili affronta altre spese per altri concorsi. E c'è chi non si pone 
nemmeno il problema di fare concorsi, volando alto sopra blocchi del turn over e stop alle 
assunzioni: la Protezione civile, con il placet di Guido Bertolaso, ha assunto 171 impiegati 
e dirigenti nel maggio scorso, trasformando contratti diretti di co. co. co in contratti a tempo 
indeterminato. I vincitori di concorso degli altri rami dell'amministrazione intanto attendono 
sempre meno fiduciosi.   
 
 
REPUBBLICA 
Napolitano: "Sostegno alle famiglia 
e più risorse per la scuola" 
ROMA - "Ho già avuto modo di richiamare, in più occasioni, la necessità che l'azione dello 
Stato e degli enti territoriali in favore dell'infanzia e dell'adolescenza si imperni innanzitutto 
sul sostegno alle famiglie nel primo, fondamentale percorso educativo e sulla destinazione 
alla scuola e alla società civile di risorse economiche e culturali adeguate". Così il 



presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato in occasione della 
celebrazione della "Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". 
"Si tratta - aggiunge il capo dello Stato - di uno sforzo necessario al quale l'intera 
collettività è chiamata a concorrere, offrendo al mondo dell'adolescenza, ancora fragile e 
impegnato in un delicatissimo cammino formativo, modelli positivi e non effimeri che 
riaffermino con chiarezza il primato dello studio, dell'impegno e del sacrificio nel 
conseguimento di ogni importante conquista individuale".  
"Sono certo - conclude il presidente - che in questa direzione continuerà ad indirizzarsi 
l'attività della Commissione parlamentare dell'infanzia, che ha avuto il merito in questi anni 
di raccogliere, ordinare e promuovere le istanze di miglioramento e di maggior tutela 
dell'infanzia, esercitando una meritoria sensibilizzazione di tutte le istituzioni che operano 
a livello centrale e locale".  
 
 
REPUBBLICA 
Save the Children presenta l'Atlante 
per conoscere il pianeta infanzia 
L'organizzazione ha presentato a Roma "L'isola dei tesori", quasi 70 mappe - consultabili 
anche online - che illustrano pregi e difetti di ogni provincia italiana dove vivono oltre dieci 
milioni di minori. Napoli è la città più giovane con il 22% di under 18. Roma invasa dal 
cemento ma più verde. In 10 anni triplicati gli stranieri di seconda generazione  
di RITA CELI 
ROMA - È un tesoro di inestimabile valore e una risorsa da tutelare. Uno scrigno prezioso 
composto da oltre dieci milioni di minori che vivono in Italia, di cui 1.756.000 in povertà: un 
variegato universo di esigenze, comportamenti, problemi e disagi delineati da Save the 
Children che ha presentato oggi il primo Atlante dedicato al pianeta infanzia nel nostro 
Paese. Il risultato è un volume di 66 pagine, L'isola dei tesori - Atlante dell'infanzia (a 
rischio) in Italia 1, scaricabile in versione integrale e corredata da una mappa interattiva 
che mostra in pochi clic uno schema sintetico per ogni provincia italiana, oltre a indicare i 
forzieri contenenti i Tesori dell'infanzia e i Pirati che li "derubano", evidenziando le località 
più o meno "ricche" con la possibilità di approfondire ogni voce.  
In base a cifre, dati e percentuali relativi al 2009, l'Atlante propone quasi 70 mappe con le 
principali informazioni sugli under 18 nel nostro Paese: dalle città più "giovani" ai nomi più 
diffusi, dalle città più inquinate al verde pubblico a disposizione di ogni bambino, dagli asili 
nido alla dispersione scolastica. Una foto sulla condizione dell'infanzia che traccia 
soprattutto alcuni degli aspetti problematici, tra marginalità, nuove povertà, 
discriminazione, violenza e una legislazione in materia d'infanzia frammentata e 
impreparata. 
"Il lancio dell'Atlante a pochi giorni dalla Giornata dell'Infanzia e presso un'istituzione così 
importante come la Banca d'Italia non è casuale - spiega il direttore generale di Save the 
Children Italia, Valerio Neri - la Banca d'Italia per statuto e missione protegge e governa il 
tesoro economico-finanziario italiano: dunque c'è sembrato di grande forza simbolica l'idea 
di presentare presso questa sede istituzionale il nostro Atlante del tesoro umano d'Italia. 
Gli 11 milioni di bambini che vivono sul suolo italiano sono la riserva aurea nazionale che 
l'Atlante riporta allo scoperto, come in una virtuale caccia al tesoro, mostrandone la 
dislocazione geografica e dove sia più o meno valorizzata, protetta, tutelata ma anche, 
purtroppo, misconosciuta, offesa, incustodita".  
Napoli la provincia più giovane. Sono Roma, Napoli, Milano e Torino le province che 
contengono le parti più  consistenti del "tesoro" rappresentato dagli oltre 10 milioni di 
minori che vivono nel nostro paese. A Roma vivono 697.387 minori, a Napoli quasi 
671.000, a Milano 636.610 e a Torino 351.566. Le province più giovani - quelle cioè con le 



percentuali più elevate di minori - sono prevalentemente al Sud, dove storicamente si 
fanno più figli: Napoli è in pole position con quasi il 22 per cento di minori sul totale della 
sua popolazione, seguita da Caserta (21,3 per cento), Caltanissetta, Crotone e Catania 
(tutte oltre il 20 per cento). Unica eccezione fra le province del Nord è Bolzano, con il 20 
per cento di under 18 sul totale dei suoi abitanti. Sempre al Nord anche il primato in 
negativo, con Ferrara che ha la quota percentuale più bassa di bambini (12,6 per cento). 
Francesco, Alessandro e Giulia i nomi più diffusi. Francesco, Alessandro, Matteo, Antonio 
e Giuseppe, per i maschi; Giulia e Sofia, per le femmine: sono i nomi di bambini più diffusi 
e amati dai genitori italiani, sempre secondo l'Atlante dell'infanzia. In particolare, 
Francesco è il nome scelto in prevalenza dai genitori di alcune regioni del Centro Sud 
(Lazio, Sardegna, Puglia e Molise, Calabria, Basilicata), Alessandro il preferito in alcune 
regioni del Centro Nord (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, 
Umbria), Matteo soprattutto in Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia, Antonio e Giuseppe in 
Campania e Sicilia. Tra le bambine il nome di maggior successo è Giulia in 9 regioni 
(Liguria, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, 
Sardegna) seguito da Sofia (più comune in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 
Umbria, Sicilia e in provincia di Trento). Per quanto riguarda i nomi di bambini nati da 
genitori stranieri, si registra il successo di nomi italianissimi come Alessia, Giulia e Sofia 
per le bambine e Matteo e Alessandro per i bambini. Tra i nomi stranieri invece quelli più 
in voga sono Sara, l'asiatico Aya, gli arabi Malak (angelo) e Hiba (regalo) per le femmine. 
Per i maschi Adam precede Mohammed, seguito da Rayan, Omar, Matteo, Alessandro, 
Cristian, Kevin e Youssef. 
Triplicati in 9 anni stranieri di seconda generazione. Sono 932.000, al primo gennaio 2010, 
i minori stranieri residenti in Italia. Di questi 6 su 10 (572.000) sono di seconda 
generazione (cosiddetti G2), cioè nati in Italia: un numero più che triplicato in meno di dieci 
anni (nel 2001 erano 160 mila), anche in conseguenza della politica dei ricongiungimenti 
familiari. Ed è Prato, con il 19,7 per cento di minori di seconda generazione sul totale della 
sua popolazione straniera, il capoluogo di provincia con la più alta percentuale di G2. 
Seguono Mantova (17,2 per cento), Cremona (17 per cento), Brescia e Reggio Emilia 
(16,9 per cento), nel Sud Trapani (14,2 per cento) e Palermo (12,7 per cento).  
Taranto città meno verde. L'Atlante di Save the Children denuncia come centinaia di 
migliaia di bambini vengono sempre più privati di spazi fondamentali di verde e costretti a 
vivere in città e territori sempre più insani, squallidi e asociali. Il peggiore esempio è a 
Taranto, dove ogni bimbo ha a disposizione come verde uno spazio equivalente a una 
foglia di insalata (0,2 metri quadri). Se la peggiore è la città pugliese, poveri di verde sono 
anche i bambini che vivono a Imperia, Savona, Lecco, Ascoli Piceno, Chieti, Crotone e 
Olbia che non possono contare su più di 5 metri quadri di verde ciascuno. Il primato in 
positivo, cioè di capoluogo di provincia ben al disopra della media nazionale per verde pro-
capite (che è di 106 metri quadri per abitante), spetta invece all'Aquila con 2.787 metri 
quadri, i cui giovani abitanti tuttavia debbono fare i conti con le ferite aperte e lasciate dal 
terremoto. Tra i il 1998 e il 2006 la cementificazione del suolo ha raggiunto livelli altissimi 
in molte città italiane: in testa alla classifica Roma, con un incremento annuo di 336 ettari 
di suolo "impermeabilizzato", per un totale di 23 chilometri quadrati di costruzioni; seguono 
Venezia, Parma, Milano, Taranto. Napoli, pur non essendo nella top ten, condivide tuttavia 
con Milano il primato di città per tre quarti della sua superficie ricoperta da cemento e 
costruzioni e priva di aree verdi attrezzate. Il Nord spicca anche per gli elevati tassi di 
inquinamento dell'aria, anche in rapporto al resto d'Europa: Torino, Milano, Brescia, 
Padova, Modena, Bergamo, Pescara, Napoli, Venezia, Rimini e Reggio Emilia si 
segnalano non solo in Italia ma anche in Europa per il maggior numero di giorni di 
superamento del valore limite di particolato, polveri sospese nell'aria che penetrano nelle 



vie respiratorie causando problemi cardio-polmonari e asma. E in molte di queste città 
risultano oltre i livelli di guardia anche le concentrazioni di biossido di azoto.  
Roma giovane ma non a misura di bimbo. Con quasi 700mila minori Roma è una delle 
province più giovani d'Italia e la città più "teen ager" contandone ben 445mila. Un vero e 
proprio tesoro, secondo Save the Children, che però non regge al confronto con i 
tantissimi anziani. Quattro a uno il rapporto medio cittadino tra anziani e bambini: 2 a 1 
nell'VIII municipio, popolato da un'alta percentuale di minori immigrati (14 per cento), a 6,6 
a 1 nel XVII dove la presenza di minori stranieri è ferma all'8 per cento. Ma la Città Eterna 
detiene anche un altro triste record: sull'Atlante si segnala tra le capitali d'Europa per i più 
alti tassi di biossido di azoto ed è anche la città che più di tutte in Italia ha visto crescere 
l'estensione di suolo cementificato e costruito. 
 
 
REPUBBLICA 
La rivolta nella scuola 
"Niente voti ai bambini" 
In Francia un manifesto promosso da intellettuali ed educatori guidati da Daniel Pennac ne 
chiede l'abolizione alle elementari. In Italia è stato reintrodotto e il tema divide maestri, 
genitori e pedagogisti  
di VERA SCHIAVAZZI 
Basta con i 4 e i 5 alla scuola elementare, meglio giudizi che "non umiliano" i bambini, 
troppo piccoli per reggere stress e competizione. L'appello arriva dalla Francia (lo hanno 
già firmato scrittori come Daniel Pennac, politici come l'ex primo ministro Michel Rocard, 
psichiatri come Boris Cyrulnik), il Nouvel Observateur lo ha pubblicato integralmente e in 
rete giungono centinaia di adesioni di insegnanti e genitori. Ma la notizia che giunge da 
Parigi è un balsamo per il vasto e eterogeneo fronte degli oppositori italiani di Mariastella 
Gelmini, il ministro che due anni fa reintrodusse il voto numerico alle elementari dopo oltre 
trent'anni dalla sua non rimpianta scomparsa. 
"L'ossessione della classifica (al voto in ventesimi, in Francia, si accompagna come negli 
Stati Uniti la graduatoria dell'intera classe, ndr) crea una fortissima pressione e discrimina 
gli allievi, è contraria al principio dell'égalité", hanno scritto gli intellettuali sfavorevoli al 
voto, ai quali il ministro Luc Chatel ha già risposto ribadendo di volerlo mantenere. Ma quel 
numeretto, magari scritto con la penna rossa, sulle prime e incerte prove di conto e di 
scrittura di piccolini di sei o sette anni non è mai piaciuto neppure ai pedagogisti più 
esperti e moderati, come Giorgio Chiosso, docente all'Università di Torino e membro del 
board della Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, che ogni anno 
analizza e sostiene centinaia di progetti per migliorare gli standard formativi nel ciclo 
dell'obbligo. 
"Sono sempre stato perplesso sulla decisione di reintrodurre i voti - spiega Chiosso, che in 
passato è stato consulente delle riforme scolastiche proposte da diversi ministri - 
L'obiettivo della scuola elementare non è certo quello di discriminare, ma di promuovere. 
La valutazione non si può abolire, perché serve a bambini e genitori a stabilire un rapporto 
con la realtà, ma parlare di "merito" a 6 o 8 anni non ha molto senso". C'è però un altro 
lato della medaglia: "L'Italia, nonostante avesse abolito i voti fin dal 1977, non si è mai 
davvero abituata al sistema dei giudizi - spiega Chiosso - tanto è vero che io stesso sono 
stato più volte interpellato per preparare "tabelle di conversione". La scuola è andata 
avanti esprimendosi in un linguaggio esoterico, con formule misteriose difficili da 
interpretare". La legge che, nel 2008/2009, ha fatto riapparire come per incanto i voti 
numerici fin dai primi anni di scuola venne accolta, non appena approvata, da un coro di 
proteste: contrari i dirigenti scolastici, contrari gli studiosi e gli analisti dei diversi sistemi 
scolastici, più propensi ad usare invece i "livelli" stabiliti dall'Ocse, l'organizzazione 



mondiale per lo sviluppo economico, ritenuti più oggettivi e in grado di far progredire non 
solo i singoli ma l'intero sistema.  
Poche le voci fuori dal coro, come quella della scrittrice Paola Mastrocola, autrice di duri 
pamphlet contro il "buonismo" italiano (La scuola raccontata al mio cane, Guanda, 2004). 
"Sono stata e sono favorevolissima ai voti, che sono più chiari, più trasparenti, più 
democratici e meno ipocriti dei giudizi che li hanno preceduti - dice Mastrocola - Grazie al 
voto, i bambini si abituano a distinguere tra una cosa fatta bene e un'altra che non lo è. E 
capiscono benissimo, così come recepiscono il senso della sfida: oggi ho preso 4, ma 
domani potrei prendere 8 se raggiungerò questi obiettivi". Umiliazioni? Stress? Fobia da 
scuola? "Perché un'insufficienza dovrebbe umiliare? Certo, anche i genitori non devono 
percepirla in questo modo, né commettere l'errore, purtroppo sempre più frequente, di far 
capire ai figli che è l'insegnante a essere cattivo o in torto". Il problema dei criteri di 
valutazione appassiona esperti di tutto il mondo: negli Stati Uniti si usano le lettere, in 
Romania i giudizi, in Germania voti dall'1 all'8, mentre proprio l'Ocse ha fissato in 6 diversi 
livelli i gradi di apprendimento di bambini e ragazzi, elaborando tabelle a prova di simpatie 
e antipatie personali. Ma se è vero che bocciare un bambino alle elementari è (quasi) 
impossibile, è vero anche che classificare i più piccoli con dei semplici numeri potrebbe 
impedire di aiutarli a crescere, rinunciando così al compito sociale e educativo proprio di 
un'istituzione che non a caso ha scelto di essere obbligatoria. 
"Parliamoci chiaro - dice Domenico Pantaleo, segretario nazionale della Cgil Scuola - i voti 
numerici rappresentano per i docenti un risparmio di tempo e di fatica. Ciò nonostante, 
come sindacato, siamo contrari. Pensiamo che a essere valutata non debba essere la 
singola prova di ogni bambino, ma il successo formativo del gruppo, della scuola stessa. E 
che aiutare i singoli a superare le proprie difficoltà debba essere un obiettivo condiviso, e 
affidato alla professionalità e alla capacità di giudizio anche personale dei docenti". 
L'"aiutino" per alzare il voto, del resto, è previsto in Italia da fior di circolari ministeriali sui 
cosiddetti "incrementi", gli stessi che consentono di promuovere chi ha 5. Ma qual è il 
giusto equilibrio tra l'ansia delle madri e dei padri, le paure dei bambini (il 34 per cento, 
secondo una ricerca francese, ha accusato almeno una volta, durante le elementari, il 
classico "mal di pancia da scuola"), l'esigenza di migliorare il livello qualitativo della scuola 
e il vento nostalgico che, a tratti, soffia sull'Europa? In Finlandia, paese al primo posto 
nella classifiche europee sulla scuola, alle elementari si usano le faccine: sorriso o 
tristezza per informare sull'andamento scolastico, insomma, lo stesso metodo che il 
ministro Renato Brunetta ha proposto per esprimere il gradimento dei cittadini sugli 
sportelli pubblici.  
L'investimento sul ciclo dell'obbligo (da sempre fino ai 16 anni) del paese nordico è 12 
volte superiore a quello italiano, mentre le statistiche nostrane rivelano come i voti tendano 
ad alzarsi nelle zone dove le difficoltà sociali e culturali di base degli allievi sono più forti. 
Si boccia di più nei grandi licei del Nord che negli ex istituti professionali del Sud, 
insomma, mentre anche nella scuola dell'obbligo la valutazione finale è più generosa in 
Campania e in Calabria, meno in Piemonte, Lombardia e Veneto. E se in Francia l'appello 
della "gauche" intellettuale e liberale sembra destinato a non essere accolto dal governo 
Sarkozy, ma avrà senz'altro il merito di costringere a una riflessione su un sistema 
scolastico fortemente meritocratico e centralizzato, in Italia il "numeretto" resuscitato da 
Gelmini sembra destinato a restare. Tanto più, come ha precisato nella circolare 
applicativa lo stesso ministro, i docenti che lo desiderano possono continuare a scriverci 
accanto anche i giudizi.  
 
 
REPUBBLICA 
Brescia, espulso un immigrato 



che guidava la protesta della gru 
E' stato espulso dall'Italia uno degli egiziani a capo della mobilitazione bresciana a 
sostegno degli immigrati saliti sulla gru contro la "sanatoria-truffa". Muhammad, detto 
Mimmo, è stato fatto salire su un volo Egyptair per il Cairo insieme con un connazionale, 
detenuto come lui al Cie di via Corelli, a Milano, ma che secondo l'associazione 'Diritti per 
tutti' non ha nulla a che fare con le proteste di Brescia. 
Mimmo era stato fermato il 15 novembre a Milano, dove aveva partecipato a un presidio 
sotto al consolato egiziano contro le espulsioni di altri nove egiziani, anche loro attivi nelle 
mobilitazioni di Brescia. Per impedire l'espulsione di Mimmo - che accompagnò sulla gru 
don Mario Toffari in un tentativo di mediazione - sono arrivati a Malpensa una quarantina 
di militanti del centro sociale Cantiere e il suo avvocato, Sergio Pezzucchi. "Non ci è stato 
concesso - ha denunciato il legale - il tempo di fare ricorso contro il rifiuto della domanda 
di sanatoria fatta da Mimmo". In ogni caso "presenteremo comunque ricorso, magari per 
farlo rientrare in un secondo momento". 
Pezzucchi ha appreso dell'espulsione intorno alle 12. Dopo aver recuperato il passaporto 
e gli effetti personali di Muhammad-Mimmo, si è precipitato a Malpensa. "Purtroppo è stato 
tutto così rapido che quando siamo arrivati, l'aereo era già in fase di decollo". Pare che 
Mimmo, sull'aereo abbia protestato a gran voce contro l'espulsione. L'egiziano era in Italia 
dal 2003 e lavorava come saldatore e informatico. Contro l'espulsione, dopo quello di 
Malpensa, si sono tenuti altri due presidi: uno a Milano, di fronte alla sede dell'Egyptair, e 
uno a Brescia, a pochi passi dalla gru. 
Continua intanto la protesta dei tre immigrati saliti il 5 novembre scorso sulla torre in via 
Imbonati a Milano. In loro solidarietà sabato 20 novembre si terrà una manifestazione, che 
partirà dalla torre alle 15. A sostegno dell'espulsione si è espresso il vicesindaco di Milano, 
Riccardo De Corato, per il quale questa misura "riafferma il principio della legalità". De 
Corato auspica che "la stessa fermezza sia applicata nei confronti degli altri clandestini 
che hanno protestato in via Imbonati". Di tutt'altro avviso Luciano Muhlbauer, coordinatore 
milanese del Prc, che invita "prefetto e questore di Milano a ignorare la richiesta di De 
Corato" e a "favorire invece una soluzione pacifica e concordata". Contro l'espulsione 
anche il senatore radicale Mario Perduca, secondo il quale questa misura "non aiuterà a 
governare le mobilitazioni degli immigrati di questi giorni".  
 
 
REPUBBLICA 
Caos e saccheggi a Cap Haitien 
bloccate le operazioni umanitarie 
Terza giornata di scontri tra dimostranti e caschi blu nel Nord del Paese. Un morto tra i 
manifestanti ma la notizia non è stata confermata. Almeno sei i feriti. L'epidemia di colera 
potrebbe provocare fino a 10mila vittime e si teme che il contagio si propaghi: primi casi 
nella Repubblica Dominicana 
PORT AU PRINCE - Città presidiata da gruppi armati e organizzazioni umanitarie 
bloccate. È sempre più critica la situazione a Cap Haitien, la seconda città di Haiti, nel 
Nord del Paese, da tre giorni teatro dei disordini contro il contingente delle Nazioni Unite, 
accusato di aver diffuso l'epidemia di colera 1 che ha già causato 1.110 morti 2. Nel 
frattempo, le autorità temono che il colera possa provocare fino a 10mila vittime e che il 
contagio si propaghi oltre i confini del Paese, già devastato dal terremoto d. Nella 
Repubblica Dominicana, infatti, sono già stati denunciati vari casi di infezione. 
La giornata di ieri è stata segnata da nuovi violenti scontri tra dimostranti e una pattuglia 
della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione a Haiti (Minustah) che hanno 
costretto associazioni come Oxfam a interrompere le operazioni di soccorso per 
fronteggiare l'emergenza colera. Una fonte anonima della polizia ha parlato anche di un 



morto durante gli scontri tra caschi blu dell'Onu e manifestanti, ma la notizia non è stata 
confermata. "Gli hanno sparato i soldati della Minustah", il contingente delle Nazioni Unite, 
ha detto un testimone alla Cnn. Ma un portavoce dell'Onu, Vincenzo Pugliese, sentito 
dall'Afp, non ha confermato che vi sia stato un morto e ha affermato invece che il 
personale dell'Onu non si è recato al lavoro ieri a causa della situazione di grande 
tensione. Dall'Hopital Universitaire, il principale ospedale della città, si è appreso che sei 
persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco. Lunedì scorso, sempre a Cap 
Haitien, in scontri fra manifestanti e caschi blu erano morte due persone e altre 14 erano 
rimaste ferite.  
Intanto gruppi armati presidiano Cap Haitien impedendo il passaggio di convogli e auto. 
"Non possiamo fisicamente arrivare nei luoghi di lavoro, neppure con i mezzi di 
rifornimento. Abbiamo detto al nostro staff di rimanere a casa finché le operazioni 
rimarranno sospese", ha detto Julie Schindall, portavoce di Oxfam a Haiti, al Daily 
Telegraph. Il quotidiano britannico aggiunge inoltre che un magazzino del Programma 
alimentare mondiale, che conteneva 500 tonnellate di cibo, è stato saccheggiato e dato 
alle fiamme. 
La Cnn ha riferito che un team di volontari statunitensi è stato aggredito da uomini armati 
mentre tentava di lasciare Cap Haitien. Gli 11 volontari della Christian Motorcyclists 
Association sono rimasti illesi. I "missionari in motocicletta", come si definiscono, erano 
arrivati ad Haiti nelle scorse settimane. Dopo i disordini, il gruppo si è rifugiato in un 
albergo in attesa che la situazione tornasse alla calma. Poi la decisione di lasciare la città, 
a bordo di un bus giallo, per raggiungere la Repubblica Domenicana. Ma lungo la strada, 
uomini armati di machete hanno tentato di bloccare il mezzo, riuscendo a spaccare i vetri 
delle porte. "Il nostro autista sembra un pilota Nascar: è partito in retromarcia per evitare il 
blocco - ha raccontato alla Cnn Terry Gibson, responsabile del team di volontari - gli 
aggressori però hanno piazzato due carcasse di auto bruciate in mezzo alla strada, per 
bloccarci". Quindi, la folla ha iniziato a tirare sassi, riuscendo a immobilizzare l'autobus, 
tirando fuori dal mezzo un haitiano che accompagnava i volontari cristiani picchiandolo 
selvaggiamente. "L'autista è riuscito a ripartire, non so come, e miracolosamente siamo 
riusciti ad arrivare davanti a un compound dell'Onu. Dio ci ha protetto". Il team di volontari 
si trova ancora all'interno del compound, presidiato da militari cileni della Minustah, e 
cercherà appena possibile di lasciare Haiti.  
 
 
REPUBBLICA 
Haiti, caccia allo straniero 
Onu e ong sotto assedio 
La voce che il contagio di colera sia stato diffuso dai caschi blu nepalesi si diffonde e 
provoca nuovi scontri. Gli operatori umanitari cominciano a lasciare il Paese. Msf: "Il 
problema ora è il trasporto dei cadaveri: "Ci vorrebbero dei camion" 
di DANIELE MASTROGIACOMO 
  Haitiani si radunano per ricevere aiuti sanitari dai camion della Croce Rossa  
Adesso è caccia allo straniero. Straniero come untore, come portatore del colera. 
Qualcosa che ad Haiti pochi conoscono e a cui tutti finiscono per attribuire un valore 
mistico, religioso. Il woodoo esalta credenze e contribuisce a puntare l'indice contro i 
caschi blu delle Nazioni Unite. E' bastato che un soldato nepalese di stanza sull'isola 
finisse contagiato per confermare un sospetto che adesso si è trasformato in certezza. 
Centinaia di persone, donne e uomini, spesso assistiti da bambini che vagano senza più 
parenti scomparsi durante il terremoto, per il terzo giorno consecutivo si sono riversate 
nelle vie e nelle piazze di Cap Haitien, la seconda città dell'isola per importanza. Hanno 
alzato barricate, dato fuoco a copertoni, materassi e immondizia. Con azioni di guerriglia si 



sono spinti fino al quartiere generale delle Nazioni unite e hanno iniziato un assedio 
minaccioso.  
La gente chiede di allontanare i caschi blu nepalesi, li ritiene responsabili dell'epidemia. Gli 
appelli alla moderazione, i tentativi di spiegare le cause di questa inarrestabile infezione 
cadono nel vuoto. Le tensioni e le rivolte non sembrano comunque spontanee. E' facile, in 
questi momenti, soffiare sul malcontento, su una rabbia che cova da dieci mesi. Si vota 
per il nuovo presidente fra una settimana e il colera è entrato prepotentemente nella 
campagna elettorale. 
Anche gli operatori umanitari si sentono minacciati e stanno lasciando il Paese. Oxfam ha 
sospeso le operazioni di aiuto a Cap Haitien, mentre per poco non si è verificata una 
strage di volontari americani. Il pullman su cui 11 operatori americani della Christian 
Motorcycle Association stavano cercando di arrivare al confine con la Repubblica 
Dominicana è stato circondato da uomini armati di machete che hanno tentato di 
distruggerlo per poter assalire i passeggeri e solo grazie a una manovra dell'autista il 
gruppo è riuscito a salvarsi. 
La tensione è altissima. Gran parte delle macerie provocate dal violentissimo terremoto 
del 12 gennaio scorso restano sulle strade e nelle piazze. Non c'è ombra di un progetto di 
ricostruzione, le speranze di una rinascita si allontanano e si affievoliscono con il passare 
dei giorni, delle settimane. Manca l'acqua e senza acqua è impossibile lavarsi, proteggersi 
dalla sporcizia, dai contagi, dal contagio che si allarga, di mano in mano, di bocca in 
bocca. Le pessime condizioni igieniche, con montagne di rifiuti che giacciono tra i rivoli 
delle fogne a cielo aperto, negli stagni provocati dalla tubature rotte, si trasformano in 
focolai.  
"C'è poi il problema dei cadaveri", osserva Stefano Zannini, capo missione di Msf ad Haiti. 
"Non si sa dove e come portarli. Le ambulanze non servono. Finiscono per essere preda 
di nuovi focolai e contagiano gli ammalati che corrono nei pochi ospedali da campo. Ci 
vorrebbero dei camion. Ma chi ha questi camion? Come possono girare per una città 
ancora occupata dalle macerie?". Non si tratta di dettagli, ma di problemi concreti. Ogni 
corpo va clorato e poi seppellito. Pochi lo fanno. Non ci sono le attrezzature e il tempo. I 
cadaveri infettati dal colera per due settimane continuano ad essere contagiosi. Il vibrione 
si diffonde tra la terra, raggiunge altre zone, infetta piccole falde acquifere, latrine, scoli di 
acque sporche. "Per non parlare della diarrea, del vomito", aggiunge Zannini. "Gli 
ammalati sono assistiti da parenti, amici e conoscenti. Vivono tutti a contatto con il 
batterio, basta poco e il contagio si estende".  
I morti per la diarrea fulminante crescono in modo esponenziale. Erano 1100 martedì 
scorso, ieri se ne contavano 1130; il numero dei ricoverati in pessime condizioni è salito in 
un mese a 18.382, ma ce ne sono altre migliaia che denunciano i sintomi del contagio. 
Difficile, imponente l'opera di soccorso e di cura. Mancano i posti letto, quelli disponibili 
sono già tutti occupati. La missione dell'Onu, la Minustah, proprio in queste ore mostra 
tutta la sua impotenza; il peso dell'epidemia ricade interamente sulle ong presenti 
sull'isola. Médicins sans frontières (Msf) è la sola organizzazione attrezzata per accogliere 
i contagiati, a sostenerli. "E' una malattia spietata: ti uccide in 24 ore", conferma Zannini, 
"se ti vuoi salvare ai primi sintomi devi correre in ospedale per idratarti con sali e flebo". 
Pochi lo sanno, molti muoiono prima di capire che si tratta del colera. Il contagio ha 
ufficialmente varcato le frontiere di Haiti. La Repubblica Domenicana sigilla le frontiere 
dopo il primo caso registrato. Ma anche gli Usa, dopo un infezione segnalata a Miami, 
bloccano gli ingressi da Port-au-Prince.  
 
 
REPUBBLICA 
In tre computer i segreti di Iovine 



caccia ai complici, due donne nel mirino 
di DARIO DEL PORTO e 
CONCHITA SANNINO 
CASAL DI PRINCIPE - "In un bunker non mi avreste mai trovato. Io non scendo in un 
cunicolo. Soffro di claustrofobia. Anzi, magari in carcere potessi avere una cella non 
troppo piccola. E comunque, non sono il boss che viene dipinto in televisione". Mercoledì 
sera, questura di Napoli. Antonio Iovine, il padrino di Gomorra arrestato dopo quindici anni 
di latitanza, guarda negli occhi i suoi segugi e conclude: "Sono uno che sa rispettare lo 
Stato". Lo aspettano il carcere duro e una condanna all'ergastolo. Presto sarà trasferito in 
un istituto di massima sicurezza, del Nord Est o in Sardegna. Anche di questo i magistrati 
hanno discusso con i ministri dell'Interno e della Giustizia Roberto Maroni e Angelino 
Alfano, in trasferta a Napoli dopo il blitz che ha raccolto il plauso del Quirinale: "È l'intero 
Paese a nutrire sentimenti di profonda riconoscenza", ha detto il Capo dello Stato Giorgio 
Napolitano. 
Per stanare il boss è stata utilizzata anche una telecamera nascosta tra i rifiuti. Ora gli 
inquirenti coordinati dai pm Antonio Ardituro e Alessandro Milita lavorano ai tre computer, 
fra cui un portatile, sequestrati nella villetta di Casal di Principe di proprietà di un muratore 
incensurato dove Iovine si rifugiava. Nell'hard disk potrebbe essere custodito l'archivio 
della cosca. E dovranno essere decifrati i due "pizzini" rinvenuti nell'appartamento. La 
squadra mobile di Napoli, diretta dal vice questore Vittorio Pisani, indaga anche sul ruolo 
rivestito nella fuga del padrino dalle donne di almeno due nuclei familiari. Autentiche 
vestali del boss. Complici silenziose dentro e fuori casa. Gestivano logistica e 
trasferimenti, guidavano auto e portavano il bagaglio, ordinavano la spesa, cucinavano, 
lavavano, stiravano. Ed erano disposte, se necessario, a lasciare fuori un fidanzato o un 
cognato ("No, non posso uscire, stasera. No, non puoi venire e basta"), per non mettere in 
pericolo l'ospite. 
Maroni e Alfano, accompagnati dal capo della polizia Antonio Manganelli, hanno incontrato 
in questura magistrati e poliziotti. "Siamo venuti per complimentarci per il bel colpo, non 
per fare polemiche. Preferisco parlare di cose concrete: l'antimafia dei successi, dei fatti, 
dei risultati", ha detto il responsabile del Viminale. "Non vorrei che la caduta del governo 
spezzasse questo magico circuito", ha affermato il Guardasigilli. I due ministri si sono poi 
intrattenuti con i pm del pool anticamorra. Il procuratore Giandomenico Lepore ha prima 
esordito con una battuta: "Siete stati davvero fortunati, l'arresto di Iovine è arrivato in un 
momento molto difficile per il governo". Quindi ha sottolineato che la cattura "è un risultato 
straordinario, una vittoria di tutto lo Stato, delle forze dell'ordine, della magistratura. Non 
solo del governo". Poi il capo dei pm ha posto l'accento sui tagli alla giustizia: "È vero, il 
governo ha fatto molto, soprattutto approvando leggi che ci hanno aiutato ad aggredire 
con maggiore efficacia i patrimoni dei camorristi. Ma per la carenza di risorse sono stato 
costretto a tagliare lo straordinario al personale di cancelleria: così gli uffici restano chiusi 
di pomeriggio e rischiamo di ritrovarci con una enorme mole di lavoro arretrato". 
Il ministro Maroni ha salutato i suoi uomini indicato i prossimi obiettivi: il capo di Cosa 
Nostra Matteo Messina Denaro e l'ultimo inafferrabile dei Casalesi Michele Zagaria. "Mi 
aspetto un buon regalo per Natale", ha concluso. Un altro arresto eccellente, dunque. A 
Casal di Principe, intanto, la figlia di Iovine, Filomena, difende il padre: "Non è un boss, è 
innocente. Mi ha raccomandato di continuare a studiare". In paese molti alzano le spalle, 
alla notizia della cattura del superlatitante e qualcuno si avventura in pericolose analisi 
sociologiche: "L'arresto di Iovine ci ha finito di rovinare, qui non c'è lavoro, da quando è 
arrivato lo Stato è tutto fermo". Ma la pensavano diversamente i quaranta ragazzi che, 
mercoledì sera, avevano sfidato la pioggia per festeggiare l'arresto di Iovine stappando 
spumante davanti alla sezione distaccata della squadra mobile. Segno che qualcosa forse 
si sta muovendo, anche nella terra di Gomorra 



  
 
REPUBBLICA 
Cina, critica i nazionalisti su Twitter 
Punizione: un anno di lavori forzati 
La signora Cheng Jianping inoltra un "tweet" speditole da suo marito Hua Chunhui, 
irridente nei riguardi dei giovani nazionalisti anti-giapponesi. E finisce in un centro di 
rieducazione, senza un processo. In realtà, accusa l'uomo, "vogliono colpirci perché 
attivisti: su Twitter, abbiamo festeggiato il Nobel a Liu Xiaobo" 
 Il logo di Twitter  
PECHINO - "Attentato all'ordine pubblico": con questa accusa, in Cina una donna di 46 
anni, Cheng Jianping, attivista per i diritti umani, è stata condannata a un anno di lavori 
forzati per aver inoltrato un messaggio ricevuto via Twitter dal tono irridente nei riguardi 
dei nazionalisti anti-giapponesi. Lo rendono noto oggi il marito della signora, Hua Chunhui, 
autore del messaggio inoltrato dalla signora Jianping, e Amnesty International. In Cina è 
vietato l'uso di Twitter, ma gli attivisti aggirano il bando governativo per comunicare.  
Hua Chunhui e Amnesty International descrivono il tono satirico del "tweet" e accusano: 
"Condannare qualcuno a un anno di lavori forzati senza un regolare processo, per aver 
inoltrato osservazioni chiaramente satiriche via Twitter, dimostra quale livello di 
repressione vi sia in Cina sulla espressione online", come spiega Sam Zarifi, direttore del 
braccio Asia-Pacifico dell'organizzazione a difesa dei diritti umani. La signora Cheng 
Jianping è arrivata mercoledi scorso in un centro di rieducazione della provincia di Henan, 
Cina centrale, racconta Hua Chunhui, a cui non è stato concesso di visitarla. 
In realtà, secondo Hua Chunhui, il problema non è il "tweet" di scherno: una così dura 
condanna è da imputare all'attivismo della coppia di coniugi cinesi. "Il governo vuole fare 
di noi un esempio per gli altri - dichiara l'uomo, che vive a Wuxi, nella provincia orientale 
del Jiangsu -. Al governo non piacciono le nostre azioni. Su Twitter noi comunichiamo con 
altri attivisti cinesi e su Twitter abbiamo festeggiato il premio Nobel a Liu Xiaobo".  
La tensione tra Cina e Giappone è tornata a crescere dallo scorso settembre, a causa di 
isole contese dalle due grandi potenze dell'Estremo Oriente. In questo clima, Hua Chunhui 
aveva mandato alla moglie un "tweet" in cui si invitavano ironicamente i giovani 
nazionalisti anti-giapponesi a impossessarsi di un aereo e ad attaccare il padiglione 
nipponico all'Expo di Shanghai, se volevano compiere un atto veramente significativo. 
L'Expo è sorvegliato da un massiccio schieramento di polizia, un'azione "evidentemente 
impossibile da realizzare", commenta oggi Hua Chunhui. Sua moglie Chen Jianping aveva 
quindi inoltrato il messaggio a un amico, aggiungendo il commento: "Forza, giovani 
arrabbiati!".  
In seguito, Hua Chunhui e Chen Jianping sono stati fermati dalla polizia: l'uomo è stato 
rilasciato dopo cinque giorni, per Chen è scattata la condanna a un anno in un campo di 
lavoro, uno dei cosidetti "laogai". In Cina la polizia può decidere di rinchiudere un cittadino 
nei laogai per un massimo di quattro anni senza che sia necessario un intervento della 
magistratura. Si ritiene che attualmente circa 300mila persone siano detenute nei campi di 
lavoro.  
 
 
REPUBBLICA 
Esplosione in miniera 
Salvi due minatori, 36 i dispersi 
WELLINGTON - Esplosione in una miniera di carbone in Nuova Zelanda. A quanto 
riferisce il New Zealand Herald sul suo sito web, cinque persone sono finora emerse dalla 
miniera e due sono state portate in ospedale con lesioni "moderate". Sono ancora 27 i 



dispersi: 15 dipendenti, fra cui alcuni dirigenti, e 12 contractor, con cui "non ci sono ancora 
contatti", ha spiegato Peter Whittall, responsabile della compagnia mineraria locale Pike 
River, al canale Tv3.  
La deflagrazione si è verificata intorno alle 16.30 ora locale (le 4.30 in Italia), in una 
miniera di carbone sulla costa ovest dell'isola del sud neozelandese. Elicotteri e squadre 
di salvataggio sono entrati subito in azione. "Incrociamo le dita, ma non abbiamo un buon 
presentimento" ha commentato Tony Kokshoorn, il sindaco di Grey District, la cittadina nei 
pressi della miniera, in un'intervista a Radio New Zealand. I soccorsi si stanno preparando 
a entrare nella miniera, che si trova in una zona estremamente isolata sul versante di una 
montagna ed è strutturata in tunnel verticali. Poco prima dell'esplosione si era verificato un 
blackout e un elettricista aveva identificato un guasto. Ora si teme che la ventilazione 
entro la miniera sia compromessa dalla mancanza di elettricità. 
Secondo il sito della compagnia Pike River, la miniera ha iniziato nel 2009 la produzione di 
carbone coke, destinato alla siderurgia. Il tunnel d'accesso, lungo 2,4 chilometri, è stato 
scavato sotto il monte Paraoa. E' una delle rare miniere sotterranee della Nuova Zelanda, 
che vanta soprattutto riserve minerarie a cielo aperto. E' proprio sulla costa occidentale 
dell'isola del sud che si verificò la maggiore catastrofe mineraria della storia del paese: 
un'esplosione uccise 65 minatori nel 1896, nella miniera Brunner. 
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CORRIERE  
Rifiuti, a Terzigno si riaccende la tensione 
MILANO - L'emergenza rifiuti in provincia di Napoli sembra non avere mai fine. Al di là 
delle tonnellate di spazzatura ancora per strada nel capoluogo partenopeo, e delle 
polemiche politiche sorte dopo la dichiarazione della Lega di non voler accettare al Nord la 
spazzatura del Sud, si è riaccesa la tensione nei pressi della discarica di Terzigno. Nel 
corso della notte non c'è stato infatti nessun passaggio di autocompattatori e nessuno 
sversamento, nella Cava Sari di Terzigno. Nonostante le previsioni, la discarica non ha 
ripreso a ingoiare i rifiuti dei 18 comuni della «zona rossa» del Vesuviano dopo l‟iscrizione 
nel registri degli indagati del primo cittadino, Domenico Auricchio, che lo scorso sabato 13 
aveva firmato un‟ordinanza che bloccava i conferimenti nel sito. Un documento che è stato 
preso in esame dai magistrati della Procura di Nola secondo i quali la chiusura dello 
sversatoio è risultata immotivata dal momento che, secondo le analisi in loro possesso, 
non vi sono livelli di inquinamento nelle falde acquifere.  
TENSIONE - La tensione nei pressi del sito, comunque, ha ripreso a prendere corpo. 
Dopo il ritrovamento, nel tardo pomeriggio di giovedì, di tre ordigni via Zabatta, in serata 
un centinaio di manifestanti sono scesi in strada e si sono recati nei pressi della Rotonda 
Panoramica. La forte pioggia, però, li ha costretti a far rientro nelle proprie case. E‟, 
comunque, prevedibile che il clima di agitazione non si plachi nelle prossime ore 
nonostante giovedì, il Consiglio dei ministri abbia stabilito la cancellazione di Cava Vitiello, 
altro sito all‟interno del Parco nazionale del Vesuvio, dalla legge varata nel 2008 e abbia 
stanziato 150 milioni di euro per far fronte all'emergenza.  
 PALERMO: ANCORA ROGHI DI CASSONETTI - Ma c'è un'altra città che continua ad 
aver problemi con la raccolta ed è Palermo. Ancora roghi di cassonetti questa notte nel 
quartiere di Bonagia, uno dei più penalizzati dai disservizi dell'azienda comunale Amia che 
non riesce a garantire la pulizia della città. Gli abitanti esasperati dai cumuli di pattume 
hanno appiccato il fuoco a tappeto in tutto il rione, costringendo i pompieri a una notte di 
continuo lavoro. Gli incendi si sono susseguiti in via del Bassotto, via del Levriere, via 
Guido Rossa, via del Volpino, via della Giraffa. 
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«Eutanasia e procreazione assistita  
sono contrarie alla giustizia sanitaria»  
Appello del Papa all'incontro con gli operatori del settore: sostenere la tutela della 
vita sin dal suo concepimento» 
CITTÀ DEL VATICANO - Le tecniche relative alla «cosiddetta 'salute riproduttiva', con il 
ricorso a tecniche artificiali di procreazione comportanti distruzione di embrioni», o alla 
«eutanasia legalizzata», «feriscono» e sono contrarie alla «giustizia sanitaria». Lo ha 
affermato Benedetto XVI nel discorso di saluto ai partecipanti alla 25esima Conferenza 
internazionale per gli operatori sanitari, letto stamane nell'Aula nuova del Sinodo, in 
apertura dei lavori al cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone.  
«OPINIONI CHE FERISCONO» - «La giustizia sanitaria deve essere fra le priorità 
nell'agenda dei Governi e delle Istituzioni internazionali», dice il Papa. «Purtroppo - 
prosegue -, accanto a risultati positivi e incoraggianti, vi sono opinioni e linee di pensiero 
che la feriscono: mi riferisco a questioni come quelle connesse con la cosiddetta 'salute 
riproduttiva', con il ricorso a tecniche artificiali di procreazione comportanti distruzione di 
embrioni, o con l'eutanasia legalizzata». Secondo Benedetto XVI, «l'amore alla giustizia, la 
tutela della vita dal suo concepimento al termine naturale, il rispetto della dignità di ogni 
essere umano, vanno sostenuti e testimoniati, anche controcorrente: i valori etici 
fondamentali sono patrimonio comune della moralità universale e base della convivenza 
democratica». 
 «CONSUMISMO FARMACOLOGICO» - Il pontefice ha poi criticato il «consumismo 
farmacologico» e la carenza di cure sanitarie per milioni di persone, in un messaggio ad 
un convegno del Pontificio consiglio per la pastorale sanitaria. «Nella nostra epoca - scrive 
Benedeto XVI - si assiste da una parte ad un'attenzione alla salute che rischia di 
trasformarsi in consumismo farmacologico, medico e chirurgico, diventando quasi un culto 
per il corpo, e dall`altra parte, alla difficoltà di milioni di persone ad accedere a condizioni 
di sussistenza minimali e a farmaci indispensabili per curarsi». «Purtroppo, ancora oggi 
permane il problema di molte popolazioni del mondo che non hanno accesso alle risorse 
necessarie per soddisfare i bisogni fondamentali, in modo particolare per quanto riguarda 
la salute. E‟ necessario - scrive Benedetto XVI - operare con maggiore impegno a tutti i 
livelli affinché il diritto alla salute sia reso effettivo, favorendo l`accesso alle cure sanitarie 
primarie». 
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Una cautela obbligata dal rischio che il premier spiazzi gli avversari 
Scende il gelo tra il Pd e il leader fli, che non evoca più le dimissioni 
I toni restano altisonanti, ma sono diventati più cauti. È come se Gianfranco Fini, e forse lo 
stesso Pier Ferdinando Casini cominciassero a capire che un mese o quasi è un periodo 
lunghissimo: così lungo da permettere a Silvio Berlusconi di preparare una controffensiva 
che potrebbe frustrare la loro richiesta di dimissioni del governo. Non solo. Gli uomini più 
vicini al presidente del Consiglio già guardano allo spartiacque del 13 e 14 dicembre, 
quando la maggioranza si dovrà presentare in Aula. E si preparano a raccontare queste 
date simboliche con lo sguardo ad un anno fa. Il 13 dicembre del 2009 Massimo Tartaglia 
scagliò una statuetta sulla faccia di Berlusconi durante un comizio in piazza Duomo, a 
Milano. Per i suoi seguaci, è fin troppo facile associare quel tentativo di aggressione fisica 



da parte di una persona disturbata a quello di eliminazione politica in atto adesso. La 
differenza è che oggi il centrodestra appare spezzato dall'iniziativa dei finiani di Futuro e 
libertà, e logorato dall'immobilismo degli ultimi mesi; allora appariva soltanto sull'orlo del 
collasso. Eppure l'asse fra Pdl e Lega regge. E gli ultimi arresti di camorra e le decisioni 
del Consiglio dei ministri di ieri trasmettono una voglia di reagire che può mettere in 
difficoltà gli avversari. Soprattutto, l'alternativa secca «fiducia o voto» anticipato sta 
incrinando le certezze delle opposizioni. 
Ieri è stato trasmesso un «manifesto» videotrasmesso di Fini ai militanti del Fli, nel quale 
non si chiede più al governo di andarsene: lo si invita più semplicemente a rispettare la 
propria agenda. E quando è stato chiesto a Casini se il 14 dicembre sarà presentata la 
mozione per sfiduciare l'esecutivo, il leader dell'Udc ha replicato, prudente: «Vedremo, il 
14 dicembre è lontano». È vero che queste settimane cruciali potrebbero riservare 
sorprese anche al presidente del Consiglio, e rimettere in discussione il suo faticoso 
tentativo di resistenza. Ma la determinazione ad andare al voto e a scaricare la 
responsabilità sul Fli, gli dà un vantaggio. 
D'altronde, ormai è la Lega a mostrare insofferenza per un logoramento del governo; e a 
spingere per le elezioni. Umberto Bossi ieri l'ha detto con chiarezza: «Berlusconi andrà 
avanti ma io preferirei il voto». E Roberto Maroni ha spiegato perché: meglio rompere che 
avere una maggioranza risicata. L'ipotesi di una coalizione «tecnica» e trasversale contro 
Berlusconi, peraltro, sembra perdere consistenza: Idv e settori del Pd già si smarcano. Ma 
soprattutto, spuntano le resistenze di alcuni finiani ad allearsi con la sinistra. Il Fli avverte 
che «il tentativo di indebolirci fallirà», eppure sembra nervoso: teme brecce nel gruppo 
parlamentare corteggiato dai berlusconiani. E la precisazione alla quale è stato costretto 
Fini ieri sera, per spiegare le sue parole, è indicativa. Casini dice di restare alla richiesta di 
dimissioni e al ritiro dei ministri del Fli dal governo. E il Pd, annusando un'esitazione di 
Fini, ricorda che «senso di responsabilità» significa mandar via Berlusconi: parole che 
mostrano il gelo. 
Massimo Franco 
 
 
CORRIERE 
Non dividiamoci contro il crimine 
LE ACCUSE DI SAVIANO, I RISULTATI DI MARONI 
Se il boss camorrista Antonio Iovine ha continuato a ridere anche ieri, dopo aver sbattuto 
in faccia a tutti quella strafottente risata di sfida mentre lo portavano via finalmente in 
manette, qualche motivo ce l'ha. La rissa divampata sul tema di chi è più duro e puro nella 
guerra alle mafie tra Roberto Saviano e Roberto Maroni, ma peggio ancora fra i tifosi 
esasperati dell'uno e dell'altro, è un regalo a lui e a quelli come lui. E rischia di avvitarsi in 
una pericolosa spirale destinata non tanto ad aprire una salutare discussione sulla 
penetrazione della criminalità organizzata in aree tradizionalmente «estranee». Ma a 
spaccare un fronte che almeno su queste cose, al di là delle legittime diversità di opinioni, 
dovrebbe essere compatto come l'Armada di Giovanni d'Austria a Lepanto.  
Certo, il tema è: dobbiamo preoccuparci per le 6.092 operazioni finanziarie sospette a 
Milano e provincia segnalate dall'Ufficio italiano cambi alla Dia nel solo primo semestre 
2008 o sentirci rassicurati dai 29 arresti di personaggi di spicco della mafia, della camorra 
e della 'ndrangheta finiti in galera da due anni in qua? La risposta non è facile. «Hanno 
parlato di mafia ma per noi del Nord la mafia è un fenomeno lontano. Senza contare che il 
90% dei mafiosi è in carcere e quindi la criminalità organizzata è sotto controllo», disse 
sette anni fa Silvio Berlusconi ai corrispondenti esteri. Ne è convinto?  
 



D'accordo, l'autore di Gomorra, tirando in ballo nella sua denuncia dei rapporti insani tra 
'ndrangheta e politica il solo partito del ministro dell'Interno, è andato a cercarsele le nove 
pagine di indignazione della «Padania». Il taglio di un passaggio-chiave («Che cos'è la 
mafia? Potere personale spinto fino al delitto») nella citazione della frase molto 
provocatoria di Miglio non l'ha aiutato a dimostrare la cristallina buonafede. 
L'accostamento infelicissimo tra Sandokan e Maroni (al quale lui stesso riconobbe con 
parole nette i risultati lusinghieri su questo fronte) se lo poteva risparmiare. E l'apocalittica 
sicurezza sulle mafie che «hanno in mano il mercato della ristorazione» per un totale di 
«ventimila locali» è improbabile che sia stata apprezzata dalle decine di migliaia di 
persone perbene che fanno quel mestiere. Alla larga dai teoremi preconfezionati: se non è 
tutto mafia il Sud, non può essere tutto invaso dalla mafia il Nord.  
Guai, però, se l'appassionata arringa del giovane scrittore a Vieni via con me fosse 
liquidata solo come un'offesa al buon nome della Lombardia, del Veneto, del Piemonte o 
dell'Emilia. Guai. Perché ha ragione quando lancia l'allarme sulle infiltrazioni della grande 
criminalità nelle terre dove ci sono i soldi, come sostengono la magistratura, la Dia e 
l'ultimo rapporto Sos impresa. Ha ragione quando denuncia il tentativo delle mafie di 
insinuarsi e aprire un dialogo con chi è al potere, quale che sia la sua bandiera. Ha 
ragione quando ricorda che gli arresti dei grandi latitanti, per quanto importantissimi, non 
esauriscono la complessità della guerra: come spiega Enzo Ciconte nel libro 'Ndrangheta 
padana, inchieste e documenti alla mano, troppo spesso «la 'ndrangheta ha conteso alla 
Lega il controllo del territorio padano». E certe storie esemplari quali quella di Ivano 
Perego, l'imprenditore che secondo i giudici per tirarsi fuori dai guai economici non si fece 
scrupolo di cercare dei soci mafiosi, sono solo la conferma che l'infezione c'è. E l'errore 
più grave sarebbe di scambiarla per un brufolo.  
Gian Antonio Stella  
 
 
CORRIERE 
Il 5 per mille ridotto a un quarto 
L'allarme delle associazioni 
MILANO - «Siamo sconcertati. Questo taglio al 5 per mille - addirittura del 75% - è un 
colpo basso. Come organizzazioni del volontariato ci eravamo abituati a pensare che non 
svolgiamo una funzione caritativa ma siamo parte integrante e significativa del welfare 
nazionale. Secondo il principio della sussidiarietà. Solo parole». Firmato Giorgio Tojsi, 
segretario generale Vidas, associazione che si occupa di assistenza ai malati terminali. 
Sono pacati questi volontari. Nelle loro lettere e nei fax scrivono «sconcerto», ma il loro 
sguardo tradisce rabbia e delusione. Perché i tagli previsti in Finanziaria sono letti anche 
come un ripensamento rispetto al ruolo del non profit nel welfare nazionale. 
Dal 2007 a oggi lo Stato ha destinato 400 milioni l'anno al 5 per mille. Per il 2011 in 
Finanziaria ci sono soltanto 100 milioni. Ma questo è solo l'ultimo schiaffo per il non profit. 
Da marzo sono state cancellate le agevolazioni sulle tariffe postali e così oggi inviare 
bollettini e comunicazioni ai sostenitori costa il 340% in più. Poi c'è il taglio al fondo 
nazionale per le politiche sociali: 435 milioni nel 2010, 35 nel 2011. «Sono questi i fondi 
che, una volta trasferiti alle Regioni e poi ai Comuni, servono ai municipi per finanziare le 
politiche sociali che nei fatti vengono portate avanti da associazioni di volontariato, onlus, 
cooperative sociali», fa il punto Marco Granelli, presidente di CSVnet, coordinamento 
nazionale dei centri di servizio per il volontariato. 
Ieri le associazioni si sono mobilitate. A organizzare la protesta, insieme con CSVnet, il 
Forum del terzo settore e Consulta del volontariato. «Sui nostri siti le organizzazioni 
trovano un fax da inviare a presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, 
presidenti di Camera e Senato», fa il punto Granelli. Ieri sera il taglio al 5 per mille è stato 



approvato dalla Camera nonostante un appello inviato al Parlamento da numerose 
associazioni, tra cui Emergency, Libera, Gruppo Abele, Greenpeace, Coordinamento 
Italiano Network internazionali, Medici senza Frontiere, Amnesty International, Telethon, 
Unicef, Save The Children. 
A presiedere l'aula l'onorevole Maurizio Lupi, Pdl, da sempre vicino al mondo delle 
associazioni. «Non posso che fidarmi del ministro dell'Economia - dice Lupi -. Giulio 
Tremonti ha assicurato che il prossimo aprile i fondi del 5 per mille saranno riportati a 400 
milioni. O forse addirittura già durante l'esame al Senato. Domani il governo sarà 
impegnato da un ordine del giorno». 
Ma al mondo del non profit le rassicurazioni non bastano. I tagli ci sono per quasi tutti i 
capitoli di spesa, perché non dovrebbero toccare il non profit? «Per noi questo è un 
tradimento. A introdurre il 5 per mille fu lo stesso Tremonti», attacca Andrea Olivero, 
presidente del Forum del terzo settore. «La riduzione delle risorse ci dice anche che la 
sussidiarietà non è l'architrave del nostro welfare, ma solo un lusso che oggi non 
possiamo più permetterci», continua Olivero. 
Il mondo del non profit in questi anni ha già fatto i conti con la crisi. «Sono venuti meno i 
contributi delle imprese e anche le donazioni dei privati sono diminuite - fa il punto Olivero 
-. Nonostante ciò l'occupazione finora ha tenuto. Il mondo del non profit vive grazie ai 
volontari, ma dà anche lavoro a molti giovani». 
Preoccupate per gli effetti sull'occupazione anche le cooperative sociali che in Italia 
impiegano circa 400 mila persone. «Più che il taglio al 5 per mille per noi risulta pesante la 
decurtazione dei fondi per le politiche sociali - valuta Giuseppe Guerini, presidente di 
Federsolidarietà -. I contraccolpi sull'occupazione saranno inevitabili, soprattutto dal 2012. 
Non vorrei che a fronte di qualche risparmio sulle politiche sociali ci fossero maggiori 
spese per la cassa integrazione». 
Rita Querzé 
 
 
 
CORRIERE 
Il grande schiaffo al non profit  
La fine del cinque per mille 
Un conto sono i tagli, mal sopportati, ma necessari; un conto è fare la cresta, pretendere 
una sorta di pizzo. L'espressione sembra descrivere bene l'operazione prevista dalla 
Finanziaria, e cioè che del 5 per mille destinato alle associazioni di volontariato e non 
profit, verranno distribuiti solo cento milioni; il resto lo intascherà lo Stato. 
Così, se negli anni passati queste organizzazioni ricevevano quattrocento milioni del totale 
raccolto, l'anno prossimo si dovranno accontentare di un quarto. Una mazzata, per la 
vasta galassia delle associazioni non profit, che, tra l'altro, non sono enti di beneficenza 
dediti alla carità, bensì parte integrante del welfare nazionale, nel senso che lo affiancano, 
lo supportano e in molti casi addirittura lo sostituiscono là dove con le proprie forze non è 
in grado di arrivare. 
Questa brutta sorpresa si aggiunge a quella arrivata nel marzo scorso che ha abolito le 
agevolazioni delle tariffe postali per le categorie che ne godevano, tra cui volontariato e 
non profit appunto, provocando un aumento di spesa del trecentoquaranta per cento che 
potrebbe salire l'anno prossimo fino al cinquecento per cento. Considerando che le varie 
organizzazioni si fanno conoscere soprattutto grazie a comunicazioni e pubblicità postale, 
si può immaginare il danno. La prevedibile conseguenza è che non poche tra loro saranno 
obbligate a ridurre le attività se non a fermarsi del tutto. 
 



 Tuttavia, a parte i pesanti vuoti che inevitabilmente si apriranno sul fronte dell'assistenza, 
più dannosa ancora è forse la crescente sfiducia e frustrazione che si diffonderà tra i 
cittadini. Non bastava che i fondi raccolti dal cinque per mille venissero distribuiti in ritardo 
di due anni: ora, ridotti di un quarto, saranno anche ripartiti in modo abbastanza arbitrario, 
senza davvero attenersi, cioè, alle indicazioni segnalate nella dichiarazione dei redditi. 
Sfiducia e frustrazione che contribuiranno ad allargare ulteriormente la distanza, già 
piuttosto marcata, tra cittadini e istituzioni. 
Isabella Bossi Fedrigotti  
 
 
CORRIERE 
Baby bulli (7 anni) alla scuola elementare 
«Picchiato un bimbo disabile» 
ANZIO (Roma) - Baby bulli a sette anni in una scuola di Anzio. In tre avrebbero 
accerchiato un compagno di classe invalido al 100% e picchiato, ma il bambino non 
sarebbe l'unica vittima. Nel mirino dei bulletti anche le compagne di classe ferite a colpi di 
penna dietro la schiena, spinte giù per le scale e a volte minacciate o insultate con 
messaggi lasciati sui diari.  
LA DENUNCIA - Gli episodi sarebbero accaduti in più occasioni nella seconda elementare 
dell'istituto «Beata Angelina» di Anzio. A denunciare l'accaduto ai carabinieri alcuni 
genitori. «Mia figlia urlava la notte, si faceva la pipì addosso e piangeva senza motivo - ha 
spiegato Beatrice Salvi, mamma di una ex alunna della scuola - già l'anno scorso 
avevamo saputo di qualche episodio di bullismo, ma le insegnanti avevano assicurato che 
i responsabili sarebbero stati allontanati. Invece non è stato così. Dopo l'ultimo episodio, 
insieme ad altri genitori, ho deciso di denunciare l'accaduto e abbiamo ritirato i nostri figli 
da quella scuola. Non so come sia possibile che avvengano fatti del genere all'interno 
delle classi - ha concluso -. Anche alle medie ci sono state violenze simili e una ragazzina 
è stata inoltre molestata sessualmente dai compagni». I genitori denunciano inoltre che 
«la struttura è fatiscente». «Cadono parti di cornicioni - dicono - la mensa è sotto terra, 
mancano scale antincendio, estintori e uscite d'emergenza».  
IL RACCONTO - «Mio figlio invalido al 100 per cento, veniva picchiato quotidianamente da 
alcuni compagni di classe». A denunciare le presunte violenze subite dal figlio di sette anni 
affetto dal morbo di Perthes, nella scuola Beata Angelina di Anzio, è la madre, Katia 
Marinelli. «Tornava a casa pieno di lividi, soprattutto sulle gambe ma anche in altri punti 
del corpo - prosegue Marinelli - ed era continuamente vittima di offese e pesanti ingiurie. 
Stesso trattamento anche per mia figlia che frequentava la prima media nella stessa 
scuola. Alcuni compagni le hanno riempito i libri e il diario di insulti». La goccia che ha 
spinto Marinelli a sporgere denuncia ai carabinieri di Anzio lo scorso 20 ottobre, sarebbe 
stato un episodio in cui la figlia tentando di scappare dai molestatori che la 
ossessionavano fin dentro il bagno, sarebbe stata spinta sbattendo la testa. «Al pronto 
soccorso di Anzio le è stato accertato un trauma cranico e 10 giorni di prognosi - dice 
Marinelli - ma ho preferito evitarle almeno il ricovero. Entrambi i miei figli sono 
traumatizzati. Il piccolo è regredito tanto da mangiare solo omogeneizzati e fare la pipì a 
letto. Li ho trasferiti in una scuola dell'Eur, dove si trovano splendidamente. Spero che il 
tempo li aiuti a dimenticare». (fonte Omniroma) 
 
.............. 
IL GIORNALE 
Scuola, mensilità in più ai professori meritevoli Il ministro Gelmini: "Questo è un 
giorno storico" 



Roma - Se ne parla tanto ma si vede poco. La meritocrazia entra nelle aule di scuola. Da 
quest'anno a professori particolarmente meritevoli verrà assegnata una gratifica pari a una 
mensilità di stipendio. Lo prevede uno dei progetti, annunciati oggi dal ministro Gelmini, 
che partirà, per ora, a Torino e Napoli (20 le scuole coinvolte). Ma anche agli istituti 
scolastici in generale converrà darsi da fare perchè grazie a un altro progetto alcune 
scuole potranno rimpinguare le casse: se dimostreranno, infatti, di aver migliorato i livelli di 
apprendimento degli studenti e raggiunto certi standard riceveranno un contributo fino a un 
massimo di 70 mila euro.  
Gelmini: "Un giorno storico" Anche in questo caso si comincerà in via sperimentale, dalle 
scuole medie delle province di Pisa e Siracusa (per la durata dell‟intero triennio). Non ha 
esitato a parlare di "giorno storico" il ministro Gelmini sottolineando come per la prima 
volta parta un‟iniziativa concreta per introdurre il merito nel sistema d‟istruzione italiano. 
"Finalmente - ha detto - si iniziano a valutare i professori e le scuole su base meritocratica. 
Premi dunque ai migliori e non soldi legati solo all‟anzianità di carriera che comunque, 
grazie allo sforzo del governo, sono stati garantiti a tutto il settore".  
Scatti d'anzianità A quest‟ultimo proposito, infatti, il ministro ha illustrato oggi ai sindacati il 
decreto interministeriale che consente il pagamento degli scatti d‟ anzianità maturati dal 
personale della scuola. Le sperimentazioni messe in campo saranno finanziate con una 
parte del 30% dei risparmi ottenuti grazie alla razionalizzazione della spesa, al netto 
naturalmente delle risorse destinate al recupero degli scatti. Lo scorso febbraio il ministro 
ha istituito un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che ha l‟obiettivo di proporre l‟istituzione 
di un sistema nazionale di valutazione e di miglioramento della didattica. E il Comitato ha 
proposto al ministro i due progetti illustrati oggi. Quello relativo alle scuole prevede che 
esse vengano valutate prendendo in considerazione il livello di miglioramento degli 
apprendimenti degli studenti individuato attraverso i test Invalsi ma anche una serie di 
indicatori che vanno dal rapporto scuola-famiglia alla gestione delle risorse, ai livelli di 
abbandono. Il verdetto è affidato a un team di osservatori esterni composto da un ispettore 
e da due esperti indipendenti. Sulla base dei risultati verrà quindi formulata da una 
Commissione tecnica regionale una graduatoria. Alle scuole che si collocheranno nella 
fascia più alta sarà assegnato un premio, fino ad un massimo di 70mila euro.  
Le pagelle degli insegnanti Per il progetto destinato agli insegnanti, che aderiranno 
volontariamente alla sperimentazione, in ogni scuola verrà costituito un "nucleo" di 
valutazione composto dal preside, da due professori eletti dal Collegio dei docenti e dal 
presidente del Consiglio di Istituto (in qualità di osservatore). La valutazione terrà conto di 
curriculum vitae e documento di valutazione. Ma non solo. Il "nucleo" dovrà considerare 
anche il giudizio sui docenti espresso da genitori e studenti. Gli insegnanti meritevoli 
saranno premiati entro aprile/maggio 2011.  
 
IL GIORNALE 
L’inspiegabile addio al mondo del bimbo con la vita perfetta 
di Gabriele Villa 
Suicida a 11 anni nel Pisnao. È stato trovato con una cinghia stretta alla gola e un 
biglietto: "Chiedo scusa". E ora tutti si chiedono perché 
Una cinghia stretta al collo e un biglietto d‟addio con due sole parole: «chiedo scusa».  
Il taglio netto con la vita, deciso e programmato con lucida freddezza, che arriva, una 
mattina qualsiasi, a sibilare, come una sciabolata, nel buio della mente e del cuore di un 
bambino di undici anni. Perché? Rimbombano le domande che ci si fa ogni volta che 
accade qualcosa di inspiegabile.  
Le domande che il dolore atroce, quello delle reazioni irrefrenabili, nell‟odiosa altalena dei 
singhiozzi, fa urlare o riesce appena a far affiorare sulle labbra.  



Sulle labbra di una madre, che si era ricostruita una vita con un altro compagno e su 
quelle di un padre che, pur lasciandosi alle spalle un amore naufragato, non aveva mai 
girato le spalle al suo bambino, nato da quell‟unione, poi deragliata.  
Un bambino felice, Filippo. Già, così orrendamente felice da pianificare il suicidio in ogni 
minimo dettaglio. Così orrendamente felice da giocare al pallone come ogni sabato, con 
l‟entusiasmo, la voglia di vivere di sempre, e addirittura la gioia alle stelle per quel suo 
primo gol nella squadra degli esordienti e da decidere, soltanto tre giorni dopo, di 
uccidersi. 
Tornando da scuola anzitempo per non trovare nessuno a casa, per poter prendere una 
cinghia, legarla al letto del fratellino di sedici mesi, nato dalla nuova relazione della sua 
mamma, e poi, con agghiacciante determinazione, cominciarla a tirare quella cinghia. 
Sempre più forte, sempre di più. Per andare incontro alla morte quasi con leggerezza, 
quasi con naturalezza, come se la morte facesse già parte della vita di un bambino della 
sua età. Come se la morte non dovesse fare paura a un bambino di undici anni, come lui. 
Quella sacrosanta paura che, invece, la morte deve per forza fare, quando le giornate di 
un‟età così sono, o almeno dovrebbero essere, solo abbagliate dalla luce del sole, anche 
quando c‟è la tempesta. E se nemmeno la paura di morire, di lasciare il sole, la luce, i calci 
al pallone, le torte di compleanno, persino di mollare per un istante la playstation, fa paura 
a un bambino di undici anni, ci deve essere per forza qualcosa che ha smesso di 
funzionare in questo mondo sottosopra.  
Provate a rifletterci solo per un istante. Proviamo a non farci venire i brividi rileggendo 
insieme quel biglietto, quel «chiedo scusa», scritto, sì, con la calligrafia di un bambino, ma 
con la testa di un adulto che può soffrire, può aver sofferto nella sua vita e che per quel 
suo soffrire può anche aver maturato e deciso di compiere un gesto estremo come il 
suicidio.  
Allarmante sensazione quando un bambino ragiona come un adulto, agisce come un 
adulto. Si uccide come un adulto. Per lasciare, attorno a se, solo il vuoto di un enigma. E 
consegnarlo a una madre che si dispera. A un papà separato, certo, ma che era rimasto 
un buon padre tanto da condividere con Filippo la spensieratezza cui un figlio di quell‟età 
aveva diritto, se non sempre, almeno nei tre giorni alla settimana in cui si incontravano.  
E allora ecco che il brivido attraversa tutti, attraversa anche un piccolo paese, quello di 
San Martino Ulmiano, non lontano da Pisa, che, sindaco in testa non si dà pace («È un 
lutto terribile per la nostra comunità ci mettiamo a disposizione della famiglia», dice 
sconvolto il primo cittadino Paolo Panettoni). Il lutto della gente. Gente come la gente di 
ogni luogo. Che gioisce, litiga, si deprime e risorge ogni giorno. Ma che, come noi, non 
riesce a trovare il filo nero di questa ennesima trama malefica. 
Che sembra copiata o, quantomeno usata come ispirazione, una volta di più, dalle mille 
storie di morte e desolazione che fiction o cronaca, la tv, per colpa un po‟ di tutti noi, sbatte 
in faccia ogni giorno a qualsiasi ora. Storie che presentano, anche e soprattutto ai bambini 
la morte come qualcosa di normale e di scontato. È così, purtroppo, non abbiamo alibi. 
Non ci si può nemmeno far finta di stupirsi. Inutile cercare motivazioni, quando, molto 
probabilmente, motivazioni vere non ci sono. 
E se mille storie quotidiane di morte e desolazione diventano la «normalità» per Filippo e 
tanti altri suoi coetanei come se fossero le avventure dei Gormiti o le impennate di 
Cassano, allora i brividi aumentano. Perché non ha senso crescere in fretta, troppo in 
fretta, così. E scegliere di arrivare in fretta, troppo in fretta, al capolinea più scontato.  
 
 
 
 


