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SIR 
ITALIANI ALL’ESTERO: SONO 4 MILIONI. PRESENTATO OGGI RAPPORTO 
MIGRANTES  
Gli italiani residenti all‟estero sono 4.028.370 e rappresentano il 6,7% della popolazione 
italiana. Un numero quasi pari agli immigrati residenti in Italia. È quanto emerge dalla 
lettura della V edizione del “Rapporto Italiani nel Mondo 2010” della Fondazione 
Migrantes, presentato a Roma questa mattina. Contrariamente a quanto si pensa – 
spiegano i ricercatori - quella degli italiani nel mondo è ”una presenza in aumento”. Degli 
italiani all‟estero più della metà non è sposato, quasi la metà è costituita da donne, più di 
un terzo è nato all‟estero. Al termine di più di un secolo e mezzo di flussi migratori la 
presenza italiana nel mondo può definirsi in prevalenza euro-americana, come attestano le 
quote di pertinenza di ciascun continente: Europa (55,3%), America (39,3%) e, molto più 
distanziate, Oceania (3,2%), Africa (1,3%) e Asia (0,9%). Tra i paesi di insediamento, 
l‟Argentina supera di poco la Germania (entrambe oltre le 600 mila unità), la Svizzera 
accoglie mezzo milione di italiani, la Francia si ferma a 370mila, il Brasile raggiunge i 
273mila e Australia, Venezuela e Spagna superano le 100mila unità.  
Secondo il Rapporto all‟estero, oltre agli italiani che hanno mantenuto o acquisito la 
cittadinanza, quindi con passaporto e diritto di voto, vi sono gli oriundi (coloro cioè che 
sono nati in un determinato luogo, da genitori emigrati), quasi 80 milioni. La stima è dei 
religiosi Scalabriniani basata sulle fonti dei diversi paesi: 25 milioni in Brasile, 20 in 
Argentina, 17,8 negli Stati Uniti e in Francia, 1,5 in Canada, 1,3 in Uruguay, 0,8 in 
Australia, 0,7 in Germania, 0,5 sia in Svizzera che in Perù e, quindi, altri Paesi con un 
numero minore, fino a superare ampiamente la popolazione residente in Italia. Nel nostro 
Paese i flussi con l‟estero si sono ormai ridotti: un po‟ più di 50mila l‟anno quelli in uscita, e 
un po‟ di meno quelli di ritorno. “Bisogna mettere in conto – spiegano i redattori della 
ricerca - che le partenze, specialmente quelle dei giovani, inizialmente hanno un carattere 
di sperimentazione, per cui i protagonisti non provvedono alla cancellazione anagrafica 
presso il proprio Comune, con la riserva di formalizzarla solo quando la permanenza 
all‟estero sia diventata stabile. La consistenza degli italiani all‟estero si rafforza anche con 
le nuove nascite e con le acquisizioni di cittadinanza”. “A un osservatore attento – 
spiegano - non sfugge il fatto che nella popolazione italiana sia diminuita la propensione 
alla mobilità, oggi per lo più a carattere interno”.   
Negli anni ‟60, 300 mila meridionali l‟anno si trasferivano nel Centro-Nord e altrettanti si 
recavano all‟estero. Tra il 1990 e il 2005, secondo uno studio della Banca d‟Italia, 2 milioni 
di meridionali si sono trasferiti al Nord. Attualmente 120mila meridionali si spostano nelle 
regioni settentrionali e centrali, mentre circa 50mila persone si stabiliscono nelle regioni 
del Sud provenendo dalle altri parti d‟Italia (in prevalenza, si tratta ancora di meridionali 
che rientrano dopo un‟esperienza lavorativa). Secondo i dati i dati forniti dal Rapporto della 
Migrantes la maggioranza degli italiani residenti all‟estero, il 54,3% è di origine meridionale 
(oltre 1 milione e 400 mila sono del Sud e quasi 800 mila delle Isole); il 30,6% proviene 
dalle regioni settentrionali (oltre 600 mila dal Nord-Est e altrettanti dal Nord Ovest; il 
15,2%(611.929) è, infine, originario delle regioni centrali. La prima regione per numero di 
emigrati è la Sicilia (654.561), seguita da Campania (421.227, Lazio (360.213) e Calabria 
(351.777) Il Rapporto – di oltre 500 pagine realizzato con il contributo di circa 60 autori – 
evidenzia anche che questi emigrati si sentono per lo più integrati nel paese di 
accoglienza. “Non pensano di rientrare in Italia – spiegano i ricercatori - ma ci tengono a 
precisare che quanto da loro conquistato è il frutto di anni di sacrificio”.  
  
 



SIR 
MIGRANTES: MONS. PEREGO SU ITALIANI ALL’ESTERO, “SERVE NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE”  
“Oggi il vissuto religioso ed ecclesiale degli italiani nel mondo è chiamato ad una 
evoluzione che unisce la dimensione locale con quella globale. Questo chiede di riscoprire 
anche la religiosità popolare con le sue profonde radici di fede che continuano a rimanere 
valide, ma dentro un contesto profondamente cambiato, che chiede soprattutto in Europa 
una „nuova evangelizzazione‟”. E‟ quanto ha detto questa mattina mons. Giancarlo 
Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, presentando il Rapporto Italiani 
nel Mondo 2010, promosso dalla Fondazione e giunto quest‟anno alla V° edizione. 
“Bisogna riconoscere che la comune religione (e il sostegno della Chiesa tramite i 
numerosi missionari, le religiose), le tradizioni, la lingua, come anche il cibo, i giornali 
italiani che hanno sostituito la piazza e l‟ambiente del paese, l‟associazionismo – ha 
aggiunto - sono stati strumenti e luoghi importanti per tenere uniti gli italiani nel mondo”. 
Per mons. Perego le persone e le famiglie italiane che vivono all‟estero sono “molto 
diverse rispetto a quando erano partite. Quelli che si spostano oggi sono molto diversi a 
quelli che partivano dai nostri paesi e dalle nostre città alcuni decenni fa”.  
“Il bisogno – osserva mons. Perego non è, per lo più, quello della sopravvivenza bensì 
quello dell‟affermazione professionale, della messa a frutto dei propri studi, della 
valorizzazione delle proprie capacità imprenditoriale, della formazione universitaria, oggi 
favorita anche da progetti europei (pensiamo all‟Erasmus). Come nei flussi del passato, è 
possibile attuare una sintesi dell‟italianità tra vecchio e nuovo, pensare una identità 
plurima, tra memoria e cronaca”. La Chiesa italiana “ha maturato un‟esperienza di un 
secolo e mezzo tra gli italiani nel mondo e la Fondazione Migrantes rappresenta 
attualmente la continuità di questo impegno”, ha spiegato: un impegno che oggi “vuole 
continuare, coniugando ancora evangelizzazione e promozione umana, educando 
all‟incontro, nella consapevolezza del valore di una cittadinanza globale da costruire 
insieme superando valutazioni e critiche di parte”. “Cinque anni dalla pubblicazione del 
primo Rapporto Italiani nel Mondo e tanta strada fatta – ha spiegato la curatrice Delfina 
Licata - con una corposa redazione nazionale e una più ramificata redazione 
transnazionale, per cui si fa fatica ad accontentare in breve tutte le persone interessate, 
cercando nello stesso tempo di salvaguardare la linea ispiratrice del Rapporto, che riporta 
anche gli episodi e le biografie, affronta tutti gli argomenti possibili, si tuffa nella storia, non 
trascura le dimensioni culturali e religiose ma, da tutti questi aspetti, vuole trarre una 
griglia di lettura in profondità di quel grande fenomeno che sono gli italiani nel mondo”.  
  
……………………………… 
AVVENIRE 
Persecuzione e morte  
Davanti ai 56 capi di Stato o di governo dell‟Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (Osce) riuniti nella capitale kazaka Astana, il segretario di Stato 
vaticano Tarcisio Bertone, rilegge i dieci principi dell‟Atto finale di Helsinki: la “Magna 
Charta” scritta nel 1975 per costruire – da «Vancouver a Vladivostok» – una pace basata 
sulla cooperazione degli individui e il rispetto di alcuni imperativi etici. 
Se dall‟ultimo vertice di Istanbul (1999) dell‟organizzazione, sono stati fatti indubbi passi 
avanti nel controllo degli armamenti, per la Santa Sede resta tutta l‟urgenza di una forte 
azione politica per la tutela è il rispetto della «dignità umana». Il segretario di Stato 
vaticano ricorda l‟importanza della dimensione etica in economia, menziona il diritto alla 
disponibilità all‟acqua per l‟ambiente e il diritto alla ricongiunzione delle famiglie dei 
migranti. Ma è la tutela della «dignità della persona umana» che deve motivare l‟impegno 
«per la realizzazione effettiva di tutti i diritti umani». 



Tra questi fondamentale è la «libertà religiosa», divenuta un tema ricorrente degli affari 
internazionali: i più recenti testi dell‟Osce dimostrano che «la libertà religiosa può esistere 
in differenti sistemi sociali». Tuttavia, citando il discorso di Benedetto XVI a Westminster, 
Bertone registra una «crescente marginalizzazione della religione, in particolare del 
cristianesimo, che sta prendendo piede in alcuni ambiti, anche in nazioni che attribuiscono 
alla tolleranza un grande valore». Una vita religiosa minacciata non solo da aperte 
discriminazioni «ma anche dal relativismo e da un falso secolarismo che esclude la 
religione dalla vita pubblica». Da qui l‟importanza di una partecipazione dei credenti al 
dibattito pubblico «per presentare così una visione del mondo ispirata dalla loro fede». 
Strettamente legata alla libertà religiosa sono l‟intolleranza per motivi religiosi. «È 
ampiamente documentato che i cristiani sono il gruppo religioso maggiormente 
perseguitato e discriminato». Oltre 200milioni di confessioni diverse, ricorda il cardinale si 
trovano in situazioni di difficoltà a causa di strutture legali e culturali. Di qui l‟appello: «La 
comunità internazionale deve combattere l‟intolleranza e la discriminazione contro i 
cristiani con la stessa determinazione con cui lotta contro l‟odio nei confronti dei membri di 
altre comunità religiose».  
Se aspetti di intolleranza, a volte «vere denigrazioni» verso i cristiani e altre religioni 
avvengono anche tramite i mass media, le discriminazioni si manifestano in diverse forme 
di intolleranza se non in aperte violenze, vessazioni e omicidi.  
Una tragica conferma, seppur al di fuori dell‟area Ocse, è giunta ieri da Mosul: un giovane 
commerciante cristiano iracheno è stato ucciso in un agguato. La vittima, Fady Walid 
Jibrail, un giovane protestante di 26 anni, lavorava in un negozio di alimentari del quartiere 
di al-Zahur quando alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro di lui uccidendolo 
mentre un fratello è rimasto ferito gravemente. Intanto un nucleo di cristiani iracheni 
composto da 86 famiglie originarie di Baghdad è giunto a Suleimania, nel nord dell‟Iraq, 
per sfuggire agli attentati mirati compiuti dai terroristi di al-Qaeda contro i membri della 
minoranza religiosa.  
Secondo quanto rende noto il sito della comunità cristiana in Iraq Ankawa, le famiglie da 
poco arrivate nella città del Kurdistan iracheno si aggiungono ai 40 nuclei familiari cristiani 
che già hanno trovato asilo in città nei giorni scorsi. L‟esodo dei cristiani iracheni dalla 
capitale verso le zone curde è iniziato da alcune settimane, dopo la proposta lanciata dal 
presidente Jalal Talabani di spostare tutti i cristiani in quelle zone perché considerate più 
sicure.  
Luca Geronico  
 
AVVENIRE 
Il tocco alla porta  
Dal vertice dell‟Osce in Kazakhstan il segretario di Stato della Santa Sede ricorda che 200 
milioni di cristiani sono perseguitati nel mondo, e che dovere della comunità internazionale 
è difenderli con la stessa determinazione con cui si lotta contro altre discriminazioni 
religiose. Appello forte, mentre sembra che in alcune aree del pianeta l‟odio anticristiano si 
allarghi come un incendio incontrollato. Ma il cardinale Bertone parla anche di una ostilità 
diversa, che si avverte nel nostro civile Occidente: la vita religiosa qui è minacciata «dal 
relativismo e da un falso secolarismo, che esclude la religione dalla vita pubblica». 
Marginalizzazione ormai palpabile, se l‟arcivescovo emerito di Canterbury, l‟anglicano Lord 
Carey, ha proposto ai cristiani un not ashamed day: una giornata della non-vergogna, o, 
se si vuole, della fierezza cristiana. Davanti alla House of Lords, cuore della democrazia in 
Occidente, un sit-in di cristiani: sarà uno strano vedere, in questa Europa che al 
cristianesimo deve buona parte delle sue radici. Carey, figlio di un portinaio, a quindici 
anni elettricista, insomma un "figlio del popolo", sostiene che in una mescolanza di 
politically correct, multiculturalismo e aperta avversione alla Chiesa la grande eredità 



cristiana del Paese è sotto attacco. «Perfino il Natale – aggiunge – sembra qualcosa di cui 
ormai ci vergogniamo». 
E noi in Italia, che guardiamo alle persecuzioni in Iraq o in Pakistan con angoscia, ma 
come a un incubo che non può toccarci, capiamo invece di cosa parlano i vertici anglicani 
e cattolici nei medesimi giorni. È la stessa denuncia di Benedetto XVI alla Westminster 
Hall a Londra, in settembre, di una crescente «marginalizzazione del cristianesimo» in un 
Occidente che vorrebbe relegarlo a una sfera unicamente privata. (Quel suggerire che il 
crocifisso venga tolto dalle scuole, o che i segni del Natale siano annacquati in vaghi 
simboli di una indeterminata "festa" per non offendere chi cristiano non è; quel pretendere 
che il credente metta da parte, nella vita pubblica, la sua identità religiosa). 
Paradossale, all‟apparenza; numericamente, i cristiani nel mondo e in Occidente non sono 
certo piccola minoranza. Eppure quell‟appello da Canterbury non ci appare 
incomprensibile. Tra tanti orgogli e rivendicazioni di diversità e minoranze ogni giorno 
portati in piazza, nell‟Europa di inizio Terzo Millennio il possibile sit-in davanti al 
Parlamento britannico dice di un cristianesimo che si avverte come garbatamente (e, a 
volte, sgarbatamente) messo ai margini del dibattito pubblico.  
Nel libro-intervista a Benedetto XVI, Peter Seewald ricorda come un quotidiano tedesco 
abbia apertamente rimproverato al Papa di essere «contro la religione che vige oggi in 
Germania», e cioè «la religione della società civile». E il Papa replica a Seewald indicando 
la pretesa di una sorta di "tolleranza negativa", secondo la quale alcuni sistemi di pensiero 
che si pretende "razionale" devono essere imposti a tutti. «La vera minaccia è che la 
tolleranza venga abolita in nome della tolleranza stessa», sintetizza Benedetto XVI (e vien 
da pensare, anche, all‟Italia di questi ultimi giorni). 
Il democratico, corretto fantasma dell‟antireligione obbligatoria si aggira per l‟Europa, e a 
Canterbury un vecchio fiero anglicano vorrebbe risvegliare nei suoi l‟orgoglio della loro 
identità. Già, identità: è la questione che il Papa solleva con Seewald che gli chiede 
perché ampie maggioranze di battezzati in Occidente restino così subalterne e mute. 
L‟essere cristiano non deve ridursi, dice Benedetto, a una sorta di vecchio tessuto 
sottocutaneo che vive parallelamente alla modernità. Occorre invece un cristianesimo vivo 
«che si allontani e si distingua da quella che sta diventando una controreligione». Nella 
pressione della cultura dominante, così lontana da persecuzioni lontane, comunque una 
provocazione bussa alle porte di noi tranquilli cristiani d‟Occidente. È il «non 
conformatevi» di Paolo, così vero e attuale, duemila anni dopo.  
Marina Corradi  
 
AVVENIRE 
Ricatti e fughe, continua 
il dramma degli eritrei  
Non è una spietata banda di predoni allo sbando, ma una vera e propria organizzazione di 
trafficanti di schiavi. Sono i rapitori che tengono in ostaggio i profughi eritrei nelle sabbie 
del Sinai e che minacciano di ucciderli tutti, nell‟indifferenza dei governi e nel silenzio di 
molti media, se non verrà pagato un riscatto di 8mila dollari. Ne hanno già ammazzati 6 in 
48 ore, tra lunedì e martedì.  
Ieri il quadro si è arricchito con nuove testimonianze dei prigionieri. I carcerieri consentono 
loro chiamate con i cellulari a parenti e conoscenti per reperire il riscatto. E i racconti al 
telefonino, unico legame con il mondo, dimostrano che la rete dei trafficanti è ben radicata 
nel Nordafrica e in alcune città europee. Le modalità di pagamento prevedono infatti il 
pagamento attraverso agenzie di money transfer a persone residenti al Cairo oppure la 
consegna a emissari dell‟organizzazione di sensali di uomini in alcune capitali europee, 
dove vive la nutrita diaspora dalla repubblica del Corno d‟Africa. Chi ha potuto, ha pagato 
così, ma cifre più piccole, solo 500 - 1000 dollari, insufficienti per comprare la libertà. 



Dunque c‟è un piano preordinato dietro al sequestro più di un mese fa del gruppo di 80 
eritrei che aveva pagato i passatori per andare in Israele e da lì tentare la rotta terrestre 
che dalla Turchia arriva in Europa. 
«I 74 superstiti – racconta don Mosè Zerai, il sacerdote eritreo della diocesi dell‟Asmara 
che vive Roma e che ha contati quotidiani con gli ostaggi – sono ormai in condizioni 
disperate. Mangiano una pagnotta ogni due giorni e bevono acqua salata che provoca forti 
disturbi, non si lavano e sono malmenati».  
Dopo il tragico tentativo di fuga di 12 persone, costato tre vittime, i criminali hanno 
spostato i prigionieri incatenati in capanne di fango e legno più piccole. Questo ha 
consentito di scoprire la presenza di almeno tre donne  in stato di gravidanza. 
«Secondo il mio interlocutore ce ne sarebbero altre – conferma don Zerai - ma non sono in 
grado di dire quante». Intanto ieri è iniziata la mobilitazione delle organizzazioni umanitarie 
per rompere il muro del silenzio e chiedere al nostro governo di intervenire sul governo del 
Cairo per salvare gli ostaggi.  
«Oggi – commenta padre Giovanni La Manna, presidente del Centro Astalli – assistiamo a 
una delle pagine più nere della nostra civiltà: la morte di esseri umani in cerca di libertà. 
Reagiamo a tutto ciò: poniamo fine alla distruzione del diritto d‟asilo e ritorniamo a dare 
protezione ai perseguitati della terra. Non possiamo restare indifferenti – prosegue il 
gesuita –nell‟apprendere le tragiche notizie che giungono dall‟Egitto. Don Zerai sta 
denunciando un massacro di cui l‟Europa e l‟Italia sono corresponsabili. Esseri umani in 
pieno diritto di ottenere protezione internazionale hanno perso la vita nell‟indifferenza 
assoluta delle istituzioni».   
Anche la Comunità Papa Giovanni XXIII si è unita agli appelli. «Sei  rifugiati sono stati 
uccisi perché non hanno ceduto al ricatto – ricorda l‟associazione – non hanno pagato il 
prezzo della loro libertà. Facciamo appello al governo italiano, al governo egiziano e alle 
autorità europee ed internazionali a tutela dei diritti umani affinché intervengano con 
urgenza perché vengano liberate e salvate queste vite».  
Paolo Lambruschi  
 
AVVENIRE 
Monicelli, il ricordo alla Camera 
Ancora polemiche sul fine vita  
L'Aula della Camera ricorda Mario Monicelli con un applauso unanime; ma la 
commemorazione del regista, morto suicida in un ospedale romano, dà la stura a un 
dibattito sul fine vita. Gianfranco Fini definisce il regista scomparso «un personaggio 
illustre». Walter Veltroni ricorda il personaggio «antiretorico e coerente», sottolineando che 
«l'ultimo atto della sua vita gli assomiglia». Nessun accenno all'eutanasia; ma l'ex sindaco 
di Roma rileva che «Mario ha vissuto e non si è lasciato vivere; non si è lasciato morire» e 
»ha deciso di andarsene». 
La radicale Rita Bernardini coglie la palla al balzo, e invita l'Assemblea a riflettere «sul 
modo in cui Monicelli ha posto fine alla sua vita. Quest'Aula dovrebbe riflettere su come 
alcune persone che non ce la fanno ad andare avanti sono costrette a lasciare la vita 
invece di morire vicino ai propri cari con la dolce morte». E qui parte un dibattito. Con 
Paola Binetti dell'Udc, che sbotta: «Basta, per piacere, con spot a favore dell'eutanasia 
partendo da episodi di uomini disperati, perché Monicelli era stato lasciato solo da famiglia 
e amici e il suo è un gesto tremendo di solitudine non di libertà». 
Ed Enrico La Loggia (Pdl) attacca «l'elegia del suicidio da parte di Rita Bernardini». Lo 
choc è di quelli che prendono alla pancia, e la stritolano. «Monicelli si è ucciso»: queste 
quattro parole si sono rincorse confusamente, sui cellulari, tra colleghi, sul web, nel mondo 
delle istituzioni. Un lutto che barda un‟intera nazione, la unisce. Il cinema che si fa Paese. 



Come nei suoi film. A differenza di quelle storie, però, qui nessuno accenna un sorriso: 
anzi, i volti sbiancano a sapere com‟è morto il grande regista.  
«Si è buttato dal quinto piano» ci si ripete sgomenti. A 95 anni. Sconvolto il collega 
fraterno Luigi Magni, compagno di set e di serate romane: «Non so cosa dire di fronte alla 
scelta estrema di Mario. La morte è sempre una brutta storia e decidere di andarsene così 
è comunque terribile». Abituato a sorprendere, sempre pronto al contropiede dialettico, 
Monicelli se n‟è andato senza lasciare una riga, senza razionalizzare quello che ha fatto, 
insano gesto estremo compiuto all‟ospedale San Giovanni di Roma, dov‟era ricoverato per 
un tumore, su cui la procura di Roma ha doverosamente aperto un fascicolo.  
E questo, forse – il silenzio –, potrebbe essere l‟ultima battuta conclusiva su se stesso, 
destinata a zittire chi invece su quella scelta si è già lanciato per ingrossare il proprio 
olimpo ideologico, come i radicali che lo hanno già fatto diventare un testimonial, 
preconfezionato a orologeria, della loro battaglia per l‟eutanasia. Ma il nipote Niccolò taglia 
corto e ammonisce: «Ricordatelo con i suoi film».  
I suoi film, appunto, con cui Monicelli ha annotato ottant‟anni di storia e contro-storia 
italiana. Di quello parlano i suoi amici registi. Pupi Avati racconta di avergli chiesto l‟ultima 
volta: «"Mario ma quanti film hai fatto?". E alla sua risposta, ben 62 film, avevo 
sentenziato: non ti batterò mai"». Oltre sessanta film, e più di ottanta sceneggiature, 
instancabile guascone fuori e dentro il set. Monicelli era ironia, provocazione, spirito 
caustico: profondamente antifascista, si metteva automaticamente dalla parte di chi 
protestava, in strada con attori e registi come con gli studenti: «Ribellatevi ai tagli» diceva. 
E ogni tanto tirava fuori pure il pallino della rivoluzione: «Fate delle cose che vi impegnino, 
bisogna spingere con la forza e non tacere, sovvertire». Erano parole che venivano da 
lontano, da una cultura in cui affondavano le sue radici di albero secolare, ma che sapeva 
anche moderare di ottimismo: «Nella protesta dei giovani non c‟è cupezza, solo certezza 
di vincere». Era moralista senza paura di esserlo, temperato da una certa cinica lucidità 
con cui osservava l‟Italia di oggi: «È un continuo di feste in tv, balli, nudità, sesso. 
Sembrano gli ultimi giorni di Babilonia, come un vecchio film. Poi Babilonia crollava».  
«Era depresso e si sentiva solo» raccontano gli amici, come Carlo Verdone e Mimmo 
Calopresti, rivelando un uomo che in fondo assomigliava alle sue tragicomiche: La grande 
guerra, Un borghese piccolo piccolo, Amici miei, il film delle zingarate, della goliardia che 
lascia sul fondo sempre un umido di amarezza. Non ci sarà nessun funerale per Monicelli. 
«Era la sua volontà», ripete la moglie Chiara Rapaccini: la salma sarà portata al quartiere 
Monti, il rione in cui viveva e che amava, e poi alla Casa del cinema (dalle 11 alle 17), 
dove oggi riceverà l‟ultimo saluto. Quindi il corpo verrà cremato in una cerimonia privata. 
«Non solo la commedia, ma il cinema italiano tout court deve molto a Monicelli» scriveva 
ieri l‟Osservatore Romano. «Grazie a lui – dice il quotidiano vaticano –, e a pochi altri, la 
commedia è diventata non solo meno leggera, più amara, cattiva, a volte cinica, ma anche 
adulta», al punto «da interpretare quel Paese sfaccettato e pieno di contraddizioni che va 
dal dopoguerra all‟epoca del boom e oltre». 
«Si chiude un‟epoca» dice Vincenzo Cerami. «Ora Monicelli e gli altri – gli fa eco Maurizio 
Costanzo – potranno rifare i Soliti ignoti. Mi raccomando, divertitevi». Gassman, 
Mastroianni, Sordi, Tognazzi, Manfredi, Dino Risi. Mancava solo lui. La commedia dell‟Arte 
è finita. Ilario Lombardo  
Ilario Lombardo  
 
AVVENIRE 
Il Nobel Yunus sotto accusa: 
buco nero nel microcredito  
Per tutto il mondo è il «banchiere dei poveri». Una reputazione cristallina, quella di 
Muhammad Yunus, premiata nel 2006 addirittura con il premio Nobel per la Pace, «per gli 



sforzi diretti alla promozione dello sviluppo economico e sociale dal basso». Eppure c‟è 
un‟ombra che si allunga, ora, sul settantenne bengalese che con le sue esperienze di 
microcredito ha conquistato la comunità internazionale. 
L‟accusa è di quelle pesanti: negli anni Novanta Yunus avrebbe utilizzato in modo 
irregolare una forte somma di denaro che aveva ottenuto in dono da alcuni Paesi europei 
per finanziare le attività di piccoli prestiti della sua Grameen Bank. Invece di impiegare 
questi fondi per il microcredito, Yunus li avrebbe girati alla Grameen Kalyan, una sua 
società che non opera nel campo dei prestiti. 
A sostenere questa tesi, supportata anche da una serie di documenti postati sul Web, è un 
documentario norvegese dal titolo «Fanget i Mikrogjeld» («Intrappolato nel microdebito»), 
trasmesso martedì dalla tv norvegese. Nel video del giornalista danese Tom Heinemann si 
spiega che nel 1996 Yunus avrebbe girato la somma di sette miliardi di taka bengalesi 
(74,5 milioni di euro) donati per finanziare prestiti a piccoli imprenditori attraverso la 
Grameen Bank, alla Grameen Kalyan, operante nel settore della salute. I fondi erano stati 
raccolti da donazioni provenienti da diversi Paesi, tra i quali Norvegia, Svezia, Olanda e 
Germania. 
Alcuni documenti indicano che quando l‟ambasciata norvegese, l‟agenzia di aiuti 
norvegese Norad e la Divisione per le Relazioni economiche del ministero delle Finanze 
del Bangladesh hanno sollecitato il ritorno del denaro alla Grameen Bank, la restituzione è 
stata di due miliardi di taka (21,3 milioni di euro). Più tardi, si sostiene, il denaro è stato 
trasformato in prestito della Grameen Kalyan alla Grameen Bank. 
Heinemann ha detto ai media bengalesi di «avere cercato di parlare con Yunus per sei 
mesi. Ma lui non ha mai voluto rispondere alle mie domande». Nel documentario ci sono 
anche le testimonianze di numerose persone che, dopo aver ottenuto diversi prestiti in 
banche che offrivano il microcredito hanno avuto mille difficoltà per rimborsare quanto 
dovuto, anche a causa di tassi di interesse esorbitanti. «Alcuni hanno dovuto vendere le 
loro case – spiega Heinemann – Molti esperti come David Roodman, Jonathan Morduch, 
Thomas Dichter e Milford Bateman sono d‟accordo su un punto: dopo 35 anni di 
microcredito non c‟è alcuna prova che esso abbia sollevato milioni di persone dalla 
povertà». 
I critici di Yunus sostengono che il dato in base al quale il 98% per cento dei prestiti della 
Grameen Bank viene restituito è dovuto alle vessazioni subite dagli abitanti dei villaggi da 
parte dei creditori. «Abbiamo visto solo povera gente che dal microcredito non ha 
guadagnato nulla, se non altri debiti», è la chiosa di Heinemann.  
Paolo M. Alfieri  
 
 
AVVENIRE 
Il Papa: la Chiesa in Cina vive giorni difficili  
«Raccomando alle preghiere vostre e dei cattolici di tutto il mondo la Chiesa in Cina, che, 
come sapete, sta vivendo momenti particolarmente difficili». Comincia così il breve ma 
denso appello che Benedetto XVI ha lanciato ieri a conclusione della udienza generale. 
Non è usuale che il Papa si pronunci personalmente e direttamente sulla delicata 
situazione dei cattolici cinesi.  
E l‟intervento di ieri sembra essere determinato proprio dai «momenti particolarmente 
difficili» che in queste settimane stanno sperimentando i fedeli e i presuli al di là della 
Grande Muraglia. Il Papa, insomma, non ha voluto far mancare la sua vicinanza in un 
momento ritenuto particolarmente grave. Lo scorso 20 novembre, infatti, c‟è stata 
l‟ordinazione illecita del vescovo di Chengde, cui la Santa Sede ha già risposto quattro 
giorni dopo con un duro comunicato in cui si denunciavano «gravi violazioni alla libertà 



religiosa» e esplicitamente il ruolo negativo giocato dal laico Antonio Liu Bainian, vice-
presidente dell‟Associazione patriottica.  
Le parole del Papa vengono, invece, dopo che, martedì, è stata diffusa la notizia che dal 7 
al 9 dicembre a Pechino si riunirà l‟ottava Assemblea dei rappresentati cattolici cinesi, che 
dovrà eleggere i presidenti dei due organismi creati dal regime comunista per controllare 
la Chiesa: quello dell‟Associazione patriottica e quello del Consiglio dei vescovi cinesi, 
vacanti, rispettivamente, dal 2007 e dal 2005. Alla settima Assemblea, che si svolse nel 
2004, parteciparono circa 300 tra vescovi, preti, suore e laici provenienti da tutto il Paese, 
insieme a funzionari governativi. 
È prevedibile che Pechino cercherà in tutti i modi di ottenere che all‟Assemblea convocata 
per la prossima settimana partecipino tutti i vescovi ufficiali, la stragrande maggioranza dei 
quali sono riconosciuti anche dal Vaticano. È noto che la Santa Sede ha già chiesto ai 
vescovi di non prendervi parte, ma sono altrettanto note le violenza e le pressioni – miste 
a volte con lusinghe – che le autorità civili stanno già esercitando sui presuli per 
costringerli, anche contro la loro volontà, a recarsi a Pechino. Proprio per questo ieri 
Benedetto XVI nel suo appello ha detto: «Chiediamo alla Beata Vergine Maria, Aiuto dei 
Cristiani, di sostenere tutti i Vescovi cinesi, a me tanto cari, affinché testimonino la loro 
fede con coraggio, rispondendo ogni speranza nel Salvatore che attendiamo». A Maria 
aiuto dei cristiani, cui è dedicato il famoso santuario di Sheshan, alle porte di Shanghai, il 
Papa chiede in pratica di infondere «coraggio» ai vescovi affinché possano in qualche 
modo sottrarsi ai pressanti inviti governativi. 
Benedetto XVI conclude così il suo accorato appello: «Affidiamo inoltre alla Vergine tutti i 
cattolici di quell‟amato Paese, perché, con la sua intercessione, possano realizzare 
un‟autentica esistenza cristiana in comunione con la Chiesa universale, contribuendo così 
anche all‟armonia e al bene comune del loro nobile Popolo». Il Papa così ricorda da una 
parte che non si può dare «una autentica esistenza cristiana» senza essere in comunione 
col Papa e dall‟altra che non c‟è contraddizione fra l‟essere cattolici in piena comunione 
con Roma e l‟essere buoni cittadini nella Repubblica popolare cinese. E lo fa con una 
espressione che richiama quella usata frequentemente dallo presidente cinese Hu Jintao 
quando invoca la necessità di costruire.  
.......................... 
 
LA STAMPA 
Le pistole sul tavolo  
MARCELLO SORGI  
La decisione maturata ieri a sorpresa di chiudere la Camera fino al 13 dicembre, data di 
inizio del dibattito sulla sfiducia, dà purtroppo la misura della gravità a cui è giunta la crisi 
politica. Una crisi che si trascina da settimane e negli ultimi giorni ha visto il Parlamento 
trasformato in campo di guerriglia, neppure di guerra, in cui la regola sono trappole e 
agguati, e l‟eccezione, piuttosto, la normale discussione e approvazione delle leggi che il 
Paese s‟aspetta dai propri onorevoli. 
Ma evidentemente il livello di guardia già superato varie volte nelle ultime sedute - e oltre il 
quale, va detto, c‟è solo il degrado delle istituzioni - rischiava di essere travolto anche nelle 
prossime. Di qui, a male estremo, l‟estremo rimedio adottato dalla (ex) maggioranza di 
centrodestra, con l‟appoggio imprevisto dei finiani - i più impegnati di recente nelle 
avventurose scorribande tra i banchi di Montecitorio -, e tra le proteste delle opposizioni. 
Una parte delle quali, l‟Udc di Casini, che solo qualche giorno fa aveva proposto un 
armistizio, ha annunciato ieri stesso la presentazione di un‟altra mozione di sfiducia, che si 
affiancherà a quella del centrosinistra, e presto, si sa già, sarà seguita da una terza di Fini 
e Lombardo. 



Si dirà che un‟accelerata come questa rischia di chiudere le ultime esili linee di 
collegamento tra gli spezzoni separati del centrodestra, ma per inaudita che possa 
apparire, è la logica reazione alla campagna acquisti praticata spavaldamente, e 
apertamente, da Berlusconi, che già si sentiva al sicuro e aveva dichiarato di aver messo 
in cassaforte i voti necessari a battere la sfiducia alla Camera. La prossima presentazione 
delle mozioni, con le firme dei parlamentari sui documenti, chiuderà formalmente il 
calciomercato costringendo gli eventuali transfughi a venire allo scoperto. 
 
Non è un mistero infatti che nell‟approssimarsi della resa dei conti, sia all‟interno del Fli, il 
neonato gruppo finiano, sia nell‟Udc, le divisioni tra falchi e colombe si fossero fatte sentire 
anche all‟esterno. E agli incerti, ma non ancora disposti ad abbandonare i propri gruppi, il 
Cavaliere aveva fatto sapere che si sarebbe accontentato anche delle assenze: per 
ricavarne, con un abbassamento del quorum, il raggiungimento della maggioranza in aula 
ed evitare le dimissioni, pur restando a capo di un governo di minoranza incapace di 
superare la fatidica quota 316, la metà più uno dei membri della Camera. E‟ stata proprio 
questa espressa intenzione del Cavaliere, di aggirare un vero chiarimento politico con Fini 
e Casini, e puntare a una maggioranza numerica e raccogliticcia pur di umiliarli, in attesa 
di sfidarli nelle urne, a provocare l‟anticipo delle mozioni di sfiducia e l‟anomala chiusura 
della Camera. 
Fin qui, però, nessuno degli avversari in campo ha prevalso. Berlusconi per la seconda 
volta, dopo settembre, ha dovuto prendere atto che neppure uno come lui può comperarsi 
una maggioranza. Quanto a Fini e Casini, hanno dovuto rassegnarsi al fatto che far 
dimettere il Cavaliere non era così facile come pensavano. Ma paradossalmente, adesso, 
questa specie di azzeramento maturato dopo una serie infinita di colpi bassi può 
diventare, o ridiventare, la base di quella trattativa che finora s‟è rivelata impossibile. 
E‟ inutile negarlo: al punto in cui sono giunte le cose, è davvero arduo scommettere su un 
ripensamento di leader come Berlusconi e Fini, che nel fuoco di uno scontro personale 
sembrano aver smarrito da tempo le ragioni della politica. Ed è quasi certamente destinata 
a rivelarsi un‟illusione l‟idea che, dopo aver perseguito con un tale accanimento 
l‟eliminazione ciascuno dell‟altro, ci ripensino e si accorgano di essersi cacciati in un vicolo 
cieco. Eppure chissà perché, a guardare i due duellanti stanchi, a fine corsa, seduti uno di 
fonte all‟altro con le pistole posate sul tavolo, viene da pensare che è più facile che se le 
rimettano in tasca, che non che premano il grilletto. 
 
  
LA STAMPA 
E la Cina teme di perdere 
un modello culturale  
FRANCESCO SISCI  
Come sarà il futuro della Cina? Come finirà il processo di modernizzazione, cioè di 
occidentalizzazione del Paese? Cosa c‟è dietro l‟angolo per Pechino, e quindi per il mondo 
che si trova a fronteggiare la corsa di questo mastodontico elefante che va più veloce più 
di una Ferrari? 
Atutte queste domande la Cina per prima, come il resto del mondo, non ha chiare risposte. 
Ma da un po‟ di anni Pechino queste risposte cominciava a scavarle tra le macerie di 
Pompei. A gruppi di 20, cinque volte all‟anno, da sei anni, delegazioni della Scuola 
centrale del partito, l‟istituto di massima formazione e selezione degli alti quadri dirigenti 
del Paese, andavano, sommessi, in pellegrinaggio tra le rovine di Pompei. I cinesi, senza 
dei e con poche fedi, credono che per capire il loro destino e il Dna del loro quasi-faro 
politico e culturale, l‟America, bisogna prima capire la storia antica. E circa il 90% dei 3 



mila anni di storia dell‟Occidente, dai greci di Pitagora all‟illuminismo di Beccaria, è in 
Italia. 
Pompei in questo è il passato che risorge dalla terra e che parla non solo al presente, ma 
anche al futuro, perché le macerie strappate dalla sepoltura della lava restano per le 
generazioni future. Ciò non certo solo per l‟Italia ma per il mondo che oggi insegue il 
sogno della velocità e del cambiamento di quell‟America fondata in inglese ma con un 
motto latino «e pluribus unum» sotto l‟insegna dell‟aquila imperiale romana. 
O forse questo è davvero il passato-passato perché anche le rovine rinate man mano, 
quasi per pitagorica metempsicosi, dal 1700 grazie agli scavi del proto-archeologo tedesco 
Johann Winkelmann stanno risparendo nella terra. 
 
Il terzo muro delle rovine di Pompei che per incuria, sciocchezza o altro si frantuma e si 
sbriciola, tornando terra come la terra che tre secoli fa la copriva, non è solo un piccolo o 
grande scandalo nazionale, è un segno. Visto da fuori, da tanto lontano come in Cina, è il 
simbolo di un‟Italia che si sbriciola, si sfarina senza una colpa chiara e dolosa. 
Nessuno ha voluto distruggere le rovine di Pompei sbattendoci contro una ruspa, 
facendole saltare con la dinamite o strappando le pietre ad una ad una con un piccone. 
Nessuno è così cattivo, nessuno ha un piano. È solo successo tutto per assenza di piani, 
di una visione generale, perché nella costante guerra delle mille piccole tattiche di cortile si 
è persa la strategia. Qual è il senso di Pompei per il mondo, prima ancora che per l‟Italia? 
Che diritto ha l‟Italia di avere un monumento che le porta ammirazione, attenzione, e 
denaro contante con il turismo e con i consumi indotti, se poi lo fa crollare? 
La Cina che sta appena riprendendosi dalla frenesia della distruzione a tappeto dei suoi 
centri storici, Pechino che si era proposta di studiare la tradizione della conservazione dei 
monumenti italiana, oggi è sgomenta. C‟è poco da studiare, se cade Pompei cadono la 
storia e l‟identità dell‟Italia, il senso della sua unità politica e culturale, il suo ruolo di culla 
della civiltà occidentale in Europa e nel mondo. Se fallisce il compito di conservare i 
monumenti l‟Italia ridiventa un‟espressione geografica come diceva Metternich. Infatti 
quelli che rimpiangono l‟impero austro-ungarico puntano il dito contro i «sudisti». In questo 
c‟è tutta la voglia di secessione, il ritorno all‟immagine del Meridione arabo-borbonico 
contro un Nord attaccato al centro Europa germanico. 
Sicuramente, visto dall‟Italia che è a pochi passi dalle rovine, tutto questo sembra troppo, 
forse solo un‟esagerazione provocatoria. Ma se la distanza fa perdere i dettagli fa 
guadagnare in prospettiva, e la storia è fatta di segni, momenti che indicano svolte. Così 
forse, secondo la Cina, da ieri sotto le nuove rovine di Pompei è crollata l‟Italia. All‟Italia 
oggi provare il contrario. 
 
  
LA STAMPA 
Anche la lingua ha fatto  
la storia d'Italia  
MICHELE AINIS  
Lo Stato italiano ha 150 anni, la lingua italiana 7 secoli. Ma la Repubblica italiana ha mai 
saputo imbastire una politica linguistica? A parte qualche legge che prescrive l'italiano 
nell'etichettatura del cacao o nei fogli informativi dei giocattoli, la risposta è no. O meglio, 
una legge ci sarebbe: la n. 4 del 1974, che ha vietato a tutti gli uffici pubblici di usare le 
parole lebbra, lebbroso, lebbrosario. Qui però non s‟affaccia l‟esigenza di proteggere la 
lingua italiana, ma casomai l‟opposto, perché vi si prescrive che questi termini vengano 
sostituiti da «Morbo di Hansen» o da «hanseniano». Dunque una legge all'insegna del 
politicamente corretto, anche a costo di suonare incomprensibile per chi non abbia in 
tasca un paio di lauree in medicina: difatti negli usi collettivi sentirsi dare del lebbroso 



significa ricevere un insulto, mentre se apostrofi qualcuno chiamandolo hanseniano 
otterrai in cambio uno sguardo stralunato. 
In compenso c‟è un fiume normativo che si riversa sulle minoranze linguistiche, 
dividendole però in figli e figliastri (il gruppo tirolese di lingua tedesca è fra le minoranze 
più protette al mondo). C'è anche una legge generale su tali minoranze (la n. 482 del 
1999), che le elenca una per una: quelle albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, 
croate, nonché le popolazioni che parlano il francese, il franco-provenzale, il friulano, il 
ladino, l‟occitano, il sardo. Tuttavia da quest‟elenco mancano gli zingari, mancano varie 
parlate regionali al di là del sardo e del friulano, mancano le nuove minoranze forgiate 
dall‟immigrazione. Insomma la politica linguistica dell'Italia repubblicana è un po‟ come un 
ascensore: viziata da una sorta d‟imperialismo normativo nei confronti delle etnie più 
deboli, arrendevole con le minoranze più ricche e più coese, pressoché silente rispetto alla 
tutela della nostra lingua nazionale. 
 
Un solo esempio: gli immigrati. Qui le preoccupazioni linguistiche si limitano a un unico 
episodio, perché non ve n‟era quasi traccia né nella legge Martelli del 1990, né nella 
Turco-Napolitano del 1998, né nella Bossi-Fini del 2002. Ma il punto di svolta sta nel primo 
«pacchetto sicurezza» incartato dal ministro Maroni, e più precisamente nella legge n. 94 
del 2009, quella che ha introdotto il reato d'immigrazione clandestina. Anche se in realtà è 
clandestina questa stessa novità legislativa, dato che si nasconde nell'art. 1, comma 22, 
lettera i), che a sua volta modifica l'art. 9 del d.lgs. 286/1998, aggiungendovi un comma 2-
bis. Un insulto alla matematica, se non proprio all'italiano. Eppure questo comma al cubo 
esige dagli immigrati una prova che molti cittadini non supererebbero: un test di 
conoscenza della lingua italiana, per ottenere il permesso di soggiorno. 
No, non è questa l‟idea che ci avevano consegnato i nostri padri fondatori. Se c'è uno 
spazio per la politica linguistica nella Carta del 1947, questo spazio va colmato rispettando 
la libertà di lingua, che a sua volta è figlia della libertà di parola. E avendo cura inoltre della 
nostra lingua nazionale, ma senza il bastone usato dal fascismo, non foss‟altro perché in 
ogni manifestazione della vita culturale c‟è una scintilla che non può essere pianificata, o 
che altrimenti muore. Come diceva Adorno, quando le feste di paese vengono messe in 
calendario una dopo l‟altra per agevolare i viaggi culturali, finiscono per perdere la loro 
qualità di festa, che si regge sull'unicità del rito, sulla sua irripetibilità. Le feste vanno 
celebrate come cadono, la lingua va accettata per com‟è, per come spontaneamente 
evolve, anche quando assume sonorità estranee alla nostra giovinezza. Ma la lingua è al 
tempo stesso un bene culturale, è insieme la memoria dei padri e l‟orizzonte dei figli, ed è 
disgraziata la Repubblica che non abbia cura del proprio patrimonio culturale. 
michele.ainis@uniroma3.it 
Questo testo è una sintesi dell‟intervento del professor Michele Ainis al nono convegno 
dell‟Asli (Associazione per la storia della lingua italiana) «Storia della lingua italiana e 
storia dell‟Italia unita» in programma da oggi a sabato a Firenze organizzato con 
l‟Accademia della Crusca in concomitanza con le celebrazioni per il 150° anniversario 
dell‟Unità d‟Italia. 
 
  
LA STAMPA 
Berlusconi-Putin, ecco il dossier 
La Georgia: "Affari sui gasdotti"  
MAURIZIO MOLINARI  
 CORRISPONDENTE DA NEW YORK 



Vladimir Putin al centro del sistema di corruzione russo, basato su una gestione 
personalizzata delle risorse energetiche che ruota attorno a una società svizzera ed ha 
come interlocutore anche Silvio Berlusconi. 
Questo emerge dai nuovi dispacci diplomatici Usa resi pubblici da Wikileaks che parlano di 
«gravi episodi di corruzione nel potere russo» riportando i commenti di diplomatici 
americani a Mosca su legami fra il «potere politico» e il «crimine organizzato» riferendosi 
in particolare al ruolo del sindaco di Mosca, Yuri Luzhkov, che in settembre ha dato le 
dimissioni. In uno dei dispacci Luzhkov viene accusato di gestire la municipalità ricorrendo 
a «criminali ordinari e ispettori corrotti». L‟accusa a Putin è di essere al centro di questo 
sistema di potere fondato su «un oligarchia gestita dai servizi segreti» facendo leva sulle 
immense risorse nazionali, a cominciare da petrolio e gas. Ed è in tale contesto che si 
parla dei rapporti con Berlusconi. All‟origine del dispaccio in questione c‟è un incontro 
avvenuto a Mosca fra un diplomatico italiano ed uno americano. È l‟italiano a parlare di 
«esasperazione» per gli «stretti rapporti» fra i due leader: «Berlusconi e Putin hanno una 
linea diretta, il ministero degli Esteri italiano e l‟ambasciata italiana a Mosca apprendono 
solo a posteriori le conversazioni» e «solo dopo che sono avvenute» senza peraltro 
«entrare nei dettagli». L‟impressione dell‟americano è che Berlusconi tratti con Putin 
scavalcando lo Stato italiano e il suo interlocutore lo conferma: «La relazione che hanno 
non è l‟ideale dal nostro punto di vista e può provocare più danni che benefici ma a volte è 
utile». 
Il riferimento è all‟intervento di Berlusconi nella trattativa per vendere a Gazprom il 20% 
delle azioni di Gazpromneft detenute dall‟Eni: «Gazprom insisteva per pagare le quote un 
prezzo inferiore a quello del mercato ma alla fine fece marcia indietro per le pressioni di 
Berlusconi su Putin» spiega la fonte italiana. Washington sospetta che Putin conduca 
simili trattative non tanto per conto di Mosca quanto a favore di propri investimenti, come 
la società svizzera Gunvor, la cui specializzazione è nel trading petrolifero: «Una delle 
fonti della misteriosa ricchezza di Putin» sostiene un documento. Un altro aspetto dei 
rapporti Berlusconi-Putin emerge da un telegramma datato 26 gennaio 2009 e firmato 
dall‟allora ambasciatore Usa a Roma Ronald Spogli nel quale si legge: «L‟ambasciatore 
georgiano a Roma ci ha detto che il suo governo crede che Putin abbia promesso a 
Berlusconi una percentuale dei profitti di ogni gasdotto Gazprom costruito assIeme 
all‟Eni». 
La figura chiave nelle relazioni fra i due leader è Valentino Valentini, «l‟uomo ombra che 
viaggia in Russia diverse volte al mese e sovente appare vicino a Berlusconi quando 
incontra altri leader mondiali». È lui, deputato del Pdl e consigliere diplomatico del premier, 
«l‟uomo che cura - secondo il cablo di Spogli - gli interessi di Berlusconi in Russia». Dai 
cablo emerge anche una scarsa considerazione nei confronti del ministro Frattini: «Ha 
risorse ed esperienza scarse - scrive Spogli -, è largamente considerato solo il portavoce 
della politica russa di Berlusconi». Dubbi americani anche sui giornalisti italiani: «C‟è il 
sospetto che l‟Eni abbia dei giornalisti sul proprio libro paga - si legge in altro cablo -. E i 
membri di ambedue gli schieramenti ci hanno detto che è uno dei maggiori contribuenti 
finanziari di diversi think-tank». 
 
  
LA STAMPA 
Gli Usa: la Russia è uno Stato-mafia 
Accuse a Mosca sul caso-Litvinenko 
Russia, Bielorussia e Cecenia sono diventati «virtuali stati della mafia» e in essi «non si 
possono distinguere le attività del governo da quelle del crimine organizzato»: è quanto 
scriveva lo scorso gennaio l'ambasciata degli Stati Uniti a Madrid in un cablogramma, 
pubblicato da Wikileaks. Il messaggio - scrive il quotidiano britannico Guardian - riportava 



le dichiarazioni all'ambasciata di un procuratore spagnolo che da anni indaga sulle 
infiltrazioni mafiose russe in Spagna. 
Due settimane dopo la morte di Alexander Litvinenko la diplomazia americana lasciò 
intendere ai propri interlocutori il coinvolgimento del Cremlino nell'avvelenamento dell'ex 
agente del Kgb inviso a Vladimir Putin. Daniel Fried, nel 2006 assistente del Segretario di 
Stato americano per l'Europa e l'Asia e oggi incaricato di chiudere Guantanamo, incontrò a 
Paigi Maurice Gourdault-Montagne, consigliere diplomatico dell'allora presidente francese 
Jacques Chirac e ne riportò in un cablo, oggi diffuso da Wikileaks attraverso il Guardian, le 
impressioni. Nell'incontro Fried si mostrò risoluto nel puntare il dito contro Mosca, ma trovò 
perplesso il francese, pronto ad adottare una «posizione difensiva». «Si mostrò riluttante 
nel vedere la mano del Cremlino nell'avvelenamento di Litvinenko», si legge nel file. Per 
Gourdault-Montagne il delitto era stato compiuto, piuttosto, da «elementi criminali», forse 
nell'ambito di una guerra «tra i servizi» russi. L'americano, dopo aver sottolineato 
«l'attenzione di Putin per i particolari», obiettò che «tali elementi criminali non avrebbero 
potuto operare senza l'approvazione di Putin stesso, tantomeno in Gran Bretagna». I 
russi, per Fried, erano «talmente fiduciosi in se stessi da arrivare a un punto di 
arroganza». 
Al premier russo, Vladimir Putin, non è piaciuta l'immagine che la diplomazia americana ha 
di lui e del presidente Dmitry Medvedev, secondo i file filtrati da Wikileaks. Intervistato dal 
Larry King Show sulla Cnn, Putin ha dichiarato che non si aspettava «tale arroganza, 
maleducazione e mancanza di etica» da parte della diplomazia statunitense. Secondo 
Putin, le valutazioni dei diplomatici -che descrivono il premier come Batman e Medvedev 
come Robin- hanno l'obiettivo di «svalutare» uno dei due. Il premier russo ha invece difeso 
la relazione con il presidente, segnalando che «l'interazione» tra i due è «importante nella 
politica interna» del Paese. Ma nonostante il suo disappunto, Putin ha minimizzato la 
colossale fuga di notizia dicendo che «non è una catastrofe». Il premier russo ha fatto 
anche riferimento a un cablogramma in cui il segretario alla Difesa Usa, Robert Gates, 
dice al suo omologo francese che «la democrazia russa è sparita e il governo è 
un'oligarchia gestita dai servizi segreti». A tal proposito, Putin ha smentito con forza tale 
tesi e sostenuto che Gates è stato «molto frainteso». Il leader russo ha chiesto in ogni 
caso alle autorità statunitensi di non interferire nella politica interna russa. «Quanto 
parliamo con i nostri amici americani, li sentiamo dire 'non interferite nei nostri affarì e noi 
non interferiamo, ma vogliamo consigliare ai nostri colleghi americani di non interferire 
nella scelta sovrana del popolo russo». 
 
 
LA STAMPA 
Se Hillary Machiavelli si veste da colomba 
Hillary Clinton 
LUCIA ANNUNZIATA 
Fra i due, il sorriso più imbarazzato, per una volta, non era quello del premier italiano. 
Miracoli di Wikileaks, l'algida Segretario di Stato Americano, Hillary Clinton, si è sciolta ieri 
in riconoscimenti pubblici per Silvio Berlusconi tali da rasentare l'affetto, con una foto 
insieme vicini vicini, e solo i Wasp (o pretesi tali) sanno quanto vale l'annullamento di quei 
centimetri di spazio personale nel linguaggio del corpo di un leader americano. Come 
volevasi dimostrare (e avevo scritto), se Wikileaks ha fatto male al governo italiano, ne ha 
fatto infinitamente di più a quello di Washington. Solo l'ossessivo ripiegamento dell'Italia su 
se stessa può spiegare la completa inversione di ruoli con cui il nostro mondo politico ha 
affrontato in questi giorni le rivelazioni di Wikileaks. Quei dispacci sono stati un indubbio 
danno nel rapporto Italia-Usa innanzitutto perché, al di là delle valutazione individuali su 
Berlusconi, hanno reso pubblico il fatto che Washington dubita della collocazione stessa 



dell'Italia nel fronte occidentale: per un Paese come il nostro, sempre di frontiera nel 
mezzo secolo passato, non è un bel sentire.  
Ma il danno Wikileaks ha colpito soprattutto gli Stati Uniti e su un fronte così vasto da 
rendere la vicenda italiana, vista nell'insieme, meno rilevante, e, per Silvio Berlusconi, 
meno scottante. Paradossalmente, proprio il bisogno che hanno gli Stati Uniti ora di 
«recuperare» le gaffes fatte con tutti i loro alleati fornisce alla crisi da tempo latente fra 
Roma e Washington un inatteso respiro. Basta vedere, appunto, quello che succede in 
queste ore in Kazakistan, dove il capo della diplomazia americana è arrivata per il vertice 
Osce (l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), inseguita da 
richieste minoritarie ma forti di sue dimissioni. Il summit avrebbe dovuto essere il primo 
trionfale ingresso sulla scena internazionale del leader kazako Nursultan Nazarbayev, e si 
è tramutato per Hillary in una sorta di forche caudine. Ad Astana il segretario Usa si trova 
in queste ore infatti nella non invidiabile posizione di chi deve guardare negli occhi alleati 
di cui ha appena parlato malissimo - e scusarsi. Dopo le feste a Berlusconi, dovrà far 
dimenticare a Dmitri Medvedev di essere stato definito il «Robin di Batman» (Putin), ad 
Angela Merkel di «essere poco creativa», e al padrone di casa Nazarbayev quei dispacci 
che ne descrivono il lusso esagerato, oltre a raccontare un primo ministro che (s)balla da 
solo in un night club.  
L'affettuosa foto di ieri fra Hillary e Silvio va guardata, dunque, come la prima di una lunga 
serie per cui il capo della diplomazia americana dovrà posare per ammorbidire, calmare, 
ricucire con tantissimi leader mondiali. Posizione molto inusuale per l'altera signora, che 
per la prima volta si trova a essere non giudicante ma giudicata. In quanto capo del 
Dipartimento di Stato è su di lei infatti che una parte consistente della tempesta Wikileaks 
si scarica. Sua in particolare è forse la più discussa direttiva finora scoperta: la richiesta a 
tutti i diplomatici americani nel mondo di «raccogliere informazioni» dettagliate, incluse 
quelle «biometriche» su vari leader politici. Fra questi i rappresentanti all'Onu delle 
maggiori nazioni, Russia, Cina, Francia, e persino l'alleatissima Inghilterra, incluso il 
segretario generale Ban Ki-moon; ma anche i leader palestinesi di Fatah e di Hamas. 
Naturalmente, i diplomatici hanno sempre raccolto informazioni, ma in questo caso c'è un 
salto di qualità tale da far parlare di spionaggio. Quello che Hillary chiede ai suoi uomini e 
donne, in un ordine di servizio dall'inquietante titolo di «national human intelligence 
collection directive», è di ottenere orari di lavoro, mail, numeri di fax, cellulari, linee private, 
diverse identità web, password, carte di credito, numero di tessere da «frequent flier», e 
persino informazioni «biometriche», cioè Dna, impronte digitali e impronta dell'iride.  
Per il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon la Clinton chiede anche dettagli «sullo 
stile di gestione e sulla sua reale influenza dentro il Segretariato». È un approccio ai limiti 
della legalità internazionale, come si può capire, che ha già creato forti tensioni nel 
Palazzo di Vetro. E la responsabilità pare essere davvero tutta della Clinton. Se è vero, 
infatti, che questa richiesta di informazioni è il proseguimento di una politica avviata da 
Condoleezza Rice, l'attuale Segretario ha portato l'operazione a un maggiore livello di 
profondità e di integrazione con il lavoro delle altre agenzie, creando un legame, oltre che 
con la Cia, anche con il Secret Service Us,e con l'Fbi. Al di là delle decisioni generali 
attribuibili a tutto il governo di Washington, da Wikileaks emergono bene, insomma, il 
pugno di ferro, il decisionismo e una certa mancanza di scrupoli con cui «la donna più 
potente del mondo» ha gestito finora il suo potere. Quanto peserà ora nelle relazioni 
internazionali una Hillary a cresta bassa, è tutto da vedere.  
 
 
LA STAMPA 
Appalti e fatture, Viminale nel mirino 
Marina Grossi e Pierfrancesco Guarguaglini 



GUIDO RUOTOLO 
INVIATO A NAPOLI - E' a una svolta l'inchiesta napoletana che punta ai vertici delle 
aziende Finmeccanica. I magistrati ritengono di avere già le prove per incastrare il 
vicecapo della Polizia, Nicola Izzo, e l'attuale prefetto dell'Aquila, Giovanna Iurato. L'ipotesi 
di reato contestato a una decina di indagati è turbativa d'asta. 
Nicola Izzo, in qualità di responsabile della gestione dei fondi del programma operativo 
nazionale sulla sicurezza, l'attuale prefetto dell'Aquila, Giovanna Iurato, che era 
responsabile della Divisione tecnico-logistica del Viminale avrebbero pilotato l'appalto 
«attraverso palesi violazioni di legge... in violazione dei doveri di segretezza inerenti alle 
funzioni di pubblico ufficiale al fine di agevolare le imprese riconducibili al gruppo 
Finmeccanica...». 
Si tratta dell'appalto per 37 milioni di euro nell'ambito del pacchetto sicurezza, per la 
costruzione a Capodimonte del Cen, il Centro di elaborazione dei materiali video. Per la 
Procura di Napoli sembrerebbe un appalto costruito su misura per farlo vincere alle 
aziende Finmeccanica. 
Ma l'accusa comincia a ipotizzare anche dell'altro: che dietro un giro di acquisti di materiali 
vi sia una partita di sovraffatturazioni. Si tratta di interpretare la corposa documentazione 
acquisita nel corso di perquisizioni nelle sedi delle diverse società coinvolte nell'appalto, e 
cioé nell'inchiesta. «Non capiamo le ragioni per le quali - sintetizza un investigatore - una 
serie di acquisti invece di essere diretti passano per diverse società, aumentando di volta 
in volta i prezzi. Se devi comprare un cellulare, per esempio, perché non vai direttamente 
nel negozio Nokia ma ti rivolgi ad altri negozi che a loro volta si impegnano a trovarlo 
pretendendo una provvigione?». 
Per chi indaga sui reati finanziari, le sovraffatturazioni portano a una riserva finanziaria 
parallela. E' troppo presto correre in avanti, ipotizzando corruzioni e tangenti. 
Ieri, il prefetto Giovanna Iurato si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il suo legale, 
Claudio Botti, ha spiegato che il silenzio nasce dalla genericità delle contestazioni. 
Insomma, la Procura non scopre le sue carte e l'indagato aspetta di conoscere le accuse. 
Muto anche Giovanni Grazioli, marito del prefetto Iurato, manager della ElsagDatamat, 
l'azienda Finmeccanica capofila delle imprese che hanno vinto l'appalto Cen. Grazioli non 
è indagato ma in quanto parente di una indagata può avvalersi della facoltà di non 
rispondere. 
L'inchiesta del procuratore aggiunto Rosario Cantelmo e dei pm Filippelli, Falcone e 
D'Onofrio potrebbe aver incassato il «contributo» di due indagati eccellenti, il faccendiere 
Lucio Gentile, una sorta di procacciatore di affari per conto di Finmeccanica, e dell'ex 
Provveditore alle opere pubbliche Mario Mautone. Ambedue già indagati dalla Procura di 
Napoli. Insomma, pur se non «collaboratori», Gentile e Mautone starebbero dando 
informazioni sul sistema utilizzato per l'assegnazione di questi appalti. A tal proposito, la 
Procura potrebbe decidere di sentire Lorenzo Cola, il superconsulente di Finmeccanica, 
che è coinvolto nell'inchiesta della procura di Roma. E anche l'ex ministro Linda Lanzillotta 
che ha parlato in una intervista degli appalti Enav-Finmeccanica. 
Quello del Cen, sotto le lenti degli investigatori, è stato ricostruito in linea di massima. Per 
quell'appalto si è proceduto con una trattativa negoziata, senza asta pubblica, con 5 
aziende invitate a parteciparvi. Quattro hanno subito fatto cartello scegliendo come 
capofila la Elsag-Datamat del gruppo Finmeccanica. Una quinta, sempre Finmeccanica, 
Selex Comunication, si è ritirata (facendo entrare al suo posto un'altra azienda), anche per 
poter partecipare poi agli appalti sulla videosorveglianza. 
La Procura contesta in sostanza che quell'appalto fu aggiudicato nonostante fossero 
venuti meno i requisiti tecnici. 
 
 



LA STAMPA 
Droga, fermato colonnello dell'Arma  
CATANZARO - C'è anche un colonnello dei carabinieri tra le 77 persone fermate questa 
mattina per ordine della Diirezione distrettuale antimafia di Catanzaro in una vasta 
operazione antidroga eseguita dalla Guardia di finanza e dai carabinieri in Calabria e su 
tutto il territorio nazionale. Si tratta di Luigi Verde, di 57 anni, in servizio a Bolzano. 
Nell'abitazione a Bolzano del colonnello Verde sono state trovate, secondo quanto hanno 
riferito investigatori e inquirenti, armi da guerra ed esplosivo. L'ufficiale, secondo l'accusa, 
avrebbe svolto un ruolo, in particolare, nei trasporti di droga. 
L'arresto del colonnello Luigi Verde è avvenuto a Bolzano all'interno della caserma della 
Legione dei carabinieri del Trentino Alto Adige. Verde è infatti capo ufficio logistico della 
Legione e occupa un appartamento di servizio all'interno della caserma di viale Druso.  
Le indagini che hanno portato all'esecuzione del provvedimento di fermo sono partite da 
due filoni diversi seguiti dalla Guardia di Finanza (che stava seguendo una pista di traffico 
internazionale di cocaina) e dell'Arma dei carabinieri (che invece stava indagando sullo 
spaccio di stupefacenti che avveniva sulla costa tirrenica cosentina). Nel corso 
dell'indagine è emerso che uno dei luogotenenti del boss Franco Muto di Cetraro 
(Cosenza) dava disposizione ai figli durante i colloqui in carcere sulle attività illecite 
dell'organizzazione criminale.  
I carabinieri in questo periodo hanno eseguito diversi sequestri di droga e marjiuana e 22 
arresti per detenzione. Sull'altro versante, del traffico internazionale di cocaina, è stato 
invece accertato che il canale di rifornimento dello stupefacente era il Sudamerica. Sono 
coinvolti esponenti delle famiglie di San Luca (Reggio Calabria), Pizzatal, Strangio e 
soggetti collegati con i Pelle. L'operazione è stata condotta, oltre che in Calabria ed in 
Trentino Alto Adige, in Emilia e Veneto. 
 
 
LA STAMPA 
Notte tricolore, mostre ed eventi 
Così l'Italia festeggerà i 150 anni 
ROMA - Prima di tutto il restauro dei "luoghi della memoria", dallo scoglio di Quarto di 
Genova al parco del Gianicolo di Roma. Ma anche musei, mostre, convegni, un portale di 
storia e persino una notte bianca, anzi "bianca, rossa e verde", per festeggiare la festa 
nazionale del 17 marzo con musei aperti ed eventi di piazza.  
Il governo presenta a Palazzo Chigi il programma ufficiale delle celebrazioni per i 150 anni 
dell'Unità d'Italia e il presidente del Comitato dei Garanti, Giuliano Amato - che ha accanto 
il sottosegretario alla presidenza del consiglio Gianni Letta e il ministro della cultura Bondi 
- sintetizza soddisfatto: «Saranno celebrazioni corali, della Repubblica, non solo dello 
Stato». Di certo c'è che il programma degli eventi ufficiali, dopo le incertezze di qualche 
tempo fa, può contare su una copertura finanziaria sicura, «ci sono i soldi, anche se non 
tantissimi», annuncia Amato.  
In tutto 33,5 milioni, che arrivano da un fondo della Presidenza del Consiglio (18,5 milioni) 
da Arcus (la spa in condominio tra ministero della cultura e infrastrutture che garantisce 13 
milioni 350 mila) e dalle Fondazioni bancarie (2,2). Tant'è, sottolinea l'ex presidente del 
consiglio, «basteranno» per coprire il programma di Stato («ricco e articolato seppure 
sobrio ed essenziale» lo definisce Bondi), che sarà comunque accompagnato da una 
valanga di altri avvenimenti organizzati da enti locali, privati, scuole. Amato ricorda più 
volte Ciampi, che lo ha preceduto nel ruolo di presidente del Comitato dei Garanti, «lui ha 
avuto la parte più difficile», dice. E per ribadire l'impegno sui 150 anni del presidente 
emerito della Repubblica interviene anche Letta: «Non nascano equivoci, Ciampi ha 



lasciato solo per ragioni d'età», sottolinea ricordando le polemiche che accompagnarono 
quella decisione, «ci ha scritto una nobilissima lettera».  
Il calendario è ricco, elencato in una pubblicazione ad hoc anche se il coordinatore Paolo 
Peluffo sottolinerà che si tratta di un «programma aperto, non definitivo e quindi soggetto a 
variazioni». Amato parte dai Luoghi della memoria «oltre 400 quelli censiti, 100 quelli per i 
quali sono stati individuati possibili lavori, 30 quelli sui quali si è concentrata l'attenzione 
per il 2011»'. Tra questi ricorda Quarto e Caprera, il Gianicolo a Roma, San Martino alla 
battaglia. Poi ci sono gli interventi sui musei, le mostre, tra cui una grande esposizione 
dedicata alle Regioni e una rassegna, all'Archivio di Stato, «dedicata alla Storia dello Stato 
italiano e insieme agli italiani che hanno innovato», i convegni, un portale (italia150.it) 
affidato a Ernesto Galli della Loggia «ricchissimo di testimonianze, testi, filmografia, 
documenti sul risorgimento». Il presidente del Comitato cita la collaborazione delle tv, il 
servizio pubblico Rai prima di tutto («che destinerà ai programmi per i 150 anni 20 milioni 
di euro derivanti da raccolta aggiuntiva di risorse pubblicitarie») ma anche Mediaset, che 
con Fedele Confalonieri «ha offerto la sua disponibilita» e manderà in onda con 
Retequattro opere musicali risorgimentali.  
Si tocca poi la questione, non del tutto risolta, della festa nazionale, indetta dal Consiglio 
dei Ministri per il 17 marzo. Ed è occasione di un siparietto politico (non il solo) con Letta: 
«Sto cercando di capire cosa accadrà il 17 marzo», comincia Amato riferendosi alla festa 
nazionale per la quale il governo non ha ancora chiarito se saranno chiusi scuole, uffici e 
negozi, «Pensavo dicessi che vuoi capire cosa accadrà il 14 dicembre», ribatte ridendo 
Letta citando invece la discussione parlamentare sulla fiducia al governo. «Grazie Gianni, 
ma io vivo 150 anni fa - replica il dottor Sottile - e ci sto benissimo: so di più di Cavour e 
Garibaldi che di Berlusconi e Fini e so anche come ? andata a finire, che è un bel 
vantaggio...». In coda si parla delle infrastrutture da finire, il Palazzo del Cinema di 
Venezia, l'Auditorium di Firenze e quello di Isernia, per i quali, viene confermato, servono 
circa 100 milioni di euro. Il governo, assicura Letta, «li sta cercando».  
 
................ 
 
CORRIERE 
Energia e accordi tra l'Italia e la Russia,  
i sospetti dei diplomatici americani 
WASHINGTON - Frustrazione e irritazione per essere «tenuti all'oscuro» o informati a 
cose fatte. Da un secondo cablo - reso noto da Wikileaks - la diplomazia americana 
raccoglie i commenti dei funzionari italiani davanti alle iniziative individuali di Silvio 
Berlusconi nel rapporto speciale con Mosca. Di fatto l'ambasciata italiana era l'ultima a 
sapere perché c'era una «linea diretta» tra i due leader. In un documento si cita anche il 
caso del rappresentante dell'Eni a Mosca, Ernesto Ferlenghi che, nonostante i buoni 
rapporti con gli americani, ad un certo punto rifiuta un incontro. Questo documento, come 
un altro scritto dall'allora ambasciatore statunitense Spogli (era il 2009), è stato pubblicato 
dal sito del New York Times. 
Sul quotidiano britannico The Guardian compaiono invece rivelazioni tratte da Wikileaks 
su corruzione, rapporto mafia russa e potere, servizi segreti. Interessante il file legato al 
caso Litvinienko, l'ex agente ucciso con il polonio a Londra.  
Daniel Fried, nel 2006 assistente del segretario di Stato Usa, incontra il consigliere 
diplomatico del presidente francese Chirac, Gourdault-Montagne. Per l'americano 
l'eliminazione di Litvinienko ha avuto il via libera di Vladimir Putin. Il suo interlocutore, 
invece, assume una «posizione difensiva» e tende ad escludere la responsabilità del 
Cremlino. Piuttosto pensa all'azione di «elementi criminali», forse nell'ambito di una guerra 
tra servizi. Fried replica che tali gruppi criminali non avrebbero potuto agire «senza 



l'approvazione di Putin stesso, tantomeno in Gran Bretagna». In un terzo documento si 
parla, infine, dei rapporti tra grandi organizzazioni mafiose russe e il settore dell'energia. 
Quel legame diretto tra i due leader» 
(C/NF) --- (protetto) il 4 febbraio, durante un pranzo, ci ha detto che l'ambasciata e il 
ministro degli Esteri spesso vengono a sapere di rimando di conversazioni tra Putin e 
Berlusconi. --- ci ha espresso la sua frustrazione sulla «linea diretta» del Primo ministro 
che spesso lascia l'ambasciata all'oscuro. Il ministro degli Esteri e l'ambasciata vengono 
informati di un'azione da intraprendere senza essere messi a conoscenza del retroscena, 
l'unica cosa che viene loro detta è che Putin e Berlusconi si sono messi d'accordo sulla tal 
questione. --- ha spiegato che mentre questa relazione così stretta non è ideale dal punto 
di vista della burocrazia può essere a volte utile. Ha citato il caso della vendita a Gazprom 
da parte di Eni del suo 20% di azioni della Gazpromneft. Ha detto che Gazprom voleva 
pagare meno del prezzo di mercato ma che alla fine ha cambiato idea dopo che 
Berlusconi aveva fatto pressioni su Putin.  
«South Stream e Samsun-Ceyhan»  
4. (C/NF) ---- ha rilevato che l'amministratore delegato dell'Eni Paolo Scaroni e «noi» 
(presumibilmente il governo italiano) sono in costante contatto con il vicepremier russo e 
«zar dell'energia» Igor Sechin.  
---- osserva che ultimamente le discussioni vertono su un legame d'affare tra South 
Stream e il progetto Samsun-Ceyhan, il gasdotto turco di cui L'Eni è partner operativo. Ha 
spiegato che l'Eni e il suo partner turco (che ha detto essere il genero del premier turco 
Erdogan) necessita del petrolio russo per trasformare in realtà Samsun-Ceyhan, mentre 
Gazprom ha bisogno della cooperazione turca per procedere con South Stream.  
«Controllano patrimoni nelle rispettive economie»  
(C/NF) MOSCOW 00000266 002 OF 002  
Sui temi più importanti sembra che le relazioni economiche tra Russia e Italia siano 
condotte in prima persona dai due premier che hanno una linea diretta tra loro e 
controllano allo stesso tempo alcuni dei più grandi patrimoni delle loro rispettive economie.  
A qualsiasi scopo siano dirette le loro attività, è molto probabile che i due non si stiano 
basando soltanto su calcoli commerciali o di mero profitto.  
Come il nostro stesso contatto ha riconosciuto -- «sembra che ogni cosa che avviene ai 
livelli più bassi sia soltanto per puro spettacolo».  
Beyrle  
«Gli scambi azionari tra Gazprom, Eni ed Enel e la divisione degli assets della Yukos»  
(C/NF) --- ha detto che l'ambasciata italiana sta organizzando una visita di una 
delegazione per il commercio e l'investimento nella città di Novy Urengoi, nella regione di 
Yamal, il luogo che è stato prescelto dalla Severenergia, una joint-venture tra Gazprom, 
l'Eni, l'Enel.  
Gazprom ha comprato un pacchetto d'azioni di Severenergia dall'Eni e dall'Enel, che 
hanno permesso a Severenergia di acquisire alcune delle proprietà della ex compagnia 
petrolifera Yukos durante l'asta per la bancarotta.  
Il caso Litvinenko e le ombre su Putin 
 
Dan Fried (assistente segretario di Stato) nel suo incontro col consigliere diplomatico di 
Chirac Maurice Gourdault-Montagne si è focalizzato sulla Russia, con la Francia in una 
posizione difensiva. Fried ha commentato che la tendenza a breve termine in Russia è 
negativa, annotando le crescenti indicazioni che l'indagine britannica sull'uccisione di 
Litvinenko potrebbe ben indicare un qualche coinvolgimento russo. MGM ha richiamato 
l'attenzione sulla dichiarazione di Chirac per incoraggiare i russi a cooperare nell'inchiesta. 
Si è chiesto ad alta voce chi potesse aver dato l'ordine, ma speculava che l'omicidio 
probabilmente coinvolgeva una resa dei conti fra servizi piuttosto che un ordine diretto dal 



Cremlino. Fried, facendo notare l'attenzione di Putin ai dettagli, aveva dubitato che 
elementi dei servizi segreti potessero operare, soprattutto in Gran Bretagna, senza che 
Putin ne fosse a conoscenza. Descrivendo l'attuale atmosfera come strana, descriveva la 
Russia come sempre più fiduciosa di sé, al punto di sfiorare l'arroganza. 
Il direttore della radio indipendente Eco di Mosca, Aleksandr Venediktov, come molti altri, 
legava l'uccisione di Litvinenko con quella della Politkovskaja. Venediktov legava entrambi 
i delitti a elmenti in pensione dell'ex Kgb o agenti dell'intelligence militare controllati da 
forze o dentro o fuori dal Cremlino. Putin, secondo Venediktov, è ben cosciente del gioco, 
ma non è in grado di fermarlo, in parte perché non è sicuro sui responsabili. Venediktov 
condivide l'opinione che Putin tiene in conto la sua reputazione in Occidente, e che 
sabotarla è un modo per fargli riconsiderare la sua decisione di lasciare il Cremlino nel 
2008. 
G.O. 
 
 
CORRIERE 
Caccia ad Assange, ricercato dall'Interpol 
Spiccato un mandato d'arresto internazionale 
per l'accusa di stupro in Svezia  
MILANO - L'Interpol ha emesso un mandato d'arresto internazionale per Julian Assange, 
fondatore di Wikileaks. «Spero che venga catturato presto e che venga interrogato», ha 
commentato il ministro italiano degli Esteri, Franco Frattini.  
ACCUSE - L'attivista australiano è ricercato dalla Svezia in un'inchiesta per stupro. 
Assange ha sempre respinto le accuse, lasciando intendere che le denunce sono una 
campagna di fango degli Stati Uniti contro Wikileaks. Intanto, il fondatore del sito web 
promette rivelazioni scottanti su una grande banca americana e attacca il segretario di 
Stato americano, Hillary Clinton, sulla presunta attività spionistica contro funzionari 
stranieri all'Onu: «Se sarà dimostrata la sua orchestrazione si dovrebbe dimettere».  
LA MADRE - E ora a difendere il 39enne australiano è scesa in campo anche la madre. 
Christine Assange, che gestisce un teatro di marionette nello Stato australiano di 
Queensland, ha detto di essere in ansia per il mandato di cattura internazionale emesso 
dall'Interpol nei confronti del figlio e di non volere che «venga catturato e messo in 
carcere». «È mio figlio e gli voglio bene - ha detto la donna - e naturalmente non voglio 
che gli si dia la caccia e finisca in carcere. Reagisco come farebbe qualunque mamma. 
Sono preoccupata», ha detto alla radio australiana. «Un sacco di cose che sono state 
scritte su di me e su Julian non sono vere». 
MANDATO DI CATTURA - L'Interpol ha reso noto di aver emesso un «avviso rosso» (red 
notice, mandato di cattura internazionale) per Assange, su richiesta della Svezia. La 
notizia è stata anche confermata alla France Presse da un portavoce dell'organizzazione 
internazionale di polizia. La «richiesta di arresto ai fini dell'estradizione» era stata ricevuta 
il 20 novembre, inviata dalla Svezia. Gli «avvisi rossi» vanno ai 188 Paesi che aderiscono 
all'Interpol, tra cui la Gran Bretagna, dove si ritiene risieda il 39enne australiano. Il 18 
novembre, la giustizia svedese aveva emesso un mandato di cattura per Assange, che 
voleva interrogare, «sulla base di ragionevoli sospetti di stupro, aggressione sessuale e 
coercizione». I fatti contestati risalirebbero allo scorso agosto. Assange aveva fatto 
ricorso, ma il mandato era stato confermato da una corte d'appello. L'indagine nasce da 
due incontri avuti da Assange con altrettante donne durante la sua visita in agosto in 
Svezia, dove l'ex avvocato aveva intenzione di far richiesta di residenza, con l'obiettivo di 
avere la tutela delle leggi svedesi sulla libertà di stampa per il suo sito Wikileaks. Secondo 
informazioni emerse in Svezia, le donne avrebbero raccontato che gli incontri sessuali, 
iniziati come consensuali, si erano trasformati in violenza. Gli avvocati di Julian Assange in 



Svezia hanno intanto annunciato di aver presentato un ricorso alla Corte Suprema di 
Stoccolma contro il mandato d'arresto per il fondatore di Wikileaks. Alla Svezia il fondatore 
di Wikileaks aveva intenzione di chiedere un permesso di residenza, per usufruire della 
tutela delle leggi svedesi sulla libertà di stampa per il suo sito Wikileaks. 
AMAZON NON OSPITA PIU' WIKILEAKS - Il colosso della distribuzione in linea Amazon 
ha intanto annunciato di non ospitare più il sito di Wikileaks. Lo ha riferito il senatore Usa 
Joe Lieberman in un comunicato. «Amazon ha informato il mio gruppo di non ospitare più 
il sito Wikileaks», ha dichiarato Lieberman. «La misura adottata da Amazon è buona e 
dovrebbe costituire un riferimento per le altre imprese che WikiLeaks utilizza per 
diffondere illegalmente le suoe informazioni», ha aggiunto il senatore.  
ECUADOR - Nel frattempo, l'Ecuador ha ritirato l'offerta di ospitalità ad Assange. Il 
presidente Rafael Correa ha affermato infatti che il fondatore di Wikileaks «ha commesso 
un errore nell'infrangere la legge degli Stati Uniti e nel divulgare questo tipo di 
informazioni». Correa, alleato di Bolivia e Venezuela nel blocco sudamericano di sinistra, 
ha comunque accusato gli Stati Uniti di aver «distrutto la fiducia degli alleati con tutto lo 
spionaggio» che trapela dai documenti di Wikileaks e ha ordinato all'intelligence di 
verificare le implicazioni dei cablogrammi diplomatici Usa per il suo Paese. 
Redazione online  
 
 
CORRIERE 
«Quanti figli hai?». Arriva  
il test d'italiano per stranieri 
Via alle prove per chi chiede soggiorno di lungo periodo Chi è bocciato si potrà 
ripresentare. Interessati 80 mila. Le domande dal 9 dicembre. Richiesta una comprensione 
elementare 
ROMA - Entrate in una bottega da barbiere, se vi capita. In una di quelle gestite oggi da 
immigrati, spesso bengalesi. Se ne trovano, ad esempio, nei quartieri popolari di Roma. 
Ebbene, là dentro scoprirete che il «figaro» di Dacca comunica coi suoi clienti, non solo 
romani e connazionali ma anche cinesi e arabi, usando l'italiano. Il fenomeno meriterebbe 
l'attenzione di un linguista: l'italiano come esperanto. Chissà quale sarà l'evoluzione di 
questa nuova lingua «in progress», frutto di così tante e recenti contaminazioni. Di sicuro, 
il processo d'integrazione passa anche attraverso la comprensione reciproca ed è per 
questo che dal prossimo 9 dicembre diverrà operativo il decreto del 4 giugno scorso del 
ministero dell'Interno, che introduce il test obbligatorio di lingua italiana per gli stranieri. 
Migranti di origine afgana, irachena e bengalese arrivati su una barca a Crotone 
(Lapresse)  
Attenzione, però. La novità riguarderà per ora «solo» gli stranieri «regolarmente» presenti 
in Italia «da almeno 5 anni», che abbiano compiuto i 14 anni di età e che vogliano 
richiedere il rilascio del cosiddetto «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», il 
documento cioè che rispetto al normale permesso di soggiorno è invece «a tempo 
indeterminato» e rappresenta, perciò, una specie di anticamera per arrivare, dopo 10 anni 
di legale residenza in Italia, ad acquisire il sospirato status di cittadini. Sono esclusi 
comunque dal test gli immigrati che dimostrino con titoli di studio o professionali di avere 
già una buona conoscenza della lingua italiana. E le persone affette da gravi patologie o 
handicap. 
Però niente panico, raccomanda il ministero, che negli ultimi giorni sta registrando un 
cospicuo aumento delle domande tra quelli - in Italia sono circa 60-80 mila - che, avendo i 
requisiti per richiedere il permesso in questone, stanno cercando di presentare la 
documentazione prima della data fatidica, con l'obiettivo di sfuggire all'esame. E invece 
«niente paura e nessuna fretta», ripete ancora il viceprefetto Daniela Parisi, del 



Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Viminale. Innanzitutto, perché il 9 
dicembre si parte - è vero - ma non occorre precipitarsi. 
Chi già tra una settimana, infatti, vorrà presentare la sua domanda di partecipazione al 
test, verrà poi convocato dalla Prefettura entro 60 giorni due mesi!, perciò i primi esami 
d'italiano si terranno solo a gennaio-febbraio 2011 e, in caso di esito negativo, lo straniero 
potrà comunque ripetere la prova effettuando una nuova richiesta. Insomma, la 
«bocciatura» non comporterà alcunché di drammatico. Inoltre, il test non è di quelli 
insuperabili. Si basa sulla «comprensione di brevi testi, frasi ed espressioni di uso 
frequente» un po' come nella bottega del barbiere di Dacca... con un livello di difficoltà pari 
a quello «A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento», terminologia burocratica che 
però dal ministero dell'Istruzione partner dell'iniziativa decriptano agevolmente: «Lo 
straniero dovrà dimostrare di essere in grado di capire e farsi capire, a voce e per iscritto, 
su temi che riguardano la vita di tutti i giorni». E fanno esempi rassicuranti. 
A gennaio poi uscirà una vera e propria «Guida al Test», con gli indirizzi standard forniti 
dagli «enti certificatori» Università di Roma Tre, Università di Perugia, Università di Siena 
e Dante Alighieri. Un vademecum, però, è già disponibile oggi. La richiesta di 
partecipazione va fatta via web ma lo straniero a digiuno di internet potrà sempre rivolgersi 
ai vari patronati. L'immigrato si registrerà all'indirizzo previsto http://testitaliano.interno.it ed 
entro 60 giorni riceverà «per posta» la convocazione della Prefettura. «Il test sarà gratuito 
- assicura il viceprefetto Parisi - e si svolgerà nelle scuole. Ognuno verrà convocato 
nell'istituto più vicino a casa, secondo il Cap indicato nella domanda». Sostenuta la prova, 
collegandosi dopo pochi giorni allo stesso indirizzo web l'immigrato ne potrà conoscere 
l'esito. E se l'avrà superata ottenendo almeno l'80 per cento del punteggio complessivo 
non riceverà un diploma ma potrà, a quel punto, presentare la sua domanda per avere il 
permesso per soggiornanti alla Questura, che vaglierà la sussistenza degli altri requisiti: 
reddito e alloggio idoneo, certificato del casellario giudiziale...  
Fabrizio Caccia 
 
 
CORRIERE 
Auto: in novembre vendite  
in flessione del 21,13% 
Le immatricolazioni Fiat registrano una calo del 26%.  
ROMA - Il mercato dell'auto in Italia continua a perdere quota: a novembre le vendite sono 
in flessione del 21,13%, a 145.198 unità. Sugli undici mesi le immatricolazioni segnano 
una variazione di -8,22%, a 1.829.117 unità. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti. A ottobre le immatricolazioni avevano registrato un tonfo del 28,82%. 
GRUPPO FIAT: -26% - Il Gruppo Fiat a novembre ha immatricolato 41.376 vetture (il 26% 
in meno rispetto allo stesso mese di un anno fa) e ha ottenuto una quota del 28,5% 
mentre nel 2009 era stata del 30,4%. La quota di mercato a novembre è risultata pari al 
28,5%, in aumento rispetto al 27,5% di ottobre. Il dato è invece in calo rispetto al 30,35% 
di novembre 2009. In controtendenza Alfa che aumenta i volumi del 16,3%. Nel 
progressivo annuo, Fiat Group Automobiles ha immatricolato più di 550 mila auto, in calo 
del 16% rispetto allo stesso periodo del 2009, con una quota del 30,1%. In particolare, il 
marchio Fiat ha venduto 31.184 vetture, il 27,9% in meno rispetto allo stesso mese del 
2009. La quota è del 21,48%, con una diminuzione nel confronto con lo stesso mese 
dell'anno scorso di 2 punti percentuali. Nei primi undici mesi dell'anno - dicono a Mirafiori - 
il brand ha immatricolato quasi 421 mila auto, il 17,2% in meno rispetto allo stesso periodo 
2009, e ha ottenuto una quota del 23%, rispetto al 25,5 di un anno fa.  
MODELLI - Ancora una volta i modelli di punta del marchio rimangono la Punto, con una 
quota del 21,1% nel segmento B, e la Panda che con il 38,9% di quota nel segmento A è 



la vettura più venduta in novembre. Sono 5.863 le Lancia immatricolate in novembre, il 
34,4% in meno nel confronto con novembre 2009. Il brand ha ottenuto una quota del 
4,04%, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto a un anno fa. Nel progressivo annuo Lancia 
ha venduto quasi 82 mila vetture (il 14,2% in meno rispetto al 2009), ottenendo una quota 
del 4,4%: un anno fa era del 4,7%. Ypsilon resta stabilmente tra le auto più vendute in 
Italia e nelle posizioni di vertice del segmento B. Alfa Romeo ha immatricolato 4.329 auto 
con una quota del 2,98%. Sono invece oltre 48 mila le Alfa Romeo vendute in tutto il 2010, 
il 7,6% in meno rispetto al progressivo 2009, per una quota stabile al 2,6%.. 
 
 
CORRIERE 
I titoli europei 
I mercati sono all'attacco, l'Unione Europea è in difesa. Essa ha vinto alcune battaglie, ma 
rischia di perdere la guerra. Le decisioni dei governi, riuniti nel Consiglio, non producono 
durevolmente sui mercati gli effetti sperati. La Banca Centrale Europea si vede costretta a 
rimediare con interventi a sostegno dei titoli di Stato. Alla lunga, essi riporterebbero alla 
subordinazione della politica monetaria alla politica di bilancio, con il pericolo 
dell'inflazione: due mali che l'unione monetaria pensava di avere debellato. 
È urgente che la Ue riprenda l'iniziativa. Ha a disposizione uno strumento attivabile in 
tempi brevi, con due grossi vantaggi: aiuterebbe a superare la crisi dell'euro e, al tempo 
stesso, a sviluppare l'integrazione finanziaria. Si tratta dell'emissione in comune di titoli in 
euro E-bonds mediante un'Agenzia Europea per il Debito. 
L'idea che la Ue emetta eurobonds per finanziare investimenti di interesse europeo non è 
nuova. Venne lanciata da Jacques Delors negli anni Ottanta e ripresa in varie occasioni - 
tra gli altri, autorevolmente, da Giulio Tremonti - però finora non ha trovato adeguata 
attuazione. Ma gli E-bonds di cui parlo risponderebbero a una logica diversa. Sarebbero 
uno strumento non per finanziare nuove spese di investimento, ma per mettere in comune 
una parte della gestione del debito pubblico dei diversi Stati. 
Nel rapporto «Una nuova strategia per il mercato unico», presentato al presidente della 
Commissione Europea José Manuel Barroso nel maggio scorso, proposi di ricorrere 
all'emissione in comune di E-bonds per ovviare alla frammentazione del mercato 
obbligazionario europeo. Con emissioni esclusivamente a livello nazionale, il mercato non 
ha la trasparenza e la liquidità che, data la sua dimensione complessiva, potrebbe avere. 
Ciò comporta inconvenienti per gli Stati, per i risparmiatori, per le imprese. Per ovviare alla 
frammentazione, si proponeva di creare un nuovo mercato europeo con una dimensione 
mondiale. 
Il rapporto, predisposto nei mesi in cui esplodeva la crisi greca, teneva presenti aspetti che 
avrebbero poi assunto grande rilievo, in particolare nelle preoccupazioni della Germania. 
Qualsiasi soluzione deve evitare che i Paesi con una politica di bilancio responsabile siano 
costretti a salvare, in un modo o nell'altro, gli Stati «indisciplinati». In aggiunta a una 
vigilanza multilaterale più efficace, imponendo una disciplina di mercato più rigorosa ai 
governi meno oculati si gestirebbe meglio il moral hazard. L'assunzione di prestiti su vasta 
scala tramite un organismo europeo e la successiva erogazione di prestiti agli Stati 
membri possono rappresentare una soluzione equilibrata. I prestiti agli Stati membri non 
dovrebbero superare una determinata percentuale del Pil del Paese la stessa per tutti gli 
Stati membri di modo che, per il loro fabbisogno di finanziamento non coperto da questo 
meccanismo, i governi continuerebbero a emettere il proprio debito nazionale per il quale 
rimarrebbero individualmente responsabili.  
Gli Stati membri che, grazie a questo meccanismo, avrebbero accesso a finanziamenti 
meno onerosi, considererebbero l'organismo europeo un creditore privilegiato rispetto ai 



detentori del loro debito flottante sul mercato e ciò aumenterebbe la possibilità di 
un'inadempienza limitata a quest'ultimo debito. 
A sua volta, questo potrebbe aumentare la pressione di mercato (e il rendimento) sul 
debito flottante, dando agli Stati membri un maggiore incentivo a ridurre rapidamente tale 
debito mediante sane politiche di bilancio. In settembre, al convegno Ambrosetti di 
Cernobbio, Yves Leterme, primo ministro del Belgio, Paese che fino a fine anno esercita la 
presidenza del Consiglio Ecofin e degli altri Consigli, ha sostenuto questa proposta. Alla 
luce delle drammatiche vicende successive, si può ritenere che un percorso di uscita dalla 
crisi che utilizzi agli E-bonds avrebbe chiari vantaggi, rispetto al tortuoso meccanismo 
delle «clausole di azione collettiva» che, secondo le decisioni dell'Eurogruppo, dovrebbero 
applicarsi a tutte le emissioni di titoli degli Stati della zona euro che avverranno dal giugno 
2013 in poi (chiarimento introdotto per rassicurare un po' i mercati, turbati dalle precedenti 
dichiarazioni del cancelliere Merkel). Vari studi, in particolare uno predisposto presso 
Bruegel, il think-tank con sede a Bruxelles, hanno nel frattempo approfondito gli aspetti 
tecnici e operativi degli E-bonds. Il tema è stato oggetto, nelle ultime settimane, di esame 
e discussione anche nelle sedi governative di vari Stati membri. Intervenendo al 
Parlamento europeo nei giorni scorsi, il presidente della Bce Jean-Claude Trichet ha detto 
di non escludere l'eventualità che i governi della zona euro emettano titoli in comune. 
Sotto l'impulso della crisi, e per dominarla in una logica di mercato ma senza cedere - 
come è in parte avvenuto finora - alle pressioni della speculazione, il Consiglio Ecofin e poi 
il Consiglio europeo del 15 dicembre darebbero un forte segnale se decidessero che, 
entro la fine del 2012, l'Agenzia per il Debito (che potrebbe operare presso la European 
Financial Stability Facility recentemente istituita) emetta E-bonds per un totale, ad 
esempio, del 40% del Pil di ciascun Paese. Ciò potrebbe avvenire annunciando che 
l'Agenzia finanzierà tutte le nuove emissioni fino a fine 2012, il che le isolerebbe 
dall'evoluzione del mercato secondario; e che l'Agenzia offrirà swaps nel mercato 
secondario tra i propri titoli e quelli in circolazione emessi dagli Stati membri, ovviamente 
mediante asta allo sconto. Ma potrebbe la Germania accettare un tale progetto? Il tema, 
cruciale, veniva già affrontato nel rapporto di maggio a Barroso. Anche alla luce degli 
avvenimenti successivi, non dovrebbe essere impossibile convincere le autorità tedesche 
di due vantaggi specifici per il loro Paese: non perderebbero, né in termini assoluti né in 
termini relativi, i vantaggi di cui godono oggi nel mercato come Stato più affidabile; e si 
troverebbero a guidare un processo di grande importanza politica ed economica per 
l'Europa, orientandolo in funzione del suo desiderio di garantire una disciplina di bilancio 
più rigorosa nella Ue. 
Mario Monti 
 
 
CORRIERE 
Giustizia, slitta la riforma 
MILANO - Slitta il pacchetto di riforme sulla giustizia. L'esame del provvedimento in 
Consiglio dei ministri, previsto inizialmente per martedì, è stato rinviato e si terrà dopo il 14 
dicembre, data in cui il Parlamento dovrà esprimersi sulla fiducia al governo. Secondo 
quanto si apprende, il Guardasigilli Angelino Alfano avrebbe deciso, dopo aver sentito 
Silvio Berlusconi, di rinviare il tutto.  
TRE TESTI - Accantonata l'idea iniziale di portare martedì in Cdm anche il ddl 
costituzionale su Csm e separazione delle carriere giudici-pm, il restante pacchetto di 
riforme della giustizia sarebbe dovuto essere composto da un decreto legge (con misure 
urgenti per abbattere l'arretrato nel civile) e da due ddl (riforma della magistratura onoraria; 
modifiche al decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche). Questi ultimi tre testi erano stati diramati per la riunione del 



preconsiglio che si è tenuta lunedì mattina. Nel frattempo, però, Alfano avrebbe convenuto 
con Berlusconi sull'opportunità di far slittare l'intera riforma della giustizia a dopo il 14 
dicembre.  
«TROPPA CARNE AL FUOCO» - Secondo quanto si apprende nel centrodestra, infatti, si 
sarebbe deciso di non mettere «altra carne al fuoco» in un momento politicamente delicato 
come l'attuale. In più, si aggiunge, il premier in questi giorni sarebbe troppo assorto da 
numerosi impegni internazionali: lunedì è in Libia e poi dovrebbe andare in Kazakistan e 
infine a Soci. Un'altra spiegazione del rinvio, che circola in queste ore in Transatlantico, è 
quella secondo la quale si cercherebbe di evitare di inasprire ulteriormente gli animi in un 
momento in cui gli indecisi in Parlamento, sul fronte della fiducia, non sarebbero così 
pochi. La retromarcia, in ambienti parlamentari, viene letta anche come una sorta di 
«ramoscello d'ulivo» temporaneo offerto dal Guardasigilli all'assemblea dell'Anm. 
Redazione online  
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REPUBBLICA 
E Washington ora puntella l'alleato 
"Troppi rischi da una crisi in Italia" 
L'allarme economico-finanziario spiega l'urgenza per il segretario di Stato di rassicurare 
Berlusconi. Obama teme l'euro-crac: "Non alla destabilizzazione" 
dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI 
NEW YORK - Mentre Hillary Clinton è impegnata all'estero nel suo "apology tour", le scuse 
che rivolge a Silvio Berlusconi sono giustificate anche da un'emergenza nuova, che si 
affianca allo choc WikiLeaks. Perché in America la crisi italiana fa irruzione sulle prime 
pagine dei maggiori giornali. Una rara sintonia appaia New York Times e Wall Street 
Journal, il più grande giornale liberal e il massimo organo conservatore. Tutt'e due hanno 
in prima pagina grandi foto degli scontri tra studenti e polizia, a Roma e Bologna. A fianco 
la notizia principale è l'allargamento della crisi dell'eurozona che lambisce l'Italia. "La 
paura si estende fino a coinvolgere Italia e Belgio", per il New York Times. "Gli investitori 
esigono tassi record per compensare il rischio su Spagna e Italia", secondo il Wall Street 
Journal. "E' già abbastanza grave se tocca alla Spagna, ma ora l'Italia...." osserva il Nobel 
dell'Economia Paul Krugman.  
Tensioni sociali, politiche ed economiche si sovrappongono nella rappresentazione che 
l'establishment americano dà dell'Italia. L'acuirsi di un allarme economico-finanziario 
sull'Italia spiega l'urgenza per il segretario di Stato di rassicurare il presidente del 
Consiglio. Dopo avere definito "iperbole, esagerazione" la definizione data dal ministro 
degli esteri Franco Frattini di un "11 settembre della diplomazia", il vice della Clinton Philip 
Crowley a una domanda di Repubblica conferma "l'importanza dell'incontro bilaterale del 
segretario di Stato con Berlusconi per affrontare gli interessi comuni". In cima ai quali ora 
si è aperto un fronte che Washington considera d'importanza strategica, la crescente 
destabilizzazione dell'eurozona. La fragilità dell'Italia diventa un caso a parte, compare di 
colpo sugli schermi radar del governo americano, ma in una categoria diversa. Non è più 
solo una questione che riguarda il Dipartimento di Stato, coinvolge la Casa Bianca e il 
Tesoro. Se tremano non solo i "piccoli" alla periferia dell'eurozona ma anche un pezzo 
grosso come l'Italia, l'Amministrazione Obama calcola che i fondi mobilitati per i salvataggi 
non basteranno. Le conseguenze dell'effetto-domino si farebbero sentire fino negli Stati 
Uniti, con l'apertura di una "terza fase" nella grande crisi globale. E un giallo circonda il 
viaggio di un alto esponente del Tesoro Usa per consultare gli europei sulla crisi 
finanziaria: sono previste tappe a Berlino Parigi e Madrid ma è assente Roma 
dall'itinerario. 



A lanciare l'allarme per primo sul sito del New York Times era stato il premio Nobel 
Krugman con un intervento intitolato "The Italian Job". Illustrato da un grafico che mostra 
l'impennata dei tassi sui Btp decennali rispetto ai buoni del tesoro tedeschi, l'intervento di 
Krugman ha segnalato la nuova frontiera del "contagio" dopo Grecia, Irlanda, Portogallo. 
Lo scenario di una disgregazione della moneta unica, con l'uscita dell'Italia dall'eurozona, 
prefigura per Krugman una "Europa germanica" che l'economista considera inaccettabile. 
Gli fa seguito l'inchiesta di prima pagina del New York Times che conferma: "L'attenzione 
si è spostata verso i titoli di Stato italiani". "Sale la paura  -  scrive invece il Wall Street 
Journal  -  che nazioni finanziariamente instabili come Portogallo Spagna Italia possano 
fare la stessa fine di Grecia e Irlanda, cioè avere bisogno di un salvataggio dall'estero". 
Proprio di questo salvataggio dall'estero discute a partire da oggi l'inviato speciale del 
Tesoro Usa nell'eurozona. E' Lael Brainard, sottosegretario agli affari internazionali, 
numero due del segretario al Tesoro Tim Geithner. E' partito per una missione speciale, a 
riprova di quanto Washington consideri pericolosa la febbre di sfiducia verso l'euro. "Arriva 
proprio mentre sono sotto tiro i titoli pubblici di Italia e Spagna", commenta l'agenzia 
finanziaria Bloomberg. Il segno della missione lo dà questa dichiarazione del Tesoro Usa: 
"Siamo pronti a sostenere un maggiore intervento del Fondo monetario internazionale, 
attraverso lo speciale fondo europeo". Dunque l'Amministrazione Obama è disposta 
perfino a ri-metterci del suo  -  essendo il primo azionista relativo del Fmi  -  pur di 
arrestare il contagio delle insolvenze verso gli anelli deboli dell'eurozona. Il mistero però 
riguarda le tappe della missione di Brainard. Il sottosegretario al Tesoro infatti sarà 
ricevuto dai governi di Germania, Francia e Spagna. Manca nel suo programma una sosta 
in Italia, proprio il paese che occupa le prime pagine dei giornali Usa per l'emergenza 
sociale e finanziaria. 
Allargare i mezzi finanziari messi a disposizione del fondo speciale salva-euro, con 
un'ulteriore partecipazione del Fmi e quindi degli Stati Uniti, pone problemi che ancora 
nessuno è preparato ad affrontare. Nei tesi rapporti con la maggioranza repubblicana alla 
camera, Obama deve negoziare una cura di rigore anti-deficit pubblico. Non si sa come la 
destra americana reagirebbe a nuove richieste rivolte ai contribuenti Usa per salvare degli 
Stati europei.  
(02 dicembre 2010) © Riproduzione riservata  
 
 
REPUBBLICA 
C'era una volta l'Italia dei Comuni 
(e delle Regioni) 
È sorprendente il divario, diciamo pure: l'abisso, fra il discorso pubblico e la realtà reale 
nell'Italia dei nostri tempi. Il Paese dei Comuni, delle cento (mille) città. Al tempo del 
federalismo, dell'autonomia del Nord, della Padania, del Partito del Sud  -  e, prima di tutto, 
della Lega Nord). Ebbene: da oltre vent'anni, mai come oggi si è avuta la sensazione del 
declino della dimensione locale. Dal punto di vista delle risorse e dei poteri. I Presidenti di 
Regione, più che Governatori, sembrano Direttori di ASL alle prese con i conti del settore 
sociosanitario  -  il 70-80% dei bilanci regionali. I Sindaci: costretti a rispondere ai loro 
compiti, alle domande dei cittadini (crescenti, in tempi di crisi), visto che le risorse calano, 
di anno in anno. D'altronde, i tagli della manovra finanziaria gravano, in larga misura, 
proprio su di loro: (sedicenti) Governatori e Sindaci. Regioni e Comuni. I Governatori: 
senza quasi più risorse per gestire la spesa sociale e i trasporti. Ma anche le attività 
produttive. I Sindaci, costretti a fare i conti con il taglio dell'Ici sulla prima casa. Promessa 
mantenuta da Berlusconi, al tempo della campagna elettorale (una delle poche cose 
effettivamente fatte dal governo del fare). Una perdita sensibile, che lo Stato compensa 
con trasferimenti, che arrivano in puntuale ritardo. Un anno e oltre. Mentre i decreti che 



dovrebbero attuare il federalismo fiscale attribuiscono ai comuni poteri impositivi 
sull'edilizia poco chiari. E, comunque, in tempi poco chiari. Di certo, ne faranno dei grandi 
esattori, con regole e ripartizioni (con lo Stato centrale) piuttosto rigide, oltre che 
ipotetiche.  
Oggi, intanto, i comuni sono costretti a tagliare sull'assistenza, sulla cultura, sul "sociale", 
sul volontariato. Il che è lo stesso, perché la cultura e l'assistenza, oltre, ovviamente, 
all'integrazione sociale, sono affidate, ormai in larga misura, al "volontariato" e, in senso 
lato, al Terzo settore. Il "patto di stabilità", peraltro, costringerà le amministrazioni virtuose, 
quelle che avevano risparmiato negli ultimi anni per investire nei prossimi, a pagare 
duramente il proprio impegno virtuoso. A "risparmiare", forzatamente, anche in futuro. Il 
federalismo fiscale, la Terra Promessa dalla Lega ai cittadini del Nord: procede a zig-zag. 
Se tutto andasse secondo le previsioni, entrerebbe a regime nel 2019. Cioè, "troppo tardi", 
rispetto agli obiettivi e ai problemi a cui dovrebbe rispondere (agirebbe come un farmaco 
scaduto e inefficace, ha osservato, di recente, Luca Ricolfi su "la Stampa"). 
L'Italia dei Comuni, delle Autonomie, oggi, è un Paese altamente centralizzato. E 
altamente frammentato. A molte e diverse velocità, dove ognuno corre per conto proprio, 
anche se con molti vincoli e molti ostacoli. Perché dipende da Roma, cioè dallo Stato 
centrale. La stessa Padania  -  per quanto virtuale - è un Paese che prevale  -  in modo 
reale  -  sui governi locali. Regioni e soprattutto Comuni. La capitale della Padania è, 
infatti, a Roma, dove operano i ministri  -  e leader  -  della Lega. Maroni, Calderoli. E 
soprattutto Bossi. Come gli altri partiti, d'altronde. Tutti "romani". Partiti personalizzati e 
centralizzati. Il PdL, o ciò che ne resta: una protesi di Berlusconi e dei suoi consulenti. 
Tanto che nel listino del Governatore della Lombardia, alle recenti elezioni, è stata inserita 
-  e quindi eletta  -  "l'estetista dentale" (professione di cui mi sfuggiva l'esistenza) del 
premier. Lo stesso PD: è governato dai gruppi dirigenti "nazionali", la cui influenza, sulla 
formazione delle liste  -  a livello locale e regionale  -  è determinante. Ma, in fondo, anche 
l'IdV: è la Lista Di Pietro (o di Di Pietro). E sul marchio di FLI campeggia il nome di Fini. 
L'Udc: è la Lista casini. SEL: cosa sarebbe (e cosa era) senza Vendola? 
Così, mentre si discute dell'Italia delle Regioni e dei Comuni, mentre si parla di fratture e 
divisioni fra Nord e Sud, mentre la "questione meridionale" ritorna  al centro della scena 
pubblica, insieme alla "questione settentrionale", assistiamo a un mesto, ma inesorabile 
declino della dimensione territoriale, dello spazio "locale". Tanto rivendicato a parole, 
quanto schiacciato nei fatti. Sarebbe utile, almeno, rendersene conto. Riconoscerlo. Senza 
fingere. Rinunciando alla retorica, fastidiosa oltre che mistificante, del "Paese dei paesi" - 
e delle città. I paesi d'Italia, in questo clima di incertezza normativa e di certezza pratica (in 
merito alla povertà di mezzi e di risorse), scompariranno presto, avvolti nella nebbia. 
  (01 dicembre 2010)  
 
 
REPUBBLICA 
La missione in Africa del governo 
organizzata dal tesoriere di Totò Riina 
Il latitante Vito Roberto Palazzolo al centro di una indagine della Procura di Palermo sul 
viaggio di una delegazione italiana in Angola, nel 2004. L'ex rappresentante di Berlusconi 
per l'Africa, Alberto Michelini, e l'imprenditore Paolo Pasini, già segretario del premier, 
sono indagati per associazione a delinquere 
di SALVO PALAZZOLO 
Dalla sua latitanza dorata, in Sudafrica, parlava al telefono e inviava email senza problemi. 
Vito Roberto Palazzolo, accusato di essere il tesoriere di Totò Riina e Bernardo 
Provenzano, avrebbe organizzato addirittura l'incontro fra una delegazione di imprenditori 
italiani ed alcuni esponenti del governo dell'Angola. A presiedere il comitato partito da 



Roma c'era l'allora rappresentante personale per l'Africa del presidente del Consiglio 
Berlusconi, Alberto Michelini. Era il 2004: le intercettazioni del Gico della Guardia di 
finanza hanno svelato che fra il manager di Cosa nostra e il rappresentante del governo 
italiano per gli aiuti all'Africa operava un mediatore, l'imprenditore Paolo Pasini, fino a tre 
anni prima capo dell'ufficio del presidente del Consiglio Berlusconi. 
Michelini e Pasini risultano indagati dalla Procura di Palermo per associazione a 
delinquere. Ma l'inchiesta attraversa un momento di stallo: l'Angola non ha mai risposto 
alle richieste di rogatoria inviate dall'Italia. I pm Gaetano Paci e Domenico Gozzo 
chiedevano di avere informazioni sulla visita della delegazione italiana, che si tenne 
nell'aprile 2004, e soprattutto sugli investimenti realizzati. Ma non è arrivata alcuna 
risposta.   
Nelle intercettazioni sono rimaste le frenetiche trattative fra Johannesbrug e Roma. Vito 
Roberto Palazzolo, che il Sudafrica continua a non volere estradare nonostante una 
condanna definitiva a 9 anni, inviò addirittura una dettagliata email per definire il 
programma delle cose da fare. La indirizzò a un'imprenditrice milanese, Daniela Palli, che 
la girò subito a Pasini. "Ho appena parlato con Roberto spiegandogli la situazione", 
scriveva la Palli all'ex capo dell'ufficio di Berlusconi a Palazzo Chigi: "Ti confermo che 
ritengo Roberto una persona seria, leale che stimo molto". 
E di seguito, il testo della mail del finanziere siciliano, che all'epoca era sotto processo per 
associazione mafiosa e già ricercato: "Ho organizzato un incontro preliminare per il tuo 
amico qui in Sudafrica con la controparte angolana in via ufficiosa, naturalmente a livello 
ministeriale, anzi il più anziano e autorevole ministro mi consiglia il presidente 
personalmente. Lo scopo di quest'incontro sarà di organizzare il viaggio ufficiale come 
anche un invito ufficiale da parte del governo per la delegazione". 
Palazzolo aveva già le sue idee per i progetti giusti da finanziare con i fondi pubblici e 
privati canalizzati dalla missione italiana: "Io mi permetto di anticipare alcuni progetti 
maturi per la loro realizzazione e che necessitano solo una firma da parte del consiglio dei 
ministri  -  scriveva - la delegazione potrà scegliere tra un cementificio, alcuni porti semi 
commerciali e per la pesca, qualunque infrastruttura nel quadro della pesca industriale e 
artigianale, costruzione di barche, studi riguardo il mare e quello che contiene (relazioni 
oceanografiche) salvaguardia e sicurezza della costa marittima e delle acque territoriali, 
costruzione di vedette, elicotteri, piccoli motoscafi attrezzati per la salvaguardia delle coste 
e contro la pesca di frodo. Prospezioni di giacimenti diamantiferi con la presenza stabilita 
di diamanti, oro e platino, rame e cobalto ed altri minerali".  
Palazzolo non escludeva anche altro: "Realizzazione di rete autostradale (...)", scriveva. 
"O il campo dell'educazione, quello farmaceutico, per farmaci generici, quest'ultimo 
presenta una grandissima opportunità (...) E' solo quello che ho discusso in generale col 
governo". 
La Palli è già sotto processo a Palermo, per favoreggiamento. Altre intercettazioni 
l'accusano di aver aiutato Palazzolo a stabiliare un contatto con Marcello Dell'Utri. 
Il 30 novembre 2003, la Palli fu ascoltata a colloquio con Michelini. "Ho già parlato con 
queste persone in Sudafrica - gli diceva - perché mi mostrino i progetti, le licenze". Poi, la 
Palli telefonò a Pasini. Il 3 dicembre, Pasini chiamò Palazzolo: "Come sa, ho una certa 
esperienza di rapporti internazionali - esordì - e anche se adesso mi occupo di Venezia, è 
questo il mio vero lavoro. Daniela mi ha chiesto una mano e la cosa l'ho trovata anche 
interessante per varie ragioni. L'hanno trovata anche alcuni imprenditori... io peraltro prima 
di passare da Roma dalla presidenza del consiglio ho lavorato per la Confindustria, per cui 
li conosco tutti".  
Pasini aggiunse: "Il contatto che abbiamo con il delegato del presidente per i problemi 
dell'Africa ci agevola molto". Il 4 dicembre, la email inviata da Palazzolo alla Palli, da Palli 



a Pasini, fu girata da Pasini a Michelini. Con un commento: "Invio l'elenco del Sudafricano 
che è molto interessato e contento di vedere questo interessamento Italia-Angola".  
Nessuno si chiese chi era per davvero il sudafricano Vito Roberto Palazzolo? Eppure, 
della sua latitanza dorata e delle protezioni di cui avrebbe goduto nei salotti buoni di 
Johannesburg si parlava già ampiamente sui giornali, nel 2004. Palazzolo è il latitante che 
già il giudice Falcone chiedeva di arrestare negli anni Ottanta. 
Il 27 gennaio 2004, i finanzieri seguirono Pasini, Palli e Michelini mentre si incontravano, a 
Roma.  
 
 
REPUBBLICA 
Federalismo, vertice Tremonti-Regioni 
Errani attacca: "Decreto incostituzionale" 
Dal presidente della Conferenza delle Regioni parere "molto negativo" sul decreto 
approvato dal Cdm sull'elezione di sindaci e presidenti di Province e Regioni: "Intervento 
politico" 
ROMA - "È incostituzionale". Il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani 
bolla con un giudizio che defininisce "molto negativo" il decreto approvato ieri 1 dal Cdm 
sull'elezione di sindaci e presidenti di Province e Regioni. "Tralascio la questione di 
metodo - dice Errani - e mi limito a dire che è lontanissimo dall'idea di federalismo". Errani, 
che oggi ha partecipato al vertice tra Regioni e governo al ministero dell'Economia, critica 
soprattutto la parte che riguarda l'elezione dei presidenti delle Regioni e delle Province e 
dei sindaci che, per il presidente della Conferenza, "realizza un intervento di tipo politico 
che è assolutamente fuori dalla Costituzione". E aggiunge: "A quando anche per il 
presidente del Consiglio?". 
Il vertice. Attuazione del federalismo fiscale, manovra finanziaria e possibili tagli per i fondi 
destinati alle Regioni: questo l'ordine del giorno del vertice di oggi al quale, insieme ai 
ministri dell'Economia Giulio Tremonti, delle Riforme Umberto Bossi, degli Affari regionali 
Raffaele Fitto e della Semplificazione normativa Roberto Calderoli, sono intervenuti in 
rappresentanza delle Regioni Vasco Errani, il presidente della Regione Lazio Renata 
Polverini, quello della Basilicata Vito De Filippo e l'assessore al Bilancio della Regione 
Lombardia Romano Colozzi. "Abbiamo ribadito l'insostenibilità della manovra e il 
collegamento con il federalismo - ha detto ancora Errani - sono punti su cui non si può 
transigere. Il governo non ha dato risposte e si è riservato di valutare fino alla prossima 
conferenza unificata che si terrà il 9 dicembre per dare il parere sul decreto" legislativo 
relativo alla finanza regionale. "A questo punto è la conclusione della vicenda che darà il 
segno delle relazioni" tra regioni e governo, ha aggiunto ancora il presidente della 
Conferenza. 
Le richieste delle Regioni. Le Regioni hanno chiesto di "tornare alla fiscalizzazione del 
trasporto pubblico locale cancellato dalla manovra estiva e di annullare i tagli per 4,5 
miliardi sui trasferimenti del 2011. È una proposta - osserva Errani - che abbiamo 
avanzato nella consapevolezza delle difficoltà che attraversa l'Europa, ma non si può 
transigere su questi punti e sulle possibilità di realizzare il federalismo". Fino al 9 
dicembre, quando si riunirà la Conferenza Unificata, "verificheremo se c'é un cambio e 
una risposta alla nostra proposta che è irrinunciabile".  
La posizione delle Regioni. Errani ha ribadito che le Regioni daranno in ogni caso il 
parere, anche se negativo, "perché è impossibile andare avanti col federalismo senza il 
parere delle Regioni. Da  molti mesi ormai le Regioni lavorano cercando un'intesa. A 
questo punto serve una risposta definitiva del Governo". All'incontro si è parlato di 
pensioni d'invalidità  e il governo ha chiesto un impegno preciso su questo punto: "Siamo 



pronti alla sfida - ha detto il presidente della Basilicata, Vito De Filippo - e nella nostra 
Regione i controlli, iniziati da luglio, procedono in modo serrato".  
 
 
REPUBBLICA 
Ma scusate, chi ve lo fa fare? 
Il mondo del volontariato a Radio 3 
Si parlerà di Volontariato nel corso di tutti i programmi durante la giornata. Un fenomeno 
che mobilita in Italia oltre un milione di persone, organizzati in ben 35 mila associazioni. 
Storie di solidarietà e utopie che catturano la vita e si realizzano coinvolgendo 
silenziosamente milioni d'italiani 
di CARLO CIAVONI 
ROMA - E' tempo di "Giornate" dedicate a qualcosa d'importante e coinvolgente. C'è stata 
quella contro la violenza sulle donne e quella per la lotta all'Aids. Stavolta invece è il 
momento di celebrare il Volontariato, un fenomeno che mobilita in Italia oltre un milione di 
persone, organizzati in ben 35 mila associazioni. Così, ecco che Radio 3 si allinea alla 
tendenza, facendo ruotare l'intero palinsesto di oggi attorno alla domanda di fondo, che è 
appunto: "Ma chi ve lo fa fare". Una celebrazione che durerà dalle 6 del mattino fino alle 2 
di notte per parlare di questo fenomeno, prendendo spunto anche dal fatto che siamo alla 
vigilia di un'altra importante Giornata Mondiale (quella del 5 dicembre) che avrà proprio il 
tema del Volontariato al centro dell'attenzione.  
Le utopie che segnano una vita. Si racconteranno storie di solidarietà, piccole e grandi, 
utopie che catturano intere esistenze e si realizzano coinvolgendo silenziosamente milioni 
d'italiani. Nel corso degli anni, anche in risposta a difficoltà politiche ed economiche, è 
sorta una vera cultura del volontariato, una realtà profondamente diversa dall'offerta di 
aiuto occasionale, una tantum, verso chi ha bisogno d'aiuto. È piuttosto un modo di stare 
al mondo, una dimensione che crea relazioni in un arco temporale di lunga durata. 
Dalle 6 alle 2 di notte. Così, per tutta la giornata di oggi, ogni programma di Radio3, dalle 
6 di mattina alle 2 di notte, da "Qui comincia" a "Battiti", sceglierà un'esperienza da 
raccontare. Nel pomeriggio, dalle o15 alle 18 andrà in onda uno speciale di Fahrenheit, 
condotto dal direttore della rete,  Marino Sinibaldi, che ospiterà persone coinvolte nel 
volontariato, studiosi, storici e ricercatori per comprendere questa complessa realtà, oltre i 
giudizi e i pregiudizi. Sempre a partire da oggi, e per tutto il 2011 - Anno Europeo del 
Volontariato - Radio3 seguirà in "presa diretta" alcune storie esemplari, per documentare 
come in diversi luoghi del mondo il pianeta solidale possa cambiare il destino delle 
persone e di interi territori. 
 
LA REPUBBLICA 
Edilizia, imprese e sindacati in piazza 
"Persi 250mila posti: il governo si muova" 
Davanti a Montecitorio, con caschetti blu, gialli e rossi oggi tutta la filiera delle costruzioni. 
Due le richieste a fronte della crisi che ha spremuto il settore: l'avvio di nuovi lavori e il 
pagamento di quelli effettuati. "Non si possono far fallire le imprese per non far fallire uno 
Stato che non paga" /  
ROMA - In migliaia in piazza per protestare contro lo stop delle opere pubbliche e contro il 
mancato pagamento dei lavoro commissionati ed effettuati per la Pubblica 
Amministrazione: oggi a Montecitorio c'era tutta la filiera dell'edilizia, imprese e sindacati, 
senza distinzioni corporative. Si sono schierati davanti al Parlamento con i caschetti blu, 
gialli e rossi in testa, niente bandiere ma reti di cantiere utilizzate come fasce. Tra gli 
slogan, 'Lavorare per lo Stato non paga' e 'La crisi preme e il fisco ci spreme'. 



"Siamo qui per dare un contributo per la ripresa del paese. Chiediamo che il governo e la 
politica rimettano al centro l'edilizia e le costruzioni", ha detto il presidente dell'Ance 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili), Paolo Buzzetti. Opere pubbliche bloccate, 
finanziamenti "di carta", cioè non effettivi, come buona parte di quelli decisi dall'ultima 
delibera del Cipe, pagamenti rimandati all'infinito, con conseguenze disastrose per le 
imprese edilizie, che hanno pagato carissima la crisi. L'Ance lamenta la perdita di 250mila 
posti di lavoro in due anni, migliaia di imprese chiuse e tante altre sull'orlo del fallimento. 
Ance: "Si allenti patto stabilità". "Il governo dovrebbe rimettere al centro l'ediliza. Ci 
rendiamo conto della situazione, ma chiediamo all'esecutivo di mettere a disposizione le 
risorse che ci aveva promesso. - ha chiesto il presidente dell'Anci, Buzzetti - E' necessario 
inoltre un allentamento del patto di stabilità per i Comuni perchè non si possono far fallire 
le imprese per non far fallire uno Stato, che non paga. Con questo immobilismo non si può 
andare avanti".  
"Siamo in piazza con gli stati generali, fondati l'anno scorso proprio per la gravità della 
crisi, tutti insieme. Qui c'è l'intera rappresentanza del mondo dell'edilizia: operai, tecnici, 
impresa, progettisti, costruttori. Abbiamo lasciato da parte particolarismi e diverse 
posizione - ha detto ancora Buzzetti - per sottolineare la gravità della crisi ma anche la 
voglia di non arrendersi ad un declino del settore". 
Il sostegno di Confindustria. Confindustria si è schierata con forza con l'Ance e gli Stati 
Generali delle Costruzioni, sottolineando come il settore rappresenti l'11% del Pil e dia 
lavoro a circa 3 milioni di addetti. "Un settore - ha affermato in una nota la presidente di 
Confindustria Emma Marcegaglia - che deve tornare ad essere tra le priorità dell'agenda 
politica e trovare risposte adeguate". "Garantire i pagamenti alle imprese per i lavori 
eseguiti, utilizzare le risorse disponibili per realizzare le infrastrutture che servono al 
paese, puntare su processi di semplificazione amministrativa rafforzando i controlli di 
sicurezza e regolarità: sono obiettivi- ha evidenziato Marcegaglia- che come Confindustria 
condividiamo e che meritano adeguate risposte da parte del governo". 
Sindacati a fianco degli imprenditori. Alla manifestazione odierna a Montecitorio c'erano 
anche i rappresentanti delle principali conferederazioni sindacali. "Avevamo chiesto 
infrastrutture - ha denunciato il segretario generale della Fillea Cgil, Walter Schiavella - per 
colmare il deficit strutturale del Paese. L'ultima delibera Cipe è la risposta più evidente: 21 
miliardi di 'carta' e solo 276 milioni di euro veri, contanti, per aprire cantieri". "Chiediamo al 
governo dopo un anno e mezzo di intervenire adottando misure che possano risollevare 
l'edilizia. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta ci ha promesso che ci 
incontrerà nel pomeriggio", ha precisato Domenico pesenti, segretario generale della Filca 
Cisl. 
A fianco dei manifestanti anche molti esponenti del Pd: ''I motivi della manifestazione 
nazionale degli Stati Generali dell'edilizia - ha detto l'ex ministro del Lavoro Cesare 
Damiano - sono pienamente condivisibili. Il governo è inadempiente nei confronti di un 
settore strategico della nostra economia che chiede interventi contro la crisi delle imprese 
e la drammatica perdita di posti di lavoro". 
 
REPUBBLICA 
La fuga di cervelli costa cara all'Italia 
"In 20 anni abbiamo perso 4 miliardi" 
Ogni ricercatore 'top' vale in media 148 milioni di euro in brevetti. E i pochi che rimangono 
in Italia, nonostante le difficoltà, hanno un indice di produttività inferiore solo a britannici e 
canadesi  
dI ROSARIA AMATO 
ROMA - La fuga dei ricercatori italiani all'estero ha un costo, un costo molto alto. Ha 
provato a calcolarlo l'Icom, Istituto per la Competitività, in un'indagine commissionata dalla 



Fondazione Lilly, che promuove la ricerca medica, e dalla Fondazione Cariplo: negli ultimi 
20 anni l'Italia ha perso quasi 4 miliardi di euro. La cifra corrisponde a quanto ricavato dal 
deposito di 155 domande di brevetto, dei quali "l'inventore principale è nella lista dei top 20 
italiani all'estero" e di altri 301 brevetti ai quali diversi ricercatori italiani emigrati hanno 
contribuito come membri del team di ricerca. Questi brevetti in 20 anni sono arrivati a un 
valore di 3,9 miliardi di euro, "cifra che può essere paragonata all'ultima manovrina 
correttiva dei conti pubblici annuncaita dal governo qualche mese fa", osservano gli autori 
della ricerca. 
Certo, si potrebbe obiettare, questi brevetti sono frutto, oltre che del genio italico, di équipe 
ben strutturate, ben finanziate, sostenute da università o centri di ricerca di valore. 
Probabilmente se questi preziosi cervelli, perfino i 'top 20' considerati dalla ricerca, fossero 
rimasti in Italia, non avrebbero brevettato un bel niente. E però se invece in Italia fossero 
stati adeguatamente sostenuti, il nostro Paese sarebbe stato più ricco. Secondo l'Icom, 
che ha presentato la ricerca oggi al Senato, in media ogni cervello in fuga può valere fino 
a 148 milioni di euro (nel caso in cui arrivi ai livelli degli scienziati più produttivi della Top 
20 elaborata dall'associazione Via-Academy, costituita da un gruppo di ricercatori italiani 
che vivono e lavorano all'estero). Un calcolo che nello specifico può essere contestato, ma 
è indubbio che i tanti brevetti depositati dagli scienziati italiani all'estero si traducano in 
danaro.  
"Guardando alla classifica elaborata da Via-Academy 1 - spiega il coordinatore della 
ricerca, Stefano da Empoli - si vede come man mano che si arriva in cima alla graduatoria, 
la Top Italian Scientists, diminuisca il numero dei residenti in Italia e aumenti quello dei 
residenti all'estero". Insomma, il cervello quando fugge è più produttivo, probabilmente 
perché viene messo nelle condizioni migliori. 
"La ricerca non è solo in teoria uno dei motori dello sviluppo di ogni sistema Paese, ma è 
anche in pratica un grande investimento", afferma il presidente del Consiglio Universitario 
Nazionale Andrea Lenzi. Che non manca di sottolineare come anche la riforma 
attualmente in via di approvazione, fortemente constestata dagli studenti, non migliori 
assolutamente nulla dal punto di vista della ricerca:  "Il difetto vero è che mancano le 
risorse per i ricercatori - spiega - questo non va bene perchè sono la categoria più debole. 
Si devono trovare le risorse, non si parla di cifre astronomiche ma serve un miliardo di 
euro, che corrisponderebbe a un viadotto sull'autostrada Bologna-Firenze". 
Per arrivare ai quattro miliardi di perdite calcolate, spiegano gli autori della ricerca, si fa 
riferimento al database dell'Organizzazione Mondiale per la proprietà Intellettuale, che 
associa ad ogni scienziato il numero di domande internazionali presentate in base all'anno 
di pubblicazione. Se il 'top scientist' l'autore principale, è italiano, emergono 11 brevetti nel 
settore chimico, 5 nell'ITC, e 139 nel settore farmaceutico, che comprende anche la 
medicina. 
La Fondazione ha poi calcolato il rendimento del brevetto: per esempio, un famaco 
anticancerogeno introdotto recentemente nel mercato ha generato un fatturato annuo di 
poco meno di due miliardi di euro. Il valore medio di 148 milioni viene calcolato sulla base 
del rendimento medio di un brevetto (che è diverso a seconda del settore: maggiore nel 
settore chimico, segue quello farmaceutico e infine l'ITC). 
 
Secondo lo studio, il 35% dei 500 migliori ricercatori italiani nei principali settori di ricerca 
ha abbandonato il Paese. Ma se si considerano i primi 100, ad essersene andato è 
addirittura la metà.  Quelli che rimangono fanno quello che possono, che è comunque 
molto, sottolinea Lenzi: "In rapporto alla scarsità di stanziamenti e al fatto che in Italia il 
numero dei ricercatori sia più basso rispetto agli altri principali Paesi del G7 (da noi sono 
complessivamente 70.000, in Francia 155.000, in Regno Unito 147.000, in Germania 
240.000, negli USA 1.150.00, in Canada 90.000 e in Giappone 640.00), i nostri ricercatori 



possiedono un indice di produttività individuale eccellente con il 2,28 %  di pubblicazioni 
scientifiche. La ricerca scientifica italiana risulta così essere superiore alla media dei 
principali Paesi europei, nonostante il più basso numero di ricercatori: l'Italia infatti si 
posiziona al terzo posto (2,28%), dopo l'Inghilterra (3,27%) ed il Canada (2,44%). Dopo di 
noi ci sono, in ordine, gli Stati Uniti (2,06%), la Francia (1,67%) la Germania (1,62%) e il 
Giappone (0,41%)". 
Insomma, si fa di necessità virtù. Ma si perde anche tanto: alla presentazione della ricerca 
oggi a Roma c'era anche Napoleone Ferrara, catanese, via dall'Italia dal 1988. Ferrara ha 
recentemente ottenuto il prestigioso premio internazionale Lasker Award per i suoi studi, 
che si sono svolti negli Stati Uniti, su un farmaco che blocca la perdita della vista nei 
pazienti "con degenerazione maculare senile umida, patologia che in passato conduceva 
alla cecità totale". Concetto Vasta, della Fondazione Lilly, lo ha presentato come "il 
secondo miglior ricercatore italiano in termini di pubblicazioni e di impatto scientifico", e ha 
osservato: "Se Ferrara fosse rimasto in Italia, con il frutto delle sue ricerche e dei suoi 
brevetti avrebbe potuto ricostruire da zero la sua università".  
Ma forse, se fosse rimasto in Italia, i suoi brevetti non avrebbero mai visto la luce. "Negli 
Usa - ha ammesso Ferrara - c'è un investimento enorme nella ricerca, miliardi di dollari, e 
da anni il governo americano investe molto nella lotta al cancro o alle altre principali 
malattie. C'è un'organizzazione che permette e facilita la ricerca, penso che il resto del 
mondo dovrebbe prendere esempio da questo modello". 
Proprio per promuovere la ricerca, la Fondazione Lilly oggi ha assegnato una borsa di 
studio di 360.000 euro a una giovane ricercatrice italiana, l'oncologa Tiziana Vavalà: la 
somma servirà a finanziare le ricerche della studiosa per i prossimi quattro anni. 
 
 


