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SIR 
SALESIANI: “STRENNA 2011”, AL VIA NUOVO CANALE DI YOUTUBE PER LE 
VOCAZIONI  
 Sta per essere aperto “VeniteeVedrete2011”, nuovo canale di YouTube che propone 
storie di vocazione di membri della famiglia salesiana. L’iniziativa, promossa dal dicastero 
per la comunicazione sociale della congregazione, grazie alla collaborazione di varie 
realtà prepara e accompagna il lancio della Strenna del rettor maggiore, don Pascual 
Chávez, per il 2011. Tra gli inviti che don Chávez farà nel suo commento alla Strenna 
“Venite e Vedrete” c’è quello a vivere e testimoniare la vocazione salesiana, esortazione 
che ha ispirato l’idea di far raccontare ad alcuni membri della famiglia salesiana, dei vari 
gruppi, la propria storia vocazionale in modo semplice e diretto. I brevi racconti, in lingua 
originale, saranno facilmente anche consultabili grazie ad una pagina specifica che il sito 
sdb.org aprirà a breve. Per implementare il numero dei racconti è stato fatto un appello ai 
corrispondenti e collaboratori di Ans, l’agenzia di stampa salesiana, che hanno iniziato a 
rispondere inviando i filmati. Alcuni video sono stati realizzati dai giovani salesiani studenti 
di teologia dell’Istituto Internazionale Don Bosco (Crocetta) di Torino. Attese le di tutti i 28 
gruppi che compongono la famiglia salesiana.  
  
SIR 
AFRICA CENTRALE: APPELLO DI 19 ONG PERCHÉ NON CI SIA UN NUOVO 
MASSACRO DI CIVILI  
 Questo Natale bisogna impedire che si compia un nuovo massacro di civili in Africa 
centrale. È l’appello lanciato alla comunità internazionale da 19 ong umanitarie, tra cui 
Cafod (Chatolic Overseas Development Agency), Christian Aid, Oxfam, Pax Christi 
Flanders. Il gruppo di organizzazioni non governative ha redatto un rapporto sulle stragi 
compiute nell'Africa centrale dall'Esercito di Resistenza del Signore, Lord resistance army 
(Lra), la milizia armata più brutale nell'ultimo anno in Africa, che ha seminato morte e 
terrore prima in Uganda e ora nella Repubblica Democratica del Congo, in quella 
Centrafricana e in Sud Sudan. Il rapporto "Ghosts of Christmas Past" ricorda che nel 
periodo di Natale del 2008 l'Lra ha massacrato 865 uomini, donne e bambini nel nord-est 
della Repubblica democratica del Congo e nel Sud Sudan. Un anno dopo 300 persone 
sono state assassinate dallo stesso gruppo armato, capeggiato da Joseph Kony, sempre 
nel nord est del Congo. Il gruppo di ong chiede alla comunità internazionale di impedire 
che avvenga un massacro per il terzo anno consecutivo e che l'Onu crei un gruppo di 
esperti per affrontare la minaccia dell'Lra. Oggi l'Lra continua ad attaccare comunità 
isolate in Sudan, Repubblica Centrafricana e Congo almeno quattro volte alla settimana, si 
legge nel report. Queste comunità aspettano il Natale con paura.  
  
.............. 
AVVENIRE 
Addio all'ex ministro Padoa-Schioppa 
uomo dei conti con la testa in Europa 
 STEFANO LEPRI 
ROMA - A settant’anni e qualche mese, nel pieno delle sue energie intellettuali, un arresto 
cardiaco ieri sera ha portato via Tommaso Padoa Schioppa, uno dei più europei tra gli 
italiani. Erano davvero in tanti a cercare il contributo delle sue idee: al momento era 
consigliere del governo greco, presidente del centro studi parigino “Notre Europe”, 
membro del “Gruppo dei 30” che è un autorevolissimo pensatoio mondiale, consulente del 
Fondo monetario internazionale, e da appena tre giorni anche consigliere di 



amministrazione di Fiat Industrial. Non avrebbe certo voluto lasciare ora l’Italia che vedeva 
in preda a una «crisi della democrazia e dello Stato di diritto», l’Europa dove è in difficoltà 
l’Unione monetaria di cui era stato uno dei costruttori.  
Economista di formazione, ma di vasta cultura letteraria, era un personaggio di un formato 
difficile da ritrovare nelle generazioni seguenti. Ha saputo svolgere incarichi molto diversi 
senza portare nell’uno le ambizioni dell’altro. Liberista ma lontano dagli «adoratori del 
mercato» di scuola americana che avevano prevalso negli anni prima della crisi, attento al 
rigore della moneta e dei bilanci pubblici ma senza le rigidezze dogmatiche dei tedeschi, 
sicuro di sé nel parlare di doveri e di senso dello Stato, è stato un bersaglio facile per i 
populisti sia della destra sia dell’estrema sinistra; lo sapeva e quasi quasi ci si divertiva.  
Laureato alla Bocconi e poi al Mit di Boston, si era formato alla Banca d’Italia, da cui era 
passato nel 1979 alla Comunità europea per poi tornarvi e salire fino alla vicedirezione 
generale. Una vecchia foto su un libro che narra la storia della Banca d’Italia lo ritrae 
giovane serio e per nulla intimidito accanto a Guido Carli. Quando Carlo Azeglio Ciampi si 
dimise da governatore per assumere la presidenza del consiglio dei ministri, l’avrebbe 
voluto come suo successore; ma l’allora capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro gli preferì 
Antonio Fazio, più rassicurante per il mondo cattolico.  
Alla nascita della Banca centrale europea, nel 1998, fu scelto per quel posto tra i sei del 
comitato esecutivo che, per prassi, tocca all’Italia; e lì, allora, si confrontava da amico con 
il membro designato dalla Germania Otmar Issing, («e qualche volta a sostenere le 
posizioni più dure ero io», ricordava). Così nella primavera scorsa l’aveva addolorato 
molto che Issing, con altri tedeschi, volesse abbandonare la Grecia al suo destino; mentre 
lui ha voluto impegnarsi proprio per l’opposto, per una scelta di solidarietà fra tutti i popoli 
che dell’Europa fanno parte. Era doloroso, per lui, constatare questa divisione fra persone 
di diversi paesi che avevano messo insieme i pezzi del meccanismo dell’euro.  
Poco dopo che era terminato l’incarico alla Bce, Romano Prodi lo contattò per offrirgli il 
ministero dell’Economia, nel caso il centro-sinistra avesse vinto le elezioni del 2006. Lui 
disse di sì e volle tener fede alla parola data pur se, visti i risultati, un governo con una 
maggioranza di due voti non era adatto a un ministro tecnico quale lui si sentiva. Si 
impegnò per risanare i conti pubblici, sballottato tra le mille mediazioni politiche di una 
coalizione frammentatissima e discorde; i numeri mostrano che solo nei suoi due anni la 
curva della spesa pubblica corrente aveva frenato la sua corsa verso l’alto. Ma la 
vinaigrette, come lui la chiamava, ovvero la mescolanza di olio e di aceto che lui usava 
come metafora dell’incontro fra le sue idee e quelle di Fausto Bertinotti, non restò stabile a 
lungo, come si sa.  
Molto critico sulle condizioni in cui Giulio Tremonti gli aveva lasciato i conti pubblici nel 
2006, aveva invece voluto riconoscere una «continuità» di rigore e controllo della spesa 
nelle scelte che lo stesso Tremonti ha fatto dopo il 2008. Non aveva mai commentato, 
invece, la presa di distanza dalla politica del rigore che è prevalsa nel centro-sinistra 
all’opposizione. Ma non ce n’era bisogno. E guarda caso proprio negli ultimi giorni due 
delle figure emergenti in quella parte politica, il sindaco di Firenze Matteo Renzi e il 
presidente della Puglia Nichi Vendola, sia pur con umori diversissimi proprio da Padoa-
Schioppa hanno voluto prendere le distanze: Renzi rimproverandogli l’aver inneggiato al 
dovere di pagare le tasse, Vendola accusandolo di liberismo. Ed è forse questa un’altra 
prova di quella profondissima crisi in cui, nel suo ultimo articolo, vedeva immergersi l’Italia 
 
AVVENIRE 
Ma i diritti non sono tutti uguali  
 MICHELE AINIS  
  



Calma e gesso, per favore. Anche perché di scalmanati in abito gessato ce n’è fin troppi in 
giro. A cominciare dall’onorevole Gasparri, che invoca arresti preventivi, retate di massa, e 
in conclusione un nuovo 7 aprile. Insomma la ricetta del 1979, benché Gasparri abbia 
citato il 1978. E allora proviamo a dare i numeri, di questi tempi non saremo i primi a farlo. 
Proviamo a misurare sui numeri della Costituzione non tanto la sparata di Gasparri (qui è 
più facile: zero), quanto piuttosto l’idea di Mantovano e di Maroni, quella d’esportare ai 
manifestanti il Daspo che s’applica ai tifosi. Ossia il divieto comminato dal questore - e 
dunque senza una pronuncia giudiziaria - a carico di persone che si ritengono pericolose, 
impedendo loro d’entrare in uno stadio, o per l’appunto in una piazza gremita da cortei. 
Sulle prime, parrebbe una misura di buon senso. Se il Daspo ha funzionato per i disordini 
sportivi, perché non dovrebbe rivelarsi altrettanto efficace per i disordini politici? Peccato 
tuttavia che non abbia senso equiparare il diritto di tifare per la Lazio al diritto di 
manifestare contro la Gelmini. Peccato che ai costituenti interessasse la regolarità delle 
elezioni, non la regolarità dei campionati. 
Peccato infine che il libero esercizio del diritto di voto è possibile soltanto a condizione che 
il voto venga espresso in un clima democratico, con un’informazione pluralista, con un 
dissenso garantito in Parlamento e nelle piazze. 
Insomma i diritti non sono tutti uguali: taluni hanno dignità costituzionale, altri s’esercitano 
sotto l’ombrello della legge. E a loro volta i diritti costituzionali non pesano sempre in modo 
eguale: come diceva Bobbio, i diritti politici sono strumentali a tutti gli altri, e dunque li 
precedono, e dunque vantano uno statuto superiore. Significa che subiscono soltanto 
restrizioni circoscritte, tassative, temporalmente limitate. Altrimenti, se la sicurezza fosse 
un passe-partout per scardinarli, tanto varrebbe vietare le manifestazioni. Faremmo prima, 
e con un risultato garantito. 
Tuttavia non è possibile, vi s’oppongono per l’appunto i numeri della Costituzione. Articolo 
16: chiunque può circolare in ogni contrada del nostro territorio, salvo i limiti che la legge 
disponga in nome della sicurezza. Ma guarda caso tali limiti non possono mai venire 
ispirati da ragioni politiche. Articolo 17: la libertà di riunirsi può essere negata per motivi 
(«comprovati») di sicurezza pubblica, ma non ai singoli, bensì all’intero gruppo che chiede 
di manifestare. Articolo 27: la responsabilità penale è personale, e c’è inoltre una 
presunzione d’innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna. Vuol dire che non è 
reato partecipare a un corteo dove altri commettono reati, e vuol dire inoltre che i reati 
sono tali solo quando lo dichiara un giudice, e nessun altro giudice possa rovesciare il suo 
verdetto. Al limite, se proprio vogliamo un Daspo politico dopo quello sportivo, se ne potrà 
forse discutere per chi ha subito una condanna, quantomeno in primo grado. 
E c’è in ultimo un risvolto politico di queste chiacchiere imprudenti, ben più saliente del 
profilo giuridico. Perché nessuno ha mai evocato misure preventive di polizia dopo i fatti di 
Genova, dopo altri disordini che pure hanno scandito gli anni Zero? Che c’entra Roma del 
2010 con Padova del 1979, dove i professori insegnavano con un coltello alla gola? 
Risposta: niente, non c’è niente in comune. C’è solo una politica, una classe dirigente, una 
generazione di governo che ha bisticciato con la nuova generazione, e allora mostra i 
muscoli, non avendo altro da mostrare. 
 
 
AVVENIRE 
L'Europa deve guardare verso Sud  
FRANCO FRATTINI  
Caro direttore, 
il Medio Oriente è la regione del mondo che negli ultimi 10 anni, soprattutto dopo l’11 
settembre, si è trasformata maggiormente. Una regione che si è allargata grazie alle 
crescenti interconnessioni tra Maghreb, Mashreq e Golfo; dove sono emersi nuovi attori 



regionali come la Turchia e l’Iran e si sono affacciate le potenze emergenti (Cina ed India); 
e dove la globalizzazione ha portato alla ribalta i Paesi del Golfo. Un’area complessa, 
fonte di instabilità ma anche con potenziali opportunità. La visione che il governo e la 
nostra diplomazia stanno portando avanti è basata su 4 pilastri principali: l’approccio 
«comprensivo» ai conflitti; l’economia; l’investimento sul capitale umano; l’integrazione 
regionale. 
Il conflitto israelo-palestinese rimane al cuore dei problemi. La ripresa del negoziato, 
attraverso una soluzione pragmatica del problema degli insediamenti israeliani, non può 
attendere. Il protrarsi dello stallo attuale non farebbe che aumentare la sfiducia e i 
pregiudizi delle parti. Ho trovato, in occasione del mio recente viaggio in Israele e 
Palestina (incluso Gaza) una forte volontà di pace da parte dei governi e delle opinioni 
pubbliche, accompagnata tuttavia dal timore che il negoziato possa essere 
strumentalizzato, al loro interno, da attori politici che vedono in esso un segnale di 
debolezza e cedimento. C’è bisogno, mai come in questo momento, di coraggio da parte 
delle rispettive leadership. Ed è nostro compito, come comunità internazionale, dimostrare 
con nettezza che siamo dal lato delle scelte coraggiose. Sarebbe tuttavia ingenuo pensare 
che la soluzione del problema israelo-palestinese possa risolvere l’insieme dei problemi 
della stabilità nel Medio Oriente di oggi. C’è bisogno di agire contemporaneamente anche 
su altri tre principali binari: il Libano, l’Iraq e la Siria. La stabilità nella regione ha bisogno di 
un Libano sovrano e stabile. Il far piena chiarezza e giustizia sull’uccisione di Hariri 
attraverso il tribunale Speciale dell’Onu può contribuire alla stabilità, mentre l’impunità 
incoraggerebbe quelle forze che intendono destabilizzare il Paese. 
In Iraq sono fiducioso che entro l’anno potrà andare a buon fine il tentativo del Premier Al 
Maliki di dar vita ad un governo pienamente rappresentativo, un governo «degli iracheni e 
per tutti gli iracheni», che - come ho fatto presente a Baghdad pochi giorni fa - l’Italia 
sosterrà pienamente. C’è poi l’urgenza di resuscitare il «binario siriano», il negoziato Siria-
Israele. La realizzazione di progressi concreti su tutti questi fronti aiuterebbe anche l’Iran a 
fare le scelte giuste. Teheran potrebbe rendersi conto che ha più da guadagnare dal 
vivere in contesto di stabilità, nel quale può essere rispettato e non temuto dai propri vicini. 
L’irruzione della Turchia nella regione, da alcuni temuta, può a mio avviso rappresentare 
un importante valore aggiunto. La normalizzazione dei rapporti tra Turchia ed Israele è 
però cruciale per far sì che Ankara possa svolgere con efficacia un ruolo di honest broker, 
a cominciare dalla ripresa del negoziato tra Gerusalemme e Damasco. 
L’economia è anch’esso un fattore chiave di stabilizzazione. L’impatto della demografia e 
le prospettive economiche per le future generazioni saranno non meno decisivi delle 
frontiere nel determinare la futura stabilità del Grande Medio Oriente. La popolazione del 
Medio Oriente è più che raddoppiata negli ultimi decenni e se non si creeranno in futuro 
sufficienti opportunità economiche e di impiego per integrare le nuove generazioni nelle 
rispettive società ed economie nelle non vi saranno accordi territoriali che terranno. È però 
anche vero che il quadro economico del Grande Medio Oriente resta fortemente 
differenziato, anche a causa della crisi economica globale che ha allargato il gap di 
competitività tra i Paesi del Golfo ed il resto del mondo arabo. L’Italia ha forti rapporti 
economici con tutti i Paesi dell’area. Abbiamo riattivato le Commissioni economiche miste 
con la maggior parte di questi paesi e ci accingiamo a farlo anche con l’Autorità 
palestinese. Vi sarebbe tuttavia bisogno anche di un’iniziativa multilaterale per ampliare le 
prospettive economiche della regione, affrontando in maniera olistica i diversi aspetti della 
crescita (infrastrutture, acqua, energia, ostacoli al commercio e agli investimenti). 
Oltre all’economia, e strettamente ad essa legata, la chiave per la stabilità del Medio 
Oriente è l’investimento sul capitale umano. Migliorare la qualità della formazione in settori 
chiave quali il management e la pubblica amministrazione, inclusa la diplomazia, e i media 
i quali hanno un ruolo importante per consolidare nella regione la cultura del dialogo e 



della moderazione. Infine, l’integrazione regionale. L’instabilità del Medio Oriente è legata 
anche alla sua frammentazione e «sotto-istituzionalizzazione». C’è bisogno in prospettiva 
di una cornice di dialogo regionale, inclusiva, che coinvolga tutti gli attori dell’area, fondata 
sul comune riconoscimento dei benefici dell’integrazione economica e della trans 
nazionalità delle minacce alla sicurezza. Una prospettiva, che dovrà emergere 
spontaneamente nella regione, ma che la comunità internazionale può e deve 
incoraggiare, pur senza cercare di imporre modelli. 
La stabilità del Medio Oriente dipenderà anche dall’impegno concreto dell’Europa. C’è 
nella regione un forte domanda di Europa, accompagnata da un diffuso scetticismo circa 
la capacità di quest’ultima di poter giocare un ruolo incisivo. Sta all’Europa smentire 
questo scetticismo. È in gioco non solo la stabilità del Medio Oriente, ma anche il futuro 
dell’Europa stessa. Un’Europa incapace di proiettarsi verso Sud, verso quest’area ponte 
tra l’Occidente e i grandi mercati asiatici, sarebbe destinata ad un ruolo marginale nel 
mondo globale. 
 
 
AVVENIRE 
Crisi, a Natale sotto l'albero 
tanta «cassa» e poco lavoro  
Tempo di auguri. Ma soprattutto di desideri in questo Natale ancora sotto il segno della 
crisi, dove il regalo più bello per quasi tre milioni di italiani sarebbe un lavoro. Quello che si 
è perso e si vorrebbe ritrovare. Quello che sta sfuggendo e che si difende a denti stretti. 
Quello che non si è mai avuto e si sogna di ottenere per la prima volta. Quello che ormai 
molti giovani hanno persino smesso di cercare. Perché anche i sogni, i desideri (come 
fotografato giorni fa dal Censis) svaniscono – in un’Italia «appiattita» e senza «pulsioni 
vitali» – sotto il peso dell’indifferenza e della mancanza di opportunità. Una situazione di 
scoraggiamento e apatia che coinvolge, nell’area Ocse, 16,7 milioni di ragazzi. 
L’organizzazione di Parigi li chiama «gruppo Neet», né studio né lavoro. L’Italia è 
penultima per l’occupazione giovanile: con il 21,7% fa meglio solo dell’Ungheria, ferma al 
18,1%, ed è ben al di sotto della media dei Paesi membri (40,2%). A ottobre, il tasso di 
disoccupazione è stato dell’8,6%, contro l’8,3% di settembre. Parliamo di 2,167 milioni di 
disoccupati, «più del doppio rispetto ad aprile 2007». 
È il lavoro dunque l’ostacolo principale alla ripresa. Se – lo abbiamo evidenziato ieri – 
tengono gli ordini e i fatturati delle imprese industriali, l’occupazione rimane a livelli 
preoccupanti. Dal primo trimestre 2008 al terzo trimestre 2010, il numero di occupati è 
diminuito di 540mila unità, senza contare le ore di cassa integrazione, che hanno un 
impatto su 480mila unità di lavoro. Almeno secondo l’ultima stima del Centro studi di 
Confindustria, secondo cui «il numero delle persone occupate continuerà a diminuire nel 
2011», con un calo atteso dello 0,4%. 
Dati, numeri. Che allarmano, certo. Ma restano sterili, freddi. E rischiano appena di 
sfiorare chi non è toccato. Chi è "salvo". Chi un posto ce l’ha e vive la propria vita forse in 
maniera più sobria, ma serenamente. La realtà – quella che viviamo e vediamo con i nostri 
occhi – è ancora più dura e drammatica. Le situazioni calde, di aziende in crisi, segnano le 
città. Da Nord a Sud. Le manifestazioni, i cortei (quelli di vera disperazione) si 
moltiplicano. Al punto che per essere ascoltati, da istituzioni, opinione pubblica, media e 
aziende stesse, bisogna arrivare a gesti eclatanti. Salire su torri e tetti. Di notte, al freddo e 
al gelo. Oppure rifugiarsi in luoghi di frontiera, di confine, come l’isola dei cassintegrati 
dell’Asinara, per difendere l’impianto Vinyls di Porto Torres. 
La stessa società in amministrazione straordinaria che a Marghera ha portato alcuni 
lavoratori su una torre, da giorni, e che neanche l’accorato appello e la solidarietà del 
cardinale Angelo Scola ha convinto a desistere. «Restiamo qua, perché non ci fidiamo». 



La fiducia, quella che manca fra i lavoratori di molte fabbriche. Dalle più grosse alle più 
piccole. Vertenze che si alternano nei tavoli del ministero per lo Sviluppo Economico. Oltre 
150 quelli attivati lo scorso anno. Saliti a 170 quest’anno. Alcuni risolti, come quello 
dell’Alcoa o di recente di Indesit. Altri ancora in sospeso, come quello della A. Merloni, 
dove si attende di conoscere l’esito del bando internazionale per chi rileverà gli impianti. 
Come la Tirrenia, ancora in amministrazione controllata, alle prese con un difficile 
processo di privatizzazione. I sindacati si preparano allo sciopero del 10 gennaio contro 
«la decisione unilaterale di avvio della procedura per il ricorso alla Cig per 722 marittimi 
della compagnia».  
E poi Fiat. La madre di tutte le "battaglie". Dalle vertenze del Lingotto passa la rivoluzione 
delle relazioni fra industria e sindacati. L’accordo separato di Pomigliano segna forse la 
chiave di volta. Un modello con le deroghe al contratto nazionale dei metalmeccanici che 
influenza il tavolo di Mirafiori, saltato nelle scorse settimane. Ora sindacati , governo, 
Confindustria e azienda sono impegnati in un intenso lavoro di diplomazia per giungere 
entro l’anno a un accordo. Ieri ancora un presidio organizzato dalla Fiom per sostenere la 
necessità dell’investimento a Mirafiori, «per la ripresa della trattativa e raggiungere 
un’intesa che dia garanzie per chi lavora tenendo conto delle condizioni di lavoro». 
Una miriadi di crisi, quelle diffuse nel territorio, spesso nel silenzio, che – solo fra industria 
ed edilizia – interessano oltre 450mila lavoratori. Che a Natale sperano soltanto in una 
buona notizia.  
Giuseppe Matarazzo  
 
 
AVVENIRE 
La rabbia e la speranza  
«Nascondervi dietro a un dito dicendo che è colpa del black bloc non serve a nulla. Siamo 
noi, ragazzi normali, senza un futuro, pieni di rabbia», scrive un ragazzo a Roberto 
Saviano. «Mia figlia, trent’anni, precaria e nessun sogno», scrive una "mamma arrabbiata" 
a un quotidiano. Rabbia, dopo le piazze del 14 dicembre, è la parola più diffusa per 
raccontare una generazione. Che ha guardato la guerriglia senza parteciparvi, ma anche, 
non pochi, senza indignarsene; come fosse il rigurgito di una frustrazione coralmente 
avvertita. 
Non che non ne abbiano ragioni. Questi sono i ragazzi del precariato infinito, lieti, a 
trent’anni, di un contratto che ne dura tre; e ci si chiede come ci si fa una famiglia, o una 
casa, con prospettive così brevi. Figli generati dalla generazione del posto fisso e spesso 
supergarantito, si affacciano al lavoro in tempi di crisi, mentre la globalizzazione del 
mercato abbatte come una falce i privilegi che credevamo intoccabili. Cresciuti nel 
benessere, educati al consumismo, intravedono un orizzonte in implosione, dove saranno 
più poveri dei loro genitori. Si sentono tratti in inganno: la vita è più dura di quanto era loro 
stato fatto credere, nell’educazione spesso troppo conciliante, eredità del motto 
sessantottino "vietato vietare", filtrata in tante famiglie. Sono arrabbiati perché assistono a 
un deterioramento vistoso della politica, dove il "bene comune" pare pura retorica. Sono 
arrabbiati, ancora, in molti, benché difficilmente lo dicano, per i privati travagli di tante loro 
famiglie, divise, abbandonate, o per le grandi solitudini di figli unici cresciuti davanti alla tv. 
Eredi inconsapevoli di un nichilismo respirato nell’aria: non trasmesso dai padri il filo di un 
senso della vita, di una positiva speranza, che aveva sostenuto generazioni ben più 
povere e materialmente travagliate. Dunque, le ragioni di rabbia non mancano. Ma, 
davanti al ritornare su troppi media della parola "rabbia", non ci si può non chiedere dove 
porti, la rabbia. Dove si va se, davvero, si ha solo rabbia addosso? Anche in una casa il 
vivere con la maschera dell’astio, della rivendicazione, della pretesa porta al disastro. 
L’avere anche oggettive ragioni di rancore, poi, pone in un rischio: sentirsi vittime, "giusti", 



anime a posto, e solo l’altro colpevole di tutti i nostri mali. È il sentimento che legittima le 
armi, quando qualcuno si convince che un mondo giusto lo si debba imporre. 
La "rabbia" coltivata, vezzeggiata, è una strada cieca. Viene da domandarsi però: avevano 
forse meno ragioni di rabbia i ventenni del dopoguerra, reduci da un massacro, tornati in 
città distrutte? Quei ragazzi avevano, però, anche qualcosa di molto grande: il desiderio di 
ricostruire un’altra Italia. Ciò che permise, anche nella fame e nel lutto, di portare via le 
macerie e ricominciare. Quella generazione, che per i ragazzi di oggi è quella dei nonni, 
era cresciuta dentro l’humus di grandi speranze: che fossero la fede e l’idea cristiana di 
una società equa o il socialismo, erano cose che impostavano la vita. Vivevano, 
comunque, certi che non si vivesse per sé soli; sicuri di un senso del continuare nei figli, 
anche quando emigravano a lavorare in città lontane e straniere; in modi diversi, erano 
abitati da un gran desiderio di vita. 
L’ultimo rapporto del Censis parla di un «calo del desiderio» in Italia, del desiderio di fare, 
costruire, iniziare. (Quel desiderio, quella fiducia, che per i cristiani è la speranza). Non è 
anche per una crisi di speranza che i ragazzi si sentono traditi? Se una generazione non 
ha tramandato questo desiderio, ha mancato di molto. E però la rabbia non basta. Occorre 
ricominciare, e occorre che ricomincino i figli. 
Come? Sentite questo dialogo fra due ragazzi dell’anno 1942, forse il più oscuro della 
guerra. Lei è Etty Hillesum, giovane ebrea che morirà a Auschwitz. Lui è un amico 
comunista. «Vedi, Klaas, non si combina niente con l’odio. (..) Ognuno deve distruggere in 
sé stesso ciò che vorrebbe distruggere negli altri. Ogni atomo di odio che aggiungiamo al 
mondo lo rende più inospitale». E Klaas, annota la Hillesum nel suo Diario, «Da arrabbiato 
militante di classe ha replicato: ma questo, sarebbe di nuovo cristianesimo! E io, divertita 
da tanto smarrimento: certo, cristianesimo. Perché poi no?».  
Marina Corradi  
 
 
AVVENIRE 
Il Papa: crudele e disumana 
la società che rifiuta chi soffre  
«Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire 
mediante la compassione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche 
interiormente è una società crudele e disumana». Citando la sua enciclica Spe salvi, 
Benedetto XVI ribadisce questo monito nel suo messaggio per la prossima Giornata 
mondiale del Malato (11 febbraio 2011).  
«Se ogni uomo è nostro fratello, tanto più il debole, il sofferente e il bisognoso di cura 
devono essere al centro della nostra attenzione, perché nessuno di loro si senta 
dimenticato o emarginato», scrive il Papa. Infatti, prosegue citando la Spe salvi, «la misura 
dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. 
Questo vale per il singolo come per la società».  
 
 
AVVENIRE 
La riscoperta dell'etica  
Ora che finalmente ci si sente meno condizionati dall’attualità, dato che si è (almeno 
parzialmente) conclusa la vicenda del voto di fiducia al governo Berlusconi, è possibile 
tornare ad aprire una seria riflessione sull’' etica pubblica' e sulla sua attuale, profonda 
crisi. Colpisce quali e quante riflessioni siano state dedicate a questo tema nelle ultime 
settimane e a tanti diversi livelli (dagli editoriali alle interviste sui giornali, da opere 
saggistiche a conferenze nelle scuole, dalle omelie a lezioni e seminari universitari). 
Colpisce indubbiamente il tono nostalgico con cui alcuni partecipanti ad appassionati 



dibattiti hanno ricordato epoche della vita politica italiana, generalmente etichettate come 
quelle della Prima Repubblica, ritenendole politicamente ben più nobili dell’attuale (epoche 
che, a chi le ha davvero vissute, appaiono invece molto meno limpide di quanto non si 
voglia far credere). E colpisce soprattutto il moltiplicarsi delle 'invettive': e, si sa, 
l’invettiva è l’anticamera del moralismo, cioè della peggior deformazione che si possa 
immaginare dell’autentica moralità. È per questo che chi, come noi, crede profondamente 
nell’esistenza e soprattutto nella necessità dell’etica pubblica ha il dovere di dissociarsi 
da tutti coloro che parlano di questa dimensione dell’etica, senza averne però 
un’adeguata consapevolezza teoretica. 
 L’etica pubblica, infatti, è esigente. È esigente almeno sotto tre profili. In primo luogo, chi 
crede nell’etica pubblica non può non credere alla sua assolutezza: non è possibile, 
infatti, elogiare l’etica pubblica e nello stesso tempo cedere a tentazioni relativistiche. Se 
l’etica è relativa non può non esserlo in tutte le sue dimensioni e quindi anche a livello 
pubblico. Se nella vita privata si pensa che le scelte etiche siano plurime e insindacabili, 
non si vede perché non debbano essere parimenti plurime e insindacabili le scelte etiche 
pubbliche. Per criticare come immorali le scelte pubbliche dei politici, dobbiamo avere la 
serena coscienza che è legittimo criticare anche le scelte immorali dei privati. Il relativismo 
etico corrode la vita sociale, esattamente come corrode (anche se molti non vogliono 
ammetterlo) la vita individuale. Secondo profilo, peraltro strettamente connesso al 
precedente. 
 Non è possibile tematizzare l’etica pubblica se si separa radicalmente, come oggi va di 
moda fare, il diritto dalla morale o se si riduce il diritto a mera procedura formale, 
moralmente neutrale. Con questo non s’intende dire che ci sia sempre un’assoluta 
coincidenza tra diritto e morale, dato che è evidente che molti comportamenti privati, pur 
moralmente condannabili (ricordiamo l’esempio classico della golosità) non avendo 
rilevanza sociale sono da ritenere giuridicamente irrilevanti. Se però tra diritto e morale si 
pone un rigido steccato, secondo gli insegnamenti delle principali correnti del positivismo 
giuridico, arriviamo rapidamente all’atrofizzazione etica della vita sociale, in tutte le sue 
dimensioni. Esempio eclatante è quello del deficit di etica che sta contrassegnando 
l’economia in questi ultimi anni in contesti giuridico-formali pensati come puramente 
funzionali; un deficit che ha prodotto non solo la crisi finanziaria che tutti conosciamo, ma 
una vera e propria crisi morale del capitalismo, da cui non si sa esattamente come si 
potrà venir fuori. Il terzo profilo è probabilmente quello decisivo, per chi abbia davvero a 
cuore l’etica pubblica. Si tratta di riconfigurare la stessa percezione di ciò che chiamiamo 
'pubblico'. 
 La modernità ha appreso da Machiavelli che la scienza politica non ha per suo oggetto il 
bene comune, ma 'il potere', per come lo si può conquistare, per come lo si deve gestire, 
per come si può evitare di perderlo. Fino a quando questo paradigma, in tutte le sue 
innumerevoli varianti, resterà quello dominante, ogni perorazione per l’etica pubblica 
suonerà inevitabilmente come falsa e ipocrita. Fino a quando non si cesserà di pensare al 
potere come autoreferenziale e non si ricondurrà la dimensione di ciò che è 'pubblico' a 
incentrarsi sul bene umano oggettivo, sul bene di tutti e non semplicemente di una classe 
politica, di un’etnia o di una confessione religiosa, la stessa espressione 'etica pubblica' 
resterà vuota di senso, per quanto possa apparire a molti irrinunciabile e affascinante. 
Non è l’etica pubblica ad avere un valore in sé, bensì gli esseri umani: e questo loro 
'valore' è davvero un assoluto non negoziabile.  
Francesco D'Agostino  
 
 
AVVENIRE 



Bankitalia: il 45% della ricchezza  
in mano al 10% delle famiglie  
Il 45% della ricchezza complessiva delle famiglie italiane alla fine del 2008 è in mano al 
10% delle famiglie. È uno dei dati contenuti nel rapporto su La ricchezza delle famiglie 
italiane elaborato dalla Banca d'Italia. La metà delle famiglie italiane, quelle a basso 
reddito, detiene solo il 10% della ricchezza complessiva. 
Nel primo semestre del 2010 la ricchezza netta delle famiglie italiane - cioè la somma di 
attività reali e finanziarie, al netto delle passività finanziarie come i mutui - è diminuita dello 
0,3% in termini nominali. 
«Alla fine del 2008 la metà più povera delle famiglie italiane deteneva il 10% della 
ricchezza totale, mentre il 10% più ricco deteneva quasi il 45% della ricchezza 
complessiva», aggiunge Bankialia. Il risultato dal primo semestre 2010 è da attribuire a 
una diminuzione delle attività finanziarie e di un aumento delle passività, che hanno più 
che compensato la crescita delle attività reali. 
Guardando al 2009, la ricchezza netta complessiva, a prezzi correnti, è aumentata tra la 
fine del 2008 e la fine del 2009 di circa l'1,1% (93 miliardi di euro), per effetto di aumenti 
delle attività finanziarie (2,4%) superiori a quelli delle passività (1,6%), mentre le attività 
reali hanno registrato solo un lieve rialzo (0,4%. In termini reali, l'aumento della ricchezza 
complessiva rispetto alla fine del 2008 è stato dell'1,3% (più di 100 miliardi di euro del 
2009).  
 
 
AVVENIRE 
Sorpresa: i big di Londra riscoprono  
il Natale della famiglia  
 Buon Natale da Londra: a sentirlo risuonare poco oltre la metà di dicembre, l’augurio, 
preso in sé, difficilmente potrebbe aspirare a essere una notizia. Invece lo è, e 
doppiamente, dato che, nell’imminenza della Buona Notizia per eccellenza, anche questo 
qualcosa di buono lo porta: e, dati i tempi, non è poca cosa. Di speciale, c’ è che il Buon 
Natale londinese in questione è quello dei biglietti natalizi scelti dai tre massimi leader 
politici del Regno Unito per fare gli auguri a parenti e amici. Dati i tempi e i luoghi (la Gran 
Bretagna di oggi è purtroppo una delle contrade europee più scristianizzate e più 
'avanzate' in fatto di rivoluzioni 'socialculturali'), di straordinario c’è che questi tre signori, 
Cameron, leader dei conservatori e primo ministro, Clegg, leader dei liberaldemocratici e 
vicepremier, così come Milliband, leader dei laburisti, cioè del maggior partito di 
opposizione, hanno concordemente scelto per fare gli auguri un’immagine della famiglia 
tradizionale, la loro: ognuna provvista di una mamma, di un papà, e due o più figli per 
ciascuna (una media demografica che noi, qui, neanche ci sogniamo). Perché anche 
questo c’è di inusuale: che la Gran Bretagna, al contrario dell’Italia, vanta una classe 
politica particolarmente giovane. Per cui, al vertice della responsabilità ci sono tre 
quarantenni, con bambini piccoli e piccolissimi in braccio ai genitori, come le immagini 
natalizie scelte dai tre per far gli auguri allegramente dimostrano. Detto questo, le varianti 
cambiano di poco: i Clegg, per esempio, hanno affidato al loro bambino più grande il 
compito di disegnare sul biglietto natalizio, con la tenera imperizia dell’età, la figura di 
mamma Myriam e papà Nick, seguiti, in ordine rigoroso di età, da Antonio (col pallone al 
piede) Anna e il piccolissimo Albert. In cinque, i Clegg augurano così il più classico 
«Happy Christmas from Clegg family» senza minimamente preoccuparsi che il 'Christmas' 
– il Natale del Bambino che i cristiani riconoscono come Figlio di Dio – sia qualcosa di... 
sconveniente. Da segnalare alle 'laiche' preoccupazioni di certi nostri 'dirigenti scolastici' 
che, in omaggio al più stupido e insensato 'rispetto' dei non credenti o dei diversamente 
credenti (la maggior parte dei quali non apprezza questo tipo di iniziative di rimozione), 



hanno bandito il Natale da scuola, senza rendersi conto di operare così la più stupida e più 
inutile delle censure della storia e della cultura cui apparteniamo: proprio a scuola, là dove 
tutto questo dovrebbe costituire la base su cui 'costruire' i nuovi cittadini. 
Quanto al primo ministro Cameron, per gli auguri, ha scelto una foto a colori sua e della 
moglie Samantha in commossa contemplazione della più piccola di famiglia: Florence, 
quattro mesi, nata l’estate scorsa. Quasi un Gesù Bambino nel 'presepio' vivente della 
famiglia Cameron, così numerosa (Florence è la numero quattro), e così ricca di speranza: 
la piccola, come gli altri fratellini, è stata chiamata alla vita dopo la morte di un fratellino, 
gravemente handicappato, scomparso a sei anni, e teneramente amato. Infine, gli auguri 
natalizi del capo del partito laburista Milliband: una foto in bianco e nero di papà Ed, di 
mamma Justine, con in braccio l’una Samuel e l’altro David. Una famiglia-famiglia anche 
qui: e senza nessuna vergogna, senza nessun oscuramento. Perché non c’è nessuna 
ragione di nascondere ciò che non ha senso nascondere, vale a dire la verità della vita. 
Specie a Natale. Al di là della differenza di idee (e magari pure di pratica religiosa) a 
Londra i tre massimi leader politici l’hanno capito. Non solo: l’hanno comunicato mediante 
pubbliche immagini, e non a caso, pensiamo. Happy Christmas in famiglia, dunque, da 
Londra: davvero una buona, buonissima notizia. 
Una notizia persino speciale. Quando capiterà, a noi italiani, o ai francesi, agli spagnoli, 
financo agli olandesi, svedesi, danesi, di averne una altrettanto buona, altrettanto gioiosa 
e piena di speranza? Forse quando riusciremo a ringiovanire al nostra classe dirigente e 
intellettuale. E quando ci riuscirà tanta altra parte della vecchia Europa. Prima di 
estinguersi per mancanza di europei, possibilmente. Buon Natale a tutti, dunque: da 
Londra, per ora. Il resto seguirà. Si spera.  
Gabriella Sartori  
 
.............. 
LA STAMPA 
"C’era un attacco allo Stato, oggi no" 
Pietro Calogero nel 1979 era sostituto procuratore a Padova 
GUIDO RUOTOLO 
ROMA - Il nuovo movimento degli studenti ricorda per certi versi gli albori del ’68». Pietro 
Calogero, oggi procuratore generale di Venezia, in quei terribili Anni 70 pm alla Procura di 
Padova, indagò sulla autonomia operaia, e con il processo «7 Aprile» (1979) portò alla 
sbarra i capi di Autonomia, da Toni Negri a Oreste Scalzone, ritenuti «cervello 
organizzativo di un progetto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato». 
Procuratore Calogero, possiamo già parlare di un nuovo ’68? 
«Questo non lo so. Vedo una parentela, mettiamola così, tra il ’68 e questo movimento. 
Ma invocare oggi un nuovo “7 Aprile” è una sciocchezza. Quegli arresti furono frutto di una 
indagine di anni di lavoro condotti nel pieno rispetto della legalità, ci tengo a precisarlo. 
Riproporli oggi equivale a dare una risposta emotiva sbagliata». 
Anche perché siamo in un contesto radicalmente diverso dagli Anni Settanta. 
«Questo lo penso anch’io. Dietro ai fatti di oggi, al movimento, non vedo nessun 
disegnostrategia che possa riportarci agli Anni Settanta. Allora c’era una tenaglia che 
stringeva il movimento: il combattentismo rivoluzionario, penso alle Br, e, dall’altra parte, 
l’illegalità diffusa, Potere Operaio e l’Autonomia operaia». 
Oggi tutto questo non c’è. 
«Il nuovo che è sceso in piazza assomiglia al movimento di contestazione del ’68 ma, a 
differenza di quegli anni, non aggredisce l’intero sistema ma solo alcuni aspetti, per 
esempio sul versante della formazione scolastica. Per il momento, non vedo nulla di 
eversivo, nessun disegno preordinato di ribaltamento del sistema. Semmai è un 
movimento di protesta, di insoddisfazione». 



 
Di giovani senza futuro? 
«E mica siamo indovini. Il futuro c’è sempre stato e per tutti. Bisogna aspettare e creare le 
condizioni perché le nuove generazioni trovino una loro collocazione». 
La suggestione del parallelismo con il ’68 è forte. Soprattutto per quello che ne seguì, con 
la violenza di piazza, il terrorismo, la strategia della tensione. Le leggi speciali, 
emergenziali. Oggi si parla di Daspo e di retate preventive... 
«Se penso al vecchio Sessantotto colloco nel 1971 il primo strappo, il passaggio a una 
diversa fase. Con la nascita di Potere Operaio e il suo progetto di insurrezione, di 
sovvertimento del sistema». 
Oggi tutto questo non è all’orizzonte. Ieri, le ideologie, i miti come Che Guevara, le 
mobilitazioni pacifiste... 
«Il Sessantotto è stato un caleidoscopio di movimenti. Senza voler fare della sociologia, 
credo che possiamo tranquillamente concordare che Berkeley con la Sorbonne o con 
Valle Giulia hanno poco a che fare tra loro. Nel senso che le strade si sono ben presto 
divise, divaricate». 
Con la richiesta del Daspo ai violenti delle manifestazioni politiche o di retate preventive, 
siamo alla vigilia di una nuova stagione di leggi emergenziali? Condivide il clima? 
«Assolutamente no. Non credo che serva oggi una legislazione emergenziale perché 
escludo che vi sia qualcosa di strategicamente orientato a un progetto eversivo e, dunque, 
non credo che lo Stato si debba attrezzare preventivamente con una legislazione orientata 
verso un pericolo che allo stato non c’è». 
Per il momento, non vede nulla di eversivo in questo movimento? 
«Esatto. Non colgo indizi di un progetto di illegalità e, dunque, non capisco su quali basi si 
debba formare una risposta strutturata dello Stato». 
Ma nuove organizzazioni terroristiche potrebbero muovere i primi passi... 
«Non si può innervare il sistema giurisdizionale di forzature emergenziali sulla base 
dell’ipotesi che forme di nuovo terrorismo sono in incubazione. Oggi c’è bisogno di 
risposte politiche, non di repressione». 
 
 
LA STAMPA 
"Paragone assurdo 
Processa le intenzioni" 
MICHELE BRAMBILLA 
ROMA - Il 7 aprile 1979, quando il magistrato padovano Pietro Calogero fece scattare la 
più grande retata di estremisti mai vista in Italia, ministro dell’Interno era il democristiano 
Virginio Rognoni. La Dc aveva una sponda importante nella sua linea dura contro la 
violenza di piazza: il Pci. E infatti i comunisti approvarono subito il blitz di Calogero. 
Insomma c’era un vasto consenso politico all’uso del rigore nei confronti di quell’ambiguo 
mondo che in qualche modo spalleggiava, proteggeva, nascondeva il terrorismo di 
estrema sinistra. 
Eppure Rognoni, che oggi ha 86 anni e vive a Pavia, sembra non credere alle proprie 
orecchie quando gli riferiamo che il presidente dei senatori Pdl Maurizio Gasparri ha 
chiesto «arresti preventivi» citando proprio il blitz del 7 aprile. «Ha detto proprio così? Ma 
che cosa c’entra il 7 aprile?». 
Ha detto proprio così, ministro. Ha detto che bisogna fare come allora. 
«Ma noi non abbiamo mai fatto arresti preventivi. Sono provvedimenti che non hanno 
senso». 
Neanche in situazioni di particolare emergenza? 



«Guardi, noi a un certo punto, per contrastare il terrorismo avevamo introdotto il fermo di 
polizia. Consentiva appunto di fermare persone sospettate di avere commesso reati e di 
trattenerle per due o tre giorni, non ricordo bene, prima di consegnarle all’autorità 
giudiziaria, cioè al magistrato. Ma era una cosa ben diversa dagli arresti preventivi. La 
polizia poteva fermare persone che, come ho detto, erano sospettate di avere già 
commesso un reato: non di essere in procinto di commetterlo». 
Il fermo di polizia funzionò? 
«Non servì a niente. E infatti a un certo punto lo levammo». 
Torniamo agli arresti preventivi. 
«Quelle di Gasparri mi paiono parole strampalate. Il 7 aprile la magistratura ordinò 
l’arresto di persone che si riteneva si fossero rese responsabili di gravi reati. C’era di 
mezzo anche un omicidio. E poi il sequestro Moro: Toni Negri era sospettato di essere 
stato uno dei telefonisti delle Brigate Rosse. Negri da questa accusa fu poi assolto, perché 
risultò che la voce non era la sua. Ma fu condannato per altro. Così come furono 
condannati altri estremisti dell’Autonomia». 
Dove sbaglia Gasparri? 
«Nel non distinguere tra la punizione per reati già commessi e il processo alle intenzioni. 
L’inchiesta di Calogero era un’inchiesta seria, con imputazioni precise, moltissimi arrestati. 
Calogero indagava su attività illegali precise e diffuse. Gasparri fa una confusione totale, 
gli arresti preventivi non c’entrano niente. E sarebbero provvedimenti illiberali». 
A sinistra hanno dato del «fascista» a Gasparri. Dicono che gli arresti preventivi li 
facevano nel Ventennio quando Mussolini andava in visita da qualche parte, e in città si 
facevano sparire gli antifascisti per un paio di giorni. 
«Sono vecchio, ma non così da potermi spingere, nei paragoni, fino agli anni del Duce». 
E dei «Daspo» proposti dal sottosegretario Mantovano che cosa pensa? 
«Sono contrario anche a quelli. Mi sembrano provvedimenti illiberali anche quelli. I cortei 
sono libere manifestazioni di pensiero, non si può impedire a nessuno di parteciparvi». 
Anche se poi va a spaccare vetrine, incendiare auto e tirare pietre ai poliziotti? 
«Se lo fa, lo si arresta e lo si mette in carcere. Ma non si può intervenire prima sulla base 
di una supposizione». 
Ma lei non rivede, in quello che sta accadendo in questi giorni, il clima terribile che visse 
da ministro dell’Interno? 
«Quello di oggi è un problema di ordine pubblico. Quello dei miei tempi era terrorismo». 
Allora si cominciò con l’ordine pubblico, e poi si finì con i killer delle Br. Non teme che la 
storia possa ripetersi? 
«No. Non si può fare un parallelo tra allora e oggi. Sono situazioni completamente diverse. 
Non temo il ritorno del terrorismo, non c’è il clima degli anni Settanta e Ottanta». 
 
 
LA STAMPA 
Bankitalia: "Il 45% della ricchezza 
in mano al 10% delle famiglie" 
ROMA - Il 10% delle famiglie più ricche deteneva a fine 2008 quasi il 45% della ricchezza 
complessiva. Lo segnala Bankitalia nel supplemento al bollettino statistico dedicato alla 
ricchezza delle famiglie da cui emerge inoltre che, sempre a fine 2008, la metà più povera 
delle famiglie italiane deteneva il 10% circa della ricchezza complessiva. Nel confronto 
internazionale, inoltre, l’Italia registra, secondo Bankitalia, un livello di disuguaglianza della 
ricchezza netta tra le famiglie piuttosto contenuto anche rispetto ai soli Paesi più avanzati. 
Inoltre, nel confronto internazionale le famiglie italiane risultano poco indebitate; alla fine 
del 2008 l’ammontare dei debiti era stato pari al 78% del reddito disponibile lordo: in 
Germania e in Francia esso risultava pari a circa del 100%, negli Stati Uniti e in Giappone 



al 130%. Il 41% dei debiti delle famiglie italiane è rappresentato dai mutui per l’acquisto 
della casa. 
È l’abitazione, infatti, la "voce" di maggior ricchezza per le famiglie italiane: il mattone 
rappresenta un valore pari a 4.667,4 mld, poco più della metà del valore complessivo della 
ricchezza (9.088,9 mld), ossia circa 196 mila euro a famiglia. Tra le attività reali, dopo 
l’abitazione, ci sono gli oggetti di valore per un valore di 122,1 miliardi. Nel Bollettino di 
Bankitalia sulla ricchezza delle famiglie, si legge che per le abitazioni è cresciuta a prezzi 
correnti tra il 2007 e il 2008 di circa il 2,8% (127 mld), un valore inferiore al tasso medio 
annuo del periodo 1995-2007 (circa il 6,6%), a causa del rallentamento del mercato 
immobiliare.  
In termini pro capite la crescita della ricchezza in abitazioni tra il 2007 e il 2008 è stata 
inferiore, pari al 2,1%, dato l’aumento della popolazione pari allo 0,7% nello stesso 
periodo. A prezzi costanti, la variazione della ricchezza in abitazioni rispetto al 2007 è 
risultata lievemente negativa, pari a -0,4% complessivamente a -1,1% in termini pro 
capite.  
Secondo stime preliminari, nel primo semestre 2010 la ricchezza netta delle famiglie 
sarebbe diminuita dello 0,3 per cento in termini nominali, in seguito a una diminuzione 
delle attività finanziarie e a un aumento delle passività, che hanno più che compensato la 
crescita delle attività reali. Il calo segue una crescita della ricchezza netta complessiva che 
era aumentata tra la fine del 2008 e la fine del 2009 di circa l’1,1 per cento, per effetto di 
un aumento del valore delle attività finanziarie (2,4 per cento) superiore a quello delle 
passività (1,6 per cento); le attività reali hanno registrato un rialzo più lieve (0,4 per cento). 
A prezzi costanti, usando come deflatore quello dei consumi, l’aumento della ricchezza 
complessiva è stato dell’1,3 per cento. 
 
.............. 
 
LA REPUBBLICA 
Vertenza Fiat, Sacconi avverte 
"Intesa entro Natale o mai più" 
Secondo il ministro si apre una settimana decisiva per il futuro della permanenza 
dell'industria auto in Italia. "Messe a disposizione tutte le garanzie, se non c'è accordo 
aveva ragione chi dubitava delle intenzioni di Marchionne" 
ROMA - L'eventuale accordo per la permanenza di Fiat in Italia può essere raggiunto entro 
la prosima settimana, prima di Natale. E' la convinzione espressa oggi dal ministro del 
Welfare Maurizio Sacconi. La prossima settimana, spiega l'esponente del Pdl, "sarà 
decisiva per il futuro dello stabilimento di Mirafiori e più in generale per l'insediamento 
della produzione automobilistica in Italia". Secondo Sacconi "è possibile entro Natale 
definire un'intesa. In caso contrario avrebbero ragione tutte le Cassandre che hanno 
dubitato delle buone intenzioni di Fiat. E non voglio nemmeno pensare alle conseguenze 
di una simile ipotesi".  
Lo strumento cassa integrazione. Il governo, sostiene ancora il ministro, "ha seguito con 
attenzione il dialogo tra le parti e all'interno di esse constatando come vi sia una diffusa 
consapevolezza circa l'importanza dell'investimento ipotizzato e una conseguente piena 
disponibilità a tutte le intese che possano garantire la completa utilizzazione degli impianti 
rimuovendo assenteismi anomali e conflittualità minoritarie". "Le parti - prosegue - sono 
ora in grado di chiudere un accordo di piena soddisfazione. Il governo ha messo a 
disposizione gli ammortizzatori sociali, anche in deroga, per proteggere i lavoratori nelle 
fasi di transizione come ha garantito che ogni parte del salario collegata ad accordi di 
produttività sia detassata al dieci per cento. Regione ed enti locali sono stati altrettanto 



positivamente solleciti per quanto di loro competenza. Il management di Fiat e gli azionisti 
possono agevolmente verificare questo quadro favorevole attraverso i tavoli negoziali". 
Le ragioni delle Cassandre. Quindi, secondo Sacconi, "se il contesto è questo, con 
governo, Confindustria, sindacato tutto, o quantomeno largamente maggioritario, 
responsabilmente impegnati a crearlo, è possibile entro Natale definire un'intesa. In caso 
contrario avrebbero ragione tutte le Cassandre che hanno dubitato delle buone intenzioni 
di Fiat. E non voglio nemmeno pensare alle conseguenze di una simile ipotesi". 
La denuncia della Cgil. Tra le "Cassandre" evocate da Sacconi sembra esserci anche la 
segretaria della Cgil Susanna Camusso che ha ribadito oggi tutte le sue perplessità sulle 
intenzioni della Fiat.  Su "Fabbrica Italia" si fanno solo "annunci misteriosi che somigliano 
tanto alla ricostruzione dell'Aquila", ha commentato la leader sindacale. "La verità - ha 
precisato - è che di questo piano, continuamente annunciato, noi conosciamo un modello 
a Pomigliano e un modello a Mirafiori, tutt'altro che un piano di investimenti così come 
viene presentato, e crediamo che sarebbe l'ora di ripartire dal punto giusto: prima si 
annunci il piano e poi si valutino le ricadute organizzative sugli stabilimenti".  
Il Pd contro accordi separati. Critiche alle parole del ministro sono arrivate poi da Cesare 
Damiano del Pd. "Non basta come fa Sacconi  - ha chiarito l'ex ministro del lavoro - 
auspicare la conclusione dell'accordo sulla Fiat Mirafiori entro Natale ignorando 
volutamente che dalla trattativa in Federmeccanica, prevista per domani, la Fiom sarà 
esclusa perché non firmataria del contratto del 2009. La fuoriuscita della Fiat dal contratto 
nazionale dei metalmeccanici è questione troppo delicata perché essa rischia di far saltare 
il sistema di relazioni industriali esistente. Per cogliere l'obiettivo richiesto da Marchionne 
di un adeguamento della competitività degli stabilimenti italiani agli standard imposti dalla 
globalizzazione, la soluzione c'è: si può inserire un più efficace utilizzo degli impianti e 
degli straordinari all'interno di una apposita sezione del contratto di lavoro dei 
metalmeccanici, senza dover ricorrere al contratto dell'auto. Queste soluzioni vanno 
ricercate con il massimo possibile di condivisione e rifuggendo dal rischio di nuovi accordi 
separati".  
Ancora più dura la replica alle affermazioni di Sacconi dell'Italia dei valori .  "Confermano, 
per l'ennesima volta, il servilismo e l'inutilità del governo Berlusconi nella vicenda Fiat. Il 
ministro della disoccupazione, infatti, ha assecondato in tutto e per tutto l'azienda e 
Marchionne, ignorando sistematicamente le richieste legittime dei lavoratori", denuncia il 
responsabile Welfare e lavoro dell'Idv, Maurizio Zipponi.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Arrestato capitano dei carabinieri 
"Colluso con la 'ndrangheta" 
Secondo i magistrati di Reggio Calabria ha fornito notizie coperte da segreto investigativo 
alla cosca Lo Giudice, anticipando anche provvedimenti restrittivi nei confronti degli 
appartenenti alla cosca. Ad accusarlo uno dei capi dell'associazione mafiosa che, dopo 
l'arresto, ha deciso di collaborare con i magistrati. L'ufficiale avrebbe ricevuto in cambio 
dei suoi "favori" denaro e potenti autovetture di lusso 
REGGIO CALABRIA - Il capitano dei carabinieri Saverio Spadaro Tracuzzi, già in servizio 
al Centro Dia di Reggio Calabria, è stato arrestato con l'accusa di concorso esterno in 
associazione mafiosa e corruzione. L'accusa nei suoi confronti è di essere stato colluso 
con la cosca Lo Giudice della 'ndrangheta, fornendo notizie coperte da segreto 
investigativo riguardanti indagini in corso ed anticipando l'adozione da parte dell'autorità 
giudiziaria di provvedimenti restrittivi. 
 



Spadaro Tracuzzi è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio 
Calabria. Era stato trasferito nei mesi scorsi nella seconda Brigata mobile di Livorno, città 
in cui è stato arrestato. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia 
cautelare in carcere emessa dal gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda. Spadaro 
Tracuzzi è stato in servizio a Reggio Calabria prima al Nucleo operativo ecologico, dal 
2003 al 2007, e poi alla Dia fino allo scorso mese di giugno. 
L'ufficiale dei carabinieri aveva ricevuto un avviso di garanzia il 7 ottobre dalla procura di 
Reggio Calabria. 
E' accusato dal capo della cosca Lo Giudice della 'ndrangheta, Nino Lo Giudice, che da 
alcuni mesi si è pentito e collabora con la Dda di Reggio Calabria. Lo Giudice, nello scorso 
mese di ottobre, alcuni giorni dopo il suo arresto, è stato sentito per due giorni nel carcere 
di Rebibbia dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, e 
dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Il pentito ha riferito, in particolare, della 
collaborazione che il capitano Spadaro Tracuzzi avrebbe garantito alla sua cosca, 
fornendo notizie in anticipo su imminenti operazioni della Dda reggina. 
L'ufficiale avrebbe anche indicato le cosche interessate da imminenti arresti ed i nominativi 
dei destinatari dei provvedimenti restrittivi. La fuga di notizia avveniva con la consegna di 
atti di indagine in cartaceo o in formato elettronico contenenti i nominativi degli affiliati alla 
cosca indagati o contro i quali dovevano essere emesse ordinanze di custodia cautelare. 
Secondo l'ordinanza del Gip del tribunale di Reggio Calabria, il capitano dei carabinieri 
Saverio Spadaro Tracuzzi avrebbe  "concretamente contribuito, pur senza farne 
formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi 
dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante sul territorio della provincia di 
Reggio Calabria e sul territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di locali, 
articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia" e, in 
particolare, della cosca Lo Giudice, capeggiata da Antonino Lo Giudice, 41 anni".  
Spadaro  Tracuzzi - sempre secondo una nota del comando provinciale dell'Arma reggina 
-  avrebbe fornito  "in maniera sistematica e continuativa ad elementi di vertice della cosca 
Lo Giudice (nella specie, Antonino e Luciano Lo Giudice, 36 anni) notizie coperte dal 
segreto investigativo riguardanti indagini in corso, in particolare anche anticipando 
l'adozione da parte dell'autorità giudiziaria. di provvedimenti restrittivi nei confronti di 
appartenenti alla 'ndrangheta (indicando quali cosche sarebbero state colpite ed altresi' i 
nominativi di coloro che sarebbero stati arrestati) o l'effettuazione di accessi e controlli da 
parte della polizia giudiziaria volti alla cattura di latitanti, anche attraverso la consegna di 
atti di indagine coperti da segreto investigativo, in cartaceo o in formato elettronico, 
indicanti i nominativi dei soggetti indagati o dei soggetti colpiti da cattura".   
L'ufficiale dei carabinieri, durante la sua permanenza a Reggio Calabria, si sarebbe 
adoperato  per   "garantire la conservazione,  il rafforzamento dell'organizzazione, 
intervenendo e comunque assicurando il proprio intervento per 'bloccare' accertamenti nei 
confronti degli esponenti della cosca (come in occasione della perquisizione effettuata il 15 
gennaio 2008 nei confronti di Antonio Cortese in una villa in realtà nella disponibilità di 
Luciano Lo Giudice) ovvero per informarli in modo stabile e continuativo sulle indagini in 
corso nei loro confronti e sui tempi e modi di adozione di eventuali provvedimenti restrittivi, 
accettando in cambio la dazione o la, promessa di denaro ed altre utilità, come il 
pagamento di conti alberghieri e di spese di viaggio, di abiti firmati, di una autovettura 
Porsche, la concessione in prestito di un'autovettura Ferrari". 
Oltre a Nino Lo Giudice, il capo della cosca che ha iniziato a collaborare con la giustizia 
nell'ottobre scorso, al capitano dei carabinieri aveva fatto riferimento anche il pentito 
Consolato Villani. Le accuse di Villani sono state poi ribadite da Nino Lo Giudice e trovato 
riscontro nelle indagini svolte dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. 
Il pentito Consolato Villani è stato anch'egli un affiliato alla cosca Lo Giudice. 



E' stato lui, tra l'altro, a consentire il fermo il 7 ottobre scorso del boss Nino Lo Giudice, 
che ha deciso pochi giorni dopo di avviare la sua collaborazione la giustizia. Villani, nelle 
sue dichiarazioni, aveva parlato a lungo di Spadaro Tracuzzi determinando l'avvio delle 
indagini a carico dell'ufficiale che si sono concretizzate con l'arresto di oggi, maturato in 
seguito ai numerosi elementi di riscontro che sono state acquisite alle indagini. 
I pentiti, tra l'altro, nelle loro dichiarazioni, indicano Spadaro Tracuzzi come " il 
maresciallo", facendo riferimento al ruolo svolto dal militare come sottufficiale prima al 
Reparto operativo del Comando provinciale di Reggio Calabria e poi al Ris di Messina. 
Tra gli episodi di corruzione che vengono contestati al capitano Saverio Sapadaro 
Tracuzzi, ci sarebbe anche il pagamento di viaggi in aereo in Italia ed all'estero e soggiorni 
in albergo pagati con la carta di credito di Luciano Lo Giudice, uno degli esponenti di 
spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta. Luciano Lo Giudice, che e' detenuto, è il 
fratello di Nino, capo della cosca, pentitosi nello scorso di ottobre.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Diritto di polizia 
di GIUSEPPE D'AVANZO 
 IL DISEGNO, ogni ora che passa, si fa chiaro e non sorprende. Il governo, politicamente 
debole, sordo alle difficoltà del Paese, lontano da una società che umilia, vuole rilanciare 
se stesso inventando una nuova emergenza. Addirittura un'emergenza "terrorismo". 
Secondo una leadership politica che fa vanto di essere stata fascista (La Russa, Gasparri, 
Alemanno), "terrorismo" sarebbero le manifestazioni di protesta contro la "riforma Gelmini" 
e potenziali "terroristi" chi vi partecipa. 
Quindi, sostenuta dal ministro dell'Interno, prima ha escogitato lo sciagurato trucco di far 
valere per i manifestanti più ostinati  -  scelti come? selezionati da chi?  -  il divieto di 
accedere alle manifestazioni sportive (D. a. spo.) di fatto ipotizzando un ritorno al Testo di 
Pubblica Sicurezza in vigore, dal 1926, nel ventennio fascista. Quel testo, che definiva 
misure di prevenzione in base al solo sospetto, non imponeva di accertare la 
responsabilità diretta per fatti considerati dalla legge reati. Per sottoporre il "soggetto 
pericoloso" a una severa vigilanza e lontano da casa, riteneva sufficiente un ipotetico 
"pericolo alla sicurezza pubblica e all'ordine politico". Sono più o meno  -  non vi pare?  -  
le ragioni che hanno convinto in coro il ministro dell'Interno (Maroni) e della Giustizia 
(Alfano) a dare sulla voce ai giudici che, in attesa del processo, hanno rimandato a casa i 
giovani e giovanissimi arrestati il 14 dicembre a Roma. 
Già poteva bastare per dirsi impensieriti dai giorni che verranno, ma eravamo soltanto 
all'inizio di una progressione autoritaria. Maurizio Gasparri  -  chi altro?  -  chiede ora 
"arresti preventivi". Il presidente dei senatori della destra dice: "Serve una vasta e decisa 
azione preventiva. Si sa chi c'è dietro la violenza scoppiata a Roma. Tutti i centri sociali i 
cui nomi sono ben noti città per città. Qui ci vuole un "7 aprile". Mi riferisco al giorno in cui 
furono arrestati tanti capi dell'estrema sinistra collusi con il terrorismo". 
Sorprendersi? Le parole di Gasparri  -  non smentito da quel capo di governo che, amante 
dei trucchi, chiama a sé i "moderati" per difendere il suo malfermo potere  -  confermano 
quel che già avevamo capito da tempo, in verità. Innanzitutto che, ammesso e non 
concesso che non sia stata una trovata da marketing politico, la "rivoluzione liberale" 
promessa da Berlusconi fallisce per l'incapacità politica di progettarla e per la cultura di 
un'élite che non si è allontanata di molto dalle celebrazioni del fascismo delle leggi razziali 
e della Repubblica di Salò. Due. Il "garantismo" della destra italiana non è altro che la 
difesa di un diritto del privilegio e dell'esclusione che dovrebbe assicurare indulgenze ai 
Potenti e rigido e inflessibile castigo ai Deboli. Lo abbiamo già visto in azione contro rom e 
migranti. Ora Gasparri lo pretende contro gli avversari politici richiamando, con la storia 



del "7 aprile" del 1979, il momento forse più limpido di quel che un filosofo del diritto, Luigi 
Ferrajoli, ha definito la "crisi della ragione giuridica" che ha attraversato per decenni le 
emergenze del terrorismo e della mafia.  
Anche se oggi non si scorge alcun pericolo, alcuna urgenza, alcun terrorismo, nessun 
terrorista, la destra di governo chiede che siano attive le stesse prassi di quella stagione: 
prassi in cui prevalgono le ragioni dell'efficienza coniugate alla facile idea, propria del 
senso comune autoritario, che la giustizia "deve guardare al reo dietro al reato, alla sua 
pericolosità dietro la sua responsabilità, all'identità del nemico più che alla prova dei suoi 
atti d'inimicizia" (Ferrajoli). Tre. In coerenza con la propria cultura politica, la destra di 
governo invoca uno Stato etico dove morale e diritto si confondono e la salvaguardia del 
principio di stretta legalità è sacrificato ai "poteri arbitrari che trovano il loro spazio naturale 
nella definizione non tassativa dei reati, nella flessibilità delle pene, nel potere dispositivo, 
e non cognitivo, del giudice" (Norberto Bobbio). 
Ci sarà tempo per interrogarsi sulla pressione scaricata sulle polizie sospinte dalla volontà 
autoritaria del governo nello spazio stretto tra la politica e il diritto, tra la violenza e la legge 
(già "Genova 2001" ci ha detto che in uno Stato che si presenta come questurino c'è chi è 
disponibile a un'illegalità criminale quando il dissidente diventa un "nemico" da 
annientare). Oggi vale la pena soltanto rinnovare una preoccupazione che sarà opportuno 
che sia condivisa nelle prossime ore. Contro un movimento di giovani che rifiuta un 
progetto di ordine sociale, che si oppone a un'eterna precarietà, alla caduta di ogni 
garanzia di eguaglianza e chiede opportunità e futuro, il governo decide di rafforzare se 
stesso preparando il peggio. Evoca un "diritto di polizia" e un uso della violenza. Accende 
la rabbia. Eccita gli animi meno consapevoli. Cinicamente fa di conto: nuovi disordini gli 
fanno gioco, debole come è. È questa la funesta trappola che, a partire da oggi, i 
"movimenti" dovranno aggirare con lucidità e intelligenza.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Padri separati, a Milano la casa che li accoglie 
"Quei 110 metri quadrati per ricominciare" 
L'iniziativa della Caritas Ambrosiana in zona città a Studi. Un appartamento che non è solo 
un alloggio dove poter incontrare i figli, ma un luogo in cui si offre sostegno emotivo e 
assistenza legale a uomini usciti da crisi matrimoniali che si ritrovano senza casa. Solo nel 
Milanese ci sono circa 50mila persone in queste condizioni. Una realtà emergente, una 
dramma in gran parte trascurato 
di CATERINA PASOLINI 
MILANO - Sono 110 metri quadrati di speranza, uno spicchio di futuro, il primo spazio per 
chi ha perso famiglia e certezze in cui ritrovare la normalità e ricominciare. È la casa dei 
separati, aperta a Milano dalla Caritas Ambrosiana 1 in zona città a Studi. Un 
appartamento di 110 metri quadrati che non è solo un alloggio, ma un luogo in cui si offre 
sostegno emotivo e assistenza legale a uomini usciti da crisi matrimoniali che si ritrovano 
senza casa. 
Sono 50 mila in difficoltà. Un primo passo, una goccia nel mare, visto che i dati - solo nel 
Milanese - parlano di 50mila padri separati, che hanno serie difficoltà a sostenere i costi di 
un alloggio e mantenere allo stesso tempo l'ex moglie e i figli. Una realtà emergente, una 
dramma attuale messo in evidenza proprio dalla Caritas, che nel tempo ha cominciato a 
notare sempre più spesso nelle file dei bisognosi, di chi chiedeva aiuto, schiere di uomini 
separati, con un lavoro, ma sempre più in difficoltà a far quadrare conti e bisogni. Fino a 
finire in mezzo alla strada. Nei dormitori pubblici di Milano il 10% degli ospiti è costituito da 
uomini che escono da crisi matrimoniali che, perse le certezze familiari, e spesso anche il 
lavoro, hanno visto la loro vita disintegrarsi. 



 
Da Roma a Trento in cerca di alloggio. E non è certo solo una realtà lombarda, tanto che 
le case alloggio per separati cominciano a moltiplicarsi. Prima Trento, poi Savona, città 
record dei divorzi, poi Rho, dove i padri scolopi hanno messo a disposizione diversi 
alloggi; infine Roma, una delle poche dove si è mossa la pubblica amministrazione e dove 
sono 20 gli apprtamenti destinati ai padri ormai singles. Ma la capitale è un'eccezione, 
molti gli annunci, Milano compresa, ma ancora pochissimi gli appartamenti messi a 
disposizione dai comuni. 
Duecento euro al mese per sei mesi. La casa milanese è un appartamento di 110 metri 
quadrati è composto da due stanze da letto, una cucina, un salotto, bagno e un locale 
studio che sarà destinato all'ufficio degli operatori. Potrà ospitare fino un massimo di 
cinque persone, che verranno selezionate dalla Caritas, anche su suggerimento dei servizi 
sociali. Offrirà - in cambio di un affitto di 200 euro mensili - un posto letto e soprattutto 
supporto emotivo, ma al massimo per sei mesi. "Perché questo non è un approdo definito, 
ma un luogo di transito dove ritrovate un equilibrio psicologico, superando il trauma che 
spesso la separazione produce e trovare le forze per ripartire", dicono alla Caritas 
Ambrosiana. Nella casa saranno presenti due educatori a turno, dalle 18 alle 22, che 
avranno il compito di sostenere gli ospiti nella ricerca di alloggio, ma soprattutto nel 
recupero psicologico, oltre un eventuale aiuto legale. 
Un luogo dove incontrare i figli. Casa per separati, ma soprattutto per padri. Gli spazi 
comuni dell'appartamento - l'ampia cucina e il salotto - sono stati infatti concepiti per 
consentire agli ospiti di poter trascorrere del tempo con i propri figli in luogo adatto, 
accogliente. "Spesso, infatti, i padri separati che si arrangiano dormendo da amici o in 
situazioni di emergenza, si lamentano di non aver un posto dove vedere i figli con 
tranquillità e senza spendere, senza dover per forza stare per strada, se non si va al 
cinema o in pizzeria". Il progetto è stato reso possibile grazie ad un finanziamento del 
Gruppo Ubi Banca. 
   
............... 
CORRIERE 
Conversazione con Mariapia Bonanate Vent' anni dopo «Suore», esce un' edizione 
arricchita per scoprire che fine hanno fatto quelle paladine del cuore 
Donne di Dio, fiere corsare dell' amore più difficile 
Scendere in strada per scommettere sui brandelli d' umanità ferita Quelli che io chiamo a 
raccolta non sono certo numerosi. Non cambieranno nulla alle faccende del mondo, ma è 
per loro, è per loro che sono nato Georges Bernanos Claudio Magris Il male che si 
subisce, diceva già Manzoni, spinge a fare il male. Ma questa malvagità delle vittime, 
questo logorio che può inaridire l' animo compare poco nel libro Mariapia Bonanate Non 
ho visto suore ingoiate dal buio delle vittime. Ne ho incrociate molte che per restar fedeli 
alla chiamata si sono allontanate dalle congregazioni, a volte con una rottura 
F orse ci sono due autentici ancorché rischiosi modi di vivere: da santi o da avventurieri, in 
entrambi i casi faccia a faccia - senza remore e senza ipocrite e rispettabili garanzie - con 
l' abisso di assurdità, incanto, ingiustizia, azzardo, dolore dell' esistenza. Talvolta si può 
essere entrambe le cose, come le suore di cui narra Mariapia Bonanate in un singolare, 
fiero e appassionato libro che, attraverso l' incontro con straordinarie figure femminili, aiuta 
a non arrendersi e a continuare ad amare ossia a vivere. Scrittrice e giornalista, Mariapia 
Bonanate è stata direttore ed è condirettore de «Il Nostro Tempo» e scrive su vari giornali 
e riviste, fra i quali «Famiglia Cristiana»; fra i suoi libri - ispirati a un genere che si potrebbe 
definire una narrativa saggistica d' inchiesta - vanno ricordati Perché il dolore nel mondo 
1985, Il Vangelo secondo una donna 1997, Preti 1999 e Donne che cambiano il mondo 
2004 oltre ad uno studio su Pomilio 1978. Vent' anni fa aveva pubblicato Suore, 



raccontando storie di donne capaci di «abitare totalmente il mondo»; ora, in una nuova 
edizione accresciuta, narra cos' è successo loro nel tempo trascorso aggiungendo incontri 
con altre nove donne, ardimentose come corsare salgariane e sante senza saperlo e 
senza volerlo che hanno incontrato Cristo nell' uomo e nelle ferite inferte agli uomini. 
Queste donne, ricorda Dacia Maraini nella sua intensa prefazione, sono un sale della 
terra; vanno dove tutti scappano, con un coraggio che meriterebbe espressioni 
hemingwayane di ammirazione soldatesca e che una «risolutezza gentile» - scrive ancora 
Dacia Maraini - radicalmente femminile spinge a «difendere, aiutare, comprendere» senza 
voler «insegnare, ordinare» e nemmeno convertire. Il loro amore, femminilmente impavido, 
non è minimamente condizionato dall' adesione ad alcun credo, nemmeno alla fede in 
quel Cristo che è la loro vita e di cui esse sono i dolci e robusti tralci. La maggior parte di 
queste donne scende in strada, si mescola alla vita più crudamente immediata e spietata, 
là dove l' amore è più difficile, nei lebbrosari africani o sui marciapiedi delle grandi città in 
cui padri vendono figlie bambine alla violenza; nelle fogne in cui famiglie vivono mangiano 
violentano vengono violentate e muoiono; fra i tossicodipendenti e i loro carnefici, le 
sofferenze e gli abbrutimenti d' ogni genere. La vita di ognuna di loro è un' incredibile, 
reale romanzo d' avventura. Altre conducono una vita claustrale di preghiera e di 
contemplazione che è anch' essa un' ardua avventura interiore, scevra di ogni 
mortificazione e aperta al nuovo, capace talora di uscire anch' essa ad affrontare la strada. 
Sono stato a lungo in corrispondenza con una suora di clausura, Suor Claudia, ed è stato 
uno dei dialoghi che più mi hanno arricchito, per merito della sua fiera e forte intelligenza. 
Le vicende di queste donne sono una mappa dell' orrore e dell' infelicità di tanti dannati 
della terra ed una testimonianza d' amore nei loro confronti. Uno stupido pregiudizio vede 
spesso le suore come persone dimesse e patetiche che si ritirano dalla vita. Queste suore 
invece conoscono e vivono a fondo la vita; alcune di esse hanno conosciuto l' amore 
terreno per un uomo prima di quello universale. Hanno amici e amiche, godono il 
paesaggio e l' esistenza. Non tengono affatto gli occhi bassi, ma guardano in faccia la 
realtà senza paura. Etty Hillesum, la ragazza morta ad Auschwitz che non era suora ma 
aveva il coraggio della santità, «non sapeva inginocchiarsi»; del resto chi s' inginocchia 
davanti a Dio è spesso capace di non inchinarsi dinanzi a nient' altro. Il loro picaresco 
coraggio è pervaso di una forte carnalità, di un senso concreto del vivere che talora manca 
agli uomini e li rende spesso più codardi; pure sul Golgota e presso il santo sepolcro sono 
state le donne a seguire Gesù, mentre altri sono scappati. Anche se in passato la 
monacazione era talora un' imposizione familiare - come per la Monaca di Monza - spesso 
essa era invece una scelta di libertà dall' autorità maschile paterna e maritale. Queste 
donne insegnano che obbedire alla chiamata del proprio destino vale più di ogni 
sottomissione all' ordine familiare. Suor Rita Giarretta letteralmente scappa di casa, 
dolorosamente ma fermamente incurante della madre che vuole trattenerla in una vita per 
lei falsa. La vocazione di queste suore non è cosa da family day. Incontro Mariapia 
Bonanate nella nostra Torino e le chiedo: «La sofferenza - dice suor Margherita, che 
incontri in un lebbrosario dell' arcipelago di Capo Verde - logora non solo chi ce l' ha nella 
carne, ma anche chi le sta accanto» e il tuo libro lo fa toccare spietatamente con mano. Il 
male che si subisce, diceva già Manzoni, spinge a fare il male, a diventare malvagi. Ma 
questa malvagità delle vittime, questo logorio che può inaridire il cuore, compaiono forse 
poco nel tuo libro; gli oppressi appaiono quasi sempre nobili, assai presto pronti a 
riconoscere e ad accettare il bene che viene loro offerto. In genere gli oppressi - proprio 
perché sono oppressi - ragionano male, come notava Marx, e proprio per questo l' opera 
di quelle suore è così necessaria. Non ci sono state difficoltà, violenti rifiuti, 
incomprensioni, da parte delle vittime, nei confronti di chi le voleva aiutare»? Mariapia 
Bonanate - La vita delle mie Suore è un campo di battaglia permanente, a volte 
insanguinato, come diceva del proprio, durante il furore nazista, Etty Hillesum che sono 



felice tu abbia ricordato perché il suo Diario dovrebbe essere proclamato un «patrimonio 
dell' umanità». La sofferenza è una terribile gabbia di ferro dentro la quale spesso le 
persone urlano e si scarnificano le mani, si sfigurano il volto per uscirne. Quando non ce la 
fanno, possono diventare molto cattive e crudeli. Ma «è raro incontrare il male assoluto e 
gratuito, non intriso di quelle scorie di umanità che sono presenti in quasi tutte le azioni 
degli uomini, anche le più efferate» come tu stesso hai scritto in La Storia non è finita. Su 
queste scorie, su questi brandelli d' umanità ferita, scommettono ogni giorno quelle 
«donne di Dio». L' impotenza che vivono di fronte a un rifiuto o a una reazione violenta - 
diverse sono state uccise dai loro beneficiati - è quella di cui parla Bonhoeffer con parole 
che vanno contromano: «Dio non ci salva in virtù della sua onnipotenza, ci salva in virtù 
della sua debolezza, diventando fratello dell' uomo in Cristo, attraverso la sua impotenza e 
sofferenza». Claudio Magris - Tu racconti con potente e asciutta partecipazione affettiva il 
momento fondamentale dell' esistenza umana, in cui essa gioca tutta se stessa: la 
capacità di riconoscere la legge della propria vita, di distinguere la vera chiamata che 
corrisponde al nostro essere da quella «ingannevole», come diceva Kafka, ossia dalle 
lusinghe e aspirazioni velleitarie. Ciò vale non solo per la vocazione religiosa, ma anche 
nei confronti dell' amore, del matrimonio, dell' azione politica, di ogni scelta di vita. Ogni 
chiamata - e in particolare quella religiosa - è difficile, dura, talora anche terribile «è 
terribile cadere nelle mani del Dio vivente», dice la Scrittura. È dunque comprensibile, 
anche facile soccombere, essere travolti e devastati da questo confronto con la propria 
verità. Hai mai incontrato suore che sono magari finite in quell' abisso di rovina che altre 
sorelle attraversano senza cadervi»? Mariapia Bonanate - Una chiamata è un destino che 
abbiamo, la responsabilità di costruire in pienezza, nella fedeltà alla vita e alla verità. È 
una strada tutta in salita, ardua e spesso terribile, vale per tutti, sono d' accordo con te. 
Per chi si consacra con dono totale e gratuito di se stesso, quando si allentano i legami 
con lo Spirito e non c' è più quel colloquio ininterrotto con il Padre che rende possibile l' 
impossibile e crea la speranza al di là di ogni speranza umana, si rischia l' appiattimento, l' 
identificazione con l' Istituzione. Si diventa dei «funzionari di Dio» e, magari in nome suo, 
si compiono azioni perverse, come nel film The Magdalene Sisters di cui un giorno 
abbiamo discusso insieme. Può anche accadere di lasciarsi contaminare dall' ambiguo 
fascino del male, di perdersi con coloro che si voleva salvare. Non ho personalmente 
incrociato suore che sono state ingoiate dal buio delle vittime, mentre ne ho incontrate 
molte che, per rimanere fedeli alla chiamata e al carisma del fondatore, si sono allontanate 
dalle congregazioni, a volte con una drammatica rottura, altre volte in accordo. Non hanno 
accettato di veder sacrificata la propria identità, la loro sete e fame d' umanità, alla 
sopravvivenza delle strutture. Sono diventate delle single, senza più paracadute che non 
fosse la Provvidenza, come confessano. Hanno reinventato con coraggio e fatica la loro 
vita in Dio, portando nei monasteri un vento nuovo e, nella società laica, hanno abbattuto il 
muro secolare fra le religiose e la vita quotidiana della gente. Claudio Magris - Il tuo è un 
grande libro d' amore; una dimostrazione che l' amore è spesso arduo, insidiato, magari 
oltraggiato, ma possibile e necessario per ognuno. L' amore non giudica, come sta scritto. 
Ma sta anche scritto - è parola di Cristo - che il Principe di questo mondo, il male, è già 
giudicato. Non c' è bisogno, talora, anche di collera? Quei tre o quattro magnaccia che 
alcuni anni fa hanno ucciso a morsi una prostituta perché non guadagnava abbastanza 
non meriterebbero la sferza, che del resto Gesù non ha esitato ad usare, e magari 
qualcosa di ben più duro di una sferza? Mariapia Bonanate - Questa domanda mi riporta a 
una pungente e attualissima riflessione che ho letto nei tuoi Alfabeti: «Forse la nostra 
società aberrante, ridotta a satira di se stessa e a smorfia irriconoscibile, può essere 
capita e riscatta solo da una prospettiva che sappia unire alla pietas e all' ironia la collera. 
Il lievito di cui abbiamo bisogno deve contenere pure alcuni grammi d' ira biblica e ira 
flaubertiana». Ritrovo in queste tue parole le protagoniste del mio libro che più amano l' 



umanità ferita, più gridano forte la loro indignazione, il «giusto sdegno» di Dante, per 
denunciare, a rischio spesso della vita, le ingiustizie e le violenze che alimentano le 
«nuove povertà». Proprio in questa simbiosi di pietas e di forte indignazione, 
coraggiosamente manifestata, di profonda spiritualità e di appassionato impegno civile, sta 
la loro novità di «soggetti politici», vigorosi e scomodi, che sanno tenere testa anche ai 
potenti di turno. Suor Eugenia Bonetti che lavora con tenacia e coraggio contro la tratta 
delle «schiave» del Duemila per il commercio sessuale e il traffico dei minori, ha messo in 
imbarazzo Bush. Lui aveva voluto conoscerla e le aveva chiesto: «Sister, secondo Lei, noi 
governanti, facciamo abbastanza contro il traffico umano?». «No, signor Presidente, non 
fate abbastanza», gli ha risposto impavida.  
Magris Claudio 
 
 
CORRIERE 
Studenti, Gasparri insiste:  
«Ai cortei potenziali assassini» 
MILANO - Sulle manifestazioni degli studenti e i possibili scontri, Maurizio Gasparri non 
cede. All'indomani della proposta di «arresti preventivi» che ha suscitato diverse 
polemiche, e malgrado le preoccupazioni espresse dal Viminale per le dichiarazioni 
dell'esponente di centrodestra, il capogruppo del Pdl torna a insistere sulla questione. 
«Voglio fare un appello: genitori, dite ai vostri figli di stare a casa. Quelle manifestazioni 
sono frequentate da potenziali assassini. Vanno evitate» ha detto Gasparri ai microfoni di 
Agorà su Raitre riferendosi ai cortei di studenti in programma per mercoledì prossimo.  
L'OPPOSIZIONE - L'opposizione si scaglia contro le nuove affermazioni del capogruppo 
Pdl. Il Pd, con Marina Sereni, chiede che al ministro Roberto Maroni di prendere le 
distanze dalle affermazioni del senatore del centrodestra, così da «dare alle forze 
dell'ordine indicazioni e mezzi volti a tutelare la sicurezza dei cittadini e il diritto di 
manifestare democraticamente degli studenti». «Gasparri nervoso getta la maschera e 
mostra, ancora una volta, il suo vero volto - attacca il portavoce nazionale dell'Italia dei 
Valori, Leoluca Orlando -. Egli coltiva da tempo un progetto eversivo e fascista: le dittature 
pretendono di imporre a genitori e ragazzi regole e comportamenti, agitando lo spettro di 
mostri e finendo con il provocarne la nascita. Il senatore Gasparri si vergogni! È di 
personaggi come lui che il Paese dovrebbe avere paura»  
«STRATEGIA DELLA TENSIONE» - E c'è una polemica nella polemica: al coordinatore 
del Pdl Sandro Bondi, infatti, non sono piaciute le affermazioni fatte domenica in tv da 
Massimo D'Alema. «Quando afferma che "bisogna stare molto attenti, perché l'interesse 
alla violenza è un interesse dei gruppi violenti, ma potrebbe diventare anche un modo di 
chi è al potere di rafforzare il proprio potere", di fatto -Spiega Bondi - rilancia oggi la teoria 
della strategia della tensione. È amaro dover constatare che per la sinistra in Italia il tempo 
passa invano, la realtà non insegna nulla e l'esperienza ancor meno».  
Redazione online  
 
 
CORRIERE 
Solo la crescita salverà l'euro 
IL RISCHIO DI INSOLVENZA DEGLI STATI 
Il Consiglio europeo non ha convinto i mercati. Venerdì, quando sono state rese note le 
decisioni prese a Bruxelles, i differenziali dei rendimenti sui diversi titoli pubblici europei 
(misurati dall'indice Markit) si sono allargati, seppur di poco, da 186 a 192 punti, è cioè 
cresciuta, nelle aspettative degli investitori, la probabilità che qualche Paese risulti 
insolvente.  



 
È il rischio di insolvenza che ormai preoccupa i mercati. Ed è per questa ragione che il 
nuovo strumento approvato a Bruxelles, il Meccanismo europeo di stabilità - e anche quelli 
discussi ma non approvati, come i titoli europei proposti da Mario Monti e ripresi da 
Juncker e da Tremonti - non riescono ad arrestare la crisi. Perché, come osservava 
Alessandro Penati sabato su Repubblica, quegli strumenti sono pensati per Paesi che 
hanno problemi di liquidità, ma non possono far nulla per evitare un'insolvenza.  
I mercati temono che alcuni Paesi siano diventati insolventi perché osservano che le loro 
economie non crescono, e non capiscono come possano ricominciare a crescere. E senza 
crescita è molto difficile che questi Paesi riescano a far fronte ai propri debiti. 
La Spagna ad esempio. Con un tasso di sviluppo prossimo a zero, anche se fosse protetta 
dalla speculazione e tutti i suoi titoli fossero garantiti dall'Europa, per stabilizzare il proprio 
debito pubblico essa dovrebbe ridurre il deficit di un ammontare pari a 6-7 punti di Pil. 
Difficile pensare che ciò sia possibile con la disoccupazione al 20%. Solo una ripresa della 
crescita può rendere credibile l'aggiustamento dei conti pubblici spagnoli. 
In dodici anni, da quando è nato l'euro, la produttività totale dei fattori, il miglior indicatore 
dell'efficienza di un'economia, è diminuita nelle industrie spagnole dell'1% (come in Italia); 
in Germania è cresciuta del 15%. 
Se non trova rapidamente il modo di aumentare la produttività, la Spagna ha solo due 
strade per ricominciare a crescere e convincere i mercati che è ancora solvente: ridurre i 
salari o svalutare. Oggi gli investitori s'interrogano su quale dei due esiti sia più probabile: 
l'insolvenza o l'uscita dall'euro. Vi sarebbe un'alternativa: la monetizzazione del deficit da 
parte della Bce. È la via imboccata dagli Stati Uniti, la cui situazione fiscale è peggiore di 
quella di Madrid. Ma in Europa non è una via possibile, né auspicabile. 
L'attenzione alla crescita rischia di accostare l'Italia ai Paesi oggi nell'occhio del ciclone. 
Prima della crisi crescevamo la metà dei Paesi dell'euro; nel 2008-09 la nostra economia è 
caduta di più (meno 6% contro meno 3,4%) e ora stiamo uscendo dalla crisi più 
lentamente. È vero che i nostri conti sono migliori di quelli spagnoli, ma il debito pubblico è 
molto più alto e in un decennio la produttività totale dell'industria italiana è retrocessa di un 
punto, come in Spagna. 
L'unico baluardo che può proteggerci da un'ondata di speculazione è una credibile 
prospettiva di crescita. E non c'è molto tempo. 
Francesco Giavazzi 
 
 
CORRIERE 
Le elezioni che verranno 
I LEADER E LE REGOLE DEL VOTOI LEADER E LE REGOLE DEL VOTO 
Lo sbocco politico dell'attuale situazione sembra inevitabile: elezioni a primavera, con il 
rischio che ci consegnino un Parlamento ingovernabile, senza una maggioranza stabile. 
Ma se gli attori che contano riuscissero a mettere da parte i tatticismi e a ragionare in 
termini strategici, ecco che potrebbe aprirsi una fase interessante, utile per il Paese.  
Dopo il «ritiro» per k.o. tecnico sul voto di fiducia di Gianfranco Fini, sono solo tre i lottatori 
rimasti in gara: Berlusconi, Bossi e Casini. Le loro scelte decideranno il futuro. Bossi vuole 
le elezioni? Sembra di sì, lo ha ripetuto ieri. Sa che avrebbe un forte successo elettorale 
ma, essendo un politico lungimirante, sa anche che correrebbe dei rischi. Se i consensi 
per il suo alleato Berlusconi franassero al Sud e si formasse una nuova maggioranza 
imperniata sui centristi e sulla sinistra, Bossi si troverebbe escluso dal governo, forse per 
un periodo lungo. La sua promessa di federalismo diventerebbe via via meno credibile agli 
occhi degli elettori leghisti. Se così è, la partita che più conta è quella fra Berlusconi e 
Casini. 



 
Casini ha un grosso problema: deve decidere cosa fare da grande, quando Berlusconi 
uscirà di scena. Essendo poco plausibile che voglia diventare il nuovo Prodi del 
centrosinistra, deve scegliere: vuole essere in permanenza il leader di una piccola 
formazione centrista che contratta di volta in volta con la destra e con la sinistra o vuole 
entrare in una gara per la leadership di un centrodestra alternativo alla sinistra? Vecchi 
riflessi democristiani lo spingono verso la prima opzione, la sua storia personale dovrebbe 
rendergli più attraente la seconda. Ma il presupposto di una gara per la leadership del 
centrodestra è che il centrodestra continui a esistere, che non si disgreghi.  
Anche Berlusconi ha un grosso problema. Non vuole solo vincere le prossime elezioni e al 
Senato, con questa legge elettorale, difficilmente potrà vincerle. Deve anche mettere in 
sicurezza il Popolo della Libertà, assicurarsi che la sua eredità politica non si disperda al 
vento quando l'età gli imporrà di ritirarsi. 
La soluzione, se c'è, passa per un cambiamento della legge elettorale sul quale possano 
incontrarsi, con diverse motivazioni, Berlusconi e Casini. Spetta a Berlusconi la prima 
mossa. Lui dovrebbe aprire le trattative. Ponendo però una condizione: che il bipolarismo 
venga preservato solo così potrà sopravvivere il centrodestra. Ciò significa chiedere a 
Casini, non di rinunciare al suo progetto neo-centrista, ma di ricalibrarlo, adattandolo a una 
condizione di perdurante bipolarismo. Casini potrebbe anche trarre ispirazione dalle sagge 
parole pronunciate recentemente su questi argomenti dal cardinale Camillo Ruini. 
Le proposte fino ad oggi formulate dagli avversari della legge elettorale vigente andavano 
tutte nel senso della archiviazione dell'esperienza bipolare/maggioritaria dell'ultimo 
quindicennio. Quella archiviazione è l'obiettivo dei proponenti del cosiddetto «sistema 
tedesco». Ma è anche lo scopo di proposte apparentemente più modeste. Ad esempio, 
chiedere di conservare la legge attuale ma con un premio di maggioranza che si ottiene 
solo superando una certa percentuale di voti il 40 o il 45 per cento significa voler far 
rivivere al Paese l'esperienza del 1953 quando non scattò quel premio di maggioranza, 
voluto da Alcide De Gasperi, che la propaganda antidemocristiana dell'epoca definiva 
«legge truffa». 
Significa voler dare vita a un sistema proporzionale da Prima Repubblica, mandare in 
cavalleria il bipolarismo, scompaginare centrodestra e centrosinistra. Significa puntare a 
un grande raggruppamento parlamentare «di centro» inamovibile, arbitro e protagonista - 
quale che sia, di volta in volta, il voto espresso dagli italiani - di qualunque possibile 
combinazione di governo. 
Non è un progetto lucido. Non può infatti offrire garanzie di stabilità al Paese. Essendo 
ormai svaniti i partiti di massa, radicati nella società, che facevano da collante alla Prima 
Repubblica, il progetto neocentrista ci consegnerebbe un Parlamento allo sbando, un 
ritorno alle pratiche trasformiste del parlamentarismo ottocentesco, una maionese 
impazzita. Casini è troppo accorto per non rendersene conto. Per questo, potrebbe 
riconsiderare le sue idee in materia elettorale se Berlusconi facesse una buona proposta. 
Berlusconi, dando retta ai fautori da sempre di questa soluzione come Marco Pannella e 
Mario Segni, dovrebbe farsi promotore del ritorno ai collegi uninominali e di una riforma 
compiutamente maggioritaria. Non dovrebbe farsi bloccare dalla vecchia idea secondo cui 
i collegi uninominali sarebbero poco adatti al centrodestra dal momento che esso dispone 
di un personale politico meno esperto, meno spendibile nei collegi uninominali, di quello di 
cui dispone la sinistra. Sia perché, rispetto agli anni Novanta, il personale della destra è 
diventato più esperto sia perché, su questo stesso piano, la sinistra è assai meno forte di 
un tempo. Con i collegi uninominali, destra e sinistra se la giocherebbero alla pari. In 
astratto, le scelte possibili sono tre. La prima è il maggioritario a un turno (il sistema 
britannico). Ma quel sistema piace solo a chi scrive e a pochi altri. Non è una opzione 
praticabile. Restano allora due possibilità: un maggioritario a doppio turno di tipo francese 



(con una soglia di esclusione alta fra primo e secondo turno) oppure quella variante del 
sistema elettorale australiano di cui chi scrive ha già dato conto ai lettori del Corriere il 12 
ottobre scorso. 
È, quest'ultima, una proposta suggerita da un gruppo di lavoro coordinato da Pietro Ichino 
(Pd) e a cui Stefano Ceccanti (anche lui del Pd) ha dato recentemente forma in un 
progetto di legge presentato al Senato: un maggioritario a turno unico ma con la facoltà 
per l'elettore di esprimere due voti anziché uno soltanto (una prima e una seconda scelta). 
Evitando i tecnicismi e detto in modo un po' approssimativo: in ciascun collegio vince il 
seggio il candidato che ottiene la maggioranza assoluta sommando prime e seconde 
scelte. 
Con l'uno o l'altro sistema verrebbe preservato il bipolarismo ma le seconde e terze forze 
avrebbero buone chance di affermazione. Berlusconi disporrebbe di uno strumento più 
adatto della legge elettorale attuale per affrontare le prossime elezioni e metterebbe in 
salvo la sua eredità politica. Casini, a sua volta, potrebbe aspirare, per questa via, a 
svolgere in futuro un ruolo simile a quello che ebbe in Francia Giscard d'Estaing anziché 
ritrovarsi nella condizione dell'involontario genitore di un neotrasformismo parlamentare 
ormai fuori tempo massimo. 
Angelo Panebianco 
 
 
CORRIERE 
I diritti e la legge 
LA VIOLENZA NON È MAI GIUSTIFICABILE 
C'è, da parte di alcuni media - trasmissioni tv e giornali - una certa irresponsabile 
indulgenza, persino una sorta di giustificazionismo morale e ideologico, nei confronti dei 
responsabili dei disordini di Roma, che male si conciliano con l'idea di democrazia liberale. 
La tesi di fondo è che la classe politica, nella circostanza, si sarebbe arroccata dentro al 
Palazzo, al sicuro di una «zona rossa», e non avrebbe saputo guardare, oltre a ciò che 
stava accadendo nelle strade, anche alla maggioranza degli italiani che non manifestano, 
ma che sono ugualmente depressi e sfiduciati. Insomma, una versione aggiornata dei 
«compagni che sbagliano» (ma hanno ragione).  
Dire che le parole a giustificazione delle criminali violenze che hanno messo a ferro e 
fuoco la capitale sono sbagliate è dire poco. Sono pericolose. Di «questa» classe politica 
si può dire tutto il male possibile - personalmente lo faccio in ogni mio articolo -, ma 
accusarla di non saper capire che le ragioni della violenza sono anche quelle della 
maggioranza degli italiani è negare la Politica stessa, che rimane il solo strumento di 
pacifica composizione delle differenze e dei conflitti. È spalancare le porte al terrorismo. 
La polizia (lo Stato) aveva creato una «zona rossa» non per difendere la classe politica, 
ma le Istituzioni, da delinquenti o idioti - convinti di fare la rivoluzione spaccando vetrine e 
bancomat - che erano intenzionati a estendere al Parlamento lo stesso trattamento.  
Parliamo, allora, a questo punto, anche dei giovani che volevano dimostrare pacificamente 
il loro dissenso e sono stati travolti essi stessi dalla violenza. Manifestare è una libertà 
liberale inalienabile, un diritto costituzionale. Di diversa, e più complessa definizione è la 
rivendicazione, da parte di gruppi di ogni categoria sociale, dei propri diritti corporativi, 
ogni volta che siano toccati dalla politica, con la pretesa che il Parlamento ridiscuta con 
loro le scelte fatte ad ogni stormire di manifestazione, pena la «separazione» del Paese 
reale dal Paese legale e il rischio di violenze.  
Ma qui, si fuoriesce dalla democrazia liberale e rappresentativa - Rousseau sbagliava 
sostenendo, contro di essa, che gli inglesi erano liberi solo quando votavano e 
diventavano schiavi subito dopo - e si precipita in un surreale pluralismo che rifiuta le 
regole del Costituzionalismo e ignora le libertà individuali. Si finisce, in sostanza, nel 



permanente assemblearismo di Piazza, nella negazione dell'esito delle libere elezioni, cioè 
nello svuotamento della sovranità popolare, nel totalitarismo di una supposta «volontà 
generale» (che è, poi, sempre particolare). Salvo voler rientrare nella democrazia 
rappresentativa se a vincere le elezioni è la propria parte politica. In realtà, quando si 
ricorre alla violenza, non si parla più di diritti. Si mette in discussione la Legge. Che va 
rispettata. È un fatto che il «rivendicazionismo continuo» di diritti (o di privilegi?) collettivi e 
corporativi sia un sintomo di crisi della democrazia rappresentativa. Della quale si 
dovrebbe, però, discutere con proprietà di linguaggio culturale e politico, senza 
concessioni demagogiche e totalitaristiche, ed evitando di stravolgerne, come invece si fa, 
i fondamenti stessi.  
 
 
CORRIERE 
Scontri a Minsk dopo che lo «zar» Lukashenko è eletto per la quarta volta 
MILANO - Migliaia di oppositori in piazza, scontri e centinaia di arresti hanno accolto 
domenica sera in Bielorussia la vittoria a valanga per il quarto mandato da presidente di 
Alexander Lukashenko. Centinaia gli arresti tra i manifestanti, tra i quali anche quattro 
candidati dell’opposizione: Andrei Sannikov, Nikolai Statkevitch, Rygor Kastussev e Vitali 
Rymachevskii, come, hanno dichiarato i loro rispettivi portavoce. La tensione è montata a 
Minsk quando la polizia in assetto antisommossa ha iniziato a disperdere il corteo a colpi 
di bastone. Ferito un altro candidato all'opposizione, il poeta Vladimir Nekliaev finito 
all'ospedale con una commozione cerebrale. I manifestanti hanno cercato di dare l'assalto 
alla sede del governo prendendo di mira porte e finestre dell'edificio.  
QUARTA VITTORIA - Lukashenko ha vinto ufficialmente con il 79,67% delle preferenze. 
Uno stacco enorme dal secondo candidato Andrei Sannikov, secondo gli esxit poll a poco 
meno del 5% (4,7%). Mentre Vladimir Nekliaev sarebbe arrivato terzo con il 4,3%. Si sta 
così chiudendo una tornata elettorale che l'«ultimo dittatore d'Europa», come lo etichettò 
George W.Bush, ha voluto scaglionata in più giorni. E che gli altri nove candidati 
considerano organizzata in tal modo per rendere più agevoli brogli e irregolarità, in linea 
con la triste tradizione di Minsk.  
CANDIDATI DA RECORD- Circa sette milioni di elettori dell'ex repubblica sovietica erano 
stati chiamati a recarsi alle urne (ha votato il 90,66% degli aventi diritto) dalle 7 (ora 
italiana) alle 19 per scegliere fra dieci candidati, una cifra record. Negli ultimi giorni della 
campagna elettorale, l'opposizione aveva denunciato massicce falsificazioni delle schede 
elettorali degli aventi diritto che hanno votato in anticipo e che potrebbero rappresentare 
fino al 30 per cento degli iscritti. Sconfortata ma non rassegnata, l'opposizione già da 
sabato si era data appuntamento domenica sera nella piazza centrale della capitale 
bielorussa dove si trovano, nello stesso palazzo, il governo, il parlamento e la 
commissione elettorale.  
PRESIDI IN PIAZZA - Già dal pomeriggio intono alla piazza erano arrivati blindati e 
schiere di poliziotti per impedire che si ripetesse quanto avvenne nel 2006, quando 30 mila 
persone si trovarono nello stesso posto per chiedere la cacciata dell'uomo forte del Paese 
accusato, anche allora, di aver conquistato il terzo mandato presidenziale a suon di brogli. 
Lukashenko aveva detto, davanti a un seggio: «Vedrete, questa sera non ci sarà 
nemmeno un manifestante in piazza». Nelle precedenti presidenziali, nel 2006, 
Lukashenko aveva ottenuto l'83% in una consultazione caratterizzata da numerose 
irregolarità.  
DATI FILO GOVERNATIVI - Già in mattinata, la presidente della Commissione elettorale 
centrale bielorussa, Lidya Yermoshina, ha sottolineato che le elezioni sono state 
riconosciute come valide precisando che non sono state rilevate violazioni durante i 
sondaggi, mentre la piazza di Minsk si prepara alla prevista protesta. Ancora una volta 



l'opposizione contesta l'esito del voto, definendolo «truccato» e chiede sia rifatta senza lo 
«zar» in lizza. Per l'opposizione, Lukashenko non avrebbe raggiunto il 50% necessario per 
essere eletto al primo turno. I dati sono falsificati è il motivo conduttore della 
manifestazione di Minsk dove sventolano bandiere nazionaliste bianche e rosse, biandiere 
dell'Ue e i manifesti inneggiano a libertà e a «nuove elezioni senza Lukashenko».  
930 OSSERVATORI INTERNAZIONALI - Al di là dei numeri precisi, però, la vittoria di 
Lukashenko è - come peraltro ampiamente previsto - scontata. E i nove candidati che lo 
hanno sfidato hanno messo a segno, complessivamente, più di poco più del 17 per cento. 
La Bielorussia si avvia così verso altri 4 anni di Lukashenko, il «padre-padrone» che ormai 
da 16 anni (era il 1994 quando fu eletto la prima volta) siede alla presidenza, guidando il 
Paese con il pugno di ferro, controllando i media, azzittendo l'opposizione, usando i servizi 
segreti (a Minsk si chiamano ancora Kgb) in una nazione con un'economia congelata ai 
tempi dell'Urss e la pena di morte ancora in vigore. E che ha fatto in modo di cambiare 
anche la legge che prevedeva un massimo di due mandati consecutivi. Ora la palla passa 
anche agli osservatori elettorali dell'Osce e la loro valutazione sullo svolgimento delle 
elezioni. Un parere che darà anche un'idea su come si muoverà l'Unione Europea. Sono 
circa 930 gli osservatori internazionali e 18 mila quelli locali accreditati per monitorare le 
elezioni. 
Redazione online 
 
 
CORRIERE 
Sud Corea: manovre militari alzano 
la tensione al confine con il Nord 
Sono durate solo due ore, causa la nebbia, le annunciate manovre militari con proiettili veri 
della Corea del Sud nei pressi dell'isola di Yeonpyeong, attaccata il mese scorso dalla 
Corea del nord. Il vicino del Nord ha più volte minacciato rappresaglie contro le 
esercitazioni (con munizioni vere) che si sono svolte a pochi chilometri dalla sua costa. I 
militari di Seul avevano affermato che le cannonate sarebbero cadute a circa dieci 
chilometri di distanza dal confine. I militari hanno ordinato ai residenti dell'isola di 
Yeonpyeong di rifugiarsi nei bunker sotterranei in vista di un'eventuale rappresaglia, 
mentre l'aviazione del Sud è stata posta in allarme e si tiene pronta a intervenire. 
ONU - Intanto il Consiglio di sicurezza dell'Onu non è riuscito a trovare un accordo per 
condannare la Corea del Nord per il bombardamento del 23 novembre che aveva causato 
la morte di due militari e due civili innescando la crisi in corso. Cina e Russia si opposte 
alla condanna e hanno chiesto a Seul di rinunciare alle manovre. 
ISPETTORI - L'inviato statunitense Bill Richardson ha convinto il regime di Pyongyang ad 
accettare il ritorno degli ispettori dell'Onu negli impianti nucleari. Secondo la Cnn, la Corea 
del nord ha anche accettato di considerare la proposta di una commissione militare mista 
tra le due Coree e gli Stati Uniti. I dirigenti nordcoreani avrebbero anche affermato che 
«prenderanno in considerazione» la proposta di Richardson, governatore del New Mexico, 
di istituire una «linea rossa» per le consultazioni tra le due Coree in caso di crisi. 
 
 
CORRIERE 
Padoa-Schioppa, straniero in Patria 
(f. de b.) - La perdita per il nostro Paese di un uomo dell'intelligenza, la preparazione e il 
rigore morale di Tommaso Padoa-Schioppa è irreparabile. Collaboratore del Corriere dai 
tempi in cui, autunno del '97, aveva appena lasciato la Banca d'Italia, Padoa-Schioppa, 
morto per un infarto sabato scorso a Roma a 70 anni, è stato la voce e l'anima della 
migliore tradizione dell'europeismo italiano. 



L'Europa è stata la sua missione. La definì una «forza gentile», in opposizione alla «forza 
bruta» degli eserciti di varie nazionalità che nei secoli l'avevano messa a ferro e fuoco. A 
chi gli obiettava che quell'aggettivo appariva fragile e poco rassicurante per identificare 
un'Unione assediata da una globalizzazione assai poco democratica, Tps (l'acronimo 
affettuoso degli amici) ricordava i vari significati di una parola fra le più ricche della nostra 
lingua. «Di stirpe nobile, magnanimo, sagace, civilmente progredito, generoso, virtuoso, 
elegante». Ora che non c'è più, sono ancora di più convinto che queste siano state anche 
le qualità dell'uomo Padoa-Schioppa («Mi raccomando con il trattino», era di una 
precisione assoluta, di pignoleria a volte eccessiva), un raro esempio di civil servant in un 
Paese di troppi servi e cortigiani. Un economista preparato, con un alto senso delle 
istituzioni e non solo di quelle di cui orgogliosamente aveva fatto parte (la Banca d'Italia, la 
Commissione europea, la Consob, la Banca centrale europea). 
Nel 2006 aveva accettato di entrare nel governo Prodi come ministro tecnico 
dell'Economia. Un biennio di scelte sofferte e di disagio personale. Di slanci e di delusioni. 
Troppe. Un periodo ricordato più per alcune sue affermazioni, certamente improvvide, ma 
sicuramente distorte. Dei giovani aveva detto, definendoli «bamboccioni», che dovevano 
darsi da fare e non aspettarsi tutto, come dovuto, dalla vita. Ineccepibile. Delle tasse 
aveva semplicemente ribadito che bisognava pagarle e che contribuire all'interesse 
comune doveva ritenersi un privilegio. Giusto. Poteva risparmiarsi quel superlativo 
assoluto («bellissime») che era rimasto, purtroppo per lui, nell'immaginario collettivo, 
rafforzando l'idea che la sinistra al potere ami tassare piuttosto che tagliare le spese. Si 
ricorda di meno, e questo è un vero peccato, la tenuta dei conti pubblici che riuscì ad 
assicurare, riconosciutagli anche dal suo successore Tremonti. 
Lasciata la politica, nella diffidenza della destra verso il «tecnocrate» e nella scarsa o nulla 
riconoscenza della sinistra, che gli imputava parte delle responsabilità per la perdita di 
consensi del governo Prodi, Padoa-Schioppa era tornato a scrivere sul Corriere con raro 
equilibrio e correttezza. E con una sua personale concezione del rapporto con il pubblico e 
con il lettore che rappresenta una delle sue più grandi eredità.  
Un'eredità che facciamo nostra. «Il lettore giudicherà - scriveva nella prefazione a Italia, 
un'ambizione timida, Rizzoli - io posso qui rendere esplicito l'intento che mi ha mosso. 
Innanzitutto, fornire strumenti per capire, lasciando libero chi legge di scegliere e di 
giudicare. Poi trasmettere fiducia in ciò che l'Italia può fare e può essere, nonostante le 
manchevolezze e i difetti che sono sotto i nostri occhi e ci rattristano ogni giorno. Poi 
ancora il gusto e il dovere di un'attiva partecipazione alla res publica, alle questioni della 
polis. Infine, l'idea che anche in un mondo aperto, anche nel farsi dell'Europa unita, il 
patriottismo sia lecito e necessario, purché inteso e praticato in modo corretto».  
Nei suoi scritti, di rara chiarezza, vi era una sincera preoccupazione per le sorti del nostro 
Paese e per la sua collocazione nel contesto internazionale delle democrazie più evolute e 
una critica, pacata ma incisiva, alle debolezze e agli egoismi di una classe dirigente, non 
solo politica, ripiegata su se stessa, gretta e provinciale. E non ha destato purtroppo né 
meraviglia né scandalo che a Padoa-Schioppa, dopo la sua esperienza da ministro in 
Italia, nessuno abbia più offerto un ruolo di responsabilità.  
All'estero è stato ospite ricercato, economista e banchiere molto ascoltato; è diventato 
membro di organismi internazionali (come l'Ifrs Foundation, International financial reporting 
standards), consulente di governi (la Grecia). In Italia nulla. Solo nei giorni scorsi una 
cooptazione nel consiglio d'amministrazione della Fiat. Nessuno ha pensato a lui per la 
presidenza di un'authority. Si era sussurrato di una possibile presidenza delle Generali, di 
cui il padre, oggi quasi centenario, è stato alto dirigente. Nulla. Eppure di cittadini del 
mondo, autorevoli, colti, poliglotti e di prestigio indiscusso, l'Italia non ne ha tantissimi. 
Forse perché di un padre dell'euro, di un civil servant che ragiona con la propria testa non 
sappiamo che farne? Questa amara considerazione si aggiunge al dolore per la 



scomparsa di un grande europeista e di un grande italiano, diventato straniero in una 
patria da lui molto amata.  
f. de b.  
 
 
............. 
IL GIORNALE 
Che pena quei giovani che sembrano già così vecchi 
di Paolo Granzotto 
Non c’è altro termine che pena per commentare gli incitamenti a che le manifestazioni 
studentesche diventino un detonatore e trascinino le masse in un nuovo sfolgorante 
Sessantotto. Pena per i cattivi maestri ormai imbolsiti che nelle sciammannate proteste dei 
ragazzi e ragazze, animati solo dal desiderio di «fare casino», sperano di rivivere la loro 
giovinezza. Gli uni lanciatori di sampietrini, gli altri con la P38, le gambizzazioni, le 
esecuzioni. Adriano Sofri, che dell’incitamento alla rivolta studentesca è il più lirico 
cantore, ne sa qualcosa. Mi riferisco agli omicidi. Quello del commissario Calabresi, per il 
quale è stato condannato con sentenze definitiva. Anche nel linguaggio non smentisce la 
sua vocazione: «Le proteste sono un buon segno, c’è ancora voglia di combattere». 
Combattere. Verbo intransitivo. Partecipare a uno scontro armato, a una azione bellica.  
Pena anche per gli «studenti in lotta », così ignoranti, così sprovveduti da rimasticare il 
tritume di slogan, parole d’ordine e formule coniate quarantatré anni fa dai loro padri se 
non dai loro nonni. Persino la performance più apprezzata, l’assalto ai tetti, è roba vecchia, 
già vista, già sperimentata dagli «Uccelli »che nel ’68 occuparono la cupola romana di 
Sant’Ivo alla Sapienza. Solo che gli uccelli d’allora andavano anche a sfruculiare Alberto 
Moravia mentre i loro bambocceschi epigoni, Moravia non sanno nemmeno chi fosse ( 
nella scelta dei titoli dei romanzi da spennellare sugli «scudi» tanto fotografati e applauditi 
e che avrebbero dovuto dare il tocco culturale alle manifestazioni di piazza, in 
maggioranza gli studenti avevano optato per Harry Potter. Vi rinunciarono per l’intervento 
di un anziano reduce sessantottino: «Ahò, ma che siete scemi? Così nun vale... Mettetece 
Brecht!»). È dai tempi dell’Onda che stucchevoli intellettuali alla Sofri e giornali come La 
Repubblica soffiano sui fuocherelli studenteschi nel (penoso) tentativo di ossigenarli 
perché assumano le proporzioni del rogo, di un incendio che tutto travolga, tutto bruci, 
Berlusconi per primo.  
Soffiano, soffiano, lisciano il pelo ai ragazzi dicendo loro che avendoli l’uomo cattivo 
«privati della propria voce» devono scendere in strada per «per prendersi un modo di 
manifestare la propria esistenza » (il virgolettato è del solito Sofri. Ma potrebbe essere 
benissimo di Nichino Vendola). Ma né l’Onda né i successivi movimenti sono riusciti a 
prendere il volo. Il fatto è che magari sono scarsi a voce, i giovani in piazza, ma ricchi di 
comodi, di conforti, di domestiche cure. E di ignoranza. Un forte gap, come s’usa dire, 
perché si sa: il benessere rende pigri nel fisico e il raglio dell’asino, specie se ben 
pasciuto, non giunge in cielo.  
Però a loro è perdonato tutto: sono giovani, sono il futuro, sono il sole dell’avvenire e 
dunque guai a chi li tocca. Imperdonabile è invece la canagliesca manfrina di chi li incita al 
«combattimento ». Di chi ne fa scudi umani delleproprie senili fregole eversive e 
antagoniste. Non dimentichiamoci che ce lo promisero loro il futuro migliore, nel 
Sessantotto e nei «formidabili» anni Settanta. S’è visto. E invece di andarsi a nascondere, 
come sarebbe stato doveroso, rieccoli di nuovo in cattedra per affidare il testimone a un 
nugolo di chiassosi e allocchi rappresentanti dell’ultima generazione. Pieni di buona 
volontà, questo è sicuro, ma è più forte di loro e della loro furia ideologica: a una cert’ora 
«staccano » per correre a casa a far merenda con la Nutella e a chattare su Facebook. E 
quando sono part time, le rivoluzioni, al massimo, tirano a campare.  



 
 
IL GIORNALE 
Arresti preventivi? Esagerati, però c'è un clima da Anni di piombo 
di Salvatore Tramontano 
Il 7 aprile è un ricordo lontano. Maurizio Gasparri lo ha fatto cadere sul dibattito politico e 
sociale di questi giorni, con Roma ancora sfregiata dalla violenza di un manipolo di 
studenti mascherati, come una provocazione. Gli effetti non sono stati leggeri. Il processo 
7 aprile ci riporta al clima degli anni di piombo. È il famoso teorema giudiziario del giudice 
Calogero con cui si cercava di fare i conti con le responsabilità storiche e penali degli anni 
di piombo.  
Sotto accusa finiscono i vertici di Potere operaio, la classe dirigente dei maestri della 
rivoluzione che aveva Toni Negri come capo carismatico. Non è mai stato facile 
distinguere le sue responsabilità morali da quelle penali. In quegli anni la lotta armata era 
vissuta come una necessità storica e nelle assemblee parolaie dei movimenti rivoluzionari 
non era un tabù. La storia ci dice che il terrorismo nasce da quelle parole, ma poi non tutti i 
destini personali seguono la stessa storia. Qualcuno ha preso le armi e ammazzato, altri si 
sono fermati alla predicazione violenta.  
Negri non era un giovane studente, ma un docente universitario. Ma nessuno oggi pensa, 
come teorizzava Calogero, che fosse lui il grande vecchio delle Br. Il sasso di Gasparri, 
forse eccessivo, si inserisce in questo gioco già parecchio ingarbugliato. Cosa dice il 
capogruppo dei senatori pidiellini? Dopo quello che è successo a Roma forse diventa 
necessario isolare e processare chi c’è dietro la guerriglia urbana, tutti nomi noti alle forze 
dell’ordine.Lo spirito delle parole di Gasparri è fermare la deriva di un potenziale ritorno 
alle P38 prima che sia troppo tardi. Gasparri ha esagerato? Forse. Quegli anni erano 
un’altra storia.  
Non c’è un’ideologia rivoluzionaria forte. Nessuno è convinto che la rivoluzione sia dietro 
l’angolo.C’è rabbia,frustrazione, c’è la paura verso un futuro incerto, ma la benzina per 
ridare fuoco alla società è vecchia e annacquata. Le paure di Gasparri non si basano però 
sul nulla. Il 15 dicembre su giornali, blog e social network vari si sono rivisti i vecchi filosofi 
dell’anticapitalismo tornare sulla cattedra. Sofri ha espresso soddisfazione per quei volti 
semicoperti.«Bifo» Berardi non ha fatto mancare l’ennesima profezia, ci aspettano dieci 
anni di scontri frontali. La domanda è capire se siamo ancora immuni da certi virus. I 
ventenni del 2010 non hanno vissuto sulla pelle quegli anni. Ne hanno sentito parlare, ma 
non è la stessa cosa. Non sono protetti da vaccini. Gasparri ha esagerato, ma in qualche 
modo faceva notare tutto questo.  
La risposta che è arrivata è ancora più pericolosa. La risposta non è il vaccino. È un 
frammento di quel vecchio virus. Dalla sinistra illuminata è rimbalzata di nuovo la parola 
fascista. Gasparri è un fascista, come prima di lui lo è stato il La Russa di Annozero . È 
una reazione da anni di piombo. È la logica da guerra civile degli anni ’70.È una non 
risposta. Gasparri mette le mani avanti. Ma chi lo critica sta camminando a marcia indietro. 
Gasparri fa capire che anche i giudici che lasciano andare senza pagar pegno i violenti 
innescano un meccanismo pericoloso. Fanno passare il concetto che la guerriglia è 
legittima.  
Bisogna fissare un limite. Mettere un paletto. E in questo gli italiani si stanno mostrando 
più saggi. L’ultima cosa che vogliono è rivivere le follie del passato. Non trovano morale e 
normale le auto bruciate ai bordi delle strade. Non chiamano tutto questo rivoluzione, ma 
vandalismo senza giustificazioni. È per questo che non serve portare i nuovi cattivi maestri 
in tribunale, sono stati già condannati dalla storia e dal buon senso.  
 
 



IL GIORNALE 
Consigli (forse) utili al centrodestra per la rivoluzione 
di Marcello Veneziani 
Se Berlusconi troverà dieci piccoli indiani disposti a lasciare la Tribù dei Risentiti che 
vivono solo per vendicarsi e boicottare, riuscirà a governare fino alla fine della 
legislatura. I dieci riconvertiti non lo farebbero né per idealismo né per corruzione, ma per 
ragionevole opportunismo, come già fecero passando con Fini perché non erano più 
garantiti nel listino bloccato. Se poi Casini capirà che non sposando il rancore dei black 
broc di Fini ma aprendo al centrodestra potrà ereditarne la guida, tanto meglio, soprattutto 
per lui. Altrimenti toccherà governare così, senza escludere il ricorso anticipato alle urne. 
Mesi fa previdi che nella migliore delle ipotesi Fini sarebbe passato da vice di Berlusconi 
a vice di Casini, in un cartello eterogeneo coi numeri della vecchia An. Una bella carriera: 
da leader a seguace, da statista a stagista di Bocchino. Non è riuscito a seppellire 
Berlusconi, in compenso ha sepolto la destra. Una prece.  
Ora, per il bene dell’Italia, dobbiamo augurarci che il governo rientri nella piena facoltà 
di guidare il Paese. Ma poi lo guidi sul serio. Augurando lunga vita al governo e non 
lunga degenza, vorrei però spostare l’attenzione sul dopo, invocando una svolta. La 
leadership di Berlusconi è stata ancora una volta vincente sui numerosi avversari. Ma 
intorno, diciamolo pure, c’èil deserto. Non mi riferisco al governo che nel complesso 
appare una buona compagine. Dico il Pdl e la classe dirigente. E dico la politica e i suoi 
contenuti. Non cito, per carità di patria, la cultura. Il Re Sole brilla sempre più nel suo 
splendido isolamento, poi ci sono i suoi devoti con l’insolazione da re, e intorno la 
desolazione. Dalla sua parte resta, e non è poco, un gran consenso di popolo. Ad 
eccezione della Conferenza episcopale, larga parte dei poteri che contano sono ancora 
ostili, ora magari in modo soft .  
C’è da aprire una nuova stagione politica. Che non vuol dire la campagna acquisti con la 
promessa di posti al governo. E non vuol dire nemmeno legge elettorale, di cui sono 
auspicabili modifiche, ma salvando il premio di maggioranza. Ma nuova stagione vuol 
dire pensare una linea politica, avviare vere selezioni di una classe dirigente, puntare su 
nuove leadership. Una nuova fase della politica e un nuovo stile, più sereno e più 
rigoroso, eticamente responsabile. Anche nei giornali è tempo di aprire una nuova fase, 
più sobria e meno gridata, più pensante e meno militante. Non si può rispondere al 
conformismo della stampa allineata con la rozzezza delle semplificazioni brutali. So di 
esprimere una voce in dissenso, e lo faccio ora che la bufera è passata e gli sfascisti di 
vetrine politiche hanno sfasciato la loro stessa immagine riflessa nei vetri. Ma un Paese 
non può tirare avanti affidandosi solo a un leader e alla sua promessa di campare 120 
anni. Deve avere il coraggio di puntare sull’Italia, sulle idee, sui contenuti, sulla selezione 
delle élite e di nuove guide per il futuro. Allora davanti al popolo di centrodestra si aprono 
due ipotesi. Una è quella di pensare che dopo la democrazia plebiscitaria tornerà la 
democrazia cristiana, diversamente nominata e rappresentata. E allora la soluzione più 
pratica, che non piace a nessuno ma non spaventa nessuno, è Casini o qualcosa che gli 
somigli. Soluzione minimalista, che avrebbe il vantaggio di abbassare i toni, svelenire il 
clima, a prezzo di un moderato ritorno alla partitocrazia, ai compromessi e ai patronati 
economici (password: Caltagirone). Un Casini che sposi il Pdl, releghi Fini e Rutelli al 
rango di baronetti, notabili o vecchie zie nubili, e si accordi per governare con i Tremonti, i 
Letta e i Formigoni, riconoscendo il patrocinio a Berlusconi, dialogando con l’opposizione e 
stabilendo un patto con Bossi. Soluzione ragionevole ma esaltante come un brodino.  
L’altra ipotesi più alta e più difficile è ridare carne, anima e vita al bipolarismo e alla 
politica. E dunque ritentare la rivoluzione italiana, dico italiana, non la rivoluzione liberale. 
Considerando concluso nel 2013 un ciclo al cui interno vi sono i protagonisti presenti, 
Berlusconi ma anche Fini e Casini, questa sinistra e Di Pietro. Ovvero, prendere lo spunto 



dal compleanno d’Italia e dalla crisi economica globale per ripensare in modo originale lo 
Stato sociale, in una versione più agile e incisiva, meno statalismo e più comunità, meno 
tasse e più incentivi. Portare fino in fondo le grandi riforme strutturali, insieme a un grande 
progetto sull’Italia superpotenza mondiale della cultura e delle arti, rilanciando l’Italia come 
nazione culturale. E insieme promuovere la rivoluzione del merito e la selezione delle 
classi dirigenti. Magari usando anche la riforma federale, che personalmente non mi 
entusiasma, come elettrochoc alle istituzioni per avviare dal basso e dal territorio una 
democrazia responsabile che selezioni la sua classe dirigente con i criteri del merito e 
dell’efficacia.  
Ci sono più di due anni per affrontare la crisi governando il Paese e sul piano politico per 
ripartire da una minoranza costituente con un progetto del genere, politico e sociale, etico 
e culturale. Impresa quasi disperata, con questa penuria d’uomini, di senso civico e 
d’idee;ma in mancanza di alternative, val la pena di tentare. Quante probabilità di riuscirvi? 
L’8 per mille, tanto per restare credenti.  
 
 
 
 


